
 1 

Presentazione 

 

 

L‟autonoma elaborazione di una categoria concettuale, quella di “post-

nichilismo” – concepita con per infoltire la solita lista degli ismi ma con 

l‟intento di agevolare e approfondire la comprensione di tutta una  serie di 

dinamiche storico-concettuali – risulterà dalla presa in considerazione di due 

casi paradigmatici, non forzosamente interpretati a partire da essa ma 

interpretati autonomamente e poi, in conclusione, mostrati approdare al 

post-nichilismo: si tratta dei casi di Eugenio Montale e di Friedrich 

Nietzsche.  

Si sono presi in considerazione un poeta ed un filosofo per testare da subito 

la plausibilità di uno degli approdi della categoria concettuale di post-

nichilismo, quello estetico, il quale concepisce l‟arte in stretto e congenito 

rapporto con la filosofia. Dall‟estetica  post-nichilistica deriva 

un‟ermeneutica o critica artistica assai diversa dalle vigenti e della quale si 

rende conto prevalentemente nel terzo capitolo della tesi, La categoria de 

“L‟infinito” e la categoria di “A se stesso”. I due capitoli precedenti 

ripercorrono invece le tappe fondamentali che hanno condotto Montale da 

un post-nichilismo di fatto – a cui è dedicato il primo capitolo, Il 

congelamento dell‟anguilla - ad uno di diritto o pienamente cosciente – a 

cui è dedicato il secondo capitolo, Una poesia per gli anni Settanta. 

Similmente, dal post-nichilismo di fatto al post-nichilismo di diritto, è stato 

trattato il caso di Nietzsche, nel capitolo quarto intitolato La morte della 

tragedia e nel capitolo quinto intitolato La riabilitazione dell‟apparenza. 

Proprio nel rispetto dei due autori, la sezione programmatica, che costituisce 

il sesto capitolo e si intitola Il post-nichilismo e il pacifismo logico è stata 

lasciata per ultima. Anche solo ciò dovrebbe essere un‟ulteriore prova del 

fatto che la categoria di post-nichilismo non è stata in modo preconfezionato 

applicata a due autori usati illecitamente per questo scopo, ma che essa – 

indipendentemente dalla sua elaborazione – emerge, in modo spontaneo, 

naturale, dall‟esperienza montaliana e nietzscheana; tanto che alla fine 

dell‟analisi delle quali possiamo dar loro il nome di post-nichilismo per 

comprenderle meglio – e proporre anche un avvicinamento di due posizioni 

solitamente ritenute agli antipodi: e la poesia dalla filosofia e Montale da 

Nietzsche. Il sesto capitolo quindi prima fornisce in modo sistematico una 

definizione di post-nichilismo e di pacifismo logico, poi ritorna sui casi 

esemplificativi di Nietzsche e di Montale per mostrare una volta di più la 

liceità di applicarvi una simile categoria.  
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Il post-nichilismo ha una gestazione ontologica ed una storica. Se 

ontologicamente non è vero che non si dia nulla ma che si dia pur qualcosa, 

il nichilismo è falso anche storicamente, in quanto la storia è un‟espressione 

della natura così come lo siamo noi – e se è considerabile nostra 

espressione, è a maggior ragione un‟espressione della natura perché noi 

siamo espressione della natura. Difatti tutt‟oggi si danno identità, arti, 

pensieri, si dà l‟essere umano, anche dopo che, a partire dall‟età moderna, è 

stato messo in discussione tutto quanto prima non lo era stato – o almeno 

non lo era stato in modo così radicale e profondo, tanto da coinvolgere 

anche le masse. Il nichilismo è questo mettere in discussione, e si può 

mettere in discussione qualcosa (nichilismo relativo) o tutto (nichilismo 

assoluto). Il nichilismo, che viene quindi a caratterizzarsi come la nota 

fondamentale o più tipica dell‟epoca moderna e contemporanea, quale forza 

che possiede dalla sua parte ha quella di far mettere in discussione e quindi 

di liberare da ogni dogmatismo e condurre al fondo delle cose: magari senza 

riflettere poi a quali conseguenze ciò possa portare. Il suo limite è invece 

quello di non oltrepassarsi, di non vedersi dal di fuori, di non vedere 

l‟inevitabilità del suo oltrepassamento dovuto al condizionamento 

ontologico della storia.     
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1. Il congelamento dell’anguilla 

 

 

Non per tutti i poeti o gli artisti ha davvero senso parlare di una storia, di un 

percorso, di una parabola, come ha senso per Montale. Montale in ciò 

incarna lo stesso spirito umano di ricerca; quello del genere umano alla 

ricerca di un significato e quello, a questo interno, dell‟individuo alla ricerca 

di se stesso.  

La storia di Montale è fatta di tante storie; la sua ricerca di senso di tanti 

tentativi. Oggi, dopo la sua conclusione e dopo i contributi di numerosi 

studiosi, possiamo abbracciarla nella sua interezza.  

In ogni caso, nella diacronia non si deve mai dimenticare la sincronia: e nel 

costringerci al ricordo, nell‟essere “diverso” e insieme “uguale”, sta la 

grandezza di un artista. Le molteplici storie di Montale devono sempre 

essere inquadrate nella sua storia complessiva; le ricerche di senso nella 

ricerca di senso: tanto più che queste non sono accomunate da altro che 

dall‟essere appunto ricerche di senso. Se non si fa questo non si capisce, e 

non è solamente una metafora, come Montale si sia potuto occupare tanto 

del cielo che della terra. Gli opposti possono coincidere soltanto se chi li 

tratta li tratta allo stesso modo, se sono opposti per un verso ma svolgono la 

medesima funzione per un altro.   

 

*** 

 

Il Montale artisticamente maturo iniziò, negli anni Venti, a ricercare un 

senso della vita, tentò di darsi un‟identità, a partire da un referente 

ancestrale della poesia: il mare. Prima di dedicarsi alla rappresentazione 

artistica di alcunché è tuttavia necessario avere gli strumenti consoni ovvero  

il bagaglio culturale adeguato.   

Dopo il diploma di ragioniere e l‟inizio degli studi musicali da baritono che 

continueranno sino al „23, tra il 1915 e il 1917 il giovane poeta aveva 

intrapreso da autodidatta la sua formazione culturale, frequentando a 

Genova la biblioteca comunale e quella universitaria e stringendo un 

sodalizio intellettuale con la sorella iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia 

e con l‟amico Mario Bonzi, a diociott‟anni già collaboratore della “Riviera 

Ligure”, l‟importante e diffusa rivista diretta dal 1895 al 1919 da Mario 

Novaro, nella quale, tra vari nomi celeberrimi, pubblicarono Govoni e 

Sbarbaro. Tramite la sorella venne a contatto con le ricerche del docente 

neo-kantiano Giuseppe Rensi. Di quest‟epoca rimane come testimonianza 

un diario, il cosiddetto Quaderno genovese, dove si citano un gran numero 
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di autori prevalentemente italiani e francesi ma non solo. Reclutato nel 

1917, stringe la sua prima amicizia importante: quella con Sergio Solmi. Nel 

1920 pubblica il suo primo articolo di critica letteraria recensendo Trucioli 

di un altro illustre amico, Sbarbaro. Tra il ‟19 e il ‟22 segue con attenzione 

“La Ronda” degli ex-vociani Cardarelli e Cecchi, del quale diverrà amico.  

Come si vede, sin dagli inizi vita e arte si confondo in Montale: suoi amici 

sono critici e poeti con i quali è unito anche culturalmente; per questo per 

capirne poetica e fonti è importante conoscerne certi aspetti del privato.   

Il 1922 e il 1923 sono anni di svolta in cui il poeta raccoglie i frutti della sua 

prima stagione di studi e versi. In un decennio ha fatto numerose e variegate 

letture: come dice Cataldi è “sensibile a tutto quanto possa aiutarlo a 

esprimere la sua crisi senza esserne travolto”; ma bisogna stare attenti a non 

confondere le letture con le effettive influenze artistiche, per non arrivare a 

dire che siccome Montale ha letto il libro x, la sua poesia risente del libro x; 

altrimenti dovremmo annoverare  anche il cibo mangiato e l‟aria respirata 

quali concreti interlocutori poetici. Sarà opportuno isolare allora otto 

direttive principali: 1) i classici italiani, tra cui soprattutto Foscolo per i toni 

aulici e l‟anti-romantico Leopardi per il pessimismo e la poesia come 

strumento di conoscenza; 2) i simbolisti francesi, dal Baudelaire simbolista 

a Verlaine (tramite, l‟antologia di Van Bever e di Léautaud): nel Quaderno 

genovese si legge: “Alla Francia le dobbiamo tutto … Io poi tuttissimo!” e 

“La letteratura è musica”; 3) i simbolisti decadenti o ultimi poeti italiani 

istituzionalizzati: D‟Annunzio e Pascoli – ma anche Carducci e, ad altro 

livello, Ceccardo; 4) le avanguardie italiane: crepuscolari (Corazzini, 

Gozzano - con l‟abbassamento antidannunziano che li caratterizza), vociani 

(i liguri Sbarbaro e Boine ma anche il milanese Rebora), futuristi 

(Palazzeschi, Govoni); 5) i grandi romanzi dell‟Ottocento europeo; 6) certa 

filosofia contemporanea: l‟esistenzialismo del kierkegaardiano Sestov, il 

contingentismo di Boutroux, l‟immanentismo assoluto di Gentile, il 

positivismo idealistico di Croce; 7) le riviste letterarie: “La Riviera Ligure”, 

“La Voce” di De Robertis, “La Ronda” soprattutto; 8) i libretti d‟opera, che 

conosceva bene in virtù degli studi da baritono. (Potevamo aggiungere un 

ulteriore punto, anche importante e talora trascurato: vi avrebbero fatto parte 

i poeti genovesi contemporanei a Montale; ma l‟elenco dei principali di essi 

è ricavabile dalla casistica proposta).  

Del ‟22 è un‟importante lettura, quella dell‟Eupalinos di Valéry, uscito 

l‟anno precedente: potremmo far iniziare con questa lettura la genesi di una 

poetica post-simbolista che oltretutto conduce a rileggere in tal chiave anche 

autori che, come Baudelaire, sono del pari i fondatori della linea simbolista. 

Con ciò non si dice che Montale sia mai stato pienamente simbolista, 
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soltanto che, se prima ricercava la sua personale via al di là del simbolismo 

e di D‟Annunzio magari attraverso le avanguardie italiane che tuttavia non 

potevano soddisfarlo appieno, da adesso in poi può fare a meno tanto 

dell‟uno quanto delle altre e anziché usarli  in reciproco contrasto per 

ottenere una sorta di effetto neutro, percorrere una personale e positiva 

strada che di qui a poco si individuerà sempre meglio grazie al 

fondamentale apporto della letteratura anglo-americana. Nel 1922 pubblica 

su “Primo Tempo” degli amici Debenedetti e Solmi le raccolte Accordi e 

L‟agave su lo scoglio; nel 1923 dona allo scultore Francesco Messina e al 

poeta Angelo Barile, altri suoi amici, due fascicoli identici dal titolo 

Rottami, pochi mesi dopo ribattezzati Ossi di seppia. Se è vero quello che 

recentemente si è cercato di dimostrare, ossia che Montale è passato dal 

titolo sbarbariano e baudelairiano Rottami a quello valeriano Ossi di seppia 

in seguito alle riflessioni su Eupalinos, abbiamo la genesi non tanto di un 

titolo ma di una poetica. Passiamo dalla poetica dell‟anti-simbolismo e anti-

dannunizanesimo ottenuta a mezzo delle avanguardie, a quella del post-

simbolismo e post-dannunzianesimo ottenuta attivamente con la creazione 

di una compiuta e personale poetica ispirata ai risultati rivoluzionari 

conseguiti da Valéry proprio nella patria e nel grembo del simbolismo.  

Sempre al 1923 risale la nascita dell‟amicizia con Roberto Bazlen, che 

accosta alla cultura prevalentemente francese di Montale quella 

mitteleuropea: Musil, Kafka e soprattutto Svevo, che nel giro di brevissimo 

diverrà non solo un amico ma autore centrale per un poeta che vi vede 

incarnata nella figura l‟ideale dell‟intellettuale alto borghese e nell‟opera 

non solo il prototipo dell‟inetto che non vive ma si guarda vivere ma anche 

una risposta etica di sopravvivenza nella congerie moderna. Nel 1924 è la 

volta invece dell‟amicizia con Enrico Pea, nella cui narrativa Montale 

ritrova quell‟oggettività post-naturalista che aveva ricercato anche in Svevo 

e doveva condizionarlo in modo decisivo per creazione della propria 

poetica. In quest‟ottica, tra il ‟25 e il ‟26 recensirà, oltre a Svevo e Pea, altri 

narratori con i quali si sente in sintonia come Comisso e Joyce (i cui 

Dubliners aveva già similmente analizzato Pound) – ma anche Benco. 

L‟anno seguente esce la prima edizione di Ossi di seppia presso Gobetti, 

direttore tra l‟altro della rivista “Il Baretti” e teorico, tra Salvemini e 

Gramsci, della liberaldemocrazia. Da liberale e filogobettiano Montale 

firma il manifesto crociano degli intellettuali anti-fascisti. Nello stesso anno 

conosce Pound, trasferitosi a Rapallo, con il quale rimarrà in rapporti per 

circa un decennio.  

È il momento di un nuovo, per certi aspetti definitivo, sviluppo di poetica in 

forza delle ulteriori esperienze culturali accumulate, che porterà, come 
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effetto immediato, alle sei nuove poesie della seconda edizione degli Ossi di 

seppia. Di fatto si aggiunge un unico punto rispetto agli otto 

precedentemente isolati; ma è tale da metterli in discussione tutti. Esso 

nasce con la lettura di Valéry, trova applicazione nella narrativa di Svevo e 

Pea, e una conferma definitiva nella poetica di Pound della concretezza e 

oggettività, che è alle soglie di quella di Eliot; dopodiché Montale potrà 

ritrovarsi del tutto compiuta la poetica “metafisica” o del “classicismo 

moderno” che caratterizzerà Le Occasioni e La Bufera e altro. Completano 

l‟iniziazione a questa poetica della maturità, solo parzialmente inaugurata 

nel saggio Stile e tradizione del ‟25, che più che altro è una formalizzazione 

dei risultati conseguiti sino  quel momento, l‟incontro con Saba nel ‟26 e 

infine lo studio dei saggi di Larbaud (tra i primi all‟estero a riconoscere 

l‟importanza di Svevo) ed Alain. Quando nel febbraio del ‟27 Montale 

arriva a Firenze la base della nuova poetica, ovvero della poetica montaliana 

vera e propria, è già gettata. Gli illustri incontri alle “Giubbe Rosse” e 

l‟intermediazione di Praz per la pubblicazione di Arsenio nella rivista 

eliotiana “Criterion” ne sono più che altro il culmine o la certificazione; 

anche se il caso di Arsenio è significativo, tra l‟altro, perché registra 

richiami a Dante, che Montale aveva letto proprio tramite l‟interpretazione 

di Eliot, nell‟economia della poetica del quale Dante era un autore base. Nel 

1928 esce la seconda edizione degli Ossi di seppia, con introduzione di 

Gargiulo. 

La nuova poetica, derivata dal punto nono delle influenze che abbiamo 

precedentemente isolato, riguarda tuttavia solo sei poesie, delle 61 di Ossi di 

seppia, prima di investire per intero le due raccolte successive. Per le altre 

poesie i giochi si concludono nella dialettica  che viene ad instaurarsi tra le 

forze opposte della formazione culturale montaliana. Con questo non si 

vuole dare una troppo rigida divisione; non si vuole negare che risultati 

rapportabili alla nuova poetica non siano stati raggiunti precedentemente in 

modo inconsapevole né che gli esempi d‟essa non contengano pure elementi 

d‟epoche precedenti.  

Dato che la prima poetica montaliana, quella della prima edizione di Ossi di 

seppia, non è propriamente una poetica, come testimonia il grande 

eclettismo del libro; e dato anche che la seconda poetica varrà come una 

svolta capace di determinare gli esiti artistici futuri del poeta, conviene 

adesso analizzare questa. Nel far questo si tenga tuttavia conto di 

affermazioni da parte di Montale del tipo di quella del 1946: “fui mosso 

dall‟istinto non da una teoria (quella eliotiana del “correlativo obiettivo” 

non credo esistesse ancora, nel ‟28, quando il mio Arsenio fu pubblicato nel 

“Criterion”)”.  
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*** 

 

La poetica “metafisica” o del “classicismo moderno”, nella quale Montale 

inserisce come abbiamo detto anche certi esiti della narrativa, venne 

elaborata soprattutto dai poeti-critici Valéry, Pound ed Eliot e sostenuta o 

diffusa in vario modo da critici di mestiere come Larbaud, Alain, Du Bos, 

Praz e Cecchi. Montale, lo ricordiamo ancora, era in rapporto più o meno 

stretto con tutti costoro.  

Concentrandosi su Valéry ed Eliot è possibile dire che i due raggiunsero in 

modo indipendente conclusioni simili perché mossi dalle medesime 

esigenze: trovare una via d‟uscita al vicolo cieco nel quale si era chiuso il 

simbolismo, e, più in generale, dar vita ad una poesia alternativa a quella 

romantica, oramai inservibile, che non fosse, allo stesso tempo, poesia 

d‟avanguardia, considerata o non arte o arte bassa. Si trattava di far entrare 

l‟età moderna, con tutti i suoi contraddittori aspetti, all‟interno del sacro 

recinto poetico, ovvero di rendere la poesia elastica a tal punto da potersene 

servire per descrivere il prosaico e infelice mondo contemporaneo senza per 

questo svilirne le forme auree e la dignità stilistica che automaticamente 

finivano per valere come stoica dignità morale del vivere in un mondo 

umanamente invivibile. Il passo dall‟estetica all‟etica infatti è breve: v‟è nel 

classicismo moderno la volontà etica di non lasciarsi sommergere dal caos, 

nel tentativo di porre un dominio, seppure precario, della forma sulla 

materia in un‟equivalenza tra arte classica e arte critica ed in un classicismo 

paradossale che consiste nell‟innovare conservando. È proprio il panorama 

di futilità e anarchia del mondo contemporaneo a spingere verso la necessità 

auto-difensiva di darsi una forma, contrapponendo l‟ordine al caos, la 

cultura alla barbarie, il valore al disvalore. L‟estetica romantica anti-

classica, con la sua assoluta priorità alla dimensione soggettiva, è giudicata 

ingenua, vile e controproducente: essa ha portato alle avanguardie ed al 

venir meno dell‟opera d‟arte come opera e dell‟artista come creatore. 

L‟ostentata libertà e sregolatezza romantica sono delle falsità: la vera libertà 

artistica è possibile solo laddove c‟è una sostanza, un‟opera d‟arte: e questa 

può darsi solo con la disciplina, la convenzione e il rispetto della tradizione. 

L‟immediatezza, in arte, è possibile solo di secondo grado: l‟ispirazione 

irriflessiva del genio romantico non produce arte, non produce nulla. Il 

dialogo con la tradizione non è tuttavia da intendersi, ad esempio, secondo 

l‟archeologia de “La Ronda”; esso deve essere fruttuoso, attualizzante.  

L‟artista, per creare un‟opera d‟arte, deve sviluppare la capacità di 

distaccare da sé, attraverso una continua estinzione della propria personalità, 

una forma solida e definita. E per far questo deve essere critico, come 
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dichiara Baudelaire. L‟oggetto si pone come argine alla soggettività gratuita 

di romantici e simbolisti, a quella strategia sintattica fondata sul vago e 

l‟indeterminato. Ci vuole architettura, sostiene Valéry, perché la libertà più 

grande, più efficiente, nasce dal più grande rigore; Eliot: il grande padrone 

di una lingua dovrebbe essere il suo grande servitore. La passione deve 

esserci ma diventare cosa, deve venire oggettivata e così percepibile da tutti. 

In poesia l‟immediatezza deve essere di secondo grado; ci vuole coscienza e 

volontà. L‟opera d‟arte è costruzione. L‟estetica crociana, in buona misura 

romantica, è indirettamente ribaltata: ciò che chiamiamo poesia è composto 

in pratica di frammenti di poesia pura incastonati nella materia di un 

discorso – sostiene Valéry, echeggiato da Montale: una composizione in 

versi è sempre impura; è un medicinale sciolto in un veicolo. Tale veicolo 

non è tuttavia un momento spurio, come voleva Croce, ma un‟impalcatura 

necessaria alla poesia. Da segnalare una continuità tra Boutroux e Valéry 

nell‟attenzione al materico, all‟immanente, all‟oggettuale che aiuterà 

Montale nella sua battaglia contro l‟idealismo estetico.  

Eliot, che ha avuto un‟influenza su Montale più come critico che come 

poeta, rovescia l‟equivalenza romantica tra poesia e sentimento, sostenendo 

provocatoriamente che la poesia è una necessaria evasione dalla personalità. 

La soggettività va resa oggettivamente, in un modo visibile a tutti. Dante, un 

pensiero, un sentimento, lo incarna, squadra, rende tangibile, visibile, 

concreto: e questo tramite quell‟allegoria che Eliot traduce con il suo 

“correlativo oggettivo”. Con Dante la parola si fa carne, l‟astratto diventa 

concreto, nasce la poesia metafisica. La filosofia passa da teoria e riflessione 

a cosa percepita. Intelletto e sentimento vanno di pari passo, sono le due 

facce della stessa medaglia. Nasce una linea poetica concreta e prosastica 

ma non per questo bassa. Dante crea nominando, rende sensibile l‟astratto, 

corporeo l‟incorporeo. La sua precisione deriva dal riprodurre esattamente 

la cosa che è stata veduta. L‟arte non è l‟emozione ma la rappresentazione 

concreta e oggettiva dell‟emozione. Il metodo allegorico è anti-simbolico; 

rappresenta idee sottoforma di immagini.  

Classica è la teoria del correlativo oggettivo perché crede ai dati sensibili 

che ogni uomo percepisce. E il mondo classico è oggettivo; vi ha un 

significato la distinzione soggetto-oggetto. La poetica del correlativo 

oggettivo pone un limite realistico alla trasfigurazione soggettiva del 

mondo, e risulta dunque inconciliabile con le forme estreme del 

romanticismo e del simbolismo – il cui discorso sarà proseguito in Italia 

dall‟ermetismo. La poesia classica trascende l‟anarchia soggettiva del 

talento individuale perché si sforza di oggettivare il mondo immateriale, 

calando in una forma concreta e quindi comprensibile a tutti, gli elementi di 
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realtà privi di forma sensibile quali sentimenti ed idee. Il tratto dominante 

del classicismo moderno è la nobilitazione dell‟oggetto, sintetizza Fortini.  

“Scrivendo il mio primo libro”, dice Montale nel 1946, “ubbidii a un 

bisogno di espressione musicale. Volevo che la mia parola fosse più 

aderente di quella degli altri poeti che avevo conosciuto. Più aderente a che? 

Mi pareva di vivere sotto una campana di vetro, eppure sentivo di essere 

vicino a qualcosa di essenziale. Un velo sottile, un filo appena mi separava 

dal quid definitivo. L‟espressione assoluta sarebbe stata la rottura di quel 

velo, di quel filo: una esplosione, la fine dell‟inganno del mondo come 

rappresentazione. Ma questo era un limite irraggiungibile. E la mia volontà 

di aderenza restava musicale, istintiva, non programmatica”. L‟autore parla, 

a proposito degli Ossi di seppia, di “impressionismo”.  

A giustificazione di questa poetica del classicismo sono stati fatti dai suoi 

fautori i nomi di grandi poeti del passato, in un percorso ideale che 

giungesse sino all‟epoca contemporanea. Il percorso inizia con Dante da una 

parte e Shakespeare dall‟altra: essi sono modernissimi perché in grado di far 

valere la corrispondenza tra la parola e la cosa; perché in grado di rendere 

concreto l‟astratto, oggettivo il soggettivo; perché in grado di creare 

qualcosa al di là di loro stessi, quel qualcosa che solo può dirsi opera d‟arte. 

Si prosegue con il metafisico John Donne, che mette insieme passionalità e 

raziocinio e opera con coscienza in un‟epoca d‟incertezza e frustrazione così 

simile alla nostra, cercando di mantenere la dignità personale ed artistica ma 

al contempo adattando la propria poesia alle necessità dei tempi ossia 

indirizzandola verso la prosa. Robert Browning poi segna propriamente il 

punto di svolta. Egli si distanzia dai grandi romantici come Wordsworth, 

Coleridge, Shelley e Keats perché intuisce che la loro poetica non rispecchia 

più uno stato di cose mutato. Montale legge Browning intorno ‟25 attraverso 

la duplice mediazione di Praz, che lo ricollega a Donne per la compresenza 

di passione e di ragione, e Pound, che nel suo monologo drammatico 

ispiratogli da Shakespeare vede l‟origine della svolta oggettiva e 

antiromantica della lirica moderna. Per Praz Browning mette in relazione il 

concetto tradizionale con l‟oggetto della più dozzinale esperienza ed è per 

questo classico e moderno insieme. Browning e Donne vengono detti oscuri 

e difficili perché, anti-romantici e anti-petrarcheschi, operano sullo scarto e 

il frammento, nel contrasto tra trascendentale e reale, astratto e concreto, 

intelletto e sensualità, stile alto e discorso quotidiano. Questa poetica 

discorsiva, impura, dissonante, inclusiva e non esclusiva, non potette che 

risultare anti-crociana: per Croce la poesia è espressione della fantasia 

ingenua quando, e siamo giunti ad un altro poeta cardine di questa poetica, 

per Baudelaire, che lo dimostra con la propria attività, non c‟è grande artista 
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che non sia anche grande critico. Croce deplora Baudelaire proprio per il 

contrasto tra basso e alto, aulico e prosaico, caro ai classicisti moderni: per 

lui l‟ “allegoria” è “frigida e antiartistica”, ponendo un dualismo inutile tra 

“pensiero” e “immagine”, mentre col simbolo il pensiero o idea si scioglie 

tutto nell‟immagine o rappresentazione; l‟artista che diventa critico infine 

non è più artista, in quanto con la critica e la riflessione l‟arte muore.  

In Baudelaire, padre non solo dell‟allegorismo ma anche del simbolismo 

moderno, l‟orrore dell‟esistenza è redento in poesie solide come gli oggetti. 

L‟imperativo stilistico diventa imperativo morale. Egli come Dante e 

Shakespeare crea nominando, rende concreto l‟astratto. Il superamento del 

romanticismo, di Hugo, sta nel descrivere oggetti quotidiani in uno stile 

sublime, sta nel plurilinguismo da una parte e nel monostilismo dall‟altra. In 

Baudelaire c‟è sia Racine che espressioni giornalistiche. Per lui la poesia è 

da lavorarsi come un oggetto dall‟artigiano-poeta. Come e prima di Valéry 

fa cadere tutti i topos romantici: ispirazione, genio, immediatezza. Sulla 

stessa linea si porranno i saggisti Du Bos e Larbaud. Baudelaire con 

Browning denunzia la crisi dei tratti tipici della coscienza romantica: 

soggettività assoluta, equivalenza tra espressione artistica e esperienza 

vissuta, rifiuto del canone, della tradizione, della convenzione e mediazione 

formale. Lo stile ha un‟assoluta centralità perché è quanto rimane per 

affermare nel moderno il valore dell‟arte e dell‟essere uomini. Anche se il 

suo primum non è formale ma esistenziale, Baudelaire rappresenta 

l‟universo prosaico della modernità senza indulgere in una deformazione 

parodistica o crepuscolare dello stile e mantenendo un‟alta dignità formale. 

La sua poesia ha una funzione normativa e stabilizzante. Baudelaire, rispetto 

a Rimbaud ad esempio, è riflessivo, onora le belle catene del linguaggio, 

secondo l‟espressione di Valéry. Il risarcimento formale è tuttavia dilaniato 

dai contenuti: del resto non si tratta, tramite esso, di evadere dalla 

modernità, ma di darle una forma; del resto si tratta di classicismo moderno 

che è di necessità paradossale. Hopkins e Yeats continuano l‟opera di 

Browning e Baudelaire all‟insegna di una poesia che si accosti alla prosa 

senza distruggere la propria forma e si caratterizzi per una forte componente 

ragionativa. Si giunge così a Pound, Eliot, Valéry e Montale.  

A proposito della prosa e dell‟apparato concettuale in poesia, è importante 

notare che, come insegna Eliot, il sentimento deve diventare pensiero senza 

cessare di essere sentimento: “il pensiero in arte è diverso dal pensiero in 

filosofia” – si trova scritto in Quaderno genovese. Solo così si ha poesia 

classica o metafisica. Questo classicismo paradossale, che concilia gli 

inconciliabili, concreto e astratto, mondo fisico e morale, musica e idee, alto 

stile e prosaicità, è detto anche da Montale metafisica. Il sogno di un verso 
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che sia anche prosa è il sogno di tutti i poeti moderni da Browning in poi, 

sentenzia Montale; ma il contenuto filosofico ed esistenziale deve sempre 

essere giustificato attraverso la musicalità; scrivere in prosa è soprattutto, in 

concreto, un far finta. “Il grande semenzaio d‟ogni trovata poetica è nel 

campo della prosa”; ma soltanto i poeti della “Ronda” pensavano che “la 

poesia dovesse scriversi, da allora in poi, in prosa”. Per quanto poi riguarda 

il rapporto tra Montale e il termine metafisico, va tenuta presente 

un‟intervista del 1960: “Resti inteso che io non tengo molto nemmeno al 

cartellino di metafisico, perché l‟area di questa poesia è estremamente 

incerta. Tutta l‟arte che non rinunzia alla ragione, ma nasce dal cozzo della 

ragione con qualcosa che non è ragione, può anche dirsi metafisica”.   

 

*** 

 

Fin dalla sua formazione si vede che Montale è il maggior poeta italiano del 

Novecento in quanto è il meno italiano e il più europeo. Montale ha dovuto 

cercarsi un modello estero, trovandolo nell‟asse Baudelaire-Browning, 

perché l‟Italia è stata priva di poeti pienamente ottocenteschi, di un poeta 

centrale e normativo come Baudelaire; essendo Foscolo e Leopardi più 

vicini al Settecento che agli sviluppi lirici europei del secondo Ottocento. I 

classici italiani del secondo Ottocento non riescono a trovare una propria 

dimensione e una conseguente idea moderna di poesia. Ma i maggiori 

precursori formali di un autore che vuole conservare un legame stilistico con 

la tradizione non possono essere stranieri: Montale ha dovuto rifarsi ai soli 

modelli nazionali disponibili. E siccome Pascoli e D‟Annunzio sono stati tra 

i primi a sconvolgere le forme della nostra lirica, egli li ha utilizzati come 

mezzi, come repertorio di stilemi – pur considerandoli distanti dalla poetica 

che intendeva perseguire e in fondo non moderni, in quanto estranei all‟asse 

Browning-Baudelaire. L‟influenza di Browning e Baudelaire è stata decisiva 

per Montale più sul piano della poetica che su quello dei rimandi testuali. 

Come se questi due nomi significassero per lui un‟idea poesia più che un 

insieme di tecniche. Ci sono comunque spesso delle incongruenze tra ciò 

che Montale dice da critico e ciò che fa da poeta. 

Fin dagli Ossi di seppia il dato reale non è mai cancellato, represso o 

sublimato in una catena di libere associazioni, ma è sempre presente nella 

sua nuda materialità – differentemente a quanto accade coi poeti puri, 

veggenti, surrealisti, espressionisti e simbolisti in genere. A partire da questa 

iniziale opzione contraria non solo al simbolismo di D‟Annunzio e Pascoli 

ma anche al petrarchismo di Ungaretti e al classicismo archeologico di 

Cardarelli, è implicito il futuro rifiuto montaliano dell‟ermetismo; come una 
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qualche prossimità con  Saba, la cui poetica Montale definisce proprio come 

classicismo paradossale. Anche attraverso il nuovo dantismo eliotiano, 

utilizzato in chiave anti-dannunziana e anti-simbolica, Montale, sulla scia di 

Praz, si distingue dal petrarchismo di Ungaretti e critica Croce – avversato 

per le sue posizioni su Dante anche dalla Brandeis. La sua oggettività, 

l‟oggettività del classicismo, se è distante dal romanticismo non lo è meno 

dal naturalismo, la cui ossessione del vero è considerabile artificiale, 

tutt‟altro che vera; non a caso vengono ritenuti portatori di un‟oggettività 

vera, umana, non i narratori naturalisti ma quei post-naturalisti, i già citati 

Joyce, Svevo, Pea, che sul piano dell‟oggettività possono addirittura venir 

messi accanto a Dante.  

Coloro che concepiranno il mondo moderno come peso e lo riterranno 

indegno di entrare in poesia saranno gli ermetici; coloro che ne fecero 

oggetto di ironia o di polemica furono i crepuscolari. Nella prospettiva del 

classicismo moderno bisogna distanziarsi da entrambi.  Si legge nel 

Quaderno genovese: “L‟opera d‟arte è vita; chi non ha vissuto non sviscera. 

[..] Vita passiva d‟ufficio e di meccanismo è il male; è la rinunzia, la 

debolezza, la inerzia! La morte! Solo vive chi s‟imbeve dei succhi della 

esistenza, chi l‟accetta, l‟afferra; e la vince perché ne è sconfitto; e ne è 

sconfitto perché la vince. […] Chi trascina i piedi nel fango e gli occhi nelle 

stelle; quello è il solo eroe; quello è il sol vivente.”  

Montale parla della realtà di oggi in uno stile che rimane alto. Pur trattando 

il mondo visibile e facendo entrare nella poesia la prosa della storia, difende 

una compostezza formale degna della grande lirica del passato. Come in 

Baudelaire i contenuti sono moderni ma lo stile è legato alla tradizione: per 

questo il suo è un classicismo moderno. Seguendo una visione delle cose 

rarissima nel Novecento, Montale scrive come se esistesse un legame 

imprescindibile  tra gli schemi poetici tradizionali e i contenuti esistenziali 

del presente. D‟altronde lo stile, per lui e per i classicisti, è prima di tutto 

responsabilità e misura etica. Al pessimismo dei contenuti associa inoltre 

sempre uno stoicismo, ed un‟etica proveniente dal neo-kantismo vociano e 

gobettiano ma anche da Boutroux. Se la vita biologicamente non ha valore, 

non per questo, storicamente, bisogna smettere di vivere; si deve anzi farlo 

al meglio, a costo di dare valore al nulla, di creare un valore dove non c‟è.  

Per Montale Gozzano è il primo in Italia che abbia tratto vantaggio dal 

contrasto tra l‟aulico e il prosaico. Ma la sua continuazione della linea 

Donne-Browning è solo ideale e non sostanziale come sarà in Montale 

stesso, che così si proclama quale primo poeta moderno italiano. Gozzano, 

un po‟ come Baudelaire, fondò la sua poesia sul contrasto tra una materia 

povera e apparentemente adatta a toni minori e una sostanza verbale ricca e 
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alta. Ma solo Montale è in grado di andare oltre la critica e attraversare con 

D‟Annunzio il simbolismo.  

Il classicismo viene dopo il romanticismo, l‟ordine dopo il disordine: 

Baudelaire dopo Hugo, Gozzano dopo D‟Annunzio, il classicismo degli 

anni Venti dopo le avanguardie. Il classicismo è in sintonia con l‟ideale alto-

borghese montaliano, di contro allo sperimentalismo da piccolo-borghese: in 

poesia come nella vita. Per Montale il legame tra passato e presente ha, sin 

da Stile e tradizione, un valore sociale. La forma è necessaria alla socialità 

dell‟arte. Montale rappresenta gli oggetti, le situazioni e i conflitti del 

presente conservando una dignità espressiva e un‟integrità etica 

classicistiche e opponendo all‟alienazione del presente valori laici e terreni. 

Nello scontro tra uomo umano e uomo meccanizzato il poeta si schiera col 

primo: la poesia rappresenta ancora il rifugio del valore, purché conservi 

una dignità formale alta e non distrugga la tradizione. È questo “il senso 

dell‟arte che è proprio della tradizione europea, una “vita delle forme” 

spiegata nel tempo e soggetta a leggi, corsi, ricorsi, convenzioni e 

compromessi coi quali bisogna scendere a patti” - Difficile da aprire, 1950.  

Montale rimpiange il tempo in cui i lettori ai quali l‟arte moderna si 

rivolgeva erano una massa. L‟arte deve dialogare con la borghesia , con 

“avvocati, medici, commercianti”. Il classicismo presuppone anche un‟idea 

precisa del rapporto tra il poeta e la società. Lontano da ogni forma di 

ribellismo antiborghese. Ma Montale è consapevole che questa teoria della 

ricezione manca di fondamento, essendo venuta meno la possibilità delle 

grandi comunioni tra pubblico e artisti. A causa della trasformazione 

antropologica che l‟uomo ha subito ad opera della tecnica e della società di 

massa, il rispetto della forma non può essere la difesa di una possibilità 

concreta ma solo di una ipotesi: “non penso più a una poesia filosofica che 

diffonda idee. Chi ci pensa più? Il bisogno di un poeta è la ricerca di una 

verità puntuale, non di una verità generale”.  

Facciamo coronare quanto esposto da un estratto del programmatico 

intervento datato 1949 Tornare nella strada: “Gli artisti moderni (non parlo 

di tutti) che per naturale impotenza o per il terrore di entrare in strade già 

battute o per un malinteso rispetto all‟ineffabilità della vita si rifiutano di 

darle una forma; coloro che respingono deliberatamente ogni piacevolezza 

dal suono, ogni figuratività dalla pittura, ogni progressione sintattica 

dall‟arte della parola, si condannano semplicemente a questo: a non 

circolare, a non esistere per nessuno. Venuta meno la possibilità delle grandi 

comunioni tra pubblico e artisti, essi respingono anche quell‟ultima ipotesi 

di socialità che ha sempre un‟arte nata dalla vita: di tornare alla vita, di 

servire all‟uomo, di contare qualcosa per l‟uomo. Lavorano come i castori, 
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traforando il visibile e l‟invisibile, spinti da un impulso automatico o da 

un‟oscura urgenza di sfogo o dal bisogno di costruirsi un riparo buio, 

sempre più buio, sempre più nascosto. Ma non si salveranno mai se non 

avranno il coraggio di tornare alla luce e di fissare in volto gli altri uomini; 

non si salveranno se, uniti dalla strada e non dai musei, non avranno il 

coraggio di dir parole che possano tornare nella strada”.  

 

*** 

 

Il laboratorio degli Ossi di seppia, “un libro difficile a situarsi”, “un libro 

che si scrisse da sé”, prefigura buona parte della poesia montaliana avvenire. 

Da un‟intervista del 1961: “Io volevo aderire alla natura del terreno della 

mia terra, della Liguria, in modo più nervoso, volevo fare una poesia che 

fosse costruita come un muretto a secco, una poesia, diciamo, a denti 

stretti”.  

La metrica risulta da una sintesi di istanze sperimentali e fedeltà ai modelli 

canonici. Nessuno degli istituiti classici - rima, metro, disposizione strofica - 

è abbandonato, ma tutti risultano sottoposti a un originale processo di 

reinvenzione e personalizzazione. Si tratta di un romanzo di formazione 

fallita o incompiuta che attraversa D‟Annunzio e denuncia la crisi del 

simbolismo.  

Nella prospettiva simbolista il particolare rimanda a un universale che lo 

redime, attraverso una corrispondenza tra i diversi frammenti che restituisce 

loro l‟unità. Si trovano, in Ossi di seppia, poesie quali Portami il girasole 

che sono aderenti a questa posizione; ma di norma il frammento si presenta 

incapace di trovare un senso o una relazione nell‟ordine universale. Se ne 

deduce che il tempo, e con esso il mondo, siano insensati in sé. L‟apparente 

ritorno dell‟identico non solo non riscatta la perdita, mostrandosi “vano”, 

ma infine risulta, nel suo sperpero insensato, inesorabilmente “crudele”. Il 

“minuto” è espulso dal continuum temporale così come il frammento da 

ogni modello ordinato di spazio. Citando un altro articolo del ‟49: “se il 

tempo tradizionalmente sentito sparisse dalla vita e tutti vivessero soltanto 

nell‟istante (il che è perfettamente immaginabile), l‟uomo dell‟avvenire 

dovrà nascere fornito di un cervello e di un sistema nervoso del tutto diversi 

da quelli di cui disponiamo noi, esseri ancora tradizionali, copernicani, 

classici”.  

Il rapporto con il simbolismo e con D‟Annunzio è a una sorta di impasse: 

anche se il poeta non ha rinunciato apertamente a un‟intesa confidente e 

sensuale con la realtà, ne sperimenta l‟impossibilità. “Non ho che un 

nemico: la Natura. O la distruggo o m‟inghiotte. Così non può continuare. 
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Per ora temporeggiamo; e il nostro disprezzo reciproco è tale che finiamo 

per stimarci” (Quaderno genovese).  

La calibrata struttura interna di Ossi di seppia contribuisce a proporre una 

poesia narrativa anziché una forma assoluta di lirica, che avvicina Montale a 

Saba e lo allontana da Ungaretti. Inoltre fa tentare un itinerario di ricerca 

esistenziale e filosofica. Il carattere narrativo si fonda sulla creazione di un 

personaggio che è un antieroe e un inetto e che rovescia il superuomo 

dannunziano offrendo una variante tragica dello Zeno sveviano; già nel ‟17 

il poeta annotava: “mi guardo vivere”. Tuttavia non v‟è una parabola; non si 

giunge a una conclusione utile per la vita. Non si ha un romanzo di 

formazione.  

Dice Ferrata, nella sua intervista del 1961 al poeta che sottoscrive: “Verso il 

1930 […] alcuni di noi, che eravamo allora i tuoi primi critici, ci siamo 

trovati a parlare di  una forma di “romanzo”, che per noi aveva preso questo 

libro: lirico e nello stesso tempo riflessivo, dava un‟interpretazione della 

vita […] che alcuni scrittori fascisti dissero allora puramente negativa, 

pessimistica fino al nichilismo; e che noi invece sentivamo legata alla storia 

di un uomo, dell‟uomo Montale, spietato nel negare ciò che gli appariva 

falso, e profondamente appassionato nell‟ individuare ed esprimere i suoi 

rapporti veri con il problema della vita, del mondo umano, della realtà, in un 

senso “esistenziale”, non puramente negativo, ma drammatico e dialettico. 

Ci sembrò di trovare una forte relazione tra questo tuo “esistenzialismo” 

lirico-riflessivo e i caratteri della narrativa all‟avanguardia, allora, nel 

mondo, da Proust e Joyce a Svevo, a Kafka”.  

 

*** 

 

Il mito di Clizia-Beatrice viene costruito tra il ‟37 e il ‟39 anche grazie a 

Contini che lavora all‟edizione critica delle Rime di Dante e per il quale 

l‟intera esperienza dello stilnovista è spersonalizzata. Montale può unire 

impersonalità, figurazione allegorica e occasioni. Si legge in un‟intervista 

del 1961: “In Toscana mi ritrovai a fare i conti, diciamo così, con 

l‟umanesimo. Mentre nel primo libro tutto si concentrava nel tema del mare, 

credo poi d‟essermi trovato a far “mareggiare” in poesia anche i monumenti 

della Toscana”.  

Mentre nel simbolismo romantico la coincidenza di universale e particolare 

può avvenire in qualsiasi momento, perché lascia trasparire un legame 

organico tra l‟assoluto e il contingente, le “occasioni” o epifanie 

presuppongono che la vita empirica sia, in condizioni normali, priva di 

aurea e di senso. Sono miracoli, non concordanze prestabilite; sono precarie, 
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non garantite. E si oppongono all‟esistenza di tutti i giorni fatta di eventi 

insensati. L‟epifania è ciò che permette, in alcuni momenti privilegiati, di 

dare un significato alla vita empirica. Montale non ha bisogno di 

contrapporre un sovramondo poetico al mondo prosaico, come accade nella 

lirica del simbolismo, né di deformare o disumanizzare la vita terrena 

perché l‟immagine straniata di questa vita riveli un senso: gli basta isolare il 

significativo dall‟insignificante (e farli stridere opponendo il miracolo al 

mondo tutto uguale) per dare un valore assoluto ad alcuni frammenti della 

vita terrestre: per renderli poetici.  

Proust dice: la vita attiva è inutile, solo la contemplazione conta, e l‟unico 

mezzo per contemplare l‟essenziale, cioè per interrogare la verità che le 

epifanie disgelano, è l‟arte. Gli scrittori epifanici si distinguono dai 

simbolisti perché le loro opere continuano a mostrarci quella realtà  di cui 

dichiarano l‟insensatezza. Montale dichiara l‟irrilevanza della vita 

quotidiana ma non la censura. Ecco perché l‟opera degli scrittori epifanici 

ha una forza critico-negativa assente nell‟opera di coloro che, ritenendo 

insignificante questo mondo e la sua storia, si rifugiano in un sovramondo 

poetico, in una personale e narcisistica foresta di simboli.      

Tre i riferimenti canonici con i quali si considerano Le Occasioni: il 

plurilinguismo, il monostilismo ed il correlativo oggettivo, per il quale si 

esprime l‟ “oggetto” e si tace l‟ “occasione-spinta”. Montale, come Dante, 

non commenta una situazione ma ce la fa vedere. Parla di emozioni tramite 

oggetti, in un contrasto dinamico tra contenuti dominati dal senso della 

negatività e uno stile quanto mai compatto e assertivo, tra plurilinguismo e 

monostilismo. La presa di possesso degli oggetti visibili, l‟introduzione di 

elementi narrativi dentro le strutture della lirica sono tutti caratteri 

allegorici, non simbolici, che consentirono a Le Occasioni di rappresentare 

un‟alternativa all‟ermetismo: un esempio di grande stile capace di far 

entrare la storia in poesia senza umiliare la forma; un esempio di poesia 

capace di  mantenere una dignità formale alta e tragica pur rifiutando la 

poesia pura ermetica. “Non pensai”, dirà il poeta per Ossi di seppia, ma vale 

tanto più per Le Occasioni, “a una lirica pura nel senso ch‟essa poi ebbe 

anche da noi, a un giuoco di suggestioni sonore; ma piuttosto a un frutto che 

dovesse contenere i suoi motivi senza rivelarli, o meglio senza spiattellarli”. 

Un modo di “immergere il lettore in medias res, un totale assorbimento 

delle intenzioni nei risultati oggettivi.” 

In un‟intervista del 1965 domanda Ferdinando Camon al poeta: “La sua 

poesia parve che, nella disperazione esistenziale dove ogni cosa frana e 

scompare, trovasse una via d‟uscita in quegli “emblemi” e in quei “”” 
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*** 

 

L‟asse poetico de Le occasioni sposta il suo referente dal mare alla donna o 

alle donne amate. Ma che si tratti del mare o che si tratti di una donna, la 

funzione del referente resta la medesima: quella di rappresentare il più 

possibile un luogo sicuro di significato per il soggetto; e con ciò un luogo 

valido di ispirazione poetica.  

Tuttavia si tratta già di un secondo tentativo; si tratta già di dover 

considerare la prima prova, quella degli Ossi di seppia, come insufficiente, 

impotente a soddisfare il proprio bisogno di giustificazione esistenziale. 

Inizia forse adesso la coscienza di non poter arrivare mai, ma di essere 

condannanti alla ricerca; e di dover essere anche contenti di ciò perché, 

finché si è in grado di ricercare con sincerità, significa che si è autorizzati a 

vivere.  

A dimostrazione del fatto che le cose, in poesia, non siano mai lineari, 

sarebbe possibile portare molti esempi da Le occasioni come testimonianza, 

in un contesto per altra via considerabile positivo, delle punte di radicale 

pessimismo, di sfiducia sulla possibilità stessa di vivere degnamente, già 

toccate da Montale. Del resto, quella complessiva sensazione di positività è 

resa in buona misura anche grazie ad una forma ed una tecnica poetiche di 

alto livello. Ma la verità è che Montale porta nel pieno dell‟ermetismo e nel 

bel bezzo della sua cittadella delle lettere, il germe della dissoluzione.      

Nel secondo dei Tempi di Bellosguardo, Derelitte sul poggio, è enunciata la 

ferrea logica, parallela a quella di Forse un mattino andando in Ossi di 

seppia, a cui è costretto il poeta, e con lui l‟uomo, per la quale vivere è 

impossibile. Difatti, se si sa non si vive, non si è uomini, perché se ne scopre 

la convenzione, il che paralizza. Se non si sa, non si vive lo stesso, perché 

non abbiamo la peculiarità dell‟uomo, la conoscenza. E a questa 

impossibilità, a questo non essere, che nonostante tutto continuiamo a 

chiamare vita, siamo costretti. Se Socrate trovava il senso della vita nella 

conoscenza, Montale non ve lo trova più. Ma perché? Perché l‟ontologia dei 

due è diversa; quella del primo è in certo qual mondo favorevole all‟uomo il 

quale, difatti, trova nel conoscerla la propria realizzazione. Quella del 

secondo, e suo malgrado, è sfavorevole all‟uomo, perché chi conosce, dato 

che l‟essenza non è fatta per gli uomini, finisce per annientarsi, per 

disumanizzarsi. D‟altra parte conoscere rimane ancora la nostra natura, così 

come la ricerca del senso: si deve ricercare anche se non c‟è nulla da 

ricercare. Ne deriva che si è disumani, che si è umani irrealizzati, in tutti i 

modi. Ne deriva un dilaniante conflitto tragico. Il senso, di cui si fa carico di 

render conto Montale, è qualcosa al di là della conoscenza: non tanto o non 
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solo in quanto inconoscibile, ma in quanto entità disumana che si pone per 

ciò stesso al di là di una conoscenza che è per definizione umana. Questo dà 

una misura della difficoltà della ricerca montaliana; di  una ricerca che non 

trova quiete, non trova se stessa, né nelle “vastità” del mare, né nelle 

elevazioni intellettuali, né nell‟abbandono alla depressione. Di una ricerca 

sempre contesa tra un canto ed un controcanto, dove il primo significa la 

possibilità ed il secondo l‟impossibilità di vivere degnamente.  

Le occasioni non sono così la raccolta uniforme, livellata e normalizzata che 

si è soliti credere. Appurato come le contraddizioni non siano meno 

laceranti e spiazzanti ne Le occasioni di quanto lo siano nelle altre due opere 

confinanti, queste, e forse non solo perché si tratta appunto di “occasioni”, 

non hanno neanche quella struttura almeno formalmente riconciliatrice che 

caratterizza le altre raccolte. Ossi di seppia, pur con i suoi disorientamenti, i 

suoi avanti e indietro, ha con Riviere, per esplicita volontà dell‟autore, la 

positiva conclusione formale che ha. La Bufera non si conclude, d‟accordo, 

con i forse troppo ottimisti Madrigali privati, ma neanche con delle brutali 

sbarre di prigione. L‟ultimo verso è di pura e solida speranza: “il mio sogno 

di te non è finito”. Sono semmai Le occasioni a concludersi con un 

quantomeno equivoco e scoraggiante “filo di pietà”, anticipato, nella poesia 

subito precedente da “la morte che vive”. Sembra davvero che le 

“occasioni” intese come possibilità di realizzazione esistenziale grazie 

all‟intermediazione della donna-angelo, si rivelino delle “primavere che non 

fioriscono”, oppure consistano in “poca vita tra sbatter d‟ombra e luce”. E 

non si dimentichi che questa raccolta si apre con una poesia, Il balcone, 

dove il poeta si descrive come una “finestra che non si illumina” e, 

possiamo aggiungere noi che conosciamo la fine del libro, che non sarà 

illuminata dalla donna-angelo.  

 

*** 

 

Ne Le occasioni è ben presente quello che potremmo definire un filone 

pessimistico o negativo; tanto che esso ha una consistenza maggiore, se non 

dello speculare filone che si riscontra in Ossi di seppia, di certo di quello de 

La Bufera, forse la raccolta montaliana a conti fatti più positiva: la sua 

ricchezza di temi fa in modo che alla morte di un‟ “occasione” ne nasca 

subito un‟altra; non per nulla in essa si consumano sia il romanzo di Clizia 

che quello di Volpe. Ne Le occasioni invece andiamo dai tre mottetti Lo sai: 

debbo riperderti e non posso, col suo “inferno” che è “certo”, il 

programmatico Addi, fischi nel buio, cenni, tosse, e … ma così sia, con “la 

vita che sembrava / vasta” ma “è più breve del tuo fazzoletto”, a Derelitte 
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sul poggio, La casa dei doganieri, Stanze, fino a culminare ne L‟estate, a 

dispetto del titolo tutt‟altro che un inno alla vita e men che meno 

un‟indulgenza alcyonica, di cui anzi, interpretando in modo opposto gli 

effetti del  “sole”, si decreta la più irrimediabile impossibilità. “Occorrono 

troppe vita per farne una” sembra implicare che non valga la pena vivere. 

Ma ciò è da ricollegarsi anche allo “scialo” della Natura: la quale, ad 

esempio, è strutturata in modo tale che perché vi sia un grande poeta è 

altresì necessaria una miriade di sconosciuti falliti, come riporta spesso 

Montale nei suoi articoli giornalistici; oppure, perché vi sia l‟ “occasione” 

tra l‟uomo-poeta e la donna-angelo, è pressoché necessario tutto un mondo 

che viva senza accorgersene e quindi non viva o viva insensatamente, se l‟ 

“occasione” rappresenta l‟unica possibilità di senso.  

Notabili ancora due aspetti. Il primo, di valenza prevalentemente formale, 

riguarda la presenza di ben due poesie, non soltanto quindi come talora ci si 

limita a dire in modi generali, di un lessico, assai prossime agli esiti delle 

ultime quattro raccolte. Si tratta di Verso Vienna e soprattutto di Keepsake. 

Il secondo aspetto invece porta a rilevare la presenza in un piccolo ciclo di 

poesie di quello che si potrebbe chiamare l‟ “effetto di luna”, e che è in 

parte indipendente dalla presenza o meno dell‟astro nel testo. È, questo 

effetto, un indicatore di una trascendenza diversa da quella esercitata dall‟ 

“occasione” istituzionale, la donna-angelo. Da esso si è assorbiti senza 

poterlo assorbire. Ed è un qualcosa di diverso anche dall‟effetto del 

Mediterraneo, perché non vi si ipotizza neanche la possibilità di conferire 

una realizzazione, ma si punta tutto su di un, per quanto dolcissimo, 

annullamento. In ciò va scorto il significato di Bagni di Lucca, Cave 

d‟autunno, Altro effetto di luna, collocate una di seguito all‟altra, e di Bassa 

marea. Nella prima poesia l‟effetto trasfigurante, ma di una trasfigurazione 

da intendere come trascendenza, è dato dal passaggio della “greggia nella 

nebbia / del suo fiato”. Nella seconda, in modo assai esemplare, si parla di 

“primavera lunare” che “discende” e soprattutto di una “ciurma luminosa 

che ci saccheggia”, come per riportare alla vera patria chi è, direbbe 

Arsenio, “cenere degli astri”. La terza poesia, con il suo titolo, dà la 

giustificazione a quanto stiamo dicendo; tanto più che sembra un commento 

alla precedente. La quarta, seppur collocata a distanza nel libro, è la più 

significativa per queste considerazioni. Vi si parla della “discesa di tutto” 

che “non s‟arresta”, di “assorbite esistenze” e soprattutto, dopo l‟attenzione 

ad un “treno” che “s‟imbuca” in un “tunnel” cosmico, in una via lattea, 

quasi portasse con sé tutta l‟umanità al suo vero ovile, si conclude: “una 

mandria lunare sopraggiunge / poi sui colli, invisibile, e li bruca”. Inutile 

dire che i “colli” siamo, in senso lato, noi. Questo dell‟ “effetto di luna” 
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potrebbe intendersi come una possibilità di redenzione, come una sorta di 

annichilimento positivo dell‟umanità, della terrestrità nel cosmo e negli 

spazi universali. Ulteriore tentativo di Montale nella sua ricerca di 

attribuzione di senso. Di “allucciolìo della Galassia” si parla nella seconda 

delle Notizie dall‟Amiata. Ed a questo medesimo campo semantico 

potremmo ricondurre anche le “nòcche delle Madri” che “cercano il vuoto” 

di Nel parco di Caserta.  

 

*** 

 

Tenendo presente quanto abbiamo fatto notare, una delle poesie più 

rappresentative de Le Occasioni risulterà Stanze, dove al contempo si 

rappresenta nel modo più compiuto il fenomeno dell‟ “occasione” e se me 

delineano i confini tragici, considerabili come la sua nascita e la sua morte. 

Tanto che avere “un nome” sembrerebbe il massimo che possa ottenere l‟ 

“occasione”.  

Analizziamo quindi che cosa si intenda per “occasione” montaliana e quali 

siano le sue caratteristiche. L‟ “occasione” è il nesso tra l‟individuo e la sua 

essenza o tra l‟individuo ed il tutto. Questo nesso è molte volte, ma non 

sempre, rappresentato dalla donna amata. “In te converge, ignara, una 

raggèra / di fili”: ciò significa che l‟ “occasione” è il tramite, altra volta 

simboleggiato da “limoni”, con cui il poeta scopre lo “sbaglio di Natura” e 

attraverso di esso gli si disvela, nei limiti dell‟umanamente possibile, 

l‟essenza del mondo. Se il procedimento è ancora quello stilnovistico della 

donna-angelo, ovvero quello dantesco della donna-Beatrice quale scala a 

Dio, il punto sta proprio nello stabilire dove giunge la scala di Clizia: sia 

Dante che Montale ricercano l‟essenza, ma per il primo questa è una cosa e 

per il secondo un‟altra. Solo due poesie prima di Stanze, ne La casa dei 

doganieri, troviamo ancora a svolgere il ruolo fondamentale “un filo” che 

“s‟addipana”. Anche lì, tramite il rapporto indiretto con una donna, che non 

è Clizia, si ricerca l‟essenza. E nei Limoni, a cui ci siamo già riferiti, 

troviamo precisamente un “filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel 

mezzo di una verità”. La terza strofa di Stanze ci mostra anche dove approda 

il soggetto dopo che è entrato in contatto con l‟ “occasione”. In questo caso 

il soggetto si divide però in almeno tre tipologie: quello della prima 

rabbrividisce allorché viene “percosso da una candida ala in fuga”, con 

esplicito riferimento, nella parola “ala”, all‟angelicità della donna; quello 

della seconda vede nell‟ “occasione” “vagabonde larve” e a lui fanno da 

contraltare “altri”, più positivi, che vi vedono piuttosto “fanciullette a 

sciami”; quello della terza o quarta tipologia è infine quello che ci interessa, 
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è il poeta stesso. Costui “scoperse” tramite la donna “l‟urto delle / leve del 

mondo” che erano “apparse da uno strappo / dell‟azzurro” e ciò “l‟avvolse, 

lamentoso”. Le “leve del mondo”, così simili a tante altre qualificazioni del 

Montale senile, e la “raggèra di fili” sono la stessa cosa: come lo “sbaglio di 

Natura”, il “filo” che “s‟addipana”; sono ciò che indica e rivela la prossimità 

al “varco” dell‟essenza. Poi, sebbene Montale fosse tutto tranne che un 

estimatore di Pirandello, nello “strappo dell‟azzurro” non possiamo non 

ritrovare il più famoso “strappo” nel “cielo di carta” de Il fu Mattia Pascal. 

Tanto più che il significato dei due strappi è il medesimo: anche in 

Pirandello c‟è, al di là della maschera, “l‟anello che non tiene”,  lo “sbaglio 

di Natura” il quale “finalmente ci metta nel mezzo di una verità”. Però, ora 

che il soggetto è giunto in questo “mezzo”, si lamenta. Si tratta quindi di 

una verità dolorosa, amara: non solare come quella dei limoni. Sebbene 

provenga dal cielo e la donna in quanto angelo sia creatura del cielo.   

Procedendo nell‟analisi ci accorgiamo inoltre che quello del “lamentoso” 

non è un campo semantico riguardante solo chi riceve l‟ “occasione”, ma l‟ 

“occasione” stessa; e non poteva essere diversamente, se questa è la verità e 

il soggetto riceve proprio la verità. Del resto, abbiamo già detto che la 

“raggèra di fili” e le “leve del mondo” sono la stessa cosa.  

Prima di determinare la “natura” e la fenomenologia della donna-occasione 

è importante notare come questa ne sia “ignara”, “inavvertita”: “non sai” le 

dice il poeta. È desumibile che ciò ha strettamente a che fare con il ruolo di 

“occasione”, tanto che il poeta non è lui stesso un‟ “occasione” proprio 

perché invece sa. Perché non è l‟ “azzurro” che si strappa, come potremmo 

arrivare a ritenere che sia la donna, ma colui che “lamentoso” vede lo 

strappo. Senza questa inconsapevolezza la donna-angelo non potrebbe agire  

e portare neutralmente una verità, seppur dolorosa. Ma come nasce e come 

si manifesta l‟ “occasione”? Il poeta dice di ricercare “invano il punto onde 

si mosse / il sangue che ti nutre”; questo “punto”, ricercato “invano”, sarà 

poi lui a trovare il poeta con lo “strappo” nel cielo. La cosa importante, in 

ciò, è che al poeta rimane comunque un residuo di non-sapere, perché 

l‟acquisizione conoscitiva che compie e che lo rende “lamentoso” non la 

compie attivamente ma passivamente.   

Il “sangue” è il “punto” da dove non solo la donna-occasione nacque ma, 

potremmo dire, da dove tutto “si mosse”. Nella prima strofa, dove si sente 

molto di Leopardi, e non solo per l‟aggettivo “interminato”, assistiamo alla 

genesi della donna-occasione e in concomitanza, quasi a quella del tutto o 

almeno di ogni essere umano. Si nasce da un  “interminato / respingersi di 

cerchi” che difatti è “oltre lo spazio / breve dei giorni umani”. Questa 

conflittualità e contraddittorietà, già tutte presenti fin dall‟iniziale 
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“respingersi”, ritornano e caratterizzano tutta la vita. La vita è “uno strazio / 

d‟agonie”, un “putre / padule d‟astro inabissato”, dove ritorna ancora quello 

che poi sarà il “salmì di cielo e terra”. In questa vita la donna-angelo è 

“viva” e “presente”. Cos‟è allora che la rende angelo se non quel suo 

peculiare non-sapere? Per questo la sua natura è dalla donna “voluta” e 

“disvoluta”, con una soluzione fono-lessicale assai ricorrente specie nel 

Montale senile. Solo così è possibile che ella “tocchi il segno, travàlichi”. 

D‟altro canto il “sangue” non è solo “strazio” ma anche “linfa”; questa 

“disegna le tue mani, /  ti batte ai polsi inavvertita e il volto / t‟infiamma o 

discolora”. Il “sangue” o il “punto” è il principio di vita infiammando e di 

morte discolorando, il principio del positivo e del negativo, elementi 

derivati dalla medesima fonte e così resi inscindibili.  

Rimane da mostrare come si manifestino le “occasioni”, quali siano i punti 

morti del mondo dove la natura si confessa. E per far questo bisogna 

raggiungere livelli prossimi all‟ineffabilità. Ce ne vengono proposti tre. Il 

primo è il “volo strepitoso di colombi” che “si rompe a volte nel silenzio / 

d‟una piazza assopita”; il secondo è “il ronzìo / dell‟arco ch‟è scoccato” e il 

terzo “il solco che ara / il flutto e si rinchiude”.  

L‟ “occasione” infine passa e per questo è occasione: lei che ha toccato il 

segno travalica; e “la dannazione / è forse questa vaneggiante amara / 

oscurità che scende su chi resta”.   

 

*** 

 

Durante gli anni Quaranta Montale sembrerebbe non aggiungere molto, o 

non trovare notevoli strade alternative per la ricerca del senso, rispetto 

all‟ultima rappresentata dalla idealizzazione della donna e di una parte della 

società umana. Il significato della donna viene allargato, precisato, posto in 

connessione con tematiche socio-politiche assenti nella prima raccolta, 

presenti nella seconda e adesso decisamente affrontate; ma in definitiva si 

tratta di variare sul medesimo tema. Bisogna giungere alla fine del decennio 

ed alle sezioni conclusive della raccolta La bufera e altro perché compaia 

una terza, nuova strada da percorrere. Il testo emblematico in proposito è 

L‟anguilla, ma ad essa conduce una lunga strada a ben vedere non priva di 

sorprese. 

Il principale elemento di novità della nuova raccolta sta in un progressivo 

sfaldamento e messa in discussione del ruolo, peraltro mai vissuto senza 

drammi, di Clizia quale portatrice del vero valore. Ne possiamo ricostruire 

per sommi capi il percorso che ci porterà sino alla sua negazione. Si inizia 

con Una lettera non scritta che forse, in quanto tale, va intesa anche come 
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un eccesso in questa negazione, dove si dice: “ch‟io non oda / nulla di te, 

ch‟io fugga dal bagliore / dei tuoi cigli. Ben altro è sulla terra”, in aperta 

polemica con “ben altro / è l‟Amore” dell‟Elegia di Pico Farnese; e poi 

“sparir non so né riaffacciarmi” che contraddice il “son pronto” de Il ritorno 

e che rappresenta la vera condizione del poeta nel momento in cui entra in 

crisi con Clizia, senza tuttavia ancora lasciarla e senza escludere 

riaffermazioni imperiose come La primavera hitleriana. Due nel crepuscolo 

esprime al meglio questa situazione di stallo: “due / maschere che 

s‟incidono, sforzate, / di un sorriso”; che diventa dramma in Il ventaglio: 

“muore chi ti riconosce?”; mentre la terra, come si vedrà in Satura e si è già 

visto in Derelitte sul poggio, non potrà sapere la verità a patto di 

distruggersi, qui pare che muoia chi riconosce Clizia a causa del fatto che 

ella non è più la verità e non tanto perché sia una verità di Medusa. Ad ogni 

buon conto le sue “piume” d‟angelo salvano ancora il “giorno”. Nelle 

Personae separatae, dove si lamenta la mancanza di “un perduto senso”, 

possiamo vedere i Due nel crepuscolo; non solo, vi si constata l‟inefficacia 

della “luce” portata da Clizia, inefficacie dinanzi ad un “bosco umano” che 

è “troppo straziato”; ed è per questo che manca il senso. Ciò è a dire che il 

poeta lascerà la figura allegorico-simbolica di Clizia non per se stessa, ma 

per la sua incapacità di costituire ancora un simbolo adeguato; tanto per 

confermare ancora lo statuto prettamente poetico della figura di Clizia, a 

prescindere da ogni contingenza autobiografica che ne abbia condizionato 

modalità descrittive o connotative.  

La quarta sezione, „Flashes‟ e dediche è poi una continua messa in 

discussione di Clizia; tale da anticipare, dopo il confronto definitivo di 

Silvae, i Madrigali privati. O meglio, sono tali i „Flashes‟ dalla Gran 

Bretagna, introdotti da Verso Siena e Sulla Greve, perché poi, a partire da 

Sulla colonna più alta, riappare con forza Clizia. „Flashes‟ e dediche, e più 

in generale tutta La Bufera, possono dirsi anche il libro di “Dio”. In 

„Flashes‟ e dediche la parola “Dio” compare in pratica una poesia sì ed una 

no. E questo è tanto più significativo non perché in tale parola Montale 

concentri quella ricerca dell‟essenza che lo ha sempre caratterizzato e che 

sempre lo caratterizzerà, ma proprio perché “Dio” sembrerebbe qui 

effettivamente significare un dio: certo non quello cristiano, certo un dio 

con il quale il soggetto ha un rapporto problematico se non tale da rischiare 

la fulminazione, ma comunque un dio. Pare di assistere ad una dialettica o 

ad un concilio fra tre dei. Il “mio Dio”, quello del poeta, di Verso Siena; il 

“tuo Dio” quello della donna “dall‟amore profano”, che perciò stesso non 

può esser Clizia, di Incantesimo; ed infine il “Cristo” o la “Legge” di Clizia 
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in Sulla colonna più alta, che poi entrerà in esplicito rapporto con quello del 

poeta nella successiva sezione in L‟orto.  

Sulla Greve, con la sua esplicita sensualità, in ogni caso rinnega quello che 

Clizia rappresenta: non importa che qui il soggetto sia questa donna od 

un‟altra, quello che importa è che qui si attribuisca valore al sensuale e non 

all‟ideale. Premessa per quella che sarà la conclusione di Silvae. Di un 

Natale metropolitano, primo tempo di una storia che si concluderà nel 

Trascolorando del Diario del ‟71, e Lasciando un „dove‟, descrivono quello 

che potrebbe essere un primo importante tradimento del poeta nei confronti 

di Clizia; tradimento del valore come ideale a vantaggio di un valore 

sensuale, “bruno”, che “cova” come “fuoco”; la cui luce sarà di significato 

opposto a quella emanata dai “cigli” di Clizia. In Vento sulla mezza luna e 

Argyll Tour il poeta si dichiara addirittura “schiavo” di questo nuovo, 

sconvolgente, valore. Poi torna Clizia, come un “Cristo giustiziere”, sul 

“vertice”. Tuttavia le sue ali sono “ingrommate” e “stronche”; e la “Legge”, 

a cui ella si pone quasi al di sopra, pare che sia per lei “sola”. In Verso 

Finistère invece si rappresenta una tipologia classica da “occasione”: il 

particolare realistico e simbolico al tempo stesso delle “pupille / 

d‟acquamarina” di Clizia introduce all‟intermediazione della donna per il 

poeta nei confronti di Dio. A questo “flash” sarà da ricollegare Siria che, nel 

suo riflettere senza decidersi, sulla classica concezione delle “poesia” come 

“scala a Dio”, riporta al “sparir non so né riaffacciarmi” quale nota 

caratteristica dell‟indecisione che il poeta in altro luogo espresse come il 

non saper né “volere”né “disvolere”. Anche se non si nominano né Clizia né 

Volpe, in „Flashes‟ e dediche, troviamo il contrasto tra i loro opposti valori, 

tra la “figlia del sole” e la “trota nera”, già preludio a L‟anguilla, ormai non 

più rimandabile dopo l‟esplicito “Addio” a Clizia in L‟ombra della 

magnolia.   

Con L‟anguilla il poeta non si è spostato di un passo dalla sua posizione, è 

in piena ricerca come lo era oltre vent‟anni prima dinanzi al mare. Varie 

possibilità di senso, con le sue varie accezioni, manifestazioni e 

interpretazioni ha rappresentato il mare. Altrettante la donna. Adesso si 

prova con un terzo carattere che con qualche ragione può dirsi riassuntivo 

degli altri due. Si prova a continuare ancora sulla strada della donna ma 

fornendo di essa un‟interpretazione nuova e suggerita dalla “vastità” del 

mare. In definitiva, all‟inizio Montale ha cercato il significato nella natura, 

poi nell‟umanità ed ora in quanto di naturale c‟è all‟interno di quest‟ultima. 

Viene ribaltata completamente la scala dei valori. Mentre nella seconda fase 

l‟umanità era ricercata in quanto diversa o incontaminata dalla natura, 

adesso viene ricercata in quanto manifestazione di essa. Ma sia il mare, che 
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la donna, che questo nuovo ibrido di donna e mare, sono tutti imparentati, 

metafore o strade per quella medesima ricerca di senso. Sono gli affluenti di 

uno stesso fiume. Ed è questa la logica, per cui si può dire, che Petrarca, 

Tasso e Montale sono accomunati da qualcosa; e che questo qualcosa è la 

ricerca stessa.  

 

*** 

 

La strada de L‟anguilla è quella più corta. Ultima cronologicamente, non si 

distende che per una decina di poesie. Poi il silenzio, segno che anche 

questo estremo tentativo, si è rivelato finire in un vicolo cieco.  

Nelle prime tre raccolte si assiste a un processo di oggettivazione e 

progressiva deconcettualizzazione. Gli Ossi di Seppia smuovono concetti, e 

lo fanno talora mimando relativamente da vicino la prosa, come sarà in 

Satura. Le occasioni contengono meno di questo ragionare e di questa 

prosa: e il loro essere costituite per la maggior parte da rappresentazioni o 

descrizioni, impedisce, almeno a non voler scendere nell‟arbitrio totale, di 

trovarvi un qualche concetto filosoficamente dispiegato. Con La Bufera e 

altro il cerchio si chiude: pressoché la totalità dello spazio è dedicata alla 

rappresentazione e pressoché nulla è lasciato a concetti espliciti. Questo è 

un altro modo per spiegare quel silenzio poetico di Montale tra la seconda 

metà degli anni Cinquanta e la prima metà dei Sessanta, poi rotto attraverso 

una estremizzazione dello smuovere concetti, dell‟esprimersi in astratto, già 

presente negli Ossi di seppia. Questa estremizzazione si accompagna, come 

è necessario, a una nuova poetica che deve risultare adeguata ad una nuova 

prassi concettuale e a nuovi concetti. Dopo Satura il concetto, l‟astratto, 

sarà il solo padrone, fino ad ipostatizzarsi; come nella Bufera lo era 

l‟immagine fino a dissolversi.  

C‟è un primo e un secondo Montale perché egli ha percorso due iter, 

facendo due volte punto e a capo. Questi iter potevano essere percorsi anche 

in modo parallelo, e talora lo sono stati. Il primo iter è quello che ha per 

meta la rappresentazione assoluta. Il secondo il concetto assoluto. L‟antitesi 

radicale tra le due cose mostra che non si tratta d‟altro che di due facce della 

stessa medaglia; la medaglia che costituisce il tentativo umano di render 

conto dell‟essenza ultima del reale, ora attraverso le immagini, ora 

attraverso la dialettica, sia pure anti-dialettica come la montaliana.  

Anche nel primo Montale la vita è inconsistente: però sfuma nella luce. Il 

secondo Montale considera la vita allo stesso modo, però la fa finire nel 

buio. Emerge allora una diversa concezione della vita, ma retroattiva, a 

posteriori: per una diversa considerazione della non-vita o del dopo-vita, 
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non per una diversa considerazione della vita in sé. In Ossi di seppia c‟è 

ancora un‟antitesi tra il male ed il bene, tra il soggetto e l‟oggetto, tra la 

svalutazione della realtà nell‟uno e la possibilità di soddisfazione nell‟altro. 

Successivamente, il mondo del soggetto e quello dell‟oggetto si uniscono e, 

se nelle Occasioni o nella Bufera prevale l‟oggetto, dove però trova 

significato il soggetto, da Satura in poi prevale un soggetto a cui, col cadere 

dell‟oggetto, non resta che un insensato solipsismo che proprio per questo 

sfocia in una oggettivazione di se stesso.   

 

*** 

 

Il mare, la donna e la donna-mare o anguilla o “sirena”, come pure Montale 

la chiama, si sono di volta in volta, per ragioni diverse, rivelati incapaci di 

porsi come valori adeguati a giustificare il vivere. Sono stati valori consoni 

per un tratto, ma poi senza la forza di superare le prove alle quali venivano 

sottoposti, alle quali la vita li sottoponeva.  

L‟ “Altro” compare sia ne La Bufera che in Satura, segno che il poeta non 

cessa mai di indagare sull‟essenza: la differenza tra le due raccolte sta però 

nel fatto che quest‟essenza è di volta in volta qualificata diversamente a 

partire da quello che possiamo considerare a pieno diritto un‟ulteriore 

versione dell‟ “Altro”, il Mediterraneo.  

Per quarant‟anni il poeta si è chiesto incessantemente dinanzi alle più 

differenti forme della realtà, “il varco è qui?”. Adesso siamo negli anni 

Sessanta, l‟uomo, il ricercatore, è entrato nella sua senilità, e le forze, con le 

speranze, vanno facendosi più flebili. Il soggetto ha vissuto, una vita si può 

dire, senza riuscire a trovare il “varco” cercato, quella pienezza di senso, 

quel valore assoluto in cui realizzare e a cui dedicare l‟essere uomo e la 

propria attività poetica. Eppure è vissuto o sopravvissuto egualmente. Non 

solo: anche gli altri intorno a lui, anche il mondo. Si prepara così il terreno 

per la domanda finale: se non s‟è trovato un senso, e siamo ciò nondimeno 

sempre qui, forse che si può, forse che si deve vivere senza di esso?  

Per esprimere questo stadio della ricerca, Montale si serve ancora di una 

figura di donna. Se il passaggio dalla donna-angelo alla donna-anguilla era, 

per quanto ribaltamento radicale, forte di un qualche margine di 

applicazione, adesso si sta operando quasi sul filo dell‟impossibile, si sta 

respirando un‟aria vicina all‟ irrespirabile, che per di più, se non si 

troveranno altre alternative, si rivelerà come l‟aria, come l‟essenza comune 

a tutti; quasi che il combustibile del reale sia l‟impossibile. Infatti, se dal 

cielo, dal valore come trascendente, intendendo per questo non solo il valore 

rappresentato a mezzo della donna-angelo, ma anche quello, come quasi mai 
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si dice, rappresentato dal mare: anche il mare, la “Natura” degli Ossi di 

seppia, è trascendenza; se dal cielo, si poteva scendere in terra, si poteva 

passare ad una concezione della natura non più trascendente, ma chiusa nel 

fine a se stessa, e in questo trovare comunque uno spazio di realizzazione, 

non si vede come si possa appiattirsi ulteriormente, come si possa chiedere 

di meno, come si possa attribuire un valore, creare un valore con qualcosa di 

più basso del “fango”.  

Mosca è al di sotto di questo fango; perché mentre esso racchiudeva i semi 

di una “fecondazione”, Mosca rappresenta la sterilità. È lei che compie 

l‟azione di congelamento su un‟anguilla che è “torcia” e “scintilla”. Il 

valore, e con esso l‟uomo, rimane e al contempo si dissolve. Come si 

conviene ad una realtà in cui l‟unico valore è il non valore, in cui l‟unica 

cosa che conta e che è caratterizzante è che non vi sono cose che contano e 

che sono caratterizzanti. In una realtà in cui permanente è solo 

“l‟estinzione”. Già in Derelitte sul poggio abbiamo veduto cosa significhi 

vivere in uno stato di “ossimoro permanente”, ossia in una realtà che è 

l‟unica cosa reale eppure è essa per prima impossibile. L‟uomo cioè è per 

natura portato ad attribuire un valore ma questo valore in natura non c‟è. La 

natura dell‟uomo è la convenzione e qui sta il suo paradosso, sta la sua 

realtà caratterizzata dalla impossibilità di piena realizzazione. Infatti, 

parafrasando ancora Derelitte sul poggio, la convenzione riguarda la natura 

soltanto limitatamente alla parte di natura rappresentata da noi. Noi che 

siamo più noi in quanto siamo più convenzione, ossia più innaturali, 

considerando la maggior parte della natura non-convenzionale. Noi che 

saremmo più natura nell‟essere meno convenzionali ma nell‟essere tali 

saremmo anche meno noi stessi, meno uomini. 

 

*** 

 

Tra la Bufera e altro e gli Xenia passano dieci anni. Del silenzio poetico 

montaliano si sono offerte svariate ragioni, spesso valide; decisiva quella 

che lo ricollega ai cambiamenti storico-sociali in Italia e nel mondo (boom 

economico, avvento della società di massa ecc.). Tra i cambiamenti dovuti 

in qualche modo a tali fattori, non è stato tuttavia ancora sottolineato 

abbastanza quanto il poeta stesso afferma in un‟intervista del 1960 – quindi 

nel pieno del suo silenzio poetico: “È accaduto che di fronte alla massiccia 

produzione in versi che ha invaso il nostro Paese, e non solo il nostro, io 

abbia sentito alquanto intollerabile il nome di poeta”. Sull‟argomento il 

poeta rilasciò nel 1962, a Bruno Rossi, un‟intera intervista.  
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Gli Xenia rappresentano quasi uno stravolgimento delle forme poetiche di 

Montale. Ma per la forma mentis dell‟enucleazione dei contenuti siamo 

sempre nella vecchia maniera. Indipendentemente da cosa essa significhi, 

con che cosa sia riempita questa categoria, la donna resta ancora un 

simbolo. C‟è ancora un simbolo. C‟è ancora qualcosa che ha la funzione di 

quel porto in cui attraccare per vedersi presentata la chiave ultima del 

mondo. E, rispetto a questa comunanza, importa forse meno che qui il 

valore sia il disvalore. Comunque qualcosa, un referente c‟è: e Mosca negli 

Xenia corrisponde in questo al mare degli Ossi di seppia. Per ciò, in lei, 

rimane l‟anguilla, anche se sterile, inoperante, paralizzata o congelata. Non 

a caso in Le revenant, Mosca è posta in rapporto con Clizia, pur 

indirettamente in quanto non ispiratrice del poeta ma di terzi.  Se Montale 

aveva trovato nel classicismo e nella dignità stilistica e morale la cifra della 

sua poesia, da Satura in poi si rinnega tutto, riducendo la poesia a borbottio 

moraleggiante, pagina di diario, intervento giornalistico, inventiva 

momentanea – insomma a forma di comunicazione  ordinaria e quotidiana 

da parte dell‟autore che, più di ogni altro, ha difeso un‟idea di grande stile 

nella lirica moderna.   

Come i valori della donna-angelo erano opposti a quelli del mare e come 

quelli della donna-anguilla erano opposti a quelli della donna-angelo, così i 

valori di Mosca stanno a quelli della donna-anguilla come la passività 

all‟attività. Mentre il valore di Volpe, la donna-anguilla, era proprio quello 

di porsi al disotto della conoscenza, quando Clizia, la donna-angelo, si era 

posta inutilmente al di sopra, Mosca si pone nel pieno della conoscenza. 

Incarna quella consapevolezza di fatto che impedisce ogni azione perché è 

consapevolezza dell‟inutilità dell‟agire. Volpe, o chi per lei, come risulta da 

composizioni anteriori alla sua comparsa quali Lasciando un „dove‟, agiva, 

procreava, in questo come il mare, anche se a misura d‟uomo, anche se dopo 

il passaggio iper-umanistico di Clizia, perché non disperdeva le forze nel 

pensare, nell‟ideale. Rivelatasi inutile una conoscenza superiore, che 

attraversava l‟uomo per porsi oltre l‟uomo, diventava consigliabile 

abbassarsi al di sotto della conoscenza umana media per ritrovare in ciò il 

lato umano più vero coincidente con l‟istintuale, con il pre-linguistico. A 

partire da questo stadio Volpe poteva recuperare quella genuinità che le 

consentiva, una volta tornata al mezzo del linguaggio, con il solo 

“nominare” di creare esistenze o valori autentici. E per questo da una parte 

Volpe viene detta “angelo” come Clizia, e dall‟altra “brucia” il soggetto in 

un senso assai diverso rispetto a quello del “bruciare” cui conduceva il 

Mediterraneo: Volpe è un mare a misura d‟uomo, e ciò è stato possibile 

soltanto grazie al passaggio di Clizia.  
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Invece il quasi “angelo nero” Mosca, per non “bruciare” inutilmente, non 

crea più nulla, non “nomina” nemmeno. È immanente come Volpe, e non 

più trascendente come lo erano il Mediterraneo e Clizia, ma questa 

immanenza risulta immobile, sterile. Il poeta sarebbe disposto a bruciare se 

in questo vi trovasse un senso; ed il problema, come attestavano già le 

indecisioni di Ossi di seppia, è proprio che non ve lo trova. Rimane la 

persistenza, l‟auto-coscienza di Mosca, che è prassi infruttuosa se non a 

questa auto-coscienza medesima. La sua, in quanto azione e presenza 

profilattica, è un annullamento dell‟azione e della presenza, che si risolvono 

in un nulla di fatto.  

Propriamente parlando, quella che abbiamo chiamato l‟autocoscienza o la 

conoscenza immanente di Mosca, non è neanche conoscenza. La 

conoscenza esigerebbe un distacco che Mosca non ha: esigerebbe una 

volontà, una forza, un essere meno essenziali e quindi meno veritieri; 

giacché la verità o essenza non sta nella conoscenza, la quale è cosa umana. 

Se la conoscenza immanente di Mosca fosse davvero conoscenza, se fosse 

sistemazione in un ordine, si tornerebbe a quella che invece abbiamo detto 

essere la conoscenza trascendente di Clizia, che falliva proprio perché 

questo suo ordine la riconduceva alla convenzionalità. Ma, se non può 

esservi conoscenza o morale se non convenzionale, quella di Mosca, se 

vorrà essere l‟oggettivazione della realtà o verità o essenza che dir si voglia, 

non potrà essere né conoscenza né morale. E, andando ancor più in 

profondità nella disamina, se tale realtà essenziale non è altro che la resa dei 

conti di quello che fin dai tempi di Ossi di seppia abbiamo considerato 

essere la ricerca dell‟identità o del valore, possiamo con ogni rigore dire che 

questa è stata trovata nella non-identità e nel non-valore. Mosca è un 

“infallibile passepartout” per il poeta, al quale semmai è appartenuta la 

conoscenza o coscienza: quelle del saper riconosce il valore di Mosca, 

proprio perché ella ha “il privilegio di chi sostiene il mondo senza 

conoscerlo”. E questa inconsapevolezza è ben diversa, rispetto a quella, ad 

esempio, della “voce dal Pacifico” che “fu viva per un attimo / e non se n‟è 

mai accorta”, dove è il poeta, elevando a statuto ontologico il principio della 

baudelairiana À une passante, ad attribuire senso all‟insensato. Anche Volpe 

non conosceva in un modo quasi prossimo a Mosca: solo che non si è 

rivelata sufficientemente forte per sorreggere il mondo, l‟essenza. Quando 

poi, dopo la lezione di Mosca, il poeta entrerà nella sua ottica, pure lui si 

disfarà di fatto, a forza di una logica anti-logica, di quella conoscenza di cui 

si è servito per raggiungere il traguardo costituito da Mosca. Quel traguardo 

che da trent‟anni aveva sotto gli occhi e che solo adesso si decide di 

oltrepassare.  
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Mosca rappresenta due inevitabilità: quella di sussistere e quella di doverlo 

fare senza generare alcunché di non convenzionale. Per questo l‟anguilla è 

congelata, perché la sopravvivenza e il valore, immanenti, rimangono ma 

rimangono chiusi in se stessi, inoperanti, incapaci di andare oltre la loro 

enunciazione. La scoperta dello “sbaglio di natura”, del “punto morto del 

mondo”, dell‟ “anello che non tiene”, del “filo da disbrogliare”, è il 

constatare di non poter uscire dalla convenzione, pena la disumanità; e che, 

se finalmente siamo “nel mezzo di una verità”, siamo al contempo 

impossibilitati ad usufruirne in modo proficuo o non convenzionale, non 

infecondo.  

Il Mediterraneo, Clizia, Volpe e Mosca, per un eccesso in un verso o 

nell‟altro non riescono a realizzare l‟uomo. Il mare perché annulla l‟uomo e 

quindi non risolve il problema della ricerca di senso ma lo ignora. Clizia per 

l‟opposto motivo di essere troppo convenzionale e troppo poco naturale, di 

proporre una trascendenza che non corrisponde all‟immanenza quotidiana. 

Volpe perché dà valore agli elementi primari che l‟uomo deriva dalla natura, 

come il fuoco, ma è un‟attribuzione di valore eccessivamente precaria e 

insoddisfacente, essendo quantificabile la sua autonomia non oltre quella di 

un amplesso. Mosca, infine, tenta di porsi in una dimensione postuma. Lei 

non è troppo disumana come il mare, troppo umana ossia ideale come 

Clizia, né troppo irresponsabile come Volpe. Tuttavia, nell‟evitare tutti 

questi eccessi, queste strade nel baratro, lo scotto che fa pagare per non 

portare alla perdizione e alla cecità  è quello di non portare a niente, di non 

essere e di non far essere. Invero, alla fine neanche le altre alternative 

garantivano un essere, dandone piuttosto l‟illusione o attraversandolo senza 

apparire in grado di stazionarvi; ma Mosca rifiuta a priori l‟essere, perché sa 

della sua utopia e perversione. Non in modo più radicale può presentarsi il 

distacco da Clizia di quando si dice che Mosca, “giudiziosa” - il che implica 

un qualcuno, cioè Clizia e il poeta in quanto Clizia,  tale non era - dio non lo 

nominava “neppure con la minuscola”.     

Con la sterilità della fonte d‟ispirazione, anche la poesia di Montale diventa 

sterile. Nel sesto xenion della prima serie il poeta dichiara di provare 

“nausea” di se stesso per aver dato in passato valore alla poesia; e, 

implicitamente, alle sue fonti d‟ispirazione. Comunque in tutta Satura, 

sebbene dopo Xenia in modo né esplicito né programmatico, si avverte 

ancora la presenza di Mosca; la quale serve come tramite all‟essenza. In un 

tramite che è la base stessa del fare poetico. Le poesie successive sono 

invece essenza senza tramite; non hanno alcun tipo di procedimento 

simbolico; non hanno vesti da farsi togliere. Per questo sono state mal 

comprese o peggio giudicate rispetto a quelle di Satura che ancora, grazie al 
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tramite, conservavano una qualche dimensione storica, biografica, 

sinceramente umana. Che ancora consentivano alla critica l‟attività che la 

rende operativa: l‟emeneutica.      

 

*** 

 

Il passaggio successivo sarebbe andare oltre Mosca. Ma è possibile, ferma 

restando la sopravvivenza? Già è stato difficile andare oltre l‟anguilla, far 

essere il non-essere, come pretendere di più, ovvero di meno? Eppure, di 

fatto, già dopo Xenia, nella Satura vera e propria, quella Mosca di cui pur si 

continua ad avvertire la presenza, tende a scomparire. Cosa può rimanere? 

Forse già quell‟aforisma che è il nono xenion della prima serie ce lo dice. 

Mosca era la conoscenza, all‟interno del nostro mondo, e qui sta la 

differenza con Clizia che lo era all‟esterno. Una conoscenza che prendeva 

atto della situazione e non postulava altro, non si poneva neanche il 

problema di agire. Oppure, cambiando prospettiva e lasciando le categorie 

di immanenza e trascendenza, possiamo dire che il punto non sta tanto nella 

fuga di Clizia e nella sua dispersione in idee iperuraniche; ma nel fatto che, 

a parità di interesse, sia di Clizia che di Volpe che di Mosca, per un 

medesimo mondo, è questo a cambiare; o meglio ancora, è questo ad essere 

erroneamente interpretato da Clizia e Volpe ed invece più correttamente da 

Mosca, la quale, nell‟ultimo xenion della prima serie è esplicitamente 

chiamata “essenza”.  

L‟esempio di Mosca, è quanto di massimo, di più corretto, si possa fare 

all‟interno del nostro mondo, del mondo rivelatosi come vero: ciò consiste 

nel fare il meno possibile; sola cosa a permettere il raggiungimento della 

virtù più difficile e forse ultimo valore: la “decenza quotidiana”. Ma quando 

si legge: “ascoltare era il tuo unico modo di vedere. / Il conto del telefono si 

è ridotto a ben poco” non si può che intendere che anche quella conoscenza 

immanente abbia perduto la sua ragion d‟essere. Senza Mosca il poeta non 

parla più al telefono. Cosa si significa al di là della voluta banalità 

dell‟immagine? Che se telefonare equivale ad ascoltare, ascoltare a vedere e 

vedere a conoscere, come è ovvio e per questo sottinteso, il poeta non 

telefonando più o quasi, non è più o quasi interessato a vedere ossia a 

conoscere. Non si tratta solamente di una impossibilità, ma anche di una 

non-volontà, unica scaturigine pratica del resto emersa dalla lezione di 

Mosca che in questa maniera si dimostra di aver appreso. Nell‟attesa: 

“Attendo con la fiducia di non sapere / perché chi sa dimentica persino / di 

essere stato in vita”. Tanto più che, come risulta da una dichiarazione del 
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1964 del poeta, “L‟arte è la forma di vita di chi veramente non vive: un 

compenso o un surrogato”.   

 

*** 

 

L‟approdo al nulla sembrerebbe inevitabile. Ma invece, se c‟è qualcosa che 

a noi uomini è precluso, per fortuna o purtroppo, è proprio il nulla, a 

giudizio di Montale. Del resto sarà la stessa Mosca ad aiutare il poeta, che si 

limitava a darle il braccio per i “milioni di scale”, a scendere “senza viltà” e 

ad imprestargli il “coraggio”: solo con Mosca Arsenio trova una redenzione 

ed il Mediterraneo viene sconfitto.   

Le poesie di Montale non sono nichiliste, nel loro respiro complessivo; 

soltanto saltuariamente, ed anche in questi casi il nichilismo è relativo o 

usato come mezzo. Non approdo definitivo per l‟esistenza umana ma 

espressione di uno stato particolare o sfondo possibile di un dramma che 

nonostante esso deve comunque svolgersi e farlo con una qualche 

consistenza. Ritorna spesso in Montale, implicitamente o esplicitamente, 

l‟equivalenza tra la Natura o il Tutto ed il Nulla, con tanto di lettere 

maiuscole. Ma questo vale a livello ontologico e, senza sofismi, possiamo 

tranquillamente dire che significa non che non esiste nulla, ma che quello 

che esiste è proprio il nulla. Non c‟è l‟ “estinzione” e basta; ma c‟è anche la 

“permanenza”. E tra questi due poli, tra l‟inevitabile e l‟impossibile, si 

distende la vita umana. Xenia II, 13: “qualcosa è accaduto, forse un niente / 

che è tutto”. Il più profondo significato lasciato da Mosca è questo: siamo 

nulla, ma non possiamo fare a meno di essere questo nulla. Ed è una svolta 

capitale, dinanzi alla quale quei motivi storici che pure possono averla 

inspirata, appaiono in secondo piano. Il punto fondamentale, invece, è che 

qui si compie un attraversamento ben più consistente di quello, anch‟esso 

stilistico e contenutistico insieme, compiuto nei confronti di D‟Annunzio. 

Qui si attraversa l‟asse Leopardi-Sbarbaro. Costoro – o certi momenti di 

costoro - erano davvero nichilisti. Montale, invece, riprende da essi solo 

l‟ontologia, ed in questa confina il nichilismo; mentre, per la prassi umana 

che deve derivarne, segue una strada personale. E si ricordi che 

quell‟ontologia era nichilista nel senso del nulla permanente non nel senso 

della permanenza di nulla.  

In È ridicolo credere, quando si dice che è ridicolo credere che “qualcosa / 

esista / fuori dell‟esistibile, / il solo che si guarda / dall‟esistere” non si sta 

facendo della cattiva sofistica, ma portando avanti la logica apparentemente 

illogica dell‟ “ossimoro permanente” già mostrata operare in Derelitte sul 

poggio. Per comprendere cosa vogliono esprimere questi versi bisogna 
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attribuire due significati al verbo “esistere”; bisogna porci su due 

prospettive, l‟umana e la disumana, la nostra e quella dell‟ “Altro”. 

Procedimento che del resto va seguito per la maggior parte delle poesie 

delle ultime quattro raccolte montaliane. Come in Derelitte sul poggio si 

diceva che la vita è impossibile in quanto è morte il sapere perché ci 

paralizza ed il non sapere perché, come sottoscriverebbe Dante, ci 

abbrutisce, così qui si dice che è ridicolo credere all‟esistenza, che 

l‟esistenza è impossibile, perché la nostra esistenza è nulla di fronte a quella 

della natura o “esistibile” e questa, per il medesimo speculare motivo, non è 

esistenza perché umanamente inconcepibile. Il tutto, somma dell‟uomo più 

la natura, è dato da due nulla. Il nulla che siamo noi in quanto convenzione 

per la natura; e il nulla che è la natura in quanto non-convenzione per noi.  

Si tenga presente che il mondo di Montale si basa su rapporti di ignoranza, 

ossia su non-rapporti. Ignoranza, suo malgrado, del poeta verso tutto: che 

significa indifferenza costitutiva, perché pur intuendo l‟essenza non vi si 

può partecipare; e il resto non conta. Ignoranza dell‟amata, “dolce” come in 

Tentava la vostra mano la tastiera, perché non sa. Ignoranza della natura. 

L‟uno è ignorante dell‟altro: la natura, che non ha volontà, di noi e noi della 

natura; noi che in più abbiamo una volontà, così inesaudita e inesaudibile 

costitutivamente. Per questo Piove potrà affermare che “l‟assenza è 

universale”.                

Ma, e qui sta la cosa importante, questa dialettica dell‟ “ossimoro 

permanente”  sulla quale la critica ha fin troppo insistito senza per contro 

scioglierla come avrebbe dovuto, senza andare oltre essa, vale soltanto a 

livello gnoseologico. Ontologicamente, in quel “nòcciolo duro” o “punto 

fermo” che è il nulla, tutto torna. Perché qui non v‟è “semenza”, perché qui 

non v‟è né tempo né spazio: e sono il tempo e lo spazio, ad essere ossimori, 

mentre la gnoseologia, dinanzi all‟ontologia, epifenomica. Il luogo, 

casomai, in cui si potrebbe ribattere a Montale è: ma se la nostra natura è 

convenzione ossia gnoseologia, come fa a non avere un peso, in quanto 

natura, nella natura stessa? Come fa, in quanto particolare ontologia, a non 

far parte dell‟ontologia, del conto complessivo? E forse un pur infimo ruolo, 

un peso atomico, ci viene riconosciuto dal poeta, quando ci rappresenta 

nella pur distratta e indifferente ma fattiva considerazione da parte dell‟ 

“Altro”.  Nell‟ultimo movimento di Dopo una fuga questa sussistenza e 

resistenza si rivendica anche per la poesia o l‟arte: “il resto (purché non sia 

silenzio) poco importa”. Ed il nulla che ci circonda ci mette proprio in 

condizione di non stare in “silenzio”. Il silenzio sarebbe la morte dell‟arte, 

ma pare costitutivamente impossibile finché ci sarà una natura umana; e 
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anche, viceversa, pare impossibile che questa natura si disumanizzi a tal 

punto da far morire l‟arte.  

Montale, quindi, anche quando resta senza l‟ultimo simbolo rappresentato 

da Mosca, anche quando resta davvero solo, si mantiene definitivamente 

sulla linea da Mosca tratteggiata, su quella linea che giungerà sino ad Altri 

versi e che abbiamo qualificato come il congelamento dell‟anguilla, dove il 

primo termine sta a significare l‟ “estinzione”, o per meglio dire 

l‟inevitabilità del nulla di fatto, ed il secondo quell‟altrettanto forte 

inevitabilità che è la “permanenza”.  

Questo concetto, assai profondo, della permanenza, si trova già in Leopardi, 

che non a caso ha scritto nei suoi ultimi anni La ginestra, corrispettivo de 

L‟agave su lo scoglio degli Ossi di seppia. La ginestra è l‟estremo 

messaggio leopardiano dopo le conclusioni di A se stesso. Constatato che il 

vero nemico dell‟uomo è la natura, ciò nondimeno gli uomini devono essere 

solidali l‟un l‟altro ossia resistere, per quello che è possibile, alla natura; si 

deve essere nonostante il nulla. Da queste considerazioni per giungere alla 

“permanenza” montaliana non resterebbe che seguire un percorso molto 

consequenziale, se tale reazione al nulla non fosse stata posta in questione 

da Sbarbaro e da altre esperienze della sua epoca come l‟espressionismo, 

costruite proprio attorno all‟inerzia vitale, ossia ad un‟ “estinzione” che 

finisce per prendersi la parte anche della “permanenza”: non solo il mondo è 

un deserto ma si guarda ad esso con il distacco e l‟apatia richieste proprio da 

tale deserto. Sbarbaro non compie il passo ulteriore che gli consentirebbe di 

scavalcare il nichilismo, ma rimane sempre al di qua; specula sul nichilismo. 

Nel riportare in auge il concetto di “permanenza”, e di fatto nel fondarlo, sta 

invece il principale contributo che Montale ha dato alla causa umana. 

Nonostante il crollo di “Monte Verità”, come si legge nella prima parte di 

Botta e risposta II, “qualcosa regge”. E si noti, anche qui, che ciò che crolla, 

la “Verità”, e la verità non solo relativa ma il suo principio stesso, è 

qualcosa che rientra nella gnoseologia; mentre quanto ancora si regge, anche 

solo per esclusione, riguarda l‟ontologia.  

In quest‟ottica, chiamiamola pure a-storica, Satura non è distruttiva nei 

confronti della società, ma conservativa, addirittura protettiva. È un 

contravveleno al suicidio, non una sua giustificazione. Il che non toglie, va 

da sé, la critica al tipo di società in cui ci si trova e l‟auspicio per l‟opzione 

verso un tipo di società diverso. Ma si badi: qualunque tipo esso sia, non 

potrà fare di più del presente che pure rende il nostro il peggiore dei mondi 

possibili. Con ciò si spazzano via il tempo e lo spazio quali categorie di 

confronto: il passato sarà stato migliore del presente ma tanto ciò è 

irrilevante perché non c‟è una differenza che faccia una differenza. 
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Categorie quali quelle di conservatorismo si rivelano per quelle che sono: 

applicabili forse all‟uomo, finanche a certe scelte esteriori in ambito 

artistico, ma non all‟essenza del messaggio montaliano. 

 

*** 

    

Mosca ha fallito come ogni altro simbolo; ma aveva un surplus, uno stato 

postumo in grado di farle ottenere ragione su tutti gli altri. Mentre Clizia è 

biograficamente viva ma poeticamente morta, ovvero il suo modello non è 

più possibile, Mosca è biograficamente morta ma poeticamente viva. Si 

legge Nel silenzio: “risvegliarti non vale / perché sei sempre desta”. Mosca è 

l‟unica ad essersi rivelata davvero al di là della morte: per questo 

rappresenta l‟essenza e la vera occasione: le altre occasioni, Mediterraneo 

compreso, hanno fallito perché davano una versione di questo aldilà ideale e 

non reale come invece accade con  Mosca che sostanzialmente fa dell‟aldilà 

un aldiquà; ed anche per questo non muore: perché annulla la differenza tra 

morte e vita. “La morte non ti riguardava” si dice di Mosca in Xenia II, 1; e 

poi che era “una tabula rasa; se non fosse / che un punto c‟era, per me 

incomprensibile, / e questo ti riguardava”. Finalmente il poeta, seppur con 

una relativa incomprensibilità, trova il “varco” e con questo la “verità” 

cercata sin da I limoni. Trova l‟ “occasione” vera.  

La conoscenza immanente di Mosca è descrittiva non normativa, di contro a 

quella di Clizia, che normativa e idealistica era. Ora, anche questa 

conoscenza si rivela inutile, perché il mondo, come dimostrano le 

aberrazioni della società contemporanea, gira, nonostante tutto, comunque. 

Tuttavia, per altro verso, proprio in questo suo apparente fallimento sta la 

vittoria di Mosca. Il fatto che il mondo giri anche senza quel tipo di 

conoscenza prospettata da Mosca, è una conferma della veridicità di questa 

conoscenza medesima. Il fallimento di Clizia, è coinciso con la fine di un 

mondo; ma vi è potuto coincidere proprio perché quello non era il mondo. 

Perché, in definitiva, la conoscenza di Clizia era erronea; la sue verità e 

realtà non erano la verità e la realtà, delle quali, invece, è rigorosa testimone 

Mosca. Mosca che, retrospettivamente, possiamo identificare anche con 

quella coscienza che ha accompagnato sempre Montale, talora facendosi 

sentire, talora restando in silenzio, ma instancabilmente pronta a porre i suoi 

dubbi: e questo fin dai lontanissimi tempi della “divina Indifferenza”. In 

Xenia I, 14 così il poeta sintetizza il suo rapporto simbiotico con Mosca: “in 

uno o in due noi siamo una cosa sola”. Distanti sono quindi anche i tempi 

del mottetto Ecco il segno; s‟innerva dove allora con Clizia il soggetto era 

“una cosa sola”, tanto da parlare di “sangue tuo nelle mie vene”. E tutto ciò 
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è segno, oltre che di passaggio di consegne da Clizia a Mosca, se non di 

radicale cambiamento nella visione del mondo almeno di cambiamento nel 

modo di stare al mondo.   

 

*** 

 

Se prima il giornalismo era il rovescio della poesia, la prosa da cui il lirismo 

tragico muoveva, con la svolta degli anni Sessanta i due generi sono 

contigui e formati dagli stessi materiali.  

Montale rifiutava l‟immissione di troppa prosa nella poesia: rifiutava il 

crepuscolarismo e gli espedienti che invece finirà per usare in Satura, senza 

per di più dedicarsi ad un‟apertura teorica paragonabile, per importanza, alla 

novità della raccolta. Rifiutava la poesia inclusiva e satirica. La letteratura 

moderna che appoggiava era quella degli scrittori tradizionali o inattuali, 

che innestano il nuovo sul vecchio e sempre con moderazione – vedasi la 

sua teoria del romanzo. E pensare che nel 1961 il poeta aveva dichiarato: “È 

difficile alla mia età ritrovare una nuova grammatica, un nuovo dizionario, 

una nuova fisiologia, una nuova Weltanschauung (mi scuso di questa 

parola)”. E nel 1964: “Non riesco a concepire un artista che non si rinnovi: 

ad un certo momento, uno smette o cambia tutto. E per ora io non me la 

sento, come si dice, di impugnare la cetra. Scrivere articoli di giornale è 

inconciliabile con la poesia. di fronte a questa società che non comprendo e 

non amo non so proprio che cosa potrei dire”.  

Adesso tra i suoi punti di riferimento vanno annoverati l‟antologia del 1964 

Poesia satirica dell‟Italia d‟oggi di Cesare Vivaldi e l‟opera di Nelo Risi. 

Questi esempi dimostravano che era possibile mettere in versi senza fare 

tabula rasa della cultura, temi che fino a quel momento Montale aveva 

trattato solo nei suoi articoli di giornale: 1) la sovrapproduzione poetica del 

dopoguerra; 2) la morte delle idee per l‟accumulo di troppe conoscenze 

particolari; 3) la stupidità delle notizie divulgate dalle comunicazioni di 

massa; 4) la cultura superficiale, nozionistica, priva di assorbimento e 

profonda incidenza sul carattere, di molti poeti e intellettuali giovani; 5) il 

prevalere dell‟attualità, delle pubblicazioni effimere sulle lente e meditate 

letture e sui classici che ormai nessuno sembra leggere   

Nell‟immediato dopoguerra, continua Guido Mazzoni la cui analisi 

riproponiamo in questo paragrafo, molti dei moderni poeti classici si erano 

illusi che gli universali difesi dalla loro poesia potessero calarsi nella storia, 

avevano creduto che gli scrittori potessero vedersi riconosciuto nella realtà 

quel ruolo di guide che idealmente sembrava spettar loro. Con il fallimento 

di questa illusione e la nascita di una società di  massa formata non da 
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uomini umani che leggono la buona letteratura ma da masse anonime 

abbacinate dagli spettacoli, questi poeti si ritrovano privi di  un pubblico 

reale. Anacronistica e irrilevante, la loro parola, così estranea ai linguaggi 

della realtà, cominciava a suonare vagamente patetica. Montale reagisce alla 

sconfitta del grande stile limitandosi a constatarne la crisi: Satura nasce 

dopo il disastro, ma non lo illustra.  Non c‟è dissidio tra la poesia e la prosa 

del mondo; non c‟è contrasto tra i relitti della lirica alta e i linguaggi che 

agiscono nella storia. La tragedia del grande stile sta prima del testo, non è il 

testo a metterla in scena. L‟autore si pone a lato di una pienezza 

irraggiungibile ma ancora sentita come valore, consapevole di fare poesia 

minore: produce un‟elegia o una satira che rimpiange l‟inno.   

 

*** 

 

Notiamo infine che in Satura due sono le vie al non-suicidio o 

sopravvivenza a tutti i costi. La prima, come in Realismo non magico, è una 

via negativa per la quale il nichilismo è falso da un punto di vista oggettivo, 

fisico, ontologico: “ed è l‟impaccio / la sola obiezione che si fa / a chi 

vorrebbe abbattere il feticcio / dell‟Inutilità”. La Natura, per motivi 

brutalmente fisici non spazza via noi e le nostre convenzioni ossia 

l‟Inutilità. La seconda via è più positiva ed è battuta, ad esempio, in Il 

raschino. Ivi si combatte il “pessimismo” sul suo stesso terreno: se esso si 

lamenta della convenzione, dovrebbe sapere che è convenzione esso stesso e 

quindi o non ha motivo d‟essere o non ce lo ha più di quelle che potremmo 

dire le convenzioni dell‟ottimismo: “tutti i colori esaltano la nostra 

tavolozza, / escluso il nero”. A queste attestazioni fanno eco, a vari livelli, il 

“la storia non è poi / la devastante ruspa che si dice” del secondo 

movimento de La storia e soprattutto gli Xenia II, 6 e II, 8, giocati sul 

binomio Inferno-Paradiso; dei quali il primo ironizza su chi specula sopra 

quelle ragioni che pur il pessimismo ha, mentre il secondo coi suoi “vini 

dolci” che non “vuol più nessuno” esorta a uscire dai vicoli ciechi del 

disfattismo a senso unico. La complessiva posizione di Montale, riconferma 

di quella di Mosca, può descriversi come quella di uno scettico e agnostico 

illuminato, cioè mai indisposto per partito preso alla vita. A tal riguardo 

potremmo rimandare a due articoli del 1963 che esaminano altri argomenti 

ma dove il poeta rilascia dichiarazioni significative. Il primo si intitola Le 

Furie, ed è una recensione all‟amico Piovene; vi si legge: “la vita deve 

essere vissuta sino in fondo”. Il secondo è un contributo apparso in una 

raccolta di studi in onore di Francesco Flora, dove si dichiara che 

l‟insegnamento più prezioso e raro è aver fede nella vita e ispirarla agli altri; 
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e che si potrebbe chiosare con La diacronia nei suoi versi conclusivi, 

fondamentali come in ogni poesia ma particolarmente in quelle del Montale 

senile: “è una meta lontana ma provarcisi / un debito”. Soprattutto però 

bisogna leggere l‟articolo del 1970, quindi contemporaneo a Satura, 

intitolato I naufraghi del cielo, dove il poeta ha ancora la forza per dire, 

dopo aver constatato l‟avversità della natura, la freddezza della scienza e 

l‟impossibilità della verità: “e la vita stessa sarebbe dunque inutile? No 

assolutamente, perché io credo che la vita sia una cosa meravigliosa”. 

Sbarbaro non lo credeva; da qui la sua sterile a-problematicità in cui si trova 

una grandezza che si qualifica proprio per essere nichilista, ma che ha 

impedito al poeta, per restare coerente, di scrivere ancora poesie dopo la 

negazione del tutto, di essere il poeta anche di un mito, di una falsità, ma 

pur di qualche cosa. E nell‟attaccarsi a questo qualche cosa, potremmo dire 

senza retorica, nella capacità di sognare e auto-illudersi, hanno germogliato 

tutti i romanzi poetici montaliani. Il pubblico, con la critica, rendendo loro 

omaggio ha fatalmente reso omaggio alla vita; indipendentemente poi dal 

fatto che questo coincida con la verità oppure che la verità sia quella di 

Sbarbaro. Anzi, la colpa di Sbarbaro potrebbe essere proprio quella di aver 

detto la verità e, dopo questo, di non aver più nient‟altro da dire perché 

quella verità consisteva nel nulla.   

 

*** 

 

I quattro principali simboli di Montale, possono prendersi anche come 

altrettanti tentativi per fuggire o rimandare non il definitivo confronto con se 

stessi ma, al di là di se stessi, dell‟io e della conoscenza, con l‟essenza. 

Tappe di avvicinamento o veli: potremmo considerare quei simboli 

entrambe le cose. Ad ogni modo questo confronto non può venire adesso più 

rinviato. Ed è quello che rimane dopo la dipartita di Mosca e che avviene 

attraverso i lasciti testamentari di questa. Il poeta, solo, senza più simboli, si 

presenta ad un nuovo Mediterraneo, ad un nuovo valore-essenza che 

consiste nel non essere un valore-essenza. Si presenta cioè a quel 

permanente nulla. Questo presentarsi non è altro che mostrare le proprie 

carte in una partita che si gioca in eterno senza fine; non è altro che una resa 

dei conti quando questi sono costitutivamente risolti, per natura. Non si 

tratta del fedele, del mistico dinanzi al suo Dio. Né dell‟esistenzialista 

dinanzi all‟angoscia. O del romantico, magari con quel tardo romanticismo 

che ancora c‟era negli Ossi di seppia, dinanzi al mare. Neanche dello 

scienziato apportatore di conoscenza: qui, dopo Mosca, la conoscenza non si 

ricerca più, come abbiamo mostrato. Si tratta invece della convenzione a tu 
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per tu con la convenzione. Del linguaggio auto-cosciente. Della totale 

libertà che è possibile in quanto è impossibile un suo effetto che vada fuori 

dell‟ordito; che significa: in quanto non è possibile un suo effetto tout court; 

perché “restiamo sempre al qui e mai al là”. Si passa, oltre l‟immanenza di 

Mosca, ad una trascendenza che, in quanto tale, non è più conoscenza ma 

constatazione, dispiego di fatti che per noi uomini significa dispiego di 

convenzioni. E un dispiego di convenzioni che ad ogni passo denuncia il suo 

essere tale. È quanto di più possa farsi per far parlare l‟ontologia tramite 

l‟unica cosa umana: la gnoseologia. Facendo vedere la convenzionalità di 

quest‟ultima, si dimostrerà la prima perché, appunto, la nostra natura, e 

quindi una parte di Natura, è convenzione. A un gesuita moderno mostra la 

convenzionalità della nostra natura, che è nostra finché rimane nella 

gnoseologia e non è più nostra, non è più convenzionale, quando passa 

all‟ontologia: “a noi di uccidere / il tempo perché in lui non è possibile / 

l‟esistenza”. In L‟Eufrate, il poeta ci dice che “quando esisteva il mondo” si 

poteva pensare che “anche uno stuzzicadenti, / anche una briciola o un 

niente” potessero contenere “il tutto”; oggi invece “per darsi un nome si 

cerca nell‟atlante”. L‟identità è cosa convenzionale e quindi lo è anche la 

presunta attribuzione di senso già offerta dal Mediterraneo, il quale difatti 

non è risuscito a dare un‟identità al poeta. In Piove, quando si afferma che 

fenomeni geologici come i terremoti li ordina “Arcetri”, significa che anche 

quanto accade di più apparentemente naturale, in realtà è creazione umana, 

idealizzazione ossia convenzione e irrealtà. Gotterdammerung precisa che le 

nostre costruzioni convenzionali, ivi comprese le attribuzioni di valore, non 

sono altro che una particolare strategia della più mera sopravvivenza, al 

pari, ad esempio, di quelli che chiamiamo gli istinti degli animali: “il 

crepuscolo è nato quando l‟uomo / si è creduto più degno di una talpa o di 

un grillo”; il “crepuscolo” è l‟infondata ipostatizzazione del nostro mondo 

convenzionale ad un rango superiore di quello istintuale. Per questo, 

volendo usare la metafora di Dio come pienezza nel rapporto uomo-mondo, 

possiamo dire che la sua morte è avvenuta all‟inizio e non alla fine della 

civiltà. Di questo passo si giunge a quella che possiamo considerare come la 

prima “allegoria vuota”di Montale: A pianterreno.    

Quando il poeta smette di dialogare con Mosca, o meglio, nelle poesie in cui 

non dialoga con Mosca, non inizia propriamente un dialogo con l‟ “Altro”, 

che viene nominato in mille modi e tirato in ballo mille volte per motivi non 

dialogici ma amaramente satirici. Né si chiude in una privata auscultazione. 

Ma si oggettivizza, per esprimere la datità necessaria della sussistenza 

fisica; di un fisico che, in buona parte, coincide, nel nostro caso, con le 

parole. Questa oggettivazione sarà poeticamente resa con lo stato del sonno, 
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non contraddetto ma riaffermato nell‟ “insonnia” del soggetto: difatti chi 

non dorme mai non è sveglio mai. Il messaggio finale di Mosca per il poeta 

è: “prendi il sonnifero”; da mettere in collegamento a quello che sarà il 

vivere “al cinque per cento” e che è il “sonno di un acquario” nel secondo 

movimento di Dopo una fuga; e da sempre esemplificato da Mosca e dalle 

sue “dosi omeopatiche” di vita. Quindi si ha un‟oggettivazione del soggetto 

assai diversa dalla reificazione post-moderna o dalla spersonalizzazione 

panica. Per questo, nonostante la solitudine e l‟eclissi di ogni simbolo 

storico e non, il poeta può dire, nella seconda parte di Botta e risposta II, 

“mi basto come mai prima / m‟era accaduto”.   

Trovato il senso nel non-senso, non resta che rappresentare questo, forti del 

“coraggio” dato da Mosca. Non si può far a meno, del resto, di 

rappresentarlo: solo che mentre gli altri lo fanno in maniera irresponsabile, 

il poeta vi aggiunge la propria lucidità di mente. La società, il mondo 

vengono giustificati e conservati proprio perché ingiustificabili e 

impossibili; perché inutili: esistono e sono possibili in quanto inutili, 

indifferenti; e privi di valore proprio perché si basano su dei valori. 

Altrimenti non sarebbero. Questo, infine, se da una parte potrebbe 

paralizzare in quanto tutto v‟è come inutile, dall‟altra fornisce il più ampio 

spettro di possibilità a quella scelta, a quel fare convenzioni in cui consiste 

la nostra natura.   

 

*** 

 

In Satura vi sono due testi, tra loro concettualmente collegati, che possono 

servire per tirare le fila di quanto fin qui detto. Sono due testi dove non 

compare Mosca; dove il poeta deve ripartire senza di lei e affrontare di 

nuovo il mondo con la forza delle conclusioni a cui è giunto. Ne deriva una 

nuova reazione come risposta a casi che potremmo dire corrispondenti alla 

fenomenologia delle Occasioni ma che potremmo anche far risalire sino ai 

più antichi testi degli Ossi di seppia; casi per i quali il poeta commenta: “si 

dice che io non creda a nulla, se non ai miracoli”. Il primo testo, Che 

mastice tiene insieme, sembra la formalizzazione della relativa, se non 

narratività, figuratività del secondo, Il primo gennaio.  

Abbiamo detto “testi”; potevamo dire “poesie” con ogni diritto, è vero; ma 

se non altro questo ci permette di fare una annotazione, pur se accidentale: 

in Satura per la prima volta troviamo come titolo per due poesie quello di 

Due prose veneziane; cosa che non sarebbe successa, per esempio, in Ossi 

di seppia, dove difatti si leggono le due Poesie per Camillo Sbarbaro, e che 

invece ritroveremo in Altri versi con la Prosa per A.M.. Oltre all‟evidente 
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messaggio di un poeta alla fine della sua carriera che sembra portare con sé 

nella tomba anche la poesia, potremmo pure vedervi una ritorsione da parte 

di chi, crocianamente, ha sempre ritenuto la cosiddetta prosa poesia ed ora, 

come estrema provocazione, chiama, quella che tutti direbbero poesia, 

prosa. Le motivazioni più caratterizzanti della presente impossibilità della 

poesia andranno tuttavia ricercate negli sconvolgimenti storici e sociali 

portati in Italia dal miracolo economico degli anni Cinquanta.  

In Che mastice tiene insieme e in Il primo gennaio vediamo come l‟azione 

negatrice scaturita da Mosca non si limita all‟anguilla, ma risale a Clizia e al 

mare, cioè alle “occasioni” e al “bruciare”. Tutti questi simboli vengono 

come congelati, e poi, dal Montale di Satura, rispetto ad essi postumo, 

mostrati, ripresentati in modo artificiale e senza il significato di una loro 

operatività. Si veda, a titolo d‟esempio, il trattamento riservato nella risposta 

di Botta e risposta I a Gerti, Liuba e Clizia.  

 

*** 

 

La prima poesia ci dice nientemeno cos‟è che regge il mondo. O meglio i 

mondi, che sono due, l‟umano-gnoseologico e il cosmico-ontologico, e che 

collidono sistematicamente come due piani seppur sfalsati. Questi due 

mondi vengono satiricamente definiti “quattro sassi”. Vediamo “che 

mastice” li “tiene insieme”.  

Al primo, il nostro, è dedicata la seconda strofa, anche se apparentemente, 

parlando di “angeli”, sembrerebbe riferirsi al cielo e non alla terra. In realtà 

questi “angeli” altro non sono che le vecchie “occasioni” di cui adesso si 

assiste al congelamento, alla messa in stiva, sulle quali si esercita l‟azione 

negatrice. Allora come ora, gli angeli-occasioni sono il  “punto di 

Archimede” delle nostre vite, seppure, secondo la solita dialettica 

dell‟ignoranza montaliana, ignorano e vengono ignorati. È come se 

l‟occasione implicasse l‟ignoranza. Tale dialettica si trova già dispiegata, un 

secolo prima, in À una passante di Baudelaire. Qui la “rue assourdissante” 

implica di per sé l‟indifferenza del mondo al “miracolo”, per usare una 

parola montaliana, che passa, nascendo e morendo senza avere un nome, 

potremmo chiosare. Con l‟espressione “un éclair ... puis la nuit!” si fissano 

poi una volta per tutte le modalità di svolgimento delle “occasioni”, anche 

se Montale perlopiù non si esprimerà in termini così enfatici, se non nel 

pletorico “morire, / vivere è un punto solo” di Nubi color Magenta; perché 

le “occasioni” di Montale hanno, almeno quelle classiche delle apparizioni 

di Clizia, la misura non dell‟attimo ma di un periodo, seppur breve, della 

vita. Infine con il “j‟ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais” solo 
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parzialmente riscattato dal “ô toi que j‟eusse aimée, ô toi qui le savais!” si 

dà la logica inconfutabile di quella che abbiamo detto essere l‟ignoranza 

reciproca. Quest‟ignoranza è però stratificata e da esplicitare. Il primo 

livello è quello del consorzio umano, ignorante, come abbiamo visto in 

Baudelaire, di una “fugitive beauté”, che significherà anche senso e valore, 

la quale non potrà che operare soggettivamente. Diciamo pure con Montale, 

a tal proposito, “il dono che sognavo / non per me ma per tutti / appartiene a 

me solo”. Un esempio di questo primo tipo di ignoranza si ha in Ti libero la 

fronte dai ghiaccioli dove “l‟altre ombre che scantonano / nel vicolo non 

sanno che sei qui”; e si noti la qualifica, anche in questo testo esplicita, 

dell‟angelo-occasione tramite la parola “penne”. Il secondo livello di 

ignoranza è quello della donna. E qui sembra quasi che proprio grazie a tale 

stato ella possa compiere la magia che la rende “angelo”. C‟è tutta una 

fenomenologia, in Montale, di questo secondo livello di ignoranza: da Paola 

Nicoli in Tentava la vostra mano la tastiera, alla “voce dal Pacifico” in A 

tarda notte, passando, con i dovuti cambiamenti, per Volpe e Mosca. 

Stanze, anche se riscattata e contraddetta da Nuove stanze proprio su questo, 

è ugualmente significativa per Clizia: qui compare, come abbiamo visto, sia 

l‟aggettivo “ignara” che il segno della presenza dell‟occasione-angelo: la 

“candida ala”. In Serenata indiana invece, che d‟altronde si trova nella 

Bufera, il non-sapere di Clizia inizia ad incrinarne l‟idealità che era proprio 

quella del sapere e del dettare norma: “tu gli appartieni / e non lo sai. Sei lui, 

ti credi te”, segno che la natura, qui sottoforma di “polipo”, si prepara alla 

rivincita sulla convenzione. Importante per un‟esaustiva messa a fuoco di 

questo secondo livello, riportarne la struttura, almeno in parte, a quella di 

altre “corrispondenze”; ché le “occasioni” questo sono: non può essere un 

caso che una poesia all‟interno della raccolta che dà il nome ad un 

fenomeno presente nondimeno in tutta l‟opera montaliana, si intitoli proprio 

Corrispondenze. E allora, come “la passante” di Baudelaire è una 

“corrispondenza”, così le “occasioni” di Montale in quanto momenti di 

contatto positivo tra l‟uomo e la natura-essenza, non sono solamente le 

figure femminili ma anche, ad esempio, i “limoni”. Vediamo così che 

Montale fin dall‟inizio ricerca la “verità” e che, le occasioni, altro non sono 

che lo “sbaglio di Natura” o “l‟anello che non tiene” quali mezzi per 

raggiungere questa verità. Soltanto che, e qui sta il punto fondamentale, fino 

a quando rimane in auge l‟attività delle occasioni, delle “Divinità”, abbiamo 

la garanzia di un rapporto positivo e fecondo con il vero, la possibilità che la 

natura, l‟ontologia, non siano del tutto disumane. Quando tale attività, 

dall‟azione negatrice di Satura in poi, viene meno, ne deriva il crollo anche 

della precedente ontologia e annessa visione del mondo. Mentre resta la 
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medesima la funzione di queste nuove anguille sterili rispetto alle prime 

occasioni che avevano il giallo dei limoni. Il terzo livello di ignoranza è 

diverso dagli altri due. Gli altri erano effettivamente ignoranza, e difatti non 

generano occasione. In Baudelaire la “rue” non si accorge della “beauté”, e 

non accorgendosene non la fa esistere. Così in Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli. È necessario qualcuno che accorgendosene crei l‟occasione: 

come se, di per sé, corrispondenze, valori e bellezza non si dessero. Ma, se è 

questo ciò che fa dell‟uomo un uomo, è come se la condizione umana 

andasse ricercata, conquistata; come se di per sé non esistesse. Gli altri non 

sono uomini difatti, ma “automi” perché incapaci di creare vedendole le 

occasioni. Tuttavia “forse hanno ragione” perché quest‟azione di 

nobilitazione umana, se denunzia e si oppone alla cattiva convenzionalità 

sociale, con la sua buona convenzionalità delle occasioni non si libera di 

certo dalla convenzionalità in quanto tale. E anzi, se la natura non ha di per 

sé occasioni, tanto che è necessario qualcuno per trovarvene, gli “automi”, 

che a loro volta e per altri motivi non hanno occasioni, sono 

paradossalmente e tragicamente più vicini alla natura; proprio perché meno 

umani. Solo in questo senso, davvero ontologico, essi “hanno ragione”. 

Prima dell‟era che vede il fallimento anche dell‟alternativa dell‟anguilla, 

comunque le occasioni hanno corso e dicevamo che è necessario un terzo 

termine, tra la folla e la potenziale occasione: non solo questo terzo termine 

è il poeta, ma essere poeti sta nell‟essere questo terzo termine, nell‟avere 

questa sensibilità e coscienza. Che arte, che creare, voglia dire proprio 

creare occasioni? In Dopo una fuga si legge di “quel conforto / che tu potevi 

distribuirci a josa / solo che avessimo gli occhi. Io li avevo”. Vi sono 

almeno altri due testi, oltre a quelli che stiamo esaminando, che confermano 

l‟interesse, quasi programmatico diremmo, del Montale di Satura, per 

questa delle occasioni che rimane una delle sue cifre più caratteristiche. Uno 

è Divinità in incognito, che nel titolo conchiude tutto quello che deve dire, 

l‟altro è lo xenion I, 13. Qui facciamo un passo avanti verso la negazione 

dell‟occasione che tra breve incontreremo. Vi si dice: “è possibile, / lo sai, 

amare un‟ombra, ombre noi stessi”. L‟ “ombra” non sarà solamente, come è 

ovvio, la moglie defunta, ma anche l‟occasione o, se si vuole, Mosca in 

quanto occasione. Il soggetto constata adesso che l‟occasione non è più che 

un‟ombra: ed è questo che rende ombra anche lui, come era, anticamente, 

l‟occasione al “giallo dei limoni” ad illuminarlo di giallo. È un circolo 

chiuso e virtuoso nella misura in cui è apprezzabile la poesia dell‟ultimo 

Montale: il soggetto che è ombra e sterile perché l‟occasione è tale e 

viceversa. Lo abbiamo visto maturare questo processo: a partire dalle 

delusioni nei confronti del mare, di Clizia e culminate con quella per Volpe. 
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La cosa fondamentale però è che mentre in precedenza, ad esempio nel 

passaggio da Clizia a Volpe, si negava un‟occasione particolare per 

affermarne subito dopo un‟altra, adesso si nega l‟occasione in quanto tale.  

Così è chiaro il senso di questa seconda strofa e si ha un‟idea di quanto 

materiale essa abbia dietro di sé. Gli “angeli” sono, da vere occasioni, 

“ignari” di se stessi e degli altri. “Nessuno li vede” perché “occorrono molti 

occhi”; quelli che potrebbe avere solo il poeta, che però oggi, dopo tutti i 

precedenti che conosciamo, non può che sentenziare di non averli e di non 

desiderarli. Siamo al cuore della nostra categoria del congelamento 

dell‟anguilla. Si dà con questa frase, con “non ho / e non desidero”, l‟addio 

alla poesia, almeno ad un certo tipo di poesia, quella delle occasioni 

appunto. Cioè a dire, quella di Baudelaire; che a sua volta è quasi come dire, 

quella dell‟ultimo secolo o della modernità per eccellenza. Ci sono altri tipi 

di poesia? Montale, continuando con ben altre tre raccolte poetiche, 

sembrerebbe pensare di sì.  

La terza strofa è ancora un‟enucleazione della fondamentale logica svolta in 

Derelitte sul poggio. “La verità è sulla terra” significa, da un lato, che non 

esiste alcun mondo trascendente, né quello ontologico del cristianesimo, né 

quello etico di Clizia; dall‟altro, e conseguentemente, che di esso non si 

danno altre modalità conoscitive, se non quelle convenzionali umane. Il 

mondo si regge iusta propria principia. Tuttavia sebbene, o proprio perché, 

la verità gli è così immanente, il mondo “non può saperla / non può volerla / 

a patto di distruggersi”. È quest‟ultima, oltre che un‟ennesima versione di 

quanto già spiegato in Derelitte sul poggio, un allargamento, uno 

spostamento al piano ontologico, di quanto tutta una tradizione, in Italia 

rappresentata per esempio da Pirandello, Svevo e Tozzi, aveva sostenuto 

limitatamente alla zona socio-esistenziale, per la quale “chi si vede vivere 

non vive più”. Se la verità è la convenzione e l‟uomo tiene presente questa 

verità non può portare avanti quella sua vita che consiste nell‟ “inganno 

consueto”, con collegamento, già in precedenza osservato, tra Forse un 

mattino andando e Derelitte sul poggio. In conclusione l‟ “ossimoro 

permanente” starebbe nel fatto che l‟uomo è per natura convenzione eppure 

deve far finta di non saperlo altrimenti ciò lo porterebbe ad un‟immobilità 

prossima ad una sorta di suicidio della specie. Cioè la natura dell‟uomo 

starebbe nell‟essere contro-natura per due motivi: il primo proprio perché la 

sua natura è nella convenzione, è nel creare cose che non esistono se non 

all‟interno delle sue categorie; il secondo perché la Natura, oltre ad avergli 

dato una natura convenzionale lo ha programmato per dissimularla e 

prenderla come la realtà piena e oggettiva. Questa è la valenza ultima della 

tragedia umana: la natura dell‟uomo è convenzionale, per ristabilire il 
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rapporto con una Natura non convenzionale a disposizione ci sarebbe solo il 

suicidio, che tuttavia da quella medesima Natura ci è precluso perché questo 

sarebbe qualcosa ancor più contro-natura di quella prima contro-natura o 

convenzione che ad esso ci sospingerebbe. E la coscienza umana di questo 

meccanismo si inserisce come terza, epifenomenica contro-natura, tra queste 

due contro-nature; fermo restante che il contro-natura si svolge ad ogni 

modo e necessariamente nella Natura stessa.   

La quarta strofa inizia con la descrizione dell‟ “inganno consueto”: “così 

bisogna fingere / che qualcosa sia qui / tra i piedi tra le mani”. Questo 

qualcosa, che sarebbe la convenzione, cioè quel nulla che è la consistenza 

della nostra qualifica di gnoseologici per natura, non è “atto né passato / né 

futuro / e meno ancora un muro / da varcare”. Cioè a dire che con 

l‟inesistenza o convenzionalità del tempo, non esistono o sono solo 

convenzionali anche le nostre azioni. E siccome c‟è solo la “terra”, c‟è solo 

questo essere nella convenzione e questo portarla avanti nostro malgrado, 

sarà ancora più illusorio credere in un “muro da varcare”, in una 

trascendenza, in un “Altro”, in una possibilità di uscita dalla prigione 

convenzionale. Ed è impossibile uscire dalla convenzione per lo stesso 

motivo per cui è impossibile uscire dalla materia dell‟ontologia. 

Quest‟ultima è l‟unica sostanza, come la nostra unica sostanza in quanto 

siamo noi e anche se non-sostanza in quanto avente uno status solo 

gnoseologico o epifenomenico, è proprio la convenzione.   

Vediamo così come l‟annichilire di Montale sia solo relativo. L‟azione, il 

tempo, non esistono, la convenzione non è una differenza che faccia una 

differenza nella conservazione della massa e del suo peso, eppure, per ciò 

stesso, si danno, perché un qualcosa, questa massa da cui si profila come un 

miraggio, c‟è. Bisognerà allora “fingere / che movimento e stasi / abbiano il 

senso / del nonsenso”. Se proprio non si può fare a meno di attribuire un 

senso, di creare convenzioni, visto che queste non hanno sostanza, se ne 

diano di contraddittorie, così da poter comprendere la contraddittorietà di 

quella sostanza che ha, con noi, con le convenzioni, creato il nulla e da cui è 

considerata essa stessa come nulla perché il suo tutto è inutilizzabile da chi 

crede a sua volta di avere l‟unico tutto: “il punto fermo è un tutto / 

nientificato”. La realtà non sta né nel tutto né nel nulla, ma nel qualcosa, nel 

“punto fermo”: questo qualcosa è concepito da noi in un modo e dalla 

natura, che in esso si identifica, in un altro: sia chiaro però che anche noi ci 

identifichiamo in esso, ma solo in quanto natura e non in quanto noi o 

convenzioni. Questi due modi fanno, per usare un‟immagine, dire alla 

Natura che noi siamo nulla e che lei e tutto e a noi che le nostre convenzioni 

sono tutto e che la natura è nulla. Quindi da una parte di “tutto nientificato” 
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ce ne sono due, quello della Natura nei nostri confronti e quello nostro nei 

confronti di essa; dall‟altra ce n‟è solo uno perché la differenza tra noi e la 

Natura non si dà a livello ontologico. E difatti ontologicamente la 

convenzione è nulla, anche se per noi gnoseologici è tutto: anzi, noi siamo la 

gnoseologia di una Natura che pare non averne bisogno più che come un 

optional. Di noi resta “nulla di nulla all‟Altro”, si legge in Realismo non 

magico.  

                             

*** 

 

La seconda poesia, Il primo gennaio, si può dividere in due parti. Nella 

prima, concettuale, si esprime in termini generali ciò che nella seconda verrà 

rappresentato attraverso l‟esempio particolare di una donna che impersona 

l‟unico tipo di occasione possibile dopo Mosca: è il profilattico sull‟anguilla 

dell‟occasione non-occasione, è il punto di comprensione e significazione 

del mondo allorché di questa comprensione e significazione, proprio in virtù 

dei loro contenuti, non è possibile farci più nulla. È l‟applicazione di quanto 

teorizzato in Che mastice tiene insieme.  

“So che si può vivere / non esistendo” e “so che si può esistere / non 

vivendo” non vanno intese come due alternative: dicono la medesima cosa. 

L‟importante non è tanto stabilire quale significato abbia “esistere” e quale 

“vivere”, bensì stabilire due significati tra loro diversi e poi 

indifferentemente etichettarli come “vivere” od “esistere”; salvo, una volta 

fatto questo, mantenere la distinzione che si è scelto. Qui il poeta ci fornisce 

uno schema logico che sta a noi riempire, ma anche rispettare nella sua 

logica che è di apparente antinomia. Tuttavia se l‟antinomia è apparente 

allora anche quella categoria di “ossimoro permanente” sulla quale si 

continua ad insistere forse troppo, va, come già detto, rivista e spiegata. Non 

a caso troviamo un “si può”. Cioè, ammesso pure l‟ “ossimoro”, questo non 

impedisce, per quanto lo qualifichi, un sussistere, uno svolgersi. Siamo, in 

definitiva, ancora a quel doppio livello prospettico che riguarda assieme 

l‟ontologia e la gnoseologia. Siamo ancora al tentativo di descrizione del 

mondo e parte subiecti ed e parte obiecti che caratterizza la ricerca 

dell‟ultimo Montale, ma che possiamo percepire fin da Ossi di seppia. Qui 

si sta dicendo che il sussistere, termine neutro tra “vivere” ed “esistere”, è 

possibile sia umanamente che disumanamente; e per questo, non essendoci 

altre prospettive, è cosa necessaria. Sia l‟uomo che la natura sussistono. Non 

solo, anche gli “automi”, sebbene “murati”, sussistono e negli effetti, come 

abbiamo già mostrato, costoro sono contigui alla natura tanto quanto il poeta 

che si disumanizza non a mezzo della non-conoscenza ma a quello, 
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apparentemente opposto, della conoscenza. E non a caso abbiamo già visto 

anche che, ontologicamente, conoscere o non-conoscere è irrilevante tanto 

quanto è epifenomenica la gnoseologia rispetto all‟ontologia, l‟uomo 

rispetto alla natura. Concludiamo dunque ipotizzando che “so che si può 

vivere / non esistendo”, si riferisca alla condizione umana, per la quale, 

quella della natura, quella al di là della convenzione non è “vita”, anzi, non 

è che “nulla”, seppur ontologicamente corrisponda al tutto. E noi viviamo 

senza esistere perché le convenzioni, che è quanto ci fa vivere, non fanno 

una differenza che faccia una differenza in ambito ontologico e quindi è 

come se non esistessero. Noi siamo “emersi da una quinta, da un fondale”, 

ma anche su questo, non possiamo a rigore dir nulla perché il pre-umano, 

come la natura, non possiamo concepirlo se non umanamente. Non 

possiamo uscire dal carcere convenzionale. Il non poter trattare la morte se 

non con la vita e da vita, nei capitali versi conclusivi de Nel disumano, 

significherà questo. Il non esserci “un fuori” se nessuno lo vede, corrisponde 

al non darsi “occasioni” senza i poeti che le creino e detta la necessaria 

convenzionalità dell‟uno e dell‟altro fenomeno. Fin qui la prospettiva 

umana. Passando a quella naturale o disumana o non-convezionale si dirà 

che “si può esistere / non vivendo” proprio perché la natura è natura e la 

vita, che noi non possiamo intendere se non umanamente, è convenzione. 

Ora, appurato questo, rimane da supporre che, nel caso in cui la Natura 

avesse scritto questa poesia, le posizioni si sarebbero invertite: ad essa 

sarebbe spettata il “vivere” come vera vita ed a noi l‟ “esistere” come falsa 

vita in quanto convenzionale e dalla Natura apprezzabile solo per quel suo 

esistere-sussitere che fa una differenza e ha un peso nel computo totale. La 

Natura ci guarderebbe commentando:  “so che si può esistere / non 

vivendo”.  

A questo punto la poesia  inizia il suo lento scivolamento dall‟astratto al 

concreto, in una giostra di concetti e di immagini, raccontando, diremmo 

fellinianamente, la giornata, successiva alla festa di capodanno del 1969 

tenutasi nella sua abitazione, di una donna presumibilmente nubile. Ho 

chiamato in causa Fellini per vari motivi. Montale, con tutte le ragioni, era 

sostanzialmente diffidente verso il cinema. Si legga ad esempio l‟ articolo 

del 1959 intitolato La civiltà moderna e i compiti del cinema. Qui e in altri 

luoghi, nonostante il suo consueto autocontrollo, il poeta ci fa capire che, se 

messo alle strette, non considererebbe il cinema, così come la musica 

popolare, arte; o almeno non nel senso pieno di tale parola (cfr. l‟intervista 

del 1955 dove alla domanda “Se le fosse concesso un atto di potenza 

assoluta, come lo esplicherebbe?”, il poeta risponde: “Abolirei il cinema”). 

Detto questo, può, in una qualche misura, servire come aggettivo 
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illuminante per qualificare alcuni versi di questa poesia se non l‟atmosfera 

generale, quello di felliniano. Tenendo presente anche l‟epoca in cui questa 

poesia è stata composta; all‟indomani di quegli anni Sessanta che furono in 

Italia anche gli anni del post-neorealismo e dell‟estetica de La dolce vita. Ed 

in quest‟ultimo senso andrà inteso il felliniano di cui sopra. “Uscita sul 

terrazzo, annaffi i fiori, scuoti / lo scheletro dell‟albero di Natale, /  ti 

accompagna in sordina il mangianastri, / torni dentro, allo specchio ti 

dispiaci, / ti getti a terra, con lo straccio scrosti / dal pavimento le orme degli 

intrusi”: potrebbe essere la sceneggiatura per la scena iniziale di un film in 

bianco e nero. La scena sarà ripresa, con il bon-ton di Fellini, da un 

elicottero che inquadra il terrazzo di una palazzina della buona borghesia 

situata in una delle allora nuove zone di Roma coperte dal cemento. V‟è 

tutto lo spleen di un grigio pomeriggio domenicale: ed il primo gennaio è 

come se fosse domenica. Di fatto è questa l‟unica parte veramente 

descrittiva di una poesia per il resto dal tono anche pesantemente 

ragionativo; con quella pesantezza o retorica demistificatoria cara all‟ultimo 

Montale ed esemplificata da versi del tipo “indisposta / al disponibile”. 

Perché inserire questa descrizione? Senza di essa la poesia aveva comunque 

la sua autonomia ed era simile a tante altre solo concettuali di Satura e delle 

raccolte successive. È vero che senza questa descrizione non potevano 

scriversi gli ultimi tre versi della poesia, i quali chiamano direttamente in 

causa il poeta e caricano tutto il testo, specie il “so che si può vivere / non 

esistendo”, di un significato aggiuntivo: è il poeta che vive “non esistendo”; 

ma a questo potevamo arrivarci anche senza di essi. Piuttosto, escludendo 

come è ovvio il compiacimento della descrizione fine a se stessa, qui si 

assiste ad una sterilizzazione dell‟ “occasione”; è ancora una 

rappresentazione del venir meno dei valori simbolizzati dall‟anguilla; è la 

raffigurazione di quanto in Che mastice tiene insieme concettualizzato. Il 

poeta vive “non esistendo” perché oggi anche l‟occasione vive “non 

esistendo” o, se si vuole, esiste “non vivendo”: di modo che i  primi due 

versi della poesia si riferiscano al poeta e il sesto e settimo alla donna che da 

quel momento in poi viene presa in considerazione. È l‟avverarsi della 

profezia di Mosca: rimane l‟anguilla o occasione, tanto che il poeta, solo tra 

tutti gli invitati, si accorge del surplus che possiede la donna ospite: ed è per 

questo che non parla; ma questa anguilla non ha più a che fare con la 

“fecondazione”. Il suo surplus è il medesimo, è della stessa “razza” di 

quello di Mosca: adesso anche le “occasioni” rimangono “a terra”. Solo gli 

“intrusi”, gli “altri”, né poeti né occasioni e per questo tali, si tufferanno in 

un‟ “acqua” la quale tuttavia non li temprerà, perché non ci sono, non 

esistono divini amici che afferrano. La loro sarà solo l‟illusione di vivere o 
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di esistere. Ma avranno un destino non diverso da quello del poeta, che da 

stoico lo precede consapevolmente, e della donna, che da “occasione” lo 

precede inconsapevolmente. E questo destino è il  “vivere non esistendo”. È 

l‟impossibilità di essere umani naturalmente, non convenzionalmente; anche 

la natura, del resto, non può essere naturale umanamente. Se la vecchia 

poesia nasceva dal tentativo di superare questa impossibilità; la nuova 

nascerà in seno ed in convivenza con questa impossibilità medesima. Ma 

non potrà che essere una poesia concettuale oppure felliniana nel senso 

dell‟accidia nauseabonda e malinconica di una domenica pomeriggio tra il 

cemento. Il poeta è l‟unico “a bocca chiusa” proprio perché è ancora poeta; 

non perché ha finito di poetare. Sta a “bocca chiusa” con gli “altri” e gli 

“estranei”, tra i quali comunque è considerato dalla donna. Ma ci sta proprio 

per poter poi parlare, cioè poetare precisamente su quelle ragioni dello stare 

a “bocca chiusa”. E le ragioni sono le medesime per le quali la donna si 

spiace e si getta a terra. “Tutti ancora parlano / il mondo / da allora è muto”, 

si legge in Incespicare: il mutismo del poeta è funzionale ad entrare in 

stretto rapporto col mondo-essenza, il quale è muto ossia non 

convenzionale, di contro agli “altri” che parlano proprio perché sono persi 

nella convenzione e quindi incoscienti dell‟essenza. E si ricordi che il 

linguaggio è la convenzione per eccellenza; mentre le poesie sono poesie 

proprio perché vanno oltre il linguaggio, anche se di esso sono fatte.   

Gli “altri” sono gli uomini comuni e questi sono i veri estranei; non il poeta 

e la donna che sono consapevoli di che cosa significhi essere umani; pur se 

agli occhi degli altri potranno sembrare estranei a loro volta. E sono 

estranei, i più, perché non si curano dell‟essenza del mondo, perché sono 

“incappati”: e  che questa essenza sia il nulla o il tutto e in quali termini lo 

sia, per loro è lo stesso. Perché, grazie alle convenzioni, e soprattutto grazie 

al prendere queste come la realtà ultima ossia non come tali, alienandosi si 

alienano l‟essenza. Il poeta e la donna sono alienati nei confronti degli 

uomini perché prossimi all‟essenza; gli uomini, sono invece alienati 

all‟essenza, e quindi alienati, “perduti” in senso assoluto. Questo è il 

significato sotteso all‟Albratos di Baudelaire, dove i veri alienati sono gli 

uomini-marinai. In Fine del ‟68 possiamo vedere rappresentata la 

condizione anestetizzante umana, in tre versi che non hanno, come sempre, 

solo un valore storico-morale ma anche ontologico: “se uno muore / non 

importa a nessuno purché sia / sconosciuto e lontano”. Questa prassi dell‟ 

“inganno consueto” potrebbe anche avere una giustezza nel garantire la 

sopravvivenza umana, nel non farsi risucchiare dal nulla; ma il problema è 

proprio che ciò che si crede “lontano” è in realtà vicino, anzi intrinseco a 

noi: siamo noi stessi.         
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Nel mezzo, tra le parti iniziali e finali della poesia, che abbiamo ora 

analizzato, si trova un lungo percorso che può descriversi come il percorso 

verso la negazione dell‟ “occasione”. Si inizia con l‟evocazione, consueta in 

Montale, di un “miracolo laico”, di un‟occasione: “so che non c‟è magia / di 

filtro o d‟infusione / che possano spiegare come di te s‟azzuffino / dita e 

capelli, come il tuo riso esploda / nel suo ringraziamento /  

al minuscolo dio a cui ti affidi”. Fin qui è tutto normale: si descrive il 

nascere inspiegabile di un‟emozione, che è emozionante proprio perché 

inspiegabile, provata dalla donna e conseguentemente dal poeta che ne fa 

così la sua occasione. Già però il “minuscolo dio” è una spia che ci fa 

misurare la lontananza dal “Dio” di Clizia e piuttosto la prossimità al “topo 

bianco / d‟avorio” di Dora Markus per il quale ella esisteva così come 

adesso la donna del primo gennaio esiste per il “riso” elargitole dal suo 

“minuscolo dio”. Poi c‟è un verso che da solo paralizza l‟anguilla, 

neutralizza dall‟interno l‟occasione: è lei stessa infatti che “diffida” del suo 

pur “minuscolo dio”; segno che questo è da meno del “topo bianco / 

d‟avorio” della carinziese. Dora Markus, almeno di quest‟ultimo, non 

diffida, anche se il suo cuore è un “lago d‟indifferenza” e il suo approccio 

alla vita paragonabile a quello “degli uccelli di passo che urtano ai fari / 

nelle sere tempestose”. Poi si ritorna a descrivere la fenomenologia della 

donna-occasione: “so che mai ti sei posta / il come – il dove – il perché”. 

Tranne forse che per Clizia, questo poteva scriverlo Montale per tutte le sue 

fonti di occasione, anche per quelle di piena pur se provvisoria 

realizzazione, da Arletta in su. Seguono altri due versi che invece 

restringono la tipologia dell‟occasione a quella che già non era più 

un‟occasione vera e propria: “pigramente indisposta / al disponibile” 

potrebbe valere per Mosca. Anche il “distratta rassegnata al non importa”, 

dove però bisogna registrare un incupimento di prospettiva: qui, di fatto, si 

sta dicendo che nulla vale, che la legge del mondo è il “non importa”, 

quando Mosca, almeno a sprazzi, aveva momenti in cui si entusiasmava per 

“la vita fatta a pezzi, / quella che rompe dal suo insopportabile ordito”. L‟ 

“oscuro / germinale di larve e arborescenze” che segue rimanda alla 

“quinta” o “fondale” da cui è emerso il poeta, segno che anche la donna 

vivrà “non esistendo”.  Forse significativa l‟occorrenza della parola 

“quinta”, anche se al plurale, nel primo dei Tempi di Bellosguardo. Nei 

successivi cinque versi ritorna invece quella che abbiamo chiamato la 

dialettica dell‟ignoranza tipica della fenomenologia delle occasioni per la 

quale l‟ “altro” e l‟ “occasione” si ignorano a vicenda, lasciando al poeta il 

compito di ristabilire quei rapporti che consentano il realizzarsi 

dell‟occasione stessa: “so che quello che afferri, / oggetto o mano, penna o 
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portacenere, / brucia e non se n‟accorge, / né t‟avvedi tu animale innocente / 

inconsapevole”. Quindi, abbiamo la generalizzazione del significato 

dell‟occasione fino a qui delineatosi seguendo un caso particolare o 

esemplificativo: esso, ed in esso la vera ed unica a noi possibile vita, sta o 

starebbe nell‟essere “un perno e uno sfacelo, un‟ombra / e una sostanza, un 

raggio che si oscura”. Tuttavia se “Chi volle tu fossi” poi “se ne pentì”, se la 

“Natura” non ci fa che vivere non esistendo ed esistere non vivendo, se non 

ci dà l‟uno e l‟altro, se non ci dà la convenzione e la “sostanza”, ma ci fa 

essere ora l‟una ossia “ombra”, ora l‟altra, il “vivere” nell‟ “emulazione”, il 

far finta di niente come gli altri e come la natura stessa, non potrà che 

essere, per chi porta chiaro in mente “il segno timbrato” della sua essenza, 

che il “fuochetto di paglia” lungo non più di una notte di capodanno.  

 

*** 

 

Se parlare di ontologia, gnoseologia eccetera, può sembrare inappropriato 

per delle poesie, ci si limiti anche solo a considerare che in Satura 

compaiono, per la prima volta in Montale in modo consistente, termini con 

la maiuscola che rimandano direttamente al campo filosofico. Forse così la 

resa di simili espressioni con ontologia eccetera apparrà meno gratuita o 

forzata. Questo poi non esime dal fatto che Montale critichi esattamente 

quei termini per cui usa la maiuscola. Cioè a dire che la “satura” sta 

nell‟evidenziare un termine con la maiuscola, nel personificarlo, per 

significare proprio la sua inesistenza o irrilevanza. Domandiamoci: cos‟è 

che non esiste per Montale? Con queste entità con la lettera maiuscola, che 

apparentemente significano proprio il raggiungimento dell‟ente ultimo 

metafisico, abbiamo trovato una risposta; s‟è visto, del resto, come 

ontologicamente esista solo il nulla. Ciò spiega tra l‟altro il perché 

dell‟utilizzo di una logica anti-logica: per annullare, ora con un più, ora con 

un meno, ora affermando ora negando, proprio quell‟entità con la quale si 

sembrerebbe confrontarsi e che si trova in bell‟evidenza, al culmine del 

ragionamento, che così diventa uno sragionamento. L‟importante è che 

l‟utilizzo, anche in negativo, di questi termini da parte del poeta sia 

un‟autorizzazione in più a porci a quel livello ontologico-essenziale dove 

sinora ci siamo posti per il commento della sua poesia. Non importa, poi, 

che Montale neghi quest‟essenza. Quello che importa, e che fa 

dell‟operazione una filosofia, è il proposito di porsi al livello dello stadio 

ultimo del cosmo. In un‟operazione che possiamo descrivere come non di 

cosmologia fisica ma convenzionale: anche perché la fisica, con la scienza, 

è essa stessa cosa umana e cioè convenzione.  
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La casistica di questi enti primi, di queste essenze, di questi sinonimi talora 

antropomorfizzati  dell‟essenza ultima che a forza di autocontraddirsi si 

risolve nel nulla, inizia con Ossi di seppia, che anche per questo si pone in 

raccordo con le ultime quattro opere. Qui troviamo comunque soltanto una 

non sorprendente, ma tutt‟altro che priva d‟importanza, “Natura” e 

soprattutto l‟ “Indifferenza”, quale croce e delizia della modernità. 

Pressoché nulla, non a caso, nelle Occasioni e ne La Bufera, dove abbiamo 

visto come la parola “Dio” non indichi un‟entità filosofica ma religiosa o 

para-religiosa. Stesso dicasi, in riferimento a Clizia, per l‟ “Altro” e lo 

“Sposo”, il quale significa non l‟essenza ultima o un aspetto di quella bensì 

l‟ideale di Clizia che ha causato la sua separazione dal poeta, proprio 

perché, in quanto ideale, non essenziale ma convenzionale. In Satura, più 

che altro dopo Xenia, inizia invece quella che poi sarà una prassi regolare; e 

troviamo: “Lui”, “Tutto”, “Emarginato”, “Altro”, “Inutilità”, “Proto”, 

“Esistenza”, “Tempo”, “Crono”, “Creatore”. 

Vediamo adesso come la “satira” si applichi sistematicamente a queste 

termini. “Lui”, nella risposta di Botta e risposta I, è il guardiano assente 

delle “stalle” di “letame” dove nascono e vivono gli uomini. In Xenia I, 14 il 

“Tutto” è “in fuga” e in attesa di magnificazione da parte della poesia. 

“Emarginato”, in La morte di Dio, ha già in sé una valenza denigratrice, 

rafforzata dalla riduzione di “tutte le religioni” a convenzioni. In Realismo 

non magico l‟ “Altro” è il “Chi potrà o non potrà” ed è paragonato agli 

“altri” che ci dimenticano quando siamo morti. Dell‟ “Inutilità”, in questa 

stessa poesia, abbiamo già parlato. Nella risposa di Botta e Riposta II “noi 

siamo due prove / due bozze scorrette che il Proto / non degnò d‟uno 

sguardo”, con svalutazione sì nostra ma anche di un ipotetico ossia 

improbabile artefice che non è stato capace di far di meglio. L‟ “altra 

Esistenza” è solo un gioco degli adulti con “ragione” ignorato dai “bambini” 

di Un mese tra i bambini. Nel quinto movimento di Dopo una fuga il 

“Tempo” è più “pestifero” del tempo atmosferico quando è brutto: e se 

questo riguarda solo noi e le nostre piccole grandi faccende, così sarà per il 

primo; “il pièveloce Crono” invece si può sconfiggere con “mille astuzie”. 

Laggiù è un progressivo annichilimento di tutte le convenzioni, dal tempo 

allo spazio alla personalità, dove perciò stesso un ipotetico “fare” del 

“Creatore” sarebbe o contraddittorio o inutile, proprio come la sua esistenza.  

Nei Diari aumentano le occorrenze senza significativo cambiamento della 

loro tipologia: “Signore”, “Impronunciabile”, “Caso”, “Congresso”, 

“Oggetto”, “Grazia”, “Velo”, “Celesti”, “Figura”, “Eterno”, “Pescatore”, 

“Artefice”, “Tempo”, “Verità”, “Festa”, “Vita”, “Uno”, “Unico”. Nel 

Quaderno il numero di occorrenze si mantiene saldamente stabile: 
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“Garanti”, “Vero”, “Calcolatore”, “Oggetto”, “Natura”, “Evento”, “Tutto”, 

“Opinione”, “Messia”, “Forma”, “Ispirazione”, “Economia”, “Spirito”, 

“Indifferenza”, “Vate”, “Mente”, “Nume”, “Nulla”. Ed in Altri versi, 

considerata anche la brevità della raccolta rispetto alle precedenti, si ha la 

concentrazione maggiore: “Cause Prime”, “Dio”, “Dei”, “Egli”, “Terra”, 

“Celesti”, “Colui”, “Nulla”, “Artefice”, “Demiurgo”, “Vicerè”, “Tempo”, 

“Autore”, “Essere”, “Sfere”, “Inferi”, “Universo”, “Ospite”, “Corazzieri”, 

“Eccellenze”, “Costituzione”, “Rapsodia”, “Epifania”, “Nuovo Corso”, 

“Briganti”, “Direttore”, “È ”, “Qualcuno”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Bibliografia ragionata sul primo capitolo  

 

 

La più esaustiva lettura dell‟esperienza poetica e narrativa di Montale come 

un romanzo od una storia di pur distinti episodi, si trova in R. Luperini, 

Storia di Montale, Roma-Bari, Laterza, 1986, che riprende le linee 

essenziali del più specialistico R. Luperini, Montale o l‟identità negata, 

Napoli, Liguori, 1984, dove si legge, nel primo capitolo intitolato appunto 

alla storia di Montale, la migliore sintesi a cui la critica sia sinora giunta 

sull‟argomento. In questo senso è utile anche V. Nicodemi (a cura di), 

Insegnare Montale. Atti del seminario di studi diretto da Romano Luperini, 

Forte dei Marmi, 18, 19, 20 aprile 1997, Palermo, Palumbo, 1999. Mentre 

temi in una certa misura nuovi, come quello dell‟ “allegoria vuota” quale 

chiave di lettura dell‟ultimo Montale, sviluppa Luperini nel saggio Note 

sull‟allegorismo poetico novecentesco. Il caso di Montale, nel volume 

L‟allegoria del moderno, Roma, Editori Riuniti, 1990. Quest‟ultimo saggio 

è assai importante perché, oltre a darci esplicitamente la chiave di lettura di 

svariate poesie dell‟ultimo Montale, che vengono così rivalutate, 

implicitamente offre una categoria teorica, com‟è quella dell‟ “allegoria 

vuota”, sulla quale poter basare addirittura una nuova poesia post-

montaliana.  

Anche se divulgativo ed in parte datato, perspicace e talora fatto passare 

sotto silenzio è il lavoro di M. Martelli, Eugenio Montale, Firenze, Le 

Monnier, 1982, dove tra l‟altro si insiste esemplarmente nel dare alle ultime 

opere montaliane un‟importanza non inferiore alle prime tre.  

La rilevanza dell‟ampia monografia di M. Forti, Eugenio Montale. La 

poesia, la prosa di fantasia e d‟invenzione, Milano, Mursia, 1973, sta 

nell‟essere l‟unico esempio di analisi sistematica, poesia per poesia, di tutta 

la produzione di Montale sino a Satura, cui è riserbato considerevole spazio. 

Tuttavia il vaglio che viene fatto di questa mole di materiale rischia di 

perdere in visione d‟insieme ciò che acquista in considerazione del 

particolare. Inoltre spesso non si va più in là della parafrasi di testi riportati 

quasi integralmente e messi in rapporto per motivazioni che non trovano 

giustificazione diversa dalla concordanza. Ad esempio, a p. 404, il “muro” 

con niente al di là di Che mastice tiene insieme rimanderebbe a quello, con 

invece qualcosa al di là, di Meriggiare pallido assorto, come se 

quest‟ultimo “muro” fosse il corrispettivo della “siepe” leopardiana, quando 

Meriggiare pallido assorto significa proprio l‟opposto de L‟infinito: il suo 

“muro d‟orto” prelude alla “muraglia” che è la “vita”, e l‟avere di questa “in 

cima cocci aguzzi di bottiglia” non è altro che la coerente fine nel nulla o 
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nel disfacimento di un qualcosa che per sua natura è un “travaglio”; altro 

che aldilà o “simboli del futuro”!   

Sono meritevoli di un discorso a sé due importanti pubblicazioni da parte di 

giovani critici: G. Mazzoni, Forma e solitudine: un‟idea della poesia 

contemporanea, Milano, Marcos Y Marcos, 2002 e T. De Rogatis, Montale 

e il classicismo moderno, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici 

Internazionali, 2002: sebbene di  impostazione diversa, il primo con un 

taglio più sociologico ed il secondo con uno più comparatistico e filologico, 

questi lavori riassumono e propongono interessanti chiavi di lettura 

dell‟opera montaliana in connessione con altre significative esperienze del 

Novecento. Il libro della De Rogatis, in particolare, è fondamentale per la 

ricostruzione della poetica montaliana come poetica del classicismo 

moderno: ne dichiariamo qui il debito circa le parti nella nostra esposizione 

interessate al tema.      

In ambito anglo-americano, tra i contributi più affidabili, può considerarsi 

l‟ormai vecchio libro di R. J. West, Eugenio Montale: Poet on the edge, 

Harvard University Press, 1981, anche se tutto basato su quella che l‟autrice 

chiama “la poetica del dubbio” e talvolta vittima di un certo qual idealismo; 

e soprattutto G. Cambon, Eugenio Montale's Poetry: A Dream in Reason's 

Presence, 1982, sorretto anche da robuste prese di posizione nella scelta di 

suggestivi percorsi all‟interno dell‟opera montaliana.    

Nell‟articolo di P. P. Pasolini intitolato Satura e comparso su “Nuovi 

Argomenti”, 21, gen.-mar. 1971, pp. 17-20, si trova, nella sua accusa di 

conservatorismo e nella sua svalutazione della quarta raccolta di Montale, 

addirittura la summa delle posizioni che si è dimostrato di non condividere. 

Per un approfondimento della polemica vera o presunta scaturita tra Pasolini 

e Montale si veda anche G. Talbot, Montale, Malvolio and the question of 

sincerity in E. O‟Ceallachain, F. Pedriali (a cura di), Montale readings, 

University of Glasgow Press, 2000, pp. 149-178, dove si sostiene che la 

Lettera a Malvolio che conclude il Diario del ‟71 sarebbe una risposta a 

caldo di Montale a Pasolini-Malvolio. Sulla medesima poesia aveva già 

esercitato la sua analisi P. V. Mengaldo nel saggio accolto in La tradizione 

del Novecento. Nuova serie, Firenze, Vallecchi, pp. 275-305.   

In G. Almansi, B. Merry, Eugenio Montale. The private language of poetry, 

Edinburgh University Press, 1977, a giudizio dei quali la più importante 

raccolta di Montale sarebbe Ossi di seppia, si fornisce sostegno alle 

congetture di Pasolini riportando, alle pp. 143 e seguenti, due punti della 

posizione di Fortini, da noi non condivisi. Il primo riguarda le affermazioni 

che Fortini avrebbe fatto ad una conferenza presso l‟Università del Kent a 

Canterbury, secondo le quali quelli di Montale, da Non chiederci la parola 
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in poi, sarebbero sillogismi vuoti, pretesti per la forma, da non prendere alla 

lettera. Da qui, e siamo al secondo punto, la decisa svalutazione del Montale 

di Satura e del successivo, basato proprio su quei sillogismi. Le scelte 

antologiche di F. Fortini in I poeti del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 

1977, dove si dedicano 14 pagine a Montale e 20 a Pasolini, continuano 

sulla medesima strada.  

Un giudizio più perplesso che negativo, come a volte si è invece 

considerato, esprime G. Raboni, L‟altro Montale, in “Paragone”, 256, giu., 

1971, pp. 104-110. 

Agli Xenia e soprattutto alla figura di Mosca, ignorando in compenso il 

resto di Satura, dedica molto spazio l‟amico e traduttore del poeta G. Singh, 

Eugenio Montale: a critical study of his poetry, prose and criticism, New 

Haven, Yale University Press, 1973. Più organico nei confronti dell‟intera 

raccolta di Satura è l‟intervento di E. O‟ Ceallachain in G. Talbot, D. 

Thompson (a cura di), Montale. Words in time, University of Hull, 1998, pp. 

127-142.  

Sempre su Satura, classico è considerato il commento coevo di M. Corti, Un 

nuovo messaggio di Montale: “Satura”, in “Strumenti critici”, 15, giu. 

1971., pp. 217-236, dove l‟autrice dispensa la sua consueta metodologia 

strutturalista. Sul medesimo terreno di una critica costruttiva ma anche sul 

medesimo limite di un‟analisi linguistica, di pur diverso orientamento 

metodologico, è l‟articolo Primi appunti su Satura di P. V. Mengaldo 

riedito in La tradizione del Novecento. Da D‟Annunzio a Montale, Milano, 

Feltrinelli, 1975, pp. 335-358.    

Non si discosta di molto dall‟interesse linguistico, anche se fornisce i 

materiali per farlo, l‟articolo L‟elogio della balbuzie: da „Satura‟ ai „Diari‟ 

di A. Jacomuzzi in La poesia di Montale. Dagli Ossi ai Diari, Torino, 

Einaudi, 1978, pp. 146-175. Stesso dicasi  per M. A. Grignani, Prologhi ed 

epiloghi. Sulla poesia di Eugenio Montale, Ravenna, Longo, 1987, la cui 

tesi di fondo vede come necessario per le poesie dell‟ultimo Montale, specie 

di Satura, non tanto scavare sul singolo componimento ma indagare “i 

raccordi tra i pezzi del mosaico”.   

Limiti di altra natura ha U. Carpi, che dedica largo spazio a Satura in 

Montale dopo il fascismo. Dalla „Bufera‟ a „Satura‟, Padova, Liviana, 1971, 

ma che purtroppo è aduggiato dai medesimi preconcetti ideologici di Fortini 

e Pasolini.  

Di taglio scolastico ma libero da simili problemi è invece il volume di C. 

Scarpati, Invito alla lettura di Montale, Milano, Mursia, 1974, che dedica 

una quindicina di pagine a Satura.  
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Oggi almeno non sembra poi così rivoluzionaria come parve all‟epoca la 

lettura, o per meglio dire la riscrittura, in quanto in essa il poeta proiettò se 

stesso, che di Satura dette A. Zanzotto in In margine a „Satura‟ in „Nuovi 

argomenti‟, 23-24, lug. – dic., 1971, pp. 215-220, la quale in ogni caso oltre 

ad avere l‟estremo interesse di tutti gli interventi di critica coevi all‟uscita di 

un nuovo libro, promuove la parte, tutto sommato minoritaria, di chi 

sostiene con decisione il valore dell‟ultima stagione di Montale. Tra questi 

sostenitori si trova anche G. Contini, con i suoi brevissimi e densissimi 

appunti raccolti in Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale, Torino, 

Einaudi, 1974.  

Per rigore e acutezza la più interessante esposizione su Satura resta quella di 

G. Cillo, „Satura‟ o dell‟ossimoro permanente, in G. Cillo (a cura di), 

Contributi per Montale, Lecce, Milella, 1976, pp. 171-198, alla quale, anche 

per motivi di distribuzione, è stata data purtroppo poca visibilità. Meritoria 

anche la posizione di S. Ramat che nel saggio „Satura‟, il progetto comico 

confluito in L‟acacia ferita e altri saggi su Montale, Venezia, Marsilio, 

1986, pp. 143-183, parla di “filosofia esistenziale” ed individua nella 

conservazione di un minimo vitale che si giustifica in sé, non in rapporto a 

finalità ulteriori, lo scopo estremo ed intrinseco alla vita per l‟ultimo 

Montale. Quanto detto a proposito di Ramat si consideri valevole 

ovviamente soltanto per il saggio citato e non si ritenga un‟approvazione ad 

un‟attività critica che, negli anni Sessanta, ha contribuito a quella 

distorsione dei fatti per la quale Montale è stato considerato da troppi e per 

troppo tempo un poeta ermetico.    

Notevole poi, non tanto per le dichiarazioni di Montale, ma per i concetti 

che con vivacità intellettuale esprime l‟autore e curatore, è L. Greco, 

Montale commenta Montale, Parma, Pratiche, 1980.  

Per la storia della critica montaliana resta di riferimento il volume di P. 

Cataldi, Montale, Palermo, Palumbo, 1991, che all‟argomento è dedicato. A 

p. 47 Cataldi insiste su quella negatività con cui si concluderebbe La Bufera 

che noi abbiamo mostrato di condividere solo parzialmente.   

Qualche notizia biografica interessante si trova in G. Marcenario, Eugenio 

Montale, Milano, Bruno Mondadori, 1999; e soprattutto in E. Montale, Tutte 

le poesie, a cura di G. Zampa, Cronologia, pp. LV-LXXIX, Milano, 

Mondatori, 1996.  

Da non dimenticare, anche per gli squisiti esempi di lingua italiana che 

vengono offerti, D. Isella (a cura di), Eusebio e Trabucco. Carteggio di 

Eugenio Montale e Gianfranco Contini, Milano, Adelphi, 1997.  
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Con l‟augurio che venga commentato in simil modo ogni libro montaliano, 

si segnala il meritorio commento di P. Cataldi e F. d‟Amely agli Ossi di 

seppia, uscito per gli Oscar Mondadori nel 2003.  

Infine, testimonianze di prima mano sullo stato della poesia italiana negli 

anni Venti e sull‟interesse nonché competenza di Montale su quella 

francese, si trovano negli articoli di rivista scritti dal poeta che al tempo 

teneva una rubrica intitolata “Libri di poesia” per la “Fiera letteraria” di 

Roma ed una intitolata alla “Letteratura francese” su “Il Convegno” di 

Milano, adesso raccolti in E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1920 -

1979, a cura di G. Zampa, Milano, Mondatori, 1996, da cui abbiamo tolto 

anche tutte le altre citazioni dagli articoli di Montale. Spicca, tra i contributi 

degli anni Venti, quello su Saba, del ‟26, pubblicato ne “Il Quindicinale” 

come recensione a Figure e canti; tale articolo può considerarsi tra i primi 

interventi efficaci da parte della critica nella comprensione dell‟opera del 

poeta triestino.   
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2. Una poesia per gli anni Settanta  

 

 

“Qual è la sua opinione delle avanguardie?”, fu chiesto in un‟intervista del 

1964 a Montale. Risposta: “Se esiste un campo in cui le rivoluzioni sono 

impossibili, è quello dell‟arte. Lo scrittore è sempre l‟identica espressione di 

una cultura. Non si può proclamare una rivolta dall‟esterno, dire ad 

esempio: “Non faccio più i punti e le virgole”. Le rivoluzioni bisogna 

metterle in moto dal di dentro e in questo settore non c‟è possibilità di farlo. 

È un vecchio argomento, ma una letteratura che comincia con Dante e con 

Petrarca comincia male, male per quelli che vengono dopo, naturalmente”.  

Nel 1964 sono dieci anni esatti che il poeta non scrive con regolarità versi. 

La possibilità di riprendere l‟attività è strettamente collegata a quella 

dell‟elaborazione di una nuova poetica. Ma anche di una nuova visione del 

mondo, andando, le due cose, di pari passo.  

Per quanto riguarda quest‟ultima, che ha un‟importanza fondativa rispetto 

alla prima, si tratta di sopravvivere al fallimento dell‟estrema ”occasione” di 

dare un senso alla vita che era consistita nell‟allegoria biologico-vitalistica 

rappresentata da Volpe o dall‟anguilla. Mosca, a metà tra la vitalità 

immanente di questa e la saggezza trascendente di Clizia, infonde nel 

soggetto il coraggio di vivere anche dopo l‟esito negativo di ogni occasione; 

anche senza occasioni. La risposta del poeta alla crisi definitiva dei valori 

non è dunque il nichilismo. Il fatto che tale crisi nasca storicamente, col 

“miracolo economico” e quello che ne seguì, non comporta, come ulteriore 

fatto, che non venga ad assumere un significato universale. È come se non si 

trattasse neanche di una crisi dei valori perché valori veri non ci sono mai 

stati, perché quelli che prima si ritenevano tali erano solo, lo ha dimostrato il 

loro venir meno, fasulli, convenzione. Con Satura, anzi, si opera quel 

superamento del nichilismo che nelle tre raccolte precedenti non era 

avvenuto e che aveva spesso portato ad una compresenza contraddittoria di 

questo con l‟idealità. L‟uomo come convenzione e la natura come forza 

bruta disumana, vengono posti su un medesimo livello di sussistenza, dove 

possono alternarsi nell‟essere ora tutto ed ora nulla. Ora l‟uomo sarà tutto 

perché  solo la convenzione è in grado di creare e porre valori, ivi compresi 

l‟essere e l‟identità e anche la natura in quanto essere e identità, in quanto 

nominabile. Ora l‟uomo, e per i medesimi motivi, sarà nulla; fisicamente, 

materialmente le convenzioni non sono differenze che fanno una differenza 

e quindi valgono come nulla dinanzi ad una natura che procede solo 

fisicamente e materialmente. Viceversa, la natura sarà tutto perché materia, 

base a partire dalla quale può darsi anche quel nulla che è, in quanto non 
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natura, la convenzione; e sarà anche nulla, la natura, perché non nominabile 

da noi se non convenzionalmente; perché incapace di elaborare categorie 

quali quelle di essere e identità se non attraverso l‟umano. Per noi il tutto 

della natura è nulla; per essa il nostro tutto è nulla. Di tale comunione si 

alimenta il coraggio di vivere del poeta negli anni Settanta; e di comunione 

si tratta perché noi siamo all‟interno della natura fisicamente ed essa è al 

nostro interno come epistemologia, in quanto umanizzata e umanizzabile.  

 

*** 

 

Le ultime tre raccolte montaliane si pongono con estrema coscienza al di là 

del nichilismo, ovvero nascono a partire dal dato di fatto nichilista, dalla 

coincidenza del nulla gnoseologico col nulla ontologico, per erigere un 

qualcosa considerabile come convenzionalità umana autocosciente o fisicità 

naturale che si esprime convenzionalmente. In una speculazione sul nulla, 

vanno ricercate le ragioni in forza delle quali il vecchio poeta riesce a 

trovare nuova materia da mettere in versi per rilanciare una poesia degli 

anni Settanta. E tale materia, ponendosi al di là del nichilismo, in linea di 

principio non è distante dalla materia della poesia classica, che si trova al di 

qua del nichilismo. La differenza sta piuttosto nel fatto che la poesia 

tradizionale, nel corso dei suoi sviluppi, ha portato, con varie avvisaglie, al 

nichilismo, mentre la nuova poesia montaliana degli anni Settanta non può 

portarvi più, perché, al contrario, vi parte, prendendo proprio da esso le 

mosse e facendo ciò con la coscienza di chi ha già veduto la fine dei giochi 

eppur continua a giocare; pur sapendo la soluzione, sapendo come andrà a 

finire. “Forse contraddicendomi, non sono affatto scontento di vivere oggi”, 

scrive il poeta nel 1959, in pieno boom economico. 

Della necessaria umanizzazione della natura e del necessario residuo non 

umanizzabile di essa, il poeta è particolarmente cosciente quando, con 

amara ironia, parla in tono borghese e informale di immaginosi primi 

principi del cosmo: come se gli scienziati, con le loro formule, non 

riuscissero ad andare oltre i miti primitivi o le storielle snob di Farfalla di 

Dinard: perché ogni formula è umana, cioè convenzionale, e può rendere 

conto della natura soltanto umanamente, cioè lasciando fuori quel residuo 

disumano che più di tutto fa l‟essenza della natura stessa, fa la natura, fa, nei 

limiti in cui possiamo dirci non convenzionali, la nostra essenza.  

Proprio dal comprendere che i miti del mare, della donna-angelo, delle forze 

ctonie erano congenitamente convenzionali, e quindi dal comprendere che 

all‟uomo non è concesso far nulla che non sia altrettanto congenitamente 

convenzionale, deriva la giustificazione della sopravvivenza. Prendendo atto 
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di ciò, infatti, è possibile costruire quel che si vuol costruire, in tutta 

autonomia, con la certezza che comunque si costruisca sarà impossibile 

uscire dal carcere convenzionale-naturale, ma anche con la voglia, sentita 

come un dovere etico, di costruire nel miglior modo possibile, perché non 

c‟è dato altro da fare che questo; non siamo altro che questo. Esimerci, 

significherebbe non essere umani, ossia non essere – ammesso, poi, che sia 

possibile esimerci.  

Tra il 1954 ed il 1964, il poeta rielabora il lutto per la morte del suo dio 

multiforme, per la fuga delle “occasioni”; passa, necessariamente, e 

necessariamente in silenzio, dal nichilismo; e quando si ripresenta è già in 

piena speculazione sul nichilismo, ossia oltre di esso. Dal punto di vista 

esistenziale, quindi, il fondamentale presupposto in funzione di una poesia 

per gli anni Settanta, è il post-nichilismo. È predicare, rappresentare una 

visione del mondo non disumana, cioè nichilistica, come quella di certe 

avanguardie e filosofie, ma piuttosto classicheggiante, nel senso che accetta 

e non rigetta il mondo - pur con la consapevolezza che la possibilità di ciò 

sta nell‟adesione coatta ad un carcere convenzionale che fa essere quanto 

non è, che arbitrariamente pone un essere quando in natura non si dà nulla, 

non dandosi, nel mondo extra-umano, convenzione. 

Del resto, come non si può uscire dal carcere convenzionale, non si può 

uscire da noi stessi, dall‟uomo; e quindi, chi predica il nichilismo, il 

disumano, predica l‟impossibile, almeno per noi. Quello che è impossibile è 

qualcosa di non-convenzionale. La nostra condizione è quindi la condizione 

di chi deve essere, ma non può essere che convenzione. 

 

*** 

 

La caduta delle occasioni, il venir meno dell‟ideale del classicismo 

moderno, non conduce ad un anti-classicismo. Il poeta anzi è tanto più 

implicato nel moderno, nel nichilismo, quanto è post-nichilista, quanto 

riesce a conservare, nonostante tutto e a vari livelli, il suo classicismo, nelle 

forme e nei contenuti, nella dedizione al vivere e all‟arte.      

“Antiromanzo, antipoesia, antipittura, partono sempre con un segno 

negativo. Nascono contro e non per. Ed io ho la strana illusione che la 

grande arte sia sempre un atto d‟amore”- da A cena con Moravia, 1968. 

Il classicismo o umanesimo di Montale va oltre il classicismo e 

l‟umanesimo stessi. È un riconoscimento della consistenza della vita al di là 

di un tipo di uomo culturale o anche antropologico, al di là di ogni 

conservatorismo come di ogni progressismo. La vita d‟oggi richiede un 

uomo che la vita di ieri non avrebbe neanche detto tale? Meglio questo 
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nuovo uomo che il nulla o l‟imbalsamazione del vecchio uomo; tanto più 

che tutto ciò è necessario e inevitabile. Per cui, nel fare di necessità virtù, si 

è senz‟altro più vivi se si reagisce attivamente al nuovo stato di cose che se 

si rievoca in modo sterile il trapassato: è “probabile” la “fine dell‟uomo in 

quanto essere distinto e capace di esprimere valori. L‟uomo d‟oggi ha 

ereditato un sistema nervoso che non sopporta le attuali condizioni di vita: 

in attesa che si formi l‟uomo di domani, non più sapiens ma solamente 

faber, l‟uomo d‟oggi reagisce alle mutate condizioni non opponendosi agli 

urti, bensì facendosi massa, massificandosi.” - Le magnifiche sorti, 1959. Il 

moralista, concluderebbe che la “massa” è male, il massificarsi è male; e 

qualora poi questo moralista fosse incline al pessimismo o al nichilismo, 

arriverebbe forse a dire che, visto lo stato di cose, il dominio incontrastabile 

della “massa”, non solo questa, ma la vita in sé è male, l‟universo è male: 

ché altrimenti la Vita non avrebbe permesso questa vita,  una vita 

massificata, e in ogni caso l‟universo non avrebbe permesso una Vita che 

permette vite simili. Ma al filosofo, e a Montale con lui, non è permesso fare 

certe illazioni; egli, senza perciò essere un giustificazionista, deve 

comprendere il perché del farsi, da parte dell‟uomo di oggi, “massa”. In 

questo senso, Montale, post-nichilisticamente, sin dal ‟39 andava ripetendo 

che “forse gli automi hanno ragione”. È morale, estetica la “ragione” degli 

“automi”, della “massa”? No, è fisica; è da porsi, per così dire, nel rispetto 

del principio di gravità o di conservazione del peso universale. Quella che 

va conservata, anche nostro malgrado, è la sussistenza, ed è questa la 

prigione, è attraverso la sussistenza dei nostri corpi che si mantiene anche 

quella della convenzione, la quale è solo una forma del carcere della 

sussistenza. Le “mutate condizioni” richiedono, per mantenere la 

sussistenza, un uomo-massa? Ben venga, parlando dalla prospettiva della 

sussistenza, l‟uomo-massa allora: il vecchio uomo umanistico è anzi nocivo, 

è una zavorra, non consente la sussistenza, proprio in virtù delle “mutate 

condizioni” (altra questione sarebbe poi sapere chi o che cosa muta le 

“condizioni”). Questo non significa che il filosofo o il poeta devono 

rallegrarsi delle “mutate condizioni” e dell‟uomo-massa; ma solo che, non 

prenderne atto, sarebbe ingenuo; e soprattutto ingenuo sarebbe non prendere 

atto della necessità, per la sopravvivenza, di tale nuovo uomo.   

Sulla necessità di un nuovo uomo post-nichilista, per una vera e propria 

antropologia del post-nichilismo, si veda anche Andati e tornati in novanta 

ore, articolo del 1950 scritto in occasione del volo inaugurale della tratta 

aerea Roma–New York: “Quando l‟orologio non serve più perché l‟ora è 

sempre diversa; quando il ritmo dei giorni e delle notti (e dei pasti e del 

sonno e di tutte le funzioni organiche dell‟uomo) è profondamente 



 63 

sconvolto e alterato; quando lo scenario del mondo si sposta e il paesaggio 

non è più natura ma carta geografica e gli uomini non sono più uomini ma 

semplici addetti ai servizi di un universo aviatorio, allora si sente davvero 

che la rivoluzione contenuta nella modernissima parola velocità dovrà porsi 

dei limiti o attender l‟avvento di uomini nuovi, meno classici e meno 

antropocentrici di noi, meno legati ai concetti di tempo e di spazio che sono 

propri del vecchio uomo umanistico”. 

Parallelamente, in Jean Delay, moglie e figlia, di dodici anni dopo: “Tutta la 

psiche collettiva è in travaglio perché al mutamento di pelle del mondo 

(progresso meccanico, industria, culto della velocità, apparente crollo 

dell‟arte, decadenza dei valori individuali), non corrisponde ancora la 

struttura interna dell‟uomo d‟oggi, rimasta ancora a uno stadio precedente”.  

Col tempo, l‟antropologia post-nichilista del poeta si precisa e rafforza. Se 

qualcosa entra in crisi è il pessimismo filosofico. In una delle Variazioni del 

1969 si avanza “l‟ipotesi che il mondo sia già finito senza che nessuno di 

noi se ne sia accorto. Finito, non come palla che ruota nello spazio e 

contiene uomini, ma come ricettacolo di un insieme di valori e di rapporti 

che ad esso noi credevano consustanziali. L‟idea che l‟uomo possa diventare 

un essere del tutto diverso rispetto a quello che noi abbiamo conosciuto non 

mi sembra più così tragica come quando scrivevo gli articoli di Autodafè”. 

Un secolo prima, Nietzsche aveva dichiarato: “il livellamento dell‟uomo 

europeo è il grande processo che non si deve ostacolare: bisognerebbe 

affrettarlo ancora di più”. L‟uomo-massa o l‟uomo “del tutto diverso 

rispetto a quello che noi abbiamo conosciuto” di Montale ed il superuomo di 

Nietzsche, significano la stessa cosa; significano l‟uomo post-nichilista. E 

Montale e Nietzsche propongono ipotesi antropologiche, tirando le 

conseguenze appropriate dal superamento del nichilismo. Ammettiamo che, 

come per Nietzsche il cristianesimo, il boom economico sia equivalso, per 

Montale, alla massima espressione storico-sociale del nichilismo: ebbene, se 

l‟uomo è sopravvissuto sia al boom economico che al cristianesimo, 

significa che il nichilismo non può spiegarne la natura come può invece il 

post-nichilismo, che ammette l‟esperienza nichilistica nell‟uomo ma la 

associa sempre e comunque al suo superamento, al suo essere relativa e non 

assoluta. “L‟uomo posto di fronte al nulla o all‟eterno non esiste”, scrisse 

Montale in un articolo del 1946. Anche perché, aggiungiamo noi, il “nulla” 

e l‟ “eterno”, a loro volta e per le medesime ragioni, non esistono.   
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*** 

 

I contenuti della poesia montaliana degli anni Settanta sono post-nichilisti. 

Le forme post-avanguardiste. Come quelli si servono del nichilismo per 

polemizzarci contro e andare oltre, queste ricalcano certi risultati delle 

avanguardie per negarli, a costo di autonegarsi. Non c‟è quindi 

contraddizione tra le numerose denunce del poeta contro le avanguardie, dai 

futuristi all‟antiroman ai novissimi, e la pratica di una poesia formalmente 

inspiegabile senza di esse; così come, filosoficamente, senza 

quell‟esistenzialismo, specie francese, pur pubblicamente inviso. Perché è 

una poesia che si sacrifica, che si nega con l‟intento di affermare o preparare 

il terreno per una futura poesia finalmente liberata e immunizzata dal germe 

del nichilismo contenutistico e formale.  

Questa nuova, ipotetica poesia, potrebbe coincidere, senza paradosso, anche 

con quella vecchia delle “occasioni”. Perché oramai, post-nichilisticamente, 

queste verrebbero concepite a partire dalla convenzione; in modo tale da 

renderle utili per la sopravvivenza, per il poetare e quel che ne segue; e al 

contempo non farle foriere di illusioni mortificanti e perverse. L‟uomo può 

dirsi veramente salvo e sopravvissuto non tanto allorché denunzia la 

convenzione del suo mondo, ma quando, a partire dal crollo di questo, 

dispone forze in grado di costruirne uno nuovo. Scomparendo le verità del 

vecchio mondo, non scompaiono delle verità, ma delle illusioni. Rimarremo 

con altre illusioni, perché la verità, l‟essere, nella convenzione non può darsi 

e un altrove non c‟è, la natura non essendo che nulla in quanto non 

convenzione. Tali illusioni tuttavia, vissute coscientemente, saranno più 

vere delle pseudo verità tramontate. E porteranno forse ad una vita che non 

girerà più a vuoto ma avrà una direzione.      

Al 1964 risale l‟articolo Le bocche imbavagliate: “Oggi, fatte rare 

eccezioni, una lirica si distingue dalla prosa solo per un più frequente uso 

dell‟a capo. Il linguaggio poetico poco differisce da quello del verbale di un 

consiglio d‟amministrazione; nella prosa, poi, è consigliato l‟impiego di più 

lingue. Non manca nemmeno chi suggerisce la creazione di un nuovo tipo 

basico di ideogrammi, validi per tutto il mondo”. Dopo il sarcasmo di certe 

affermazioni, non si può pensare che Montale abbia aderito ad “una lirica” 

che “si distingue dalla prosa solo per un più frequente uso dell‟a capo”, se 

non suo malgrado; se non per combattere questa dall‟interno. Mentre le 

avanguardie credono a se stesse, Montale vi si confonde, come una spia, per 

condurle al discredito – stesso dicasi del concetto filosofico di nichilismo. 

Del resto, la sua poesia d‟avanguardia, che parte da un plurilinguismo senza 

freno teso in modo suicida a fagocitare ogni termine e concetto del presente 
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in modo tale da farlo morire col volgere di stagione, e giunge fino 

all‟eliminazione dei “punti” e delle “virgole”, è complessivamente 

moderata, temperata; nonché freddamente razionale. Anche dal punto di 

vista stilistico si può parlare di  uno scetticismo sornione e snob. Benché ne 

vada della vita e della poesia, in quanto per un poeta l‟una non è possibile 

senza l‟altra, Montale gioca come un compositore di musica classica che 

esegue canzonette di musica leggera. Ora, se la musica classica non è più 

possibile, non si deve perciò scambiare questa per quella leggera; il gioco 

rimane un gioco anche se non finisse mai; si deve soltanto dire che la 

musica classica è morta e continuare, qualora non se ne possa fare a meno, a 

eseguire quella leggera, a giocare.   

Si può giungere, ma con chiaro proposito, a ridurre i concetti elaborati dalla 

cultura contemporanea a mere parole, a sperpero vocale; per denunciarne la 

doppia convenzionalità, derivata loro dal linguaggio, che è convenzionale, e 

da loro stessi, convenzionali in quanto estremamente gratuiti, arbitrari e 

umanamente non costruttivi, più di quanto non lo sia il dilagare delle mode 

con cui vanno di pari passo. La denuncia avrà poi tanto più valore in quanto 

è denuncia del fallimento di categorie che presumerebbero di dire qualcosa 

di fondamentale sul mondo o di risolvere i problemi storici e naturali 

dell‟uomo.     

Nel 1954 Montale fa notare che l‟organizzazione capitalistica del lavoro, 

dopo aver sostituito l‟ “uomo massa” alla “persona umana” non ha più 

bisogno di intellettuali. Insieme con l‟intellettuale muore l‟arte legata alla 

tradizione, il grande stile del classicismo modernista. Per Hegel, l‟antichità è 

“classica” in quanto realizza una perfetta coincidenza di essenza e 

manifestazione, di interno ed esterno, di cosa in sé e fenomeno. Per 

Nietzsche, che riprende Schopenhauer, il classico è già un modo di reagire 

difensivamente alla vissuta impossibilità della coincidenza tra essenza e 

manifestazione. Per Montale “l‟arte classica sancisce un appuntamento 

provvisorio tra il reale e l‟ideale, ma non può, sanare la fondamentale 

frattura”. Almeno questo tipo di arte oggi è morta: non c‟è neanche più 

quell‟ “appuntamento provvisorio”. “Messosi al corrente delle acquisizioni 

della biologia, della fisica, della sociologia e dell‟economia, il non artista 

moderno sa che il tempo è irreversibile, sa che la natura tridimensionale 

degli oggetti è una conquista provvisoria già superata dalla scienza; e sa 

anche che l‟unica realtà è il flusso sempre nuovo e inarrestabile dell‟energia 

vitale. Non esiste più un dualismo tra un reale eterno e immobile e il 

fenomeno transeunte, tra l‟idea (o la Ragione o Dio) e il fatto di starnutire” 

(Il superamento dell‟arte, 1964).  
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La società della comunicazioni di massa produce o cultura di consumo o 

prodotti d‟avanguardia estrema, riservati ad un pubblico di soli artisti, ma 

perfettamente omogenei alla visione del mondo dominante. Il poeta si 

schiera contro il delirio sperimentale degli anni Cinquanta e Sessanta: le 

avanguardie, visive e acustiche, cioè asemantiche, inseguono la sensazione 

immediata, l‟esplosione momentanea della vitalità., oppure la mimesi del 

caos. I loro prodotti sono atemporali e impersonali, retti dalle mode, come 

ogni altra forma della cultura contemporanea, estranei alla tradizione ma 

ormai privi di ogni contenuto provocatorio, sprovvisti di pubblico. Per di 

più, e siamo giunti a due punti che stanno molto a cuore a Montale, da una 

parte “l‟attuale arte non rende il pubblico partecipe e complice. Siamo 

sempre in un museo”(Dal museo alla vita, 1964; ma si veda anche il 

programmatico articolo Tornare nella strada, addirittura risalente al 1949); 

dall‟altra “gli artisti aumentano in proporzione inversa al decrescere del 

vero e proprio sentimento dell‟arte” (intervista del 1962).   

Montale affronta l‟orrore della cultura moderna senza proporre 

restaurazioni: non vuole il ritorno all‟ordine, né contrapporre il passato al 

presente. Oscilla invece tra due atteggiamenti: talvolta affida agli 

intellettuali il compito di  vigilare e conservare il ricordo dei valori 

minacciati; altre volte sembra accettare con nichilismo il mondo degradato. 

Il poeta rimpiange il passato, l‟età in cui, almeno formalmente, la classe 

dominante rispettava l‟humanitas e le masse vivevano per delega. Il suo 

nichilismo, quando c‟è e se di nichilismo si vuol parlare, è nostalgico, e già 

solo per questo post-nichilista.    

Da un articolo del 1965, Uomini oggettuali: “L‟accusa che i fautori del 

nuovo romanzo rivolgono al romanzo tradizionale e in genere alla 

concezione umanistica dell‟arte è quella dell‟antropocentrismo. Decaduta 

l‟antica certezza che l‟uomo fosse la misura delle cose (e così pure la 

pretesa idealistica che le cose fossero il rovescio dialettico dello spirito 

umano) all‟uomo resterebbe la sola constatazione che le cose “sono là” e la 

conseguente deduzione che l‟arte d‟oggi debba limitarsi a guardarle da un 

punto di vista strettamente tecnico, oppure fenomenologico”. Ma “l‟idea che 

l‟uomo possa guardare le cose (e la vita stessa) con uno sguardo che non sia 

più quello dell‟uomo è del tutto assurda. È inutile dire che l‟uomo alienato 

non è più uomo e che quindi non può esprimersi in modo umano. Se ha 

cessato di essere uomo non si esprima con le parole, ma con altri mezzi e 

altre attività, come i castori, come le formiche. Se invece è ancora uomo, sia 

pure dimezzato, egli non può rinunziare ad attribuirsi un significato, un 

privilegio di cui, a parer suo, non godono altri esseri biologicamente 

viventi”. Nonostante la nostalgia per l‟uomo “classico”, per l‟uomo-uomo, il 
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poeta, razionalmente, non considera un alieno il nuovo uomo-massa, ma 

soltanto il prodotto antropologico e necessario di “mutate condizioni”. Non 

solo, il “dimezzato” uomo d‟oggi è comunque così uomo che pare debba 

anche continuare nell‟arte, nella più alta espressione umana – lo dimostrano, 

se non altro, le centinaia di poesie senili di Montale, del Montale uomo 

“dimezzato” in quanto uomo degli anni Settanta.  

 

*** 

 

“I tempi in cui viviamo io li amo appassionatamente, e appunto per questo 

ne scopro la caducità” - da Sul filo della corrente (1963); “non si può negare 

che quasi certamente stiamo entrando in una preistoria, nell‟oscuro antefatto 

di tempi che gli storici potranno poi descrivere”, ma “io amo l‟età in cui 

sono nato perché preferisco vivere sul filo della corrente anziché vegetare 

nella palude di  un‟età senza tempo: quella che, certo per nostro errore, ci 

appare l‟età dei nostri antenati. Preferisco vivere in un‟età che conosce le 

sue piaghe piuttosto che nella sterminata stagione in cui le piaghe erano 

coperte dalle bende dell‟ipocrisia. Dopo tutto, e senza negare le infinite 

imposture che ci sommergono, si ha l‟impressione che oggi gli uomini 

abbiano aperto gli occhi come non mai prima, neppure nel tempo di Pericle. 

Ma i loro occhi aperti ancora non vedono nulla. Forse si dovrà attendere, a 

lungo, e per me e per tutti noi vivi, il tempo si fa corto”. L‟uomo-massa, la 

nuova soluzione antropologica, prende forma e se ne delinea anche il valore, 

che pare non essere brutalmente fisico, limitato al portare innanzi la specie e 

con essa la sussistenza universale. L‟uomo post-nichilista ha più coscienza 

rispetto ai “nostri antenati”, all‟uomo classico, perché il passare dal 

nichilismo (con la morte non solo delle occasioni ma anche delle varie 

tipologie ed espressioni di Dio) gli ha “aperto gli occhi come non mai 

prima”.  

Sulla medesima linea già Soliloquio, del 1961, dove con un procedimento 

caratteristico dell‟ultimo Montale si cercano nel nostro tempo i vantaggi 

laddove sono da cercare, senza condanne per partito preso che sono, tra 

l‟altro, filosoficamente infondate: “Ogni guadagno, ogni avanzamento 

dell‟uomo è pareggiato da equivalenti perdite in altre direzioni, restando 

invariato il totale di ogni possibile felicità umana. Ma tutto considerato: 

perché dovrei essere infelice di vivere in un tempo che ha ucciso tante stolte 

superstizioni e che ancora (non so fino a quando) mi permette di scrivere 

senza ricevere ordini dall‟alto, o dal basso? Certo, resta aperto il problema 

di uccidere le nuove superstizioni, non meno funeste delle antiche: e 

soprattutto quella che l‟uomo possa trasumanarsi accettando di essere la 
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semplice parte, una minima parte, dell‟universale ingranaggio meccanico. 

La lotta contro una simile mostruosità dovrà impegnare molte generazioni e 

non è detto che il mostro non possa vincere la partita. Solo se fossi certo 

della disfatta finale potrei accettare di iscrivermi nella malaugurante schiera 

dei pessimisti per partito preso.” Se “resta invariato il totale di ogni 

possibile felicità umana”, l‟uomo classico, l‟uomo pre-nichilista non era più 

felice, non era più uomo di quello odierno post-nichilista.   

  

*** 

 

Al 1971 risale questa esternazione: “le cose che odio di più sono il football e 

la musica leggera, cioè lo stadio gremito e le canzonette stupide: sono segni 

tangibili, del tutto inequivocabili, dei livelli insondabili cui può pervenire 

l‟imbecillità umana”. Ebbene, se la complessiva positività delle prime tre 

raccolte stava nel trattare da parte del poeta, per quanto in maniera 

contrastata se non tragica, le cose amate di più, e tali erano le “occasioni”, 

soggetto diffuso delle ultime raccolte, specie delle ultime tre, sono le cose 

odiate di più. Il campionario è vastissimo; non solo “football” e “musica 

leggera” ma, praticamente, tutto quanto poteva costituire il mondo 

oggettuale e concettuale degli anni Settanta. Dal “big bang” a “Malvolio” 

all‟ “autostrada” al “video”. L‟operazione non si conchiude alla critica 

sociale. Anche i valori del passato vengono, se non odiati, messi in ridicolo. 

I casi estremi sono costituiti dalla Musa, cioè la poesia, che non si sopporta 

de La mia Musa, e dalle “occasioni”, il “chi sembrò vivente e fu nessuno” 

de L‟immane farsa umana. Clizia, Volpe e tante altre sono “nessuno” – 

Mosca si salva, in quanto ella era già “nessuno”; ma il suo statuto di 

“occasione” è del tutto speciale.  

La poesia montaliana degli anni Settanta ha quindi una forma e un 

contenuto apparentemente opposti ai precedenti. La forma è detrattrice di 

ogni classicismo, per quanto moderno sia; i contenuti passano dalle cose più 

amate alle più odiate. Tuttavia né nelle forme né nei contenuti si assiste ad 

una deriva nichilistica, che è come dire anti-classicistica. Non ci si suicida, 

né moralmente né artisticamente, si continua a vivere. Le forme 

mantengono una forma, ossia le poesie denotano sempre un tornio artistico, 

non vi si sente la sciatteria di chi non ha più cura per alcuna cosa. La poesia, 

in qualche modo, viene onorata. I contenuti, poi, sempre in bilico tra il nulla 

e la vita, è come se passassero sistematicamente dal primo per affermare nel 

modo più reciso, anche oltre esso, la seconda. Sarebbe una vita, e sarebbe da 

rispettare, fosse anche una vita nel nulla e da nulla.  
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Il “male di vivere” montaliano è radicalmente diverso dal leopardiano “a me 

la vita è male”. Montale non direbbe mai “a me la vita è male”, fosse anche 

la vita in sé male. E questo perché è riuscito ad elaborare una dimensione 

post-nichilista. Il nichilismo è filosoficamente falso perché, ammesso che 

abbia ragione nel dire che nulla possiede un valore, non riesce poi a 

giustificare questo nulla che, sia pure come nulla, comunque rimane, e se 

rimane significa che deve pur essere qualcosa, che deve pur avere un peso. 

Da una dichiarazione del 1964: “Ho una vaga curiosità per la scienza: 

quando avrà dimostrato, studiando la materia, che non esiste nulla, 

scoppierà una rivoluzione umanistica e religiosa proprio per rispettare tutte 

le nostre speranze, le nostre illusioni e le nostre aspirazioni che sono pur 

qualcosa”.  

Ed a questo “qualcosa” deve attaccarsi il nostro tutto umano. Se tramonta la 

poetica del classicismo moderno, non viene meno il suo insegnamento 

fondamentale, quello di combattere per un umanesimo e filantropismo 

capace di autoalimentarsi e di non stare Né in Dio né in Marx, come suona il 

titolo di un importante articolo del 1956: “Che i giovani abbiano fretta 

nell‟età della velocità, è ben comprensibile. Che essi non si meraviglino di 

vedere a loro disposizione un incredibile numero di giornali e riviste, con 

l‟aggiunta della radio e della tv, e una vera fungaia di premi di ogni genere, 

di cui essi prima o poi dovranno essere i beneficiari, è pure spiegabile 

perché chi riceve i benefizi è indotto a sospettare un senso di colpa in chi 

glieli concede. Ma ciò che ad essi si deve chiedere è di comprendere che le 

loro difficoltà non sono diverse da quelle affrontate dai loro zii o dai loro 

padri. Se hanno orrore dei partiti che oggi sono al governo, concorrano a 

trasformarli oppure ne fondino di nuovi; se sono uomini d‟azione agiscano 

nell‟ordine dei quadri e delle condizioni esistenti che hanno gran bisogno di 

rinnovarsi. Se sono filosofi, creino liberamente le loro nuove filosofie; ma 

se intendono rinnovare la cultura e l‟arte attraverso una critica puramente 

negativa, la via che seguono è sbagliata. Riconosciute tutte le loro ragioni, 

ciò che ad essi si deve chiedere è di comprendere prima di tutto se stessi. 

Appartenere a una generazione che non sa più credere a nulla può essere un 

titolo d‟orgoglio a chi creda all‟ultima nobiltà, all‟oscura esigenza di questo 

vuoto; ma non dispensa affatto chi voglia trasformare questo vuoto in 

un‟affermazione paradossale di vita, dal dovere di darsi uno stile. Se molti 

giovani non credono né in Marx né nel Dio dei cristiani e nemmeno in 

quello della democrazia liberale o degli Stati Uniti d‟Europa (o in altre 

ipotetiche divinità), potrebbero almeno credere alla possibilità di esprimersi 

in forme che non siano di contrabbando. Purtroppo, non è così; e il giorno 
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che dalle loro file uscirà un uomo vero, un vero pensatore, un vero artista, i 

suoi giudici più severi saranno forse i suoi frettolosi coetanei.” 

D‟altra parte, anche gli anni Venti, Trenta e Quaranta non avevano forse 

offerto esempi di  “imbecillità umana”? Ossi di seppia, Le occasioni e La 

bufera ne enumerano diversi. Come nell‟uomo “resta invariato il totale di 

ogni possibile felicità”, così sembra potersi dire per ogni altro suo aspetto 

fondamentale – il che è come dire che esiste una natura o essenza umana – 

nonché per la poesia di Montale, che anche nelle prime tre raccolte 

raggiungeva alti livelli di pessimismo.  Le “difficoltà” dei giovani d‟oggi 

“non sono diverse da quelle affrontate dai loro zii o dai loro padri”; nel 

senso, anti-marxista, che l‟uomo è sempre lo stesso, che la sua base è 

sempre la medesima. Artefice del suo destino lo era, lo è, e lo sarà, anche se 

o proprio perché all‟interno del carcere convenzionale e naturale. Politica, 

filosofia ed arte ci sono state e ci saranno; devono prendere atto dei 

cambiamenti storici ma non trovare in essi un alibi per la passività e la 

mancanza di “nobiltà”, che è come dire di dignità umana. Se oggi c‟è un 

“vuoto”, va trasformato “in un‟affermazione paradossale di vita” – in arte 

“darsi uno stile” è un “dovere” come nella vita darsi una morale e un senso. 

Per l‟uomo classico, immune dal nichilismo e forte delle proprie tradizioni, 

era immediato ricominciare ogni volta da capo, essere artefice ogni volta del 

proprio destino, costruirsi una casa per sé ed una per politica, filosofia ed 

arte. Oggi, le cose, da questo punto di vista non sono cambiate: come 

l‟acqua era H2O anche prima delle dimostrazioni scientifiche, così, quello 

che di vero ha messo in luce il nichilismo (il relativismo, la convenzione, il 

carcere universale ecc.), nei fatti operava già prima come ora e sempre. 

Saperlo, saperci soli, senza certezze assolute e divine, non deve 

immobilizzarci, ma anzi spronarci ad essere il più possibile buoni artisti 

dell‟umano destino.  

 

*** 

 

Abbiamo preferito iniziare con l‟esposizione di quelli che riteniamo i 

concetti cardine della poesia montaliana degli anni Settanta. Ora 

procederemo con la dimostrazione di quanto teorizzato. Per farlo sarà 

opportuno suddividere il gran numero di poesie che costituiscono le ultime 

tre raccolte di Montale, in aree tematiche, dove ciascuna area corrisponde a 

uno dei concetti che sin qui abbiamo evocato senza giustificarli con esempi 

tratti dall‟opera poetica che pure ce li ha ispirati.  

Il primo, fondamentale concetto, da cui dipendono tutti gli altri, è quello di 

post-nichilismo. Dopo aver portato a sua esemplificazione alcune poesie, ne 
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ricondurremo altre sotto quella che possiamo chiamare l‟ontologia e 

cosmologia montaliana: in molti luoghi l‟autore disquisisce sulle antiche e 

recenti teorie circa l‟origine del cosmo, della terra e dell‟uomo, e soprattutto 

sul rapporto tra noi ed il cosmo, inteso come nostra natura e primo principio. 

Sarà poi la volta dell‟epistemologia montaliana, trattata assieme alla 

filosofia del linguaggio. In quarto luogo verranno analizzati i testi dove 

l‟autore esprime la sua attuale poetica ed estetica. In quinto luogo le poesie 

di critica storica, sociale e culturale, quelle cioè dove l‟autore, 

esplicitamente o per contrasto, elabora la sua morale. Poi esamineremo i 

testi più significativi che hanno come protagoniste le vecchie “occasioni” o 

ispiratrici del poeta, per vedere come vengono trattate a seguito del venir 

meno della loro idealità. Il settimo gruppo di poesie sarà costituito da una 

collezione di personaggi, animali e situazioni caratterizzanti, tra vecchio e 

nuovo, il mondo del poeta. Daremo infine degli esempi di poesie dove 

l‟autore descrive la sua attuale vita quotidiana, la sua dimensione di recluso 

in casa con la quale riesce a sopravvivere e a comprendere il mondo più 

acutamente di chi ne è calato nel ritmo vorticoso.  

È importante ribadire che tutti gli altri punti che seguono il primo, 

dipendono da esso; ossia vanno considerati come esempi di poesia post-

nichilista. Senza la categoria di post-nichilismo infatti non avrebbero ragion 

d‟essere né troverebbero una giustificazione, né esistenziale né estetica. Alla 

fine, dovrebbe emergere una visione del mondo post-nichilistica 

comprensiva di ontologia, epistemologia, morale ed estetica; ontologia, 

epistemologia, morale ed estetica che potranno così dirsi post-nichiliste.   

Sarà infine interessante notare anche il numero di testi riconducibili ad una 

medesima sfera concettuale. In questo modo apparirà quali sono gli 

argomenti maggiormente trattati dal poeta, ossia quelli che egli ritiene 

fondamentali, per la vita come per la poesia. Se post-nichilismo, ontologia 

ed epistemologia avranno la preminenza, sarà dimostrata l‟esplicita volontà 

filosofante dell‟ultimo Montale. Con questo metodo vedremo anche le 

oscillazioni d‟interesse tematico da una raccolta all‟altra.  

 

*** 

 

Post-nichilismo 

 

Così inizia Lady Chatterley‟s Lover, di quel D. H. Lawrence che Montale 

stimava assai e al quale dedicò anche un articolo nel 1961: “Ours is 

essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm has 

happened, we are among the ruins, we start to build up new little habitats, to 
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have new little hopes. It is rather hard work: there is now no smooth road 

into the future: but we go round, or scramble over the obstacles. We‟ve got 

to live, no matter how many skies have fallen”.  

Con “post-nichilismo” intendiamo quella concezione per la quale si reagisce 

alle conclusioni nichilistiche derivate dalla scienza, dalla filosofia e dall‟arte 

moderne, ritenendole infondate e infondabili. Il nichilismo di scienza e 

filosofia sta nel proporre un‟analisi dell‟universo dove essenzialmente non 

si danno differenze che facciano una differenza, né sul lato fisico-ontologico 

né, conseguentemente, su quello morale e umano: se non c‟è alcuna entità 

assoluta, l‟universo non può avere né senso né valore. Il nichilismo artistico 

o nichilismo esistenziale o nichilismo pragmatico, comporta invece il rifiuto 

della vita, non giudicata degna di essere vissuta, e predica l‟autodistruzione. 

Il post-nichilismo nasce all‟indomani del nichilismo, ossia allorché le 

profezie apocalittiche di questo si sono rivelate inesatte: l‟umanità e 

l‟universo ci sono sempre, e, fondamentalmente, sono sempre come prima. 

Un radicale cambiamento il nichilismo tuttavia lo ha portato proprio in 

questo essere fondamentalmente come prima. Vale a dire che esattamente 

come prima, almeno l‟umanità, dopo la temperie nichilista, non lo è: infatti, 

se non ha distrutto i propri valori e con essi se stessa, tuttavia ha dovuto 

mettere tutto in discussione. È dovuta passare dall‟assoluto al relativo e al 

convenzionale. Nel post-nichilismo l‟esistenza è considerata come 

sussistenza, inevitabilità, prigione. Chi è, ha soltanto doveri, obblighi; è in 

quanto è necessitato ad essere. Se la natura umana è convenzione, l‟uomo è 

necessitato a portare avanti una qualche convenzione. La sua estetica e la 

sua etica saranno convenzionali ma saranno anche non contro l‟uomo, come 

vorrebbe il nichilismo, bensì a suo favore: il nichilismo è sbagliato perché 

neanche delle ipotetiche etiche o estetiche disumane sarebbero in grado di 

condurci fuori dal carcere convenzionale; anche il disumano è all‟interno 

dell‟umano, in quanto convenzione e in quanto la convenzione è la nostra 

natura. Il nichilismo è sbagliato esteticamente ed eticamente perché lo è 

ontologicamente: la scienza, nel mostrare che all‟universo non v‟è una 

differenza che faccia, essenzialmente, una differenza, non dimostra che 

nell‟universo non c‟è nulla ma, al massimo, che c‟è solo il nulla; e se questo 

almeno c‟è, significa già qualcosa, che c‟è qualcosa.     

Nel Diario del ‟71 e del ‟72 sono isolabili almeno sette poesie incentrate 

nell‟attraversamento del nichilismo, nella speculazione sul nichilismo.  

In Non mi stanco di dire al mio allenatore, il principio della natura umana è 

considerato alla stregua di un “allenatore” di box (il “ring” sarebbe la vita), 

per di più “idiota”: noi siamo la sua “cura” o il suo “buffone”, in ogni caso, 

seppur “in bilico”, dobbiamo rimanere sul ring, dobbiamo essere. E se non 
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si può gettare “la spugna”, si dovrà continuare anche a fare poesia, 

nonostante tutto e seppur diversa dalla precedente, dalla classica, da quella 

che non sapeva dell‟“idiota”. Inoltre, “Essere vivi e basta non è impresa da 

poco”, come recita, e vale come un manifesto, Il trionfo della spazzatura. A 

questo si riduce l‟ élan vital di Nietzsche (che sarà anche il titolo, con 

riferimento a Bergson, di una poesia del Diario del „72 ) e il suo anti-

nichilismo: ad un post-nichilismo come sopravvivenza ai minimi termini.  

“Il trionfo della spazzatura esalta chi non se ne cura”: il termine 

“spazzatura” ha un valore duplice e si riferisce tanto alla società e alla storia 

contemporanee quanto alla natura e all‟ontologia, spazzatura entrambe. 

Come la natura universale esalta chi sopravvive senza darsene pensiero, 

nonostante la sua contraddittoria e avvilente natura particolare, così la 

società di massa esalta chi è in essa inserito ed in essa riesce a trovare un 

ambiente consono alla propria esistenza. Se la natura particolare è nulla, 

essendo una differenza che non fa una differenza, essendo il nostro essere 

convenzionale indifferente alla fisicità cosmica, eppure viene mantenuta, 

portata avanti lo stesso, ciò significa che non il nichilismo ma solo un post-

nichilismo può rendere adeguatamente conto della realtà e del rapporto 

uomo-cosmo. Stesso dicasi per l‟applicazione del principio post-nichilistico 

alla società e alla storia: la società di massa aliena, disumanizza, eppure 

l‟alieno e il disumano che ospita al suo interno costituiscono la tipologia 

umana del presente. Si potrà dire che l‟uomo d‟oggi è manchevole in questo 

e in quello rispetto all‟uomo di una volta, ma non che non sia uomo. E il 

medesimo discorso si faccia per l‟arte: per quanto mutata, l‟arte oggi c‟è, 

non è morta, è falsa la sua morte come è falso il nichilismo quale principio 

naturale. Si va avanti, magari riempiendosi le orecchie di canzonette e gli 

occhi di brutti film, ma si va e si deve andare avanti, cioè protrarre 

l‟esistenza generale con il nostro contributo specifico.  

Le caratteristiche dell‟uomo che ha attraversato il nichilismo, del 

sopravvissuto, sono l‟assenza di curiosità, perché conoscere è inutile, e 

l‟assenza dal proprio io, la spersonalizzazione. Oltre il nichilismo c‟è 

piattezza, non essendoci valori o differenze ontologiche, dato che il nulla è 

tutto: non ci sono “angoli e punte”. Continuano tuttavia, anche se solo 

artificialmente, quelle occasioni, quella “Grazia”, da sempre artificiali ma 

precedentemente considerate autentiche.    

Sono pronto ripeto, ma pronto a che? Il poeta è “pronto” all‟oltre il 

nichilismo. La convenzione, “il Velo”, è la nostra natura. Essa funziona 

ancora. Anche quando è denunziata essere convenzione (“se inganna non si 

lacera”); e quindi sopravvivremo. Questo significa essere oltre il nichilismo: 

avere il bagaglio del nichilismo eppure continuare, con tutte le conseguenze 
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del caso, a sussistere. Per il resto, al di fuori del post-nichilismo, si tratta di 

concetti mal formulati e già attaccati, considerati nichilisti, da Nietzsche: la 

“morte”, la “vita” (“brulichio di automi” che rimanda al terzo mottetto), l‟ 

“altravita” (sia paradisi che mondi extraterrestri ripeterebbero l‟essenza 

della nostra vita); sono idealità. L‟ “oltrevita”, il disumano, è invece nell‟ 

“etere”, oltre la terra, e nel “tempo”, anche se questo è un “inganno” e 

propriamente è lui ad attaccarsi all‟oltrevita per avere una parvenza di 

oggettività e non viceversa. Il post-nichilismo (l‟ “essere pronti”) è non-

scegliere, né “il tutto” né “il nulla”. È restare nell‟ossimoro ma sapere che, 

pur ossimoricamente, si resta (indipendentemente dall‟apparirci ciò una 

condanna).      

In Senza sorpresa il soggetto che ha attraversato il nichilismo non prova 

“sorpresa né odio” (gli altri non c‟entrano, non hanno responsabilità). Dà il 

suo addio a chi è più oltre il nichilismo di lui (in quanto l‟efficacia di questo 

si misura dal non avere coscienza e non dall‟averla); lo dedica con 

“imperturbabilità” alle “turbe” in cui vorrebbe (ma non può per il surplus di 

coscienza che si ritrova) mimetizzarsi “a occhi chiusi”, lasciandosi guidare 

dall‟ “onda lenta e sicura” (perché non sa) nella sua “catastrofica 

insicurezza” (per lo stesso non sapere, che non dà fondamenti). È “il genio 

occulto” (per il quale, anche, si può parlare di demonismo montaliano) 

“della preservazione”. Le “turbe” sono più nel vero del poeta-sapiente. 

Anche se non lo sanno, praticano il post-nichilismo riuscendo a 

sopravvivere nella società di massa. Ed è semmai il poeta, che vive ai 

margini della società, a non aver ancora del tutto oltrepassato il nichilismo, 

ad essere rimasto con un pessimismo umanamente ma non ontologicamente 

giustificabile.   

Con p.p.c. Montale si qualifica come un giustificazionista che fa, pur 

criticamente, di necessità virtù: “Amo la terra” - contro i suoi detrattori e 

svalutatori “chiliasti”, spesso tali solo nelle intenzioni e guidati dalle mode - 

e la vita, “Chi me l‟ha data / Chi se la riprende” (contro le anime belle che 

vorrebbero l‟eternità). Il testo è un piccolo capolavoro di affermazione 

dell‟esistenza oltre il nichilismo: dalla “valedizione” che dà, con garbo, il 

tono satirico all‟intervento, al maledire, apparentemente, chi poi non a caso 

si chiama, con compassione umanissima, amico. L‟amico è l‟automa, 

automa che dobbiamo smettere di considerare tale: si tratta di un uomo, 

dell‟uomo post-nichilista. Quello che si può fare, casomai, è adoperarsi per 

l‟edificazione di un tipo di uomo post-nichilista piuttosto che di un altro.    

Il modus vivendi post-nichilistico, un suo primo imperativo morale, si trova 

in Il mio ottimismo: l‟universo (l‟Artefice) va amato “senza speranza” e 

senza chiedergli nulla. L‟accettazione dell‟esistenza è una legge cosmica al 
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pari di quella gravitazionale: l‟esistenza va accettata così com‟è e senza 

esigere nulla in cambio, perché non c‟è nulla – ed ecco il nichilismo relativo 

– se non che quest‟accettazione stessa – ed ecco il post-nichilismo assoluto.  

Forniamo adesso due esempi nei quali Montale aderisce ad una visione del 

mondo post-nichilista rinfacciando ai sedicenti nichilisti di essere loro per 

primi dei sopravvissuti, dei post-nichilisti. Ne La caduta dei valori si 

ammonisce che la caduta dei valori non è cosa su cui scherzare (su cui fare 

gratuite tesi universitarie). Del resto, valori, al di là della convenzione, non 

ci sono mai stati. E se l‟oggi si identifica con la loro caduta, l‟oggi è uguale 

all‟ieri. La vita “ignora” tutte le nostre categorie e noi stessi: è l‟unica cosa 

che potremmo chiamare approssimativamente valore e che nessuna tesi può 

preordinare. La vita, come la vecchia governante analfabeta o la venditrice 

d‟erbe (ma anche, in parte, come gli “automi” e la “massa”), la capisce/vive 

chi non ci filosofeggia sopra; non gli pesudo-intellettuali con le loro 

categorie preconcette con le quali si precludono la comprensione e il vivere. 

In Un millenarista ci si immedesima ironicamente o antifrasticamente in 

uno dei tanti profeti di sventura, avvoltoi e becchini d‟oggi, per i quali tutto 

sarebbe finito, dall‟arte all‟uomo. L‟apocalissi, la fine del presente ordine di 

cose, ci sarà ma è vile e sciocco augurarsela. Anzi, finché c‟è una vita che ci 

richiede tra i suoi dovremmo fare del nostro meglio per onorarla.   

Altri sette testi post-nichilisti esemplari possono trarsi dal Quaderno di 

quattro anni.   

In A Pino Rajna si constata come l‟ “homo sapiens” vivesse “prima che la 

sapienza fosse peccato”. Oggi la sapienza è peccato perché chi sa è 

nichilista, suicida, non è: chi sa infatti sa che il nostro mondo è 

convenzionale ed è immerso in un indifferente cosmo di materia senz‟anima 

e senza scopo. Per il mantenimento della vita sarebbe forse meglio, come 

fanno i più, non sapere. Ne Il dono, una poesia “dispersa” del 1975, si legge: 

“Noi non sappiamo nulla ma è ben certo / che sapere sarebbe dissoluzione / 

perché la nostra testa non è fatta per questo” – tema ancestrale che inizia col 

mito di Adamo e giunge sino alla moderna tesi (primario e ambivalente 

oggetto di trattazione in Nietzsche) dell‟auto-illusione come espediente 

para-biologico per la sopportazione della vita.   

Il vuoto è un testo ancor più programmatico. Non si può neanche sparire, 

perché non è che non c‟è nulla ma che c‟è solo il nulla: in questo si 

distingue ontologicamente il nichilismo dal post-nichilismo. Anche il vuoto 

è “una materia che grava su di noi”: “una materia immateriale, il peggio / 

che  poteva toccarci”, in quanto estrema contraddizione da noi 

incomprensibile e non sfruttabile. Il vuoto o essenza o natura è un pozzo 

senza fine che noi, come il Sisifo del mito, “dobbiamo” inutilmente riempire 
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con i nostri fatti e significati, i quali necessariamente si convertono in nulla 

di fatto e insignificanze. Questo perenne insuccesso è il nostro sentirsi nulla 

e quest‟ultimo l‟unico nostro modo di essere. “Turpe commedia”, che per di 

più recitiamo “con zelo”, dare significato e importanza a ciò che non ne ha e 

che pure è l‟unica cosa, essendo l‟essenza, che la potrebbe avere. La 

contraddizione è che cerchiamo l‟essenza, ossia il tutto, e quando la 

troviamo ci si rivela come nulla, e ne rimaniamo pietrificati come dalla 

Medusa. Recitiamo la commedia della convenzione come estremo atto di 

sopravvivenza; facciamo finta che alla Vita importi qualcosa di vivere, che 

all‟Essere importi qualcosa di essere, quando è solo vero il contrario.   

Ciò tuttavia non deve portare al rifiuto, per altro impossibile, dell‟esistenza, 

ma ad affrontarla coraggiosamente. In Testimoni di Geova v‟è una 

considerazione che si colloca all‟opposto di Nietzsche: “se fu triste il 

pensiero della morte / quello che il Tutto dura / è il più pauroso”. Ma se è 

opposto il commento che Montale fa sul cosmo, la considerazione 

ontologica di questo, è completamente nietzscheana, ossia post-nichilistica: 

“il Tutto dura”. Mentre il primo Montale falliva nel credere a qualcosa 

perché non c‟è nulla (di non convenzionale), l‟ultimo fallisce, quando 

fallisce, a non credere a niente, perché è proprio il niente a esserci. Anche 

per Nietzsche ciò è un qualcosa di “pauroso”, ed egli infatti si appella al 

superuomo.  

In Sotto la pergola il poeta, da una parte, arriva a rinnegare il proprio 

passato: non ci fu “mai / nulla che ora sia vivo nella mia mente”; dall‟altra 

constata il tutto del nulla e l‟impossibilità della deriva, della perdita in un 

nulla totale, e parla di “un vuoto, un supervuoto”, aggiungendo: “e già ne 

abbiamo / fin troppo, un vuoto duro come un sasso”.  

Ne L‟euforia si mostra che il poeta, anche nel moderno, anche restando 

l‟unico lettore di se stesso, escluso dall‟ “euforia” degli altri (e dagli altri per 

questo ritenuto infelice), avrà tuttavia, se “resterà” ancora “una corda” alla 

“sua cetra”, una “vita in rosa” migliore di quella dei sedicenti felici, che per 

essere tali devono avere gli “occhiali affumicati” dalle convenzioni più 

perverse. Quindi, nel post-nichilismo, oggi, è possibile sia l‟uomo sia l‟arte; 

ed anzi la possibilità dell‟uno e dell‟altra attestano l‟inadeguatezza 

dell‟analisi nichilistica.   

Dirompente è la volontà di restare e resistere di In una città del nord: “si 

paga a caro prezzo / un‟anima moderna. Potrei anche provarmici”. Adesso 

“l‟orrore di vivere” non “sale” più “a gola”, come nel ‟23 – dove c‟era 

conflitto tragico tra nichilismo e idealismo o poetica ed esistenza delle 

occasioni. Il “caro prezzo” dell‟ “anima moderna” è esattamente il post-
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nichilismo, è la forza per interiorizzare quello che di vero e di terribile si 

trova nel nichilismo e poi per proseguire, indefessi, oltre.      

Abbiamo visto che l‟uomo post-nichilista ontologicamente non ha più 

un‟identità; ne è privo non tanto per i mutamenti storico-sociali ma perché 

mai l‟essere umano ne ha avuta una, se non convenzionale: prima, 

semplicemente, credeva di avercela, ora c‟è stato lo smascheramento. Ma, 

per la solita legge di natura, si può, si deve vivere anche se è Spenta 

l‟identità. “Spenta l‟identità”, annullato il proprio io, non sentito più, “si può 

essere vivi / nella neutralità” (la vita delle cose, degli oggetti, insensibile, 

inconsapevole e indifferente: è l‟unica vera vita perché rispecchia l‟essenza) 

“della pigna svuotata dei pinoli” (i valori caduti, le ricchezze perse, le 

speranze diventate illusioni) “e ignara che l‟attende il forno” (gli oggetti non 

si preoccupano della morte, dell‟estinzione). “Attenderà forse giorno dopo 

giorno / senza sapere di essere se stessa”, di essere pigna; e non lo sa perché 

non lo è; se la vita è neutralità, se tutto è nulla, se la vita non si distingue 

dalla non vita, gli oggetti dagli esseri.   

In Non è crudele, su Altri versi,  si parla di “maestri” nichilisti che sono 

“fortunatamente / inascoltati” dal popolo che, nell‟epoca del nichilismo e 

del non-essere, continua a vivere e ad essere. È il popolo, ancora una volta, 

il vero post-nichilista; perché la sua forza cieca di andare avanti rispecchia 

quella della natura. Continuando su una linea a metà strada tra la critica 

sociale e l‟affermazione ontologica, in È probabile che io risulta “strano che 

l‟uomo” (lo scienziato; e soprattutto l‟artista, che specula sui risultati della 

scienza) “spenda miracoli d‟intelligenza per fare che sia del tutto inutile 

l‟individuo”. Il che non significa che sarebbe più giusto che l‟uomo 

continuasse ad illudersi, a nascondere la verità. L‟uomo deve sapere e 

reggere la gravità di questo sapere: non solo può, ma deve, perché la 

sussistenza è principio universale.   

 

*** 

 

Ontologia 

 

In moltissimi luoghi, Montale si preoccupa, anche in modo assai immediato 

e prosaico, di problemi concernenti la natura dell‟universo, della sua 

sostanza base e conseguentemente della nostra. Del resto, una dottrina 

dell‟uomo è senza fondamento se non ha come suo sostegno portante la 

natura del mondo; l‟uomo non esiste per se stesso.   

Dove sono? Che cosa vuol dire il mondo? Che cosa vuol dire questa parola? 

Chi mi ha attirato nel tutto e poi mi ha lasciato? Chi sono io? Come sono 
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entrato nel mondo? Perché non mi hanno domandato niente? In che modo 

sono diventato parte interessata nella grande impresa che si chiama realtà? 

Perché devo essere parte interessata? Non è una cosa libera? E se sono 

obbligato a starci, ditemi almeno dov‟è il direttore, ho alcune osservazioni 

da fargli. Non c‟è direttore? Parafrasando Kierkegaard, queste sono le 

domande senza tempo che Montale viene esplicitamente ponendosi; ciò che 

lo interessa è il rapporto problematico tra l‟esistenza dell‟uomo e l‟essere 

del mondo, ossia quella questione che sta alla base della filosofia moderna 

da Descartes in poi. Simili fondamentali questioni erano ben presenti, in 

modo più o meno diretto, anche nelle prime tre raccolte montaliane; ma 

adesso vengono affrontate programmaticamente e talora poste con una 

ingenuità che fa tabula rasa di tutta la storia culturale per porre l‟individuo, 

il “pastore errante dell‟Asia”, a tu per tu con una natura alla quale 

comunque non ci si rivolge neanche più disperatamente, perché si parte dal 

presupposto del suo essere altra o del suo non essere, cioè del suo cronico e 

congenito non risponderci. Ed è possibile partire da questo dato di fatto 

proprio perché ci sono state esperienze come quella leopardiana.    

Nei Diari, significativa fin dal titolo è La forma del mondo. Il “mondo” è 

“linguaggio”; il linguaggio niente, come la “mente”, ossia convenzioni – 

con “l‟uso” delle quali “è scomparso anche il significato” convenzionale che 

esse hanno (come si legge in Figure, poesia “dispersa” del 1970). In queste 

condizioni, mettersi al riparo o anche solo essere è un “delirio”. Se si vuole 

riparo ed essere si deve negare la prima asserzione. Mondo, linguaggio e 

mente sono tre note scordate e indipendenti, fine a se stesse, vuoti a perdere. 

Se il linguaggio è delirio, la forma del mondo è l‟informe.   

In Le acque alte è come se delle acque dessero la vita e poi se la 

riprendessero; “da quando lasciammo le pinne per mettere fuori gli arti, / 

una malformazione, una beffa che ci ha lasciato gravidi / di cattiva 

coscienza e responsabilità”. Non siamo qui per nessun motivo; né finalistico 

(“segno”) né casuale (“trabocchetto”). C‟è solo una “fumosa colata che se 

ne va / per conto suo e ignora la nostra esistenza”. Ora, “il demone delle 

acque” non ci dà più il contentino, l‟occasione, l‟illusione, di cui, pur in 

un‟epoca successiva a quella nichilista, avremmo ancora bisogno.  

L‟anno è una misura umana; il millennio disumana o naturale, è una misura 

smisurata. Per questo, in Per una nona strofa, come anche altrove, si 

sostiene che quando s‟entra nella vera realtà (i “millenni”, la natura) le 

categorie umane (“vivo”, “morto”, “ragione”, “torto”) non hanno più corso.  

Nella creazione, lo “spaccio” (da Notturno), noi siamo “rimasugli svenduti 

per liquidazione”. L‟ “infinità” è un‟invenzione; e quindi nulla, compresa la 
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notte, è infinito. Infatti la notte non c‟è più (“chiude gli occhi per non 

vederci”) a causa di tutti i traffici e le luci notturne della modernità.  

Il porta-convenzioni umano è una “valigia di finto cuoio” (da Quel che più 

conta). Le “mezze divinità”, le occasioni di ciascuno, sono le uniche 

possibili; non certo l‟assoluto e intollerante Dio cristiano. Gli “iddii” (le 

occasioni come rigeneranti sirene) “ci hanno dato una mano durante il 

nostro viaggio”. Il “tempo” è nel “vuoto”: “avvenire”, “passato” sono lo 

stesso in quanto vuoto; e il vuoto è l‟ “Eterno” i cui “custodi” non possono 

essere che “invisibili” (inesistenti?).  

In C‟è chi muore si sostiene che bisogna morire per qualcosa (l‟ideale); 

estraniarci in questo per sopravvivere. Ma così della vita non si saprà niente 

(come “bravi turisti che spendono poco e non vedono nulla”); se si crede di 

affidarsi ad una convenzione tipo la “teologia” o l‟ “economia” e non ci si 

pone in quella meta-convenzione che è l‟ossimoro.    

Poesia programmatica, manifesto dell‟ultimo Montale che dialoga, più che 

col quid, anche se sempre attraverso di esso, col demiurgo del quid, è Il 

principe della Festa. I tempi moderni hanno spodestato il vecchio demiurgo 

(o organizzazione del mondo) per uno nuovo. Il poeta non sa dove sia il 

reggitore del tutto, ma è certo che ci sia, anche se non in termini 

umanamente comprensibili. Il poeta non sa neanche se il tutto sia, per noi, 

una “festa” o una “macelleria”. D‟altra parte, dipende dai punti di vista. 

Come gli animali vedono noi e tutto il resto in maniera diversa dalla nostra, 

la nostra diversità con l‟Altro è così grande o connaturata da rendercene 

impossibile la visione e comprensione. Due ipotesi sull‟origine del mondo: 

un “eterno buio” stanco di se stesso che sprizza “qualche scintilla”; un‟ 

“eterea luce” maculatasi “trovando se stessa insopportabile” (e si noti come 

di ogni cosa, anche delle assolute, la condanna è sempre l‟essere se stessa, 

l‟essere in sé). Il principe può ignorarci o, in rarissimi casi (le occasioni-

corrispondenze), “vantarsi” di noi; ad ogni modo non è eterno 

(l‟ordinamento del mondo cambia) ed è destinato ad un successore che, a 

giudicare da quanto le cose del mondo siano cambiate, o è già giunto o sta 

per giungere. Montale è qui apocalittico, ma concepisce un‟apocalissi senza 

redenzione o pace o fine; al massimo fine per noi, ma non fine assoluta. 

Anche di apocalissi insomma pare possibile parlare solo post-

nichilisticamente.  

La “Vita” è “qualche cosa che tutti supponiamo senza averne le prove” 

(Diamantina): la “droga” di Annetta, dove compare anche la parola “prova”. 

La vita è un dato di fatto di cui si può essere “testimoni” neutri, né a favore 

né contro, e che ci si svela quando fa trovare noi stessi negli oggetti (tutto, 

in quanto vita – o, meglio, sussistenza - è “UNO”).    
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Ne il Quaderno di quattro anni l‟interesse onto-cosmologico del poeta 

aumenta in modo esponenziale; in questa raccolta esso è anzi forse il tema 

principale.  

Se l‟uomo non ha responsabilità ontologiche (“senza mia colpa”), può 

averne di morali? È questo il dramma di Senza mia colpa e dell‟ultimo 

Montale: il venir meno, con l‟antropocentrismo, dell‟umanesimo.   

Agnosticismo, senso di non finito e di sospensione perenne si hanno ne Gli 

uccelli parlanti. Un merlo indiano è in gabbia e la sua vita è meno lunga di 

quella di un uomo. Così sembra. Noi però in che senso siamo più liberi e 

viviamo più a lungo? Potrebbe trattarsi di un senso illusorio e la vera libertà 

e vita eterna potrebbero essere quelle del merlo in gabbia. Del resto (A 

ritroso) ci vogliono – nietzscheanamente - molte vite per farne una; molti 

morti per fare un vivo; molta terra per fare il cielo; molto basso per fare un 

po‟ di alto; molte guerre per un po‟ di pace; molta stupidità per un po‟ 

d‟intelligenza. Anche in Lungolago compare un animale-simbolo. La poesia 

è un dialogo (forse d‟ ascendenza leopardiana) con un animale che poi 

diventa dialogo con se stesso, e che infine diventa dialogo col nulla. Per 

rendere possibile “un dialogo” bisogna vedere almeno una parte 

dell‟interlocutore: il dialogo con Clizia oggi è impossibile perché non si 

vede più nulla di lei. I falchi pescatori sono estinti perché non ce n‟è più 

“nessuno”. L‟uomo si estinguerà perché ce ne saranno “troppi”. “Troppi o 

nessuno” danno il medesimo risultato: l‟estinzione. Ma si può essere solo 

troppi o nessuno; per questo l‟esistenza o persistenza è solo l‟estinzione. 

“Falco”: gli uomini, “qualcuno” tra essi, hanno il “privilegio” di vedere la 

propria estinzione, il “balletto finale”. Poeta: “tempo e spazio, fine / e 

principio” sono solo “invenzioni umane”; solo il disumano, come un falco, 

può approssimarsi alla vera natura, divorare il “Tutto”. Il falco, la natura, è 

un “furfante” perché riduce l‟uomo a “omiciattolo” e “ometto” senza, 

inoltre, garanzia di nulla.    

Big bang o altro è, fin dal titolo, una tipica poesia cosmologica. L‟uomo 

non ha responsabilità sul perverso funzionamento dell‟universo. Ma se non 

ha responsabilità ontologiche – lo ribadiamo ancora - come può averne di 

morali, essendo queste legate alle prime? La cosmologia di Montale si 

limita ad essere negativa, scettica e non propositiva: nega le altre (fisiche, 

religiose ecc.) ma non ne afferma di nuove. Non ci dice neanche perché 

nega; se non con una sorta di “mi pare strano”. L‟uomo è “ladro e 

assassino” (umanamente) “ma sempre innocente” (cosmicamente o 

disumanamente).   

Poi “Non è vero” – Dopopioggia – “che la Natura sia muta” (senza senso): 

“parla a vanvera” (è retta dal caso: oggi fa vivere una cosa, domani 
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un‟altra). L‟unica “speranza è che non si occupi / troppo di noi”, sia per 

lasciarci nelle nostre convenzioni, sia perché la sua occupazione sarebbe il 

nostro essere spazzati via.   

Ne I travestimenti cadono tutte le convenzioni umane: mentre Pirandello 

cercava di andare oltre la maschera e trovare la sua vera natura, Montale 

deve rammaricasi e constatare che per quanto gli uomini si mascherino, con 

religioni, politica ecc., la natura (il nulla, l‟insensato, la convenzione 

rinfacciata) li qualifica e sminuisce sempre. Altro che “sdoppiamento”, 

quando non siamo nemmeno uno! Se l‟ “anello che non tiene” negli anni 

Venti era simbolo e via per la verità (per quanto amara) oggi è tutto un 

anello che non tiene permanente e non ci sono più catene se non quella di 

non esserci catene. Ma allora perché prendersela con la morale aberrante e 

alienata dei borghesi moderni, se il suo contrario è lo stesso, nulla base del 

nulla? Quando ci si accorge dell‟ “inganno consueto”, “è troppo tardi”, si 

legge ne La vita oscilla, “les jeux sont faits” (la conoscenza del morto non 

serve a niente; così che la conoscenza è sempre impossibile perché quando 

non ci siamo noi non c‟è lei e quando c‟è lei noi non ci siamo), “dice il 

croupier per l‟ultima volta” (l‟Uno alla fine di ogni vita in particolare e del 

mondo in generale), “e il suo cucchiaione spazza le carte”. Per il motivo 

della fine del mondo, per l‟umorismo truce, il dio personificato, l‟uomo-

formica, il tono scettico-pessimistico, per espressioni come il “cucchiaione” 

che “spazza le carte”, sarebbe interessante indagare le influenze dei sonetti 

del Belli sull‟ultimo Montale – il quale tra l‟altro ammirava del poeta 

romano anche la produzione in lingua.  

Se il nostro è “uno spazio che non avendo fine / non può nemmeno avere 

senso” (Ruit hora che tragico pasticcio), non si può che essere contro 

l‟antropocentrismo (Questo ripudio mio): “non date un volto a chi”, la 

Natura, “non ne possiede”; “piuttosto vergognatevi di averne uno” (di 

esservi limitati con la scelta-convenzione), per di più “cieco e sordo”, 

inconsapevole di essere arbitraria e inutile convenzione.   

Vivere umanamente è vivere in una rete di cui noi siamo gli uccelli (Reti per 

uccelli). La rete o “paretaio” è “costituzionale” alla nostra natura. Ce la 

portiamo addosso sempre eppure non ci svela nulla di “sostanziale”, perché 

fa parte della nostra natura non sapere fino in fondo, serve a salvaguardare 

la nostra sopravvivenza. Questa prigione è “invisibile” e non ci dobbiamo 

preoccupare di salvaguardarla perché tanto è indistruttibile, inevitabile. E 

infatti “il problema di uscirne non si pone”, perché “che dobbiamo restarci 

fu deciso da altri” – dalla stessa natura-prigione.   

Il “nome” (Domande senza risposta) è insieme da più delle cose (perché “le 

cose sono fatti” e i fatti “cenere”) e da meno, infatti la parola “approssima” 
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alle cose ma non le “tocca”, non le esaurisce. La vita è irriducibile. Per 

questo si può poetare solo da non-vivi o da vivi ma comunque a distanza e 

quindi passati, morti in altro senso. La cosa più “divina” dunque è l‟ 

“inesistenza”: perché si esiste solo col nome (come appurato fin da La 

farandola dei fanciulli sul greto) ma proprio per questo non si è divini o 

essenziali. L‟alternativa è quindi tra esistenti e umani o inesistenti e divini.  

Le “idee di tutto e nulla” (Le prove generali), “di io e di non io”, sono dei 

“bagagli da buttarsi via” (con la morte, con la verità, con la 

naturalizzazione); anche se ciò non è “augurabile”, perché è quanto ci fa 

umani. Ne I miraggi si scopre che “Solo l‟inidentità / regge il mondo, lo 

crea e lo distrugge” (la natura non ha identità) “per poi rifarlo sempre più 

spettrale / e inconoscibile”. “Se qualcosa fu non c‟è distanza / tra il 

millennio e l‟istante”, tra “chi apparve” (essere) e “non apparve” (non 

essere). La poesia è un tipico esempio di post-nichilismo ma rovesciato: 

prima la pars costruens, poi la destruens. Tutto è convenzione e nulla; 

rimane l‟inevitabilità (la materia) di sopravvivere – le “barre donde non 

s‟esce più” della poesia “dispersa” del 1969 Per me. Non si può fare altro 

che costruire convenzioni (miraggi), impalcature per passare il tempo. 

Ferma restante la consapevolezza del loro statuto (la seconda parte della 

poesia). Miraggi (convenzioni) è tutto ciò che ci circonda in quanto è – 

l‟essenza non è.   

Noi – Cabaletta - siamo difettosi (deficienti) e così chi ci ha fatto (la natura, 

che non a caso ha anelli che non tengono). Ad esempio, la nostra mente ci fa 

tralasciare, dimenticare, i fatti più importanti e ricordare i più insignificanti 

(ma proprio perché la stupidità è la forza e il motore della vita: con la 

tensione del sapere assoluto e con il contatto con l‟essenza, saremmo 

paralizzati e non bravi schiavi). Del resto la Natura, il “Calafato supremo”, 

non è una piramide con al vertice l‟umano: è come se ci avesse messo alla 

luce, tra un errore e l‟altro, distrattamente, e poi abbandonato; salvo 

richiamarci, con la morte, quando gli equilibri o i rapporti di forza del tutto 

devono essere rivisti.   

La vita umana è un ristagno indeciso “tra vita e morte” (Sul lago d‟Orta); un 

“intermezzo senza pubblico”. Né dèi né altri ci guardano da un altrove che 

non c‟è. E nessuna prospettiva realmente (al di là della convenzione) c‟è; il 

mondo non è al centro di niente, è alla deriva. È come se avesse ricevuto lo 

scappellotto leibniziano da parte di chi poi se n‟è disinteressato 

(nietzschanamente la forza umana starebbe nel farsela da soli compagnia, 

nel darsi da soli valori, significati, vita). Il “bandolo del puzzle più 

tormentoso” (il significato ultimo del tutto, la verità) è solo “un‟ubbia”, 

un‟illusione senza importanza e indifferente; difatti si trova nel luogo più 
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infimo e inospitale, dove neanche un‟ “anguilla” o un superuomo potrebbe 

vivere. Di custodi poi non bisogna parlare, non hanno senso, a nessun 

livello, anche perché non c‟è niente da custodire.    

Noi siamo “attenti, disattenti a uno spettacolo che non ci riguarda” ed al 

quale possiamo al più prendere Appunti. Durante la nostra apocalisse, un 

“merlo” se ne starà su una “frasca” a dondolare “felice”: nemmeno nel 

momento della fine troviamo un senso o – leopardianamente - un segno di 

solidarietà da parte dell‟universo.    

Il “pensiero” (Terminare la vita) non è mai buono in sé, perché è umano-

convenzionale, del resto anche la natura, che non è pensiero ma lo ha fatto, 

non è buona in sé. Oggi l‟umanità si sfinisce con le “stragi” e l‟ “orrore” 

perché il pensiero ha avuto un “abnorme sviluppo”: si è pensato troppo e 

troppo male. Un tempo il pensiero, che ha portato al nichilismo, era 

“frenato”, censurato, da “Numi” inesistenti ma tuttavia funzionali. Oggi 

invece gli idoli si sono incarnati, si sono fatti storia (ma anche Gesù …): 

siamo noi, alcuni di noi, i più perversi, se non la massa coi suoi profitti, 

cattivi gusti, spettacoli ecc. Il “peggio dell‟orrore è il suo ridicolo” perché 

noi siamo il carnefice e la vittima. Il cibo dei nuovi idoli incarnati. Siamo la 

“materia stessa” di questo gioco (l‟americanismo, il comunismo, la 

disumanità, l‟inciviltà) anche se crediamo di non farne parte, quando una 

guerra, benché sia fredda, non significa che sia meno guerra. Il pensiero 

dovrebbe avere un pensiero che ne è il guardiano, così non accade e si passa 

da stupidi proprio perché pensiamo. La “nostra tomba” (con tutti gli ideali 

morti) non sarà che un “water”. Di noi insaziabili e senza senso.     

La “verità”, nella poesia omonima, è considerata come escremento, rifuso 

semi-organico, e oggettivata in: a) “rosicchiamenti / delle tarme e dei topi”; 

b) “polvere” dei “cassettoni ammuffiti”; c) “croste” dei “grana stagionati”. 

Tipico esempio della poetica degli anni Settanta: giunge subito al fondo, è 

letterale, non richiede opera d‟esegesi, disvelamento, ispirazione o 

intuizione per capirla; basta leggerla come un articolo di giornale (anche per 

questo è la verità). La verità o realtà, è “sedimentazione” e “ristagno”; i 

filosofi “logorrea schifa”. È una “tela di ragno”, una costruzione, ma “può 

durare” e distruggerla non serve a niente; è peggio. Sempre i filosofi 

pensano che “tutto si muova” e che “dopo un prima” venga “un dopo”. Noi 

non crediamoci: chi ci crede sarà perduto (nella convenzionalità meno 

critica o cosciente). E forse sarà bene; anche se saremo privati di un certo 

divertimento: in ogni caso tireremo “il fiato” per non dover più badare a 

illusionisti e maldestri prestigiatori.     

L‟indagine ontologica viene portata avanti in modo allegorico anche con 

ambientazioni ultraterrene come quella di In negativo, che talora potrebbero 



 84 

anche considerarsi quasi una parodia del viaggio dantesco: anche per questo, 

pur con la presenza di dèi, artefici divini, eccetera, dobbiamo parlare di 

ontologia e cosmologia montaliane e non di teologia. Montale insiste sulla 

chiave di volta dell‟esistenza, che è prima della nascita o dopo la morte; 

come se allora, metaforicamente, umoristicamente parlando, da chi tiene i 

fili del mondo (pensato come un qualsiasi professionista borghese, medico 

ecc.) ci fosse presentato il senso del nostro destino. Anche la morte sarà un 

dovere di burocrazia: l‟ultimo. Tuttavia allora, che è ora, i “documenti” 

necessari per vivere saranno “superflui”, saremo al di là del bene e del male 

e ci accorgeremo che quello che abbiamo passato – la vita – non è stato né 

bene né  male, ma è stato nulla. Non essendoci altro, attaccati all‟amo di 

questo nulla, vi abbiamo riversato tutto il nostro amore. Come il pesce 

inverosimilmente solitario in fondo al lago, che si attacca all‟amo e viene 

tirato su dal pescatore e che durante il tragitto ama il suo carnefice, perché 

almeno è qualcuno, qualcuno che lo ha preso in considerazione: perché così 

non morirà da solo, e una volta morto non si parlerà di solitudine, di nulla, 

né di altro. “Non c‟è stato / nulla, assolutamente nulla dietro di noi”: a) le 

nostre vite vissute non sono nulla; b) non esiste nessun trascendente che tiri 

i nostri fili. “E nulla abbiamo disperatamente amato più di quel nulla”: ecco 

la tragedia ontologica umana. Nell‟ultimo Montale si sostituisce la difficoltà 

linguistico-semantica del primo con una nuova difficoltà filosofico-sofistica; 

di una filosofia la cui logica è spesso irrazionale e progredisce più per 

indovinelli che per sillogismi.  

In Ai tuoi piedi c‟è un dio al quale inginocchiarsi, però “non si vede”. È 

“forse” un‟ “illusione”. Inoltre il “verdetto” del dio, per essere applicato 

all‟uomo, sarà “temporale”: “e qui comincia / l‟imbroglio perché nulla di 

buono è mai possibile / nel tempo”, che è la parte deleteria (convenzionale), 

corrosiva dell‟uomo, anche se – e proprio per questo - la più caratterizzante. 

Alla fine della vita si farà “il censimento di quel nulla” (l‟attività di poeta, i 

sentimenti) “che fu vivente perché fu tangibile” (sensibile al sentimento): un 

uccello impagliato, un ritaglio di giornale, una medaglia, una fotografia - in 

ciò sta la consistenza di una persona, i suoi peculiari percorsi di 

identificazione. Il “corpo”, con la vecchiaia, diventa “incorporeo”. Al poeta 

non resta che aspettare la morte, senza più speranza, facendo cadere tutte le 

difese, addormentandosi per fare tutt‟uno col sonno eterno senza sogni. È 

tutta la vita che il poeta aspetta, solo che prima aspettava l‟occasione, 

adesso la fine. Il tempo non ha senso. Si viene “al mondo senza essere” 

consultati; questo è l‟estremo scacco; la fissazione del poeta per la quale 

egli si sente dannato è proprio tale impotenza umana. Se per capire le poesie 
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del primo Montale proiettate sul passato era necessario conoscerne la vita, 

quelle dell‟ultimo, proiettate nel cosmo, ignorano ogni contingenza.        

In Ipotesi si vede bene come le forze (“Iddio”, “diavolo”) del cosmo 

(“Armageddon”) tirino a sostenersi a vicenda e noi ci combattiamo 

pensando che combattano anche loro, quando non è vero (per questo il 

“sangue” non feconda “i campi”). Là sono indifferenti, anche quando 

accadono cose “impossibili” come l‟ “esistenza” di noi “uomini”: accaduta, 

non voluta o seguita da nessuno.  

Una poesia apocalittica, fin dal titolo, e concretizzata in un linguaggio 

prosaico, da umorismo nero e apatico è invece Le ore della sera. Tempo, 

identità (spenta), valori, arte, non hanno più senso: la “storia” è una bugia, 

facendo grande ciò che è meschino, mitizzandolo. “Ormai non abbiamo più 

giornate”, la vita è finita; “siamo tutti una nera colata indivisibile / che 

potrebbe arrestarsi / o farsi scolaticcio non si sa / con vantaggio di chi”. E 

questa condizione potrebbe essere peggiore del creduto - se si pensa che ci è 

connaturata. Come si sostiene ne L‟obbrobrio, il mondo è sempre uguale, 

l‟essenza è una: rimpiangiamo il passato solo perché non ci siamo nati e non 

lo conosciamo. Stesso dicasi del futuro, dove è anche più inutile rifugiarsi. 

Del resto, lo attesta Locuta Lutetia, “Se il mondo va alla malora / non è solo 

colpa degli uomini”, ma anche, soprattutto e leopardianamente, della natura.   

Ci si rivede mi disse qualcuno costituisce un modo drammatico alternativo, 

a quello che fa la parodia di religioni e mitologie (ivi comprese filosofia e 

scienza), dell‟approccio di Montale all‟aldilà – che d‟altro canto è a sua 

volta solo un modo per parlare dell‟aldiquà. L‟ “identità” si perde nell‟ 

“aldilà”. Se il poeta la perde consapevolmente nell‟aldiquà (e con lui, 

inconsapevolmente, gli alienati borghesi moderni), ciò significa che i piani, 

il “laggiù/lassù”, si sono confusi. In questa confusione (l‟essenza) nemmeno 

troveremo il “Nulla” – comunque nostra categoria; e bisogna dire che non è 

poco, che ci sia altro, l‟irriducibile all‟umano. Nell‟aldilà non ci si potrà 

rivedere. Al di là delle convenzioni (la nostra natura, per quanto innaturale) 

non c‟è l‟umano. Mentre nel primo Montale era abbastanza chiaro l‟insieme 

e difficile il singolo verso, qui si constata come i particolari siano chiari ma 

sfugga talora il loro messaggio finale; anche perché si procede con una 

logica la cui regola è non avere regole.    

In C‟è un solo mondo abitato, la critica all‟antropocentrismo si accompagna 

da una parte a quella di chi pecca nel non reputare il cielo solo uno specchio 

della terra e noi soli all‟universo e dall‟altra ad un filantropismo pragmatico 

e problematico, nel quale potrebbero tornare a ricoprire un ruolo anche gli 

déi. “C‟è un solo mondo abitato / da uomini” e in questo “lo sport” in cui 

“tutti sono d‟accordo” è “la caccia all‟uomo”, l‟alienarci, quando, specie 
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rara e preziosa nell‟universo, dovevamo conservarci. Ciò non può esser 

dovuto a pura, gratuita “malvagità”. Oppure a una pulsione nichilista – “il 

desiderio impellente / che il sole si spenga”. “Ci sarà un perché” di 

un‟essenza come ossimoro. “Ma su questo”, dopo aver creato l‟essenza, “gli 

dei sono disaccordi”. “Hanno inventato il tempo, / lo spazio e una manciata 

di viventi” per “pensarci su”, per prendere tempo distogliendo dalla 

questione. Se ci fosse “un accordo” su questo “perché” da parte degli dei, la 

caccia all‟uomo, la vita umana che è tragedia, finirebbe. Se gli dei si 

accordassero noi non potremmo parlare neanche del loro “crepuscolo”. E 

sarebbe “l‟ultima, la peggiore delle infamie” rimanere senza déi né demoni. 

Complica il quadro delle conseguenze del peccato di Adamo, ovvero della 

lacerazione del velo delle illusioni, Una lettera che non fu spedita. “Il 

mondo può resistere / senza sfasciarsi solo se taluno / mantenga la promessa 

che gli estorse / con sorrisi e blandizie il Nume incognito”, il quale così non 

è solo forza e terrore, “per cui vale la pena di vivere e morire”. Finito il 

tempo, e solo allora, “si vedrà chi fosse / il vivente e chi il morto”. “Solo per 

questo” - perché tanto si potrà vedere solo dopo: quella in vita è solo una 

scommessa – “si può durare anche chiudendo gli occhi per non vedere”; 

cioè vivere inconsapevolmente.  

Anche Proteggetemi è significativa per esprimere il complesso rapporto del 

poeta con la caduta degli ideali, al di là delle conclusioni ragionate a cui può 

giungere. L‟invocazione di protezione ai suoi “custodi silenziosi”, ai suoi 

piccoli numi di terz‟ordine scacciati dall‟etere perché non conformi, 

equivale ad una serie di negazioni (la cosa da cui si vuol esser protetti 

equivale al nemico): 1) “la pellicola / da quattro soldi / che continua a 

svolgersi / davanti a me / e pretende di coinvolgermi / come attore o 

comparsa” (è l‟ “immane farsa umana” di cui non si ipotizza neanche di 

essere il regista); 2) la “presenza” e assenza dei numi stessi (in ogni modo 

nociva perché non continuativa in un senso o nell‟altro: non ci si può fare 

affidamento); 3) le “Muse” (invise al poeta); 4) la morte (il poeta vuole 

essere ignorato, da chi non è degno di notare); 5) la “fama/farsa”. C‟è 

bisogno di protezione perché: 1) “il sole si raffredda” (è l‟apocalittica 

“siccità universale” di Fine di settembre) e “chi lo sa”, l‟Uno,  

“malvagiamente se ne rallegra”; 2) “l‟ultima foglia dell‟alloro” (poesia) “era 

polverosa” (inattuale) “e non servì nemmeno per la casseruola / 

dell‟arrosto” (finito il mondo, finita la poesia).   

Si risolve ben poco si apre da una parte a tematiche pacifiste e filantropiche 

-  “Si risolve ben poco / con la mitraglia”, la guerra, e “col nerbo”, la 

costrizione; dall‟altra avanza ulteriori ipotesi sulla natura del tutto: 

“L‟ipotesi che tutto sia un bisticcio, / uno scambio di sillabe” (non di 
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corrette in scorrette ma indifferentemente – una casualità di sillabe) “è la più 

attendibile”. “Non per nulla in principio era il Verbo”, la convenzione – con 

denigrazione, dall‟interno, della posizione cristiana.  

Altri versi propone ancora un ricco campionario che oscilla tra il parlare 

dell‟uomo dal punto di vista dell‟universo - per quello che è possibile - e 

l‟occuparsi dei destini universali a partire dalle inevitabili convenzioni  

umane. 

Partiamo dal secondo aspetto, nel quale emergono con particolare evidenza i 

limiti del nostro conoscere.  

La verità la possediamo soltanto noi perché trattasi di convenzione; ma è 

difficile comprenderla lo stesso. Anche se non importa superare o meno tale 

difficoltà, perché in ogni caso è inutile. I morti infatti non hanno mai 

compreso la verità proprio per non ricadere tra i vivi: la verità è solo cosa 

dei vivi, di chi è convenzionalmente e che non interessa a chi, non essendo 

convenzionalmente, non è. Tra  gli uomini “tutto è difficile, tutto è inutile” 

(Amici, non credete agli anni luce). Ciò è anche ontologicamente necessario 

perché “il grande scoppio iniziale” “non dette origine a nulla di concreto”. 

Difatti “Una E maiuscola” è “la sola lettera / dell‟alfabeto che rende 

possibile / o almeno ipotizzabile l‟esistenza” (Poiché la vita fugge), segno 

della sua convenzionalità . “La vita fugge”, tutto passa, l‟Essere è Divenire 

(e quindi contraddizione); ma almeno quell‟attimo, con Clizia, distruttibile o 

meno, c‟è stato: e se distruttibile proprio perché è stato.  

 L‟uomo è l‟inventore dell‟ “universo” in quanto essere, in quanto l‟identità 

può costituirsi solo convenzionalmente. Così dio è morto “ma” continuiamo 

ad averne bisogno, anche per un discorso di scarico di responsabilità 

(L‟inverno si prolunga).  

Non solo il cosmo, persino la “storia è disumana / anche se qualche sciocco 

tenta di darle un senso” (Postilla a „Una visita‟). E noi facciamo cose 

disumane perché la nostra essenza è tale; perché anche la storia, anche la 

convenzione, sono forme del cosmo a cui inevitabilmente torneranno.  A 

maggior ragione “L‟incomprensibile / è la sola ragione che ci sostiene”.  

Rimuginando è titolo esplicativo della poetica dell‟ultimo Montale e del suo 

agnosticismo (“probabilmente”): basiamo tutto sul fatto che non ci sia un 

“giudice” supremo, ma se “così non fosse”? Il “cervello umano” è “una 

furente incompatibilità / di vapori e gas” ma d‟altra parte è tale anche “la 

vita” e quindi il cervello (da cui dipendono le nostre scelte o modi 

d‟esistere) non ha troppe “colpe”. A suo “carico”, al più, sono l‟ “infinito” e 

il “sublime” – che comunque non costituiscono motivo di “orgoglio”. Il 

mondo finisce quando, come oggi, “lo spettacolo” annoia “gli attori più che 

il pubblico”. “L‟avvenire è già passato da un pezzo” perché l‟essenza, la 
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sola cosa importante, è sempre la stessa; per questo “lo scoppio” della vita è 

cosa ridicola.      

Talora, come in Il big bang dovette produrre, si denuncia chi specula sulle 

brutali verità scientifiche circa l‟ontologia. Tutto è nulla, d‟accordo, ma 

pensate sia giusto rallegrarcene, infierire? Del resto, non potendo uscire 

fuori di noi ed essendo la verità solo in noi eppure incomprensibile da chi 

non la vede dal di fuori, gli atti (come il credere nel tempo) che gli uomini 

compiono e che la scienza non annovera tra le differenze che fanno una 

differenza, è impossibile dire che siano privi di senso o valore. In parte il 

limite di Montale (e anche di Nietzsche) è prendere le verità scientifiche a-

criticamente; non nel senso di non criticarne l‟applicazione alla vita umana e 

segnarne i confini rispetto all‟ambito dell‟interiorità (sta in questo, anzi, il 

poetare dell‟ultimo Montale) ma di non vedere che anche la scienza è cosa 

umana, convenzione, che i suoi dati sono da essa creati; come la religione 

ecc. E quindi, la condizione umana è anche peggiore del previsto perché non 

ha neanche qualcosa con cui prendersela e da cui partire (il dato scientifico-

ontologico) se non se stessa. Ma anche migliore: tutti i fantasmi del 

Medioevo risultano di pari dignità di quelli (a fantasmi si riducono le teorie 

scientifiche) di Einstein e dietro di essi è possibile sopravvivere (auto-

illuderci) indefinitamente.  

Noi “siamo stati allevati come polli” (L‟allevamento). “Giusto è morire” 

(naturale) “per una ingiusta causa” (la convenzione, il nostro essere 

innaturale). “Chi chiedesse una pausa / nella moria sarebbe un traditore. / Ed 

è qui che il ridicolo si mescola con l‟orrore” - “ridicolo” e “orrore” già 

occorsi in Prosa per A.M. Il “ridicolo” è il senso del “tutto/nulla in cui 

viviamo” (Le piante grasse), tutto convenzionalmente e nulla naturalmente 

e viceversa.  

Passiamo al punto di vista dell‟altro, al non-punto di vista della natura: “Il 

mondo può / fare a meno di tutto, anche di sé” (All‟alba). Perché l‟essenza è 

il non-essere o nulla o non-convenzione.   

“Colui che di tutto tiene i fili / non si accorge di niente” (Una zuffa di galli 

inferociti). Montale continua a parlare di un qualcuno, non di un qualcosa. 

L‟ “applauso” è il nostro incondizionato dire di sì alla vita, che non è altro 

che “una zuffa di galli inferociti”. Ma tutte le nostre “battaglie sono eguali” 

e quindi inutili “per chi”, come il primo principio, “ha occhi chiusi e ovatta 

negli orecchi” (Lo spettacolo).  

La vita è come “cabaret” più o meno voluto dall‟Artefice, forse “vittima” lui 

stesso (Colui che allestì). La morte, del singolo e dell‟umanità, è un “noioso 

evento”. E siccome è “prevedibile”, perché sprecare “tanto tempo” a vivere? 

(Può darsi che sia ora di tirare). Qui Montale è, formalmente, contro la 
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vita.: se la ragione porta al post-nichilismo, il sentimento, enfatizzato in 

ogni poeta, può far sragionare e far disperare per il nichilismo. Tanto è vero 

che in Credo Clizia è più potente del gioco vita-morte. Tra “vita” e “morte” 

c‟è “un terzo stato”: e quello noi siamo. In esso è possibile l‟eternità: 

“qualche briciola / di te dovrebbe vincere l‟oblio”  si diceva in Poiché la 

vita fugge.  

In L‟oboe si hanno quelle che possono considerarsi  le ipostasi di Montale: 

uomo, “Demiurgo” (che qui parla), “Dio”. Sono questi i personaggi che, 

come nelle favole di Esopo, parlano di volta in volta in Altri versi e più in 

generale nell‟ultima produzione montaliana. Tuttavia, come la cosmogonia 

di Montale è una parodia di quelle presocratiche, così le varie ipostasi 

servono per escludere, per dire ciò che non esiste: e propriamente, non solo 

il “Demiurgo” e il “Dio” non esistono, ma neanche l‟uomo, che difatti in 

quanto è, in quanto ha un‟identità, vale come convenzione.  

Quartetto, infine, è forse il testo più programmatico della raccolta. “Non 

credo al tempo, al big bang, a nulla / che misuri gli eventi in un prima e in 

un dopo”. Tutto in tutto; sincronia contro diacronia; il significato non può 

stare nel tempo, categoria umana. A “qualcuno” o “qualcosa” è proprio di 

essere o esistere. Nel palio senese del ‟38 (“quel giorno”) descritto nella 

poesia che nel libro precede questa, l‟Essere era Clizia. Il problema è che 

poi è passato; che il tempo, purtroppo, valeva (almeno umanamente), 

portando via il significato o essere o Clizia. L‟unica condizione per poter 

annullare il tempo, è annullare anche il significato. Se non si può dare un 

Essere senza Tempo allora può darsi solo il Nulla.  

 

*** 

 

Epistemologia 

 

Più o meno già considerato occupandoci di post-nichilismo e ontologia, 

l‟interesse epistemologico montaliano affiora esplicitamente in numerose 

altre poesie. In Montale epistemologia e filosofia del linguaggio vanno di 

pari passo e la convenzionalità del secondo determina quella della prima: 

noi conosciamo nei limiti in cui possiamo elaborare un concetto 

linguisticamente; ma il linguaggio è convenzione, per Montale, sin dai 

tempi del Quaderno genovese: e quindi anche la conoscenza è convenzione. 

E per questo non può stringere una realtà, come quella dell‟essenza naturale, 

che convenzione non è. La poesia costituisce in parte un‟eccezione, perché 

pur essendo fatta di linguaggio, si serve di questo come di una scala che poi 
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si abbandona, e può così, ma anch‟essa parzialmente, entrare in contatto con 

l‟ “anello che non tiene”.   

Dai Diari portiamo tre esempi.  

Il “tarlo” di Retrocedendo è la coscienza, il sapere e vedere l‟essenza, 

propria del poeta e ignara di se stessa ma che il poeta conosce; e che non  

conosce più, pur avendola ancora, quando questa si confronta con le 

questioni di base. Ci vuole un terzo, che vedrà il risultato di questo 

confronto e che dovrà attendere un quarto il quale si avveda della risultante 

tra il terzo ed il secondo, in una serie di scatole cinesi (il “lungo 

cannocchiale di pezzi uno nell‟altro”) forse infinita perché, come un 

regresso all‟infinito, incapace di stringere definitivamente il tutto o di 

terminare la materia da traforare. E la coscienza “si nutre” di questa materia 

solo indirettamente, quale “pulviscolo frutto del suo lavoro”. Si ha un 

retrocedere al tarlo e risalire in una sostanziale indifferenza, in un giro a 

vuoto infinito, tra gli ipotetici primo ed ultimo termine. Il primo, il tarlo, è 

inconsapevole del secondo, il secondo del terzo, “e così via”. Si veda ciò 

anche come processo storico e non solo gnoseologico e infine come 

gnoseologia che ha un iter storico. Il primo tarlo tarla, senza saperlo, il 

secondo, il quale sa di essere tarlato ma tarla inconsapevolmente il terzo.    

Quello che è detto il filosofeggiare di Montale è in realtà la progressiva 

consapevolezza che la poesia non ha più bisogno di nascondersi, di essere 

complessa, perché non ha da nascondere nulla – non essendoci nulla. O 

meglio, proprio ora che dovrebbe operare il massimo nascondimento, quello 

del vuoto, del nulla, per onestà non può e non deve farlo. Altrimenti 

tradirebbe se stessa più che ad abbassarsi come si sta abbassando. “Se dio è 

il linguaggio” e dio è nulla (un dio con la lettera minuscola è nulla), il 

linguaggio è nulla (La lingua di Dio). In ogni caso il dio linguaggio si è 

comportato da astuto: ha nascosto la sua essenza (il nulla, la convenzione) 

nel condannarci alla “balbuzie”, a non padroneggiare perfettamente il 

linguaggio e quindi a non poterci collocare appieno in un meta-linguaggio 

che coinciderebbe appunto con la nullificazione, da parte nostra, del 

linguaggio stesso, e con esso, forse, di noi stessi. Se la nostra natura è 

convezione, nella balbuzie (illusione, limite, prigione: anche per dire che il 

linguaggio è nulla bisogna usare il linguaggio) sta il nostro coatto spirito di 

sopravvivenza. Dio esiste, ma come esistono le pere o le mele, ossia 

convenzionalmente; abbattendo l‟immanenza si abbatte anche la 

trascendenza – mentre non è vero il contrario.  

“La nostra mente fa corporeo anche il nulla” (Tra chiaro e scuro) perché 

non possiamo uscire dalla nostra prigione convenzionale, anche quando si 

entra a contatto con una natura che convenzionale non è in quanto 
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disumana. Per questo la limitatezza della nostra conoscenza non è ovviabile: 

tutto è “polvere”, o meglio, altro, ma la polvere è il meno che possiamo 

concepire con le nostre categorie. Come si dirà nella raccolta successiva “si 

continua / a pensare con teste umane quando si entra / nel disumano”.  

Con Nel disumano veniamo quindi introdotti al Quaderno di quattro anni. 

Dedicata a Mosca, la poesia ci dice che la morte, la verità è disumana, ma 

noi non possiamo che pensarla umanamente. Anche la vita è disumana: e il 

credere che una persona sia più di “quattro ossa / e un paio di gingilli” è il 

nostro pensarla, raffigurarcela umanamente; del resto non possiamo fare 

altrimenti. E quindi il “disumano”, e con esso la verità, ci resta 

costitutivamente incomprensibile. Tanto più che   la “verità scotta” (Chi è in 

ascolto) e l‟uomo non la può reggere: chi la tocca ritrae il “dito”. Se noi 

possiamo, dobbiamo fare a meno della verità, questo è voluto da chi, 

avendoci fatti, “non può fare a meno di noi” (ma la mancanza di senso non 

sta proprio nell‟essere stati fatti e poi abbandonati, senza avere nessuno che 

si interessi a noi?). Questa contraddizione significa un difetto nell‟artefice, 

disturbato da “Arimane”.    

Mettere in discussione le potenzialità del nostro intelletto può portare a 

schierarsi contro la “scienza”, la “filosofia” e la “teologia” – come in La 

capinera non fu uccisa - perché queste non si occupano dell‟essenza – Altra 

postilla, poesia dispersa del 1968: “moltiplicando gli occhi / siamo rimasti 

al buio”. Rimarrebbe la poesia: ma è ancora possibile la poesia? Montale ha 

i toni più aspri proprio nel momento in cui il pubblico, col Nobel eccetera, 

lo innalza maggiormente. Noi uomini siamo “fantasmi”, e quello che ci 

“circonda” è una “messa in scena di cartone”: che resiste, e quindi ci fa 

credere di essere reale, al nostro soffio di vento appositamente “breve” e 

“labile”; altri, disumani, soffi servirebbero per abbatterla. Ma se cadesse lo 

scenario, dove potrebbero andare “questi errabondi veli” che noi siamo? 

Insomma, qual è il nostro senso al di là della convenzione di cartone? Quali 

le conseguenze del disumano nichilismo che le abbatte? Scienza, filosofia e 

teologia, pensando solo a se stesse, non se ne occupano.   

Quel che resta (se resta) è un titolo pirandelliano. Uno dei tanti esempi dei 

toni stravaganti (ma quanto artificiali?) dell‟ultimo Montale: qui quasi 

horror. Tre temi fondamentali: 1) il ricordo è involontario – come la vita; 2) 

sapere è non sapere, perché l‟essenza della vita è ignoranza, non è certo 

conoscenza – questa è il camuffamento della vita; 3) la felicità e il 

cambiamento di condizione sono impossibili perché la vita “da una parte” 

dà quello che toglie “dall‟altra” (es. per essere naturali bisogna essere 

disumani; per essere umani innaturali o convenzionali). Montale, un po‟ 

come fa con le avanguardie poetiche, dopo aver criticato e sottovalutato 
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Pirandello ne prosegue il discorso, utilizzandone la metafora, ormai trita, 

della “maschera” in Chissà se un giorno butteremo le maschere. La verità 

sta nell‟essere non come i più, cioè ibridi, ma solo visi o solo maschere, 

nella coincidenza del “viso” con la “maschera”. Giunti a questo punto, nel 

mezzo della verità, del sapere che la nostra natura è convenzione, non 

possiamo esprimerci, dire altro, impossibilitati a porci a livello meta-

convenzionale. Valeva la pena, dato che siamo nell‟inevitabilità, non sapere. 

“La scienza / ha ben altro da fare o da non fare” perché le verità scientifiche 

(e qui sta la differenza tra il realismo di Nietzsche ed il nominalismo di 

Montale: ma può esservi poeta non nominalista?) non sono essenziali, 

esistenziali. Come se la scienza si occupasse di tutto tranne che di quello 

che conta e la religione si occupasse di quello che conta (l‟essenza e il senso 

dell‟uomo) in modo sbagliato.   

Non è ancora provato che i morti. I “morti” sono “accanto a noi”, non “sono 

scherzi della memoria”: non dobbiamo piangerli, perché non è detto che 

vogliano risuscitare; potrebbe star loro bene l‟attuale stato. La nostra “testa” 

(conoscenza) è “labile” e “debole”: oltre a non “comprendere” il tempo e gli 

accadimenti nel loro complesso, non comprende neanche se stessa o quell‟ 

“ectoplasma”, quel nulla, che chiamiamo “vita” in attesa di un “nome 

migliore”. E chi potrà darlo, questo nome, se alla scienza non si presta fede? 

È evidente che si tratta solo di convenzioni e che l‟una vale l‟altra.    

Vinca il peggiore, in Altri versi, specula ancora sul limite del linguaggio, e 

quindi dell‟uomo; quello che conta è proprio al di là di questo limite: “Colui 

del quale non può dirsi il nome”; in un “luogo / che la parola rifiuta”. Ma è 

un trascendente “basso”, “stupido”, “inerte”; un silenzio non mistico.  

 

*** 

 

Estetica 

 

Non meno complessa e talora contraddittoria di quelle ontologiche ed 

epistemologiche, è la posizione di Montale per ciò che riguarda la poesia. 

Ricordando che parlare di poesia con una poesia significa fare meta-poesia, 

diciamo, a livello generale, che alla domanda da lui stesso postasi, e proprio 

nel periodo delle ultime raccolte, sulla possibilità, nel mondo 

contemporaneo, della sopravvivenza dell‟arte (È ancora possibile la 

poesia?), il poeta risponde, alla fin fine di sì. E non poteva essere 

diversamente, se è ancora possibile un uomo e soprattutto se è vero il post-

nichilismo. Tuttavia questo sì è come forzato e notevolmente da precisare, 

come dimostrerà la nostra analisi che inizia, come al solito, dai Diari.   
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Nella prima parte di A Leone Traverso, Quando l‟indiavolata gioca a 

nascondino, con surrealismo ironico e melanconico l‟ispirazione poetica è 

paragonata ad un‟ “indiavolata” che “gioca a nascondino” e che è difficile 

acciuffare. Tuttavia bisogna tentare, agire, essere attivi, perché essa non 

nasce con il solo ausilio della tradizione (“corrente”) o dell‟erudizione 

(“muffiti in-folio”). Bisogna vivere. “Poesia” e “vita” vanno di pari passo e 

Leone ha potuto incontrare l‟una solo perché “rapito” e “bruciato” dall‟altra. 

Nella seconda parte, Sognai anch‟io di essere un giorno mestre, il soggetto, 

a partire da tale consapevolezza, commenta il suo caso. Diversamente 

dall‟amico, la sua scienza non è gaia. È per lui “speranza vana” avere una 

poesia gaia perché lo è avere una vita gaia; e questo perché la verità o realtà 

non è così. Anche se in passato, all‟epoca epifanica delle “occasioni”, 

quando ancora non si conosceva o non si accettava la realtà per quello che è, 

ci furono speranze e sogni in proposito, oramai questa speranza in cui pur il 

poeta aveva trovato la sua maggiore ispirazione, è venuta meno, ed “un 

lauro rinsecchito non dà foglie / neppure per l‟arrosto”. La stessa immagine 

ritornerà in Proteggetemi, nel Quaderno di quattro anni, e per la sua 

commistione di sacro e profano ricorda l‟evoluzione del “fiammifero” di 

Piccolo testamento nella “pipa” di Schiappino. Adesso, nonostante gli sforzi 

del poeta che si dà del maldestro, quella “musica” in cui soprattutto 

consisterebbe la poesia, “sempre più s‟allontana”; proporzionalmente 

all‟imporsi della cruda verità. Della compresenza di nichilismo ed idealità, 

di pessimismo e ottimismo delle sue prime tre raccolte, il poeta ha sinora 

messo in evidenza il secondo termine; nondimeno, per un‟analisi completa, 

bisogna prendere in considerazione anche il primo. Egli lo fa e può 

concludere dicendo che, a ben vedere, la sua non è mai stata “musica delle 

Sfere”; che la sua poesia non solo non si è mai accontentata di consistere 

esclusivamente in musica, ma che pure ha praticato una musica dissonante. 

A mezzo secolo prima, ai suoi esordi, risale non a caso il disaccordo – 

disaccordo perché non sancisce un accordo con la natura - Corno inglese, 

dove il “cuore”, lo “strumento” principe della poesia, è “scordato” non solo 

nel senso musicale e sia pure di accordo con la natura, ma anche nel senso 

di dimenticato. Da Non chiederci la parola in poi, l‟inno della “musica delle 

Sfere” non è mai stato possibile al poeta. Se accordo ci fu o fu pensato, si 

trattò solo del Montale pre-Montale o del Montale adolescente. Il suo 

“sapere” così non fu mai “gaio”, “savio” o “celeste” perché espresso da una 

poesia contraddistinta dalla sua prossimità ad un‟ontologia che è infelice, 

illogica e troppo umana o convenzionale.    

Ne L‟arte povera, il soggetto si configura come la risultante del “nulla” e 

del “tutto”. È il sopravvissuto al nichilismo con cui era stato in contatto nel 



 94 

corso della sua ricerca della verità e il testimone del “tutto” portato 

inconsapevolmente dalla donna-occasione, adesso capitolata proprio a causa 

del raggiungimento di una verità che non la contempla. Attraversato il nulla, 

l‟arte la poesia la vita rimangono, tuttavia ridotte ai minimi termini, alla 

povertà. La prassi pittorica è qui sinonimo di quella poetica da Satura in poi. 

Essa è fatta di scarti come “fondi di cappuccino” e “cenere”, di materiali 

comuni, umili, molto materici e poco spirituali, come “carta”, “vino”, 

“caffè”, “dentifricio”; la si protegge artificialmente con “cellofane e 

canfora” (l‟ “atroce morsura di nafta e sterco” è sempre in agguato), in una 

protezione inefficace e precaria come tutte le cose artificiali. Del resto, la 

poesia e vita piene, la poesia e vita classiche, sono come “la pittura da 

cavalletto” che costa “sacrifizi” (come l‟auto-illusione) oggi insostenibili a 

chi ha terminato di credervi - “ed è sempre un sovrappiù per chi la compra e 

non sa dove appenderla”. La verità non è arte e non ne ha bisogno; per essa 

l‟arte è un sovrappiù di cui non sa cosa fare; e il borghese barbaro di oggi 

rappresenta, paradossalmente perché non ne ha coscienza, la verità più 

naturale. Se infatti la verità, la natura umana, è mostruosa e disumana ed 

oggi viviamo al massimo della mostruosità e disumanità, oggi siamo nella 

più piena verità o oggettivazione della nostra essenza. Non c‟è spazio per 

l‟arte e la vita piene, non sappiamo dove appenderle, perché questa pienezza 

è illusoria.        

La Musa di Montale o non c‟è o è moribonda (La mia musa). C‟è rimasto un 

“quartetto di cannucce” a fare musica; ed è l‟unica musica che il poeta, da 

Satura in poi, sopporta perché è la sola che con lucidità o onestà rispecchia 

lo stato del reale. Nel secondo verso si può vedere un attacco ai critici che 

considerano l‟ultima poesia di Montale non-poesia, quando, suo malgrado, è 

l‟unica poesia possibile e giustificata. Ora la poesia è uno spaventapasseri, 

una satura ma inoffensiva.   

“A questo punto” – dall‟omonimo titolo - sarebbe impossibile la poesia – 

almeno quella delle occasioni. Bisognerebbe smettere. La poesia è l‟ 

“ombra” che Montale, da poeta-filosofo, chiama “pensiero”; anche se “in-

necessario”, “inutile scorza” (nonostante produca “esaltazione”, “tedio”, 

“vizi”, “virtù”). È giunta l‟ora di smettere di essere poeti e di iniziare ad 

essere uomini (con palese contraddizione rispetto a dove Montale dice che 

per essere poeti non c‟è bisogno di abbandonare la vita e che anzi senza di 

questa non c‟è poesia). La Poesia non è proprietà del poeta e quindi non sarà 

sua per sempre: “t‟ho ingannato”, dice la Musa. Senza di lei bisogna 

guardare il mondo da non-poeta, senza significati secondi, spietatamente, 

come scialo di triti fatti. Sarà un guardare senz‟occhi: senza poesia si vede il 

mondo vero, ma questo è buio e niente, mentre la poesia, seppur falsa, è 
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colore e luce. Tuttavia “c‟è ancora qualche lume all‟orizzonte” per gli 

uomini, è possibile anche una poesia senza occasioni e che non sia in 

contrasto con la vita.   

Concludiamo con due testi, Il poeta e Asor, dove non si questiona della 

possibilità della poesia ma si parte dal presupposto della sua esistenza. 

Il poeta. Si dice che il poeta guardi la vita e per questo non viva. Ma poesia 

e vita sono inseparabili, senza l‟una non c‟è l‟altra: “l‟opera d‟arte è vita; 

chi non ha vissuto non sviscera”, diceva Montale ai tempi del Quaderno 

genovese. E questo lo vuole la natura: se non si è uomini non si è poeti; di 

contro a tanti contemporanei che crederebbero di essere poeti speculando 

sull‟alienazione, la non vita eccetera. È stato “il Caso”, la natura che anche 

se distratta rimane a guardia “dell‟indivisibile” (la natura non può 

ammettere contronature, se non apparenti), a far tenere a Montale insieme la 

vita da poeta e la vita da uomo. Il presente è l‟esempio di uno tra tanti titoli 

semplici e banali in modo sconcertante e con un contenuto ancora più 

sconcertante perché rovescia questa banalità, finendo per mettere tutto in 

discussione.   

Asor. “La poesia non è fatta per nessuno” (non ha quindi senso parlare di 

“privatismo in poesia”), “nemmeno per chi la scrive”. “Non nasce” e “non è 

mai nata”. “Sta come una pietra o un granello di sabbia”. “Finirà con tutto il 

resto”. Chi parla di fine del mondo (l‟ “escatologo” – figura tra le più 

ricorrenti nell‟ultimo Montale) dà troppa importanza al tempo, per quanto in 

negativo, ossia postulandone la fine. La nota fondamentale dell‟ultimo 

Montale è la sopportazione che si manifesta in distaccata ironia, umanissima 

freddezza e scetticismo. È sopportazione onnicomprensiva ma non onnivora 

del tutto.     

Nel Quaderno di quattro anni, testi come Un tempo chiariscono che per 

Montale, come per un filosofo, tutto è collegato, ossia che da un tipo di 

ontologia ne deriva un tipo società e di poetica; se la poetica è di un certo 

tipo, ciò è dovuto a motivi di ordine storico-sociale e ontologico-biologico – 

l‟inverso non vale, perché vi è un ordine di importanza: ontologia, storia, 

manifestazioni all‟interno di questa come la poesia. Per tali motivi, nei 

contesti più apertamente cosmologici si possono trovare dichiarazioni di 

poetica e viceversa. “La scomparsa dell‟uomo non farà una grinza / nel 

totale in faccende ben diverse / impelagato, orbo di chi abbia mezzi / di 

moto o riflessione, materia grigia e arti”. La “poesia” è “l‟arte della parola” 

ma non si riduce ad essa, suo mezzo. La parola “non sa nulla di noi” né “di 

sé”. La poesia esisterà anche senza l‟uomo, perché è nell‟aria, sorta di 

secondo mondo fluttuante attorno al nostro; mondo dal quale i poeti, con la 

scala del “linguaggio”, staccano i frutti, più o meno buoni, che ciascuno è in 
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grado di permettersi in proporzione alla propria capacità di costruirsi una 

scala linguistica. Tale poesia rappresenta un tipico procedimento post-

moderno per cui non si distingue più tra realtà e finzione, vita e libri. 

Soggetti dell‟una e dell‟altra vengono inseriti senza soluzione di continuità 

nel racconto poetico. Ciò biograficamente è agevolato dal fatto che a 

ottant‟anni Montale non può far altro che constatare come gran parte della 

sua vita sia consistita nello stare dietro i libri, libri con cui si dialoga e a cui 

ci si riferisce con naturalezza come se al mondo non vi fosse altro. 

Nell‟ultimo Montale abbiamo libri da una parte e analfabeti dall‟altra. 

Perché, nella dimensione del post-nichilismo, tra sapere e non sapere non 

c‟è differenza, come attesta, ad esempio, Il giorno dei morti; e poi, qual è il 

vero sapere, se sapere è, per motivi assai diversi da quelli socratici, non 

sapere? I grandi artisti vengono trattati ironicamente come uomini comuni, 

come se l‟uomo non possa mai dirsi grande, nemmeno da artista.   

I pressepapiers sono un estremo esempio di meta-poesia (“quando pubblicai 

Buffalo e Keepsake”) e di prosa spietata. “Il guaio è che il ricordo non è 

gerarchico, / ignora le precedenze e le susseguenze / e abbuia l‟importante, 

ciò che ci parve tale”. Il guaio è che funziona così la Natura, ignorante dei 

nostri valori: può far morire la persona amata e far sopravvivere 

un‟insignificante, per noi, tartaruga. Perché la natura, anche se non ha 

significato, ha comunque pesi, pesi che non corrispondono alle nostre 

bilance. “Tutto il mio bagaglio sono lampi che si accendono e si spengono” 

(illuminazioni di Rimbaud, memoria involontaria di Proust). Ma perché? 

Perché l‟uomo, con tutti i suoi valori e momenti felici o significativi, è un 

lampo che, casualmente, involontariamente, suo malgrado, si accende e si 

spegne nel flusso onnivoro e indistinto della natura. La sua tragedia è di 

dover dare un nome a chi, come la natura, non può averne e di avere, lui 

solo che non è (divinamente o essenzialmente, in senso proprio e 

autonomo), un nome (irriducibilità tra ontologia e gnoseologia). Che il 

ricordo non sia gerarchico è un guaio perché significa che la natura non sia 

razionalizzabile, comandabile dall‟umano. Del resto anche la natura non 

comanda l‟uomo; ma dopo averlo costretto a nascere lo lascia solo e con un 

bagaglio, di cui l‟uomo può fare tutto ciò che vuole tranne che disfarsene. 

Tale bagaglio è la natura umana che si esplica nella categoria neutra di 

convenzione; da riempire come si vuole (religione, politica ecc.) purché si 

riempia. Esiste solo ciò che la memoria, l‟uomo, illumina (per questo non 

esiste niente se non convenzionalmente): “ciò che non fu illuminato fu 

corporeo, non vivo”. La corporeità è la brutalità della natura che è sì 

l‟essenza della vita ma non è umanamente vita perché non convenzione. Gli 

“Dei” sarebbero “a portata di mano”; basterebbe illuminarli, crederci. In 
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questa perversione d‟irrazionalità (il modo di funzionamento della memoria) 

solo i “dementi” possono capirci qualcosa; ma appunto al prezzo di 

diventare dementi cui tale comprensione è inutile. Anche per questo è un 

“errore” (la vita, l‟umano) essere in terra.    

Tornando ad ambiti più strettamente estetici, Un poeta e Il fuoco e il buio, 

come già Il poeta e Asor, si occupano di problematiche interne al poetare. 

La prima della “Forma”, la seconda dell‟ “Ispirazione” – entrambe con la 

lettera maiuscola.  

Un poeta. “In poesia quello che conta non è il contenuto / ma la Forma”. 

Infatti l‟ultimo Montale non ha più contenuti ma solo forme, perché non c‟è 

più niente da leggere dietro le righe. Tutto è incredibilmente spiattellato in 

modo più chiaro della prosa. La nuova forma di Montale è il contenuto, non 

c‟è altro. La frase ha anche un senso più letterale: infatti in poesia, 

crocianamente, è sempre contata la forma, la bellezza, non quello che essa 

diceva. La forma-contenuto dell‟ultimo Montale tuttavia sembra annullare 

l‟uno e l‟altro precetto e oggettivare così il nulla. Non è forma (bella) né 

significativa: se si mettessero a confronto tutte le affermazioni del Montale 

senile distinguendole tra più e meno, otterremmo lo zero: non ci viene detto 

niente, se non inculcato un dubbio metodico senza però valenze 

pragmatiche.   

Il fuoco e il buio. L‟ “Ispirazione” non è più possibile perché non ci si può 

più illudere. Se prima, negli anni della fede nelle occasioni, essa era 

l‟arbitrio e sopraggiungeva quando voleva, nonostante gli sforzi del 

soggetto per guidarla, oggi che ci sia o meno è irrilevante. Ora “ha vergogna 

di se stessa”, la poesia: ci sarebbe da vergognarsi, oggi, di essere poeti, se 

non fosse che ogni altro essere dovrebbe vergognarsi di essere. “Troppe 

volte ha mentito: ora può scendere / sulla pagina il buio, il vuoto, il niente”. 

È questa una dichiarazione di poetica; essendo poi nichilismo nel senso che 

esiste solo il nulla è post-nichilismo. Una verità ce l‟abbiamo, il nulla: “puoi 

credere nel buio quando la luce mente”. E su questo possiamo speculare o 

vivere. Per Nietzsche proprio per questo nulla ci è possibile essere, fare 

tutto; se qualcosa fosse saremmo artefici imperfetti; e meno responsabilità, 

quella responsabilità che Montale non ci dà, significa meno libertà.   

Un sogno, uno dei tanti e Torpore primaverile provano come Montale da 

una parte critichi le avanguardie e il mondo contemporaneo, con la sua 

estetica ed etica, e dall‟altra, post-nichilisticamente, ne assuma i caratteri più 

significativi.   

Torpore primaverile è la teorica presa di distanza. A Montale, per quanto la 

abbracci, non piace la nuova poetica delle “museruole” che sono “rotte” e 

delle “lingue” che non hanno “più freno”; Montale è un poeta del tempo 
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presente, della modernità suo malgrado. Ma siccome la poesia deve 

collegarsi ad un tempo ed al proprio contenuto, ciò costringe il poeta, se 

vuole poetare – per quello che ancora è possibile – a degradarsi, sebbene 

obtorto collo. Le ultime raccolte Montale le ha scritte per la verità, non per 

se stesso; per dispiacere, non per piacere.   

Un sogno, uno dei tanti vede i temi di sempre detti nel modo più piano, 

dimesso, borghese: non sapere dove andare, da dove si viene, chi si è; la 

notte, la valigia (l‟eredità umana), l‟attesa. V‟è un racconto, similmente 

escatologico, in Farfalla di Dinard, dove un suo conoscente torna dall‟aldilà 

per portarvi il poeta che poi, come svegliatosi da un sogno, finisce multato 

da un vigile. Ancora elenchi come in L‟alluvione a sommerso il pack dei 

mobili. Montale tenta di colmare col discorso, la descrizione, l‟impossibilità 

del canto, la perdita del significato. Montale critica le avanguardie, la non-

poesia e gli espedienti formali conseguenti, poi fa proprio come ciò che 

critica: speculazione sul nichilismo, mancanza di punteggiature, poesie che, 

come questa, si distinguono dalla prosa quasi solo per gli a capo.  

I poeti defunti dormono tranquilli figura come la risultante di questa spinta e 

controspinta nei confronti della poesia. I “poeti defunti” sono come i “fiori 

gettati nel pattume”. In un mondo storico ed in un universo ontologico non 

fatti per la poesia (altrimenti i poeti non morirebbero né i fiori sarebbero usa 

e getta) è meglio se nessuno va a ridestare (e imbrattare così) quei morti “in 

viaggio verso la loro madre”. Oggi la vera poesia (quella antica delle 

occasioni senza gli anticorpi della nuova – che è più bassa e più brutta 

proprio per questi, del resto solo modo di resistere) è meglio lasciarla nel 

suo mondo, rilegarla nel passato, non comprometterla: non ne siamo degni. 

E c‟è più sopravvivenza per essa nell‟essere ignorata che fraintesa.  

In Altri versi, con Gioviana si delinea la dimensione tutta antropologica ed 

immanente della poesia. L‟uomo è valore assai relativo. Gli altri pianeti si 

ridono dei suoi valori quali la poesia. Ma nel moderno si ride della poesia, 

siamo sì disumani ma non ci si avvicina per questo agli extraterrestri? 

Racconterà un nonno a un nipote nello spazio: la poesia era un fenomeno 

umano, concepito per riscaldare cuori nel pianeta terra ed estesosi per circa 

tremila anni … 

 

*** 

 

Morale 

 

La morale dell‟ultimo Montale, forse più ancora che l‟ontologia e l‟estetica, 

risulta infondata e incomprensibile senza la categoria di post-nichilismo. 
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Essa non consiste semplicemente in una critica alla società di massa, bensì, 

post-nichilisticamente, in una lotta contro i detrattori per partito preso di 

questa società e, in quanto in essa si identifica la presente vita, della vita 

stessa; ossia contro i nichilisti. Questi, a loro volta, sono un aspetto della 

società moderna; per cui Montale non critica e non vuole cambiare tutta la 

società attuale, ma solo certi aspetti. Quelli aspetti non post-nichilistici. La 

dimostrazione della giustezza delle proprie posizioni, avviene riconducendo 

i nichilisti a post-nichilisti: del loro sedicente nichilismo costoro – siano essi 

giovani studenti o professori universitari - non muoiono, ma vivono. Il 

mercato del nulla, articolo del 1961, parla, fin dal titolo, di tutto ciò: 

“L‟uomo aspira al caos ma non rinunzia al comfort, non rinunzia a un 

margine di sicurezza fisica”. “Sorge così la figura moderna di chi, tutto 

rifiutando e deplorando, prospera e impingua sulle macerie di un mondo che 

si suppone essere in disfacimento, ma che in verità gode di un benessere 

medio che non ha precedenti nella storia.” “Dimostrando che il linguaggio è 

una finzione priva di ogni contenuto e che l‟uomo è sorto per caso dal nulla 

e che il nulla è la sua vera vocazione, il filosofo può conquistare cattedre e 

assurgere a reputazione mondiale. Distruggendo l‟ipotesi stessa di ogni 

possibile arte, un artista di oggi può acquistare larga fama e vivere alle 

spalle del mondo borghese a lui destinato”.   

In Cattedre di ateismo, articolo del 1964, la problematica si sviluppa 

ulteriormente: “Si avrebbero due diverse concezioni della scienza: la prima 

divinizza l‟uomo spogliandolo dell‟idea stessa del divino; l‟altra allarga le 

conoscenze umane ma non soggiace all‟illusione antropocentrica”. 

“Supponiamo che un giorno le due correnti convergano: l‟uomo sarà allora 

divinizzato e nello stesso tempo scoprirà di essere non più che un disguido, 

forse un refuso, certo una probabilità altamente improbabile che si è 

verificata per qualche milione di anni (un batter d‟occhio nel flusso di un 

tempo che non ha esistenza oggettiva) e che presto cesserà di esistere per 

l‟avvenuta riparazione del guasto o del disguido. A tanto non si è ancora 

pervenuti, ma si è vicini al risultato. Per ora si è giunti a rendere impossibili 

i giudizi morali. Se la morale è soggettiva, non si vede quale colpa 

commetta il gregario che avvia ai forni intere popolazioni di innocenti. 

Anche lui ha una sua morale, obbedisce a un ordine; e lo stesso mostro che 

dà gli ordini non è privo di una sua legge morale. E non è sua colpa se il 

progresso gli fornisce mezzi di distruzione sempre più perfetti. Né si venga 

a dire che non tutti i principi etici individuali sono giusti. Sarà così, ma chi 

può stabilirlo? Se ogni uomo è il dio di se stesso ed ogni aggregato di 

uomini è un superdio in lotta con avversi superdii, non si vede a favore di 

chi e con quale legittimità possa essere invocato un principio etico.” 
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Completa il quadro Il grande rifiuto, articolo del 1965: “La vita media 

dell‟uomo era più breve; e tuttavia c‟era il vantaggio della lenta circolazione 

delle idee. Queste erano poche e relativamente stabili; e non importa se 

fossero false. Oggi le idee sono scomparse: tutto è ipotetico, tutto è vero 

finché è vendibile ed è falso tutto ciò che non fa gola all‟uomo economico. 

La moltiplicazione delle scienze e delle tecniche è direttamente connessa 

alla scomparsa delle idee. Si dirà che anche la rinunzia alle idee è un‟idea, è 

l‟idea che non esistono idee valide.” 

Come il Quaderno di quattro anni è la raccolta con la maggior presenza di 

tematiche ontologiche, così i Diari lo sono per le morali.   

Con Al Congresso si apre la polemica con i neo-esistenzialisti/nichilisti che 

predicano e si compiacciono di cose letali ma poi si comportano da bigotti, 

meschini, borghesi; come se dire una cosa o l‟altra a proposito della natura 

umana, riguardasse solo una moda da seguire al fine di ottenere una cattedra 

universitaria. L‟uomo è “l‟inventore della vita”: senza di lui nessuno (e la 

vita per prima) se ne accorgerebbe. Ma non ha “il diritto di distruggerla”. La 

vita in prosa, una poesia dispersa del 1976, post-nichilisticamente e 

polemicamente dice: “La vita è molto  lunga / anche quando è corta … la 

vita è sempre prodiga / anche quando la terra non produce nulla. / Furibonda 

è la lotta che si fa / per renderla inutile e impossibile”. Anche se la verità è il 

nulla, noi dobbiamo restare nel nostro illusorio qualcosa per motivi morali 

(oltre che ontologici, essendo quel nulla il solo qualcosa). Ma cosa può la 

morale con l‟ontologia?  

Un millenarista e La caduta dei valori proseguono sulla medesima 

direzione di Al Congresso – ce ne siamo già occupati, non a caso, trattando 

del post-nichilismo. Anche Lettera a Malvolio può collocarsi nel presente 

contesto. Poesia discorsiva e storica (come la Lettera a Bobi), delle meno 

interessanti (per questo i critici se ne sono interessati – e non è un gioco di 

parole: i critici, i più, fanno critica formale, non contenutistica), nonostante 

dia voce alla formula “ossimoro permanente” e si ricolleghi alle Stalle di 

Augia per un verso e a Piccolo testamento per un altro. “Cercare la speranza 

nel suo negativo” significa vivere nel nichilismo, ossia tutt‟altro che fuggire. 

La “fuga immobile” è stare nel nichilismo ma con coscienza (il “rispettabile 

prendere le distanze”); rispondere all‟ossimoro con l‟ossimoro. In questo 

senso “la partita” è ancora “aperta”; mentre è “chiusa” per chi è calato nella 

storia come Malvolio/Pasolini; perché “domani” non ci sarà neanche più 

storia (o almeno sarà diversa), e quindi non servirà l‟astuzia di criticarla con 

ipocrisia, criticarla e poi farcisi sommergere.  

Il secondo fronte dove si decide la morale montaliana sta nella critica 

sociale vera e propria.  
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Rosso su rosso è un tipico esempio del rapporto di interno ed esterno 

nell‟ultimo Montale. Il suo mondo adesso è privatissimo; nessuno, a parte il 

poeta confinato in casa, lo può vedere, perché esso coincide esattamente con 

le stanze della sua casa, prevalentemente il salotto-studio, ma anche la 

cucina e la camera da letto, se non si vuole parlare del balcone, dei 

davanzali e delle finestre. Le tragedie dell‟esterno, esterno non solo fisico 

ma anche concettuale, filtrano dalle radio delle case vicine, le quali 

costituiscono la massima ipocrisia di una società che riduce la morte a 

“record”, cifra, notizia, tra una telefonata e l‟altra. Il poeta avrebbe ancora 

una sensibilità per la morte, ma non può manifestarla, perché questa, che pur 

si ripete inesorabile, da vite che non sono vite non può essere presa in 

considerazione. Non c‟è più culto o rispetto per la morte come non ce n‟è 

per la vita. Del resto è la stessa società che senza soluzione di continuità con 

l‟ “autostrada” fa i suoi morti e con la “radio” li profana. Viene meno la 

distinzione tra vita e morte, tra artificio e autenticità. Non si muore più, ma 

non c‟è da rallegrarcene,  perché significa che non si vive più. I “duecento 

morti sull‟autostrada”, a loro volta non vivi, morendo, con quest‟atto 

estremo, hanno aperto un “varco”, dimostrato che l‟ “anello non tiene”; ma 

subito tutto è stato ricondotto alla normalità dalla “radio”. Benché quindi il 

poeta non esca di casa e prenda a pretesto per le sue considerazioni oggetti e 

animaletti che ha a portata di mano, in realtà è inserito in ogni accadimento 

dello spazio e tempo più lontani perché riflette su quell‟essenza che vale 

universalmente e che non c‟è bisogno di agire o combattere per investigare.    

Il tuffatore ha per tema lo sport quale fonte di alienazione. L‟uomo sportivo 

si identifica nel suo esercizio. È un “morto”, come chi si occupa di lui – 

giornalisti, fotografi, spettatori. Non solo l‟azione è morta in quanto inutilità 

e convenzione, ma anche lo spazio in cui eventualmente si compie. Pure 

l‟immobilità del poeta dà lo stesso risultato, anche se coscientemente. Il 

poeta non può che provare pietà per questi nati-morti, parenti ai “duecento 

morti sull‟autostrada” di Rosso su rosso; ma anche per chi ne ha coscienza 

(e quindi per se stesso), per chi sa che gli intercambiabili “tutto” e “nulla” 

sono due nostre metafore per quell‟essenza umanamente “Impronunciabile” 

– essendo l‟essenza umana disumana. Le “parole” diventano “buio”. Nella 

poesia c‟è un elenco, tipico da Piove in poi; ma qui il procedimento 

asintotico non è paradossale, bensì pieno di significato concettuale. Il 

tuffatore è il nuovo nato, immerso nella vita e destinato, anche solo per 

questo, al destino comune. Il formulario “pietà per” dà infine una cadenza di 

preghiera dove si mostra ancora inestinguibile l‟umanesimo del poeta già 

espresso in modo assai simile in Provo rimorso per avere schiacciato. Se 

anche lo rappresenta e critica, Montale, in quanto post-nichilista non crede 
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all‟uomo alienato, ed anzi in più luoghi confuta la concezione stessa di 

alienazione. Del resto, è solo dopo averla confutata che può dare una 

giustificazione al proprio post-nichilismo ossia a quella forza che gli 

consente ancora di vivere e poetare.  

L‟uomo alienato è il titolo di un articolo del 1962: “Una delle disgrazie del 

nostro tempo è la facilità con cui ogni esatta diagnosi della così detta 

condizione umana viene addomesticata e sfruttata a scopi commerciali.” “Il 

nesso causale tra l‟odierna organizzazione sociale (borghese)  e quella 

sindrome indefinita che va sotto il nome di alienazione non è dimostrato né 

dimostrabile”. “Regalare una patente di nobiltà intellettuale ad ogni 

sbadiglio dell‟attuale, universale noia. Non esiste, tranne casi patologici di 

deficiente sviluppo mentale, un sentimento di alienazione di cui l‟individuo 

non sia direttamente responsabile. Anch‟io, alienato a mio modo e dunque 

colpevole, mi guardo attorno e non vedo che volti devastati da una noia che 

non ha nulla di esistenziale ma è il frutto di una supina acquiescenza a tutti 

gli aspetti peggiori del nostro tempo: un tempo che, dopo tutto, è stato fatto 

da noi.” “Grazie all‟alienazione ognuno può credere in buona fede di 

desiderare la libertà e di esserne privato da forze più grandi di lui. È 

risparmiata così all‟uomo la sconfortante scoperta ch‟egli non desidera 

affatto d‟esser libero.”  

I toni si fanno tragicomici in un‟intervista del 1962: “Oggi è sorta la teoria 

dell‟alienazione. Uno soffre di stomaco e dice: “È alienazione”. Uno è 

tradito dalla moglie e dice: “È alienazione.” Se uno guadagna poco è per 

alienazione. Guadagna molto? È alienato anche quello. E tutto questo è 

materia di poesia. È materia, certamente, di speculazione editoriale. Si è 

visto che la giuria del Formentor non premierebbe un libro che non fosse 

alienante o alienato, diciamo così. Sono le mode. Quanto durerà? Non si può 

sapere. Intanto, siccome l‟arte è industrializzata al sommo grado, bisogna 

spremere questo limone che è il libro.” 

Un diverso, opposto aspetto, del mondo artistico contemporaneo – specchio 

del morale – si trova nella poesia I nuovi iconografi. In questa irresistibile e 

studiatissima sortita umoristica, Montale è spietato contro chi dell‟arte (gli 

epistemi) coglie solo l‟aspetto esteriore, superficiale (“le emorroidi”) eppure 

l‟unico ricordato dalla storia (del resto, se il tempo è convenzione, 

figuriamoci quest‟ultima …); quasi segno che alla fine ha ragione il 

borghese: contano le emorroidi più dell‟arte o l‟arte solo in quanto 

emorroide (commercio, folklore). Per trovare la vera arte bisognerebbe 

trascendere la storia iconografica. Ma è possibile, tra “vessilli olimpici” e 

“sventole di mitraglia”? 
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Vanno poi considerate due poesie dove il soggetto non si pone in contrasto 

con lo stato di cose presenti ma a partire dal suo interno elabora 

considerazioni generali sulle differenze tra il mondo d‟oggi e quello di ieri.  

Il frullato è da mettere in connessione con Falsetto. La storia fa cambiare la 

vita (“allora” vs. “ora”) e le cose; noi possiamo tutto questo, ma non toccare 

l‟essenza che sempre si presenta, alla fine o all‟inizio, di ogni agire storico-

umano. “Allora”, “vita”, “poesia”, pittura, “musica” c‟erano e si sapeva 

dove trovarle. “Ora”, “c‟è stata una decozione di tutto in tutti”. La colpa è 

nostra, del nostro intelletto (“il frullino ch‟è in opera nei crani”). Oggi “tutto 

oscilla”: non si distingue l‟essere, il non essere, la vita, la morte. D‟altra 

parte (ed ecco il passaggio dal livello storico a quello ontologico) “il vero e 

il falso sono il retto e il verso della stessa medaglia” (tipico ossimoro 

montaliano). Attraversato anche il nichilismo, la sussistenza risulta 

inevitabile, qualsiasi cosa si faccia; a partire da ciò, non ha neanche senso 

fare una cosa piuttosto che un‟altra. Siamo all‟opposto di Falsetto: non c‟è 

differenza ontologica tra terra e mare, tra scelta e scelta, tra morale e 

inconsapevolezza. Si può buttare via o “non sostituire”, si può seguire pure 

le mode più frivole come accorciare la gonna, tanto “a fondo non andrai”: 

esistenzialmente non cambia niente. Qui la morale, per cui c‟è sempre una 

differenza che fa una differenza, è subordinata all‟ontologia. Ontologia 

nichilista presente sin dall‟inizio in Montale che tuttavia riusciva a metterla 

tra parentesi a vantaggio di un piano umanistico-morale capace di 

rappresentare un valore assoluto per il soggetto. Inoltre, nonostante tutte le 

paure per la fine del mondo (in realtà dei propri mondi ritagliati ad hoc in 

quello unico e indifferente ai trapassi della storia che travolge i primi) 

l‟orologio “non perderà tanto presto la carica”.    

Kingfisher. Prima, al tempo dell‟umanesimo o idealismo, credevamo di 

essere noi i pescatori (di ideali: “tinca”, “barbo”, “trote”: maggiori o minori 

ideali). Ora siamo pesci (ideali-convenzioni), per di più che nessuno pesca 

(perché a nessuno interessano gli ideali-convenzioni se non a noi stessi). Il 

Creatore (“Pescatore”), dopo averci creati, non riesce a trovarci una 

collocazione, a darci a nessuno. Nemmeno a noi stessi – perché non ci 

bastano gli ideali-convenzioni.   

A questi due esempi si può aggiungere Senza colpi di scena. Anche le 

“occasioni” facevano parte della “puerizia”. Pensare che in esse stia il senso 

della vita è ingenuo: “non si può essere vivi a momenti”, o si è vivi o si è 

morti. Ora, che questo si sa, “comincia il ciclo della stagnazione”. Le 

“stagioni” (le occasioni) non ci sono più e senza di  esse non saremo più 

uomini (la verità è la morte, non la vita): né “tristi” né “felici”; come 
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oggetti, non sapremo neanche che significhi “sapere” o “non sapere”, che 

significhi “vivere”.   

Una morale al di là della storia e anzi testimone della profondità di una 

natura, si trova nella programmatica Per finire. Secondo Montale, per 

comprendere la sua poesia fattori esterni come quelli autobiografici non 

sono importanti. Egli visse “al cinque per cento”, il meno possibile, perché 

vivere è condividere il perverso meccanismo della convenzione. Piove sul 

bagnato quando poeti di rottura come Leopardi o Montale vengono 

istituzionalizzati. Il dualismo tra lirica e commento, nell‟ultimo Montale, 

diventa così evidente ed eccessivo da parodiare quello (involontario) degli 

Ossi di seppia.    

Nel Quaderno di quattro anni ritroviamo la tripartizione dell‟analisi morale 

montaliana in critica al nichilismo, critica ad aspetti della società di massa, 

che ne sono preludio ma non coincidono con il nichilismo propriamente 

detto, e considerazioni generali sul mondo moderno e quello classico. 

La critica al nichilismo si trova, ad esempio, in Senza pericolo ed in 

Hamburger steak.  

Senza pericolo. I filosofi del nostro tempo, dell‟alienazione, della critica, del 

nichilismo, dell‟esistenzialismo, prima criticano il consumismo e la società 

e poi ci sguazzano, se ne compiacciono; ottengono “una cattedra” e poi la 

disprezzano. Sono ipocriti. Ma non masochisti. Come quel “naufrago 

incapace di nuotare” (l‟uomo incapace di vivere senza valori) che delira “di 

gioia mentre la nave” va “a picco” (mentre regna il nichilismo). Perché è un 

uomo-pneumatico e galleggerà lo stesso. Queste filosofie, questa società 

danno uomini senza morale, senza umanità, che in ogni caso esplicheranno 

le funzioni umane (sopravvivranno, saranno post-nichilisti) anche in una 

situazione nichilista senza morale e valori. Dato che la sussistenza è 

inevitabile come la convenzione; e se è convenzionale, quindi inconsistente 

e indifferente, quello che una volta si chiamava tutto, lo sarà anche ciò che 

oggi si chiama nulla. La verità, essendo categoria umana, non conta, quindi 

possiamo riempirla come si vuole. Non conta come si sussiste, dato che 

questo è inevitabile. Siamo tutti “uomini pneumatici”.    

Hamburger steak. Ancora la ricorrente figura dell‟ “escatologo” – 

d‟altronde in queste raccolte il discorso di Montale è sempre rivolto alla 

fine. Se è giusta la sua diagnosi circa la fine del mondo (almeno di un 

mondo che per il poeta coincide col mondo tout court) è tuttavia comica o 

assente la terapia. Ma, quel che è ancora più importante, l‟escatologo è un 

ingenuo perché la scomparsa del mondo non conta nulla; tanto è vero che, 

nella poesia inedita del 1975 intitolata Vaniloquio, il poeta dice: “la 
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scomparsa del mondo che manda al settimo cielo / sinistri questuanti non mi 

interessa per nulla”.    

Per la critica a varie degenerazioni della società di massa, analizzeremo: 

Sera di Pasqua, Siamo alla solitudine di gruppo, Gli elefanti e Al mare (o 

quasi) – per quest‟ultima poesia si tenga presente che il “mare” fu a suo 

tempo un luogo fondamentale della ricerca poetica ed esistenziale di 

Montale.  

Sera di Pasqua. La “religione del ventesimo secolo” è il “pop”. Del resto, 

alta, bassa arte o non-arte è lo stesso: “la notte di San Bartolomeo / o la coda 

troncata di una lucertola”, il tutto e il niente, “hanno lo stesso peso 

nell‟Economia / dello Spirito” o materia, “fondata sul principio 

dell‟Indifferenza”. Montale usa la parola “spirito” per polemica verso i 

materialisti riduzionisti e acritici, ma intende essenza o natura.   

Siamo alla solitudine di gruppo. La condizione dell‟uomo moderno nella 

metropoli (incomunicabilità, estraniazione ecc.) è la “solitudine di gruppo”. 

Un corallo, una pietra, non parlando, essendo il meno possibile, “si 

avvantaggia” sugli uomini, è più vicino all‟essenza e alla verità; e vicini a 

questa lo sono anche gli uomini moderni, più reificati degli antichi.  

Gli elefanti. Il vecchio Montale, più si riduce in casa, meno vive, e più si 

occupa di esperienze esotiche, fantastiche, extraterrestri, cose inammissibili 

nel primo mezzo secolo della sua produzione. Perché? Perché ormai tutto è 

solo nome, convenzione; l‟io, il soggetto stesso, non c‟è più o non è più 

attivo: inerme sopravvive e aspetta la morte. Eppure, anche in queste 

condizioni, rimane l‟unico, il poeta, ad essere disposto ad accogliere, creare, 

quando si presenta, un barlume di umanità. Umanità è un elefante che 

seppellisce con cura il suo “elefantino”; e trasmette questo la tv: disumanità 

è che un attimo dopo venga trasmessa, sempre dalla tv, una scena di triviale 

e sguaiata comicità di terz‟ordine. Trasmissioni di cose opposte, 

freddamente, spietatamente passate dalla stessa tv (come dalla natura, del 

resto). La società moderna è alienante e disumana perché è come la natura. 

Ora, saputa la verità, sarebbe bene tornare alla non-natura, all‟umanità, 

all‟illusione – per quello che la natura ci lascia fare. Di fronte alla 

“massiccia imponenza del caso” all‟uomo resta, ed è ciò che lo fa uomo, 

solo una “pietà inerme”.     

Al mare (o quasi). Il “cane alano” che “urla dall‟inferriata” è il poeta – 

ultimo a contatto col valore, col vecchio mondo. “Le ville”, i valori tra cui la 

poesia, “furono costruite dai padri / ma i figli non le hanno volute”. Lo 

scialo, l‟elenco è solo nella mancanza di punteggiatura, per il resto è tutto 

sorvegliato. “Ci sarebbe spazio”, nelle ville, nei vecchi modi di trovare 

senso e valore, “per centomila terremotati” – i moderni, post-nichilisti après 
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le déluge che hanno perso senso e valori. La “musa del nostro tempo” è così 

“la precarietà”. Il “mare” (con tutti i significati degli Ossi di seppia che 

entrano in crisi) è “infestato”, non è più mare. Il titolo significa: il mare … 

si fa per dire. La “morte”, il nichilismo, “piace solo ai giovani” – perché ne 

sono lontani, sono post-nichilisti loro malgrado, non la conoscono. Tuttavia 

è “il meglio” che possa accadere – magari in una versione diversa da quella 

concepita dai giovani.  

Le osservazioni circa le differenze tra un passato stato di cose ed il presente, 

possono essere fatte iniziare con L‟educazione intellettuale. L‟educazione 

del giovane Montale, che ha dovuto fare i conti col nichilismo, raccontata 

(siamo nel 1973) in modo non ancora del tutto narrativo e logico, come sarà 

in Altri versi, ma non senza qualche concessione all‟aulicità. Prima strofa: il 

“mare” (il mondo) è sempre stato agitato, in liquido amniotico. Ma prima 

della kultur, qualsiasi cosa accadesse, anche violenta, era ricompresa e 

assorbita nel tutto. Seconda strofa: il poeta fin da giovane si chiedeva, o era 

portato a chiedersi, se l‟ “uomo” fosse: un “caso”; un‟ “intenzione”; un 

“lapsus”; un “trionfo”. Il problema era trovare un “Chi” a cui attribuire tali 

possibilità. Terza strofa: i filosofi d‟inizio Novecento (i “Garanti”) 

abbinavano il “vecchio logos” o essenza o causa di tutto, con un 

materialismo riduzionista e alla fin fine meccanicista. Quarta strofa: quattro 

versi per Nietzsche (anti-meccanicista), il “princeps dei folli”. Quarta strofa 

dopo lo scalino: oggi il “mare”, che ha dovuto sopportare il nichilismo, non 

è neanche più “se stesso”; non solo il soggetto ha perso l‟identità (come in 

Ossi di seppia, rievocati nelle strofe precedenti), ma il mare stesso.    

Dopo i filosofi dell‟omogeneo conclude in parte questo discorso. Dopo i 

“filosofi dell‟omogeneo” e “dell‟eterogeneo” e un medioevo in cui potevano 

“comprendere la vita”, e solo a momenti, soltanto i “pazzi”, oggi non c‟è più 

posto per la speculazione. Nell‟insensatezza di oggi “non c‟è più spazio” per 

l‟insensatezza della ricerca, delle domande di sensi destinate a restare senza 

risposta.   

Talora l‟ultimo Montale sembra davvero mettere in versi, o in verticale, i 

suoi articoli giornalistici di varia natura. In Sotto un quadro lombardo si 

guarda al futuro: la poesia, del 1974, è ambientata nel 1982. Non perché il 

poeta sia un progressista, ma perché il tempo, con il suo significato (e si 

ricordi che la memoria per Montale è proustianamente casuale o 

involontaria) è annullato. L‟occupazione del poeta, e dell‟uomo, sarebbe di 

trovare “il bandolo del Vero”. Non riuscendoci si resta “disoccupati”. Ma 

perché non ci si riesce? Perché è impossibile o perché è una domanda mal 

formulata? Montale ipotizza che possa trattarsi di domande mal formulate, 

quando siamo di fronte a quelle sulla ricerca del vero, del senso eccetera.    
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L‟opinione e Il furore offrono invece lo spunto per un‟analisi caratterizzante 

il clima moderno. 

L‟opinione. Siamo nell‟epoca del relativismo, del soggettivismo e degli 

opinionisti. Ai bambini non si danno più insegnamenti di sani principi ma si 

insegna loro ad avere opinioni e, attraverso queste, ad illudersi di poter 

aprire un mondo che invece proprio in questo modo si chiude 

irreparabilmente. Del resto è impossibile la fede: nessun nuovo “Messia” 

avrà la faccia tosta di dire agli altri di non pensare perché lui avrebbe 

pensato per tutti. In ogni caso, comunque vadano le cose (anche 

moltiplicando, come al presente, le idee) “la vita non ha molto a che fare 

con l‟uomo” (giusto quello che basta per il contributo al mantenimento della 

Materia) “e tanto meno con le idee”. La vita non ha nulla da fare e si basa 

sulla non-vita, la sua essenza è il sasso.     

Il furore. Ora, attraversato il nichilismo, si capisce che gli stati umani, come 

il “furore”, sono fini a se stessi; tutti gli atti  umani lo sono. Ma non basta 

sapere che non ci sono fini, bisogna andare oltre. L‟unico sviluppo è 

l‟involuzione, non avere neanche quella coscienza e vivere senza fini e basta 

come gli animali o il borghese medio. Sviluppo perché questa è la verità. 

Montale dice come al solito ciò in due sensi. Il primo è l‟oggettivo-

ontologico; il secondo storico: la società industriale di massa ha alienato 

l‟uomo così da condurlo a quella verità che era invece umano compito (per 

la sopravvivenza umano-convenzionale) offuscare, dissimulare, tramite una 

direzione opposta a quella dell‟imbestialirsi e dandosi fini umani e non 

aberranti, dinanzi ai quali è meglio disumanizzarsi davvero. Insomma, gli 

automi, senza saperlo, hanno ragione di fatto; ma l‟umano sta proprio nel 

negare questo fatto, i fatti naturali e quindi disumani.  

In Altri versi, Con quale voluttà costituisce un‟ennesima polemica con i 

sedicenti nichilisti. Esistenzialisti e nichilisti sono gli speculatori del 

“Nulla”: ne hanno fatta una moda e l‟hanno usata per mantenersi le 

“cattedre” universitarie; se vi avessero preso parte davvero esistenzialmente 

si sarebbero suicidati.  

 

*** 

 

Occasioni  

 

Non è senza ragioni il fatto che Montale rievochi una ad una, sino al 

culmine di Clizia, le occasioni che nella loro differenza e comunanza lo 

hanno accompagnato a tratti per poi eclissarsi irrimediabilmente. La 

rievocazione serve sia per compiere un‟analisi a distanza e quindi più 
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oggettiva, sia per trovare nuovo terreno fertile di vita e speranza all‟interno 

del mondo post-nichilistico che riesce a sorpassare il nichilismo  essendo 

più nichilistico del nichilismo stesso. Per il nichilismo, finite le occasioni si 

è giunti alla fine. Per il post-nichilismo, vista l‟illusorietà delle occasioni, si 

continua ad esistere essenzialmente come prima, perché le occasioni, in 

quanto illusioni, non costituiscono l‟essenza.  

Quello che dicevamo su di una ideale posposizione delle prime tre raccolte 

montaliane rispetto alle ultime, trova quindi una sua giustificazione 

nell‟opera stessa del poeta: il poeta post-nichilista può occuparsi, 

differentemente dal nichilista, delle occasioni perché sa che se da un lato 

esistono solo in quanto convenzioni, dall‟altro è proprio la qualità delle 

convenzioni a determinare quella della vita, della nostra vita all‟interno 

della prigione convenzionale. L‟importante, per il poeta, non per la gente 

comune che altrimenti non vivrebbe appieno, è sapere che le occasioni sono 

convenzioni, sapere quello che prima, quando si cercava in Volpe o in 

Clizia il significato e valore del tutto umano, si sperava non fosse vero. In 

realtà, in Volpe e in Clizia si è trovato il significato e il valore del tutto 

umano; solo che l‟uno e l‟altro si sono rivelati essere convenzionali. Quindi 

possiamo dire sì ai miti degli Ossi, delle Occasioni e della Bufera, fermo 

restando tener presente che di miti, e di nient‟altro – in un niente che è il 

nostro tutto – si tratta. Convenzionalmente, all‟interno della convenzione, 

gli Ossi, le Occasioni e la Bufera, hanno ragione, solo che la natura, 

l‟essenza oltre l‟uomo, che convenzionale non è, è estranea a questa come 

ad ogni altra ragione. I Diari, il Quaderno e Altri versi si pongono perciò in 

un ambito meta-convenzionale. 

Come nei Diari è abbondantemente presente l‟aspetto morale e nel 

Quaderno quello ontologico, in Altri versi può anche dirsi come dominante 

il mito delle occasioni o se non altro la rielaborazione poetica e psicologica 

della loro perdita.  

In tre luoghi nei Diari si rievocano, come en passant, le occasioni 

rappresentate dalla donna presente in Di un Natale metropolitano, da Clizia 

e da Annetta. 

Trascolorando ripropone in chiave postuma e distaccata il fenomeno dell‟ 

“occasione” in Di un Natale metropolitano. Adesso l‟occasione, la donna, 

che “dà luce” ma “rischia il buio” perché “si ignora”, è qualificata proprio 

per questo come “sposa” del “nulla”. Ella non aveva ancora uno “status”, 

quando la incontrò il poeta, “un uomo affittabile, sprovvisto / di predicati, / 

pronto a riceverne uno”. Egli “la riportava al suo linguaggio / paterno, 

succulento / e non chiese nemmeno quel che ebbe”, cioè non tanto la 

soddisfazione sessuale ma il predicato, l‟identità, spontaneamente e 
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inconsapevolmente offerta dalla donna-occasione la quale è senza identità 

ma riesce a trovare la propria e comunicare la sua al poeta allorché incontra 

questi, ponte verso il mondo dei predicati e dell‟identità rappresentato dal 

“linguaggio paterno”. Quando la  “sposa” del “nulla”, fecondo perché 

prossimo alla verità, prenderà uno “status”, sarà davvero sposa di un nulla, 

questa volta però non più ontologico ma contingente - quello rappresentato 

dal ruolo di “utile nécessaire da viaggio” per il marito, il bruto borghese che 

non concepisce occasioni. Il poeta non ha identità perché non sceglie, 

sceglie di non scegliere. Nella vita si dovrebbe scegliere, ma essendo ogni 

scelta convenzionale il poeta preferisce non scegliere per essere più 

prossimo alla verità. Tuttavia, seppur passivamente o di riflesso, una scelta 

va compiuta e il soggetto, fedele al principio del fare il meno possibile in 

favore dell‟aberrante e umanissimo sistema convenzionale, segue la scelta 

altrui: non vive direttamente, ma tramite le varie donne-occasioni che gli si 

presentano. Vive per gli altri, nel senso di grazie agli altri e in funzione 

degli altri. Mosca, che a sua volta viveva e sceglieva il meno possibile, che 

prendeva “la vita col cucchiaio piccolo”, è stato l‟altro su cui maggiormente 

Montale ha vissuto come innocuo parassita.        

A C. Il poeta e Clizia non consideravano degna morte né il “suicidio” né la 

“sopravvivenza” da amebe; incapaci tuttavia di trovare una strada, si 

lasciarono all‟incalzare delle ore che li separarono e consegnarono alle loro 

vere nature: l‟ “orgoglio” di lei e la “nicchia” o “vita col cucchiaio piccolo” 

di lui. Che la morte sia iniziata per entrambi, dopo essersi lasciati nel 

Trentanove? In ogni caso adesso non si può tornare indietro, “è tardi per 

rituffarci dallo scoglio”.     

Annetta. Montale senza metafore ma esplicitamente spiega la sua poesia 

passata; dato che parlare del passato è l‟unico modo di fare oggi poesia nel 

senso tradizionale. La “gioventù” è “la stagione più ridicola della vita”: e 

l‟amore per Arletta è caduto in quella. La vita è un‟illusione. La vera vita 

sono le occasioni e queste sono un lampo. Il resto è una “droga”: e infatti 

della vita quotidiana (dell‟ “esistenza”) non resta alcun ricordo (“prova”); al 

contrario delle occasioni (vere proprio perché inesistenti e assurde, perché 

l‟opposto della non-vita quotidiana).    

Nel Quaderno di quattro anni fondamentale è la meta-poesia di L‟immane 

farsa umana. “L‟immane farsa umana non è affar mio”: in un‟umanità 

disumana (convenzionale) il poeta, per essere umano, deve essere disumano 

rispetto a questa umanità, deve essere la negazione della negazione. L‟ 

“accidia” e l‟ “inedia” non sono condannabili sbrigativamente. Se fossero 

suprema accidia ed inedia proprio le comuni azioni umane, i valori umani? 

Il poeta, all‟inedia, all‟accidia, è giunto per “discesa” (volontariamente) o 
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“caduta” (necessità da lui indipendente e alla quale tutti saranno costretti)? 

“Ho tentato più volte di far nascere / figure umane angeli salvifici / anche se 

provvisori; e se uno falliva / pronta e immancabile anche la sostituta”. 

Tuttavia questo “volto falcata viso pianto tutto” del “doppio”, per quanto 

“calco perfetto” è nulla rispetto all‟ “originale”, come purtroppo questo, a 

sua volta, “sembrò vivente e fu nessuno”. Clizia, Volpe ecc. sono nessuno e 

nulla i loro valori (tra i quali la poesia) – Mosca si salva perché già di per sé 

nulla. La vita così è solo una sembianza.   

Anche L‟omicidio non è il mio forte rinnega la poetica delle occasioni che 

ebbe il suo culmine con Clizia: solo ora il poeta scopre che la morale e l‟arte 

non hanno a che fare con la vita, brutalità fine a se stessa. Si vive nostro 

malgrado; e in dipendenza o in prigione, sottoposti all‟arbitrio dei venti, non 

si può essere allegri.   

In Mezzo secolo fa Montale rinnega Ossi di seppia e l‟aver avuto fede; non 

perché ora stia meglio ma perché non vuole, con quella fede, aver 

contribuito all‟illudersi e al convenzionalizzarsi dell‟umanità. “Non amo chi 

sono”, perché è “ciò che sembro”, quando sono tutt‟altro: nulla e male non 

tutto e bene. “È stato tutto” un equivoco: quello dei critici e quello di chi, 

come un tempo Montale, ha fornito il pretesto per farsi criticare.    

L‟eroismo invece è significativo perché dimostra che quando compare 

Clizia viene meno la dimensione o indagine ontologico-cosmologica. Si 

ritorna all‟umanità e alle sue convenzioni (fra le quali amore e poesia sono 

le espressioni più alte). Le occasioni e La bufera sono umanità e quindi 

valore e significato. Dopo, con la disumanità dell‟ontologia, si perde valore 

e significato, ma si acquista la Verità, o almeno una coscienza più 

disincantata e smaliziata. La carriera di Montale è davvero un passaggio e 

un contrasto tra l‟amicizia con Platone (l‟umanità) e quella con la Verità (la 

disumanità), tra la convenzione e l‟essenza, tra l‟illusione e la verità.    

Si giunge quindi ad Altri versi, dove la riflessione sulle occasioni diventa 

sistematica. Abbiamo, nella seconda parte della raccolta, una decina di 

poesie dedicate a Clizia, in pratica un canzoniere: Il mio cronometro 

svizzero, Luni e altro, Ho tanta fede in te,  Clizia dice,  Clizia nel ‟34, 

Previsioni, Interno/Esterno, Nel ‟38,  Quartetto, Poiché la vita fugge, Credo 

sono pressoché tutte di fila. I fatti narrativi sono passati ma il significato è 

presente e indica la strada per il futuro: c‟è bisogno di riempire la casella di 

post-nichilismo con un valore, e quello di Clizia può andare benissimo; per 

quanto sia adesso passato dall‟assoluto al relativo. Si prospetta così 

quell‟operazione post-nichilistica di recupero per la quale le tre raccolte che 

vengono prima cronologicamente dovrebbero essere intese venir dopo 

logicamente. Dovrebbero essere intese quali tentativi convenzionali di 
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riempire le categorie elaborate a partire dal passaggio e superamento del 

nichilismo e per le quali si deve sussistere, anche se come nullità. 

In Interno/esterno, Clizia continua ad essere identificata, come si trattasse di 

una rimembranza della Bufera, con l‟Essere. In Ho tanta fede in te si 

apprende che un giorno il poeta disse alla donna quella che ora considera 

una “sciocchezza”: “ho tanta fede in te / che durerà / finché un lampo di 

oltremodo distrugga / quell‟immenso cascame in cui viviamo”. Clizia è 

tutto, finché si parla di cose umane. Il nulla che ella diventa davanti al 

cosmo è comunque spiegato solo dal cosmo stesso. Il poeta ottantenne dice: 

“ho tanta fede in me”: perché “ogni rottame” di vita è “un trabocchetto”; 

ogni cosa insignificante può, da un momento all‟altro, aprirsi al significato – 

che è proprio quell‟assenza di significato per la quale non ci sono 

differenze. La forma della “rinascita” causata dalla “fede” è la rinuncia.  

Mi pare impossibile è da mettere in rapporto con Nel disumano. Però se 

quella poesia si riferiva a Mosca, questa potrebbe riferirsi anche a Clizia 

(Mosca non è mai “divina”). In ogni caso la donna appare avere, per quanto 

tragicamente, un valore cosmico: “solo i refusi del cosmo / spropositando 

dicono qualcosa / che ti riguardi”.  

Se Mi pare impossibile è una dedica a Clizia, segue, con Tergi gli occhiali 

appannati, una esemplare dedica a Mosca, diversa nei toni come diversa è la 

persona/occasione; la prima un angelo, la seconda una mosca; la prima del 

pre-nichilismo, la seconda del post-nichilismo.  

Una visita è racconta della visita che il poeta fece in Roma ad Arletta, che 

nel 1922 aveva 18 anni.  

 

*** 

 

Emblemi  

 

Questa sezione può anche considerarsi un proseguo o un‟appendice della 

precedente; ma, se un emblema vale come un “anello che non tiene” a 

svelare la verità, non possiede però la componente sentimentale ed erotica 

delle occasioni. D‟altronde emblemi sono quegli esseri, come animali e 

persone incontrate casualmente, che meno si ricercano e desiderano.   

La “perfezione” – da Corso Dogali, nei Diari - il poeta non l‟ha mai toccata 

perché non si è mai accontentato del poco, lasciandosi vivere come il 

mendicante Carubba, esempio autobiografico di una lunghissima serie di 

semplici analfabeti più addentro alla vita di ogni sapiente poeta e, al 

contempo, assai lontani dagli “automi” o benpensanti.   
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La “Verità” è semplice, brutale come la grassa “venditrice d‟erbe” che la 

comunica (Sulla spiaggia); per questo “ora il chiarore si fa più diffuso”. Ella 

è la natura, come il selvaggio che comunica la verità a “Crusoe” e che il 

poeta, differentemente da Crusoe, non può seguire a causa del moderno 

“cafarnao delle carni”. Si noti, ricordando anche Corso Dogali, a cosa si 

sono ridotte le occasioni; siamo passati dall‟angelo Clizia a delle “vene 

varicose”.   

Jaufré va messo in rapporto con Schiappino. La verità (“tutto”) è troppo 

grande per noi (“niente”) che tuttavia abbiamo un essere proprio perché lo 

sentiamo. L‟arte (Parise) non raggiunge la verità. Il “fischione”, come il 

“tasso” di Schiappino, sono la verità o ideale che non si riesce a cogliere, 

forse perché non c‟è (ma Montale è fortemente interessato alla metafisica o 

ontologia) oppure, più probabilmente, perché non ci è comprensibile. Non 

rimane che descrivere (da qui, in Schiappino, l‟allegoria vuota della “pipa”); 

anche se quella umana, “rinchiudere il tutto in qualche niente”, ridurre la 

natura a convenzione, rimane una “inutile impresa”.  

Il rondone infine è una bestia alla Tozzi oppure una cronaca volutamente 

fine a se stessa, cioè allegoria vuota.   

Dal Quaderno di quattro anni analizziamo Il giorno dei morti. In questa 

tenerissima poesia, gli uomini moderni sono dei vivi morti; “una folla che 

non è niente perché non ha portato al pascolo i porcellini” come Gina; 

perché non ha avuto esperienze vere con la natura. Gina è figura simbolica, 

non solo biografica. E simbolica anche quando è solo biografica: simbolo 

dell‟allegoria vuota, del fatto che non c‟è niente che “triti fatti”. La musa di 

un poeta che ha oltrepassato il nichilismo non può che essere una Gina; ed il 

poeta ci sta non in contatto ma in parallelo.   

In Altri versi, con Al Giardino d‟Italia abbiamo una poesia dedicata a 

Larbaud ed una a Singleton; due tra i punti di riferimento culturali di 

Montale.   

In Ottobre di sangue tutto diventa emblema, non solo persone ed animali ma 

anche luoghi e situazioni. Gli animali sono come noi; devono anch‟essi 

patire e sacrificarsi. Tutto si commuove e trapassa; anche le piante, anche i 

promontori. 

In quell‟autobiografia o retrospettiva che è la seconda parte di Altri versi – 

ed in essa va collocato il canzoniere di Clizia - si giunge, con Un invito a 

pranzo, al viaggio in Terra Santa a seguito di Paolo VI compiuto nel 

gennaio del 1964. L‟invito a pranzo è l‟invito alla conversione. Il poeta non 

accetta perché si chiede se si tratti (la religione) di un effettivo pasto (un 

“luccio”) oppure di un tranello (un “laccio”) – nell‟accoppiata luccio/laccio 
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non è da ravvisare un mero gioco di parole: Montale non fa mai giochi di 

parole fine a se stessi.  

Se in Ottobre di sangue si rievoca l‟infanzia ligure e in Un invito a pranzo il 

viaggio in Terra Santa, con La gloria è la volta dei “Rencontres 

internationales” di Ginevra, altra situazione caratterizzante la biografia del 

poeta giornalista.  

 

*** 

 

Casa 

 

Nelle tre raccolte degli anni Settanta, salvo la rievocazione di situazioni 

passate e qualche rarissima eccezione, lo scenario, quando c‟è – perché gran 

parte dei testi è concettuale, senza ambientazioni o con ambientazioni 

fantastiche –  si riduce all‟appartamento milanese del poeta. Tale scenario è 

assai significativo: denota una vita ridotta ai minimi termini, non si sa se più 

per anzianità o per volontà; in una solitudine attorno a cui brulica una città 

ed un mondo tanto meglio osservati quanto più se ne sta lontani. L‟ultimo 

articolo pubblicato da Montale, nel 1979, si intitola non a caso Gli inquilini 

di via Bigli; a questo, si riduce il mondo di un poeta ormai teso alla 

contemplazione ontologica o cosmica.  

Nel cortile - dai Diari -  si apre con la descrizione di un tipico stato 

dell‟ultimo Montale: accidia, afa, dimensione cittadina esemplificata alla 

perfezione da Milano. Sembra di essere prossimi ad una fine del mondo per 

estinzione, senza che tuttavia questa intervenga, a causa dell‟inevitabilità del 

sopravvivere. La Gina si configura come l‟ultima musa del poeta, la quale 

tuttavia, contrariamente alle altre, opera in parallelo rispetto a lui, senza 

incontrarlo mai: è un‟occasione che non accade. Perché il poeta non tende, 

non crede più. Quello di Gina è un valore positivo ma essenzialmente 

conchiuso nella sua stessa descrizione, non è tramite a nulla, neanche alla 

conoscenza, come invece Mosca. E tutta la presente poesia non è altro che 

una descrizione; la sua fine, non più significativa di qualsiasi altra sua parte, 

ne decreta lo stato di allegoria vuota, a cui è comunque aggiunto il solito 

tocco di sensibilità e partecipazione, qui rappresentato dal poeta che è in 

disparte rispetto anche agli avvenimenti che lo circondano più direttamente. 

In disparte per poterli descrivere con distacco e disincanto, senza tributare 

loro il valore che non hanno e così ricadere nella convenzione.      

Ne I nascondigli mantengono in vita il poeta oggetti del passato appartenuti 

alla moglie, Mosca, come se, per quel poco che ha fatto, avesse vissuto, 

avesse un passato solo lei. Morta, non può più usare quegli oggetti per avere 
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“la certezza” di essere viva; lo farà al suo posto il poeta, che non ha un 

passato e che comunque si è sempre appoggiato al passato, presente e futuro 

degli altri. Queste occasioni post mortem da una parte sono tutto ciò che 

conta e dall‟altra consistono in “oggetti” da “spazzatura”. Tali “carabattole” 

però, apparentemente per casualità magica ma in realtà proprio perché sono 

ciò che conta, non finiscono mai nell‟immondezza. Gli oggetti poi 

richiamano l‟attenzione, secondo la logica proustiana delle intermittenze che 

riprende quella baudelairiana delle corrispondenze, quando vogliono loro. 

Sono oggetti ma inutilizzabili; il soggetto non riesce a buttarli via, a trattarli 

come oggetti, a causa del “filo” che lo lega a loro. Sono soggetti. Gli ultimi 

arrivati, non hanno fatto in tempo ad entrare nel meccanismo perché troppo 

giovani, attuali, nuovi; troppo poco improntati dalle mani di Mosca.     

Il poeta è destinato a rimanere incompreso, si deduce da El Desdichado, tra 

chi non va avanti a parole ma a gridi, nel tentativo di sciogliere il groppo 

dell‟enigma esistenziale. Eppure, si tratta di “fratelli”. Anche questa poesia 

è costruita metà con descrizioni e metà con concetti, che la descrizione al 

più contestualizza ma da cui non riceve un secondo significato allegorico o 

simbolico. E la descrizione è sempre dell‟interno di un appartamento 

moderno, e il concetto sempre prossimo alla sfera ontologica. Siamo 

all‟ennesima variazione sullo stesso tema o schema ma è quello 

fondamentale, quello della domanda fondamentale e base da cui tutto 

dipende. Per questo, se qualcosa vale, vale la pena insistervi sopra e non 

cercare altro né andare altrove. Il poeta d‟ora in poi viaggerà solo con 

l‟atlante o, scetticamente e suo malgrado, guardando la televisione.       

Nel Quaderno di quattro anni, La solitudine invita a fare il meno possibile, 

essere (dato che questo è male) il meno possibile; con un alone di 

misantropia. La “famiglia” (affetti, compagnia ecc.) di Montale si riduce ai 

“piccioni” che vengono sul suo “davanzale” e che non vanno oltre 

dall‟identificare il capofamiglia con il datore di “briciole”. Chi crede di 

avere famiglie maggiori o migliori è un illuso o perché queste non ci sono o 

perché se vi sono stanno come lo “spreco” di un valore o una dedizione 

inutili e insensate.  

Ho sparso di becchime il davanzale è il continuo della precedente. È la vita 

tutta interiore, e di un‟interiorità senza fantasie, di un piccolo borghese, 

chiuso tra quattro mura in una grigia città. D‟altra parte il mondo che si 

muove è dei morti-vivi e inviso dal poeta che adesso è morto ma fu vivo e 

ancora saprebbe come vivere solo che il mondo gli desse retta; cosa che, per 

legge, non può accadere. 

In Leggendo Kavafis il poeta si dice “Sovrano di nulla, neppure di me 

stesso”. “Non mi sveglio” (alla verità). Ero sveglio (cosciente, disilluso) 
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“già da un pezzo”. Per questo “non mi attendo ulteriori orrori / oltre i già 

conosciuti”. Atarassia e apatia stoiche: “nulla mi turba”. Paragone con 

“Nerone”. Per quanto imperatore, costui è attaccato alle cose della terra; e 

quindi succube della morte. Montale, che non possiede “trappole” e che non 

se la rifà coi più deboli (che non dà importanza e non ha fede), può, al 

prezzo di non essere, non morire per cose umane.    

La descrittiva Fine di settembre è senza punteggiatura e con le maiuscole 

dopo i punti fermi assenti. Abbattimento, deliquio tra Gadda e Pasolini, nel 

cemento della città dove anche le ultime vite si consumano nell‟estrema 

alienazione della vita borghese: le donne sono “le vicine allevatrici di gatti / 

e pappagalli”, tutto è artificiale, irreale, troppo vero per essere vero. La “fine 

di settembre” è anche la fine del mondo, che si ha non per esplosione ma 

tacitamente, umoristicamente, senza nessuno che se ne accorga e anzi con 

l‟umana collaborazione: la radio “vocifera” che “è tempo di siccità 

universale” ma tragicamente riferendosi a solo una contingente, climatica 

siccità e ignorando quella vera, connaturata, la fine della linfa vitale umana, 

dell‟illusione, la morte di dio. La condizione del poeta: “sto qui in una 

mezz‟ombra” (vedo non vedo, in ogni caso non visto). “Per alzare la tenda / 

si tira una funicella”, perché oggi si vuole così: la tecnica, la disumanità, 

interessa per primi i gesti più intimi e banali. Ma per il soggetto “è troppa 

fatica / anche questo”; il poeta, che si era arreso alle costrizioni 

convenzionali, umane (cioè disumane) più minime e inevitabili, nel giorno 

della “fine” può esimersi perfino da questo e finalmente non vivere né 

naturalmente (che è impossibile per un verso) né umanamente o 

convenzionalmente (che è impossibile per un altro). “Quanto tempo è 

passato / da quando mi attendevo colpi di scena / resurrezioni miracoli a 

ogni giro di sole”: vedasi  L‟immane farsa umana e il trattamento che vi si 

fa delle “occasioni”. Prima Montale pensava che il “tempo”, per quanto 

“veloce”, non corrodesse l‟essenza, la “stasi che vinceva il giuoco”, quella 

“infinitudine popolata / ricca di sé, non di uomini, divina”. “Solo ora 

comprendo che il tempo è duro / su noi povere anime” e per di più “svolge il 

suo lavoro con un‟orrenda” – e una volta detta “divina” – “indifferenza, a 

volte un po‟ beffarda” – altro sovraccarico.  

 

*** 

 

Poesie alla mano, ci accorgiamo di come il Montale senile cerchi di dare 

una risposta alle domande filosofiche più universali. Dalle classiche 

questioni circa il significato della vita umana (Perché siamo qui? Chi siamo? 

Siamo liberi? Che cos‟è l‟ “io”? C‟è una vita dopo la morte?), a quelle 
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dell‟epistemologia (Come conosciamo? Possiamo conoscere l‟universo? 

Cos‟è la scienza?), dell‟estetica (Che cos‟è il bello? Cos‟è l‟arte? Qual è il 

loro valore?), dell‟etica (Cos‟è giusto? Cos‟è sbagliato? Perché c‟è il 

male?), per finire con i grandi quesiti metafisici (Qual è la nostra essenza? 

Ci sono altre forme di esistenza oltre la nostra? Esiste un dio?).  

Se in tal modo crediamo di aver dimostrato con ogni evidenza lo statuto 

filosofico della poesia montaliana, conviene non fermarsi qui e continuare 

col precisare una volta per tutte che v‟è, per Montale, una questione più 

importante, che richiede una risposta più forte, di tutte le classiche questioni 

filosofiche. È la questione del post-nichilismo. Al di là della filosofia 

propriamente intesa, da una posizione post-nichilistica, dalla coscienza di 

questa posizione, Montale parte per rispondere o non rispondere a tutte le 

altre domande. Senza l‟inevitabilità della sussistenza, senza il nostro doppio 

carcere d‟inevitabilità, quello fisico-naturale e quello convenzionale-

specifico, non avremmo neanche il terreno per questionare. Non è 

importante che un dio esista o meno; non è importante che cosa sia la 

poesia, e se sia; e che cosa siano il bello o il bene o l‟uomo. Essenzialmente 

è importante solo la sussistenza e la sua inevitabilità. Il non poter non 

sussistere indipendentemente dall‟essere, dall‟avere un‟identità noi e 

dall‟avere un‟identità la sussistenza stessa; quest‟ultima può sussistere 

anche come nulla (nulla sarebbe ad esempio un mondo senza convenzioni, 

cioè senza punti di vista, cioè senza occhi, senza qualcuno in grado di 

attribuire creandoli identità e valori) ma non può non sussistere. Ecco 

perché ed in che senso va debitamente approfondita, allargata e complicata, 

la semplice, esistenzialistica, agostiniana, invocazione di Camus (autore da 

Montale più che non particolarmente amato, con asprezza criticato): “Vi è 

solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. 

Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere 

al quesito fondamentale della filosofia. Il resto – se il mondo abbia tre 

dimensioni o se lo spirito abbia nove o dodici categorie – viene dopo”. 

Spostandoci dal piano esistenzialistico a quello ontologico diremo: vi è 

solamente un problema filosofico veramente serio: quello del nulla. E la sua 

risoluzione, per via empirica logica etica o estetica, con il post-nichilismo lo 

risolve. Montale – e altri con lui, chiaramente - ha risolto il problema 

filosofico fondamentale – che poi, propriamente, lo abbiamo detto, non è un 

problema filosofico, essendo meta-filosofico (salvo intendere la filosofia 

quale insieme che ricomprende se stesso).  
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*** 

 

Proviamo adesso a tratteggiare il mondo di Montale, il mondo nella visione 

post-nichilista. L‟universo si identifica con una natura impersonale, priva di 

fini come di origini e capace di raggiungere altissimi gradi di complessità 

solo attraverso la involontaria stratificazione di parti semplici e brute. 

L‟uomo è un provvisorio stadio di complessità di questa natura. Come 

dimostra anche solo quanto abbiamo sin qui detto circa l‟universo, noi 

siamo caratterizzati dalla convenzione in cui consistono il nostro linguaggio 

e le nostre categorie concettuali. La nostra stessa esperienza è convenzione 

in quanto relativa o umana. Possiamo servirci della metafora del doppio 

carcere per significare la nostra natura convenzionale. Il primo carcere è 

quello che ci fa natura e ci accomuna col resto dell‟universo: consiste nel 

soggiacere alle sue cieche leggi. Il secondo carcere è ciò che ci fa umani; 

come il primo è un carcere perché impedisce di uscire dalle leggi di natura, 

il secondo è un carcere perché impedisce a quella particolare natura che è 

l‟uomo di uscire dalla sua particolarità che è la convenzione. Dal doppio 

carcere deriva che tutto è nulla in due sensi. Primo senso: per noi in contatto 

col carcere convenzionale il carcere naturale è nulla in quanto al di là del 

carcere da cui non possiamo uscire. Secondo senso: per il carcere naturale 

quello convenzionale, il nostro, noi, siamo nulla perché ogni nostra 

evoluzione, ogni nostra scelta convenzionale è, in quanto convenzionale, a 

lui indifferente, ma per il fatto stesso che la nostra natura convenzionale è 

parte di quella generale, noi dobbiamo, e necessariamente, rispettare il 

carcere naturale.  

Non servono custodi perché, in quanto natura, ci custodiamo da soli. Da qui 

il nichilismo (la morte di dio significa l‟assenza di custodi). Da qui però 

anche il post-nichilismo, perché se non c‟è nessuno c‟è almeno qualcosa e 

questo qualcosa è la sussistenza ineliminabile ossia l‟essenza della natura, 

l‟essenza del carcere.   

Cose non si danno; noi diamo un‟identità a cose che quindi non possono non 

essere che convenzione. Anche quanto si dimostra, ritiene ed esperimenta 

circa l‟universo, come circa noi stessi, è convenzione: del resto “universo” è 

prima di tutto una parola. Spazio, tempo ed esperienza sono convenzioni in 

quanto sono prima di tutto una parola, compaia essa nel linguaggio 

scientifico o poetico, dei quali il primo, in quanto linguaggio, non è meno 

convenzionale del secondo che anzi riveste uno statuto particolare perché sa 

essere meta-linguaggio, sa mettersi in discussione, sa non credere a se 

stesso.  
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Tra i due carceri, tra i due nulla/tutto, si instaura una dialettica o circolo 

virtuoso, il quale spiega anche perché si possa parlare al contempo, a 

proposito di ogni carcere, sia come di nulla sia come di tutto. Abbiamo 

iniziato il presente discorso con questa affermazione: “L‟universo si 

identifica con una natura impersonale”. Questa affermazione è tratta 

dall‟esperienza, ma la nostra esperienza può essere solo convenzionale ossia 

relativa a noi, umana (approssimativamente: linguistica): tanto che si fa 

esperienza dell‟esperienza già con quel linguaggio o con quel canale 

convenzionale di cui ci serviamo poi ed eventualmente per rendercene e 

renderne conto. L‟esperienza è soggettiva e relativa poiché si può renderne 

conto a piacimento e addirittura esperirla a piacimento (il che non è poi 

molto lontano dal dire che l‟esperienza, in quanto tale, si elabora sempre 

attraverso un punto di vista): per questo è convenzionale. 

Contemporaneamente però non si può non esperirla e non si può non 

renderne o non rendercene conto. Quindi, la dimostrazione del carcere 

naturale entro cui soltanto è possibile il carcere convenzionale è offerta e 

non invalidata proprio dalla nostra impossibilità di uscire dal carcere 

convenzionale. È perché io non posso esprimermi se non con il linguaggio – 

in qualsivoglia senso lato –, è perché io non posso parlare della natura se 

non convenzionalmente, se non facendola (dandole un‟identità, una figura, 

un essere), che questa costituisce un carcere ontologicamente indipendente 

da me e dalla convenzione. Infatti, la convenzionalità della convenzione, la 

sua soggettività, la sua relatività è vincolata dal suo automantenimento che 

non può venire da essa stessa. Come, per far sì che io non possa scegliere di 

non scegliere, deve esservi un principio o base al di là della scelta, così per 

far sì che io non possa uscire dal carcere convenzionale, deve esservi un 

carcere non-convenzionale che mantenga questo, che garantisca un livello di 

oggettività della convenzionalità. E non si può scegliere di non scegliere 

perché non si può non sussistere e la scelta o convenzione è la nostra forma 

di sussistenza. Il mio orizzonte si conchiude nel carcere convenzionale, 

tanto che parlare di un al di là è possibile solo tramite l‟al di qua, tanto che 

uscire da esso è possibile solo restandovi: l‟altro è nello stesso; ma questo 

carcere convenzionale, a sua volta, deve avere una legge esterna che lo 

vincoli, ossia un carcere naturale, poiché da solo non potrebbe impedirsi di 

scegliere di non scegliere ossia di non assecondare la convenzione; dato che, 

forse per un “anello che non tiene”, io che sono dentro alla 

scelta/convenzione posso dire di non scegliere o non essere convenzione e 

nel dirlo – se il dire si riduce al fare nel senso che entrambi sono 

convenzionali o umani – anche farlo, ma sarebbe un fare inutile proprio 

perché estremamente riaffermante la scelta e la convenzione. Tale inutilità o 
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impossibilità deve quindi necessariamente essere imposta da una legge 

esterna la quale impedisca alla convenzione di auto-determinarsi o auto-

gestirsi totalmente: se potesse farlo, abbiamo visto che si auto-

distruggerebbe, scegliendo di non scegliere, passando alla non-convenzione. 

Invece, in virtù del secondo carcere, il primo è a sua volta incarcerato. La 

convenzione (da cui etica estetica ed ermeneutica umane), è il cablaggio 

approntato dalla natura generale nei confronti di quella specifica umana. La 

dialettica di tutto e nulla infine si esplicherà nel senso che, per noi, la natura 

è nulla nella misura in cui non è riducibile a convenzione, ossia a quello che 

invece è il nostro tutto (tanto che vi dipendono l‟attribuzione di identità e di 

essere); tuttavia essa è – ontologicamente – tutto perché costituisce la legge 

fisica del carcere convenzionale. D‟altra parte, noi, entro il nostro tutto, per 

la natura non siamo che nulla – per il carcere naturale, cioè, quello 

convenzionale può scegliere ciò che vuole (etica estetica ed ermeneutica, 

per la natura non significano nulla: eticamente, esteticamente ed 

ermeneuticamente possiamo scegliere ciò che si vuole) basta che non giunga 

allo scegliere di non scegliere, interferendo così con la legge della 

sussistenza che impone al primo carcere di essere operativo finché è 

previsto dagli equilibri del secondo (etica estetica ed ermeneutica, come 

tutte le convenzioni, sono quindi relative solo fino a un certo punto, perché 

non possono spingersi non soltanto oltre ma nemmeno contro se stesse).  

Il post-nichilismo è la considerazione per cui il nulla convenzionale è 

riscattato dal tutto naturale ed il nulla naturale dal tutto convenzionale: in 

ogni caso il nichilismo è falso. È falso ontologicamente perché oltre, sopra e 

dentro il carcere convenzionale c‟è quello naturale – anzi, la natura è anche 

la stessa convenzione -; è falso umanamente perché la convenzione è nulla 

in quanto tale ma non è nulla in quanto proveniente dalla natura: è 

relativamente nulla o indifferente o umana la scelta di una convenzione 

piuttosto di un‟altra ma non è né nulla né indifferente né umana né relativa 

la inevitabile scelta di una convenzione, in quanto questa è richiesta dalle 

istituzioni del secondo o naturale carcere che regge il primo o umano, con il 

quale si identifica. Tra la natura in generale e la natura dell‟uomo in 

particolare c‟è una strettissima e inevitabile connessione; la convenzione, 

prima ancora che espressione umana, è espressione naturale: è la natura che 

tramite essa dà vita o natura specifica all‟uomo. La convenzione è solo un 

particolarizzarsi della natura. L‟etica, ad esempio, un particolarizzarsi 

ulteriore e, infine, una scelta etica piuttosto che un‟altra un estremo 

particolarizzarsi; ma, in fondo ed essenzialmente, è tutta natura anche la più 

arbitraria scelta del singolo, oltre che il singolo e la scelta stessa. Solo che è 

natura che si qualifica in modi diversi: il nostro è il convenzionale, e, 
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all‟interno di questo, ad esempio, c‟è il personale. Ma anche la soggettività 

del singolo, anche il suo momento più contingente, è risultato 

dell‟oggettività o sussistenza del tutto. La gnoseologia insomma si riduce a 

ontologia – se il carcere convenzionale si riduce al naturale. L‟uomo è come 

la coscienza della natura, come la gnoseologia della ontologia ma, 

nell‟essenza, natura esso stesso - e natura essenzialmente indifferente da 

ogni altra possibile.  

Proprio per il fatto che la convenzione, la soggettività, il relativismo, è 

qualcosa a noi connaturato, è possibile, al suo interno, raggiungere una certa 

oggettività e quindi redigere una scala di valori.   

Il primo valore è la vita in quanto sussistenza. Siccome non è possibile 

uscire dalle leggi di natura e dalle leggi della nostra natura che è la 

convenzione e siccome la prima legge di natura è la sussistenza in quanto la 

realtà è post-nichilista e non nichilista, dobbiamo rispettare la forma umana 

di sussistenza che è la vita. Da questo rispetto, giudicato ontologicamente 

tramite il post-nichilismo, derivano il senso dell‟etica e dell‟estetica.  

La prima coinciderà con un filantropismo scevro di ideali e caratterizzato da 

un pacifismo in linea di principio apolitico: gli ideali e la politica, come il 

tempo e lo spazio, cadono in quanto convenzioni. Tornano però poi, in 

chiave post-nichilista e proprio in quanto convenzioni, quali mezzi umani di 

conservazione della sussistenza nel vivere. Senza di essi infatti la vita 

umana sarebbe invivibile. In questo rispetto la differenza tra una posizione 

post-nichilista ed una che post-nichilista non è, consiste in una coscienza in 

più o in meno circa la convenzionalità della nostra natura. E non poteva 

essere diversamente: il mondo, l‟uomo, se il post-nichilismo è legge di 

natura o realtà, sinora s‟è comportato post-nichilisticamente anche senza 

saperlo. Quello che deve fare ora è aumentare la sua percentuale di post-

nichilismo, grazie alla coscienza acquisita, in modo da essere più uomo 

perché più natura.      

L‟estetica post-nichilista è all‟insegna della libertà finché questa non sfoci 

nel nichilismo. Come spazio, tempo ed etica sono nulla in quanto 

convenzione, e ritornano, dopo essere stati messi in parentesi dal male 

necessario del nichilismo, come scelte convenzionali nel contesto della vita 

umana, così l‟arte è nulla in quanto linguaggio, espressione umana o 

convenzione, ma si ripresenta, dopo la coscienza di ciò, più forte e 

giustificata di prima in quanto ulteriore, fondamentale aiuto alla vita post-

nichilistica umana. Potrebbe ritornare anche l‟arte classica, anche la 

“poetica delle occasioni”, a partire però dalla sempre presente coscienza 

della loro convenzionalità.  
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Il post-nichilismo se giustifica tutto ontologicamente, nei rispetti del carcere 

naturale, non fa altrettanto umanamente, entro il carcere convenzionale. 

Anche se dettatigli dalla convenzione, l‟uomo ha degli obblighi come e più 

di quando credeva negli istituti divini o ideologici. La tecnica e le mode 

odierne devono essere veicolate da questi obblighi che a loro volta derivano 

dal principio di sussistenza – che nulla ha a che fare con quello di 

sopravvivenza darwiniano. Sbagliano sia i ciechi sostenitori di tecniche e 

mode che gli altrettanto ciechi detrattori. I primi (da identificare con gli 

“automi” o l‟uomo-massa o l‟uomo-medio) vivono la loro epoca e quindi 

rispettano post-nichilisticamente il principio di sussistenza, ma si pongono 

ad un bassissimo livello che svilisce la natura convenzionale umana. I 

secondi sarebbero nel giusto se criticassero la bassezza di questo livello e 

non partissero da questa, come invece fanno cadendo nel più grave e 

disumano errore, per criticare e annichilire la natura umana stessa con gli 

spauracchi della fine di storia, arte e morale. Nulla è finito, tutto deve 

riiniziare con una rinnovellata coscienza post-nichilistica, con una 

rivalutazione della convenzione, e tramite questa della natura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

Bibliografia ragionata sul secondo capitolo 

 

 

Una lucida ed esauriente riflessione storica su quanto di volta in volta si è 

voluto racchiudere entro la categoria di nichilismo, in anni abbastanza 

recenti ha trovato la sua espressione in Italia in tre lavori: F. Vercellone, 

Introduzione al nichilismo, Roma-Bari, Laterza, 1992; S. Givone, Storia del 

nulla, Roma-Bari, Laterza, 1995; F. Volpi, Il Nichilismo, Roma-Bari, 

Laterza, 1996. Su un piano più teoretico che storico si rimanda invece da 

una parte a E. Severino, Essenza del nichilismo, n.e., Milano, Adelphi, 1982 

e G. Vattimo, Nichilismo ed emancipazione, Milano, Garzanti; e dall‟altra ai 

classici K. Lowith, Il nichilismo europeo, Roma-Bari, Laterza e M. 

Heidegger, Il nichilismo europeo, Milano, Adelphi, 2003.  

Eccezion fatta per contributi occasionali o specifici e a causa delle poetiche, 

estetiche ed ermeneutiche dominanti nella critica, possiamo dire difficile 

trovare sostanziose pubblicazioni sulle ultime tre raccolte montaliane, ed in 

particolare sul Quaderno di quattro anni e su Altri versi. Ragion per cui, 

oltre ai contributi già segnalati che investono con Satura anche la 

produzione del Montale senile, aggiungiamo solamente F. De Rosa, 

Scansioni dell‟ultimo Montale, in M. A. Grignani, R. Luperini (a cura di), 

Montale e il canone poetico del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1998 e G. 

Luti, Asterischi montaliani, in G. Cillo (a cura di), Contributi per Montale, 

Lecce, Milella, 1976. In quest‟ultimo si considera significativamente Satura 

opera ancora in qualche modo immatura o comunque non programmatica 

come invece sarebbero i Diari. Non trascurabile il fatto che bisogna ricorre 

a studiosi stranieri per impinguire la smilza bibliografia sull‟ultimo 

Montale; segnatamente bisogna ricorrere a E. O‟Ceallachain, Eugenio 

Montale: The Poetry of the Later Years, Oxford, 2001.  

La citazione di D. H. Lawrence è stata tratta da Lady Chatterley‟s Lover, 

U.S.A., Signet Classic (Penguin Group), 2003; quella di A. Camus da Il 

mito di Sisifo, Milano, Bompiani, 2001  

Le opere di Montale, in verso e in prosa, si leggono in E. Montale, Opera 

completa, 4 voll., Milano, Mondadori, 1984-1996. 

Per le poesie, l‟edizione critica di riferimento è E. Montale, L‟opera in 

versi, a cura di G. Contini e R. Bettarini, Torino, Einaudi, 1980.  

 

 

 

 

 

http://www.ehrc.ox.ac.uk/legenda/b1900755459.html
http://www.ehrc.ox.ac.uk/legenda/b1900755459.html
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3. La categoria de “L’infinito” e la categoria di “A se stesso” 

 

 

In un articolo del 1922 Benedetto Croce negava il valore poetico della 

poesia A se stesso di Leopardi, per l‟eccessiva prosasticità e soprattutto 

perché troppo scopertamente concettuale. Sebbene, a partire dal secondo 

dopoguerra in poi, coi contributi di Binni e altri e all‟interno di un nuovo 

modo di leggere l‟opera del recanatese, anche testi come A se stesso abbiano 

trovato la loro adeguata considerazione, il giudizio di Croce è il sintomo di 

uno stato di cose tutt‟altro che passato. Come ammette ai nostri giorni 

Cataldi parlando di Montale, anche i principali commentatori di questo 

poeta sono storici della lingua o specialisti di stilistica: “gli elementi 

psicologici e filosofici della poesia montaliana devono cedere il passo alla 

centralità della dimensione stilistica”; e fa i nomi di Avalle, Blasucci, 

Bonfiglioli, Contini, Mengaldo, Grignani, Jacomuzzi. Altri commentatori ci 

sono o ci sono stati, ma trattasi solamente o di critici-ideologi  (ad esempio 

Carpi) o di critici-poeti che nel fare critica sono condizionati dalla propria 

attività (Sanguineti, Sereni, Zanzotto), o infine di personalità condizionate 

dall‟una e dall‟altra componente, come Fortini e Pasolini. Aggiungiamo noi 

che quasi solo la critica di Luperini e della sua scuola, a cui si può accostare 

il contributo - ma meno decisivo - di altri, come Martelli, è riuscita a 

mettere in primo piano il valore esistenziale e filosofico dell‟opera 

montaliana, pur senza trascurare i mezzi formali e i condizionamenti storici 

attraverso i quali si giunge ad esprimerlo.  

Al di là della critica linguistica fine a se stessa (della, la chiama con 

terminologia d‟ascendenza marxista Luperini, “ideologia filologica”), della 

capziosità di quella ideologica e, in misura non minore, di quella dei critici-

poeti (sui quali Montale ebbe a dire in un‟intervista del ‟62: “Oggi mi capita 

di leggere dotti articoli di giovani, poi apro un‟altra rivista e vedo dei poemi 

degli stessi autori. Mi chiedo se possono giudicare con una certa 

obiettività”), si è riusciti finalmente, senza cadere per converso nella 

“ideologia ermeneutica” – altro polo negativo, per Luperini - a trarre 

dall‟opera poetica montaliana dei veri e propri concetti. 

Tra Croce, che non avrebbe mai analizzato le poesie di Montale in un simile 

modo, e Luperini, qualcosa è successo: è cambiata l‟ermeneutica; ed è 

cambiata l‟ermeneutica perché è cambiata la filosofia estetica; ciò spiega la 

diversità della posizione dei due critici. Ma è davvero cambiata 

l‟ermeneutica, il modo di avvicinare e di interpretare il testo letterario? E 

quando è cambiato questo modo? Dovrebbe essere già cambiato; fin tra i 

contemporanei Croce ebbe importanti avversari, e ad ogni modo come poter 
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credere che formalismo, fenomenologia, teoria della ricezione, 

strutturalismo, semiotica, post-strutturalismo, psicoanalisi, femminismo e 

marxismo nel corso dei decenni abbiano lasciato l‟Italia ai dogmi del 

crocianesimo?  

Cercheremo di mostrare come, cacciato dalla porta, Croce sia rientrato dalla 

finestra; che col cambiare dei nomi non è cambiato il volto di una critica 

restia a giudicare filosoficamente interessanti le opere d‟arte (forse, ma è un 

altro discorso, perché questa critica non giudica interessante la filosofia).   

Luperini ha scritto una storia di Montale che può valere anche come una 

filosofia di Montale perché ha elaborato un‟ermeneutica che lo porta ad 

interessarsi soprattutto dell‟aspetto contenutistico delle opere letterarie; 

dinanzi ad esso le altre componenti (linguistiche, stilistiche, eccetera) 

sebbene ineliminabili finiscono per ricoprire sostanzialmente un ruolo di 

mezzi. Mezzi al fine di una comunicazione in senso lato filosofica o 

comunque di idee, concetti, modi di vita esemplari. La sua storia della 

letteratura italiana, intitolata La scrittura e l‟interpretazione, letta da cima a 

fondo, con i suoi Petrarca e Gadda, non rilascia un minor numero di 

concetti, problematiche, indagini sul senso della vita e dell‟uomo, di una 

qualsiasi storia della filosofia con i suoi Platone e Kant. Con ciò non si vuol 

dire che La scrittura e l‟interpretazione sia la prima ed unica storia della 

letteratura italiana capace di far emergere lo spessore filosofico delle opere 

letterarie. Si vuol dire, invece, per prima cosa che se da una storia della 

letteratura italiana traiamo lo spunto e la motivazione per riflettere in 

maniera non minore ma soltanto diversa rispetto ad una storia della 

filosofia, l‟oggetto delle due storie, la letteratura e la filosofia, è oltremodo 

prossimo; e come seconda cosa intendiamo provare che con un certo tipo di 

approccio al testo letterario il dispiegamento delle sue potenzialità 

contenutistiche è agevolato – il che non significa forzato – rispetto ad altri 

approcci responsabili di ignorare o inaridire le valenze concettuali della 

letteratura.  

Il caso di Luperini è assai funzionale al nostro discorso perché da una parte 

egli è uno dei critici montaliani più autorevoli e dall‟altra perché coniuga 

questa attività di critico montaliano con una di critico a trecentosessanta 

gradi, avendo edito anche una storia della letteratura italiana e contribuito 

significativamente al dibattito sulla teoria della letteratura nel nostro Paese. 

Pertanto, visto che tra coloro i quali hanno rilasciato una monografia 

sostanziosa su Montale nessun altro si è altrettanto sostanziosamente 

dedicato a storie della letteratura o ai dibattiti di critica letteraria, e visto 

anche che la posizione di Luperini su quest‟ultimo punto si distingue in 

modo decisivo da quelle dei più, ci diventerà necessario occuparci di lui. 



 125 

Infine, essendo il suo lavoro ancora in corso di svolgimento, ciò ci 

consentirà di farci un‟idea non solo esemplificativa ma anche effettiva sullo 

stato presente della critica italiana.  

 

*** 

 

Nel 1991 Cataldi dedicò la sua monografia, Montale, alla storia della critica 

montaliana. Il panorama è disarmante. Anche solo fermandoci a questa 

carrellata di rendiconto dei vari interventi che i critici più illustri del 

Novecento italiano hanno dedicato nel corso di un secolo al premio Nobel 

genovese, ci accorgiamo di quanto propriamente non vi siano, come 

dovrebbe invece essere, delle critiche montaliane; non vi sono delle opinioni 

(forti) diverse su Montale, ma v‟è, giustappunto, solo una critica 

montaliana, una critica che è stilistica, filologica, interessata alle forme e 

non ai contenuti; una critica che per di più esercita i suoi sofisticati e 

maniacali strumenti quasi sempre sul solito, rigido campionario di testi, 

gridando alla novità allorché qualcuno, ma sempre con i medesimi intenti e 

mezzi, si sposta in qualche zona non ancora scandagliata o certificata – 

sterilizzata, bruciata.  

Questa critica, il cui speculare, opposto solo in apparenza, è quello della 

critica ideologica (anch‟essa, come la filologica, non veramente interessata 

ai contenuti ma solo alla loro mera applicabilità in ambito socio-politico: lo 

mostreremo), nella sua indefessa corsa al dato, alla statistica, al 

contrappunto stilistico, al catalogo delle occorrenze, allo scartafaccio delle 

varianti (delle quali, sfortunatamente per essa, un Montale è assai avaro), 

questa critica tutt‟al più tesa alla fissazione del canone letterario e delle 

debite o indebite influenze storiche o logiche, vere o presunte, ha 

consegnato una fluviale quantità di informazioni sull‟opera di Montale. Ma, 

dalla biografia alle tavole delle concordanze, di informazioni 

prevalentemente si tratta; non di critica intesa quale confronto col contenuto 

del testo. È come se in un secolo si fosse eseguita solo la metà del lavoro -  

la basilare; ed ora, a partire da tutte le informazioni che abbiamo, restasse da 

tendere l‟orecchio per ascoltare finalmente la voce di Montale: è come se 

restasse da aguzzare l‟acume o risvegliare la ragione per capire cosa egli 

volesse davvero dirci.   

Il problema è che questa critica impersonale, filologico-stilistica, 

“scientifica” – così gloria autodefinirsi -, essendo la sola o se non altro la 

largamente dominante, ha travalicato il proprio campo, è stata scambiata 

non, come sarebbe dovuto accadere, per una parte del lavoro critico, ma 

bensì per tutto. Il più grave effetto collaterale di tale critica consiste 
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nell‟aver consegnato alla posterità non solamente le radiografie del corpo 

poetico montaliano, ma anche un ritratto inautentico di Montale stesso. 

Siccome avere dei giudizi è necessario, ci siamo ritrovati a sottoscrivere, a 

far passare come verità, come giudizi, i non-giudizi di una critica, quale 

quella scientifico-formalistica, per definizione e volutamente incapace – nel 

senso letterale dei termini - di intendere e di volere. Macroscopicamente ciò 

ha condotto alla elaborazione (più o meno implicita, più o meno ipocrita) di 

un canone estetico per il quale, in modo inconfutabile, il Montale maggiore, 

il vero Montale, sarebbe quello delle prime tre raccolte, delle raccolte più 

tradizionali, più lavorate alla lima, meno scopertamente concettuali. Per 

contro, il cosiddetto ultimo Montale, diventa ultimo in tutti i sensi, e la sua 

vastissima produzione viene considerata alla stregua di un passatempo 

arteriosclerotico oppure di uno scherzo talora persino di cattivo gusto e 

noioso. La verità – per una volta pare possibile poter usare questa parola – è 

che la critica, in senso lato filologica, pur di non abbandonare la propria 

estetica (se a tale rango può elevarsi la filologia, la disciplina della lettura 

puntuale) non si arrende neanche dinanzi all‟evidenza e preferisce non 

considerare poesia, o almeno non poesia riuscita, i due terzi della 

produzione di quello che però continua a venir insignito della corona di 

pinceps tra i poeti italiani del XX secolo. Da ciò derivano, passando ad un 

piano più microscopico, tutta una serie di prese di posizione, di interventi 

specifici che, apparentemente senza senso se non il fine a se stesso, sono 

invece preoccupati di coltivare il terreno alla fruttuosità di quella che risulta 

davvero essere una “ideologia filologica”. Ideologia filologica ben più 

diffusa, radicata e dissimulata di quanto si voglia far credere: ad essa – che a 

sua volta, tenteremo di dimostrarlo, è riconducibile al crocianesimo – sono 

riducibili quasi tutti gli interventi critici su Montale. A ciò si aggiunga che 

tale poeta – unico nel vedersi pubblicata in vita un‟edizione critica 

dell‟opera omnia - è tra gli autori italiani più studiati di sempre, e troveremo 

come enormi le ripercussioni che viene ad avere una disapprovazione 

dell‟operato dei suoi critici per la considerazione della critica letteraria tout 

court.  

 

 

 

*** 

 

Iniziando dal fondo, bisogna portare il caso di Enrico Testa, la cui agile e 

divulgativa monografia, Montale, è stata pubblicata nel 2000 da Einaudi. 

Einaudi è nei primissimi, in Italia, tra gli editori “ufficiali” e capaci di fare l‟ 
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“ufficialità”, la versione ufficiale dell‟argomento di cui si occupano i libri 

che pubblicano. Pubblicare da Einaudi è oggi un po‟ come avere la patente 

di scientificità o se non altro di credibilità, è come avere l‟investitura; 

diciamo questo perché è importante, dato che viene reso in tal modo più 

stridente il contrasto tra la vulgata della realtà o stato di cose e quella realtà 

e stato di cose che abbiamo ragione di credere diversi.  

Testa dà in parte l‟illusione di occuparsi dei contenuti perché il suo lavoro è 

pensato per il grande pubblico e deve essere quindi discorsivo, 

comprensibile. Invero egli rientra appieno, e senza neanche troppa 

originalità, nell‟alveo della critica formale di maniera. Relegati in un 

capitoletto prevenuto sin dal titolo - La vecchiaia del poeta -, i Diari, il 

Quaderno e Altri versi si vedono rappresentati dai soliti testi, canonici da un 

trentennio; la loro analisi poi segue le direttive ora di Mengaldo, ora di 

Luperini. Non mancano curiose approssimazioni o imprecisioni: fra i 

personaggi che per un “meccanismo involontario e profondo” (Testa crede 

ancora a certe dichiarazione montaliane di facile proustianesimo sulla 

falsariga della memoria involontaria, quando, oltre ogni ombra di dubbio, se 

viene rievocata una figura piuttosto che un‟altra è perché il poeta vuole così, 

è perché vuole servirsene come veicolo di un particolare significato) 

riaffiorerebbero alla memoria del vecchio poeta, Annetta “risalterebbe più di 

ogni altro”. Faccio notare che soltanto Altri versi vede un canzoniere di una 

decina di poesie tutte dedicate, ed una dietro l‟altra, a Clizia: esagerando 

potremmo dire che così tante poesie (e certo non così esplicitamente) non le 

sono dedicate neanche nelle Occasioni, la raccolta offerta “a I. B.”!  

Parlando di Testa parliamo anche di Lettera a Malvolio, praticamente un 

“caso” nella ricezione di Montale. La critica infatti ha deciso di far passare 

alla storia questa poesia come tra le più significative di quello che sempre la 

critica ha deciso di soprannominare indistintamente l‟ “ultimo Montale”. 

Nel 1977, all‟interno della monografia montaliana curata da Cima e Segre, 

uscì un‟analisi formalistica della poesia ad opera di Mengaldo: da allora in 

poi non c‟è forse antologia, storia della letteratura o saggio che, occupandosi 

(per dovere di cronaca – perché il giudizio è quasi sempre negativo) dell‟ 

“ultimo Montale”, non presenti la Lettera a Malvolio; anzi, nei contesti più 

decisamente formalistici, la Lettera a Malvolio si configura quasi come un 

eccezionale momento di riflessione sui contenuti: contenuti socio-politici, 

s‟intende, non certo “ontologici” – d‟altronde devono essere troppo poche le 

decine di occorrenze, con l‟iniziale maiuscola, di termini quali “Tempo”, 

“Verità”,  “Vita”, “Uno”, “Natura”, “Tutto”, “Essere”, per autorizzare ad un 

trattamento filosofico od ontologico di un poeta! Peccato, che ai medesimi 

critici è invece sufficiente rintracciare una sola parola in Enrico Pea ed in 
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Montale per sentirsi in dovere di parlare di specifiche influenze del primo 

sul secondo.  

Senza questionare sulla “bellezza” di Lettera a Malvolio, basti dire che, 

coloro i quali – ma è come dire “tutti” – si sentono autorizzati a prenderla in 

considerazione, lo fanno per quei contenuti di cui si diceva, perché la poesia 

testimonierebbe della vita socio-politica dell‟autore e del suo dissenso dalle 

scelte altrui, che per di più gli si ritorcono contro, come quella di Pasolini. 

Qui si raggiunge il colmo, perché anche un testo apparentemente affondato 

nella contingenza storica come questo, significa proprio il contrario della 

storia, significa che quanto conta (in arte e nella vita) si trova al di là di essa. 

In ciò consiste la polemica con Pasolini – non tanto in una scelta socio-

politica piuttosto che in un‟altra, ma in una scelta tra “materialismo storico” 

e ontologia (è dalla decisione per la riflessione ontologica, per una vita 

sapienziale, che deriva il “rispettabile / prendere le distanze”). 

V‟è una coerenza tanto perversa quanto rigorosa, nella critica formalistica: 

predilezione per Ossi, Occasioni e Bufera, per le ultime due soprattutto 

(dove i concetti sono più nascosti e più opinabile il farli emergere alla luce 

in un modo piuttosto che in un altro); predilezione, all‟interno di queste, o 

delle poesie tecnicamente più robuste oppure, ma spesso in modo 

coincidente, di quelle i cui contenuti sono riducibili al dato storico (dato che 

è un numero, un mezzo alla fine non differente dal numero e mezzo metrico 

– è dietro ad entrambi che andrebbe cercato il vero contenuto poetico: lo 

ribadiremo); svalutazione di Diari, Quaderno e Altri versi (Satura viene 

fatta rientrare ora nel “primo” ora nell‟ “ultimo” Montale): svalutazione 

dovuta al metro di giudizio che è quello formalistico e a-filosofico, 

maggiormente applicabile alle prime raccolte ma qui del tutto fuori luogo; 

trattazione, per amor di completezza, di Diari, Quaderno e Altri versi 

limitatamente ai loro testi meno significativi proprio perché più simili a 

quelli delle raccolte precedenti o ad esse in qualche modo riportabili. Così il 

cerchio, ferreo, si chiude, escludendo definitivamente da una parte il 

significato profondo della poesia di Montale e dall‟altra i luoghi dove questo 

significato viene più scopertamente reso manifesto.  

È come se la critica avesse bisogno dell‟oscurità, dell‟indeterminatezza, per 

oscuramente e indeterminatamente operare, per costringere ad arrestarsi 

all‟analisi logico-formale e per impedire di partecipare a quell‟onestissima 

sfilata alla luce del sole condotta da gran parte delle poesie dei Diari, del 

Quaderno e di Altri versi.  

Per opporsi a questo stato di cose, bisognerebbe per primo avere un‟estetica 

interessata ai contenuti, per secondo esercitare questa sulle ultime tre 

raccolte montaliane e per terzo applicare il metodo contenutistico alla prime 
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tre raccolte così come sinora s„è applicato alle ultime tre quello formalistico. 

Si avrebbe in questo modo il male necessario di una parziale ingiustizia 

verso alcuni luoghi delle Occasioni o della Bufera, ma in compenso 

avremmo una rivoluzione copernicana del canone: preferenza per Diari, 

Quaderno e Altri versi e, in Ossi Occasioni e Bufera, dei luoghi 

contenutisticamente più proficui, dei luoghi capaci di suscitare la quantità 

maggiore e la maggiore profondità di concetti.  

Ma si tratterebbe davvero di una rivoluzione copernicana, che i vecchi 

aristotelici tolemaici non accetterebbero mai e soprattutto che sarebbe 

incompresa dalle nuove e agguerrite leve del tolemaicismo filologico-

formale.  

Del resto la tradizione tolemaica è oltremodo radicata e tutt‟ora imperante. 

Il 2002 ha visto i casi più unici che rari di Mazzoni - Forma e solitudine: 

un‟idea della poesia contemporanea – e De Rogatis - Montale e il 

classicismo moderno – ma, oltre a non essere nessuno dei due distribuito da 

una grande casa editrice, il primo dedica a Montale solo una parte (peraltro 

concepita come un percorso per render conto appunto di “un‟idea della 

poesia contemporanea”) ed il secondo è parziale (volutamente) sia perché 

inserisce di fatto Montale dentro una poetica e non viceversa, sia perché 

quella del “classicismo moderno” è solamente una – benché centrale - delle 

poetiche perseguite dall‟autore.  

Non per niente, lo stesso hanno ha visto Gli oggetti di Montale di Blasucci, 

estremo esempio di critica filologico-formale, catalogatrice, analitica o, al 

più, “tematica”.  

Procedendo per sommi capi incontriamo la monografia di Franco Croce, 

Storia della poesia di Eugenio Montale, del 1991. Croce - del che sarebbe 

stato lieto il suo più famoso omonimo: Benedetto - arriva a dire che quello 

dell‟ “ultimo Montale” è un “peso culturale modesto”, tanto più rispetto all‟ 

“ultimo, grande, Caproni”.  

Precedentemente Croce aveva decantato la “bellezza” de L‟angelo nero, nel 

massimo rispetto del canone filologico-formalista delle cui scelte principali 

pare porsi ogni volta a battistrada Mengaldo – che come su Lettera a 

Malvolio si è esercitato anche su L‟angelo nero, poesia unanimemente 

considerata “stupenda” solo perché unanimemente ci si dedica alla critica 

filologica; a chi si chiamasse fuori da questa critica L‟angelo nero 

sembrerebbe dir poco e concludersi in un, per quanto riuscito, esercizio di 

copiatura da Baudelaire. Come ammette lo stesso Croce tale poesia 

rappresenta un‟ “eccezionalità” nel contesto di Satura. Ed infatti, è tra le 

meno significative. Tuttavia è proprio ciò che piace alla critica filologica: 

l‟essere meno da Satura, da Diario, da Quaderno, da Altri versi e più da 
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Ossi, Occasioni e Bufera: questo è positivo, questo è fare poesia! 

Basterebbe tanto, per palesare lo stato di  incomprensione e di stallo in cui si 

trovano non solo le ultime poesie di Montale ma anche, tra le prime, le più 

pregne di significati e implicazioni concettuali – senza contare le letture che 

ignorano il messaggio ontologico anche dove ai autoimpone. La stessa 

Anguilla – e qui anticipiamo quanto tratteremo più estesamente poi – è 

fondamentale (al di là della sempre questionabile “bellezza”) solo in chi, 

come Luperini, è interessato a delineare una “storia” (o “viaggio”) 

all‟interno della poesia montaliana. Di per sé, come significati, non ne vanta 

certo molti.    

Al 1991 risale anche l‟antologia di Angelo Marchese, destinata alla scuola e 

quindi con un ruolo relativamente decisivo nel segnare le sorti culturali di 

un Paese. Quella di Marchese è la prima vasta antologia commentata di tutte 

le raccolte montaliane – nel 2003 è uscito il commento ad Ossi di seppia 

(con la larga diffusione che garantiscono gli “Oscar Mondadori”) di Cataldi 

e d‟Amely; ci auguriamo che escano edizioni commentate di tutti i libri 

montaliani (al 1996 e al 2003 risalgono i commenti di Isella alle Occasioni 

ed a Finisterre) per l‟indubbia e spesso decisiva utilità pratica che hanno; 

ma, da una parte, siamo pronti a scommettere che se nella mente di 

qualcuno v‟è un piano del genere, esso si fermerà al più a Satura (per il 

resto: Hic sunt leones), e dall‟altra, per i medesimi motivi (l‟estetica o 

critica dominante), constatiamo come – specie quelli di Isella ma, lo 

vedremo, in fondo anche quello di Marchese – tutti questi commenti 

orbitano alla fin fine nell‟ideologia filologica. Isella, ad esempio, ha scelto 

Le occasioni (in particolare i Mottetti) e Finisterre perché meglio vi poteva 

applicare la propria “critica strutturalista” – come Avalle fece, a suo tempo, 

nel 1970, con Gli orecchini, ancora una delle poesie meno significative di 

Montale, ed ancora una poesia diventata celebre per il trionfare 

dell‟ideologia filologica.   

Marchese (che nel 1977 aveva pubblicato Visiting angel. Interpretazione 

semiologica della poesia di Montale) dà, rispetto alla norma, uno spazio più 

considerevole al Diario, al Quaderno, e ad Altri versi (e dare più spazio a 

queste raccolte significa, per quanto detto prima, mettere in discussione 

l‟estetica vigente che, automaticamente, col suo formalismo, porta a 

privilegiare Occasioni e Bufera), proponendo da queste raccolte una rosa di 

circa trenta poesie e sforzandosi di distinguere una raccolta dall‟altra, con 

predilezione per la seconda. Se Marchese considera complessivamente 

l‟ultima proposta montaliana retta da “una vena aneddotica, non sempre 

ispirata e comunque di minor rilievo artistico” rispetto alla precedente, e 

nella quale il poeta “si abbandona spesso, fra veglia e reverie a una 
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memorialistica ormai strettamente privata”, asserisce anche che quella di 

Montale è “una mente da sempre occupata, anzi dominata dall‟enigma, 

squisitamente metafisico, del rapporto fra l‟individuo e il tutto” e perciò 

capace di generare una poesia – Marchese non è talmente diretto, ma il suo 

concetto pare esser questo - “che non è solo storica o sociale ma metafisica 

tout court”. Sembrerebbe di esser arrivati alla filosofia, alla considerazione 

della poesia montaliana come poesia eminentemente filosofica; purtroppo 

Marchese dà una brutta sterzata: “la chiave di lettura di quest‟ultimo 

Montale non può essere né ideologico-politica né moralistica ma 

essenzialmente religiosa”. Essenzialmente filosofica, avrebbe dovuto dire! 

Ad ogni modo, l‟essere essenzialmente religiosa comporta l‟essere 

essenzialmente contenutistica, cioè tale da occuparsi di contenuti assoluti, 

ontologici, non contingenti.  

Per quanto riguarda la religiosità dell‟ultimo Montale, si pensi solo che egli 

arriva a scrivere la parola “dio” con l‟iniziale minuscola. Per quanto 

riguarda poi l‟affermazione di Marchese – comune però un po‟ a tutti – che 

“il tema del tempo costituisca il vero fulcro dell‟indagine poetica 

dell‟ultimo Montale”, andrebbe aggiunto che ciò è vero, ma in negativo; che 

Montale tratta di tempi e divinità proprio per escluderne l‟esistenza – visto 

che ne tratta in modo contraddittorio, parodistico, irrispettoso, scettico, 

sconsolato.  

Quando si arriva al dunque e si va vedere quali siano i testi prescelti da 

Marchese, i buoni propositi di un certo qual interesse verso i contenuti 

decadono fatalmente per lasciare il posto ai soliti principi da ideologia 

filologica. Nel Diario, difficile estrapolare argomenti significativi o 

ontologici da Corso Dogali, La mia Musa – di cui la critica con abnegazione 

si serve come manifesto di poetica dell‟ultimo, del nuovo Montale - e 

Annetta (riportabili fra l‟altro tutte e tre per prossimità o distacco alle 

precedenti raccolte poetiche); stesso dicasi di Nei miei primi anni, Il giorno 

dei morti e soprattutto di Ribaltamento nel Quaderno; e di Alunna delle 

Muse o Tergi gli occhiali appannati in Altri versi.  

A distanza dieci anni l‟uno dall‟altro si collocano i contributi di Jacomuzzi 

(1978) e Grignani (1987); anche qui, sebbene su un piano qualitativo assai 

alto, siamo nel pieno di una prassi filologica che però sarebbe ingeneroso 

considerare ideologica, in quanto essa è assai cosciente di sé e sembra non 

pretendere di scambiare la critica con la filologia.  

Contini raccolse i suoi brevi saggi montaliani nel 1974 in Una lunga fedeltà. 

Filologo romanzo, capostipite della “critica genetica” o come la chiamò lui 

“critica delle varianti” (quella critica interessata alla genesi o “storia 

interna” di un‟opera, attraverso “scartafacci”, abbozzi e rifacimenti e che 
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non si capisce in che cosa si distingua dalla filologia propriamente detta), 

tenuto in gran considerazione  dai critici strutturalisti (altro modo, come 

vedremo, di vivere la filologia; con in più la presunzione modernista che la 

critica di fatto si identifichi col lavoro analitico-filologico), viene 

solitamente riportato entro l‟ambito della “critica stilistica”. Per la corrente 

che ha come padri putativi Spitzer e Auerbach, ogni emozione interiore o 

bisogno espressivo troverebbe corrispondenza in una ricerca di espressività 

e in un allontanamento dall‟uso linguistico normale e quotidiano. Compito 

del critico sarebbe quello di risalire dai fatti di superficie del linguaggio 

(tratti morfologici, sintattici, preferenze lessicali, ecc.) all‟originario nucleo 

espressivo. Contini, nella sua attività di critico militante, sembra però 

fermarsi per lo più alla superficie; per quanto, poi, renda questa 

profondissima – forse anche troppo. È come vittima di un‟esuberante 

genialità filologica, stringere i risultati della quale, in sede di critica 

letteraria, raramente lascia soddisfatti o con la sensazione di trovarsi innanzi 

ad un‟opinione o posizione esplicita, decisa, significativa. Il suo principale 

merito di critico montaliano – lasciando a sé quell‟edizione scientifica di 

tutte le poesie, di fatto approntata dalla Bettarini – consiste nella valutazione 

del tutto positiva, e per questo fuori dal coro, del Diario, del Quaderno e di 

Altri versi. Nel volume La letteratura italiana. Otto-Novecento uscito nel 

1974 per la collana della Sansoni “Le letterature del mondo” – sulla quale lo 

stesso Montale ebbe da scrivere un articolo – Contini, se da una parte 

continua a considerare Xenia il vertice di Satura (quegli Xenia che si 

possono leggere anche come un‟appendice della Bufera e che perciò sono 

più lontani dalle innovazioni del libro di Satura propriamente detto), 

dall‟altra parla dei Diari come di una “straordinaria opera aperta” e 

soprattutto valevole quale “bilancio ottimistico” della “fatica di vivere” del 

poeta. I Diari sono il messaggio più significativo proveniente da un “uomo 

partito dal pessimismo o nichilismo degli Ossi”. Involontariamente qui 

Contini getta le basi per una lettura post-nichilistica delle ultime tre raccolte 

montaliane.   

Del 1973 è la voluminosa monografia di Forti, a tutt‟oggi la più ampia e 

dettagliata analizzando poesia per poesia e quasi prosa per prosa l‟intera 

produzione montaliana sino ad allora. Sebbene l‟esposizione di Forti sia 

distesa e priva di eccessi tecnici, nei risultati non si discosta dalle direttive 

filologio-formali. Spesso non si va più in là della parafrasi di testi riportati 

quasi integralmente e messi in rapporto per motivazioni che talora non 

trovano giustificazione diversa dalla concordanza. Ad esempio, il “muro” 

con niente al di là di Che mastice tiene insieme rimanderebbe a quello, con 

invece qualcosa al di là, di Meriggiare pallido e assorto, come se 
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quest‟ultimo “muro” fosse il corrispettivo della “siepe” leopardiana, quando 

Meriggiare pallido e assorto significa proprio l‟opposto de L‟infinito: il suo 

“muro d‟orto” prelude alla “muraglia” che è la “vita”, e l‟avere di questa “in 

cima cocci aguzzi di bottiglia” non è altro che la coerente fine nel nulla o 

nel disfacimento di un qualcosa che per sua natura è un “travaglio”; altro 

che aldilà o “simboli del futuro”!   

Tra le principali, le più recenti storie della letteratura italiana trattano 

Montale – e con lui gli altri autori ovviamente – secondo i dogmi 

formalistici, o meglio anti-contenutistici (in fondo anti-ermeneutici), che 

stiamo registrando nella critica specialistica. La più diffusa storia della 

letteratura ad uso dei licei, quella di Ferroni (1991), dedica due paginette a 

“La poesia dell‟ultimo Montale”, dove incomprensibilmente si parla di 

“passaggio da un pessimismo esistenziale e naturale a un pessimismo 

storico e sociale” – quindi non solo Diari, Quaderno e Altri versi non si 

occuperebbero di ontologia, ma lo farebbero in misura minore rispetto alle 

raccolte precedenti! alle raccolte scritte da un poeta ancora immerso nella 

vita e nel baluginare delle occasioni, nonché capace di parlare, anche con 

nomi e cognomi, di nazismo, fascismo, comunismo e democristianesimo! -; 

dove si rimanda ancora alla “bellissima L‟angelo nero” – qualche pagina 

prima si era sopravvaluta come al solito A mia madre, poesia non solo poco 

significativa ma rasentante il pletorico, nonostante le sue dichiarazioni di 

materialismo; dove si ripresenta instancabilmente Lettera a Malvolio; dove 

si ritiene che Montale alla domanda “È ancora possibile la poesia?” non 

avrebbe fornito risposta – quando alla domanda (nel 1975 formulata in 

modo esplicito ma da sempre presente nella mente del poeta, di ogni poeta) 

seguono qualche centinaio di poesie tra Quaderno di quattro anni, Altri 

versi e Poesie disperse.    

Le storie della letteratura per l‟università non sono messe meglio. Nel 

manuale di Brioschi-Di Girolamo, sebbene incentrato più sui “generi e 

problemi della letteratura” che sugli autori, a “Satura e le ultime raccolte” – 

nemmeno menzionate nel titolo, come fossero scarti – vengono riserbate le 

abituali due paginette.  

Delle maggiori antologie poetiche del Novecento ne riparleremo, 

concentrandoci proprio su Montale. Adesso avviciniamo invece, per la sua 

esemplarità, il caso di Fortini. A partire dal 1939, il critico-poeta marxista, 

consegna brevi ma intensi interventi su Montale. Secondo la “critica 

marxistica”, c‟è una connessione tra la lotta fra le classi che si svolge 

storicamente nella società e che informa di sé il movimento profondo della 

storia e le opere letterarie e artistiche, considerate come prodotti che 

inevitabilmente riflettono quel conflitto. Montale, a giudizio di Fortini, con 
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Satura avrebbe tramutato e così nascosto “il conflitto fondamentale del 

nostro secolo – quello sociale e politico – nel tema eterno dello scacco e 

della incomunicabilità”. In quell‟ “eterno”, in cui sta la grandezza di 

Montale, il materialista storico vi vede un punto debole (ma, col tempo, 

Montale resterà e Fortini no proprio perché l‟uno si poneva al di là del 

tempo e l‟altro troppo all‟interno di esso: per entrare nella storia, nel tempo, 

è come se si dovesse paradossalmente violarne le leggi, pensare ad altro, a 

qualcosa di più essenziale). Con Satura Montale – è l‟opposto di quanto 

sostenuto da Ferroni – sarebbe passato dall‟interventismo storico e sociale 

alla riflessione esistenziale e naturale, con tradimento dell‟impegno etico e 

pubblico. Se a tale critica ideologica si aggiunge il fatto che quelli di 

Montale, da Non chiederci la parola in poi, sono secondo Fortini sillogismi 

vuoti, pretesti per la forma, da non prendere alla lettera, la decisa 

svalutazione di una produzione poetica basata proprio su quei sillogismi 

appare inevitabile.  

Fortini non è interessato alle implicazioni filosofiche della poesia 

montaliana. Arriva ad affermare che l‟ultimo Montale non va considerato un 

pensatore ma solo un manierista per questo. Fortini svaluta l‟ultimo Montale 

proprio perché la sua estetica non è interessata ai contenuti ontologici, 

perché la sua estetica è, in questo senso, crociano/filologica come tutte le 

altre; lo abbiamo già accennato: come il linguaggio e tutto l‟apparato 

formale è un mezzo alla poesia, all‟espressione di un significato, così lo 

sono tutti quei significati non ontologici ma storici, politici o cronachistici, 

solo oltre i quali è possibile entrare a contatto con il cuore poetico: lo 

vedremo meglio, ma fin da qui si consideri che La primavera hitleriana è 

una grande poesia proprio perché non è fatta solo di parole ben messe né 

perché riducibile ad una narrazione storica e ad una riflessione politica. 

(Luperini, che potrebbe essere accusato di crociano/filologismo anche lui 

perché interessato, come  Fortini, sì ai contenuti ma non tanto a quelli 

ontologici quanto a quelli storici e quindi non ai contenuti in senso forte, si 

salva in parte poiché riesce a non caricare ideologicamente, come invece fa 

Fortini, la sua lettura di Montale e quindi, in un certo qual modo, a depurarla 

dalla contingenza storico-politica, facendola passare cioè dalla histoire 

événementielle alla storia quale spazio complessivo dei tempi umani: il che 

è come dire che il marxismo di Fortini è applicato e quello di Luperini 

speculativo.)  

Fortini, da un lato, il teorico, propugna marxisticamente una critica 

ideologica e l‟impegno socio-politico tanto del critico che dell‟artista, 

dall‟altro, di fatto, opera e giudica con i soliti criteri tecnico-formali, salvo 

sovrapporre a questi, dal di fuori e ingiustificatamente, i dettami ideologici; 
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ragion per cui, di ogni opera d‟arte, finisce per dare un doppio e 

contraddittorio giudizio, ma ad ogni modo disinteressato del contenuto 

ontologico: il formale e l‟ideologico. Si tratta solo di un caso che Montale 

fornisca proprio degli esempi dove forma ed ideologica si sposano a 

perfezione (La primavera hitleriana, Nuove stanze ecc.). Fuori da questi 

casi, la critica di Fortini – stiamo parlando della sua critica montaliana – non 

coglie quasi mai nel segno (ed anche in questi casi solo parzialmente, 

fermandosi alla superficie delle forme linguistiche e dei contenuti storici); 

né formalistica fino in fondo né solamente ideologica, ma bipolare e perciò 

stesso congenitamente incapace di afferrare l‟essenza poetica – 

quell‟essenza poetica alla quale del resto Fortini, da buon marxista, non avrà 

creduto.  

La definizione di Montale come capostipite della “poesia 

dell‟esistenzialismo storico” è estremamente fuorviante se non capziosa. 

Meglio allora l‟antidiluviana definizione di Pancrazi di Montale come 

“poeta fisico e metafisico”. La poesia dell‟esistenzialismo storico è quella di 

Fortini, non quella di Montale. Fortini ha trovato una definizione della 

propria poesia e poi l‟ha applicata al proprio maestro e progenitore – 

anziché trovare una definizione per questi e poi applicarla a sé. Ma siccome 

a Fortini non stava bene il vero Montale, il Montale a-storico e a-politico, il 

Montale “metafisico” (ontologico), ha fatto di tutto per cambiare, con 

malcelata nonchalance, la realtà dei fatti. Ora, è vero che Montale è anche, 

che certe poesie di Montale possono anche, rientrare in questo 

“esistenzialismo storico”, ma certamente non la stragrande maggioranza 

della sua produzione. E se si dice che quelle poesie sono le maggiori di 

Montale, si può, scavando più a fondo, invero nemmeno tanto, mostrare che 

anche in esse, al di là della storia, dell‟ideologia, del politichese (che 

valgono come inquadramento, occasione-spinta, linguaggio), si trova, 

intatta, al di là del tempo e della vita, la poesia. Quella poesia che non è 

l‟intuizione crociana perché è ontologia; quella poesia che non si riduce, 

strutturalisticamente, al linguaggio né, marxisticamente, alla storia, perché 

del linguaggio e della storia si serve solo come di una scala da gettar via una 

volta giunti alla meta: tanto che non è grande poesia, ma solo versificazione, 

quella che si ferma al linguaggio o alla storia. Ci dice Montale che trovare il 

“bandolo del Vero” è la “giusta occupazione” del poeta (e del filosofo): che 

poi fallisca, che il trovare si riduca ad un tendere o cercare, è altro e qui 

secondario discorso. Quella di Montale non è “poesia dell‟esistenzialismo 

storico” ma, come ogni grande o vera poesia, “poesia dell‟esistenzialismo 

ontologico” – il suo opposto.  
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Nel 1976, la raccolta di saggi a cura di Cillo, Contributi per Montale, è 

un‟importante, per quanto inascoltata, voce fuori dal coro: si tiene in gran 

conto Satura e Diari e lo si fa con un interesse che potremmo dire 

filosofico.  

Negli anni Ottanta uscirono tre volumi, nel complesso intenzionati a 

lasciarsi alle spalle la critica formale per giungere ai contenuti: la raccolta di 

saggi di Lonardi (1980), la monografia di Martelli (1982) e quella di 

Luperini (1984; due anni dopo rielaborata).  

Riportiamo, concludendo, il caso di Sergio Givone, un filosofo che ha avuto 

modo di esporre una sua “Lettura filosofica di Montale” al convegno 

genovese del 1996, in occasione del centenario dalla nascita del poeta. È 

significativo che si sia dovuto scomodare un filosofo per tirar fuori quei 

contenuti che, a prescindere dalla parola filosofia, dovrebbero costituire 

l‟interesse costante di tutta la critica. Lo stesso Givone denuncia che la 

critica “non ama troppo sostare” dalle parti della “filosofia” - dice lui, ma 

aver detto dei “contenuti” sarebbe stato lo stesso e forse meno problematico 

da accettare per chi, come molti critici letterari, ha della filosofia una 

concezione ristretta e limitativa. Givone - che non a caso, cercando i 

concetti, si basa perlopiù sulle ultime raccolte montaliane - parla del 

nichilismo di Montale e ne parla rifacendosi ad una distinzione di Hans 

Jonas. Secondo essa v‟è un nichilismo antico (proprio della gnosi) e uno 

moderno (proprio della filosofia dell‟esistenza). Comune ad entrambi è 

l‟idea che l‟uomo sia stato gettato scriteriatamente in un mondo a lui 

estraneo e perciò per lui insensato; ma mentre il nichilismo antico pone la 

domanda su chi getta e da dove, il nichilismo moderno specula sullo stato di 

inquietudine e sradicamento in cui l‟uomo versa. Per la gnosi, Dio non è 

morto ma si trova in un cielo remoto e irraggiungibile: ciò nondimeno è 

presente all‟anima come scintilla divina, come memoria di una catastrofe 

rimossa. Inoltre conoscenza è salvezza, chi sa viene liberato dal mondo, 

anche se per sapere è necessario soffrire. Montale sarebbe l‟ultimo degli 

gnostici.  

 

*** 

 

Rifacendosi anche solo ai casi citati a proposito della critica montaliana, è 

possibile dire, con la terminologia di Benjamin, che sinora abbiano prevalso 

i critici che si sono occupati del “commento” o del “contenuto di fatto” del 

testo letterario, su quelli che si sono occupati della sua “interpretazione” o 

del suo “contenuto di verità”. Ma, se un ipotetico critico che voglia 

occuparsi solo dell‟ “interpretazione” non possiede neanche la materia di 
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dibattito, è forse un vero critico colui che si ferma al “commento”? Il 

commento senza interpretazione è cieco; l‟interpretazione senza commento 

vuota, ricorda Luperini. “La critica esamina il materiale dell‟opera poetica 

(cioè il linguaggio): operazione assai utile, purché non si dimentichi che il 

materiale non fa la poesia”, diceva Montale già in un‟intervista del 1960.  

Un veloce, schematico e sommario schizzo dell‟ estetica italiana del XX 

secolo offrirà la materia di discussione a partire dalla quale potremmo con 

più cognizione di causa presentare delle ragioni sul perché riteniamo 

riconducibile la maggior parte dei critici letterari all‟asse, solo in apparenza 

contraddittorio e inattuale, crociano/filologico.      

 

*** 

 

Croce ammette quattro gradi dello Spirito, che si raggruppano nelle due 

forme fondamentali di esso, quella “teoretica” (arte e filosofia) e quella 

“pratica” (economia ed etica). L‟ arte è conoscenza intuitiva ovvero 

conoscenza del particolare, in quanto ha a che fare con stati d‟animo e 

immagini individuali. Essa è visione o “intuizione”: “l‟arte rimane 

perfettamente definita quando semplicemente si definisce come intuizione”. 

L‟artista produce un‟immagine o fantasma; il fruitore volge l‟occhio al 

punto che l‟artista gli ha indicato e riproduce in sé quell‟immagine: 

“bisogna porsi nella condizione dell‟artista produttore nell‟atto che produsse 

la sua immagine”.  

La concezione dell‟arte come visione/intuizione, ovvero l‟Estetica 

dell‟intuizione, ben riassunta nel Breviario di estetica, nega che l‟arte sia: 1) 

un fatto fisico (i fatti fisici non hanno realtà per Croce e l‟arte è 

sommamente reale; l‟arte è ovviamente costruibile fisicamente: ma il 

quadro, la poesia, non sono l‟Arte, bensì solo una rappresentazione fisica di 

essa); 2) un atto utilitario (l‟arte non ha nulla a che vedere con l‟utile, il 

piacere e il dolore); 3) un atto morale (l‟intuizione in quanto atto teorico è 

opposta a qualsiasi pratica: “l‟arte non è maestra di niente”); 4) conoscenza 

concettuale (la conoscenza concettuale, nella sua forma pura, che è quella 

filosofica, è sempre realistica, mirando a stabilire la realtà; intuizione invece 

vuol dire indistinzione di realtà e irrealtà; l‟arte è il sogno della vita teoretica 

rispetto al quale la filosofia sarebbe la veglia: chiunque innanzi a un‟opera 

d‟arte domanda se ciò che l‟artista ha espresso sia metafisicamente o 

storicamente vero o falso, muove una domanda senza significato, ed entra 

nell‟errore analogo a quello di chi vuol tradurre innanzi al tribunale della 

moralità le immagini della fantasia; va distinta l‟intuizione dal concetto: non 

appena dall‟intuizione si svolge la riflessione e il giudizio, l‟arte si dissipa e 
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muore: l‟artista da artista si fa critico).  

Coloro che nell‟arte vedono il concetto, la storia, la matematica, la moralità, 

il piacere, hanno tuttavia in parte ragione, perché in essa, in forza dell‟unità 

dello Spirito, ci sono queste e tutte le altre cose. L‟arte è anche tutte le sue 

negazioni, che però supera in una sintesi superiore (“non esistono fatti 

negativi”): è fisica, piacevole, utile ecc. ma non solo questo, anzi, 

essenzialmente altro. L‟arte sarebbe una “aspirazione chiusa nel giro di una 

rappresentazione”.  

L‟artista è sempre moralmente incolpevole e filosoficamente incensurabile. 

In quanto artista egli non opera e non ragiona ma si esprime. L‟artista non 

crede o discrede la sua immagine, la produce e basta.  

L‟intuizione artistica non è un fantasticare disordinato: va distinta la 

“fantasia” (facoltà artistica) dall‟incoerente “immaginazione”; essa ha in sé 

un principio che le dà unità e significato: il “sentimento”. Il sentimento, non 

l‟idea, è ciò che dà coerenza e unità all‟intuizione. Solo l‟uomo che ha 

compiuto il “processo di liberazione” dal “tumulto sentimentale” e questo 

ha “oggettivato” in una “immaginazione lirica”, che è passato 

dall‟immaginazione alla fantasia, ha raggiunto l‟arte e può dirsi artista.  

L‟arte è sempre sintesi a priori di sentimento (materia) e di immagine 

(forma) della quale si può dire che il sentimento senza l‟immagine è cieco, e 

l‟immagine senza il sentimento vuota. L‟arte dunque, come si distingue da 

una sterile forma, si distingue ugualmente dal vano fantasticare e dalla 

passionalità tumultuosa del sentimento immediato. Accoglie dal sentimento 

il suo contenuto, ma lo trasfigura in pura forma, cioè in immagini che 

rappresentano la liberazione dall‟immediatezza e la catarsi dalla 

passionalità. Contenuto e forma debbono distinguersi nell‟arte ma non 

possono separatamente qualificarsi come artistici, perché è artistica 

solamente la loro relazione, cioè la loro unità. È indifferente presentare 

l‟arte come contenuto o come forma, purché s‟intenda sempre che il 

contenuto è formato e la forma riempita. Contenuto e forma sono indivisibili 

a priori.  

Ogni opera d‟arte esprime uno stato d‟animo, e lo stato d‟animo è 

individuale e sempre nuovo. Fra due opere di pittura non c‟è meno distanza 

che tra una di pittura e una di musica. Il genere o la classe è in arte uno solo: 

l‟arte stessa o intuizione – laddove le singole opere d‟arte sono poi infinite: 

tutte originali, ciascuna intraducibile nell‟altra. In quanto artistica infine 

nessuna opera è superiore a un‟altra. Tuttavia, l‟arte, pur essendo visione o 

intuizione dell‟individuale, manifesta una cosmicità intrinseca, in quanto in 

ogni singola immagine e in ogni singolo sentimento palpita la vita del Tutto. 

A questo proposito Croce scrisse nel 1917 il saggio Il carattere di totalità 
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dell‟espressione artistica. L‟arte è intuizione pura: scevra di riferimenti 

intellettualistici e logici, è piena di sentimento e passione, cioè non ad altro 

mai conferisce forma intuitiva ed espressiva che ad uno “stato d‟animo”. In 

quanto “sentimento” l‟arte o intuizione ha carattere cosmico o universale. 

Un sentimento o uno stato d‟animo non è qualcosa che possa distaccarsi 

dall‟universo e svolgersi per sé. Il sentimento o lo stato d‟animo non è un 

particolare contenuto; ma l‟universo tutto guardato sub specie intuitionis. La 

parte e il tutto, l‟individuo e il cosmo, il finito e l‟infinito non hanno realtà 

l‟uno lungi dall‟altro, l‟uno fuori dell‟altro. “In ogni accento di poeta, in 

ogni creatura della sua fantasia, c‟è tutto l‟umano destino, tutte le speranze, 

le illusioni, i dolori e le gioie, le grandezze e le miserie umane, il dramma 

intero del reale, che diviene e cresce in modo perpetuo su se stesso, 

soffrendo e gioendo”. Il sentimento è individuale e universale insieme, 

come ogni forma ed atto del reale: “non c‟è particella nell‟universo dove 

non soffi lo spirito di Dio”. L‟espressione poetica, in quanto placa e 

trasfigura il sentimento, è una “teoresi”, un “conoscere”, per quanto non 

filosofico, che riannoda il particolare all‟universale e perciò ha sempre 

un‟impronta di universalità e totalità.  

Inoltre che l‟individuale sia irriproducibile e riproducibile solo l‟universale, 

è dottrina da filosofia scolastica ignorante del fatto che il vero universale è 

l‟universale individuato - la distinzione è momento inseparabile dell‟unità. 

Se Cesare e Pompeo non fossimo noi stessi, di Cesare e Pompeo non 

potremmo farci alcuna idea.  

Quattro i pregiudizi che l‟Estetica dell‟intuizione si propone di negare; sono 

quelli che separano: forma e contenuto (1), intuizione e espressione (2), 

espressione propria e espressione bella (3), l‟arte in arti e queste in generi 

(4).  

Una distinzione non meno fallace di quella contenuto/forma, distacca l‟ 

“intuizione” dall‟ “espressione”, l‟immagine (fantasmi di sentimenti, 

immagini di cose) dalla traduzione fisica dell‟immagine (suoni, linee, 

colori). Ma non esistono che intuizioni espresse. Prima della formazione 

dello stato espressivo dello Spirito (che può darsi anche senza la 

realizzazione materiale dell‟opera), non è che la fantasia musicale o 

l‟immagine pittorica esistessero senza espressioni: non esistevano del tutto. 

Un‟immagine è realmente immagine solo se è espressione. Se si tolgono a 

una poesia il suo metro, il suo ritmo e le sue parole, non vi rimane, di là da 

tutto ciò, il pensiero poetico: non vi rimane nulla. L‟espressione artistica è 

intrinseca all‟intuizione e si identifica con essa. Ma se l‟arte - e quindi i suoi 

esempi - coincide con l‟intuizione, essa non sarà, propriamente, il quadro 

nella tela o la poesia nel foglio, ma l‟intuizione stessa. E questa è, per 
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Croce, qualcosa di concreto, oggettivo, qualcosa a metà strada, potremmo 

dire, tra ciò che con il linguaggio comune chiamiamo il pensare e ciò che 

chiamiamo il fare. L‟arte è un‟intuizione fatta o un fatto intuito. La Monna 

Lisa che si vede al Louvre non è arte; l‟immagine, nitida, compiuta, auto-

cosciente, oggettiva – se può esservi un‟oggettività della soggettività – della 

Monna Lisa che Leonardo aveva in mente invece è arte. E poteva avercela 

in mente solo lui, pittore, e pittore di quel livello, perché in essa immagine 

sono comprese anche le tecniche e le metodologie di lavorazione. Le opere 

d‟arte non sono i libri e le tele, che servono solo da strumenti alla 

riproduzione dell‟arte - arte è lo spirito artistico. Tutti hanno sottospecie di 

intuizioni, ma solo l‟artista riesce a commutare queste in espressione; e ciò, 

l‟opera d‟arte, avviene in una zona dello Spirito aliena tanto all‟opera 

concreta quanto a quella semplicemente fantasticata o presunta.  

Il corollario fondamentale che discende dalla definizione dell‟arte come 

intuizione ed espressione, è l‟identificazione di “linguaggio” e “poesia”. 

L‟espressione prima e fondamentale è il linguaggio. L‟uomo parla a ogni 

istante come il poeta, perché come il poeta esprime le sue impressioni e i 

suoi sentimenti nella forma della conversazione familiare, la quale non è 

separata da nessun abisso dalle forme propriamente estetiche della poesia e 

dell‟arte in generale. Il linguaggio non è il segno convenzionale delle cose, 

ma l‟immagine significante, spontaneamente prodotta dalla fantasia. Il 

segno mediante il quale l‟uomo comunica con l‟uomo suppone già 

l‟immagine e quindi il linguaggio, il quale è perciò la creazione originaria 

dello Spirito. L‟identità della poesia col linguaggio spiega il potere della 

poesia su tutti gli uomini: se la poesia fosse una lingua a parte, un 

“linguaggio degli Dei”, gli uomini neppure la intenderebbero. La 

coincidenza tra arte e linguaggio comporta quella tra Estetica e Filosofia del 

linguaggio.  

Per certi aspetti, come si vede, in Croce c‟è più Vico (a cui tra l‟altro 

dedicò, nel 1911, il saggio La filosofia di Vico) che Hegel.  

Vico ha dato la massima importanza nella Scienza nuova allo studio della 

“sapienza poetica”, che è per lui il prodotto della “sensibilità” e della 

“fantasia” degli uomini primitivi. Egli ha affermato l‟indipendenza della 

sapienza poetica dalla “riflessione”, cioè dalla ragione o dall‟intelletto. 

Fondata com‟è sulla fantasia, la sapienza poetica è “poesia”: poesia divina 

perché il trascendente, visto attraverso la fantasia, prende corpo in tutte le 

cose e dappertutto fa vedere la divinità. Poesia che è “creazione” e creazione 

sublime, perché è perturbatrice all‟eccesso, quindi fonte di emozioni 

violente; ma creazione di immagine corpulente, non, come quella divina, di 

cose reali.  
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Elemento primo e fondamentale di tale creazione è il “linguaggio” che non 

ha nulla di arbitrario (Vico era un anti-convenzionalista come Croce) perché 

è nato naturalmente dall‟esigenza degli uomini di intendersi tra di loro: 

esigenza che prima si soddisfece con “atti muti”, cioè con gesti, poi con 

oggetti simbolici, poi con suoni, poi con parole articolate. La poesia esprime 

la natura del primitivo mondo umano. Essa non è una “sapienza riposta”, 

cioè l‟espressione, tramite immagini corpulente, di una verità già conosciuta 

razionalmente, ma un modo autonomo, prelogico o alogico, di intendere e di 

comunicare la verità. Con ciò Vico ha riconosciuto il valore autonomo 

(quell‟autonomia così cara a Croce …) della poesia e la sua indipendenza da 

ogni attività intellettuale o raziocinante. Nell‟ “età eroica”, gli uomini erano 

tutti poeti per la robustezza della loro fantasia; la poesia invece si spegne e 

decade a misura che la riflessione prevale negli uomini: giacché la fantasia, 

che le dà origine, è tanto più robusta quanto più è debole il raziocinio e gli 

uomini si allontanano da ciò che è sensibile e corpulento a misura che 

diventano capaci di formulare concetti universali. Per dirla con Leopardi: 

“Conosciuto il mondo / non cresce, anzi scema, e assai più vasto / l‟etra 

sonante e l‟alma terra e il mare, / al fanciullin, che non al saggio, appare. / 

Ecco tutto è simile, e discoprendo, / solo il nulla s‟accresce. A noi ti vieta / 

il vero appena è giunto, / o caro immaginar” (Ad Angelo Mai).  

Possiamo concludere questo accenno a Vico con una, significativa, battuta: 

nell‟estetica italiana il crocianesimo dominava già due secoli prima di 

Croce!  

 

*** 

 

Anche se sempre all‟interno dell‟idealismo, nella prima metà del 

Novecento, come è noto, l‟altro polo filosofico ed estetico rispetto a Croce 

fu costituito in Italia da Giovanni Gentile. 

Secondo Gentile il massimo merito di Hegel è di aver posto una 

“Coscienza” o “Logos” o “Pensiero” a fondamento di tutto il reale. 

Principio assoluto della realtà è il “Pensiero” ma non in quanto pensiero 

oggettivato e della scienza o “dialettica del pensato”, bensì in quanto 

pensiero attivo e vivente o “dialettica del pensare”. Il sistema gentiliano è 

detto “attualismo” proprio perché il Pensiero è concepito come libera azione 

vivente o “atto puro”. Tale atto non presuppone nulla prima o 

indipendentemente da sé, ma al contrario crea le determinazioni del reale 

attraverso una dialettica scandita nei tre momenti della tesi (soggettiva), 

dell‟antitesi (oggettiva) e della sintesi. A tali momenti corrispondono, dal 

punto di vista dell‟esperienza umana, rispettivamente l‟arte, la religione e la 
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filosofia, la quale rende autocosciente questa dialettica dell‟atto e perciò 

vale come sapere assoluto.  

L‟arte, a cui Gentile dedicò nel 1931 una Filosofia dell‟arte, è per essenza 

qualcosa di soggettivo, esprime soprattutto il sentimento e la fantasia 

dell‟artista. Essa tuttavia oltrepassa anche la pura soggettività perché si 

correla con l‟intera vita dello spirito, trascendendo il punto di vista 

meramente immediato e fantastico-individuale. L‟arte è un atto sintetico che 

comprende tutti i momenti della vita dello spirito. È immediatezza del 

sentimento solo in quanto questo assume consapevolezza di sé e sa 

esprimere la complessità del mondo spirituale. L‟arte acquista quindi anche 

alcuni caratteri propri del discorso razionale.  

L‟estetica gentiliana si differenzia rispetto a quella di Croce su altri punti 

non meno rilevanti: il rapporto tra forma e contenuto viene considerato 

inscindibile e non risolvibile in un privilegiamento della forma; il 

fondamento dell‟arte è il sentimento e non l‟intuizione-espressione; lo scopo 

dell‟estetica è non quello di ricavare una metodologia sulla base della quale 

formulare i giudizi sull‟arte e la non-arte (poesia e non-poesia), bensì l‟altro 

di definire il ruolo che l‟esperienza artistica occupa nella dialettica dello 

spirito.   

 

*** 

 

Galvano della Volpe è ritenuto il più originale dei filosofi marxisti italiani, 

tanto che solamente la sua potrebbe essere, in Italia, un‟autentica estetica 

marxista. Egli, anti-romantico e anti-crociano, intende fondare una ragione 

materialistica in cui arte e società si possano coniugare. 

Il punto di avvio della Critica del gusto (1960) è l‟attacco alla concezione 

crociana dell‟arte come intuizione pura, ossia immagine prelogica priva di 

elementi intellettuali e concettuali. Contro di essa della Volpe non si limita a 

rivendicare la possibilità che nell‟arte rientri anche l‟intelletto, ma sostiene 

che tra arte e scienza non v‟è alcuna differenza categoriale, alcuna diversità 

degli ingredienti costitutivi, che sono, per la prima come per la seconda, il 

“molteplice sensibile” e l‟ “idea” o il “concetto” che lo unifica. Quel che dà 

forma alle immagini, cioè le unifica impedendo che esse siano meri 

aggregati di dati sensibili, è sempre il “pensiero” e l‟ “intelletto”. Anche il 

poeta deve ragionare “nel senso letterale del termine, ossia fare i conti con 

la verità e la realtà delle cose”. La poesia è discorso, e, come ogni discorso, 

fa capo sempre a complessi logico-intuitivi, a immagini-concetti: 

“l‟intelletto è a casa sua nel mondo poetico come nel mondo prosaico di tutti 
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i giorni”. La natura intellettuale della poesia deriva dall‟assioma dell‟ 

“identità di pensiero e linguaggio”.  

La differenza tra poesia e scienza non è una differenza di forme spirituali, 

ma una differenza puramente tecnica, una differenza relativa al modo in cui 

si organizzano i rispettivi discorsi. L‟aspetto musicale della poesia, 

l‟eufonia, il ritmo, vengono così completamente svalutati: sono i valori 

semantici a fare la poesia, non l‟immagine-suono.  

La poesia si può sempre tradurre, intraducibile risultando solo l‟eufonia, la 

“scorza fonica”, come tale priva di valore. Per questo le traduzioni migliori 

sono quelle in prosa (ma, anche per questo, la prosa non sarebbe superiore 

alla poesia e in definitiva la filosofia all‟arte? Invece, vedendo nell‟arte 

soprattutto un meta-linguaggio capace di andare oltre se stesso e quindi oltre 

ogni principio, se ne giustificherebbe la distanza dalla filosofia, che si 

attiene al principio della ragione e della coerenza, pur concependo l‟arte 

come filosoficamente significativa). Il compito della critica è parafrasare il 

testo poetico per sviscerarne i significati dopo averlo ridotto a discorso 

comune.  

L‟arte è conoscenza della realtà storica. Lo stesso materiale dell‟arte (forme 

e contenuti) è eminentemente storico, cioè condizionato e modellato dai 

fenomeni storico-sociali. La separazione crociana dell‟attività artistica dalle 

altre attività teoretiche e da quelle pratiche non ha senso per della Volpe 

perché queste altre attività sono la sostanza stessa dell‟arte, in quanto 

costituiscono la realtà su cui l‟arte lavora. “Solo se i significati e le 

articolazioni intellettuali sono costitutivi dell‟opera poetica in quanto tale, 

ne consegue veramente la possibilità di una fondazione sociologica, 

materialistica, dei valori poetici”.  

 

*** 

 

Anti-crociana e marxista è anche l‟estetica di Antonio Banfi (per cui si veda 

il postumo Filosofia dell‟arte, 1962). Ma essa è condizionata anche dalla 

fenomenologia di Husserl – tanto che si parla, a  proposito del suo 

“razionalismo critico”, anche e a ragione di “estetica fenomenologica” - per 

la quale la realtà è irriducibile a qualsiasi sistematizzazione 

onnicomprensiva e totalizzante, sebbene, proprio per questo, richieda la 

funzione universalizzante e giudicatrice della ragione.  

La natura dell‟arte è quella di non averne nessuna: l‟arte coincide con 

l‟infinita varietà delle sue manifestazioni e queste – le opere – hanno qualità 

extraestetiche in quanto frammenti di storia e perciò portatrici di istanze 

etiche e sociali. La domanda su che cosa sia l‟arte è una domanda metafisica 
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in quanto inutilmente rivolta a definire l‟indefinibile (non nel senso, a sua 

volta metafisico, della sua ineffabilità o trascendenza, bensì in quello, 

storicistico, della sua apertura sul futuro). Ogni opera d‟arte va compresa in 

base ai suoi criteri interni, ma valutata criticamente mettendola in rapporto 

col significato complessivo che riveste nel contesto della sua epoca. Una 

realtà artistica non è se non una realtà storica.  

Una delle note caratteristiche di Banfi è l‟irriducibilità dell‟ “estetico” all‟ 

“artistico”. La sfera dell‟esteticità è assai più larga di quella che siamo 

abituati a identificare con il campo delle arti, estendendosi a comportamenti 

pratici, atteggiamenti teoretici e, in linea di principio, a tutta la sfera 

dell‟esperienza umana, in quanto in essa è sempre presente una componente 

irriducibile alla logicità e alla prassi. L‟arte, in senso estetico moderno, la 

“bella arte” come la conosciamo dal Settecento in poi, è un‟incarnazione 

storicamente condizionata del principio estetico, cosicché mentre 

quest‟ultimo è necessario e onnipresente, la forma d‟arte è relativa e 

contingente. L‟arte, ad esempio, è greca, rinascimentale e moderna, ma ci 

sono intere epoche e civilizzazioni nelle quali nulla viene percepito come 

arte nella nostra accezione, e nelle quali pure l‟esteticità è ben presente. 

Banfi, poi seguito da Anceschi, distingue tra “autonomia” ed “eteronomia” 

(o componenti eteronome) dell‟arte. L‟arte è in linea di principio 

indipendente dalle altre attività spirituali ma di fatto un prodotto artistico 

puro e completamente autonomo non si dà. Il crocianesimo tuttavia a forza 

di insistere sulla autonomia della sfera artistica, metafisicamente la 

ipostatizza.    

Da più parti la filosofia di Banfi è ritenuta essere stata la più importante tra 

quelle elaborate nella prima metà del Novecento al di fuori degli ambiti 

crociano e gentiliano. Banfi fondò la cosiddetta scuola di Milano ed ebbe tra 

i suoi allievi alcuni dei protagonisti del dibattito estetico del secondo 

dopoguerra: Formaggio, Paci, Preti, Anceschi.  

 

*** 

 

Luciano Anceschi pubblicò Autonomia ed eteronomia dell‟arte nel 1936, a 

venticinque anni - Pasolini diceva che il volume anceschiano ebbe a contare, 

nella formazione della sua generazione, assai più dell‟Estetica crociana. Del 

1989, Gli specchi della poesia, costituiscono il suo testamento culturale.   

Anceschi sostiene, a partire da Banfi (e quindi dalla fenomenologia di 

Husserl), che l‟arte ha una sua legalità interna o “autonomia”, che la 

costituisce e distingue dalle altre attività umane, ma è inserita – ed ecco l‟ 

“eteronomia” - nell‟esistenza storica dell‟uomo e ne riflette i bisogni pratici 
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e teoretici. L‟opera d‟arte nasce, anti-romaticamente, non dal genio, ma dal 

dialogo che l‟artista instaura con la tradizione (o “istituzione” intesa come 

bagaglio di stili, figure retoriche ecc.; istituzioni, ad esempio, sono 

l‟analogia nella poetica di Ungaretti e il correlativo oggettivo in quella di 

Montale; ma, e in senso lato, anche i generi letterari sono istituzioni).  

Se è vero che conosce qualcosa chi la fa, allora a conoscere la poesia sono 

anzitutto i poeti. Contro l‟idealismo, per Anceschi – empiricamente – è solo 

a partire dal “fare” che ha senso un‟estetica, è solo a partire dalla pratica che 

ha senso una teoria. Prima si entra in contatto con le opere d‟arte, e poi si 

tentano le generalizzazioni.  

Una “poetica” non è tanto la “ricerca delle leggi e delle regole di 

composizione e formazione di diversi tipi di strutture artistico-letterarie” ma 

piuttosto la “riflessione che i poeti e gli artisti esercitano continuamente sul 

loro fare delineandone precetti, norme, ideali”. La poesia è stata sempre 

accompagnata da una riflessione su se stessa, ma è soprattutto nella 

modernità, battezzata da Baudelaire, che la nozione di poetica come 

riflessione del poeta sul proprio fare diventa un “connotato della vita interna 

della poesia”. Secondo Anceschi non esistono “poeti ingenui”. La poesia 

rivela sempre, se adeguatamente interrogata, l‟incidenza della riflessione sul 

proprio lavoro. La ricerca anceschiana sulle poetiche tende a trasformare la 

domanda metafisica sull‟essenza della poesia in quella funzionale “come si 

fa la poesia?”.  

Se l‟idealismo aveva condannato i generi letterari in quanto empirici – in  

quanto non rientranti nel suo sistema – esso sbagliava, faceva astratta 

metafisica: anche se respinta dalla teoria, l‟istituzione del genere letterario 

infatti agisce concretamente nelle scelte artistiche dell‟autore. Questo è fare 

fenomenologia: render conto (con più pragmatismo ed empirismo di quanto 

si voglia far intendere; pragmatismo ed empirismo profondamente presenti 

in quello che possiamo considerare il padre potenziale o ideale della 

fenomenologia: Nietzsche) della complessità e varietà del reale. Il tutto 

all‟insegna del motto di Spinoza: non ridere, neque lucere, neque detestari, 

sed intelligere.  

La critica deve – è insegnamento di De Robertis – collaborare con la poesia. 

Il legame di Anceschi con l‟avanguardia perciò è organico, non contingente. 

La critica militante, per lui, è il presupposto indispensabile alla teoresi. Da 

punto di riferimento agirono le tre antologie poetiche anceschiane: Lirici 

nuovi del 1942, Linea lombarda del 1952 e Lirica del Novecento del 1953. 

Nel 1956 Anceschi fonda la  rivista “Il Verri” – significativo il nome 

d‟ascendenza illuminista e d‟inclinazione modernista -, nel cui grembo 

nascerà la neoavanguardia italiana. Essa, forte di un interesse illuministico 
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per le scienze e per i rapporti tra l‟uomo e la tecnica, si ispirò alle nuove 

scienze umane, allora quasi sconosciute da noi: fenomenologia (l‟asse 

Husserl, Heidegger, Gadamer), psicoanalisi, strutturalismo, antropologia 

culturale, svolgendo quindi un ruolo di svecchiamento culturale non 

sottovalutabile nella storia italiana. La centralità riservata alla ricerca sul 

linguaggio e all‟innovazione formale (di cui erano esempio le avanguardie 

storiche) portò direttamente nel 1961 alla pubblicazione dell‟antologia I 

Novissimi. Poesie per gli anni ‟60. Tale sperimentalismo prescinde dai 

contenuti etico-politici di “Officina” – e perciò si distingue anche dalla 

avanguardie storiche. Surrealismo, dadaismo, montaggio, gioco, non-senso, 

poesia oggettiva antilirica e antisoggettiva, sono le coordinate di quel 

movimento che prenderà poi nome di “Gruppo 63”. Per tale neoavanguardia 

– in polemica, ad esempio, con Fortini -, se la società industriale moderna 

fagocita ogni opposizione politica e ideologica, l‟unica rivoluzione possibile 

è quella letteraria. Bisogna distruggere una concezione della letteratura sia 

come mimesi della realtà, sia come espressione lirica di sentimenti, sia come 

sede di messaggi forti. Bisogna rivoluzionare il linguaggio esistente 

giocando sull‟abbassamento prosaico, il comico, l‟onirico.  

Anceschi, fondatore di quella scuola di Bologna crocevia dell‟estetica 

italiana, da più parti è considerato l‟ultimo critico letterario capace di agire 

sulla letteratura, di dirigerla e indirizzarla.      

 

*** 

 

Post-crociana più che anti-crociana è, come è stato detto, l‟estetica di Luigi 

Pareyson (per cui si veda Estetica. Teoria della formatività, 1954), che parte 

dalla lezione dell‟ermeneutica ed è contesa tra i due poli del personalismo e 

dell‟esistenzialismo cristiano: se a Jaspers Pareyson dedica Esistenza e 

persona nel 1950, a Goethe, Novalis e Schelling, dedica L‟estetica 

dell‟idealismo tedesco, dimostrandosi quindi condizionato anche da 

quest‟ultima.  

La nozione pareysoniana di “formatività” porta a concepire l‟arte come il 

luogo dell‟interpretazione della verità. L‟arte o formatività “mentre fa, 

inventa il modo di fare”. “Non si limita ad eseguire qualcosa di già ideato o 

a realizzare un progetto già stabilito […] ma definisce la regola dell‟opera 

mentre la fa […] progetta nell‟atto stesso che realizza”.  

Una componente di formatività (che potremmo, molto approssimativamente, 

intendere come creatività) è insita in ogni attività umana. Tutta l‟operosità 

umana è una produzione di “forme”, anche l‟agire morale, anche la 

conoscenza, perché in esse non si tratta mai di applicare meccanicamente un 
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procedimento, ma sempre di costruire, con una componente inventiva, il 

modo di procedere. Nella sottolineatura del carattere costruttivo della 

conoscenza, e quindi anche dell‟intuizione, andrà trovato il punto di 

massima prossimità con il Croce dell‟Estetica, assertore della natura 

espressiva, ossia costruttiva, dell‟intuire; ma a Pareyson non è sufficiente 

notare la componente estetica del conoscere: necessario è trovare la 

spiegazione della trascendenza dell‟arte rispetto alla conoscenza. Se 

ovunque c‟è formatività, ovvero esteticità, l‟attività artistica andrà spiegata 

come una specificazione, una concentrazione, un‟esibizione del tutto 

particolare dell‟onnipresente formatività. L‟arte è la formatività resa 

prevalente e intenzionale. L‟arte è la stessa formatività che inerisce a tutta la 

vita spirituale, “ma resa pura, intenzionale, fine a sé stessa”. Nelle altre 

attività, nella conoscenza e nella moralità, la persona deve formare per poter 

pensare ed agire, perché non si dà conoscenza e azione come semplice 

meccanicità e applicazione; nell‟arte il pensare e l‟agire entrano solo per 

rendere possibile la formazione: l‟invenzione e la produzione vengono 

esercitate “non per realizzare opere speculative o pratiche, ma solo per se 

stesse”. L‟arte si specifica in un‟operazione autonoma, assumendo 

“carattere esemplare e normativo”. Rispetto a Croce, l‟arte è sottratta alla 

teoresi, anche se con essa mantiene un legame essenziale, e riportata verso il 

fare, il produrre: “l‟aver accettuato il carattere conoscitivo dell‟arte” 

(sebbene d‟una conoscenza intuitiva o fantastica come la crociana) “ha 

contribuito a metterne in secondo piano l‟aspetto più essenziale e 

fondamentale, ch‟è quello esecutivo e realizzativo”. Nel processo artistico la 

materia fisica ha un‟assoluta centralità. La bellezza artistica è sempre 

sensibile, perché è la presenza di un elemento sensibile che rende possibile 

la specificazione dell‟arte.  

L‟opera non è un “risultato” ma una “riuscita” – qualcosa che ha trovato la 

propria regola, riconoscendola come tale, piuttosto che applicarne una 

prefissata. È solo operando che la regola della produzione si lascia trovare, 

né l‟esecuzione applica la regola se non trovandola e scoprendola mentre 

l‟applica. Tutto quel che riguarda l‟opera d‟arte deve essere inventato. 

L‟opera d‟arte è, si direbbe, come la ragione kantiana, giudice di se stessa. 

L‟arte non conosce altra legge che quella che essa stessa si dà né altro fine 

che di riuscire adeguata a sé.  

L‟arte è un fatto interpretativo perché i suoi prodotti, generati 

dall‟interpretazione che l‟artista dà della propria materia, non vivono se non 

nell‟interpretazione cui si offrono (“nel processo di produzione l‟artista 

continuamente giudica, vaglia, apprezza senza sapere donde veramente 

provenga il criterio delle sue valutazioni, ma sapendo con certezza che egli, 
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se vuol riuscire, deve operare secondo apprezzamenti così orientati, e solo a 

opera fatta, volgendo la sguardo indietro, capirà che quelle operazioni erano 

come indirizzate dalla forma ora finalmente scoperta e realizzata”). Ma è 

anche un fatto di portata ontologica sia perché lo stile è sempre personale e 

dunque, come la persona, è anzitutto rapporto con l‟essere, sia perché la 

trasformazione della materia, e cioè dei contenuti spirituali, che avviene sul 

piano stilistico, chiama in causa, appunto mettendola in gioco, la verità. 

L‟arte è la sede più propria della verità. 

L‟arte è formazione di una materia, non formazione di un contenuto ossia 

della personalità dell‟artista, della sua spiritualità. Nell‟arte spiritualità e 

materialità coincidono, la fisicità si fa portatrice di significati; ma il mondo 

spirituale dell‟artista non è presente nell‟opera nella funzione di oggetto 

dell‟espressione (il sentimento crociano), ma come soggetto formante. Il 

cosiddetto contenuto (il mondo spirituale) non è altro che un modo di 

formare una determinata materia. La personalità dell‟artista si esprime nella 

maniera che quell‟artista ha di dar forma alla sua materia, è identica al suo 

stile. L‟inseparabilità di forma e contenuto era già tipica dell‟estetica 

idealistica. Ma l‟identificazione dello stile con la maniera di formare porta a 

due risultati anti-crociani: da un lato non è più necessario ridurre la 

spiritualità che può entrare nell‟arte al solo sentimento, potendo anche le 

componenti intellettuali esprimersi nell‟attitudine formativa, dall‟altro non è 

più obbligatorio considerare la fisicità materiale come estranea al vero 

processo artistico, mera comunicazione, perché al contrario è solo attraverso 

di essa che si manifesta quell‟identità di forma e contenuto che è lo stile.  

Il formare è un tentare, giacché io non posso sapere a priori quale è la regola 

da applicare, ma devo costruirmela man mano che procedo. L‟artista non 

immagina compiutamente la sua opera, e poi procede a realizzarla, ma anzi 

“la delinea proprio mentre la fa”, perché l‟unica legge dell‟arte è la regola 

individuale dell‟opera.  

Le due ipotesi contrapposte, quella crociana per la quale l‟invenzione 

precede in tutto l‟esecuzione, sì che la forma è preesistente all‟operare, e 

quella di Alain per cui l‟invenzione si risolve interamente nell‟esecuzione, sì 

che la forma non esiste che a operazione ultimata, rendono impossibile 

comprendere il processo artistico, dato che per la prima l‟esecuzione diventa 

superflua, per la seconda l‟invenzione diventa inspiegabile. Occorre vincere 

il pregiudizio per cui nell‟opera la forma c‟è soltanto come formata e 

comprendere come nell‟arte agisca un‟anticipazione della forma futura.    

L‟artista agisce consapevolmente, la vicenda della sua produzione esige un 

continuo intervento critico e dunque intellettuale (per Pareyson uno dei più 

significativi esempi di artista è, non a caso, Valéry). E tuttavia l‟opera 
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sembra anche svilupparsi come da un germe, crescere per vita propria, essa 

è “un organismo vivente dotato di una legalità interna”.  

Le opere d‟arte, lo abbiamo accennato, si “interpretano”, secondo Pareyson, 

cioè si “eseguono”: e questo vale per ogni tipo di opera, non solo per quelle 

nelle quali siamo abituati a parlare di esecuzione o interpretazione, come le 

arti musicali o il teatro. Leggere un‟opera significa eseguirla e tutte le opere 

si leggono, anche quelle figurative. Ma se l‟esecuzione è congenita 

all‟opera, eseguire non potrà voler dire aggiungere qualcosa all‟opera, quasi 

che essa fosse incompiuta, anzi al contrario significherà farla vivere nella 

sua compiutezza.  

Tuttavia la coincidenza di opera e interpretazione va intesa come normativa 

e finale; non esclude la trascendenza dell‟opera rispetto alle sue 

interpretazioni: la posizione di Pareyson è equidistante tra il dogmatismo di 

chi ritiene che esista un‟unica interpretazione valida e l‟estremismo di chi 

(come Gentile o certi decostruzionisti) ritiene che l‟opera si riduca alle sue 

interpretazioni. L‟interpretazione è “infinita”, sia dal lato dell‟oggetto, 

perché l‟opera è una realtà inesauribile, sia dal lato dell‟interprete, perché 

essa è sempre personale; ciò che andrà inteso, non nel senso dell‟arbitrio, 

ma in quello del dialogo tra opera e interprete.  

Alla base della “critica ermeneutica”, c‟è la convinzione di Dilthey  per cui 

in ogni testo, sia esso religioso, storico, legale o letterario, ci sia un 

significato che è compito dell‟interprete scoprire e mettere in luce. Le 

“scienze dello spirito” hanno un metodo conoscitivo diverso dalle altre 

scienze. Per Gadamer (la cui tipica tesi è quella del “circolo ermeneutico 

della conoscenza”) la comprensione del testo richiede che il lettore possa 

rivivere, forte del suo bagaglio esistenziale, la “vita interiore” espressa 

dall‟autore nel testo che legge – comprendere è “ritrovare l‟io nel tu”, dice 

Dilthey, ciò che si deve comprendere è già in parte compreso, ribadisce 

Gadamer. .  

Rispetto alle altre estetiche di orientamento ermeneutico, inclini a basarsi 

tutte sul lato della ricezione, l‟estetica di Pareyson è un‟estetica della 

“produzione”, specie rara nella storia dell‟estetica: anche il lettore deve 

trovarsi, per questo tipo di estetica, in posizione analoga all‟artista.  

Rispetto a chi reputa sempre possibile l‟interpretazione, Pareyson accentua 

il “rischio permanente dell‟incomprensione”: l‟interpretazione è sempre 

minacciata dal fallimento e dallo scacco, sempre affidata al filo sottile della 

“congenialità”. In questo senso l‟estetica di Pareyson è legata 

all‟esistenzialismo.        

Pareyson fondò la scuola di Torino, seguita tra gli altri dai giovani Eco e 

Vattimo. 
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Secondo Umberto Eco (Opera aperta, 1962), l‟opera d‟arte è “aperta” 

perché non esiste se non nell‟interpretazione - la quale è però concepita da 

Eco piuttosto nei termini della semiotica che dell‟ermeneutica, quindi 

mettendone tra parentesi il carattere personale (che secondo l‟ermeneutica è 

costitutivo e primario) per sottolineare piuttosto gli elementi di obiettività 

(la struttura logica, il codice, il messaggio ecc.).  

Secondo Gianni Vattimo (Poesia e ontologia, 1968), l‟arte è in rapporto con 

l‟essere e quindi con la verità, perché è nell‟arte che la verità si fa evento e 

schiude i diversi orizzonti della nostra esperienza intramondana. Tuttavia le 

nozioni di essere e di verità vanno “indebolite” in senso antimetafisico: 

l‟arte non è tanto il luogo in cui ne va della verità (e di noi con essa) bensì 

quello in cui sperimentiamo il suo dissolversi.   

 

*** 

 

In questo necessariamente molto sommario rendiconto dell‟estetica italiana 

del Novecento, ci siamo occupati più che altro di filosofi. A parte Croce – 

che comunque rimane filosofo, prima che critico letterario – solo Anceschi 

può annoverarsi tra i critici letterari militanti.  

Solitamente, passando dal campo estetico a quello della critica letteraria 

propriamente detta, si parla, per il secondo dopoguerra, di due fronti 

principali d‟opposizione al crocianesimo: il fronte del “realismo”, che 

privilegia i significati e si interessa alla valenza extraletteraria del testo; e il 

fronte del “formalismo”, che privilegia i significanti e l‟analisi delle forme 

letterarie. Ora, se sul piano filosofico un effettivo e anti-crociano interesse 

verso i contenuti delle opere d‟arte c‟è stato – specie nell‟esempio di della 

Volpe -, per quanto riguarda i critici letterari, lo abbiamo in parte già visto, 

con crocianesimo o senza crocianesimo siamo perlopiù rimasti all‟interesse 

quasi esclusivo per le forme, i significanti. L‟arte, di fatto, continua ad 

essere identificata con la forma.  

Pasolini, definiva la critica italiana formalista, accademica e conservatrice. 

Attorno al 1960, con la rivista “Nuovi argomenti”, intese fissare il modello 

di una nuova critica d‟ispirazione marxista (interessata ai condizionamenti 

storici, culturali e sociali in campo letterario) e polemizzò coi metodi 

formali, fatti discendere indirettamente da Croce, e segnatamente con la 

critica stilistica, allora emergente, il tecnicismo della quale porterebbe ad 

uno sterile agnosticismo.  

Precedentemente, con “Officina” (bimestrale degli anni 1955 - 1959), 

Pasolini aveva dato corpo  al dibattito sul “realismo” (nel 1956 esce anche la 

traduzione di Mimesis di Erich Auerbach, dedicato a una storia del 
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“realismo nella cultura occidentale”). Non “il realismo della cronaca, visivo, 

immediato, del neorealismo, ma un realismo ideologico, di pensiero” era 

quanto propugnato da Pasolini. Si trattava di una tendenza sperimentale ma 

non avanguardistica, collocabile all‟interno della tradizione italiana non solo 

gramsciana e storicistica ma anche crociana. Contro il neorealismo e 

l‟ermetismo venivano mossi questi tre propositi: 1) fedeltà allo storicismo 

italiano e al pensiero di Gramsci; 2) rifiuto del marxismo ufficiale del P.C.I.; 

3) apertura alla critica stilistica dei grandi filologi romanzi italiani (Contini) 

e stranieri (Spitzer e Auerbach). Pasolini dunque, lungi dall‟essere 

collocabile nel fronte del “realismo” o comunque dell‟interesse verso i 

contenuti filosofici delle opere d‟arte, univa – esattamente come Fortini, 

anche se con risultati diversi: significativo ad ogni modo il loro comune 

ripudio di Satura – filologia ed ideologia: era un crociano, nel senso che 

veniamo precisando (fondando, inaugurando), disinteressato all‟ontologia.  

Per questo, critici storicisti come Binni o Sapegno, pur prendendo le 

distanze dall‟intuizionismo crociano, vi sono comunque riportabili in quanto 

si volgono, ancora una volta, non all‟ontologia, alla valenza filosofica, ma a 

quella storica se non sociale dell‟opera d‟arte. Bisognerebbe invece cogliere 

nel linguaggio e nelle forme della letteratura, non il rispecchiamento dei 

linguaggi e delle forme della società ma dei moti della natura e della materia 

ultima, umana e cosmica. 

 “Il Menabò” (1959-1967) di Vittorini, riprese la linea di “Officina” ma 

appoggiando la Neoavanguardia. Esso combatteva per una letteratura della 

coscienza, della responsabilità e della moralità, calata tuttavia nel presente 

caratterizzato dall‟industrializzazione, e contro ogni nichilismo. La “sfida al 

labirinto” di Calvino, contro la resa all‟insignificanza e alienazione 

moderne, sarebbe forse commutabile in post-nichilismo ontologico.       

Il punto estremo di quella che stiamo definendo come critica 

crociano/filologica, come critica totalmente disinteressata alla filosofia in 

senso lato del termine, come critica che ritiene poesia un qualcosa che si 

identifica nelle proprie parole (cosa che almeno l‟intuizionismo di Croce 

evitava), è la cosiddetta “critica strutturalistica”. In quanto essa è il vertice 

del crocianesimo secondo la peculiare accezione in cui vogliamo intenderlo, 

è, nei risultati, presente o determinante in tutte le altre cosiddette scuole 

critiche, le quali, adottino principi marxisti, psicologici, stilistici o 

ideologici, finiscono sempre per disinteressarsi dei contenuti profondi del 

testo a vantaggio della bella forma, della sterile parola. La critica 

strutturalistica è una mera evoluzione del formalismo russo degli anni Venti, 

autorevolmente impersonato dalla  figura di Roman Jakobson, e poi 

ribattezzatosi nello “strutturalismo praghese”. Essa è nata dall‟ipotesi che 
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fosse possibile fondare una nuova critica, caratterizzata da un suo sicuro 

quadro teorico e da una sua precisa terminologia e metodologia, appoggiata 

su una disciplina, lo strutturalismo linguistico di Saussure (teso a 

identificare i sistemi di organizzazione, le convenzioni, i rapporti tra i 

fenomeni, i fatti culturali, le espressioni linguistiche, più che la loro 

concreta individualità e la loro collocazione dentro la storia; in ossequio al 

principio per cui in un sistema ogni elemento acquista valore e significato in 

relazione agli altri componenti del sistema), che le forniva il sostegno di un 

paradigma di base e le garantiva uno statuto di scientificità. Gusto 

modernista per le visioni razionali e irenismo conoscitivo sono le sue 

coordinate, propiziatele anche da filosofi come Husserl e Carnap. Si ha una 

sistematica attenzione alla costruzione linguistica del testo, alla sua 

strutturazione e stratificazione interna – non ai suoi significati. Non importa 

cosa significhi un testo, ma come faccia significare, come funzioni. Si tratta 

di studio analitico dei caratteri specifici del testo letterario; si tratta di 

filologia, glottologia e linguistica spacciate per critica letteraria.   

Organo principale dello strutturalismo italiano (dominante tra il 1965 e il 

1975 e collocabile tra la “critica delle varianti” di Contini e la “semiotica” di 

Eco) è la rivista “Strumenti critici”, diretta da Segre, Avalle, Corti e Isella.  

 

*** 

 

Benjamin riassumeva la figura del critico letterario con la formula 

filologo+filosofo. Che cosa c‟è, di filosofia, nelle pubblicazioni dei critici 

montaliani su citati? Non ne vedo l‟ombra ne La tradizione del Novecento, 

ne L‟elogio della balbuzie, in Prologhi ed epiloghi, in Una lunga fedeltà e 

neanche ne I poeti del Novecento. Luperini, l‟esempio del quale abbiamo 

qui scelto di riportare per poi giungere ad esplicitare la nostra posizione, 

concepisce invece la sua “teoria letteraria” o ermeneutica, o estetica, o 

attività di critico che dir si voglia, a partire dal rispetto dell‟assunto 

benjaminiano.    

Cirio Vitiello, nella prefazione al Breviario di critica di Luperini, cerca di 

render conto di quella che l‟autore stesso definisce una “ermeneutica 

materialistica”. Il materialismo dell‟ermeneutica luperiniana consisterebbe 

in “una visione che è fondata sul doppio versante, e della imperante 

necessità della storia e della forma della consistenza linguistica come 

datità”. Grazie a quest‟ermeneutica ogni opera letteraria verrebbe 

considerata “come visione del mondo, come sintesi della storia, come 

permutativa implosione del linguaggio”.   

I bersagli polemici di questa peculiare teoria letteraria sarebbero i due 
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opposti rappresentati dalla critica o ideologia filologica e dalla critica o 

ideologica ermeneutica, nel mezzo dei quali si inserirebbe idealmente 

l‟ermeneutica materialistica, che, benjaminianamente e “contro ogni 

scientismo come contro ogni nichilismo”, si avvale in modo sostanzioso 

della filologia, al contrario dei critici fenomenologici o ermeneutici, ma non 

si ferma certo ad essa, al contrario dell‟idealismo filologico, servendosene 

anzi come mezzo o strumento per raggiungere e decifrare di ogni testo 

letterario, oltre quello “di fatto”, il “contenuto di verità”. La critica dei 

filologi sarebbe vuota; quella dei fenomenologi cieca. I primi sarebbero 

colpevoli, tra l‟altro, di ignorare “la questione del fondamento dei 

significati”; i secondi di diffondere “in Occidente una neoermeneutica ora 

nichilistica, ora misticheggiante, ora narcisistica (e spesso tutte e tre queste 

cose insieme)”.  

Oltre a quelli di “ermeneutica” e di “materialismo”, l‟apparato concettuale 

di Luperini si avvale di almeno altri tre concetti base: quello di “dialogo”, 

quello di “conflitto” e quello di “allegoria”. Il dialogo avviene tra interprete 

e opera (è il contributo del lettore che “fa rivivere” l‟opera e la “ri-

attualizza”), il conflitto tra interprete e interprete. L‟allegoria vale invece 

come “metodo di conoscenza” – ossia, a giudizio di Luperini, l‟allegoria 

sarebbe il procedimento esplicito o implicito che soggiace negli scrittori del 

moderno alla rappresentazione della loro visione del mondo; ovvero sarebbe 

il modo in cui essi filosofano (Luperini parla di “conoscere artisticamente il 

mondo”) e, se nel filosofare non sono diversi da Dante e dagli scrittori di 

ogni altro tempo, se ne distinguono proprio per il come, proprio per il fatto 

di basarsi su processi allegorici; il che implica quale prima cosa un diverso 

rapporto con una verità/realtà a sua volta diversa. Da qui il passo centrale 

del testo di teoria letteraria e teoria letteraria applicata Il dialogo e il 

conflitto: “l‟allegoria moderna” tende a “esaltare la responsabilità […] del 

soggetto nella costruzione del senso” e di quest‟ultimo vede la “inevitabile 

relatività”. Essa (l‟allegoria, ma è come dire la letteratura moderna) 

“s‟interroga, senza saper rispondere, sul vuoto che divide il fatto o l‟oggetto 

dalla sua interpretazione, denunciando uno sbandamento dei valori e dei 

significati e l‟assedio dell‟insignificanza”. L‟allegoria in tal modo concepita 

“misura […] tutta la lontananza dell‟uomo moderno dalle certezze 

dell‟allegorismo classico e medievale, non per abbandonarlo al facile 

nichilismo oggi di moda, ma per forzarlo a trovare una via nuova alla 

ricerca di senso”. Parafrasando: da sempre la letteratura è un modo per 

conoscere e vivere il mondo; e questo accomuna Dante a Manzoni. Il mondo 

moderno è diverso da quello antico: e il modo di conoscere come la verità di 

Dante devono essere diversi dal modo di conoscere come dalla verità di 
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Manzoni. Ma c‟è di più; mentre, poniamo, tra il Duecento ed il Cinquecento 

si trattava solo di differenza tra un metodo e una verità ed altri metodi o 

verità, nel moderno, con Manzoni, il metodo, un metodo moderno c‟è, ma 

non c‟è più la verità. Muore la letteratura? visto che venendo meno la verità 

viene meno la funzione principale della letteratura, quella di conoscerla e 

rappresentarla? No, perché l‟uomo, pur privo di una verità assoluta, è in 

dovere, morale, se non biologico (in questo caso il dovere è imposto dalla 

stessa natura umana, è qualcosa di congenito), di ricercarne una relativa, 

provvisoria, pragmatica o convenzionale, il che non significa “debole” – e 

ciò a costo di crearla. L‟ermeneutica materialistica di Luperini viene quindi 

ad avere, come dice Vitiello, “una finalità di forte stampo morale”, una 

visione dell‟essere “in quanto essere sociale”, anche se o proprio perché 

“privilegia la dimensione della parzialità contrapposta a quella della totalità, 

radicandosi nella storia”.  

La dialettica del dialogo e del conflitto consiste in un “sistema a spirale di 

domanda-risposta-nuova domanda” che “sposta di continuo in avanti, 

all‟infinito, il processo di ricerca della verità” ma “non comporta affatto la 

caduta nel baratro della deriva ontologica dei significati”, bensì 

“l‟accettazione del loro carattere sociale, dunque finito, e sempre precario, 

relativo, pragmatico”.  

Liquidata come sostanzialmente priva di fondamento la  critica o ideologia 

ermeneutico-fenomenoligica, Luperini si dedica soprattutto a denunziare i 

grossi limiti nonché la pericolosità di quella che lui chiama ideologia 

filologica. Questa è assai diffusa nei momenti di crisi della critica letteraria; 

perciò, da una parte, oggi va per la maggiore, dall‟altra e conseguentemente 

concorre a sprofondare sempre più la critica nella sua crisi. Tralasciando, al 

momento, il perché si viva in un‟epoca di crisi della critica, continuiamo 

con l‟isolare in quattro punti le degenerazioni dell‟ideologia filologica, della 

critica senza dialogo e senza conflitto.  

Primo punto: l‟ideologia filologica opera nell‟ignoranza del tempo; per un 

verso non pone il passato in connessione con il presente mummificandolo in 

un fine a se stesso, per un altro è sorda alle esigenze di attualizzazione del 

passato da parte di un presente insensatamente lasciato senza radici e 

inascoltato nelle sue richieste vitali di senso e valore. Secondo punto: 

l‟ideologia filologica opera nell‟ignoranza della società; il critico non ha più 

un ruolo sociale perché è uno specialista che parla a specialisti di cose che 

interessano solo agli specialisti. Terzo punto: l‟ideologia filologica non 

esprimendo giudizi non interviene nel merito del canone letterario, 

passivamente assumendo quello tradizionale e legittimando il proprio 

operato non con lo stabilire un canone al passo coi tempi e quindi con le 
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esigenze della società ma con la dedizione scientifica al servizio 

dell‟istituzione universitaria. Quarto punto: l‟ideologia filologica 

prestandosi alle “esigenze ferree della divisione del lavoro”, riduce il ruolo 

sociale del critico a quello di operaio della scienza filologica, svilendone la 

funzione fondamentale che sarebbe invece quella di interagire con la società 

stimolandone i gusti, mettendone in discussione le opinioni, proponendo 

binari alternativi dai tradizionali. Quest‟ultimo punto è in sintonia con 

“l‟ideologia postmodernista, che priva la letteratura di valori, conflittualità, 

senso sociale” ed è stato in molti luoghi richiamato da Montale, che fin dal 

secondo dopoguerra avvertiva la mancanza, in Italia, di una critica letteraria 

degna di tal nome.  

Di contro a tutto questo Luperini, con la sua ermeneutica materialistica, si 

ripropone di “tornare a pensare la funzione storico-antropologica della 

critica”.  

 

*** 

 

Quello compiuto da Luperini è un notevole passo in avanti. Nella sua ottica 

è anche un passo indietro, è un “tornare” a quanto, in altri tempi, poteva 

considerarsi un vero dibattito critico ed una seria (esistenziale?) presa in 

considerazione dei testi letterari, nell‟ambito, decisivo, di una società 

diversa. Nei fatti, però, è solo un passo in avanti e uno sguardo al futuro, in 

quanto da una parte nessuno stato di cose ritorna e dall‟altra l‟ermeneutica 

materialistica, anche stando ai suoi espedienti e alle sue applicazioni, ed 

anche considerandone la matrice benjaminiana, cioè a dire marxista, resta 

qualcosa di fondamentalmente inedito.  

Con l‟ermeneutica materialistica si passa dal “cedere il passo alla centralità 

della dimensione stilistica”, a considerare come il punto di arrivo della 

letteratura e di tutto il processo critico di dialogo e conflitto, gli “elementi 

psicologici e filosofici”, in una psicologia e filosofia che vanno di pari passo 

con la sociologia e la storia.  

In questo modo però non solo si prende le distanze dalla critica filologica 

ma anche dall‟estetica crociana. Ora, dallo strutturalismo alla critica 

psicoanalitica ci si era, in apparenza, allontanati moltissimo dal 

crocianesimo, ma di fatto, volenti o nolenti, se ne era rimasti all‟interno. 

Prendiamo l‟esempio della critica psicoanalitica – e potevamo fare lo stesso 

con Segre e la critica strutturalistica. Francesco Orlando è un crociano? - la 

domanda ha tanto più valore in quanto egli insegna anche teoria della 

letteratura. Sicuramente, non foss‟altro per un discorso di età, potremmo 

rispondere di no. E potremmo aggiungere che nessun critico, la cui attività 
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sia sorta nel secondo dopoguerra,  sia o sia stato propriamente crociano. Se 

prima della seconda guerra mondiale non potevamo non dirci crociani, dopo 

di essa e specie a partire dagli anni Sessanta, pare vero l‟opposto. Tuttavia, 

se sostituiamo il metodo storiografico con quello filosofico, è possibile 

riportare anche la critica psicanalitica di Orlando a Croce. E se la riduzione 

funziona in un caso simile funzionerà tanto più con la critica filologica, 

all‟interno della quale stanno lo strutturalismo, la critica stilistica eccetera. 

Nel 1998 Orlando pubblicò L‟intimità e la storia. Lettura del 

“Gattopardo”. Se si facesse leggere Il Gattopardo a qualunque non addetto 

ai lavori, alla persona della strada che sappia il significato della parola 

“filosofia” solo intuitivamente o pragmaticamente e non a seguito del 

benché minimo studio, e le si chiedesse, a fine lettura, se ne Il Gattopardo 

v‟è della filosofia oppure se Il Gattopardo è un romanzo filosofico, questa 

persona rispenderebbe sicuramente di sì. Il caso, in effetti, è talmente 

eclatante che per dimostrarlo non c‟è bisogno di sciogliere simboli o 

allegorie: vi sono infatti nel romanzo pagine e pagine di riflessione sul senso 

dell‟esistenza, della vita eccetera, che, indipendentemente dalla metodologia 

non ferrea e dalla concezione di filosofia che si possiede, non si possono 

non dire filosofiche. Non porto esempi perché tanto se ne trovano ad 

apertura di pagina. Ebbene, evidentemente per Orlando (ma come vedremo 

non solo per lui) tali pagine, le riflessioni contenute in tali pagine, non sono 

significative, non contengono riflessioni capaci di andare oltre la 

mediocrità; deve ritenere questo, Orlando, giacché è impossibile che non 

ammetta la filosofia di certi punti. Nelle duecento pagine del suo libro non 

si trovano considerazioni in merito, non c‟è filosofia, non ci sono concetti. 

Storia, sociologia, biografia, filologia, oltre che, ovviamente, psicologia, 

intervengono di volta in volta quali strumenti per render conto de Il 

Gattopardo; non la filosofia. Perché? Se una persona leggesse il libro di 

Orlando senza aver letto il capolavoro di Lampedusa, risponderebbe: 

semplice, perché ne Il Gattopardo non c‟è filosofia. Ma dato che questa c‟è 

in maniera lampante, le cose non tornano. La verità è che la filosofia è stata 

ignorata da Orlando perché non confacente alla sua posizione critica, alla 

sua teoria letteraria. Cosa diceva Croce? Al di là delle sfumature a 

precisazioni del caso – storiograficamente decisive e filosoficamente no; e 

noi stiamo facendo, almeno in senso lato, filosofia -, Croce diceva quello 

che Orlando fa. Nella sua estetica antipositivista Croce divide nettamente la 

poesia dalla pratica e dalla morale, dalla biografia e dalla società, ma 

soprattutto dalla ragione. Per lui poesia e concetto sono quanto di più 

contraddittorio possa esserci – mentre per Benjamin, l‟associazione di 

filologia e filosofia, quanto di più naturale e auspicabile. Evidentemente 
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anche per Orlando, nei fatti, poesia e concetto sono quanto di più 

contraddittorio possa esserci. E che poi Orlando si occupi, per di più 

brevemente, dell‟ideologia nobiliare di Tomasi, non è un qualcosa di 

significativo: se per crociana intendiamo tutta la critica che non sia 

interessata al contenuto filosofico di un‟opera letteraria, allora che questa 

critica si occupi di sociologia e biografia, come già abbiamo accennato, o di 

ideologia, non sposta assolutamente la questione. 

Se questo è vero, e se la teoria letteraria di Luperini è benjaminiana e si 

oppone all‟ideologia filologica, allora, di necessità, dovrà opporsi anche al 

crocianesimo, di cui abbiamo cercato di dimostrare che la critica filologica è 

soltanto una sottocategoria, tramite la dimostrazione che addirittura la 

critica psicologica ne è una sottocategoria, perché per entrambe vale il 

principio che poesia e concetto sono quanto di più contraddittorio possa 

esserci – vale l‟ignoranza della filosofia.      

Come critico, l‟anti-crociano Montale era per lo più un crociano, ossia uno 

svalutatore della filosofia in arte anche lui – come critico di testi, ho detto, 

non come teorico della letteratura, dove in effetti il suo anti-crocianesimo 

traspare in modo inequivocabile. Nel 1958, a sessantadue anni, recensisce 

tra i primi Il Gattopardo. Nel pur lungo e positivo articolo, non si fa cenno 

alla filosofia presente nel libro; né a quella che vi si trova episodicamente, 

né a quella che ne regge l‟impalcatura complessiva. Si parla piuttosto delle 

strutture e dei tempi narrativi, della trama, della storia editoriale – ma 

nessun concetto viene elaborato. È un circolo vizioso: il Montale poeta è 

filosofo, il Montale critico di letteratura no; il Lampedusa romanziere è 

filosofo, il Lampedusa teorico fortemente avverso alla filosofia. L‟arte di 

Montale e di Lampedusa è filosofica, la critica che si esercita su di essa no. 

Viene da chiedersi: cosa capisce questa critica non-filosofica di un‟arte 

filosofica? O piuttosto, altra lezione crociana cacciata dalla porta e rientrata 

dalla finestra, tale critica distingue tra poesia e non-poesia? Le cose 

sembrerebbero andare proprio così: Orlando non cita un brano filosofico del 

Gattopardo, la critica montaliana si esercita sulle poesie meno 

scopertamente filosofiche del poeta – e per questo promuove le prime 

raccolte a scapito delle ultime; costruendo, in questo modo, anche la critica 

filologica o crociana (per il nostro discorso fa lo stesso) un ottuso canone. 

Sappiamo che la critica di Croce non era filologica e che fin troppo poco si 

serviva di tale disciplina, ma questo non significa nulla sull‟essere crociana 

da parte della critica filologica successiva; stesso discorso valga, ad 

esempio, per quella psicologica.  

 

 



 158 

*** 

 

Possiamo adesso riprendere finalmente il discorso iniziale e capire perché 

Croce svalutasse A se stesso e quale valore abbia avuto ed abbia tuttora tale 

svalutazione. Sembra impossibile, ma chi anti-crocianamente tiene in alta 

considerazione A se stesso, poi, in maniera più crociana di Croce, riesce a 

ignorare la filosofia in una poesia che su di essa si basa oltremodo. Per lo 

meno, Croce, proprio in virtù della svalutazione che ne faceva, riconosceva 

lo statuto filosofico di  A se stesso! Paolo Rota no. Nelle dieci pagine che 

nel 1996 dedicò alla poesia, si parla di un po‟ di tutto: metrica, fonetica, 

punteggiatura, problemi di datazione, aspetti biografici, stile; ma non di 

filosofia. Del resto per l‟autore – che qui segue le considerazioni dell‟abate 

Gioberti - è “universalmente” noto che la riflessione leopardiana in A se 

stesso si riduce alla “vanitas vanitatum” biblica. Se le cose stessero in 

questo modo, se i poeti enunciassero solo pensieri triti e ritriti, avrebbero 

ragione i critici a ignorarne le poesie in quanto pensieri!  

Abbiamo portato l‟esempio di un critico sconosciuto come Rota con la 

motivazione che è assai significativo all‟interno del nostro ragionamento. 

Per prima cosa perché i critici senza forte personalità si basano sulle 

personalità dei critici che fanno scuola e che, nel caso in questione, 

coincidono coi critici filologi. In secondo luogo perché l‟intervento di Rota 

compare in una pubblicazione relativamente recente e soprattutto a larga 

diffusione – con tanto di pubblicità massmediatiche. È forse non ozioso 

rendere più incisivo questo concetto con un richiamo autobiografico (anche 

se oggi è vietato dire “io”). Mia madre è un‟insegnante, ed ha acquistato il 

Breviario dei classici italiani della Bruno Mondadori, dove si trova il saggio 

di Rota, dopo averlo sentito pubblicizzato alla radio in una trasmissione 

culturale assai seguita. È sicuro che altre centinaia, forse migliaia di 

insegnati hanno ascoltato la stessa trasmissione e deciso di acquistare il 

libro, il quale così influenzerà più o meno direttamente l‟approccio al testo 

letterario di migliaia e migliaia di ragazzi, tra i quali, per concludere il 

cerchio, ci sono i futuri insegnanti e critici italiani. Domando: chi spezzerà 

questo cerchio? questo cerchio che come ogni altro sembra andare 

all‟infinito?   

Quanto detto ci consente, se non altro, di farsi un‟idea approssimativamente 

adeguata della situazione in cui opera la parte più esemplificativa, più a 

contatto col pubblico, più influente, della nostra critica. Avessimo preso 

anche lo speculare opposto di Rota, però, ossia un critico stimatissimo, 

arcinoto eccetera, come Contini, le cose non sarebbero cambiate: avremmo 

con dispiacere constato un pressoché identico trattamento di A se stesso. 
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Nella sua Antologia leopardiana, Contini, dopo aver velatamente messo in 

discussione il livello artistico di A se stesso, si limita a fornirne una tanto 

dotta quanto arida storia della critica, corredandola di precisazioni utili solo 

per una parafrasi di cui, tra l‟altro, se c‟è una poesia che non ne ha bisogno, 

o ne ha bisogno minimo, questa è proprio A se stesso. I casi di Rota e 

Contini non sono disgiunti ma vanno di pari passo: se è possibile e richiesto 

un Rota oggi è perché l‟ieri e l‟altro ieri hanno visto dominanti le critiche di 

ispirazione continiana o, come preferiamo dire noi, filologico/crociana.   

L‟intervento di Rota, dicevamo, si legge in un Breviario dei classici italiani, 

che dovrebbe essere una “guida all‟interpretazione dei testi esemplari” della 

nostra letteratura. Il tipo di interpretazione l‟abbiamo già vista; rimane da 

vedere quali siano questi “testi esemplari”. Ed è importante ciò, perché ci 

aiuta a capire se e quanto nel 1996 si sia lontani dal Croce che ci siamo 

sentiti in dovere di proporre sotto un‟ottica tutta particolare. Innanzitutto 

abbiamo visto che la presenza di testi filosofici come  A se stesso, se 

sconvolge il canone crociano (nel senso lato da noi attribuito a questo 

aggettivo) da una parte (tutti si sarebbero aspettati L‟infinito), lo riconferma 

– ammessa l‟equivalenza filosofica tra critica filologica e crocianesimo – 

dall‟altra, togliendo anzi ogni speranza all‟emergere della filosofia dalla 

letteratura, tarpando in questo senso le ali anche ai testi più scopertamente 

filosofici. Facciamo qualche esempio di “testi esemplari”. De La 

Gerusalemme liberata si propone un breve ciclo di “vicende d‟amore”; di 

Montale i Mottetti che, a parte qualche eccezione, sono tra i suoi luoghi 

meno filosofici; di D‟Annunzio abbiamo L‟onda. Insomma, di ogni autore si 

cercano o i luoghi  meno filosofici o, se si prendono quelli che davvero 

filosofici lo sono, poi non si trattano come tali.  

Indipendentemente da tutti gli ismi e da tutti gli appunti che si vogliano fare, 

le cose non sono sostanzialmente cambiate, a livello di estetica, a livello del 

che cosa è ricercato nell‟arte, dall‟articolo di Croce del ‟22. Impera ancora 

l‟equazione: letteratura uguale bello, uguale forma; il contenuto, il che cosa 

si dice tramite questa forma, passa in secondo piano o non viene proprio 

considerato. L‟arte è considerata fine a se stessa, senza non solo un valore 

filosofico ma neanche un valore esistenziale. Il poeta non si serve della 

poesia come mezzo per esprimere dei contenti che sono il suo vero 

interesse, ma scrive per il solo piacere di farlo, perché la poesia è valore in 

sé, perché l‟uomo può fare qualcosa che richiede tutto se stesso pur 

mettendo tra parentesi il senso di quello che fa. Di questo passo, e senza 

dare questa volta all‟espressione pregnanza filosofica, potremmo arrivare a 

considerare l‟arte un passatempo.  
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*** 

 

L‟infinito e A se stesso sono due testi che anche per ragioni di opposizione 

speculare possono considerarsi assieme. La lunghezza: il primo conta 15 

versi, il secondo 16. Il metro: endecasillabi sciolti per l‟uno, endecasillabi e 

settenari liberamente alternati e rimati per l‟altro. I periodi: quattro, con 

equilibrio classico, nel primo; dodici, con effetto ossessivo di 

frammentazione e rallentamento, nel secondo. Il lessico: dell‟assoluto per 

entrambi: la dimensione è quella del “sempre”, dell‟ “eterno”, dell‟ 

“infinito” – i termini ricorrono in ambedue le poesie, ma con effetti opposti. 

L‟infinito e A se stesso sono le due facce della “natura” leopardiana, ovvero 

del “nulla”: quella positiva e quella negativa. L‟infinito è il nulla non meno 

che il “brutto poter” di A se stesso, ma lo è nei suoi aspetti per l‟uomo 

fecondi. La natura come nulla significa la natura come qualcosa, come 

punto fisso – eppure nulla, valevole come nulla, perché le nostre categorie, 

spazio e tempo, sono convenzioni e quindi dinanzi a lei, che è tutto, ovvero 

non-convezione, nulla. Viceversa lei, dinanzi a noi, col suo tutto è nulla per 

i medesimi motivi, perché non-convenzione. Ancora una volta bisogna 

constatare che non è vero che tutto sia nulla; ma, lungi da ogni gioco di 

parole, che il nulla è tutto. Magari tutto fosse nulla! magari non ci fosse 

nulla! – sembra dire Leopardi, e con lui Sileno. Il punto è che qualcosa c‟è e 

che questo qualcosa, il tutto, è proprio il nulla. Il cuore della filosofia 

kantiana sta proprio in ciò: noi in quanto noi o fenomeni convenzionali, 

dinanzi all‟in sé siamo nulla e l‟in sé in quanto in sé o non-fenomeno o non-

convenzione, dinanzi a noi è nulla. Fermo restando che per noi le 

convenzioni sono tutto e per l‟in sé la non-convenzione è tutto. 

Ontologicamente prevale poi l‟in sé, per cui noi siamo nulla ovvero 

convenzioni in senso assoluto e lui è tutto quel che c‟è ovvero non-

convenzione in senso assoluto. E un dialogo tra i due piani è possibile o 

fattivamente attivo proprio perché il nostro nulla, la convenzione, è naturale; 

perché la nostra coscienza deriva dalla non-coscienza, perché il tutto deriva 

dal nulla. La formula logica basilare deriva dalla dialettica kantiana: la 

natura senza di noi è cieca (gnoseologicamente noi siamo tutto e la natura 

nulla); noi senza la natura siamo vuoti (ontologicamente la natura è tutto e 

noi nulla).   

Anti-romantico anche in questo, il modo di lavorare di Leopardi, come da 

tradizione classica - valga l‟esempio di Virgilio su tutti –, escludeva la 

stesura a caldo in preda all‟ispirazione. Egli stendeva prima un abbozzo in 

prosa, cui far seguire, dopo un certo periodo di tempo, la versificazione. 

Come la critica ha accertato, nemmeno L‟Infinito è il frutto di uno 
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smarrimento mistico, bensì il sintomo di una ricerca teorica, filosofica, 

rintracciabile nello Zibaldone e derivata dal sensismo illuministico. 

Tuttavia, gli effetti sul lettore sono volutamente tali da far prevalere i sensi e 

l‟immaginazione su di una razionalità attonita, che “annega”. Il fatto che 

non vi sia razionalità, poi, non vuol dire che non vi sia filosofia – dato che 

soltanto alcune sue forme si identificano in essa. Comunque L‟infinito, più 

di ogni altro testo leopardiano, è vicino all‟estetica crociana, e, in definitiva, 

a quella romantica. Se Croce non avrebbe voluto esser definito romantico e 

meno che meno Leopardi, tuttavia l‟Estetica dell‟intuizione deriva se non 

altro, e sin dal nome, dalla temperie romantica; e L‟infinito può pressoché 

considerarsi un manifesto del romanticismo, per il piacere profondo, anzi 

panico, provato davanti all‟ “immensità” – qui solo immaginata e nel 

Viaggiatore sopra un mare di nuvole di Friedrich vista e rappresentata, 

d‟accordo, ma negli effetti egualmente creduta e sentita.     

Quindi su L‟infinito, mancando una sostanziale concettualità, o meglio, non 

essendone richiesta l‟espressione – perché non si può esprimere 

l‟inesprimibile – la critica, la critica crociano/filologica, che poi vale come 

la critica per antonomasia, ha buon gioco. Non solo, ha anche senso; perché 

se il significato di questa poesia sta nella forma, e se oltre a questa è erroneo 

cercare altro, allora la critica crociano/filologica, che è critica della forma, 

ha davvero l‟autorizzazione a procedere.  

Ma con A se stesso? Anche qui, indubbiamente e necessariamente, c‟è una 

forma; solo che, mentre ne L‟infinito questa valeva come fine, adesso non 

risulta che mezzo. Il primum ne L‟infinito è, come di necessità accade nel 

panismo, il tutto – declinato in soggetto, paesaggio e poesia; per cui la 

poesia può essere fine a se stessa perché in ciò vi è già implicito il non-fine 

a se stesso, ossia il soggetto e il paesaggio: la poesia può essere fine a se 

stessa, e quindi avere un valore assoluto, e quindi acconsentire ad una 

lettura che dia alla forma valore assoluto, perché al di là di essa, essendo 

essa tutto, non c‟è altro. A se stesso no; in A se stesso la poesia, l‟atto 

poetico, non ha nessun valore. La poesia non ha valore da una parte, il 

soggetto non ha valore dall‟altra e il paesaggio o primo principio o natura, 

non ha valore per un terzo rispetto ancora. Perché il tutto di A se stesso è un 

nulla assoluto di negatività che infonde il nulla nei vari livelli dell‟essere: 

l‟estetico, il gnoseologico-esistenziale, l‟ontologico; e negli altri a partire 

dall‟ultimo.  Ne L‟infinito la parola non può avere corso, non può avere 

significato, perché non è convenzione, perché aderisce alla realtà, perché 

vive e fa vivere, anche se spersonalizzando panicamente. In A se stesso si 

parla, con spietata lucidità, perché non si è più; ma non in quanto discioltisi 

nel tutto, bensì in quanto dispersi, nulla nel nulla, in una deriva dove ogni 



 162 

cosa, essendo sconnessa, non è. In A se stesso è rimasta solo la ragione, la 

parola, la coscienza, proprio perché si tratta di convenzioni senza aderenza 

con alcunché – ossia di nulla. E questa, la convenzionalità, vale come verità 

assoluta al pari del tutto de L‟infinito. Croce, dinanzi ad A se stesso getta la 

spugna, dice che non è poesia, come il cristiano dice delle altre religioni che 

non sono religioni – tra l‟altro, la filosofia qui esposta sta alla crociana come 

quella di Schopenhauer a quella di Hegel. La critica filologica, sortisce i 

risultati  del buon Rota: ci dice quali sono gli endecasillabi, quali i settenari, 

quali le rime, quali le assonanze, quali parole occorrono in altre poesie 

eccetera. Non ci dice insomma nulla, ma ci offre soltanto degli strumenti.     

 

*** 

 

Vista l‟esemplarità del caso trattato, propongo di astrarre dal loro contesto le 

espressioni L‟infinito e A se stesso, e di elevarle al rango di categorie utili a 

qualificare una diversità e inconciliabilità di poetiche, ermeneutiche ed 

estetiche. La categoria de L‟infinito riguarderà le espressioni artistiche 

consone alla critica crociano/filologica; quella di A se stesso, le espressioni 

artistiche richiedenti un diverso tipo di critica, capace di trattare, 

individuare, valorizzare e capire concetti; ossia i tentativi di risposta da 

parte degli artisti all‟enigma della vita e dell‟esistenza.  

La distinzione vuole essere anche una sorta di discrimine tra arte ed arte; tra 

le espressioni artistiche e gli artisti più vicini alla categoria de L‟infinito e 

quelli più vicini alla categoria di A se stesso. All‟ingrosso possiamo anche 

dire: tra l‟art pour l‟art e l‟arte filosofica o esistenziale. Tale distinzione, 

poi, non vuole porsi al livello dell‟amletismo crociano di poesia/non-poesia. 

E pensa di riuscirvi perché, da un lato, non considera l‟arte sulla linea de 

L‟infinito non-arte, e, dall‟altro, ritiene che anche alla base di quest‟ultimo 

tipo di estetica vi sia, in quanto estetica, un qualcosa considerabile filosofia.  

A un certo punto, nel Breviario di estetica, Croce afferma che i grandi 

storici e filosofi sono tutti poeti; perché nelle loro opere c‟è altrettanta 

passione o sentimento e forza lirica e rappresentativa, che in qualsiasi 

sonetto o poema. Croce, in questo senso, la pensa come me: la filosofia è 

poesia; ma io aggiungo: la poesia è filosofia. La differenza è che Croce vede 

il quid in comune tra filosofia e poesia nel sentimento, e per questo 

subordina la filosofia alla poesia: io nella coscienza dell‟essenza, e per 

questo subordino la poesia alla filosofia. Più in generale, considero la 

differenza tra arte e filosofia alla stregua di quella tra le arti e i generi 

artistici in Croce - per citare da un articolo di Montale del 1952: “i filosofi 

dell‟arte (primo fra gli altri il Croce) sanno perfettamente che non esistono, 
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rigorosamente parlando le arti, ma l‟Arte il cui parametro assoluto ci 

sfugge”. Come per Croce è Arte, punto e basta, sia una cosiddetta opera 

pittorica che una cosiddetta opera letteraria, come un cosiddetto romanzo e 

una cosiddetta poesia o ancora una cosiddetta poesia romantica e una poesia 

classicista (tanto che “i grandi artisti non sono né romantici né classici, né 

passionali né rappresentativi, ma entrambe le cose al contempo: un 

sentimento gagliardo che si è fatto tutto rappresentazione nitidissima”), così 

per me è ricerca dell‟essenza e basta, sia un quadro che un cosiddetto testo 

filosofico che una cosiddetta poesia. Poi vi sono dei livelli: c‟è la poesia di 

Ungaretti e quella di Montale ed anche in Montale c‟è poesia e poesia; 

tuttavia l‟assunto di base resta. Si passa, come metro di giudizio in ambito 

artistico, dalla bellezza, dalla forma eccetera o dalla capacità di suscitare 

sentimenti ed emozioni eccetera (scopo della critica di Croce è mettere in 

chiaro se un‟opera è bella o brutta), alla quantità di essenza dispensata o 

ricercata: alla intensità, adeguatezza e profondità, con la quale viene battuta 

una strada di volta in volta diversa nel tentativo, forse inevitabile e almeno 

simbolicamente innato, di dire qualcosa riguardante lo stato ultimo 

dell‟essere nostro al mondo e, nei limiti del possibile, del mondo in sé 

stesso.   

Per Croce la filosofia è religione in quanto pensiero dell‟Assoluto o 

dell‟Eterno; nella mia prospettiva l‟arte è filosofia in quanto umano 

tentativo di render conto dell‟umana condizione ultima.  

 

 

*** 

 

Lo stato della critica militante è, come abbiamo visto, così lontano dalla 

categoria di A se stesso, che annunciò e continua ad annunciare in modo 

pressoché unanime come una “scoperta”, la considerazione di Contini per 

cui il primum di Montale è esistenziale piuttosto che letterario; 

considerazione che, fatta da un non-critico filologo, risulterebbe a dir poco 

banale, ovvia, naturale. Invece, tale intervento ebbe il ruolo di una piccola e 

relativa rivoluzione negli studi montaliani; in parte anche non voluta: nella 

fattispecie Contini, con la sua considerazione, desiderava soltanto, forse in 

polemica con gli ermetici, distinguere e contrapporre la poesia di Montale a 

quella ermetica, alla quale invece da più parti veniva avvicinata. Se si tiene 

presente la categoria di A se stesso, è pacifico che, non solo per Montale ma 

per ogni artista propriamente detto, il primum non sia letterario ma 

esistenziale o filosofico. È solo all‟interno di una sedimentata, brutale e 

cieca prevalenza della categoria de L‟infinito, che una simile considerazione 
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diventa sconvolgente e rivelatrice.  

Tra la critica crociano/filologica e la categoria di  A se stesso, abbiamo visto 

che si situa l‟ermeneutica materialista di Luperini. Perché non riportare 

questa alla categoria di  A se stesso? visto che sembrerebbe averne tutti gli 

elementi: critica dell‟asse crociano/filologico, adesione al precetto 

benjaminiano del critico di letteratura come filologo+filosofo, interesse, al 

di là delle forme, per i contenuti delle opere d‟arte, eccetera. Ma le cose non 

stanno proprio così …  

Si confronti il Leopardi di Sapegno nella sua vecchia ma sempre prestigiosa 

Storia della letteratura italiana curata in collaborazione con Cecchi, con 

quello de La scrittura e l‟interpretazione di Luperini, dove una cospicua 

sezione porta il titolo Il “sistema” filosofico leopardiano e ben quaranta 

pagine sono dedicate alle Operette morali, citate, in ogni manuale di 

filosofa, come una delle fonti principali di quello che appunto va 

considerato il sistema filosofico di Leopardi. E Sapegno non è certo uno di 

quei critici-filologi che non vedono oltre il loro naso! Tuttavia, anche con 

lui, una seria considerazione filosofica dell‟arte di Leopardi stenta ad 

emergere. L‟ermeneutica di Luperini compie un notevole e storicamente 

importante passo in avanti, passo verso quella che consideriamo la retta via, 

negli studi letterari italiani. Si oppone ad uno stato di cose apparentemente 

irrefutabile e, dopo averlo distrutto, si adopera nel costruire una strada 

alternativa il più possibile ricca e fervida di propositi. Per certi aspetti i 

risultati raggiunti da Luperini possono anche considerarsi una sorta di punto 

di non-ritorno in quanto, da una parte, egli ammette nella sua teoria quel 

tanto di relativismo che consente ad essa di non venire confutata, ossia sarà 

sorpassata questa o quella interpretazione di questo o quel passo, magari 

anche un‟interpretazione fornita dallo stesso Luperini, ma non il principio 

base di una dialettica ermeneutica fondata sul dialogo ed il conflitto, fondata 

cioè essa per prima sulla logica del superamento con la conservazione di 

quanto nel vecchio s‟è rivelato buono; d‟altra parte, Luperini tende, per un 

verso, a calare nel suo periodo storico l‟opera studiata, così da rispettarla e 

al contempo meglio capirla, e per un altro ad attualizzare l‟opera così da 

rispettare il nostro presente – invitando conseguentemente quello che sarà il 

futuro presente a farsi rispettare – e vederne le connessioni con il passato da 

cui necessariamente esso è stato generato. Infine, auspicando il 

riappropriarsi da parte della società dell‟arte e della critica e viceversa, 

Luperini sembra assicurare una più lunga e significativa vita ad entrambe. 

Da questo però, a rigori, non risulta che egli segua tanto il precetto 

benjaminiano di filologo+filosofo ma quello, tutto suo, di 

filologo+storico/antropologo/ sociologo e politico; o, se si preferisce, 
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sembra che per Luperini la somma  filologo+filosofo dia come risultante un 

critico letterario che,  a partire da imprescindibili conoscenze tecnico-

filologiche e dal rispetto del testo, rielabori e comprenda i contenuti di 

questo a mezzo e nel contesto di una riflessione storica, antropologica e 

sociale. Quello a cui, di proposito, manca alla critica di Luperini è 

l‟indagine ontologica. Da lui forse accantonata sia perché pericolosamente 

avvicinabile all‟assurda “ideologia ermeneutica”, sia perché, il suo modo 

(marxista) di interpretare il materialismo, lo porta proprio a considerare la 

filosofia con quella concretezza che di fatto si esplica in storia, antropologia 

e sociologia e che ritiene probabilmente parole come ontologia mero 

farneticare. Ma se si vuole parlare di colpa, questa non è colpa di Luperini; è 

colpa di Benjamin, per così dire, il quale voleva sì il critico 

filologo+filosofo ma aveva una concezione della filosofia (marxista, 

limitatamente agli che ci interessano) che porta diritto proprio alla storia, 

antropologia, sociologia e politica luperiniane.   

La categoria di A se stesso si pone sulla stessa linea della “ermeneutica 

materialistica” di Luperini ma si propone anche di superarla, nel senso in cui 

quest‟ultima ha insegnato a superare la filologia. Come per un‟ermeneutica 

materialistica la filologia è ineliminabile, ma il discorso profondo sul testo 

letterario inizia solo oltre questa, per chi segue la categoria di A se stesso, 

diventa ineliminabile e imprescindibile l‟ermeneutica materialistica, ma il 

discorso propriamente filosofico ossia ontologico attorno al testo inizia solo 

oltre essa.    

Le cose vanno molto peggio di quello che si deduce dagli scritti di Luperini. 

Sono da includere nella “ideologia filologica” – e lo abbiamo dimostrato 

con la loro riduzione al crocianesimo - tutta una serie di testi ed autori che 

Luperini non vi includerebbe; riservandosi egli di attaccare solamente gli 

eccessi, specie recenti, in questo senso. Ma in linea di principio, il prestigio 

e la maestria di tanti critici filologi la cui attività viene considerata classica – 

da Contini a Mengaldo – non portano più lontano di coloro i quali 

passivamente e anonimamente fanno critica filologica fine a se stessa. Si 

tratta allora di esasperare i risultati della ermeneutica materialistica: da una 

parte passando dalla storia alla filosofia; dall‟altra estendendo l‟accusa di 

ideologia filologica a quasi tutta la critica letteraria italiana del secondo 

Novecento. 

 

*** 

 

Abbiamo quindi tre estetiche fondamentali. Quella “crociano/filologica” che 

segue la categoria de L‟infinito, l‟estetica dell‟ermeneutica materialista e 
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quella che segue la categoria di A se stesso. Ne derivano tre canoni letterari 

differenti che in modo sommario ed esemplificativo sarà bene analizzare 

così da rendere più chiare e manifeste le differenze tra l‟una e l‟altra estetica 

o teoria letteraria.  

Propriamente, la critica “crociano/filologica” non dovrebbe avere un 

canone. Come abbiamo visto, per essa è quasi indifferente analizzare una 

poesia tendenzialmente non-filosofica come L‟infinito od una 

tendenzialmente filosofica come A se stesso: tanto nell‟uno che nell‟altro 

caso lo fa in modo da ignorare la filosofia ed applica ciecamente i suoi ferri 

del mestiere. Comunque, in linea generale, è possibile vedere come essa 

prediliga (inconsciamente o meno) poesie in qualche modo rapportabili a 

L‟infinito e in larga parte coincidenti con un gusto, per quanto 

ammodernato, mandato a scuola dalle avanguardie eccetera, ma ad ogni 

modo, nelle sue linee essenziali, crociano: ossia formalistico, ricercante 

nell‟arte non la sostanza ma la forma.  

Portare esempi del canone “crociano/filologico” è impossibile nel senso che 

ce ne sono troppi. Basta prendere una qualsiasi antologia o scritto di critica 

letteraria pubblicato in Italia diciamo negli ultimi cinquanta anni ed in modo 

pressoché garantito rispetterà tale canone. Da questo punto di vista le 

acerrime lotte tra le varie fazioni di quelli che noi chiamiamo 

indistintamente crociano/filologi e che tra di loro si chiamano con tutti gli 

ismi del caso, si risolvono in un nulla di fatto, perché pur proponendo canoni 

diversi rimangono in una diversità sempre interna alla critica 

crociano/filologica.  

Basta, per vedere ciò, sfogliare le principali antologie dei poeti del 

Novecento. Quella di Anceschi, del „53, considera addirittura Montale un 

ermetico; quella di Contini, del ‟68, fa risultare prossimi l‟uno all‟altro 

Montale, Ungaretti e Saba: così come Sanguineti, l‟anno dopo, che pur parte 

da posizioni diversissime. Gli anti-ermetici Fortini (1977), Mengaldo (1978) 

e Raboni (1981) tengono ben distinti i tre maggiori poeti del nostro 

Novecento, ma sempre all‟interno di procedimenti che ne ignorano il 

potenziale filosofico; esemplificativo proprio il caso di Montale: Fortini è 

un convinto detrattore dell‟ultimo Montale, ossia di quello che più segue la 

categoria di A se stesso; Mengaldo come saggista di Satura apprezza, 

guarda caso, L‟angelo nero e di Diario del ‟71 e del ‟72, Lettera a Malvolio; 

vale a dire i momenti meno alla A se stesso, meno scopertamente filosofici, 

più fine a se stessi; poi nella sua antologia fa, se possibile, peggio, inserendo 

quale unico esempio dai Diari L‟arte povera e dal Quaderno I miraggi.   

Di Segre (la sua antologia è del 1999) basterebbe ricordare che è il 

principale esponente italiano della scuola strutturalistica e semiotica. Costui, 
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dedica sorprendentemente largo spazio alla produzione ultima di Montale 

ma in modo disarmante sembra che cerchi apposta quei pochissimi testi 

dove la filosofia, il discorso sull‟essenza, è meno esplicito. Dai Diari 

vengono proposte: La mia musa, A questo punto, La pendola a carillon; dal 

Quaderno: Due destini, Domande senza risposta, Sul lago d‟Orta, Quel che 

resta; da Altri versi: Verso Tellaro, I nascondigli II.  

Verso Tellaro, ossia …cupole di fogliame da cui sprizza, è, ad esempio, una 

notevolissima composizione, ma, per l‟elevatezza del tono, per il 

divertissement o impressionismo in cui in fondo si conchiude, rappresenta 

davvero un unicum tra le centinaia di poesie dell‟ultimo Montale; sembra un 

rigurgito da Flashes e dediche o anche dai Mottetti: e sono i Flashes e 

dediche e i Mottetti che ai filologi come Segre o Isella piacciono; non gli 

Altri versi, che con malcelata ipocrisia vengono letti proprio alla luce di 

Flashes e dediche e dei Mottetti. E con questo si capisce perché un lettore 

quando prende in mano certe antologie e poi legge il libro originale, trova la 

predominanza di tutt‟altri temi! In pratica, e si può dimostrare 

oggettivamente, numeri alla mano, anche al di fuori di un discorso che 

prescindesse da un‟estetica filosofica, Segre ha selezionato le poesie meno 

significative dell‟ultimo Montale. Non ha pensato cioè neanche a fare un 

servizio al lettore - quale sarebbe stato quello di fornirgli un‟idea sulle 

principali tematiche montaliane negli anni Settanta - ma solo a propugnare 

la propria, filologica, estetica.  

L‟antologia di Segre è oggi, di fatto, quella “ufficiale”, in quanto pubblicata 

da una delle più prestigiose case editrici italiane, da una di quelle case 

editrici che fanno l‟ “ufficialità” - ma di questo ne abbiamo già parlato. 

Come se non bastasse, e proprio per l‟ufficialità di cui stiamo discorrendo, 

tale antologia è stata ripubblicata per uno dei due più diffusi quotidiani 

italiani; con il risultato che a milioni di persone sono state imposte, 

spacciate composizioni quali Verso Tellaro come le più significative 

dell‟ultimo Montale. Ed un simile discorso andrebbe fatto per ogni autore 

dell‟antologia di Segre, la quale inizia col Duecento! In questi casi, è una 

magra e meschina consolazione, ma pensare che forse cento, delle milioni di 

copie dell‟antologia di Segre acquistate, verranno effettivamente lette, aiuta 

a non far morire la speranza.   

Ha infine del clamoroso addirittura l‟assenza di Montale in Poeti italiani del 

secondo Novecento (1945-1995), antologia a cura di Maurizio Cucchi e 

Stefano Giovanardi. Se ne deduce che per costoro Montale dal 1945 in poi 

non avrebbe scritto una sola poesia degna di nota. Mancano anche Saba ed 

Ungaretti, è vero, segno di una scelta poetica ed editoriale che considera per 

cronologia, cultura e attività i tre maggiori poeti del nostro Novecento 
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confinati nella prima parte del secolo, ma, Iuppiter, se Saba pubblica 

l‟edizione definitiva del Canzoniere nel 1945 e muore nel 1957, mentre 

Ungaretti pubblica la sua ultima raccolta importante, Il dolore, nel 1947 e in 

ogni caso muore nel 1970, Montale muore nel 1981 e dal 1945 in poi 

pubblica ben cinque libri, due dei quali, La bufera e Satura, sono 

unanimemente ritenuti meritevoli della massima attenzione. La scelta di 

Cucchi e Giovanardi di non distinguere tra Saba e Ungaretti da una parte e 

Montale dall‟altra, risulta quindi indifendibile. Se ne può capire però la 

aberrante logica. Asserviti nel profondo alla causa dell‟estetica crociana e 

filologica, costoro, a partire dalla totale e incondizionata svalutazione di 

Diario del „71 e del ‟72, Quaderno di quattro anni e Altri versi – tra l‟altro 

libri cronologicamente centrali per il periodo 1945-1995 – devono aver 

ritenuto trascurabile anche Satura e infine devono aver considerato La 

bufera un‟opera, seppur uscita dieci anni dopo il 1945, ampiamente 

riportabile alla poesia della prima metà del secolo. L‟operato di Cucchi e 

Giovanardi non è soltanto soggettivamente discutibile ma oggettivamente da 

condannare. Ammesso, ma certo non concesso, che La bufera sia 

idealmente da far rientrare nell‟ante quem del 1945, Satura, i Diari, il 

Quaderno e Altri versi devono obbligatoriamente, in un qualche modo e in 

una qualche misura, far parte di un‟antologia del secondo Novecento. 

Hanno infatti avuto un peso oggettivo, culturalmente socialmente 

storicamente ed editorialmente. Perché sono stati libri pubblicati dal 

maggior editore italiano, perché il loro autore è sia un premio Nobel sia – a 

giudizio quasi unanime – il più importante poeta italiano del secolo, perché 

hanno ricevuto un‟attenzione da parte della critica specialistica e non, da 

parte dei poeti e dei lettori, incomparabilmente superiore a quella ricevuta 

dalle opere di quasi tutti gli altri poeti del periodo. Quindi, chiunque voglia 

occuparsi, ad un qualunque livello, della poesia italiana del secondo 

Novecento, non può non tener conto di Satura, dei Diari, del Quaderno e di 

Altri versi, gli piacciano o meno. Sarebbe come se uno studioso di storia 

contemporanea decidesse di non occuparsi di Hitler perché costui è un 

deplorevole esempio di umanità. Hitler è di sicuro un deplorevole esempio 

di umanità eppure gli storici debbono occuparsene; Satura, Diari, Quaderno 

e Altri versi sono tutt‟altro che sicuramente un deplorevole esempio di 

poesia eppure l‟antologia “ufficiale” della poesia italiana del secondo 

Novecento può non occuparsene. Insisto ancora sulla “ufficialità” perché è 

di fatto assai più importante di quanto si possa immaginare, la pubblicazione 

di un libro presso un editore piuttosto che presso un altro. Questa antologia 

fu pubblicata nei “Meridiani” Mondadori, per veste editoriale, curatori, 

diffusione, eccetera la collana di letteratura italiana più importante della 
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casa editrice italiana più importante. Sono i “Meridiani” che vanno 

all‟estero, che si trovano nelle biblioteche delle università straniere, che 

sono reperibili in tutte le librerie italiane, che le persone acquistano per 

gloriarsi di uno status symbol, eccetera. Lo studioso straniero – anche lo 

studente universitario: non c‟è bisogno di prendere sempre i luminari -, 

come l‟acquirente di libri a peso, quale antologia del secondo Novecento 

italiano terrà in considerazione, se non quella di Cucchi e Giovanardi, per il 

semplice motivo che è stata pubblicata nei “Meridiani”, i quali si trovano 

dappertutto?  

È così, con la forza – e non si deve essere marxisti per poterlo dire – che si 

fa la cultura. Quando e se, lo studente o l‟acquirente, apriranno il libro, non 

trovandovi Montale, ne dedurranno che costui non è un poeta 

rappresentativo del secondo Novecento italiano. E chi porta a ritenere ciò 

non compie soltanto un falso storico ma anche un attentato alla cultura. 

La responsabilità, la causa di un simile risultato non è ovviamente da 

ricercare in Cucchi e Giovanardi, ma nel sistema di cui loro stessi sono 

inconsapevoli vittime. Conduce quindi ad un attentato alla cultura, l‟estremo 

approdo della predominanza, apparentemente innocua, della critica 

filologico/crociana.  Cucchi e Giovanardi – non solo i critici quindi ma 

anche i poeti: tale è Cucchi – non hanno fatto altro che tirare le estreme 

conseguenze dall‟esilio dell‟ontologia dalla poesia iniziato da Croce e poi 

perpetrato, in uno smemoramento o offuscamento della propria origine, da 

un secolo di critica formale o alla formale riconducibile. Ecco come una 

teoresi, quale quella di Croce, ha portato a privare la maggiore antologia dei 

poeti italiani del secondo Novecento, del poeta italiano maggiore del 

Novecento.   

 

*** 

 

Il canone dell‟ermeneutica materialista lo ricaviamo da La scrittura e 

l‟interpretazione. (Luperini, sulla falsariga di Fortini, ha anche pubblicato 

un‟antologia commentata della nostra poesia del XX secolo, Poeti italiani: 

il Novecento, ma i risultati di questa coincidono con quelli della precedente 

storia della letteratura, rispetto alla quale, anzi, l‟antologia è sostanzialmente 

un estrapolato). 

Prendiamo il caso di Montale. Notevoli i passi avanti che esplicitamente o 

implicitamente portano ad una considerazione filosofica dell‟opera di questo 

poeta. Tuttavia, se la priorità non è data più all‟aspetto formale, non è data 

ancora a quello filosofico ma, come mostravamo  prima, a quello storico-

sociale.  
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La raccolta montaliana di riferimento è considerata La bufera e altro, la 

raccolta del poeta che più ha a che fare con la storia e che più è 

caratterizzata da riflessioni di carattere socio-antropologico. L‟analisi di 

Luperini è esemplare, circa una considerazione complessiva dell‟opera 

montaliana, su tre fronti principali: il primo ruota attorno alle poesie Nuove 

stanze e La primavera hitleriana, che potremmo considerare come le grandi 

poesie civili montaliane; il secondo è rappresentato da L‟anguilla, 

fondamentale snodo di quel romanzo poetico che nel modo più compiuto di 

tutti, Luperini ha rinvenuto nel percorso poetico montaliano; il terzo da 

Schiappino (anche se la poesia non si trova in La scrittura e 

l‟interpretazione, altrove Luperini vi ha esercitato la sua critica), che 

originalmente Luperini legge con la categoria concettuale di allegoria vuota. 

Se, in parte, le poesie scelte da Luperini coincidono a quelle scelte dai critici 

crociano-filologi, le motivazioni, tuttavia, sono significativamente diverse e 

vanno nella direzione della priorità del contenuto rispetto alla forma.  

*** 

 

Il canone derivante dall‟adozione della categoria di A se stesso, 

proseguirebbe quest‟ultima linea andando però a ricercare proprio i testi più 

filosofici (perché per esso più artistici) e quindi ribaltando, nel caso di 

Montale, la preferenza solitamente accordata alle prime tre raccolte con una 

nuova preferenza per le ultime quattro. In tale prospettiva è riconosciuta la 

ragione delle altre; insomma, in qualche modo, emerge l‟oggettività 

dell‟opera artistica perché le preferenze per una poesia piuttosto che per 

un'altra sono dovute proprio dall‟essere quella poesia ciò che è. È proprio 

l‟essere le prime tre raccolte montaliane quello che sono (ossia grandi 

esempi di forma e stile) a far preferire queste alla critica crociano/filologica 

ed a farle porre in secondo piano rispetto alle ultime quattro dalla critica che 

segue la categoria di A se stesso.  

Per via della filosofia si possono tracciare queste priorità: Montale su 

Ungaretti, Leopardi su Manzoni, Tasso su Ariosto. Per quanto riguarda i tre 

padri della letteratura italiana invece, Dante Petrarca e Boccaccio, è 

impossibile stabilire priorità proprio in virtù della forte inclinazione 

meditava di ciascheduno. Ma questi sono solo alcuni esempi; per un 

discorso organico bisognerebbe occuparsi dell‟intera letteratura italiana. 

Ora, dato che complessivamente gli autori passati alla storia sono anche 

coloro i quali hanno meritato di passarci, va dedotto non tanto che i critici 

siano stati coscienti del valore filosofico di questi ma che, inconsciamente, 

trovavano, al di là della forma, un grande valore in quelli che poi sono 

diventati i classici, soltanto che questo valore non è mai stato spiegato 
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adeguatamente. Leopardi è superiore a Manzoni perché è più filosofo, 

perché da un suo testo sono estraibili una serie di problematiche e riflessioni 

riguardanti la condizione umana, alla fine maggiori e più profonde di quanto 

sia possibile con Manzoni. Questo non significa che Manzoni non sia 

filosofo, non sia interessato all‟essenza dell‟uomo; se non lo fosse stato, non 

sarebbe il classico che è e che si merita di essere. Loro malgrado, la critica 

crociana e filologica hanno dovuto promuovere un canone che, sebbene 

assai rivedibile, non ha tagliato le ali ai contenuti essenziali.  

Per portare altri due esempi lampanti: mentre la critica crociano/filologica 

da una parte e quella luperiniana  dall‟altra pongono nel loro canone, di 

Pirandello Il fu Mattia Pascal e di Tozzi Con gli occhi chiusi, la critica alla 

A se stesso, imporrebbe rispettivamente Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore e Tre croci. Perché? Proprio per i motivi per i quali l‟altra critica, 

specie la crociano/filologica, ha ritenuto queste opere meno artistiche o 

riuscite delle altre: perché, ed ecco il crocianesimo, troppo filosofiche o, in 

modo spregiativo, concettose. Così, ad esempio, dice Debenedetti, che 

filologo non era ma crociano in tal modo si dimostrava. E gli fa eco 

Montale, che da poeta come da critico crociano non era, e che pure da 

crociano (nel senso che più volte abbiamo cercato di esplicitare) si 

esprimeva quando dava i suoi giudizi di gusto. Anche Montale a Tre croci 

preferiva Con gli occhi chiusi, prendendosela con Borgese per aver osato 

pensare – forse l‟unico in Italia! – il contrario. Ma vediamolo  il tribolato 

crocianesimo di Montale, che è sintomo di una situazione così radicata 

almeno sin dal Romanticismo – e di cui è vittima più che responsabile lo 

stesso Croce – la quale ha portato a separare arte e filosofia.  

 

*** 

 

Possiamo considerare una prima dichiarazione aderente al crocianesimo, nel 

senso lato suddetto, già il “frammento di estetica” del Quaderno genovese: 

“Una stessa idea può, fusa in una data forma, trasformarsi in poesia; e può, 

con altra veste, rimanere semplicemente … una idea. Dunque l‟idea in sé 

non è mai poesia. Campo dell‟idea è la filosofia; campo della poesia è la 

sensibilità. Un‟opera d‟arte non si giudica col cervello, ma col senso, col 

fiuto, col cachet, colla intuizione! Stabiliamo questa prima verità estetica 

fondamentale: Pensiero = filosofia, Sensazione = Arte. L‟arte adunque può 

riuscire oscura (al cervello) senza per questo mancare di effetti sul 

sentimento; anzi! in questo caso è forse più pura, più sciolta, più felicemente 

arte di prima”. Questo sarà crocianesimo, vi compare tra l‟altro il mot 

d‟ordre “intuizione” (o “sensazione” che dir si voglia), ma prima ancora è 
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romanticismo, da una parte; e dall‟altra, se non per certi aspetti 

conseguentemente, implicito proposito anti-avanguardistico: le avanguardie, 

con i loro manifesti programmatici, non usano, prima di tutto, il “cervello”? 

– ed infatti le avanguardie venivano avversate, ignorate da Croce, così come 

lo saranno, e vigorosamente, da Montale.  

Il giovane poeta, forse senza rendersene conto, procede per 

consequenzialità, e finisce per dire cose eterodosse rispetto al crocianesimo. 

Si ricordi quanto sostiene Croce: l‟artista produce un‟immagine o fantasma; 

il fruitore volge l‟occhio al punto che l‟artista gli ha indicato e riproduce in 

sé quell‟immagine: “bisogna porsi nella condizione dell‟artista produttore 

nell‟atto che produsse la sua immagine”. Ma ciò per Croce è possibile, anzi 

necessario; tanto più che il sentimento o lo stato d‟animo non è un 

particolare contenuto; bensì l‟universo tutto guardato sub specie intuitionis. 

Un Montale ventunenne dice invece di sé: “Quando faccio dell‟arte io devo 

esprimere me. […] Nessuno potrà comprendere del tutto l‟opera mia, perché 

ciò significherebbe diventare me […] Affermiamo dunque: 1° L‟arte è 

sempre incomprensibile. 2°  Se un elemento accessibile vi è incluso, esso 

non è che qualche cosa di estraneo, di appiccicato; è il tarlo che corrode la 

salda compagine dell‟opera”. Qui Montale è più crosciano di Croce o più 

romantico di Croce: per Croce l‟arte non è razionale, è intuizione ma è 

tuttavia comprensibile, accessibile tramite quell‟intuizione che tutti abbiamo 

e che in parte a tutti è comune dato che ogni intuizione particolare ha in ogni 

caso un‟essenza universale; per Montale no, l‟arte è sempre e comunque  

“incomprensibile” – e quando cessa di esserlo non è più arte. Per citare 

un‟intervista del 1965: “La poesia viene da un sottofondo che gli uomini 

non conoscono”.  

Nel Quaderno genovese “lingua e grammatica” risultano essere 

“convenzioni”; per Croce il linguaggio non è il segno convenzionale delle 

cose, ma l‟immagine significante, spontaneamente prodotta dalla fantasia; è 

creazione originaria dello Spirito.  

Se questo è vero, se, essenzialmente, il linguaggio ha uno statuto oggettivo, 

nessuno può migliorare o peggiorare o mutare tale stato; per questo, per 

Croce, l‟uomo della strada, pur non essendo un poeta, parla a ogni istante 

come il poeta: “la conversazione familiare […] non è separata da nessun 

abisso dalle forme propriamente estetiche della poesia e dell‟arte in 

generale”. Per Montale, invece, la differenza tra il poeta e l‟uomo della 

strada sta proprio in una diversa capacità manipolatrice sul linguaggio, 

manipolabile in quanto convenzione. Ciò detto, anche per il Quaderno 

genovese “l‟arte non è una convenzione”, ma qualcosa di oggettivo, una 

creazione originaria direbbe Croce; anche se ad essa, al “sentimento”, le 
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“convenzioni” risultano “indispensabili” per esprimersi. Una poesia è fatta 

di parole ma non è le parole di cui è fatta. Il che va ancora contro Croce, per 

il quale se si tolgono a una poesia il suo metro, il suo ritmo e le sue parole, 

non vi rimane, di là da tutto ciò, il pensiero poetico: non vi rimane nulla. 

Perché per Croce il pensiero poetico nasce già con metro, ritmo e parole, 

mentre per Montale acquista queste cose convenzionalmente.  

Molti anni dopo, in un articolo del ‟51 intitolato La macchina della gloria, 

Montale torna a raffrontare ragione e arte – e ciò valga come una 

testimonianza diretta sul proprio modo di lavorare: “L‟artista ha una certa 

idea, ma assai oscura e imprecisata. In lui il punto di partenza è una spinta, 

non un programma. Strada facendo, quella certa idea si trasforma e appare 

del tutto irriconoscibile. E può dirsi così che l‟artista conosce se stesso 

soltanto a cose fatte, dopo aver lottato contro un ostacolo, che è (nel caso 

della poesia) la parola, il mezzo espressivo”. Per Croce la “parola” non è un 

“ostacolo” un osso duro da masticare, un pezzo di pietra da levigare: già 

essa si identifica con l‟arte, l‟ “intuizione” nasce già bell‟e fatta, è già 

“espressione”. Per Montale, invece, qui anti-romantico, la convenzionalità 

del linguaggio costringe ad un grande lavoro il poeta che deve prima 

partorire “una certa idea” e poi, artificialmente, tradurla in parole: e si badi, 

la traduzione non sarà mai e poi mai perfetta o fedele; anzi, il poeta, lungi da 

esprimere il proprio “pensiero poetico”, deve scendere a compromesso con 

la relativa elasticità del linguaggio, con la possibilità di mettere nella 

prigione della convenzione qualcosa di assolutamente non-convenzionale, 

come, lo abbiamo visto, la poesia, l‟ispirazione se si vuole. E l‟opera d‟arte, 

la poesia scritta e letta, è arte in quanto espressione di un pensiero poetico, 

ma opera, cioè cosa tangibile, esistente, solo in quanto convenzione ovvero 

in quanto espressa tramite il linguaggio. E l‟una cosa non è meno necessaria 

dell‟altra; sempre per la dialettica kantiana di cieco e vuoto. Per questo 

“l‟artista conosce se stesso soltanto a cose fatte”, perché prima di 

compromettersi col linguaggio, di fare i conti con la convenzionale realtà 

umana, propriamente non era; in compagnia del solo pensiero poetico, della 

sola idea confusa, non poteva dirsi ancora artista, plasmatore della 

convenzione, artigiano del linguaggio. “Io non credo che la poesia scritta, il 

quadro dipinto, la musica segnata su un pentagramma siano doppioni di una 

loro immagine ideale preesistente nell‟anime dell‟artista” – ribadisce 

Montale nel 1962.  

Così, a caldo, si deduce che scriva Montale (che pur ironizza in vari luoghi 

su di coloro i quali fanno distinzioni tra scrittura a caldo e scrittura a 

freddo). E Leopardi, che anti-romantico davvero era? Lo abbiamo visto – lui 

certo non si conosceva strada facendo: Leopardi escludeva la stesura a caldo 
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in preda all‟ispirazione, stendendo prima un abbozzo in prosa, cui far 

seguire, dopo un certo periodo di tempo, la versificazione. Montale stesso, 

in un‟intervista del 1962 rilasciata a Bruno Rossi, spiega la diversità tra il 

suo modo di comporre e quello leopardiano.  

Montale dedica a Croce un buon numero di articoli-studi (nel 1951, nel 

1952, i due interventi del 1962, che sono i più notevoli, nel 1966, nel 1972); 

ma per il nostro discorso paiono più interessanti le esternazioni montaliane 

in luoghi non sospetti.  

Da un‟intervista del 1960 risulta che anche per Montale, come per Croce, 

“l‟arte è conoscenza dell‟individuale, non dell‟universale”, e che “l‟uomo 

stesso è un universale particolarizzato”; nella intervista a Rossi invece si 

legge: “Sono convinto che tutte le arti hanno un fondo comune. È un errore 

separare categoricamente le arti, come fossero del tutto indipendenti tra 

loro”.   

In uno scritto del 1963, L‟arte razionale, il poeta se la prende sin dal titolo 

con quell‟estetica che noi stiamo difendendo sotto il nome di categoria di A 

se stesso. Se il crocianesimo si riduce all‟equazione arte uguale sentimento, 

qui e sempre il Montale teorico è crociano. Ma la materia è complessa: “In 

meno di mezzo secolo si è passati da un errore all‟altro. Un filosofo idealista 

ci aveva insegnato che l‟opera d‟arte è già perfetta nel cuore di chi ha 

dovuto sobbarcarsi la fatica della sua estrinsecazione. Oggi apprendiamo 

che solo l‟oggetto creato scopre, a posteriori, le sue motivazioni”. La prima 

parte della citazione, anticrociana, non ci sorprende; deriva da quella che 

possiamo chiamare la filosofia del linguaggio di Montale e l‟abbiamo già 

vista in opera sin dal 1917. La seconda parte offre invece un motivo nuovo. 

Essa, pur riferendosi al mondo musicale, è tuttavia critica verso quelle 

avanguardie (in campo extra-letterario risalenti ai Dada e più 

compiutamente espresse proprio ad inizio anni Sessanta, prima con la Pop 

art e quindi, in Italia, con l‟Arte povera) per le quali in sostanza basterebbe 

indicare un oggetto e porgli il cartellino di oggetto artistico per avere 

un‟opera d‟arte. Montale rifiuta sia la romantica arte del “cuore” crociana, 

sia quella oggettuale avanguardistica: per lui, classicamente e 

semplicemente, l‟arte nasce da un compromesso tra le intenzioni dell‟autore 

e una materia (il linguaggio, la tela, la roccia) che solo fino ad un certo 

punto si presta ai voleri di queste intenzioni e che, laddove non cede, finisce 

per modificare le intenzioni stesse; cosicché l‟oggetto artistico è per metà 

arte ovvero soggetto, sentimento e per metà oggetto.  

Fin dal 1953 Montale aveva però preso significativamente posizione contro 

l‟opera d‟arte come oggetto che diventa tale solo per l‟intervento del nostro 

“senso estetico attivo”. In Visita a Brancusi leggiamo: “In un mondo di 
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uomini veloci e sensibili, di uomini che non hanno il tempo di leggere un 

libro e non hanno spazio per raccogliere quadri o statue, non si vede quale 

posto possa occupare l‟opera d‟arte in quanto oggetto. L‟uomo provvisto di 

antenne raffinate può creare da sé, nel métro o nella cabina telefonica, le 

opere che meglio gli piacciono”. Ed in L‟arte di vivere a Parigi: “Oggi gli 

uomini hanno scoperto che ciascuno di noi è fornito di un senso estetico 

attivo, di  una facoltà che può benissimo esplicarsi senza creare nessuna 

opera. Comprendere, interpretare, dare significato al mormorio di un 

ruscello, al rumore di una strada, al colore di una macchia di salnitro sul 

muro, è già fare un‟opera d‟arte che di per sé non ha una vera esistenza”. 

Montale rimpiange una condizione ancora precedente a quella delineata 

nell‟estetica crociana: “Nei tempi più gloriosi dell‟arte, gli artisti non 

possedevano (per quanto possiamo saperne) un‟approfondita coscienza 

dell‟Estetica e delle sue leggi. Essi si esprimevano imitando i grandi artisti 

del passato, e imitando trovavano se stessi. Un capolavoro era un‟imitazione 

mal riuscita. Su un punto era poi assoluto l‟accordo: che fine dell‟arte fosse 

la creazione di un oggetto artistico”. Si ricordi che per Croce non appena 

dall‟intuizione si svolge la riflessione e il giudizio, l‟arte si dissipa e muore, 

l‟artista da artista si fa critico.  

In La ragione a rimorchio (1964), sempre in difesa dell‟opera d‟arte come 

creazione, e questa volta contro la perversione opposta a quella dell‟oggetto 

d‟uso fatto passare per opera d‟arte (e si tenga presente che per Montale il 

linguaggio è convenzione ma l‟arte no), si legge: “Il passaggio dall‟action 

painting all‟action writing non ha trovato ancora una pronta rispondenza nel 

campo della critica. Si ammette ormai dall‟alto di cattedre rispettabili che la 

pittura e la musica possano esaurirsi nell‟atto stesso, o nel gesto, del loro 

scaricarsi, e che sarebbe vano cercare nelle opere d‟arte così concepite, o 

meglio così attuate, un qualsiasi carattere di durevole fungibilità. Esaurito il 

suo choc, consumato il gesto, non è neppure il caso di archiviare l‟opera, se 

di opera può trattarsi, o meglio il prodotto. Esso è in realtà distrutto e 

sostituito da altri atti, da altri fatti gestuali.” La solitudine dell‟artista 

(1952): “Poiché interpretare o anche leggere e comprendere un‟opera del 

passato è compiere operazioni di regia, operazione creativa, ne consegue che 

oggi tutti siamo più o meno grandi artisti. Dove tutti sono artisti non esiste 

nessun artista; il nostro tempo ha reso l‟arte così immediata da 

distruggerla”.  

In una intervista del 1960 si ha invece: “Lei non pensa ad una poesia 

filosofica, perché il bisogno di un poeta è la ricerca di una verità puntuale, 

non di una verità generale […]”. Al che Montale ribatte: “Io distinguevo 

l‟arte dalla filosofia (teoretica); ma esistono poeti più filosofi dei filosofi: 
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per esempio, Dostoevskij. In questi anni assistiamo al crollo della filosofia 

metafisica; magari risorgerà, ma quando? Il posto della metafisica è stato 

occupato dall‟arte o dalla speculazione non sistematica”. Anti-

crocianamente per Montale l‟arte è anche filosofia, è “musica” ma anche 

“idee” (come dichiara nel 1955); crocianamente, essa non si divide in arti e 

tanto meno all‟interno delle presunte arti sono plausibili distinzioni di 

generi: lo spirito poetico, la poesia - ma anche la filosofia -, può trovarsi sia 

nelle poesie che nei romanzi che nei saggi: “Sono convinto che tutte le arti 

hanno un fondo comune. Tanto che “oggi ci sono più poeti in prosa che 

poeti in versi”. Tuttavia tra le poesie e i romanzi, se si vuole mantenere una 

distinzione, deve esserci una differenza. “Ora”, nel 1961, “si tenta 

addirittura di mettere in questione la possibilità del romanzo e anche del 

racconto, perché c‟è una scuola che dice: “Noi possiamo descrivere bene gli 

oggetti che vediamo, ma non interpretarli in nessun modo, né far parlare dei 

personaggi, perché sappiamo che il personaggio non esiste, al persona 

umana si è dissolta, il linguaggio stesso non esprime nulla”; e quindi si 

tenderebbe ad un‟arte di documentazione puramente descrittiva. Non amo 

questa scuola (vicina più o meno a quella francese del ragard, 

all‟antiroman, ecc.)”. Infatti, come risulta da un‟intervista di trent‟anni 

prima, del 1931: “La poesia non si dà senza artifizio. Il poeta non deve 

soltanto effondere il proprio sentimento, ma deve altresì lavorare una sua 

materia, verbale, fino a un certo segno, dare della propria intuizione quello 

che Eliot chiama un “correlativo obiettivo”. Solo quando è giunta a questo 

stadio la poesia esiste, e lascia un‟eco, un‟ossessione di sé. Talora vive per 

proprio conto e l‟autore stesso non la riconosce più: poco importa. Perciò i 

liberisti, che rinunciano agli schemi tradizionali, alle rime ecc., non 

sfuggono alla necessità di trovare qualche cosa che sostituisca quanto essi 

hanno perduto. Qualcuno trova, e sono i veri poeti; gli altri continuano a 

effondersi e non approdano a nulla”.    

 

*** 

 

Dovrebbe aprire ogni discorso su Montale, la seguente dichiarazione, che il 

poeta rilasciò nel 1951, proprio negli anni de La bufera, della sua raccolta 

considerata più imbevuta di storia e più decisa a condizionare la storia: 

“L‟argomento della mia poesia (e credo di ogni possibile poesia) è la 

condizione umana in sé considerata; non questo o quell‟avvenimento 

storico. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; significa 

solo coscienza, e volontà, di non scambiare l‟essenziale col transitorio. Non 

sono stato indifferente a quanto è accaduto negli ultimi trent‟anni; ma non 
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posso dire che se i fatti fossero stati diversi anche la mia poesia avrebbe 

avuto un volto totalmente diverso. Un artista porta in sé un particolare 

atteggiamento di fronte alla vita e una certa attitudine formale a interpretarla 

secondo schemi che gli sono propri […] Avendo sentito fin dalla nascita una 

totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia 

ispirazione non poteva essere che quella disarmonia”.  

Questo è esattamente ciò che per poesia intende un‟estetica che si basi sulla 

categoria di A se stesso. Storia sì, ma per andare oltre di essa. Dieci anni 

dopo, nel 1960, parlando de Il sogno del prigioniero, il testo che conclude 

La bufera, il poeta, coerentemente, afferma: “Il mio prigioniero può essere 

un prigioniero politico; ma può essere anche un prigioniero della condizione 

esistenziale”. Ora, se si prende il puntuale commento che Luperini offre di 

questa poesia ne La scrittura e l‟interpretazione, si vede senz‟ombra di 

dubbio che egli tiene ben presente il luogo da noi citato, dove “l„autore 

stesso” invita “ad allargare l‟ordine dei riferimenti”, ma anche che, nel 

rispetto della sua ermeneutica materialista, non vi insiste troppo. 

L‟esistenzialismo o la filosofia ammessa da Luperini si riduce ad 

osservazione storico-sociale. Egli compie il passaggio interpretativo per il 

quale Il sogno del prigioniero si riferisce non solo “ai campi di sterminio 

nazisti, ma anche alla condizione storica dell„uomo nella società di massa”; 

non però, e forse perché non lo condivide, quell‟ulteriore passo che 

porterebbe a leggere, a sua volta, come in un gioco di scatole cinesi, la 

descrizione della “condizione storica dell„uomo nella società di massa” solo 

come un‟allegoria della condizione dell‟uomo in senso assoluto, dello stato 

della natura umana. Luperini, insomma, tiene fuori dal suo discorso 

l‟ontologia; e non può che tenerla fuori perché proprio per come si è venuta 

strutturando la sua ermeneutica materialistica questa non vi trova diritto di 

residenza. Con la categoria di A se stesso si propone di passare dalla storia 

all‟ontologia in un superamento che vuole essere nondimeno conservazione. 

Lo abbiamo accennato: come l‟ermeneutica materialista supera conservando 

quella filologico/crociana, così quella che segue la categoria di A se stesso 

fa con  l‟ermeneutica materialista.  

Il problema di scontro e in parte incomprensione tra ermeneutica 

materialistica e quella che potremmo chiamare anche l‟ermeneutica 

ontologica, è d‟ambito eminentemente filosofico. La prima non concepisce 

la seconda perché per essa tutto si ferma e può descriversi tenendo conto 

delle evoluzioni storiche, antropologiche e sociali. Almeno tutto ciò che 

riguarda l‟uomo.  

Per Marx ogni discorso sull‟uomo si risolve inevitabilmente in un discorso 

sulla società e la storia, che, di fatto, divengono ontologia, l‟elemento ultimo 
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attraverso il quale spiegare le nostre esistenze. Un‟estetica di derivazione 

marxista quindi, come è, fin dal nome, l‟ermeneutica materialistica, non 

potrà mai dare credito all‟affermazione montaliana di una “condizione 

umana in sé” sulla quale e alla ricerca della quale erigere una poesia 

ontologica - non potrebbe significare anche questo la definizione che 

Montale dà della propria poesia come “metafisica”? E con essa non 

potrebbe dare credito alla categoria di A se stesso che risucchia la storia 

nell‟essere. Per quanto poi quest‟ultimo sia concepito in modo immanente o 

battezzato in altro modo.      

Tra ermeneutica materialista ed ermeneutica ontologica intercorrono, molto 

grosso modo, differenze simili a quelle che lo stesso Luperini svela, nel 

Breviario di critica, essere intercorse tra Timpanaro e Fortini, tra chi 

considera la poesia “dal punto di vista della natura” e chi “la valuta dal 

punto di vista della storia e della società”. Alla lunga sembra che su 

Luperini abbia avuto la meglio l‟influenza del secondo dei suoi due maestri, 

non però senza significativi residui della lezione del primo. Anche il motivo 

della discordia tra Timpanaro e Fortini non riguardava tanto la critica 

letteraria quanto, più in profondità, la filosofia, la visione del mondo; i due 

avevano una filosofia diversa: e solo ciò, conseguentemente, li portava a 

svolgere due critiche letterarie diverse. Usando la citazione da Montale 

possiamo forse dire che, per Timpanaro, “un artista porta in sé un 

particolare atteggiamento di fronte alla vita”, in modo che nelle sue 

dinamiche decisive è considerabile indipendente dai condizionamenti storici 

e sociali e dal grado percentuale in cui questi interverranno sull‟ “in sé”. Per 

Fortini invece non ci sono “in sé”, ma l‟io è formato solo da quei 

condizionamenti, anzi è quei condizionamenti. Se il rischio della prima 

prospettiva è ipostatizzare l‟ “in sé”, quello della seconda è di dare troppa 

fiducia a qualcosa come il tempo che, in un materialismo non marxista e 

associato al convenzionalismo, come quello ad esempio leopardiano, una 

volta caduto, non consente più di trovare in altre convenzioni, quali la 

società, qualcosa di interessante per spiegare la natura umana; che sarà sì 

convenzionale anch‟essa, ma non in senso storico e sociale, bensì, e 

paradossalmente, naturale.   

Tuttavia, mentre Timpanaro, almeno nelle intenzioni, limitava “la superficie 

del proprio approccio ai testi letterari circoscrivendola all‟analisi del 

momento filologico, del pensiero e dell„ideologia esplicita”, offrendo 

idealmente una sorta di esempio di “scienza applicata alla letteratura”, 

l‟estetica che parte dalla categoria di A se stesso procede per la sua strada 

sino a identificare quella risposta esplicita o implicita che ogni artista, 

volente o nolente, propone circa lo stato ultimo delle cose, umane e, 
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necessariamente, naturali.  

“La convinzione della priorità della natura sulla società, la considerazione 

che la specie umana si è manifestata sulla Terra milioni di anni dopo che 

questa si era formata e la vita vi era apparsa e che comunque è destinata, 

come ogni altra specie animale, all„estinzione […] a me sembrano 

acquisizioni difficilmente confutabili”, dice Luperini. Allora perché, dopo 

averlo rasentato o dopo averne preso atto, abbandona questo piano che 

convenzionalmente continuiamo a dire ontologico, per trovare la chiave di 

volta di ogni creazione artistica nella dialettica storico-sociale? Perché non 

porre Il sogno del prigioniero al pari di queste considerazione, biologiche, 

ontologiche che dir si voglia sulla “specie umana” e la “Terra”?  

Classica è l‟analisi luperiniana di una delle più impegnative poesie di 

Montale, La primavera hitleriana, che l„autore stesso, in una dichiarazione 

del 1964, definisce una “poesia politica” (anche se, nella stessa occasione, 

aggiunge: “Quando mi si rimprovera il “non impegno” mi vien da ridere: 

sarebbe come contestare al grillo di non essere una lucertola”). Anche qui, 

vertice della riflessione storico-sociale montaliana, ciò che Luperini dice è 

verissimo, ma non è tutto. La primavera hitleriana, se è poesia, se è arte e se 

“l‟argomento” di “ogni possibile poesia” è “la condizione umana in sé 

considerata” e “non questo o quell‟avvenimento storico”, non può ridursi a 

riflessione storico-politica (la visita di Hitler a Firenze) e neanche a utopia 

sociale (l„allegoria di “Clizia“, Beatrice con funzione salvifica “per tutti”). 

Ad esempio la descrizione delle “falene impazzite”, sia detto senza retorica, 

parla al cuore dell‟uomo in quanto uomo e di ogni uomo. Non è solo dato 

realistico. Arte realistica, se accettiamo la considerazione di Montale posta 

in apertura di paragrafo, è una contraddizione in termini. Il punto però, 

ancora una volta, è che di fatto Luperini non accetta tale definizione. Ora, se 

“ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo” ma “significa 

solo coscienza, e volontà, di non scambiare l‟essenziale col transitorio”; se 

la categoria di A se stesso riconosce l‟importanza per comprendere La 

primavera hitleriana di avere ben chiari i dati realistici (di sapere che 

Maiano è un paese dei colli fiorentini ecc. ecc.) e l‟inquadramento storico, e 

con ciò non perde nulla delle acquisizioni di un‟ermeneutica materialistica, 

è casomai questa a perdere qualcosa, nel suo non autorizzare, per lo meno 

non esplicitamente, ad elevarsi oltre il dato realistico non per un fantasticare 

che con effetto boomerang ritorni sul testo deformandolo e fraintendendolo, 

ma per un approdare a quel livello ultimo dove soltanto è collocabile la 

riflessione esistenziale e ontologica che ogni poesia in quanto tale si incarica 

di fornire. Il che può valere anche come stimolo. Una volta non corrotto il 

testo, nel rispetto di questo, il lettore-critico potrebbe benissimo non 
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chiudere il cerchio ermeneutico e approntare lui stesso una chiave di lettura 

del reale che le sia in senso lato ispiratagli dal testo.  

La categoria più astratta, più filosofica usata da Luperini è quella di 

“allegoria”. Essa, come abbiamo visto è “metodo di conoscenza”. Cosa 

significa ciò? Significa che per un„ermeneutica materialistica l„opera d„arte, 

di cui l„allegoria è una sorta di metonimia, è innanzitutto “conoscenza”. Fin 

qui l‟ermeneutica materialistica e quella ontologica, Timpanaro e Fortini, 

intendendo i due nomi simbolicamente, si equivalgono. E lo fanno in chiave 

anti-filologica; per la critica crociano/filologica infatti (e si noti la 

insospettabile contiguità, nei risultati, tra Croce e le ultime avanguardie 

filologiche) l‟arte non è conoscenza - per Croce l‟arte non è maestra di 

niente, per Luperini, se non di tutto, di molto sì. Le divergenze, insanabili?, 

nascono quando si chieda: l‟arte è conoscenza, va bene, ma conoscenza di 

che cosa? Anche qui, potremmo illuderci di risolvere la questione dicendo 

che sia per l‟ermeneutica materialistica che per quella ontologica, l‟arte è 

conoscenza dell‟uomo. Il problema, ed ecco tornare, centrale, la base 

filosofica della discussione, è che l‟uomo dell‟una è diversa dall‟uomo 

dell‟altra; per cui per la prima l‟arte sarà la conoscenza dell‟uomo in quanto 

condizionato storicamente e socialmente; per la seconda dell‟uomo in 

quanto in-condizionato storicamente e socialmente, ossia in quanto 

spogliato e ricondotto al suo stato naturale o ontologico. Il che non significa 

credere nella possibilità di raggiungere o raffigurarsi questo stato; ma solo 

in quella di fare ipotesi generalissime che ardiscano a valere per tutti gli 

uomini di tutti i tempi. Non si dimentichi tuttavia neanche quanto dichiarato 

da Montale: “Il posto della metafisica è stato occupato dall‟arte o dalla 

speculazione non sistematica”.  
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4. La morte della tragedia  

 

 

Solitamente si dice che Nietzsche nel mondo greco trova la stagione più alta 

e più ricca della storia umana; che contrariamente ai più identifica quel 

mondo, la vera grecità, non con il logos e Socrate ma con la tragedia 

presocratica e lo spirito dionisiaco espresso dalla musica; tanto che la 

tragedia muore proprio con l‟ergersi della logica razionale (degenerazione 

dell‟impulso rappresentativo dell‟apollineo – espresso dall‟arte plastica) a 

protagonista assoluta della storia del pensiero occidentale, a partire 

giustappunto da Socrate (le cui direttive furono artisticamente messe in 

pratica da Euripide) e fino a culminare con Hegel.   

Per conto nostro, useremo invece l‟espressione “morte della tragedia” non 

tanto per descrivere, nel pensiero di Nietzsche, quel momento di svolta della 

civiltà occidentale durante il quale nasce la modernità intesa come spazio 

culturale apertosi dopo Socrate, ma per mostrare come la Nascita della 

tragedia si risolva in una “morte della tragedia” a causa della risoluzione 

intrinseca o aprioristica di ogni conflitto tra dionisiaco e apollineo, essere e 

apparire, natura e convenzione, sostanza e forma..  

Si tratta cioè di invertire le considerazioni sinora invalse: la tragedia non 

muore ma nasce con Socrate, perché è con il socratismo e la modernità 

(l‟idealismo) che avviene la scissione, umanamente tragica, fra essere e 

apparire. Solo con il moderno, Apollo e Dioniso cessano di essere 

considerate due facce di una stessa medaglia (ontologicamente, come è 

ovvio, continuano  invece ad esserlo, malgrado ogni Socrate, malgrado ogni 

“velo di Maia”). In questo senso Schopenhauer non risulterà essere che uno 

dei tanti epigoni di Socrate, come Platone; e l‟opera di Nietzsche, sin dal 

suo inizio, decretando implicitamente – attraverso le contraddizioni de La 

nascita della tragedia - la morte della tragedia, si affrancherà sia da Socrate 

che da Schopenhauer; si affrancherà, all‟interno della tragedia intesa come 

dissidio fra essere ed apparire, sia dall‟ottimismo che dal pessimismo, 

entrambi viziati dal sopravvalutare o svalutare il mondo presente a partire 

dal postulare un certo tipo di mondo al di là.   

Lo stesso Nietzsche, in Ecce Homo, ci autorizza a intendere la Nascita della 

tragedia come post-nichilismo e come rivalutazione dell‟apparenza. Da una 

parte si dice che “proprio la tragedia è la prova che i Greci non erano 

pessimisti” – e per Nietzsche pessimismo significa nichilismo; dall‟altra, si 

sostiene che nella tragedia “l‟opposizione” è “risolta in unità”. Il che, a sua 

volta, dimostra che propriamente non c‟è tragedia, che la categoria 

concettuale di “nascita della tragedia” va più opportunamente corretta in 
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“morte della tragedia” ossia in fine dell‟idealismo dualista, della 

svalutazione dell‟apparenza; in fine della metafisica.  

Già nell‟amico e collega Jacob Burckhardt, Nietzsche trovava una lettura 

post-nichilista dello spirito greco. Il “carattere dei Greci”, per Burckhardt, 

consiste nell‟ “ottimismo del temperamento” e nel “pessimismo della 

conoscenza”. Ciò significa che, pur avendo un‟ontologia o una visione del 

mondo per cui nulla vale, per cui non c‟è distinzione tra una cosa ed un'altra 

in un tutto indifferente e fisso nella sua sussistenza, ciò nondimeno, proprio 

perché si deve sussistere, lo si fa, magari facendo finta, magari 

“giustificando la vita” con la convenzione artistica (ma ogni convenzione, in 

quanto creazione, è arte), con un temperamento ottimista, cioè a dire nel 

miglior modo umanamente possibile. Lo si fa post-nichilisticamente.  

In realtà, sempre stando ad Ecce Homo, il vero contrasto non è “ottimismo 

contra pessimismo”, ma si ha “da una parte l‟istinto degenerante, che si 

rivolta contro la vita con rancore sotterraneo (- il cristianesimo, la filosofia 

di Schopenhauer, in un certo senso già la filosofia di Platone, tutto 

l‟idealismo ne sono forme tipiche -), e dall‟altra una formula della 

affermazione suprema, nata dalla pienezza, dalla sovrabbondanza, un dire sì 

senza riserve, al dolore stesso, alla colpa stessa, a tutto ciò che l‟esistenza ha 

di problematico e di ignoto … Quest‟ultimo, gioiosissimo, straripante-

arrogantissimo sì alla vita non solo è la visione suprema, ma anche la più 

profonda, confermata e sostenuta col massimo rigore dalla verità e dalla 

scienza. Non c‟è nulla da togliere da ciò che è, nulla è trascurabile – gli 

aspetti dell‟esistenza trascurati dai cristiani e da altri nichilisti appartengono 

addirittura a un ordine infinitamente superiore, nella gerarchia dei valori, a 

tutto ciò che l‟istinto della décadence approva, cioè prende per buono”. 

L‟ultimo Nietzsche carica la sua prima opera di tutta la sua speculazione 

successiva, per ciò queste righe sono assai dense.  

Come prima cosa v‟è implicita una ontologia post-nichilista: il “massimo 

rigore dalla verità e dalla scienza” significa infatti che alla base del tutto v‟è 

un qualcosa che sussiste. Questo qualcosa, può venir concepito anche come 

nulla, perché non ha forma principio fine volontà, perché il suo essere 

consiste nel non-essere ossia nello scorrere, ma ad ogni modo è un qualcosa 

che sussiste: essenzialmente il punto non è che non esiste nulla, ma che 

esiste solo il nulla. “L‟affermazione [di Eraclito] del flusso e 

dell‟annientare, che è il carattere decisivo in una filosofia dionisiaca, il sì al 

contrasto e alla guerra, il divenire, con rifiuto radicale perfino del concetto 

di “essere” – in questo io debbo riconoscere quanto di più affine a me sotto 

ogni aspetto sia mai stato pensato finora. La dottrina dell‟ “eterno ritorno”, 

cioè della circolazione incondizionata e infinitamente ripetuta di tutte le 
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cose – questa dottrina di Zarathustra potrebbe essere già stata insegnata da 

Eraclito”. 

In secondo luogo, in questo passo, Nietzsche concepisce lo sviluppo di tutta 

la sua filosofia, di quella critica alla civiltà europea che sarà svolta nel 

decennio che intercorre tra Umano, troppo umano e la Genealogia della 

morale, a partire dalla critica al socratismo. È Socrate il primo décadent 

ossia svalutatore dell‟apparenza, ed è il punto di svolta della Nascita della 

tragedia. “Aver visto la morale stessa come sintomo della décadence è una 

innovazione, un avvenimento di prim‟ordine, senza precedenti nella storia 

della conoscenza” perché consente di operare quella rivoluzione 

copernicana che è la “trasvalutazione di tutti i valori” la quale, a partire da 

un‟ontologia post-nichilistica, fonda ex novo il modo umano di concepire la 

vita e quindi di vivere. Gli “aspetti dell‟esistenza trascurati dai cristiani e da 

altri nichilisti” sono quelli tragici nel senso del “sì alla vita” intesa come 

nugolo di apparenze contraddittorie al cui interno, tramite le nostre 

rappresentazioni, stanno i bisogni fisiologici e gli impulsi assecondando i 

quali si asseconda, facendosi il più possibile naturali, il flusso della vita o, 

meglio, della sussistenza. E questo, essendo il più naturale, è un “ordine 

infinitamente superiore, nella gerarchia dei valori, a tutto ciò che l‟istinto 

della décadence approva, cioè prende per buono” in quanto ciò consiste 

solo nell‟astratto e autoiposto valore assoluto, religioso filosofico o morale, 

che è alienante e che svilisce la vita. “Razionalità contro istinto”. Tuttavia, 

“per capire questo”, per fare a meno dell‟ideale e scendere nel fiume dove 

non ci si bagna mai due volte, “ci vuole coraggio e, come sua condizione, 

un eccesso di forza”, proprio quanto ha la natura e che le consente di 

partorire la contraddittorietà delle nostre apparenze. “La conoscenza, il dire 

sì alla realtà, è una necessità per il forte, così come lo è per il debole, per 

ispirazione della debolezza, la viltà e la fuga dalla realtà – l‟ “ideale” … La 

conoscenza non è permessa, a loro: per i décadents la menzogna è 

necessaria – è una condizione della loro vita”. Di necessità, sia i “forti” sia i 

“décadents”, vivono; ma la vita dei primi è quella vera e la vita dei secondi 

un‟offesa alla vita universale. E se non si nasce  - come qualcuno 

ingenuamente potrebbe credere - “forti” o “décadents”, ma si è tali in 

dipendenza dal contesto culturale in cui ci troviamo, sarà necessaria una 

rivoluzione di questo per invertire l‟ordine storico (coincidente con la scelta 

esistenziale del genere umano) che sinora ha visto una aberrante prevalenza 

dei secondi sui primi. In questo senso “parla” nella Nascita della tragedia, 

“una enorme speranza”: “gettiamo lo sguardo avanti di un secolo, poniamo 

il caso che il mio attentato a due millenni di contronatura e deturpamento 

dell‟uomo abbia avuto successo”; allora (che sarebbe il nostro oggi) avrà 
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vinto “quel nuovo partito della vita, che prende in mano il più grande di tutti 

i compiti, l‟allevamento dell‟umanità al superamento di se stessa” ossia alla 

piena realizzazione di sé. Ed in effetti, oggi, siamo nell‟epoca post-

nichilista: si vive anche se Dio è morto. Anche se siamo soli  in un universo 

senza senso se non il senza senso. Riabilitata l‟apparenza, rimarrebbe da 

vivere meglio, da lavorare con molta più convinzione sulla pars costruens 

della filosofia post-nichilista: il pacifismo logico.   

 

*** 

 

Prima di offrire una lettura integrale de La nascita della tragedia, è 

interessante confrontare la nostra categoria di “morte della tragedia” con 

quelle di “soggetto” e di “maschera” elaborate da Gianni Vattimo in un 

saggio che da esse prende il titolo e che, nonostante i suoi trent‟anni, rimane 

uno dei più organici e penetranti sull‟argomento.  

Vattimo, pur tenendo costantemente presente la risoluzione ontologica 

dell‟apollineo nel dionisiaco - “Dioniso parla la lingua di Apollo, ma alla 

fine Apollo parla la lingua di Dioniso” è la fondamentale espressione di 

Nietzsche – distingue due tipi di maschere, ossia due modi di dare, a un 

qualche livello, tramite l‟apollineo o principium individuationis, una forma 

al dionisiaco inteso come la vita o esistenza nel suo fondamentale e 

originario aspetto immorale e agonale; per cui la sua unica giustificazione è 

quella appunto di essere.  

Il principio primordiale delle cose, scrive Vattimo, è per Nietzsche retto 

dalla non-unità; il dolore e la sofferenza non sono altro che modi di indicare 

l‟originaria duplicità insopprimibile dell‟essere; quindi di marcare, con 

Schopenhauer ma anche già oltre di lui, la differenza da ogni impostazione 

di razionalismo metafisico hegeliano. Questo principio multiforme e 

irriducibile, produce liberamente, per sovrabbondanza, le apparenze – a 

partire dalle quali noi elaboriamo le convenzioni con cui attribuiamo essere 

o identità alle cose e valori al mondo.   

Vi sono però due tipi di maschere, una “buona” e una “cattiva”. Quella 

buona consiste nel porsi all‟interno del flusso delle apparenze e agevolarne 

la generazione così come fa la natura; quella cattiva nel dare il privilegio, in 

una sorta di convenzione della convenzione, ad alcune apparenze rispetto ad 

altre, rallentando o rinnegando così lo slancio vitale della natura che 

umanamente si esprime tramite il circolo delle apparenze. La maschera 

cattiva diventa uomo cattivo o “uomo della decadenza”, il quale per paura e 

debolezza si dà delle finzioni utili alla sua sopravvivenza nel mondo, come 
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un certo tipo di scienza o un certo tipo di morale, che lo rassicurino ed 

illudano sempre di più circa un assoluto che però non esiste.  

Il rifiuto dell‟unità dell‟uno che per ora Nietzsche professa prendendo 

istintivamente partito per le apparenze si verrà poi motivando in base alla 

sempre più chiara consapevolezza che qualunque concezione dell‟essere 

come uno non può che rientrare nella stessa linea del razionalismo 

metafisico, e quindi fare parte della decadenza, della morale del platonismo.  

Con una morale e una scienza assolute, l‟arte muore e quell‟esistenza che 

così si credeva di aver giustificato sommamente risulta insensata. Difatti 

“l‟esistenza si giustifica solo come fenomeno estetico” – è tesi centrale della 

Nascita della tragedia – nel senso che l‟esistenza è necessariamente 

inganno, illusione, prospettiva, apparenza: tutti fenomeni che non hanno 

cittadinanza, se non come negatività e ostacolo, nel mondo della morale (del 

pathos per la cosa in sé, per l‟uno) e che invece sono di casa nel mondo 

dell‟arte. Morale e scienza sono nichiliste perché rendono sensata 

l‟esistenza facendola coincidere con la scommessa persa in partenza di un 

assoluto, quando invece l‟esistenza va giocata tutta sullo slancio 

convenzionale.  

Accanto all‟idea che la saggezza dionisiaca sia qualcosa davanti a cui il 

greco tende a fuggire – riprendiamo più da vicino il discorso di Vattimo, 

dopo averne sciolto certi nodi - per il terrore di vedere in virtù di essa i 

caratteri caotici e abissali dell‟esistenza, corre lungo tutta l‟opera, e anzi 

sembra spesso predominare, l‟altra idea, che il dionisiaco sia per sua stessa 

natura, per la sovrabbondanza e la multiformità che racchiude in se stesso, 

potenza plastica, formatrice di apparenze e di illusioni sempre nuove. Può 

parere che si tratti solo di un oscillare di accenti: ora la vita è concepita 

come flusso che divora continuamente le forme, ora come potenza che ne 

foggia sempre di nuove. Ma Nietzsche prende partito per le apparenze e la 

forza creatrice delle apparenze: il dionisiaco non è tanto il flusso della vita 

che divora le forme - con l‟esistenza come sforzo destinato allo scacco di 

sopravvivere fermando o anche solo dimenticando per un attimo la terribile 

realtà del passare e del perire; il dionisiaco è una forza “liberamente 

poetante” e la lotta per l‟esistenza (per la quale viene inventata la scienza) è 

solo il caso particolare in una vicenda più vasta, che è la generale 

produzione di apparenze, di simboli, di forme sempre nuove. 

L‟interpretazione pessimistica, schopenhaueriana, del dionisiaco, è tutta 

segnata dalla paura per l‟apparenza, dalla rabbiosa vendicativa avversione 

alla vita; avversione e paura che non sono modi di essere costituitivi 

dell‟essere stesso, o dell‟uomo nella sua essenza eterna, ma rientrano 

anch‟essi in una determinata configurazione storica dell‟esistenza, sono il 
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modo di essere dell‟uomo nell‟epoca della decadenza; non possono essere 

assunti come radici universali del mondo dell‟apparenza e della maschera, 

giacché rientrano totalmente dentro una delle possibili configurazioni 

storiche che questo mondo della maschera assume. È possibile, anzi tale è la 

più vera, una maschera felice e positiva.  

Il problema che Nietzsche schopenhauerianamente pone all‟inizio, della 

liberazione dal dionisiaco, della fuga dal caos nel mondo delle apparenze 

ordinate e definite, tende a trasformarsi in quello della liberazione del 

dionisiaco, cioè del libero esercizio di una forza metaforizzante o 

convenzionalizzante, di una vitalità inventiva originaria la quale non si 

contenta di aver raggiunto un piano di relativa sicurezza e libertà dalla paura 

(quello che per esempio è garantito dalla scienza), proprio perché non erano 

la paura e il bisogno di sicurezza che in origine la spingevano. È un punto 

fondamentale: morale e scienza non sono giustificate in quanto convenzioni 

indispensabili per vivere perché capaci di coprire i caratteri caotici e abissali 

dell‟esistenza; anzi, con il loro fallimento li fanno casomai emergere; di 

contro, l‟abissalità e caoticità di una convenzione o apparenza veramente 

dinamica, andando di pari passo con quella del Dioniso-Natura, rendendo la 

vita possibile a sé la rende possibile ed esalta anche per chi, come l‟uomo, 

vive di sole apparenze. E per queste, per la convenzione, si vive: non per la 

paura e il bisogno, che ne sono effetti anziché cause.  

Intendere la genesi dell‟apparenza solo come sforzo di difesa contro la 

caoticità dell‟esistenza avrebbe lo stesso senso di riduzione dell‟essere, e 

dell‟esistenza umana, a un unico principio, in sostanza l‟istinto di 

conservazione, concepito come quello che regge la storia ma che non ha, a 

sua volta, storia: con i caratteri dell‟essere metafisico. Nietzsche insegue 

invece una nozione dell‟essere che superi la metafisica e il razionalismo 

liquidandone il presupposto fondamentale, quello dell‟unità dell‟essere; a 

questo progetto si lega, come suo corollario essenziale, l‟esigenza di 

ridefinire in termini non metafisici il rapporto essere-apparire (rapporto 

risolto totalmente nel fisico, nel fisiologico, nella “morte della tragedia”). 

Lo studio della genesi del mondo della forma classica, intrapreso con 

presupposti schopenhaueriani, lo conduce a porre le basi di questo 

superamento della “metafisica” e della “morale”, identificate col 

“platonismo”.   

La tesi generale dell‟opera, che la tragedia come forma di arte più alta 

esprima la complementarietà dei due principi, apollineo e dionisiaco, si 

risolve in una riduzione dell‟apollineo al dionisiaco, nella ricollocazione 

della forma definitiva entro l‟ambiente fluido da cui è nata ed è nutrita. 
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“Il mito tragico è da intendere solo come una simbolizzazione di sapienza 

dionisiaca attraverso mezzi artistici apollinei”.  

Il ritorno del mondo delle forme apollinee nel seno della vitalità dionisiaca 

da cui è venuto non si giustifica con la sofferenza intesa come paura, dolore, 

bisogno, ma esige che si ricorra alla nozione di sofferenza come 

sovrabbondanza e interna multiformità dell‟essere. Dioniso, sbranato, 

rinasce.  

L‟alternativa alla decadenza intesa come cattivo mascheramento, come 

cattiva scelta convenzionale, non può essere la soppressione della maschera 

e la riduzione alla “verità” della cosa in sé. Si tratta solo di una differenza di 

maschera (di una convenzione/scelta migliore o peggiore). La maschera 

decadente è il travestimento dell‟uomo debole della civiltà storicistica, e in 

generale ogni maschera nata dall‟insicurezza e dalla paura; mentre la 

maschera non decadente è quella che nasce dalla sovrabbondanza e dalla 

libera forza plastica del dionisiaco. Non si tratta di realizzare, con la tragedia 

(e con l‟arte in generale, di cui la tragedia è la forma più alta), la 

soppressione dell‟apparenza e il ritorno all‟uno; ma di ritrovare il dionisiaco 

come libera energia poetante, al di là della paura e dell‟insicurezza che lo 

fanno decadere a produzione di finzioni difensive coprenti. Non si tratta di 

fuggire il dionisiaco come mondo di paura e di insicurezza ma di ritrovarlo, 

di là dalla paura, come mondo di libertà, creatività e eliminazione di barriere 

anche sociali.    

Anche una volta riconosciuto che tutto è maschera o convenzione, ci si deve 

rifiutare di abbandonare il concetto di maschera per non correre il rischio di 

fare paradossalmente proprio della maschera quella essenza unica del tutto 

che il pensiero metafisico ha sempre cercato. Il fatto che tutte le cose siano 

maschera non deve far concludere che ciò voglia dire che le cose siano 

travestimenti di un uno. Proprio l‟idea dell‟essere come uno, cosa in sé, 

verità, identità, appartiene a una delle configurazioni del mondo della 

maschera - o, come più semplicemente ci pare di poter dire a noi, è una 

convenzione -, all‟epoca del razionalismo socratico e della decadenza. 

Contro la quale, sempre e necessariamente rimanendo nel mondo della 

maschera o del carcere convenzionale, Nietzsche propone non una verità, 

non la via per la cosa in sé, ma soltanto una convenzione migliore o 

preferibile e ad ogni modo più cosciente.  

L‟analisi dei due filoni che corrono paralleli nella Nascita della tragedia – 

quello della liberazione dal dionisiaco e quello della liberazione del 

dionisiaco dalle costrizioni del mondo del limite e dei ruoli sociali: dalla 

convenzione ci si libera soltanto con una libera convenzione o con una 

consapevole accettazione – ci ha condotti a vedere che la decadenza non può 
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essere definita semplicemente in termini di opposizione tra verità della cosa 

in sé e mascheramento. La maschera non caratterizza solo l‟uomo decadente 

– questo, lo caratterizza una particolare maschera -, ma ogni civiltà – che è 

come dire l‟uomo in quanto tale-, anche quella “tragica”, che assume in 

Nietzsche la funzione di modello di buona maschera o buona convenzione.  

Prendendo partito per il mondo dell‟apparenza contro il platonismo 

schopenhaueriano, Nietzsche rifiuta un pessimismo metafisico che vede 

tutta la storia, in quanto storia dell‟apparenza, sotto il segno della decadenza 

e del distacco dall‟uno primordiale. La decadenza come la perfezione è 

sempre  comunque all‟interno della maschera, della convenzione, dove è da 

collocare ogni espressione umana e le naturali in quanto esperite dall‟uomo 

che necessariamente le esperisce convenzionalmente. Il rapporto tra 

dionisiaco e maschera non va visto in termini di origine perfetta e decadenza 

ma, negando – contro Rousseau - il senso di ogni stato originario, come un 

rapporto sempre ricorrente. Il rapporto tra dionisiaco e apollineo non è 

quello tra due momenti storici distinti: è un rapporto naturale; l‟apollineo è 

una configurazione interna al dionisiaco stesso, che il dionisiaco 

incessantemente pone e tende a superare.  

La maschera cattiva nasce dentro la maschera buona; la fossilizzazione della 

convenzione è conseguenza necessaria e ricercata della libera scelta 

convenzionale. Una volta istituita una convenzione, si dovrà subito dopo far 

cadere per una nuova libera scelta convenzionale che operi pressoché come 

a partire da una tabula rasa. La perversione di convenzioni come il 

cristianesimo sta nel non accettare tale divenire, nell‟imbavagliare la 

convenzione incessantemente risorgente, neutra e vergine e nel fare una 

realtà assoluta della loro comunque scelta convenzionale cioè relativa. È 

vero che ogni convenzione deve, in parte, credere in se stessa (qui, anche a 

prescindere da Nietzsche, ci pare di poter dire che sta la diversità tra il 

linguaggio filosofico e quello poetico: il primo crede troppo a se stesso, il 

secondo è, in quanto tale, sempre metalinguaggio), altrimenti non 

giungerebbe al proprio compimento – almeno un po‟ bisogna fossilizzarsi – 

ma è anche vero che poi, volente o nolente, ogni convenzione deve lasciare 

il posto al divenire di nuove convenzioni la cui giustificazione, rispetto alle 

vecchie, sta solo nell‟essere nuove, nel dimostrare la convenzionalità delle 

prime col sostituirle e nel portare avanti l‟inesauribilità dell‟inventiva 

dionisiaca o della natura convenzionale. Ci sono tanti veri e falsi, ci sono 

tante oggettività, non una sola; ogni convenzione ha i propri e crede che 

siano assoluti; la convenzione che viene dopo dimostra che non lo sono e 

così via. Nei limiti in cui è possibile (ma qui sta il problema più profondo 

della modernità per cui chi si guarda vivere non vive) il soggetto dovrebbe 
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essere cosciente della relatività delle sue scelte, della convenzionalità del 

suo vero e falso e come un divino artefice, giocare, con tutto se stesso, 

all‟attuale realtà, agli attuali veri e falsi, per poi passare, prima che questi si 

fossilizzino eccessivamente, ad un nuovo vero e falso, ad una nuova realtà. 

In un gioco che costituirebbe la massima serietà e fedeltà alla natura. (Sul 

concetto di gioco basa la sua prestigiosa lettura di Nietzsche Eugen Fink: il 

gioco sarebbe ciò che connette l‟uomo alla natura: come la natura crea e 

distrugge naturalmente così l‟uomo deve, se vuole rispettare il più possibile 

i principi naturali, creare e distruggere convenzionalmente, cambiare in 

continuazione maschera). Ma di giocare in questo modo, senza eclissarsi e 

senza depotenziare il gioco, solo un superuomo pare di poter essere in 

grado; e per esserne in grado bisogna andare oltre l‟uomo proprio perché 

l‟uomo si ferma ad una verità, anziché aprirsi alla possibilità di mille – e 

l‟unica verità, nella convenzione, è appunto che ve ne sono mille. Possibilità 

che costituisce la realtà, questa realtà pluridirezionale e possibile solo in 

quanto apparenza, in quanto ogni convenzione o scelta è apparenza.  

Dopo averlo nuovamente lasciato, riprendiamo ancora il discorso di 

Vattimo. La tragedia (la convenzione consapevole, il fluttuare delle 

convenzioni) muore (si irrigidisce o autoillude) quando con Socrate – ed 

eccola la decadenza, il venir meno del gioco, l‟aridità, l‟innaturalezza – si 

fissano dei canoni di distinzione tra il vero ed il falso. Con la nascita del 

linguaggio e della grammatica - come si sostiene nell‟importante saggio 

Sulla verità e menzogna in senso extramorale - l‟uomo passa da un uso della 

finzione che non si distingue da quello che ne fanno anche gli animali 

(nascondersi, dissimularsi ecc.) a un uso socialmente canonizzato di essa 

con l‟istituzione della società e delle regole logico-linguistiche (ma sarebbe 

troppo essere convenzionalmente liberi anche al di là del linguaggio: 

basterebbe esserlo al suo interno). Con la costituzione della società viene 

fissato “ciò che da ora innanzi deve essere la verità […] Viene trovata una 

designazione delle cose simmetricamente valida e obbligatoria […] Fa qui 

per la prima volta la sua comparsa la contrapposizione tra verità e 

menzogna”.  

La lingua è espressione dei rapporti di forza e dice chi è a dominare perché 

sono i dominanti a deciderla. Una prima gerarchia si stabilisce tra il mondo 

dei concetti-parole e il mondo delle impressioni (quello prelinguistico); una 

seconda all‟interno dello stesso mondo linguistico: chi rifiuta di usare la 

lingua secondo le regole stabilite, si mette “contro l‟ordine delle caste e dei 

ranghi”, non solo contro l‟ordine gerarchico interno della lingua ma contro 

l‟ordine sociale che in essa si esprime e si riconosce. C‟è una connessione 

tra sistema logico-grammaticale della lingua e sistema dei ruoli sociali. I 
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canoni di vero e falso hanno un‟origine sociale. Il sorgere della verità e della 

menzogna come istituirsi di regole sociali, insieme linguistiche e 

gerarchiche, è l‟opposto della fluidificazione delle apparenze e delle 

distinzioni sociali che accadeva in virtù dell‟esperienza dionisiaca (ma c‟è 

di peggio: oltre alla prigione della convenzione e all‟interno di questa a 

quella del linguaggio, c‟è una terza convenzione: quella che costringe ad 

usare in un certo modo il linguaggio stesso; se a uno si questi  livelli, magari 

al terzo, ci fosse più di Dioniso, sarebbe già molto).  

Nella tragedia ciò che libera l‟uomo divenuto Satiro e coreuta di Dioniso per 

la produzione di un nuovo mondo di apparenze, e per l‟assunzione di una 

molteplicità di maschere è proprio l‟abbandono e anzi (nel caso di Edipo e 

Prometeo) la violazione estrema delle norme stabilite del vivere sociale. 

Anche quella greca tuttavia non era una vera cultura tragica; e questo perché 

non basta una soluzione estetica al problema della decadenza.  Infatti in 

Grecia l‟esperienza dionisiaca è una liberazione provvisoria (e 

“telecomandata”) che accade nei Saturnali e basta; essa si dà solo nel quadro 

della società delle convenzioni e dei ruoli, non riesce da sola a costituire il 

principio di un vero mondo alternativo. In Grecia la liberazione dionisiaca è 

un mero pagliativo estetico: è la sospensione provvisoria del sistema dei 

ruoli e convenzioni logico-linguiste e sociali che però presuppone tale 

sistema e che, con una pilotata evasione, aiuta a conservare (ecco che torna 

in auge l‟interpretazione aristotelica della tragedia come catarsi, come sfogo 

momentaneo e autorizzato per una vita conformistica e anti-tragica). La 

tragedia, in Grecia, era la massima ipocrisia della convenzione, era una 

dissimulatrice – anche se perlomeno oggettivava la coscienza della 

convenzionalità. Al problema della decadenza, del fossilizzarsi della 

convenzione, dei canoni di vero e falso, non si può trovare una soluzione 

puramente estetica. La tragedia muore suicida con Euripide ispirato da 

Socrate, perché Socrate è colui che, nella storia del pensiero greco, rivendica 

per primo in maniera definitiva la possibilità di distinguere la verità 

dall‟errore. In Socrate si incarna e riassume il processo di fissazione del 

vero e del falso, che corrisponde all‟irrigidirsi della maschera cattiva nel 

travestimento e nella menzogna.  

Si legge ne La nascita della tragedia: “L‟uomo dionisiaco assomiglia ad 

Amleto: entrambi hanno gettato una volta uno sguardo vero nell‟essenza 

delle cose, hanno conosciuto, e provano nausea di fronte all‟agire; giacché 

la loro azione non può mutare nulla nell‟essenza eterna delle cose, ed essi 

sentono come ridicolo o infame che si pretenda da loro che rimettano in 

sesto il mondo che è fuori dai cardini. La conoscenza uccide l‟azione, per 

agire occorre essere avvolti nell‟illusione … Ed ecco, in questo estremo 
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pericolo della volontà, si avvicina come maga che salva e risana, l‟arte; 

soltanto lei è capace di volgere quei pensieri di disgusto per l‟atrocità o 

l‟assurdità dell‟esistenza in rappresentazioni con cui si possa vivere.”  

Secondo Vattimo l‟esistenza per cui l‟uomo dionisiaco prova disgusto non è 

il mondo della libera creatività satiresca, ma quello dell‟individuazione e 

della finzione sociale. Ma non è necessario mettere così tanto Marx in 

Nietzsche per comprenderne la riabilitazione dell‟apparenza. La nostra 

categoria di “morte della tragedia” si propone di far meglio perché, 

togliendo all‟inizio del discorso ogni riflessione storica, da una parte prende 

atto che per Nietzsche l‟esistenza – e non questa o quella esistenza storica! – 

è atroce e assurda ma dall‟altro non consente a ciò di rappresentare una 

fonte di tragicità, in quanto cala direttamente nella stessa esistenza, nella 

nostra esistenza, quella convenzione che essendo convenzione naturale – o 

arte naturale – riesce a darle senso, valore, armonia.  

Vattimo mette troppo in secondo piano l‟ontologia a favore di una 

riflessione storico-sociale più propria delle storico-sociali – ma non per 

questo non eternizzabili o ontologizzabili - categorie michelstaedteriane di 

“persuasione” e “rettorica” che di quelle pienamente eterne e ontologiche di 

apollineo e dionisiaco. (Ed è questa la critica da fargli, non quella, più 

superficiale e per altro vittima a sua volta della storicizzazione e 

dell‟ignoranza dell‟ontologia, di aver portato Nietzsche politicamente “a 

sinistra”). È lo stesso Nietzsche, nella retrospettiva di Ecce Homo, a dirci 

che “l‟opposizione di apollineo e dionisiaco” va intesa come “un‟idea 

tradotta in metafisica”; che va cioè ontologizzata e destoricizzata. Del resto, 

“la storia stessa è vista come uno sviluppo di quest‟idea”: non è quindi la 

storia a farla (e come potrebbe, la storia, fare la natura?) ma al contrario è 

essa casomai a fare la storia.   

Se il mondo dell‟individuazione di cui l‟uomo dionisiaco prova disgusto – 

sono le motivazioni di Vattimo per la sua storicizzazione di Nietzsche - è 

qualunque mondo storico (cioè il mondo ontologico), si ricade nello 

schopenhauerismo, nel pathos kantiano per la cosa in sé, nel disprezzo 

platonico per i fenomeni, nell‟ideale ascetico dell‟andare di qui là 

innalzandosi dal molteplice all‟uno. Se invece è il mondo storico 

determinato della decadenza, che comincia con Socrate e con la fine della 

tragedia per mano di Euripide, quello di cui l‟uomo dionisiaco prova 

disgusto, allora si riabilita l‟apparenza e si considera il pathos per la cosa in 

sé, la volontà di verità e di unità, una delle configurazioni del mondo 

dell‟apparenza, il contenuto fondamentale della decadenza che comincia con 

Socrate. No, l‟apparenza si riabilita davvero con la “morte della tragedia”, 

con l‟insistere sull‟essere dionisiaco di Apollo, con la risoluzione della 
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gnoseologia nell‟ontologia, dell‟apparenza a espediente della realtà. L‟uomo 

dionisiaco prova disgusto di qualunque mondo storico senza per ciò 

disprezzare platonicamente i fenomeni – ma anzi innalzandoli come non 

mai – perché non si adagia in nessuno di questi mondi, non crede a nessuno 

di essi – proprio come la poesia non crede a se stessa: e per questo 

Nietzsche filosofa poetando –, ma va, incessantemente e instancabilmente 

avanti, fenomeno dopo fenomeno, amandolo ciascheduno al massimo, sino 

a prosciugarlo e a disfarsene, per trovarne/crearne uno nuovo e così via, 

all‟infinito come la natura infinita. E il senso, l‟essere, di tutto ciò – lo 

dimostra la filosofia di Eraclito – è lo stesso divenire, quello che le 

ideologie e gli idealismi direbbero non-senso. 

 

*** 

 

La Nascita della tragedia dalla seconda edizione in poi si apre con il 

Tentativo di autocritica – scritto nel 1886 come le altre fondamentali 

prefazioni alle seconde edizioni di Umano, troppo umano, Aurora e La gaia 

scienza - significativo fin da un titolo che sta ad indicare, per esprimersi 

nella nostra terminologia, il tentativo di rileggere la “nascita della tragedia” 

come “morte della tragedia”, ossia la tragedia stessa come estrema 

conciliazione di quelli che solo erroneamente sembrano opposti, il 

dionisiaco e l‟apollineo. Nietzsche, pienamente cosciente di quel residuo di 

schopenhauerismo, o meglio di socratismo, che aveva condizionato alcune 

prese di posizione centrali dell‟opera scritta a ventisette anni, tenta un 

“revisionismo” o una sorta di processo alle intenzioni per riportare nella 

piena riabilitazione dell‟apparenza quanto era nato proprio da un presunto 

dissidio tra apparenza ed essere. La critica a Socrate rimane, ma muta 

radicalmente di significato. Il Nietzsche schopenhaueriano critica Socrate 

perché responsabile di appianare quel conflitto tra essere e apparire, 

scommettendo tutto sulla cosa in sé – e finendo per convenzionalizzarsi 

totalmente a causa dell‟inesistenza o inaccessibilità di questa -, quando è 

proprio dal conflitto che nasce la tragedia e con essa il valore dell‟esistenza 

umana; il Nietzsche post-schopenhaueriano critica Socrate (e con lui 

Schopenhauer) non perché responsabile della morte della tragedia ma al 

contrario perché responsabile della sua ingiustificata e ingiustificabile 

nascita, attraverso il postulato di un assurdo e inesistente conflitto tra essere 

e apparire.     

Nietzsche inizia con il tema della scientificità. La scientificità, un credo 

qualsiasi, è solo paura e una scappatoia di fronte al “pessimismo”, alla 

consapevolezza della convenzionalità di ogni credo. Il problema della 
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scienza non può essere riconosciuto sul terreno della scienza, dal carcere 

convenzionale non si può uscire, se non si ha che convenzioni. Si tratta di 

vedere la scienza o convenzione dal punto di vista dell‟artista o natura e 

l‟arte da quello della vita, secondo la dialettica kantiana di pieno e vuoto per 

cui una natura senza arte o convenzione è cieca e un‟arte senza natura vuota. 

Non solo; e qui si fa il decisivo passo avanti rispetto al rapporto 

fenomeno/cosa in sé di Kant, e lo si fa quasi secondo il modo del sinolo 

aristotelico: natura non si dà senza arte e arte non si dà senza natura; anzi, 

arte è natura, è un suo aspetto.   

Quando la bellezza (vita piena) non c‟è (Atene socratica) si ha il desiderio di 

bellezza; quando c‟è (Atene tragica) si ha il desiderio del brutto. Tutto 

l‟universo è retto da rapporti di forza, di amore-odio, di anelito, di un 

dualismo di volta in volta scempio. Dualismo o tragedia inevitabile: 

inevitabilmente ed in modo connaturato, l‟universo è mancante; 

inevitabilmente si tende alla cosa che di volta in volta manca. La volontà di 

potenza è l‟impulso a soddisfare l‟anelito; l‟eterno ritorno la soddisfazione. 

Già troviamo qualcosa di simile nell‟unione degli opposti di Pitagora ed 

Eraclito e nell‟ a-morale Odio-Amore di Empedocle.  

Poi Nietzsche si chiede – ed è questa, ad esempio, la domanda-base 

dell‟ultimo Montale: non quella sul tempo, nel quale per di più nemmeno 

crede – che cosa significa, dal punto di vista della vita, la morale.  

L‟arte e non la morale - struttura/sovrastruttura della natura comunque 

convenzionale, comunque fenomenico-relativa umana - è la vera e propria 

attività metafisica - che mette in collegamento particolare e universale. 

L‟esistenza del mondo, del principium individuationis, della prospettiva 

particolare all‟interno dell‟a-prospettico o a-razionale universale, è 

giustificata unicamente come fenomeno estetico, convenzionale in quanto 

visivo, e visivo in quanto creatore. La natura dell‟umano e di ogni essere in 

quanto essere è di vedere o esperire, e quindi, quale stato relativo, quale 

stato, di ridursi al convenzionale, giacché la natura-essenza non esperisce e 

così crea solo inconsapevolmente: così crea ma non crea; il suo cieco e 

inevitabile sussistere, solo dagli esseri che hanno la natura di esperire è reso 

creazione; esseri che in questo avere natura altro non rappresentano che la 

natura, in una delle sue svariate e indifferenti forme di sussistenza; la natura 

mentre si vede, anche se lo fa convenzionalmente e per così dire non 

naturalmente e anche se in seconda battuta pure la convenzione, come un 

sasso, è natura.  

L‟ “essere” (le cose) è il “sogno” (convenzione o punto di vista, di cui 

l‟umano è solo un esempio) del “non-essere” (cosmo-natura, che pensa 

come attività di sussistenza: pensare o camminare, l‟uomo o il sasso, 
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essenzialmente, sono lo stesso). L‟informe si scarica nella forma 

(redenzione temporanea): in questo senso l‟esistenza e il mondo sono 

eternamente giustificati solo come fenomeni estetici. L‟arte (convenzione) 

ci consente di vivere (di individuarci; replicando, seppur 

convenzionalmente, l‟atto creativo della natura). Ma ciò ha senso solo a 

partire dal “ci”, dall‟individuazione; al di là di questa (della coscienza) non 

c‟è né essere né vita intesi come principium individuationis (sebbene 

l‟essenza ontologica della vita sia uno spermatico impulso meccanicamente 

chimico). 

Un Dio-artista, incurante e immobile, creando mondi si libera della pena 

della pienezza - secondo un processo biologico simile all‟eiaculazione ed 

attestato proprio in termini di “pienezza” dall‟ultimo Montale - e della 

sovrabbondanza, dalla sofferenza delle contrapposizioni che in lui sono 

compresse. Per Schopenhauer l‟essenza universale è dolore perché 

irrimediabile, e tragica perché generativa di tale irrimediabilità. Tragico è 

che ogni ente finito è nullo e che il principio dionisiaco in quanto 

inesauribile continua a rendere possibile l‟individuazione apollinea. 

L‟eterno ritorno dell‟uguale significa la dialettica monista tra “pèras” e 

“apèiron”; tragedia e musica significano il gioco-“pòlemos” di Eraclito. 

Artista (Eraclito) è sia l‟uomo-Apollo in quanto Dioniso (forma-sostanza) 

sia la Natura-Dioniso in quanto Apollo (sostanza-forma). In Nietzsche 

Apollo e Dioniso, il tutto e il nulla, il nichilismo e il superuomo, hanno lo 

stesso significato biologico (e la morale e la convenzione in questo 

rientrano), a-morale e al di là del bene e del male, dell‟Amore e dell‟Odio di 

Empedocle: impulsi-divenire che nel tutt‟uno Umano-Cosmo permeano, 

rendendole inadeguate, le categorie da noi socratici dette ontologiche e 

gnoseologiche. L‟apparenza (Apollo, convenzione, soggettività) è essenza 

essa stessa; è prodotto cosmico-biologico; di un Cosmo-Natura che nel 

divenire-dover sussistere ha anche il guardarsi. 

Il mondo è in ogni istante la raggiunta liberazione - eiaculazione: l‟uomo è 

un cosmo in piccolo anche in quanto per lui l‟eiaculazione è fisiologica; in 

quanto anche per lui sembra valido il difetto costitutivo di una 

sovrabbondanza comprimente che solo come contingenza del suo sfogo-

soddisfacimento inevitabile procura della genesi - di Dio che sa redimersi 

solo nell‟apparenza: Dioniso in Apollo, l‟Odio nell‟Amore; dato il caso e il 

caos è inevitabile che l‟a-prospettico giunga, di quando in quando, al 

prospettico (il concetto verrà esplicitamente espresso dal Nietzsche maturo).  

Nietzsche definisce la sua come una filosofia che osa collocare la morale 

stessa nel mondo dell‟apparenza. La morale è convenzione o solo cosa 

umana, troppo umana; la morale è deviazione o irrigidimento convenzionale 
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della prima, e più naturale (oltre che convenzione) apparenza estetica (come 

quella dionisiaca o di un apollineo non esasperato) o base-prospettica 

immediatamente e senza riflessione (nel fare l‟intelligenza la natura non 

pensa; nel fare il soggetto la natura è oggettiva; la natura è morta anche da 

viva; non sente anche quando, tramite gli esseri, sente) o temporalità, 

conseguita dall‟a-prospettico. 

La dottrina cristiana vuol essere unicamente morale - cioè convenzione, 

tradizione ovvero convenzione di secondo livello: il primo livello di 

convenzione è il soggettivo: proprio di ogni essere perché sia essere, proprio 

del dionisiaco in quanto apollineamente formato; la seconda convenzione è 

quella storico-incancrenita che tende per mantenersi tale a farsi passare 

come condizione oggettivo-reale quando è solo, come testimonia la prima 

più naturale convenzione, relativa, soggettiva, convenzionale -, rigetta l‟arte, 

ogni arte e con essa la consapevolezza e la responsabilità della convenzione-

creazione (poesia da “poièo”, volontà di potenza, vita). Nietzsche non è 

contro il cristianesimo in quanto convenzione (possibile e relativa 

interpretazione della prospettiva umana: convenzione di primo livello o 

inevitabile e naturale), ma in quanto presunta verità-convenzione assoluta 

(già i Romani, si ricordi, avevano condannato il cristianesimo in quanto 

“intollerante”). 

Ogni vita si basa sull‟apparenza, sull‟arte, sull‟inganno - autoinganno resoci 

inevitabile dalla Natura che ci dà occhi, occhi che in quanto vedono in un 

modo, quale esso sia, devono dirsi convenzionali -, sul punto di vista, sulla 

necessità della prospettiva e dell‟errore - al di là della prospettiva-

convenzione non c‟è identità, essere, distinzione, solo il nulla-Natura 

ontologicamente tutto.  

Per Schopenhauer, dinanzi all‟insensato pulsare della vita che derivò dall‟a-

teleologico dominio della Volontà-inevitabilità (quali sono le intrinseche e 

chimiche leggi-impulsi di natura) non rimane che dire di no (per quanto è 

possibile, fare il meno possibile per dare soddisfazione a questo 

perversamente tragico sistema di creazione e distruzione); per Nietzsche non 

rimane che dire sì (anche perché nella sua insensibilità la natura è 

insensibile al fatto che l‟uomo, come suo essere, nel fare il meno possibile 

di umano-convenzionale e quindi anche di naturale, cerchi così di non dare 

“soddisfazione” alla Natura, ignara persino di tali categorie come del 

computo dei propri, chimico-biologici, vantaggi): e l‟uomo dovrebbe 

sentirsi nobilitato ed entusiasta di trovarsi nel caotico occhio del ciclone 

universale. 

Al Tentativo di autocritica – risalente a un decennio dopo l‟aspra rottura 

personale e intellettuale tra Nietzsche e Wagner – segue e rende palesi tutte 
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le tensioni attorno all‟opera, la Prefazione a Richard Wagner, di quel 

Wagner che usava Nietzsche e a sua volta era usato da lui; il rapporto di 

fatto finì quando la distanza tra i due divenne talmente incolmabile da 

pregiudicare ogni possibile interferenza. Molto si è scritto in proposito e 

molto anche nel peso che la figura di Wagner avrebbe esercitato sulla 

stesura della Nascita della tragedia. Nemmeno è mancata l‟ipotesi secondo 

cui lo stesso Wagner avrebbe suggerito il titolo e l‟argomento all‟amico. 

Ora, se è vero che al 1869 risalgono le prime visite di Nietzsche a 

Triebschen e proprio all‟anno dopo i suoi primi scritti e conferenze 

importanti sulla tragedia greca, anche solo leggendo la Nascita della 

tragedia ci si rende conto di come Nietzsche veda in Wagner ciò che vuole 

vedervi – e lo stesso fa Wagner nei confronti di Nietzsche, è ovvio – e che si 

serva del suo nome più che altro come un ideale in cui rifugiarci la 

realizzazione delle sue teorie. Si suole dire che senza conoscere opera e 

pensiero di Wagner non si capisce la Nascita della tragedia. Ma non è vero: 

Wagner non ha condizionato Nietzsche più di quanto Nietzsche abbia 

condizionato Wagner, cioè più che altro esteriormente o occasionalmente. I 

due, quando si incontrarono, erano già maestri – sebbene l‟uno celebre e 

l‟altro misconosciuto – nei rispettivi campi, erano già “grandi”. Nietzsche 

ha più che altro visto in Wagner il genio musicale che a lui non è mai 

riuscito d‟essere, e ha dato poi il nome di Wagner al suo ideale di musicista, 

al musicista tragico: “Uno psicologo potrebbe aggiungere ancora che quanto 

io nei miei anni di gioventù ho sentito nella musica di Wagner non ha nulla 

a che vedere con Wagner; che quando io descrivevo la musica dionisiaca, 

descrivevo ciò che io avevo sentito – che per istinto io dovevo tradurre e 

trasfigurare tutto nel nuovo spirito che portavo in me” (Ecce Homo).  

Del resto, stando ancora ad Ecce Homo, la Nascita della tragedia sarebbe 

stata svolta non tanto per occuparsi della “rinascita della tragedia dallo 

spirito della musica” ma bensì di “Grecità e pessimismo”, ossia di “morte 

della tragedia” a seguito della confutazione idealistica, che è come dire 

pessimistica o nichilistica. Nietzsche, in extremis, nel suo testamento 

spirituale, non privo del proposito di revisionare il passato col senno del poi, 

finisce per darci ancora la verità. Infatti, se non è vero che, 

contingentemente e specificatamente, Schopenhauer e Wagner non c‟entrino 

con la Nascita della tragedia, quando in modo indubbio ne sono i 

fondamentali referenti, è altresì vero che il giovane Nietzsche, consapevole 

o meno, si poneva già – ne conviene anche Vattimo – oltre, se non contro, le 

sue due figure di maestri ideali. Possono poi avere dei veri e propri maestri, 

le forti personalità? O piuttosto, persino gli inevitabili maestri, non sono 
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anch‟essi che dei banchi di confronto circa quanto una personalità ha già 

autonomamente elaborato o verso cui sta solitariamente andando?          

 

*** 

 

Inizia La nascita della tragedia. Lo sviluppo dell‟arte (dell‟umanità come 

vita o volontà di potenza: e con l‟umanità, in quanto volontà o impulso di 

potenza o di sussistenza, della natura; solo in quest‟ultimo senso la scienza 

estetica diventa l‟unica metafisica; ad altri livelli: come la nostra 

intelligenza è un fattore fisico così i suoi prodotti sono prodotti biologici) è 

legato alla duplicità dell‟apollineo e del dionisiaco, all‟autoillusione, di noi 

o della natura che dir si voglia. Apollineo e dionisiaco in un‟essenza 

monistica si riducono l‟uno all‟altro: per dare l‟impressione del divenire e 

quindi del progresso e quindi per distinguere la vita dall‟inorganico e la 

conoscenza o soggetto dalla cecità od oggetto; in ultima analisi per rendere 

più stratificate le comunque inevitabili sbarre del carcere universale. 

La tragedia (l‟arte, la creazione: effettiva quella naturale, anche se 

essenzialmente indistinguibile dall‟essenza della natura stessa; allegorica o 

convenzionale, e naturale in quanto la convenzione è la sua natura, quella 

umana) deriva dalla contesa (nell‟origine e nei fini: contesa fisiologica, 

come tra sessi) tra Apollo (figura, principium individuationis) e Dioniso 

(musica; ma in Nietzsche Dioniso sta ad Apollo come in Aristotele la 

materia alla forma riguardo al sinolo o esistenza), due impulsi fisiologici 

(l‟umano è costituito dall‟essere e dalla conoscenza).  

Non è l‟arte che supera l‟antagonismo Apollo-Dioniso, ma la volontà: sia in 

quanto umana (convenzionale) sia in quanto della potenza o natura (volontà 

come istinto). Per ora è in parte possibile la poi sbagliatissima equazione: 

Platone-Kant: cosa in sé/fenomeno; Schopenhauer: 

volontà/rappresentazione; Nietzsche: Dioniso/Apollo. Ma fin da subito la 

stessa verità-realtà è concepita positivamente e unitariamente da Nietzsche, 

negativamente e in modo scisso (“il velo di Maia”) da Schopenhauer.  

Dioniso è l‟essere o l‟uomo in quanto natura, Apollo il conoscere o la natura 

in quanto uomo (la conoscenza a priori umana significa che la natura umana 

è in quanto a priori naturale ma, in quanto conoscenza e quindi cosa 

prospettica, prima ancora che a posteriori, convenzionale). Essere è 

“ebbrezza” (vita come flusso o istinto indistinto), conoscere “sogno” 

(trasfigurazione, categorizzazione, soggettivizzazione della realtà). Infatti il 

mito, un sogno, è forma di conoscenza: il fatto che nel sogno e nel mito si 

sia al tempo stesso attori e spettatori ne dimostra la convenzionalità (o, 

ontologicamente, l‟estrema naturalità: nel monismo se c‟è un attore ed uno 
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spettatore deve trattarsi dello stesso ente: il non-ente, in quanto non 

partecipe dell‟identità, natura) o natura umana che tenta di riprodurre quella 

cosmica anch‟essa, e l‟umano quando è in essa, attrice e spettatrice 

(l‟umano che guarda la natura) è la natura che guarda se stessa, essendo esso 

una sua generazione ovvero manifestazione. Il dionisiaco e la prospettiva 

dionisiaca (non-prospettiva) infrangono il principium individuationis, quello 

per cui nihil est sine ratione. 

“Nel vangelo dell‟universale armonia ognuno si sente una sola cosa con il 

prossimo”. 

L‟uomo - soggetto, convenzione che tenta di, e naturalmente è spinta a, 

riprodurre il fermento poietico universale - è divenuto “opera d‟arte” - 

oggetto, frutto non più fruttante per fruttare. 

Caduto il velo della coscienza e cioè il principio di ragione, svanisce la 

soggettività e si sgretola la barriera tra soggetto (l‟artista) e l‟oggetto 

(l‟opera d‟arte): quel che rimane è l‟unità originaria del tutto. 

Dioniso è divinità duplice (morte e vita), ma anche Apollo lo è: perché tutto 

è coincidentia oppositorum, altrimenti se una qualsiasi cosa non potesse 

anassagoricamente stare con qualsiasi altra, tutto non potrebbe stare con 

tutto, ovvero il tutto non potrebbe stare con se stesso: e si avrebbe non già il 

nulla, sinonimo di un tutto dal quale non è concepibile l‟uscita, ma un 

qualcosa; e il qualcosa implica il qualcos‟altro, come se al di là 

dell‟universo (inteso come essenza di tutti gli  universi: come sottrazione 

mantenente l‟essenza di ogni cosa e non come addizione di questa, dunque) 

vi fosse un al di là. 

Come dice – in un dire che ha fatto scuola - Heidegger, essendo anche 

l‟apollineo un impulso naturale, la sua sfera d‟azione si riconduce al 

dionisiaco; la vera antitesi non è tra Apollo e Dioniso, entrambi espressioni 

di impulsi artistici della natura, ma tra Socrate e Dioniso, essendo il primo 

negatore di ogni impulso. Da aggiungere, che anche Socrate, 

inevitabilmente (l‟originalità di Nietzsche nell‟interpretare la tragedia greca 

ed il divenire eracliteo è data dal suo monismo ontologico: anche le 

contraddizioni di Nietzsche, come quella dell‟eterno ritorno dell‟uguale, 

sono dovute a questa originalità), deve rientrare nella natura. Allora qui il 

discorso di Nietzsche è ontologico solo quel tanto che basta per tentare di 

giustificare la pragmatica della sua morale o condotta di vita o scelta di 

vivere all‟interno dell‟umano (questo essendo all‟interno della natura e anzi 

in questa alla fine identificandosi pur così perdendo, con ogni altro, anche lo 

statuto della propria identità). Socrate è un cattivo esempio perché è un 

cattivo modo di stare al mondo (pur essendo un modo: nel  monismo tutto 

ciò che è possibile lo è perché non conta niente, perché non si distoglie dal 
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monismo): la vita di Socrate e del cristianesimo è una non-vita non perché 

sia una non-Vita (come potrebbe esserlo?), ma banalmente e 

contingentemente perché è una brutta  e meschina vita. È  questo il limite 

della morale immorale di Nietzsche: quello, secondo la medesima forma 

mentis di Aristotele per la quale anche dicendo di non fare filosofia proprio 

in questo dire si fa filosofia, di non giustificare al di là della soggettività la 

morale superomistica. Insomma, perché si deve proprio dire di sì alla vita? 

Nietzsche, con Schopenhauer, offre una risposta soddisfacente 

ontologicamente ma non moralmente: all‟interno del monismo che si debba 

inevitabilmente e come in prigione dire di sì alla Vita è comprensibile; ma 

che a questo primo sì ne vada aggiunto un secondo addirittura attivo ed 

enfaticamente consenziente, all‟infuori di una personale (e non filosofica) 

attitudine, non se ne vede il motivo. Nietzsche è genialmente ribelle  perché 

propone una filosofia dell‟ottimismo (e quanta banalità c‟è, nel 

plurimillenario pessimismo!), perché vede un terreno sconfinato al di là di 

Schopenhauer, perché vede il dovere di erigere sul nulla, perché parte da un 

tutto indifferente e, all‟interno della convenzione, si sente autorizzato a 

opporre ad un contingente no alla vita il suo sì: fallisce palesemente 

Nietzsche però proprio quando (ed era la sua massima aspirazione, ed è il 

cuore della sua filosofia) vuole assolutizzare e fare norma quel sì. Il 

superuomo di Nietzsche, al di là dei propositi dell‟autore, rimane, con il 

linguaggio di cui, tra l‟altro, rappresenta solo un composto di due parole, 

umano, troppo umano. 

 

*** 

 

A livello della scaturigine originaria è errato mantenere una rigida 

distinzione tra apollineo e dionisiaco: essi sono rami differenti di uno stesso 

ceppo, l‟impulso. Nei confronti di questi immediati stati artistici della natura 

ogni artista è imitatore (origine e fine dell‟arte è il fisiologico perché verità è 

fisiologia), cioè o artista apollineo del sogno o artista dionisiaco 

dell‟ebbrezza o, come nella tragedia greca, artista contemporaneamente del 

sogno e dell‟ebbrezza: colui che nell‟ebbrezza dionisiaca e nell‟alienazione 

mistica solitario e appartato dai cori deliranti viene meno, e al quale poi, 

attraverso l‟effetto apollineo del sogno, il suo stato, cioè la sua unità con 

l‟essenza intima del mondo, si rivela in una allegorica immagine di sogno. 

Nel monismo naturale è naturale che la cosa in sé si adatti ai fenomeni e 

viceversa, cadendo, le categorie di fenomeno e cosa in sé, come quelle di 

dionisiaco e apollineo, non tanto gnoseologicamente-umanamente ma 

ontologicamente-realmente. Il momento più importante del culto greco è la 
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riconciliazione di Apollo e Dioniso nella tragedia perché così si oggettivano 

le due componenti della realtà, quella umano-formale-convenzionale-

relativa e quella bruta-cieca-sostanziale-assoluta in un unicum tanto 

oggettivo in quanto soggettivo e tanto soggettivo in quanto oggettivo: è per 

la nostra natura umano-convenzionale che parliamo delle due componenti 

della realtà, che parliamo: l‟al di là non parla, sta e basta; tuttavia l‟al di là è 

l‟al di qua nella misura in cui ne è l‟essenza, nella misura in cui la base del 

distinto è l‟indistinto: senza Apollo-convenzione non saremmo umani, ma 

senza Dioniso-sostanza non saremmo del tutto; il primo particolare rimane 

comunque sussunto da questo secondo universale. E allora, se Apollo si 

risolve in Dioniso, la tragedia, ontologicamente, muore senz‟altro.  

Le orge dionisiache dei Greci sono feste di redenzione (auto-oggettivazione) 

del mondo. Solo in esse la natura raggiunge il suo artistico giubilo (l‟estetica 

è lo specchio gnoseologico del grumo naturale dal quale anch‟essa è 

essenzialmente e ontologicamente costituita), solo in esse la lacerazione del 

principium individuationis (la brutalità delle forze cosmiche) diventa un 

fenomeno artistico. In quelle feste greche prorompe un tratto sentimentale 

della natura, quasi che essa debba spirare per il suo frantumarsi in individui. 

La cosa più vicina all‟essenza reale sarebbe l‟indistinto, dato che l‟essere 

della natura è il non-essere; tuttavia il sentirsi, anche per la natura, 

costituisce un arricchimento nel senso del mantenimento del proprio 

sussistere: da qui la lacerante discesa nell‟individuazione che è essere fatto 

di non-essere o forma d‟informe o estetica di fisica. 

Non ci sono veli di Maia o altri mondi dietro al mondo nella misura in cui 

l‟umana natura è la convenzione-prospettiva-identità-essere e la 

convenzione è, come tutto di necessità, natura ossia nulla (nulla 

d‟importante, nulla d‟eccezionale, nulla di non-rientrate nei ranghi del 

carcere naturale; un‟indifferenza). Il dualismo è negazione della natura 

stessa (che non conta né può essere contata né ha identità, e quindi né si 

differenzia da alcunché che in quanto alcunché deve peraltro comunque 

essere compreso nella natura) e dell‟arte come manifestazione degli impulsi 

primari (dell‟arte come naturale specchio della natura fine a se stesso o al 

limite finalizzato all‟incremento della sussistenza naturale facendo questa 

passare attraverso lo stato estetico che comunque per essa rimane 

essenzialmente indifferente e come gli altri eventuali stati che così 

nemmeno possono naturalmente dirsi tali). Non vi è altra realtà al di là di 

ciò che incoscientemente si manifesta come pluralità dinamica di eventi 

(nella non identità mille sta per zero), multiverso divenire di centri di forza.  

La Natura non ha nulla di morale: è un‟esplosione di prospettive; o meglio, 

la morale si configura come una di queste prospettive, da una parte 
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all‟interno della più generale prospettiva umana, dall‟altra, e in quanto tale è 

anche l‟umana, come a se stante e indifferente prospettiva delle infinite o 

nulle naturali. Che male sia uccidere o che un sasso sia girato di 15 gradi, 

per la natura (che non ha per, non essendo) si è nel campo dell‟invariabile 

mantenimento del proprio magma: impera il caso solo in quanto retto 

dall‟inevitabilità del carcere naturale: imperino così pure anche le 

prospettive e le prospettive delle prospettive: tanto al di là dell‟anonimo 

corpuscolo nessun al di là si dà: un tale anonimo ed un tale corpuscolo siano 

i costituenti della natura.   

 

   

 

*** 

 

Quella di Nietzsche non è un‟indagine promossa dalla ragione, ma una 

messa in questione dell‟indagine razionale: solo che mentre Kant faceva ciò 

con la ragione stessa, Nietzsche crede di poterlo fare con una sorta di 

intuizione ovvero con la coppia apollineo-dionisiaco; il punto però non è la 

ragione o la non-ragione ma la convenzionalità o meno: mentre Kant, 

onestamente, critica la ragione con essa stessa, non avendo altro, Nietzsche 

ostenta una prospettiva esterna che, conchiusa nello stesso additarla, sembra 

fatalmente ricadere in quella convenzionalità che razionale o meno ci fa 

comunque o umani o esseri o portatori d‟identità. 

L‟impulso dionisiaco rappresentato da Sileno recita: stirpe misera ed 

effimera, figlia del caso e della fatica, perché mi costringi a dirti - attraverso 

il re Mida, che rappresenta l‟umana sete di sapere, ossia il conoscere, in 

quanto cervello, come bisogno fisiologico della specie umana: da qui il 

linguaggio come cablatura - ciò che per te è vantaggiosissimo non udire? È 

anche e soprattutto il conoscere qui ad essere tragico: è infatti 

inevitabilmente convenzionale, in quanto legato alla prospettiva umana e 

non all‟a-prospettiva della natura; è tragico il conoscere perché al massimo 

si può conoscere questo. La cosa migliore per te è totalmente 

irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la seconda 

cosa migliore per te è morire presto.   

Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell‟esistenza: soprattutto per 

poter vivere, egli dovette, leopardianamente, anteporre a queste la splendida 

nascita onirica degli dei olimpici - convenzione, per Nietzsche, buona. Lo 

stesso impulso che chiama l‟arte alla vita, come completamento e perfezione 

dell‟esistenza che induce a continuare a vivere - ma vivere, in quanto 

sussistere essenzialmente, è un‟inevitabilità -, diede anche origine al mondo 



 205 

olimpico, nel quale la volontà ellenica si mise uno specchio trasfigurante. 

Occhio non vede cuore non duole negli effetti ma non nei fatti: la fuga 

nell‟olimpico deriva invero da una consapevole e per quanto illogicamente 

ma comunque calcolata, presa di coscienza dell‟informe Dioniso: anzi, è un 

processo speculare al naturale; anche la natura (e questo stesso processo ne 

è una testimonianza! e l‟umano stesso ne è un esempio!) tra i vari 

stratagemmi che in realtà sono una costrizione alla sussistenza, trova 

l‟autocoscienza (tutto, per la natura è riflessivo o autoreferenziale, essendoci 

solo natura) o la dimensione del conoscere, o la forma (formare significa 

relativizzare, convenzionalizzare). 

A Dioniso il greco, con gli dei olimpici, contrappone Apollo: la cosa 

peggiore di tutte è morire presto, la seconda peggiore, comunque, è dover 

una volta morire. Il superuomo dovrà avere una consapevolezza dionisiaca e 

una vita apollinea (dovrà morire vivendo, ossia essere naturale 

umanamente), essere come la sostanza e la forma della tragedia greca.  

L‟armonia contemplata così nostalgicamente dagli uomini moderni, l‟unità 

dell‟uomo con la natura, per cui Schiller ha fatto valere il termine ingenuo, 

non è uno stato così semplice, inevitabile, in cui dobbiamo per forza 

imbatterci sulla soglia di ogni civiltà, come in un paradiso dell‟umanità 

(concetti simili si ritrovano in Sull‟utilità e il danno della storia per la vita). 

Dove nell‟arte incontriamo l‟ingenuo (la buona convenzione o conoscenza 

del reale) dobbiamo riconoscervi l‟effetto più elevato della cultura apollinea 

(una sorta di buon Socrate) che è riuscita vittoriosa su una tremenda 

profondità della considerazione del mondo e una eccitabilissima capacità di 

dolore (Schopenhauer). Ma raramente viene raggiunta l‟ingenuità, quel 

completo scomparire della bellezza nell‟apparenza! Raramente si riesce a 

vivere pur vedendosi vivere o ad essere (identità) esistendo (non-identità); 

di solito o si vive (Apollo: per l‟umano la vita è la convenzione) o si guarda 

vivere (Dioniso o verità naturale ossia morte dell‟umano-convenzione e 

vita-apoteosi della natura indistinta); il superuomo o il greco tragico è colui 

che è al massimo convenzionale perché è al massimo naturale e soprattutto 

perché sa (e quindi sceglie di conseguenza) che la natura dell‟umano è la 

convenzione; l‟uomo comune è al massimo convenzionale (e di fatto al 

massimo naturale: la natura dell‟uomo è la convenzione ossia la 

convenzione è cosa di natura e suo mantenimento) ma non altrettanto 

naturale (dal punto di vista umano non altrettanto naturale: perché non ha 

quella consapevolezza; dal punto di vista della natura, che non ha punti di 

vista, l‟uomo comune, inculcato stupidamente nella convenzione al di là 

della quale non sa vedere, anche se comunque dovrebbe farlo con essa, è il 

tripudio della naturalezza).  
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Tragico (anche in senso storico-greco!) dunque ed estremamente può dirsi: 

il fatto che l‟uomo comune (e Socrate suo simbolo e maestro) fa (fa natura) 

proprio perché non sa (troppo umano in questo senso è troppo naturale), 

l‟uomo superiore o sapiente-dionisiaco proprio perché sa fa meno (rende 

meno grazie alla natura). Ancora: il disumano si configura come innaturale 

sia dinanzi alla natura (che lo aveva programmato come natura umana) sia 

dinanzi all‟umano (che non comprende il tentativo disumano di tornare al 

grembo naturale nel senso di a-convenzionale). Il poeta, disumano in quanto 

conscio della natura, della realtà, finisce con l‟essere il più umano proprio 

per questa coscienza (inevitabilmente convenzionale, e umana dunque); la 

società, umana in quanto ignara della natura, finisce, con il suo assecondare 

in toto questa (illudendosi la società sopravvive, ed in ogni sopravvivenza è 

la natura prima di tutto a sopravvivere) a risultare disumanamente naturale. 

Rimane il superuomo, ossia la presunzione, più o meno utopica, di toccare 

l‟umano con mano naturale e la natura con mano umana, godendo 

massimamente così dell‟uno e dell‟altro in un tripudio di una sorta di 

duplice (eterno ritorno dell‟uguale, volontà di potenza) esistenza. 

Omero in quanto individuo si rapporta a quella cultura apollinea, come il 

singolo artista sognante si rapporta al talento per il sogno del popolo e della 

natura in generale. L‟ingenuità omerica è da comprendere solo come la 

completa vittoria dell‟illusione apollinea. La comunione uomo-natura è 

possibile solo convenzionalmente: la natura dell‟uomo è la convenzione e 

quindi egli può sentirsi naturale solo per convenzione; quando cessa la 

convenzione cessa anche l‟uomo (ed ogni altra eventuale prospettiva 

cognitivo-soggettiva-particolare) e la natura resta il tutto indistinto.  

Il vero scopo è coperto da un‟immagine illusoria (Leopardi e la 

sopravvivenza della natura attraverso l‟uomo cui è data una natura 

convenzionale, l‟umana, in realtà naturale, non-umana; se l‟uomo poi non si 

illudesse, non avesse la convenzione, non sarebbe e con lui non sarebbe - 

ovviamente per la natura altre sono le categorie e non certo quelle quali 

“essere” - quella parte di natura, quell‟esempio del mantenimento 

dell‟essenza, che promuove e da cui è promosso; a partire dalla primitiva, 

casuale spinta): noi tendiamo le mani verso questa e la natura raggiunge 

quello attraverso il nostro inganno. Per non farsi ingannare Schopenhauer è 

anti-vitale; il contrasto Nietzsche-Schopenhauer sta tutto nell‟opposta 

risposta alla domanda: Data l‟inevitabilità della natura (o inevitabilità-

prigione di primo grado) e dell‟umana natura quale essenza (o inevitabilità-

prigione di secondo grado), cosa fare circa la quantità (perché per la qualità 

non si può scegliere, essenzialmente è da soggiacere all‟inevitabilità) da 

versare nel nostro rapporto con queste prigioni? Enfatizzare il rapporto con 
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la prima e conseguentemente con la seconda oppure ridurlo per quanto è 

possibile, considerando anche che il dare o non dare soddisfazione (così 

come la vita e la morte) è cosa solo umana e, pur all‟interno dell‟universale 

monismo, trattasi di cosa naturale in così piccola parte qual è la tenuta in 

considerazione (rasentante l‟indifferenza) da parte dell‟economia naturale 

circa l‟azione umana? 

Nei Greci la volontà volle contemplare se stessa nella trasfigurazione del 

genio e del mondo dell‟arte. Con questo rispecchiamento della bellezza la 

volontà ellenica lottò contro il talento, correlativo a quello artistico, per il 

dolore e la saggezza del dolore: come monumento della sua vittoria si erge 

davanti a noi Omero, l‟artista ingenuo, superato – aggiungiamo noi - da 

Eschilo che volle, tramite il patimento e dopo l‟esperienza fortificante e 

rassicurante omerica, riavvicinarsi ad ogni livello alla non-ingenuità o 

ingenuità consapevole della tragedia quale non inibizione ma catarsi dello 

sfogo primigenio. Nei Greci la volontà o natura volle contemplare se stessa 

nella trasfigurazione del genio e del mondo dell‟arte. Con questo 

rispecchiamento della bellezza - mondo dell‟Olimpo - la volontà ellenica, 

esempio particolare e umanizzato della naturale, lottò contro il talento, 

correlativo a quello artistico per il dolore e la saggezza del dolore. Come 

monumento della sua vittoria si erge davanti a noi Omero, l‟artista ingenuo.  

Universalizzando ogni esempio, ossia dando significato ad ogni metafora, 

Nietzsche svia il lettore nei due eccessi: ossia a un‟interpretazione di ciò che 

scrive tutta rivolta alla dimensione storica – vi cade, lo abbiamo visto, 

Vattimo - o di converso, a quella ontologico-speculativa; ancor più insidiosa 

diventa questa trappola che più o meno volontariamente Nietzsche tende 

quando, in un contesto eminentemente teoretico come il presente piombano 

notazioni (relativamente) cronologico-situazionali (storico-filologiche). Si 

richiede per una esaustiva interpretazione di questo Nietzsche, prima di tutto 

di sceverarne la lettera, e poi, laddove c‟è concesso, di elaborare questa. 

Nello specifico Nietzsche, mentre parla della nascita della tragedia, si rifà 

alla sua preistoria, o meglio al periodo non-tragico che chiama ingenuo e 

che colloca nell‟età omerica (altro problema, en passant, quella omerica 

nell‟senso del periodo di svolgimento dei fatti narrati da Omero oppure, più 

probabilmente, quella di Omero stesso, e cioè di un mezzo millennio 

posteriore a quei fatti?). Compreso questo e ricostruita la storia (storia tanto 

dell‟estetica quanto della Weltanschauung di un popolo) della Grecia antica 

inquadrata nei due periodi caratterizzanti 1) quello omerico-ingenuo fatto di 

una vicinanza alla natura in quanto inconsapevolezza dell‟umana 

convenzione; 2) quello tragico-teatrale fatto di una vicinanza alla natura in 

quanto consapevolezza dell‟umana convenzione (tra il punto 1 e 2 non v‟è 
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contraddizione perché natura, come esemplifica il punto 2 stesso e cioè la 

tragedia, è sia Apollo sia Dioniso; non v‟è infine contraddizione tra 

consapevolezza-Dioniso e inconsapevolezza-Apollo perché la 

consapevolezza umana o Apollo è inconsapevolezza naturale-essenziale e 

viceversa) non resta che partire da questa descrizione storica (in verità già 

carica di teoria) per estenderla dal caso particolare ad una ricorrenza delle 

forme o dei modi di approccio alla vita eternamente valida nello snodarsi 

della specie umana (alla quale Apollo e Dioniso o Omero ed Eschilo stanno 

come due dimensioni innate in base alle quali porsi nella vita ossia nella 

natura alla quale tra l‟altro e di forza appartengono quelle forme stesse). Ma 

il discorso di Nietzsche non si conclude con questa dialettica manichea e 

anzi ricerca (e qui dovrebbe stare la parte positiva della sua filosofia) una 

riconciliazione superiore: difatti quello della tragedia greca è non un periodo 

o una dimensione totalmente dionisiaca (come del resto è da ipotizzare che 

nemmeno l‟età omerica sia totalmente apollinea, in quanto sana o naturale e 

in quanto tale stato implica la compresenza delle due forze-impulsi) bensì (e 

per questo superomistica) in grado di soppesare Apollo e Dioniso, Umano e 

Natura in modo: da una parte di oggettivizzare l‟essenza non-convenzionale 

(o disumana) dell‟uomo, dall‟altra di salvare la categoria umano nello 

stabilirne la convenzione come sua natura e così far rientrare nei ranghi 

della natura stessa quella base-umana per la quale troppe volte si è gridato 

alla caduta dal paradiso terrestre. La sola perversione sta nel socratico che, 

impaurito dal kierkegaardiano rischio-scandalo di una convenzione naturale, 

mira alla natura come convenzione, diventato sordo alla dimensione 

dionisiaca che costituisce invece la sostanza (o informe) di quella forma per 

la quale sta e si identifica nel mondo. Per aggiungere il quarto elemento di 

questa dialettica storico-teorica (i tre precedenti erano: Apollo-Dioniso o età 

omerica, Dioniso-Apollo o età tragica, Apollo o età socratica), va detto che 

a rigor di termini Nietzsche avrebbe ripudiato, come fa per quella socratica 

(ossia per quell‟età che dura dal V secolo a.C. sino al presente), un‟età 

esclusivamente preda delle turbe dionisiache: in essa non si potrebbe dare 

un  superuomo perché in essa non si dà neanche l‟uomo (esattamente come 

nell‟età socratica in cui non può darsi il superuomo perché non si dà la 

natura): infatti l‟uomo e la sua natura è convenzione, caduta questa cade 

anche l‟uomo stesso e diventa inutile il ricongiungimento alla natura in 

quanto si perde proprio ciò che volevamo ricongiungere. Richiesta una 

notazione antropologica potremmo identificare questo quarto termine 

dialettico in un vichiano mondo preistorico. 
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*** 

 

Quanto più scorgo nella natura quegli onnipotenti impulsi artistici - 

apollineo e dionisiaco - e in essi un ardente anelito verso l‟apparenza - la 

convenzione, l‟essere o il darsi un‟identità (e relativismo congenito a tali 

stati) -, tanto più mi sento spinto alla metafisica congettura che ciò che 

veramente è, l‟uno originario, in quanto eterno sofferente e pieno di 

contraddizioni (Pascal), ha contemporaneamente bisogno per la sua continua 

redenzione della visione estatica, della gioiosa apparenza - l‟umano. La 

convenzione o essere (identità) o umano è una sorta di surplus naturale: 

apparenza che noi, completamente compresi in essa e da essa costituiti, 

siamo costretti a sentire come ciò che veramente non è, ossia come il 

continuo divenire nel tempo, nello spazio e nella causalità, in altre parole 

come realtà empirica. Si legge ne La gaia scienza: “Nella natura non è 

l‟estrema angustia a dominare, ma la sovrabbondanza, la prodigalità spinta 

fino all‟assurdo”. La natura, nel suo progresso a-finalistico o non-

progredente (questo significa eterno ritorno dell‟uguale), inevitabilmente 

all‟interno della propria essenza-carcere, cioè l‟informe, giunge alla forma, 

che funge da catartica-eiaculazione meccanico-chimicamente intesa come 

assestamento di una costitutiva sovreccedenza di sussistenza (l‟Uno di 

Plotino, ossia lo Zero di Giordano Bruno). L‟unico modo per comprenderci 

o essere superuomini è quello di comprendere (e così relativamente 

dominare, in un dominio che consiste nell‟essere dominati a cui al più si 

aggiunge un coscienziosamente o volontariamente) la nostra natura; nostra 

natura che è quella universale. Quindi, come il sogno è un prodotto 

biologico (del dormire), così la convenzione (e anche la matematica! e la 

logica! e l‟ estetica!). Morte di Dio, caduta dell‟aureola, significano solo 

immanentizzazione della trascendenza o umanizzazione della natura, nel 

senso che il cielo è terra: questa è la via (ontologica) di Nietzsche al 

monismo (sviluppo di quello di Bruno ed in parte in antitesi a quello 

spinoziano). La natura è umana perché l‟umano è natura: da qui 

l‟azzeramento dell‟uno e dell‟altra.  

Gli idealisti (i dualisti: dove Nietzsche confina anche Schopenhauer a causa 

del suo “velo di Maia”) sbagliano nel credere che vi sia un falso ed un vero: 

non perché sia tutto o l‟uno o l‟altro, ma perché tutto non sia altro che nulla 

(ogni monismo, implicando il principio dell‟indistinzione-indifferenza, è 

nichilista nei confronti dell‟identità ma estremamente non-nichilista nei 

confronti della sostanzialità). Nulla nel senso di: nulla di diverso da se 

stesso, nulla di particolare, nulla d‟importante. Così l‟unica potenza viene a 

configurarsi come accettazione che, a partire dalla logica del male minore 
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per noi, derivata dall‟inevitabilità dell‟accettazione stessa, può portare ad 

una buona-convenzione ossia a quella in grado di reggere il peso-vuoto della 

vita grazie alla tranquilla presa d‟atto della doverosità della sua di volta in 

volta creazione ab nihilo (è l‟aspetto antropologico, sottospecie di quello 

biologico-cosmico, dell‟ “eterno ritorno dell‟uguale”).  

Se dunque prescindiamo per un attimo dalla nostra propria realtà, se 

afferriamo la nostra esistenza empirica e quella del mondo in generale come 

una rappresentazione prodotta ad ogni istante dall‟uno originario (si ricordi 

il “demone cattivo” di Cartesio!), allora il sogno dovrà essere da noi 

considerato come l‟apparenza dell‟apparenza, quindi come un ancor più alto 

appagamento del desiderio d‟apparenza. Il sogno è la nostra convenzione, di 

noi convenzione della natura: il più alto servigio che possiamo rendere alla 

natura, enfatizzare la nostra natura convenzionale (e particolare-formale) a 

vantaggio di quella non-convenzionale (e generale-sostanziale).  

Raffaello nella Trasfigurazione ha mostrato il processo originario 

dell‟artista ingenuo e insieme della cultura apollinea: qui abbiamo davanti 

agli occhi, nel supremo simbolismo artistico, quel mondo della bellezza 

apollinea e il suo sostrato, la terribile saggezza di Sileno (eterno dolore 

originario, unico fondamento del mondo, apparenza come riflesso 

dell‟eterno contrasto, del padre delle cose), e comprendiamo, attraverso 

l‟intuizione, la loro reciproca necessità. Apollo e Dioniso sono le due 

apparizioni o le nostre dualistiche categorie conoscitive dell‟informe 

categoricamente a-categorico universo. Nel principium individuationis 

Apollo si compie il fine eternamente raggiunto dell‟originario, la sua 

liberazione – gastrica - attraverso l‟apparenza - forma o convenzione-

conoscenza-essere mezzo come un altro per mantenere l‟informe universale 

-: tutto il mondo dell‟affanno è necessario affinché l‟individuo possa da esso 

venire sospinto alla creazione della visione liberatrice e poi, sprofondato 

nella contemplazione di essa, possa tranquillamente sedere nella sua 

oscillante barca in mezzo al mare (e dell‟umano e dell‟universo). Apollo, 

come divinità etica, esige la misura e, per poterla osservare, la conoscenza 

di sé. Accanto alla necessità estetica della bellezza si pone l‟esigenza del 

“conosci te stesso” e del “nulla di troppo”, mentre la presunzione e l‟eccesso 

furono considerati i veri demoni della sfera non apollinea e quindi come 

qualità dell‟epoca preapollinea. Tutta l‟esistenza del Greco apollineo - o 

omerico o dorico -, con ogni bellezza e moderazione, si basava su un 

fondamento nascosto di dolore e conoscenza che gli veniva di nuovo svelato 

dal dionisiaco (titanico, barbarico). Apollo non poteva vivere senza Dioniso! 

La tragedia attica e il ditirambo drammatico sono la meta comune di 

entrambi gli impulsi, il cui misterioso connubio si è glorificato, dopo la lotta 



 211 

precedente - età del bronzo dionisiaca, omerica o degli eroi apollinea, età del 

ferro dionisiaca, età dorica apollinea (Esiodo) - in una tale creatura che è 

insieme Antigone (Dioniso) e Cassandra (Apollo).  

Per Nietzsche non vige più il dualismo per cui dall‟uno originario si darebbe 

il passaggio dall‟apparire dello stesso uno. Non c‟è un‟essenza distinta 

dall‟apparire (non c‟è un Uno); è la fenomenicità ad essere tutto il reale: 

fenomeno e noumeno sono indistinguibili, sono un‟unica e medesima 

manifestazione: l‟apparenza dell‟apparenza, il sogno del sogno, diventa la 

vita stessa, la volontà, la natura che guarda se stessa e lo fa attraverso 

l‟umano e la sua convenzione. Come è sogno che la natura guardi se stessa 

così l‟umano la guarda sognando. Da qui, dalla riabilitazione 

dell‟apparenza, l‟amor fati. L‟impulso non può andare al di là di sé (se è 

convenzione della convenzione, se è natura della natura), non può 

trascendersi; può solo godere di sé, può solo potenziare al massimo ciò che 

è (ossia apparenza dell‟apparenza; natura umana umanamente concepita, 

naturalmente no, anche se ontologicamente è lo stesso; Nietzsche tenta di 

annullare il divario tra ontologia e gnoseologia, natura e convenzione, 

mostrando che la nostra natura è convenzionale e che apparenza 

dell‟apparenza significa portare al massimo questa natura o convenzionalità, 

conoscendola). Se non c‟è alcun al di là di riferimento, qualche cosa a cui 

adeguarsi, cade la stessa possibilità di parlare in termini classici (da qui l‟al 

di là del bene e del male). Se per Schopenhauer la vita è sogno, per 

Nietzsche è il sogno stesso la vera ed unica dimensione della vita (ma 

Schopenhauer parla a livello oggettivo o disumano, Nietzsche soggettivo o 

umano). La vita va intesa come viluppo di pulsioni e desideri, e il suo scopo 

(la sua prigione-essenza: la vita, oltre che parte, è specchio del cosmico 

principio della conservazione di massa) non è quello di abbandonare se 

stessa dicendo no e rifugiandosi in improbabili mondi-rifugio (quali quelli 

dell‟idealismo, che prima si lamenta per l‟artificialità e l‟inautenticità della 

condizione umana e poi si rassicura con vari paradisi oltre-umani), ma di 

potenziarsi, divinizzarsi, accettarsi dicendo solo sì (in prigione è tanto la  

natura di fronte alla sussistenza quanto l‟umano di fronte alla convenzione o 

doppia sussistenza: doppia prigione). Tragico (perché nel far sentire soli dà 

la responsabilità della creatio come del nihil) è il superamento della 

contrapposizione tra mondo vero e mondo apparente, tra volontà e 

rappresentazione, in quell‟unico modo di essere del mondo che sono le 

apparenze o il dionisiaco e agonale divenire delle rappresentazioni 

(l‟universo è una quantità informazionale di volta in volta interpretata-creata 

convenzionalmente-relativamente; il tragico è la coscienza di tale stato di 

cose a cui può solo seguire impotenza superomistica: impotenza in quanto, 
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anche se non troppo, il superuomo è comunque umano). Ma un tragico che 

ha superato i suoi opposti non è più tragico: è perché Apollo si è rivelato 

Dioniso che la tragedia è morta.  

Scrisse Maulnier – citato da Lowith - : “La fatalità è tragica solo in quanto 

l‟uomo non vi si piega; la fatalità dei cristalli e delle piante non è affatto 

tragica, i pianeti non sono affatto in conflitto con le loro orbite ellittiche. Col 

dir di sì al ritorno cosmico Nietzsche sacrifica la grandezza, da lui stesso 

conquistata, dell‟uomo che lotta eroicamente, alla comunione con il mondo 

che esiste per natura. Come Goethe, Holderlin e Novalis anche Nietzsche 

sprofonda nella tentazione panteistica. Per cui l‟uomo, la cui dignità è 

senz‟altro il rifiuto dell‟innocenza universale, è diventato un momento 

dell‟innocenza universale”.   

 

*** 

                                                                                                                          

I due maestri della poesia greca sono Omero (epico, apollineo, ingenuo e 

oggettivo) e Archiloco (lirico, dionisiaco, addolorato e soggettivo). Solo 

quella oggettiva (dalla contemplazione disinteressata) è arte. L‟estetica 

moderna sbaglia quindi a considerare la lirica archilochea soggettiva. Se 

fosse tale non sarebbe arte. Innanzitutto nella lirica antica il lirico è anche 

musico: casomai non fanno arte i lirici moderni (eccetto Wagner, che 

impersonifica l‟ideale nietzscheano di arte multisensoriale), che sono senza 

musica.  

Dapprima il lirico è divenuto completamente, come artista dionisiaco, una 

sola cosa con l‟uno originario, col suo dolore e la sua contraddizione, e 

genera la riproduzione di questo uno originario come musica, nel caso che 

questa sia stata definita con ragione una ripetizione del mondo e un secondo 

getto di esso; ma poi, sotto l‟effetto apollineo del sogno (la parola-concetto), 

questa musica gli diviene di nuovo visibile come in un‟immagine di sogno 

simbolica. Quel riflesso senza immagine e senza concetto del dolore 

originario nella musica, con la sua liberazione nell‟apparenza, produce poi 

un secondo rispecchiamento in quanto singola immagine o esempio - 

apparenza dell‟apparenza: il secondo stadio di distanza dall‟uno, la poesia 

dopo la musica, si configura come il suo più condiscendente non in quanto 

più prossimo, come il primo stadio, ma in quanto più in grado di allargarne 

il campo d‟azione e quindi potenziarne l‟essenza. L‟artista ha già 

abbandonato la sua soggettività nel processo dionisiaco; l‟immagine, che 

adesso la sua vista col cuore del mondo gli mostra - cuore dal quale l‟umano 

si è allontanato perché alla sua natura è richiesto di rientrarvi non solo e 

inevitabilmente in modo passivo e oggettuale, ma anche convenzionale o 
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conoscitivo -, è una scena di sogno che rappresenta sensibilmente, insieme 

al piacere originario dell‟apparenza, la contraddizione e il dolore originari - 

apparire è il progresso e il dolore dell‟universo, che se non fosse apparso, se 

non si fosse saputo, se non fosse quantitativamente ermeneutico, sarebbe 

stato più essenziale in quanto minimale ma non più essenziale in quanto 

universale o onnicomprensivo. L‟io del lirico risuona dall‟abisso dell‟essere; 

la sua soggettività nel senso dell‟estetica moderna è un‟immaginazione 

(panismo oggettivo dannunziano).  

Lo scultore e insieme l‟epico a lui affine sono sprofondati nella pura 

contemplazione delle immagini. Il musico dionisiaco è totalmente e 

unicamente, senza alcuna immagine, lo stesso dolore originario e l‟eco 

originaria di esso. Il genio lirico sente scaturire dallo stato mistico di 

alienazione di sé e di unità un mondo di simboli e di immagini, che ha una 

colorazione, una causalità e una velocità completamente diverse rispetto al 

mondo dello scultore e dell‟epico. Le immagini del lirico non sono 

nient‟altro che lui stesso, perché lui significa l‟unica egoità veramente 

sussistente ed eterna, riposante sul fondo delle cose; attraverso le immagini 

di tale io il lirico penetra con lo sguardo sino al fondo delle cose. Archiloco 

in quanto poeta è solo il genio del mondo che esprime simbolicamente 

nell‟immagine dell‟uomo Archiloco - che non è, come io empirico, poeta - il 

suo dolore originario.  

Tutto il contrasto tra soggettivo e oggettivo non è (come accade invece in 

Schopenhauer che vede l‟essenza della lirica nella fusione di volere e 

intuizione, di uno stato estetico e di uno non-estetico) proprio dell‟estetica. 

In quanto il soggetto è artista esso è liberato dalla sua egoistica volontà 

individuale, diventando un medium attraverso cui l‟unico soggetto che 

veramente è - la natura - celebra la sua liberazione (apoteosi/orgasmo) 

nell‟apparenza (rappresentazione, convenzione). Ancora in una delle sue 

ultime opere, il Crepuscolo degli idoli, Nietzsche tornerà con fermezza e in 

modo invariato sugli stessi problemi: “L‟artista tragico non è pessimista – 

dice appunto sì a ogni cosa problematica e anche terribile, è dionisiaco”. E 

ancora: “Nello stato dionisiaco viene eccitato e potenziato l‟intero sistema 

degli affetti: questo scarica in una volta tutti i suoi mezzi espressivi e allo 

stesso tempo fa venir fuori la forza del rappresentare, del riprodurre, del 

trasfigurare, del trasformare, ogni specie di mimica e di teatralità. 

L‟essenziale rimane la facilità della metamorfosi, l‟incapacità di non 

reagire. Per l‟uomo dionisiaco è impossibile non capire una qualsiasi 

suggestione, egli non si lascia sfuggire alcun segno dell‟affetto, possiede nel 

grado più alto l‟istinto di comprendere e indovinare, così come possiede, nel 

grado più alto, l‟arte di comunicare”.  
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Tutta la commedia dell‟arte non viene affatto rappresentata per noi, noi non 

siamo minimamente i  veri creatori del mondo dell‟arte (umano, cervello e 

derivati, come la convenzione, e di questa derivati, come la religione, la 

politica e l‟arte, sono riducibili al biologico o punto fisso naturale - 

monismo naturalistico di Nietzsche da cui dipende ogni categoria della sua 

filosofia): al contrario possiamo supporre di essere per il suo vero creatore - 

il caso-natura: il monismo di Nietzsche è come quello di Spinoza solo che 

ha un‟essenza anziché razionale irrazionale (la ragione o convenzione 

riaffiora poi in seconda battuta come forma prodotta dalla struttura informe) 

- immagini e proiezioni artistiche (non tanto l‟umano quanto opera d‟arte 

della natura ma l‟estetica o coscienza o visione umana come opera d‟arte 

della natura) e di acquisire la nostra massima dignità nel significato di opere 

d‟arte. L‟esteta, il dandy – così fu definito lo stesso Nietzsche da chi ebbe 

modo di avvicinarlo -, la vita non pragmatica, è la massima pragmatica che 

si può offrire alla natura che, attraverso essa, allarga e rafforza l‟inevitabilità 

della propria prigione: dal nulla al tutto (o dall‟oggetto al soggetto senza il 

quale il primo è un non-oggetto), dal caos all‟ordine, dall‟informe al bello, 

si tratta solo di miglioramenti non essenziali ma quantitativi o qualitativi del 

punto sussistente; il cervello al pari del fegato è prodotto della biologia: che 

dal primo sgorghi l‟intelligenza convenzionale e dal secondo la bile 

dimostra solo che tra cervello e bile non c‟è differenza ossia che, 

essenzialmente-ontologicamente (da qui il monismo o il cuore della filosofia 

di Nietzsche), tra le proteine e le convenzioni non c‟è differenza, così come 

non c‟è né tra le proteine e Dio (anch‟esso convenzione) o tra le proteine ed 

un computer (il punto capitale del monismo delle sostanze è la riduzione 

dell‟astratto al concreto, altrimenti che monismo sarebbe?: un cerchio 

quadrato od un trattore, da questo punto di vista, si equivalgono, perché si 

equivalgono, come segni-convenzioni, e convenzione è tanto ciò che si dice 

vedere o essere oggettivo quanto ciò che si dice parlare o pensare o vedere o 

essere soggettivo). Solo come fenomeni estetici (convenzionali: complicati 

proprio per poi esser decifrati e così valorizzati, seppur e necessariamente, 

convenzionalmente) l‟esistenza e il mondo sono eternamente giustificati - e 

eternamente (in un‟eternità il cui mezzo è la storia) trovano lo spirito di 

sopravvivenza nel credere al bello, all‟intelligente e praticarli.  

Il nostro sapere sull‟arte è illusorio, perché non siamo metaforicamente 

un‟unica cosa con l‟essere che, come unico creatore e spettatore della 

commedia dell‟arte, si procura un eterno godimento. Tuttavia solo nell‟atto - 

emulativo e comandato - della creazione artistica il genio si fonde con 

l‟artista originario del mondo - almeno in parte. Allora egli è 

contemporaneamente soggetto ed oggetto - natura/creatrice e umano/creato -
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, poeta, attore e spettatore. È umano come prodotto naturale, convenzione-

soggettività come  prodotto umano e quindi naturale-oggettivo; sapersi 

umano come sapersi della natura che non ha valore di sapere ma solo, 

essenzialmente e inevitabilmente, di sopravvivere (la natura ha nel sapere-

soggettivo, solo un modo-possibilità-casualità, di mantenersi-oggetto-zero, 

come nelle raffiche di vento interplanetarie o nelle tempeste stellari o nella 

bassa e alta marea). È così che il principio dell‟indifferenza non può non 

essere alla base di qualsiasi concezione ontologicamente monistica (come 

ben si accorsero i loro avversari, e come si limita a mettere in atto 

Nietzsche, Bruno e Spinoza in quanto monisti furono di fatto atei: dov‟è Dio 

se non v‟è una differenza che faccia una differenza? A rigori, infine, con 

quest‟assenza della differenza abbiamo un‟assenza di soggetto, oggetto, 

tempo, spazio, agire, subire: è il monistico significato del tutto-nulla).    

  

*** 

 

Archiloco introdusse nella letteratura il canto popolare che, contrariamente 

all‟epos pienamente apollineo, simboleggia l‟unione di apollineo e 

dionisiaco (quest‟ultimo, presupposto di ogni canto popolare). Il canto 

popolare vale come specchio musicale del mondo, come primordiale 

melodia, che poi cerca per sé una parallela apparenza di sogno e la esprime 

nella poesia. Nella poesia del canto popolare vediamo il linguaggio teso fino 

al massimo dell‟imitazione della musica: perciò con Archiloco comincia un 

nuovo mondo della poesia che contraddice quello omerico.  

È possibile distinguere nella storia linguistica del popolo greco due correnti, 

a seconda che il linguaggio  imiti il mondo dei fenomeni e delle immagini o 

della musica - a seconda che si viva o si sia e quindi di segua l‟estetica di 

Apollo o di Dioniso. La poesia lirica è la folgorazione imitativa della musica 

in immagini e concetti. Ma come appare la musica nello specchio delle 

raffigurazione e dei concetti? - è lo stesso gioco per avere il massimo, ossia 

il minimo indispensabile ovvero essenziale: apollinicizzare Dioniso e 

dionisicizzare Apollo. Essa appare come volontà (in antitesi alla 

disposizione estetica puramente contemplativa e priva di volontà). Nella sua 

essenza la musica non può essere volontà, poiché come tale sarebbe 

assolutamente da bandire dalla sfera dell‟arte, perché la volontà - si pensi al 

chimico-meccanico (e quindi cieco e sordo e informe e non-essere) orgasmo 

quale impulso-base presso cui  soggiace la sussistenza universale organica e 

inorganica - è l‟inestetico - informe: l‟essenza della forma è l‟informe; 

l‟essenza di Apollo è Dioniso, di Dioniso lui stesso (Dioniso è per così dire 

doppiamente essenza); Apollo non è l‟essenza di Dioniso (il panteismo di 
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Nietzsche è panico solo nel rispetto delle graduatorie ontologiche), bensì 

solo (ed in questo solo sta tutto ciò che fa l‟umano e ciò a cui l‟umano dà e 

non può non dare valore) la modalità d‟essere di Dioniso; insomma Apollo 

dà l‟essere o la forma al non-essere o informe dionisiaco essenza di 

quell‟essere stesso.  

Nietzsche va al di là del bene e del male ossia al di là dell‟essere con la 

categoria dell‟essenza dionisiaca ove l‟essere si configura solo come un 

espediente (necessario ma non inevitabile: necessario per farla tale ossia 

estetica, l‟essenza, ma non perché, inevitabilmente, suo unico modo di 

sostenersi) per il mantenimento di tale essenza.  

Ma la musica appare come volontà - anche la poesia è arte solo quando è 

simbolica (la musica è un immediato che va oltre l‟apollineaità del 

simbolo), non voluta ma sgorgante. Stimolato a parlare della musica per 

simboli apollinei, il lirico comprende l‟intera natura e sé in essa solo come 

ciò che eternamente vuole, desidera, anela. Questo è il fenomeno del lirico: 

come genio apollineo egli interpreta la musica attraverso l‟immagine della 

volontà, mentre egli stesso, completamente staccato dalla cupidigia della 

volontà, è un puro e inoffuscato occhio solare - verso o del dionisiaco. La 

lirica dipende tanto dallo spirito della musica quanto la musica stessa non ha 

bisogno dell‟immagine e del concetto, ma li tollera soltanto accanto a sé, 

così come l‟universo l‟uomo. La poesia del lirico - e per questo la poesia è 

essenzialmente, universalmente e umanamente solo in quanto naturalmente 

inferiore alla musica - non può dire nulla che nella sua portentosa 

universalità e infinita validità non sia già nella musica, che costringe il lirico 

ad esprimersi per immagini. Perciò il simbolismo cosmico della musica non 

può essere afferrato attraverso il linguaggio - che è propriamente simbolico 

(segno), mentre la musica è fusione (odore) -, poiché si riferisce 

simbolicamente alla contraddizione e al dolore originari nel cuore dell‟uno 

primordiale, e quindi simboleggia una sfera che è al di sopra e prima di ogni 

apparenza o visione/conoscere/distacco/interpretazione/identità/ estraneità: è 

esistenza a se stante. 

 

*** 

  

La tradizione circa l‟origine della tragedia greca ci dice che la tragedia è 

nata dal coro tragico e che originariamente era coro e nient‟altro che coro.  

Il coro tragico dei greci è costretto a riconoscere nelle figure della scena 

esistenze vere e proprie. (Lo spettatore, come oggi, era esteticamente 

consapevole di avere di fronte un‟opera d‟arte oppure si immedesimava, 

anche se meno che nel coro tribale di cui una volta faceva parte, nella realtà 
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empirica che identificandosi nella scena con l‟ideale portava al culmine 

della catarsi estetica?). Allo steso tempo l‟introduzione del coro (dell‟anello 

particolare-universale) è il passo decisivo con cui l‟arte (visione 

dell‟essenza tramite la sua rappresentazione) dichiara apertamente e 

lealmente guerra ad ogni naturalismo (fiducia nella convenzione). Il Greco 

si è fabbricato per questo coro le impalcature aeree di un finto stato di 

natura e vi ha collocato finti esseri naturali. Come la natura rappresenta se 

stessa nell‟umano (a sua volta ed inevitabilmente parte di quel se stesso) 

così l‟umano, la cui natura è la convenzione, rappresenta la natura non-

convenzionale negando, con la convenzione (la sola cosa che ha a 

disposizione) la convenzione: è questo il senso profondo della 

rappresentazione scenica. La tragedia è cresciuta su questo fondamento 

(realtà altra ovvero la verità di questa) e per questo è stata fin dal principio 

dispensata da un penoso ritratto della realtà!  

Tragedia come ontologia in quanto al di là del bene e del male (ossia nel 

necessario). Nietzsche mette in discussione il concetto di imitazione (per 

quello di identità), l‟idea della conoscenza in quanto rispecchiamento tra 

intelletto e realtà (Nietzsche passa dall‟allegoria al simbolo); la tragedia, 

supremo strumento conoscitivo, nasce da una rottura del rapporto con la 

realtà empirico-naturale e si colloca in una sfera di consapevole finzione 

creativa (necessaria per far comprendere che l‟umana realtà quotidiana 

dovrebbe auto-sapersi, come di necessità si pone, come finzione creativa o 

convenzione rispetto alla natura dionisiaca). Con questo non si tratta di un 

mondo fantastico posto arbitrariamente tra cielo e terra, bensì di un mondo 

ugualmente reale e credibile - le convenzioni si equivalgono; questa 

convenzione-rappresentazione tragica è migliore però in quanto consapevole 

di sé (non a caso si rappresenta) - come, per il greco religioso, l‟Olimpo con 

tutti i suoi abitanti. 

Il Satiro come coreuta dionisiaco vive in una realtà religiosamente 

riconosciuta, sotto la sanzione del mito e del culto. Il Satiro, il finto essere 

naturale - metà natura metà uomo-mito-convenzione (metà quest‟ultima 

solo quale exemplum dell‟unico, azzerato e azzerante intero ) -, rispetto 

all‟uomo civile sta nello stesso rapporto della musica dionisiaca alla civiltà 

(Wagner: la civiltà viene annullata dalla musica come il lume della lampada 

dalla luce del giorno).  

L‟uomo civile greco si sentiva annullato - reso essenza - al cospetto del coro 

dei Satiri. L‟effetto immediato della tragedia - non rappresentazione vera ma 

rappresentazione della verità - dionisiaca consiste nel fatto che lo Stato e la 

società, in generale gli abissi tra uomo e uomo, cedono, in quanto 

convenzionali, ad un preponderante sentimento di unità (la convenzione 
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naturale cede alla natura non-convenzionale), che riconduce al cuore della 

natura. La consolazione della metafisica - o da grembo materno, ma solo in 

quanto, eracliteamente, grembo allo stesso tempo cinerario, ossia da eterno 

ritorno dell‟uguale: che sta a noi, questo sì, scegliere se interpretare come 

perpetuo aborto (né vita né morte) o perpetuo generare (sia vita sia morte e 

loro equivalenza) -, lasciata alla fine in noi da ogni tragedia, per cui in fondo 

alle cose la vita è, nonostante tutto il variare delle apparenze (tutte le 

prospettive sull‟a-prospettico), potenza indistruttibile e gioiosa - qualunque 

cosa accada, l‟indispensabile, e per questo qualunque cosa accade, si 

mantiene (e per questo ogni cosa è indifferente e la gioia di sopra significa 

certezza di prigione) -, appare con corposa chiarezza come coro di Satiri, 

come coro di esseri naturali che vivono incorrotti dietro ogni civiltà e, 

nonostante tutto il variare delle generazioni e della storia dei popoli, 

rimangono eternamente gli stessi. La consolazione non consiste in uno 

schopenhaueriano abbandono (o almeno, se questo è impossibile, sdegno), 

ma nel recupero della propria autentica radice (per la verità, in quanto 

radice, onnipresente: ed è proprio questa onnipresenza da comprendere): il 

fondamento non-vivente del vivente. Con questo coro si consola il greco 

meditabondo e dotato in modo unico per la sofferenza più delicata e grave, 

che con sguardo tagliente ha contemplato lo spaventoso processo 

d‟annientamento della cosiddetta storia universale (quella dell‟essere e del 

suo principio, la convenzione), come pure della crudeltà della natura - quella 

che fa l‟umano e quella umana che costringe alla convenzione: è questa la 

tragedia (di essere non-essere o che l‟unico umano valore è l‟essere e 

l‟unico naturale valore è il non-essere e l‟umano è natura) -, e come il 

pericolo di aspirare ad una buddistica negazione della volontà. Lo salva 

l‟arte - l‟arte di creare che fa l‟uomo simile alla natura; specie l‟arte di ri-

crearsi natura dopo che la natura ci ha creati umani; quella stessa arte che 

salva la natura (creare è un modo per mantenersi: e fra il creare c‟è l‟umano 

e la conoscenza e la convenzione) - e attraverso l‟arte - punto di contatto (il 

solo del resto visivo o identificante: ecco che la psicologia o meglio la 

neurologia diventa arte e la convenzione neurologia) umano-natura in 

quanto l‟unica arte è naturale, cioè essenziale (opposto del naturalismo 

storico: convenzionale ossia a favore non di una convenzione naturale ma di 

una natura convenzionale), e l‟essenza dell‟umano è la natura; dalla natura 

l‟umano trae l‟arte e dall‟arte (l‟intrinseca ed infinita eccedenza di Giordano 

Bruno) la natura trae l‟uomo - lo salva a sé la vita.  

L‟estasi dello stato dionisiaco con il suo annientamento delle abituali 

barriere e confini dell‟esistenza comprende, nella sua durata, un elemento 

letargico in cui si immerge tutto ciò che è stato vissuto personalmente nel 
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passato. Per quest‟abisso dell‟oblio il mondo della realtà quotidiana e quello 

della realtà dionisiaca si distaccano. Non appena però quella realtà 

quotidiana riaffiora nella coscienza, essa, come tale, viene sentita con 

nausea; una disposizione ascetica, negatrice della volontà - della volontà di 

individuazione, a sua volta voluta dalla natura -, è il frutto di quegli stati. In 

questo senso l‟uomo dionisiaco è simile ad Amleto: entrambi una volta 

hanno gettato uno sguardo nell‟essenza delle cose, hanno conosciuto, e agire 

li nausea; poiché la loro azione non può cambiare niente nell‟essenza eterna 

delle cose, essi sentono come ridicolo o infame che vanga loro richiesto di 

rimettere in sesto il mondo uscito fuori dai cardini. La conoscenza uccide 

l‟agire – convenzione -, per agire si deve essere avvolti nell‟illusione - 

convenzione: il vedersi vivere di Pirandello. Ora non c‟è più consolazione 

che possa servire, l‟anelito si volge al di là di un mondo dopo la morte, al di 

là degli stessi dei, l‟esistenza, insieme al suo splendido rispecchiamento 

negli dei o in un aldilà immortale viene negata. Il cosmo non è, ma sussiste 

indistintamente; al di là del bene e del male significa al di là dell‟essere, 

significa che l‟essenza universale è l‟esistenza del non-essere dove morte e 

vita, umano e disumano, non sono che quisquilie inavvertite e inavvertibili. 

Nella coscienza di una verità, ormai contemplata, l‟uomo adesso vede 

dappertutto soltanto l‟orrore e l‟assurdità dell‟essere, ora riconosce la 

saggezza del dio silvestre Sileno: prova ripugnanza. In questo supremo 

pericolo della volontà - la trasvalutazione di tutti i valori, la negazione della 

vita particolare, che deve essere sostenuta dal superuomo, dal sì alla vita 

universale -, si avvicina, come maga che salva e risana, l‟arte - la quale 

consente all‟uomo di creare e così sentirsi vicino alla natura; come di fatti è, 

venendogli il sentimento estetico, il sentimento dell‟essenza, da quella -; 

soltanto, essa non può piegare quei pensieri nauseati per l‟orrore o 

l‟assurdità dell‟esistenza - assurdità dall‟essere, l‟esistenza umana, e 

convenzionale e tale scaturita dalla natura, l‟a-convenzionale - in 

rappresentazioni - prese di coscienza, pur convenzionali - con cui si possa 

vivere: queste sono il sublime (l‟alto, il comprensivo), come 

addomesticamento artistico dell‟orrore, e il comico (il basso, il rifiuto del 

non-essenziale) come sfogo artistico del disgusto per l‟assurdo o macchina 

umana che è macchina del valore (o conoscenza) alimentata dal non-valore 

(o natura).  

Il disgusto è rivolto verso i credenti dell‟essere, mentre, e da qui la 

trasvalutazione di tutti i valori, bisogna essere pur credendo solo al non 

essere (da qui il superuomo): il nichilismo, in Nietzsche, come in 

D‟Annunzio (la cui lettura di Nietzsche è in parte da rivalutare), è solo un 

mezzo: mezzo al fine panico (annullamento post-nichilistico nel grembo 
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universale); fine che, superomisticamente, si configura come una tappa 

(eterno ritorno all‟interno dell‟eterno ritorno) in quanto da esso, dalla 

consapevolezza-esperienza del non-essere, bisogna (e qui sta tutta la 

differenza da Schopenhauer) coraggiosamente ritornare alla nostra natura 

specifica, ossia all‟essere individuato (che altro non è che rappresentazione 

o forma di quel non-essere o non-forma).  

Il coro dei Satiri del ditirambo è l‟azione salvatrice dell‟arte greca. È la 

conoscenza che salva: conoscenza di una vita convenzionale e volontà di 

viverla come nostra natura esempio dell‟universale. Sia il coro 

(rappresentazione), sia la conoscenza ordinaria (specie la socratica) sono 

convenzione: solo che il primo, nell‟essere inconsapevole o ignorante di se 

stesso è simbolicamente consapevole della natura, mentre la seconda nel 

fissarsi nel se stesso non concepisce che quel se stesso non esiste in quanto 

se stesso ma in quanto tutto-nulla (tutto convenzionalmente o 

apparentemente e nulla naturalmente). Schopenhauer (ed in fondo anche 

Wagner) intende il vocabolo tragedia in senso corrente, e cioè di disgrazia; 

Nietzsche in senso filologico-teatrale di dramma o azione, sì 

necessariamente disgraziata (da qui il senso comune della parola tragedia) 

ma proprio in virtù di tale disgrazia nobilitata dalla superiore comprensione 

a cui tale azione apparentemente contraddittoria conduce. Il coro, simbolo 

della natura, genera fuori di sé (ma sempre all‟interno del teatro) la visione 

(come la natura, sempre e necessariamente all‟interno dell‟universo o di se 

stessa), creando quindi le categorie di soggetto ed oggetto (indispensabili 

per poter agire e così, nel distinguersi, essere); il poeta (poieo) è a sua volta 

metafora del coro, è come una valvola tra l‟essere e il non-essere. Noi siamo 

forma della e nella natura; l‟uomo è tale solo come forma (da qui, 

dall‟ontologia soltanto cioè, l‟importanza dell‟estetica), per il resto, la 

sostanza è natura (l‟umana ontologia è la gnoseologia, dal punto di vista 

della natura che, nel conoscere nostro - e non nel conoscere noi, la natura 

propriamente non conosce! - esiste): e tutto ciò che è umano è attaccato a 

quella forma umanamente intesa come convenzione (e sussistente 

chimicamente, secondo una chimica ovviamente disumana). Il poeta o il 

coro o il rito in generale (e qui sta il fatto fondamentale che l‟argomento 

della tragedia greca è sempre bene noto al pubblico il quale tuttavia e anzi 

proprio per questo ne usufruisce più che catarticamente panicamente ) è 

come se ogni volta vedesse per la prima volta (per la natura che non vede è 

così ad ogni presso: è così che crea sempre e non crea mai: è così che 

esaurisce di volta in volta le proprie forme ma non si stanca): si stupisce, si 

meraviglia (è lo scandalo di Kierkegaard: non solo lo stupore ma anche il 

fatto che si debba continuare a stupirci che, schopenhauerianamente, si 



 221 

debba continuare a volere o, sartreaniamente, non si possa scegliere di non 

scegliere o, aristotelicamente, si faccia filosofia proprio allorché si dica di 

non farne).  

Il fare (l‟essere) è un enigma perché non è: ossia (da qui la tragedia e 

schopenhauerianamente e nietzscheanamente intesa: le due alternative 

discutono su di una diversa reazione, ma su di un comun presupposto) 

perché trova la sua unica giustificazione o ragione nel non-essere (come la 

finalità nel caso e l‟organico nell‟inorganico).  

Per Nietzsche senza la musica la vita è impossibile. La musica, in quanto 

estetica, è il principio di identità (o forma), è insomma l‟essere: essere (o 

identità-forma) senza il quale la vita (che pur proviene dal non-essere, anche 

se non necessariamente dalla non-vita) non potrebbe darsi (manifestarsi, 

qualificarsi, rendersi visibile ed essere veduta). La musica in Nietzsche (e la 

tragedia greca è prima di tutto musica per lui) compie ciò che compie nella 

dialettica hegeliana lo spirito che esce da sé e poi ritorna in sé arricchito 

(conservazione/superamento). (Si è studiata forse troppo l‟influenza di 

Schopenhauer su Nietzsche e di sicuro troppo poco quella di Hegel su 

Nietzsche). L‟eterno ritorno umano (e come si concilia ciò con la certezza 

empirica che la specie umana è destinata a scomparire? si dovrebbe più 

propriamente parlare di eterno ritorno dell‟essere quale eterno ritorno della 

convenzione o del soggettivizzarsi dell‟oggettivo? o addirittura concepire un 

eterno ritorno finito, vale a dire eterno e ritorno incessante fin tanto però che 

dura-sussiste la sostanza che ne è protagonista?) è simbolizzato e ogni volta 

ri-evocato dalla musica: uscire dall‟umano (essere-convenzione), fare 

l‟esperienza del disumano (natura non-essere, non-convenzione) e ritornare 

nell‟umano sapendo che tutto ciò ad esso possibile è dovuto al non-essere 

(non-essere che all‟essere si configura come nulla) ossia accorgersi di essere 

partirti dal tutto, di avere attraversato il nulla e, una volta ritornati al tutto di 

partenza, accorgersi che da  questo non ci si era mai spostati (pan-

essenzialismo del monismo), ma che, semplicemente e tragicamente, è 

quello che per l‟umano è tutto ad essere, per la natura o verità, nulla. 

L‟eterno ritorno naturale consiste, da parte della natura, nell‟uscire, con 

l‟umano, formalmente da sé e ritornare in se stessa rivendicando l‟essenza 

informale di quella forma. Eterno ritorno perché anche la convenzione è 

natura (indifferenza, non-essere). Eterno ritorno perché è inevitabile che 

tutto funga da conservazione del punto fisso della sussistenza stessa; tutto 

che finisce quindi per valere, nell‟indistinto e nell‟indifferenza (indifferenza 

da parte della natura verso ogni cosa a cui il tutto dà valore e sulla base della 

quale si qualifica come tutto: ogni cosa ossia l‟essere), come nulla. Per 

essere umani bisogna sopportare il nulla (essere umano come pieno fatto di 
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vuoto). Solo il superuomo è davvero umano. Gli altri che mettono da parte il 

nulla (perché ogni essere per essere/agire deve mettere da parete il nulla: 

come dicono Leopardi o Pirandello) dimenticandosene sono uomini di 

seconda categoria. Il superuomo, per essere uomo, mette fra parentesi il 

nulla, per essere super (ossia normale: l‟essenza, il nulla è inevitabile, non si 

può mettere da parte) non deve cessare di ricordarsene. La musica, la 

tragedia greca, è questa messa in parentesi e questo ricordo, è questa 

sopportazione (ossia è l‟atto del superuomo). La fondamentale differenza tra 

Nietzsche e Schopenhauer sta nell‟interpretare tale inevitabilità-necessità 

(l‟inevitabilità è il nulla, il necessario per essere la sopportazione) come 

privilegio oppure come dannazione. È l‟ancestrale questione circa il 

pessimismo o l‟ottimismo, il no o il sì, da tenere nei confronti di quel 

metaxù che è l‟uomo (l‟uomo è anti-platonicamente metaxù perché ciò che 

fa di lui uomo, la conoscenza-essere, è qualcosa che deriva dal nulla/non-

essere): l‟uomo è dannato perché ha la conoscenza e questa, inoltre limitata, 

non fa che mostrargli la sua nullità e inutilità (Leopardi), oppure l‟uomo è 

un toccato da Dio in quanto, differentemente da tutti gli altri esseri, ha la 

ragione e questa sola gli consente di dominare un mondo nel quale è il Dio 

in terra, mondo che quindi sembra fatto a posta per essere dominato da lui 

(Plinio il Vecchio)? Insomma, la ragione (convenzione-essere) è un bene o 

un male, per l‟uomo? Del resto, senza di essa, non vi sarebbe uomo (la 

ragione come croce e delizia). 

 

*** 

 

Il Satiro, come il pastore idillico dei nostri tempi moderni, sono entrambi 

prodotti di una nostalgia del primitivo e del naturale. La natura, non ancora 

elaborata da alcuna conoscenza, in cui i chiavistelli della civiltà sono ancora 

intatti, questo vide il Greco - già esistenzialmente deflorato: già nella 

conservazione-superamento della tragedia - nel suo Satiro. Il Satiro è 

l‟immagine originaria dell‟uomo - il Satiro è l‟uomo (prima che scegliesse 

la convenzione dell‟essere: giacché è la convenzione l‟inevitabile e l‟essere 

o l‟umano un suo modo), l‟uomo è l‟umano (la convenzione  dell‟essere che 

faticosamente e doverosamente può ritornare all‟uomo per la visione, 

inevitabilmente convenzionale, del non-essere) -, l‟espiazione delle sue 

passioni più alte e forti, come entusiasta visionario rapito dalla vicinanza del 

dio. Il coro dei Satiri è (come dice Schiller) un muro vivente contro l‟assalto 

furioso della realtà - sia quella indistinta disumana, perché conserva 

l‟umano; sia quella umano-convenzionale perché conserva la natura: il 

superuomo come non-essere che è (superuomo come metafora della 
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condizione umana nei rispetti della natura) -, poiché esso riflette l‟esistenza 

in modo più verace, più reale, più completo che non l‟uomo civile - il quale 

si concentra su una sola metà, quella per lui più rassicurante, meno 

kierkegaardiana, della verità -, che comunemente si ritiene l‟unica realtà - 

mentre per Schopenhauer il velo di Maia è a livello metafisico, per 

Nietzsche esso si dà solo ed eventualmente a livello storico – 

ontologicamente non ci sono veli. La sfera della poesia non sta al di fuori 

del mondo, come una fantastica impossibilità di una mente poetica: essa 

vuol essere proprio il contrario, l‟espressione non abbellita della verità - 

convenzione come abbellimento, essere come emarginazione dal nulla -, e 

perciò deve appunto gettar via da sé il menzognero addobbo di quella 

supposta realtà dell‟uomo civile - la poesia è l‟essenza del mondo in quanto 

natura. Come la tragedia con la sua consolazione metafisica indica la vita 

eterna del nucleo dell‟esistenza (cosa in sé) dentro al continuo trapassare 

delle apparenze, così il Simbolismo del coro dei Satiri mostra già in 

un‟Allegoria – umanamente - quel rapporto originario - essenzialmente la 

natura ha una sostanza (per sussistere) e una forma (per essere quando è) - 

tra cosa in sé (dionisiaco o nature) e apparenza (apollineo o umano). Tra 

simili stati d‟animo e conoscenze, tripudia la schiera esaltata dei seguaci di 

Dioniso: la loro potenza li trasforma ai loro stessi occhi, così che 

immaginano di vedersi come reintegrati genii naturali, come Satiri. La 

posteriore costituzione del coro tragico è l‟imitazione artistica - la 

comprensione oggettivata, espressa, non più solo interiore o panica: ancora 

passaggio dal simbolismo all‟allegorismo - di quel fenomeno naturale - 

senza riflessione l‟uomo è portato a unirsi misticamente col tutto. Il 

pubblico della tragedia attica ritrovava se stesso nel coro dell‟orchestra; non 

esisteva nessun contrasto tra pubblico e coro (oggi, il medesimo oggi di 

Nietzsche, è inesistente tanto il rapporto della natura col coro che quello del 

pubblico col coro (televisione); è caduto ogni medium, ogni “occasione” o 

epifania); poiché il tutto è solo un grande sublime coro di Satiri danzanti e 

cantanti o di uomini che si fanno rappresentare da questi Satiri (gli 

spettatori). Il coro è lo spettatore ideale (Schlegel) in quanto esso è l‟unico 

spettatore, lo spettatore del mondo di visone della scena (il dionisiaco come 

autotrascendimento: l‟essere spettatore del coro rimanda a un atto creativo, 

alla produzione di un nuovo mondo, che è un mondo di visione).  

Il coro è un autorispecchiamento dell‟uomo dionisiaco o natura. Come il 

vero attore vede davanti ai suoi occhi la figura del personaggio che deve 

rappresentare, così il coro dei Satiri è una visione della massa dionisiaca 

(l‟uomo invasato si vede come Satiro), come il mondo della scena è una 

visione di questo coro dei Satiri (l‟uomo dionisiaco, invasato, prima si vede 
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come Satiro, e così vede il dramma): la potenza di questa visione è 

abbastanza forte per rendere lo sguardo apatico e insensibile all‟impressione 

della realtà, bifrontemente intesa: convenzionale se nei panni della natura, 

naturale se nei panni dell‟uomo (che siano i medesimi panni è un altro 

problema). Il poeta è poeta solo quando si veda circondato da figure - gli 

esseri, l‟essere - che vivono ed agiscono davanti a lui, e di cui egli scorge 

l‟intima essenza (il non-essere). Per una peculiare debolezza propria del 

talento moderno, noi incliniamo a rappresentarci il fenomeno estetico 

originariamente in modo troppo astratto e complicato. La metafora 

(autotrasposizione nel dionisiaco, nel momento originario) non è per il vero 

poeta una figura retorica (umana convenzione), bensì un‟immagine 

sostitutiva che egli si presenta concretamente al posto di un concetto, la 

natura cosmica che si presenta al posto dell‟umana. Noi, contrariamente ad 

Omero dove particolare o umano e universale o natura che fa l‟umano e la 

convenzione erano uniti, parliamo astrattamente della poesia perché siamo 

dei cattivi poeti. Il fenomeno estetico è semplice: si abbia solo la capacità di 

vedere ininterrottamente un vivo gioco e di vivere attorniati da schiere di 

spiriti, allora si è poeti. Bisogna essere dei “visionari” (e Dante, ad esempio, 

lo era – sostengono alcuni); in quanto l‟uomo può fare solo visioni: al 

massimo di una convenzione non riconosciuta (visioni irrazionali o informi 

piuttosto che razionali o formate ossia più, comunque convenzionalmente, 

vicine all‟essenza). Si senta l‟impulso a trasformare se stessi e di parlare 

trasfusi in altri corpi e anime, e si è allora drammaturghi (o romanzieri, 

direbbe Giacomo Debenedetti). L‟eccitazione dionisiaca è in grado di 

comunicare ad un‟intera massa (autosuggestione collettiva) questa 

disposizione artistica (creativa) di vedersi attorniata da una folla di spiriti 

con la quale si sa intimamente una. Questo processo del coro della tragedia 

è il fenomeno drammatico (patetico, panico) originario: vedere se stessi 

trasformati davanti a sé (vedersi invasati, vedersi natura, Apollo-Dioniso: la 

natura può vedere se stessa solo umanamente o comunque 

convenzionalmente - ogni visione è difatti per forza convenzionale o 

relativa; ma se la natura vede se stessa attraverso l‟uomo o convenzione, 

significa che l‟uomo e la convenzione sono natura, che Apollo o forma è 

Dioniso o sostanza) e agire come se si fosse entrati in un altro corpo o 

carattere. Annullamento dell‟individuo nell‟allocarsi in una natura estranea 

(disumana). Questo fenomeno si presenta in maniera epidermica: tutta 

un‟intera schiera si sente incantata. Il ditirambo è diverso da ogni canto 

corale perché il coro ditirambico è un coro di trasformati. Il fenomeno 

drammatico originario è il dramma, l‟atto tragico, l‟incantesimo; non il 

dramma wagneriano fatto di gestualità, retorica e disperazione, ossia 
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incapace di porsi al di là del bene e del male. Essi sono diventati i servitori 

senza tempo del loro dio, i viventi al di fuori di ogni sfera sociale. 

L‟incantesimo - stato alterato della mente (vedasi il fenomeno droga come 

fu concettualizzato nell‟Ottocento) che solo consente di trascendere la 

convenzionalità sociale e all‟uomo di porsi solo dinanzi alla natura e alla 

convenzione che ne qualifica la natura - è il presupposto di tutta l‟arte 

drammatica. In questo incantesimo l‟esaltato da Dioniso si vede come 

Satiro, e come Satiro - come convenzione essenziale o naturale (come forma 

informe, come bellezza che conosce le proprie viscere orripilanti) - guarda a 

sua volta il Dio, cioè nella sua trasformazione vede fuori di sé una nuova 

visione, come perfezionamento apollineo del proprio stato (dialettica 

hegeliana). Con questa nuova visione il dramma è completo. Nella tragedia, 

nella consapevolezza della propria natura convenzionale da parte dell‟uomo, 

questi dapprima si annulla panicamente, poi, per potersi comprendere, per 

rimanere uomo, si vede (ed in questo vedersi c‟è tutta la nostra vita)  in tale 

annullamento e, vedendosi, si paragona e rapporta al dio-cieco con cui si 

identifica come naturale e si discosta come vedente (o umano), pur 

provenendo, tale visione, dalla cecità.  

Dobbiamo intendere la tragedia greca come il coro dionisiaco che 

incessantemente si scarica in un mondo apollineo di immagini. Così fa la 

natura che giunge all‟apice dei propri orgasmi e potenze (orgasmi durante i 

quali è perfettamente impassibile e orgasmi il prodotto dei quali, la 

generazione che pur v‟è e di cui noi siamo testimonianza, nel totale risulta 

irrimediabile sterilità: vedasi l‟amaro e filosofico elogio della donna-sterile 

in Baudelaire) con l‟inutilità indifferente della convenzione uomo che fa 

apparire la natura non-natura, mentre è anche la convenzione natura. La 

visione del dramma è un‟apparizione di sogno e perciò di natura epica, ma, 

come oggettivazione di uno stato dionisiaco, non rappresenta la liberazione 

apollinea nell‟apparenza, ma la sostanza dell‟apparenza o il dionisiaco 

dell‟apollineo, il frantumarsi dell‟individuo e il suo divenire uno con 

l‟essere originario; ferma restando la rappresentazione o apollineo. Il 

dramma è la concreta rappresentazione apollinea di conoscenze ed azioni 

dionisiache, e perciò è diviso dall‟epos come da un baratro; l‟epos ignora il 

dionisiaco, concludendosi nell‟apollineo.  

Il coro, simbolo di tutta la massa dionisiaca eccitata (pathos) fa la tragedia; 

ed è più importante dell‟azione (dramma), pur composto da esseri bassi e 

vili (per la convenzione, non per la natura: ed è anzi questo sistematico 

ribaltamento dei valori a segnare il convenzionale dal naturale) come i 

Satiri. La scena assieme all‟azione veniva pensata in profondità e 

originariamente solo come visione (sogno apollineo, comprensione 
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convenzionale, dell‟esperienza panico-mistica interiore del coro) dell‟unica 

realtà che è il coro (o Dioniso, o la natura; nell‟orchestra), il quale genera 

fuori di sé la visione - è la natura che senza volere, per coincidenza di leggi, 

ha generato la convenzione e la comprensione naturale di questa, la tragedia 

(l‟incomprensione, seppur inevitabilmente naturale, è il socratesimo): 

l‟uomo è, in quanto tale convenzione, in quanto comprensione di ciò, natura 

(così Nietzsche supera quel residuo di platonismo o dualismo ontologico, 

fatto passare con il velo di Maia per gnoseologico, che ancora si trova in 

Schopenhauer, a favore di un monismo totale pur nella sua formulazione, 

tramite i concetti di Dioniso e Apollo, ancora non chiaramente esposto) - e 

parla di essa con l‟intero simbolismo della danza, del suono e della parola. 

Attraverso l‟arte, la non-convenzione, l‟uomo arriva alla natura, che però 

vede e spiega solo con l‟arte come convenzione ripulita e consapevole. 

Questo coro contempla nella sua visione il suo signore e maestro Dioniso (la 

natura insegna all‟uomo, con la convenzione, come avvicinarsi o 

allontanarsi da lei stessa) ed è perciò eternamente il coro servente: esso vede 

come questi, il dio, soffra  e si glorifichi, e quindi non agisce esso stesso. 

L‟uomo è sempre la natura: così la convenzione o sofferenza e la tragedia o 

gloria di tornare a  comprendere la convenzione.  

Nonostante questa posizione assolutamente servile nei confronti del dio, il 

coro è l‟espressione più alta, cioè dionisiaca, della natura, e perciò 

pronuncia nell‟entusiasmo, come questa, detti oracolari e sapienti. L‟uomo 

dipende totalmente dalla natura, ma ne è anche l‟espressione più alta o 

complicata, avendo la consapevolezza e potendo uscire dalla natura con la 

specie di seconda natura della convenzione, per poi ritornarvi più 

preziosamente: l‟uomo è un‟involontaria prova di abilità, onnipotenza e 

opulenza della natura: come lo spazio e il tempo, di cui  il cosmo (al pari 

della conoscenza-cervello) non ha bisogno. Dimostrazione che il valore 

non-vale o il contare non-conta: il cervello umano, la parte più complicata 

dell‟universo, soggiacendo alle leggi di quello ed essendo, essenzialmente, 

quello, non si distingue, essenzialmente, dalla polvere a cui non può 

rimanere, come tutto il resto, indifferente. Come partecipe della sofferenza 

(il coro è il medium della legge di natura che attraverso di lui è 

comprensibile convenzionalmente: tale legge è la sofferenza o la spietatezza 

del peso di gravità o del più forte che mangia il più debole: Hobbes, 

Darwin) il coro è il saggio che annuncia la verità dal cuore del mondo.  

Dioniso, l‟eroe scenico e punto centrale della visione (di cui le storie dei 

tragici e della tradizione sono allegoria), non è, anticamente, veramente 

presente, ma viene solo rappresentato come presente (in antico c‟è più 

interiore, più mistico, rapimento, dionisiaco): originariamente la tragedia è 
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solo coro (convenzione di primo livello) e non dramma (convenzione di 

secondo livello). La presenza di dimensioni storico-progressive nello spazio 

logico nietzscheano è altro segno dell‟influenza hegeliana; infine, per 

Nietzsche, lo stratificarsi dei livelli convenzionali non è negativo di per sé, 

ma solo se non viene subordinato al superomismo, bensì auspicato per 

dimenticarsi, socraticamente, dell‟origine informale: primo livello 

convenzionale può anche significare primo senso (l‟udito del coro), secondo 

livello altro senso (la vista del dramma) e così via (e sappiamo che il modo 

prammatico di concepire l‟arte di Nietzsche era quello polifonico o multi-

senso, quello, per così dire, di un cinema che investisse anche l‟olfatto).  

Più tardi viene fatto il tentativo di mostrare il dio come reale e di 

rappresentare come visibile ad ognuno la figura della visione - 

l‟oggettivazione figurativo-allegorica del succo naturale nel dramma o nella 

tragedia storicamente intesa - insieme alla trasfigurante cornice - l‟epifania 

favorita o evocata dalla musica e dal canto del coro (tragedia in senso lato o 

metafisicamente intesa, ossia quale discoperta dell‟essenza) -, con ciò 

comincia il dramma in senso stretto. L‟uomo moderno (l‟umano più che 

l‟uomo) ha bisogno di concetti, delle categorie di spazio e di tempo, della 

convenzione allegorica e non solo di quella simbolico-mistica dell‟antico, 

divenuta incomprensibile. Ora al coro ditirambico è posto il compito di 

eccitare dionisiacamente l‟animo degli ascoltatori - la natura è eccitazione 

(Schopenhauer, con tutto il suo passivismo-pessimismo aveva comunque 

come base il concetto-impulso di volontà), sovrabbondanza (Giordano 

Bruno: è questo il suo infinito) - fino al punto che essi, quando l‟eroe tragico 

appare sulla scena, non vedano l‟uomo mostruosamente mascherato, ma una 

figura visionaria generata dalla loro stessa estasi. Lo spettatore 

dionisiacamente esaltato, trasferiva involontariamente l‟immagine del dio, 

magicamente tremante di fronte alla sua anima, in quella figura mascherata, 

sciogliendone la realtà in una realtà spettrale (Baudelaire: Un mangiatore 

d‟oppio; Baudelaire è contro la droga: la ritiene stupida o insufficiente).  

Questo è lo stato apollineo, allegorico, del sogno, in cui il mondo del giorno 

si vela e un nuovo mondo, più chiaro, più comprensibile ed afferrabile di 

quello e tuttavia più simile alle ombre (simbolo), si crea davanti al nostro 

occhio in un continuo avvicendarsi (fusione/comprensione). Riconosciamo 

nella tragedia un radicale contrasto di stile (come tra il Vecchio e il Nuovo 

Testamento: non è un patto anche quello tra coro/umano(uomo)/natura e tra 

dramma/umano/natura?): lirica dionisiaca del coro; sogno apollineo della 

scena. Le apparizioni in cui Dioniso si oggettiva non sono più quelle forse 

solo sentite (essere passivo: ricevere la natura convenzionalmente) e non 

concretizzate in immagini (essere attivo: andare dalla natura 
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convenzionalmente) in cui l‟esaltato seguace di Dioniso si accorge della 

vicinanza di Dio (simbolo): ora parla a lui, dalla scena, la chiarezza 

(svolgimento logico della storia) e la compattezza della raffigurazione epica, 

ora Dioniso non parla più attraverso forze; bensì come eroe epico quasi con 

la lingua di Omero, la prima Lingua, il primo e ingenuo concettualizzare il 

non-concetto. Ora Apollo, dopo essersi fatto violentare da Dioniso, ritorna 

in sé e guarda dritto Dioniso stesso: Omero (primo periodo storico o prima 

convenzione) non sapeva di Dioniso, i Sileni (secondo periodo storico o 

seconda convenzione) non sapevano di Apollo: la tragedia rappresenta con 

l‟uno l‟altro comprendendoli entrambi (la tragedia è il superuomo). Ma il 

discorso di Nietzsche non è completo: prima si inserisce sul piano para-

storico o para-temporale con queste tre sezioni dell‟evoluzione dello statuto 

umano (la scelta di Sartre) dinanzi alla natura, poi non ci dice quale sia il 

primissimo statuto: almeno che non sia l‟età omerica stessa ovvero solo a 

partire da lì (o da Apollo o dalla forma o dalla convenzione o dall‟essere) si 

può parlare di uomo (cioè umano) e prima, in un hobbesiano stato di natura 

no (si consideri a questo proposito la seguente frase di Rousseau della quale 

si cambia il soggetto Natura con quello di Uomo o pre-umano:  l‟Uomo “è 

uno stato che non esiste più, che forse non è mai esistito, che probabilmente 

non esisterà mai, ma di cui è necessario tuttavia aver nozioni giuste per ben 

giudicare del nostro stato presente”; la genealogia di Apollo e Dioniso in 

Nietzsche dovrebbe corrispondere a tali nozioni giuste). I 100.000 anni di 

storia umana (considerando anche il periodo, concettualmente inteso, pre-

omerico, che per Nietzsche, propriamente, sarebbe preistoria) possono 

interpretarsi anche come quell‟istante di calma che il frenetico pulsare della 

vita (il Fuoco di Eraclito, l‟Amore-Odio di Empedocle e il dualismo 

pitagorico: da studiare l‟importanza di quest‟ultimo in Nietzsche) si concede 

quando si pone davanti a sé. 

 

 

 

 

*** 

         

L‟eroe che emerge dalla soluzione tragica e diventa visibile, non è 

nient‟altro che un‟immagine luminosa (o essere) proiettata su una parete 

scura (il non-essere), cioè in tutto e per tutto apparenza. Tale termine non ha 

un significato negativo (come in Platone o Schopenhauer) in Nietzsche (e 

qui sta la novità del suo pensiero, il suo monismo, la riabilitazione 

dell‟apparenza) ma costitutivo-constatativo: l‟apparenza (ovverosia 



 229 

l‟estetica ovverosia l‟essere (essere = estetica) ovverosia convenzione) è 

semplicemente un espediente come un altro (come i sassi o le rotazioni 

planetarie) della Sussistenza per mantenersi (lo stesso principio, più che 

dello scorrere, del fuoco eracliteo o del continuo avvicendarsi delle forze 

empedoclee e pidagoriche). L‟apparenza diventa negativa se, come in 

Socrate, si fossilizza, se non si sa come tutto (come tutto ciò che può e che è 

l‟umano) e contemporaneamente come nulla (in essenza).  

Il mito si proietta in questi luminosi riflessi. Quando noi, dopo un risoluto 

tentativo di fissare il sole con gli occhi, ci volgiamo abbagliati da un'altra 

parte (topos neo-platonico e cristiano della potenza divina, tra l‟altro 

concepita come luce), allora abbiamo davanti agli occhi, quasi come un 

rimedio, delle macchie di color scuro (ecco la grandezza di Nietzsche che  

utilizza un frusto topos per poi ribaltarlo in profondo: mentre per quel topos 

i nostri occhi - datori di forma quindi forma; occhi che tra l‟altro vedono 

solo grazie al mezzo luce - si accecano per troppa forma (e troppa luce), 

perché giungono alla piena forma o piena luce e non sono in grado 

umanamente di sorreggerla: ma si pensi anche alla caverna platonica quando 

il filosofo liberato, giunto al mondo superiore, vi si approccia prima di notte 

e quindi di giorno vedendo prima in modo imperfetto e in basso poi sempre 

migliorando, in Nietzsche domina il momento dell‟accecamento, di quei 

cerchi di luminosa oscurità che riverberano e riverberano sulle nostre orbite, 

oltre al quale non v‟è oltre, ossia questo momento non è mezzo o passaggio 

tra la luce umana e quella divina: questo accecamento ci dice anzi che la 

luce umana – Apollo - ha una base ed è essa stessa non-luce, cecità – 

Dioniso -; ritorna il concetto dell‟essenza della forma come informe e 

dell‟essere come non-essere e dell‟aldilà come aldiquà - in quest‟ultimo 

caso particolarmente si veda l‟incedere smascherante e trasvalutatore tipico 

del filosofo del sospetto): inversamente quelle proiezioni luminose dell‟eroe 

sofocleo, cioè l‟elemento apollineo della maschera (convenzione è sia 

Dioniso sia Apollo in quanto irrelati all‟umano), sono prodotti necessari di 

uno sguardo nell‟intimità e nell‟orrore della natura, quasi macchie luminose 

per la cura dell‟occhio offeso dalla terribile notte (si ricordi la dialettica 

della gnoseologia (speculare all‟ontologia che rivela) nietzscheana: non-

essere per essere). 

Edipo, in Edipo re di Sofocle, ha ucciso il padre e sposato la madre perché 

ha sciolto l‟enigma della Sfinge. Laddove mediante forze profetiche e 

magiche è stato rotto l‟ordine del presente e del futuro, la ferrea legge 

dell‟individuazione e in generale il vero incantesimo della natura - 

l‟incantesimo è l‟essere: la convenzione è garantita dalla natura -, deve 

essersi verificata precedentemente, come causa originaria, un‟orrenda 



 230 

trasgressione della natura (come l‟incesto). Poiché come si potrebbe 

costringere la natura ad abbandonare i suoi segreti - la natura dà all‟uomo la 

convenzione per consentire a questi (in toto), e così a se stessa (in parte: la 

natura non è solo uomo), la sopravvivenza - se non contrastandola 

vittoriosamente, cioè mediante l‟innaturale? È innaturale (perché potrebbe 

portare al suicidio) che l‟uomo si veda dal di fuori, che sia consapevole 

della convenzione e del fatto che alla natura egli è indifferente. La sapienza 

dionisiaca è un orrore contro natura ma proprio per questo ne è la cosa più 

vicina, più svelante l‟essenza: per Nietzsche la verità vuole la maschera 

ossia è prodotto convenzionale. Chi col suo sapere - ubris biblica - precipita 

la natura nell‟abisso dell‟annientamento - la verità, la natura, non è la 

convenzione (umana verità), ma il nulla (verità di quella verità) - deve 

esperire la dissoluzione della natura anche in se stesso. Dalla natura umana 

alla natura/non-natura disumana: né natura umana né cosmica: come dalla 

natura non si può pretendere altro essere che convenzionale così noi non 

possiamo avvicinarci alla natura che convenzionalmente; tuttavia la base 

della natura è l‟a-convenzionale: la tragedia del superuomo si configura 

quindi come il sapere convenzionalmente l‟a-convenzionale; è vero sia che 

si ha uomo quando non si ha natura e si ha natura quando non si ha uomo sia 

che non può darsi uomo senza natura e non può darsi all‟uomo natura senza 

l‟uomo stesso: per questa duplice verità (e non opposta: perché la prima vale 

a livello gnoseologico, la seconda a livello ontologico: anche se questo è un 

male per Nietzsche che, monisticamente, aspira ad andare oltre i due livelli) 

il superuomo tenta di prendere il meglio della natura (l‟informe e 

intransigente sussistere) e dell‟uomo (la forma studiosa del sapere). La 

tragedia è sia la morte di Dio sia la trasvalutazione dei valori: Edipo il 

superuomo (o meglio: il complesso Edipo + coro). 

Nel Prometeo di Eschilo, l‟uomo innalzandosi ad altezza titanica conquista 

da sé la propria civiltà e costringe gli dei ad allearsi con lui, giacché nella 

sua propria insorgente saggezza ha in mano l‟esistenza e i suoi limiti: il 

superuomo va al di là del bene e del male e doma l‟essenza fondante 

naturale su cui si basa lui e le sue convenzioni. L‟artista titanico, superuomo 

o eroe tragico, trovò in sé la caparbia fede di poter creare gli uomini (valori 

vitali) o per lo meno di distruggere dèi olimpici (valori convenzionali): e ciò 

mediante la sua superiore sapienza (Zarathustra), che però era costretto a 

scontare con l‟eterna sofferenza. La leggenda di Prometeo ha per la natura 

ariana la stessa caratteristica importanza che il mito del peccato originale ha 

per la natura semitica. La cosa migliore e più alta a cui l‟umanità possa 

partecipare, la consegue con un sacrilegio e deve poi accettarne le 

conseguenze, cioè l‟intero flusso di dolori e di affanni con cui i celesti offesi 
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(con la caduta dei valori ci si oppone all‟incentivo, da parte della natura, 

intrinseco, a creare valori-convenzione, pur essendo l‟ essenza naturale 

senza volontà o valore; incentivo intrinseco perché la natura del particolare 

– nostra - è la convenzione anche se quella del generale - e per questo 

cerchiamo di trasgredire la nostra natura - è la non-convenzione, del resto 

calata nella convenzione stessa; Socrate quindi fa, con il suo 

convenzionalismo esasperato, il gioco della natura più scontato: Nietzsche è 

come se volesse consigliare alla natura stessa un gioco più prolifico per lei 

natura e per l‟umano: un gioco dove le convenzioni riemergono in seconda 

battuta solo come asciugatoi del bagno a-convenzionale) devono visitare il 

genere umano che nobilmente cerca di elevarsi. Ciò che differenzia la 

cultura ariana è l‟idea superiore del peccato attivo (il sì nietzscheano alla 

vita, non il no schopenhaueriano) come vera virtù prometeica. Quello di 

Socrate è un peccato passivo perché costui si costipa nella natura 

superficiale; il peccato attivo è ribellarsi a questa per poi riappacificarvisi 

rinnovati dall‟esperienza oltre-umana.  

Nell‟eroico impulso del singolo verso l‟universale, nel tentativo di 

oltrepassare la barriera dell‟individuazione e di voler essere esso stesso 

l‟unica essenza del mondo, egli soffre in sé la contraddizione originaria 

occulta nelle cose, di essere uno e tutto, di essere e di non essere, di nascere 

e di morire: cioè commette un sacrilegio e soffre. Il nucleo della leggenda di 

Prometeo è la necessità del sacrilegio (trasvalutazione dei valori e umani e 

naturali in quanto umani, concomitanti nella convenzione o modalità di 

sopravvivenza) imposta all‟individuo che ha aspirazioni titaniche - 

superomistiche. Divenire l‟Atlante di tutti i singoli e portarli sull‟ampio 

dorso sempre più in alto e lontano, è l‟elemento comune tra il prometeico e 

il dionisiaco. Il Prometeo di Eschilo è una maschera dionisiaca, mentre nella 

profonda tensione alla giustizia, Eschilo rivela a chi l‟afferra la sua 

discendenza paterna da Apollo, dio dell‟individuazione e dei limiti della 

giustizia. Tutto ciò che esiste è giusto e ingiusto, e in entrambi i casi 

ugualmente giustificato ora dalla convenzione umana ora dalla natura non-

convenzionale: al di là del bene e del male.  

 

 

*** 

 

La tragedia greca  antica aveva per oggetto solo i dolori di Dioniso. Per 

molto tempo l‟unico eroe della scena fu Dioniso, il coro. Fino a Euripide e 

Socrate, Dioniso non ha mai cessato di essere l‟eroe tragico: tutte le figure 

celebri della scena greca, Prometeo Edipo, sono maschere dell‟eroe 
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originario Dioniso, come tutti gli esseri o forme sono exempla dell‟unico 

(zero) non-essere o informe. Che dietro a queste maschere, convenzioni 

d‟essere, si nasconda una divinità (convenzione simbolo dell‟essenza: la 

convenzione è come un angolo la cui parte concava è rivolta verso l‟essere o 

umano e la convessa verso il non-essere o disumano, o viceversa; già da 

questo viceversa parte l‟autorizzazione di un pan-monismo insensibile, 

perché al di là, tanto all‟essere quanto al non-essere, categorie comode solo 

gnoseologicamente: e la gnoseologia è poca cosa, nell‟universo, perché la 

cosa più ricca e più preziosa è poca cosa nell‟universo che, nel non avere 

valore, nell‟andare a polvere e ad essenza, ignora la categoria del ricco e del 

prezioso), è questa la ragione essenziale della tipica idealità di quelle figure. 

Tutti gli individui in quanto individui sono comici (umani) e non tragici con, 

gnoseologicamente, un piede nell‟umano ed uno nel naturale. 

Ontologicamente, per il monismo,  tutto è nel naturale: anche se l‟ontologia 

dell‟umano in quanto umano è la gnoseologia o convenzione: il superuomo 

è la scommessa più radicale (Kierkegaard) perché potenzialmente in grado 

di scontentare ed essere invisa ad ogni cosa: all‟umano perché troppo 

naturale e alla natura perché troppo umano. Per la natura ben vengano i 

Socrate che, inculcandosi nella convenzione ossia nella natura umana, si 

immettono nel flusso indistinto disumano che ne è inconsapevolmente e 

imprescindibilmente alla base.  

I Greci non potevano sopportare individui (almeno umanamente intesi e non 

rinnovati dall‟esperienza impersonale disumana) sulla scena tragica; 

valutando l‟idea platonica e non la copia. L‟unico Dioniso veramente reale 

appare, come la natura, in una molteplicità di figure, nella maschera (media 

vox o non-luogo come la convenzione: per la natura - ontologia; ad altri 

livelli: la maschera è fatta di materia - e per l‟umano - gnoseologia; ad altri 

livelli: senza chi lo vede, l‟essere, e con esso quello della maschera, non si 

dà) di un eroe che lotta (il superuomo lotta riproducendo l‟intrinseco e 

sovrabbondante conflitto para-sessuale o para-cromosomico naturale già di 

Eraclito, Pitagora ed Empedocle), preso nella rete della volontà individuale, 

convenzionalizzato. Il dio che appare nel parlare ed agire (Socrate non è 

superuomo perché non lotta e così non riproduce o accoglie in sé 

attivamente l‟essenza cosmica ma solo, e di necessità, passivamente; è come 

se dicesse Nietzsche alla natura: perché ti accontenti del contributo sì cieco 

come te ma passivo, quale quello di Socrate, anziché invogliare quello attivo 

e necessariamente se non di più a favore del tuo slancio e flusso 

inarrestabile proprio del superuomo?) assomiglia a un individuo che erra, 

lotta, soffre (l‟umanesimo di Nietzsche sta nella celebrazione della 

sofferenza lancinante e del travaglio umani sintomo della germinazione 
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universale): che egli appaia (sia conosciuto allegoricamente) con questa 

epica determinatezza e chiarezza è l‟effetto dell‟interprete di sogni 

(convenzionalizzatore della natura, già convenzionale-cosciente, umana) 

Apollo, che attraverso quella simbolica apparenza (l‟eroe e la vicenda come 

riduzione a parola-concetto-storia del suono-panismo-eterno Dioniso-

natura) chiarisce al coro il suo stato dionisiaco. Il tragico è che l‟uomo può 

comprendere la sua natura convenzionale e quella non-convenzionale, non-

conoscitiva, in-cosciente, della natura, solo con la convenzione. La morte 

della tragedia, che la convenzione è, a sua volta, natura.   

Dioniso da fanciullo fu fatto a pezzi dai Titani e divenne Zagreus: la vera 

sofferenza dionisiaca è come una trasformazione (da parte dello Zero 

naturale) in aria, acqua, terra e fuoco (le quattro radici di Empedocle); 

dobbiamo considerare lo stato di  individuazione (la vita e soprattutto quella 

convenzionale) come la causa prima di ogni soffrire, qualcosa in sé 

riprovevole - distaccarsi dal grembo materno. Dal sorriso (volontà di 

mantenere la vita in eterno: vedasi il sorriso ieratico dei kuroi) di questo 

Dioniso (l‟universo parcellizzato, una delle parti del quale è la terra dov‟è la 

vita) sono nati gli dèi olimpici (la forma logica o d‟essere o della coscienza 

e intelligenza individuale, della convenzione), dalle sue lacrime (tragedia 

per la separazione dallo Zero primigenio: anche se le uniche lacrime della 

natura possono solo essere quelle causate dallo “sbucciare cipolle”, uno 

sbucciare cipolle essendo ogni separazione in quanto apparente) gli uomini, 

esempio particolare di convenzione che, pur perpetrando il modello, in 

quanto particolari sono destinati a decadere.  

Solo nella speranza della rinascita di Dioniso (rinascita dell‟apprezzamento 

di costui che ovviamente non può esaurirsi; altrimenti che fine farebbe 

quest‟aspetto dell‟eterno ritorno?) appare un raggio di gioia, di nobiltà piena 

e gradita, sul volto del mondo disgregato, spezzato in individui (lo “scialo di 

triti fatti” montaliano). La dottrina misterica della tragedia è: conoscenza 

fondamentale dell‟unità di tutto ciò che è (Nietzsche è qui un monista 

prossimo a Eckart o Sankara); considerazione dell‟individuazione - che dà 

l‟illusione che questa, la convenzione o contingenza, sia la verità: noi siamo, 

leopardianamente, un pretesto o passatempo per la Natura) come causa 

prima del male (Sileno; Plotino: cos‟altro è l‟anelito all‟Uno se non urgenza 

di non-essere? cos‟è, ogni misticismo, celato dallo spauracchio dell‟essere 

assoluto, se non anelito al non-essere? Da qui l‟interesse di Schopenhauer 

per le filosofie orientali); arte come gioiosa speranza che l‟ordine 

dell‟individuazione possa essere infranto (orgismo e astrattismo), come 

presentimento di una prestabilita unità (topos millenario, atavico).  
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La verità dionisiaca, naturale, assume l‟intero dominio del mito - prima e 

più naturale convenzione/conoscenza umana - come simbolismo delle 

proprie conoscenze (convenzione come mezzo espressivo e comprensivo 

della natura): la musica (medium: fatta dalla natura e dall‟uomo) trasforma il 

mito (Apollo, essere) in veicolo di sapienza dionisiaca (non essere: il miele 

con cui cospargere il cucchiaio per dare la medicina ai bambini di Lucrezio). 

Quando il sentimento del mito (l‟assoluto convenzionalizzato) viene 

sostituito dalla pretesa della religione alla fondatezza storica (come nel 

cristianesimo: l‟uomo non sente più la convenzione natura, ma natura la 

convenzione) le religioni (l‟afflato al tutto: la tragedia è per prima cosa 

religione in questo senso) si estinguono. Con la tragedia (Dioniso, non-

essere) il mito (Apollo, essere) perviene al suo contenuto più intimo. La 

convenzione è natura; le idee senza intuizioni sono vuote, le intuizioni senza 

idee cieche: si potrebbe provare ad applicare, passando o meno per 

Schopenhauer, Apollo e Dioniso al sistema kantiano. 

 

*** 

  

La tragedia greca morì suicida: non c‟è altro al di fuori dell‟uomo-natura: 

cos‟altro poteva farla morire? Con Euripide e Socrate si passa dalla 

cosmologia (incoscienza) alla psicologia (coscienza: e incoscienza significa 

natura, coscienza umanità: coscienza dell‟incoscienza superomismo). Si ha 

la fondazione degli umanissimi concetti di interno ed esterno, oggetto e 

soggetto, spazio e tempo, bene e male. Segue la nuova commedia attica.  

Euripide ha portato lo spettatore sulla scena, sintomo dell‟umanesimo 

socratico (vedasi il Fedone platonico dove Socrate enuncia il suo manifesto 

umanistico-convenzionale e anti-naturale); l‟artista non è più legato al coro 

da un legame simpatetico e privo di mediazioni, bensì da un rapporto di tipo 

educativo: siamo nell‟ambito dell‟istruzione, dell‟addestramento alla civiltà 

socratica; Socrate insegna (è la soluzione opposta a quella di Nietzsche circa 

la capacità di sostenere lo sgomento esistenziale) che l‟umano per non 

sentire la convenzionalità della sua natura (da qui lo sgomento, sgomento 

anche per la solitudine) deve sentire la natura convenzionale, non deve 

sentire la natura; con Euripide-Socrate nasce l‟individuo moderno, la 

soggettività razionale di contro all‟oggettività simbolico-panica primitiva. 

La teoria e il mondo delle idee platonici sono come una farraginosa 

allegoria ovvero come il vocabolario-base dell‟umanità: considerando che 

l‟ontologia dell‟umanità è la gnoseologia. L‟uomo ha un cervello-

conoscitivo come arto-principe: per sopravvivere come uomo (ossia per 

mantenere attivo quest‟arto) l‟uomo dinanzi al nulla della natura (nulla in 
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cui è esso stesso in quanto natura), deve rendere questo nulla qualcosa (e 

con questo rende qualcosa anche se stesso), per poter poi conoscerlo e così 

vivere (Kant, Lessing: si trova solo ciò che si è anticipatamente posto); la 

natura è il sostrato illuminato dalla visione umana, che lo crea mentre lo 

vede: prima esso non era (essere), pur stando (esistere).  

C‟è lo specchio, prima naturale ora umano, della tragedia. Le linee errate 

della natura sono la convenzione inconsapevole: in quanto inconsapevole 

natura, ma in quanto credente in sé convenzione. Con essa il greco aveva 

perduto la fede nella propria immortalità. Con il suo umanesimo-

convenzionalismo Socrate storicizza l‟in-storicizzabile, svilisce l‟infinito col 

finito (e che quest‟ultimo sia perfetto o prezioso non conta: la natura non 

nega il valore, nega il valore del valore): e lo fa proprio col concetto di 

definizione; non solo perché tale parola fin dall‟etimologia implica la 

reclusione in un recinto (supremo compimento, ma anche suprema 

oggettivazione di uno stato carcerario, dell‟essere-identità), ma perché 

scambia il contingente (l‟idea: qualsiasi cosa essa sia, basti che sia cosa 

ossia essere ossia convenzione ossia cosa umana) coll‟inevitabile (la 

natura), richiamandosi inoltre alla categoria del necessario che, come tutte le 

altre, è sconosciuta dalla natura, e che riguarda solo la logica umana (la 

natura, non essendo, non ha né bisogni né altro: non ha; è l‟umano che con 

l‟essere ha l‟avere ossia i bisogni). Il greco aveva perduto non solo la fede in 

un ideale passato, ma anche la fede in un futuro ideale. Con la convenzione 

umana ci si sente più soli che con la natura, dove non ci si sente; la 

convenzione, partita dalla natura e arrivata alla natura umana, fa questa in 

quanto distinta o solitaria. In un commento alla canzone di Leopardi del 

1821 A un vincitore nel pallone, si trova quanto segue: “Leopardi esalta il 

valore del gioco, già condizione e apprendistato di eroismo al tempo delle 

Olimpiadi greche, espressione di pienezza, di forza e di ardore vitale e, anzi, 

elemento fondamentale e costitutivo della natura, predisposta a quei lieti 

inganni e forti errori in mancanza dei quali tutto sprofonda nell‟oscuro e nel 

mistero. Infatti che cos‟è – da sempre – tutta l‟attività dell‟uomo, se non 

gioco? Ed è forse meno vana della finzione la verità, meno futile 

dell‟illusione la realtà? […] Nel gioco la vita, che merita soltanto disprezzo, 

può dimenticare se stessa e, sfidando il rischio estremo, tornare più 

desiderabile e gradita […] Equivalenza della verità e dell‟illusione e 

riconoscimento del gioco come essenza stessa del mondo […] Sognare la 

felicità dell‟evasione e dell‟oblio in contrasto col greve ristagno 

dell‟essere”. Il kierkegaardiano scandalo del superuomo di Nietzsche è che 

costui si configura come tale proprio in tanto in quanto non dimentica e non 

vuole dimenticare, è super perché regge questo ed ogni altro peso. Tale è il 
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passo ulteriore compiuto da Nietzsche nei confronti di Leopardi e di cui la 

critica che si è occupata del rapporto Leopardi-Nietzsche pare non essersi 

accorta.  

 

*** 

 

Tuttavia la riflessione non rovescia quelle antiche tradizioni popolari (come 

può, la convenzione, sopprimere la natura se è essa stessa natura? Socrate, 

con tutto il suo alienarsi, non fa che seguire e assecondare i piani della 

natura: e anche di più di altri, in quanto, come essa natura, non ha coscienza 

di ciò; d‟altra parte anche la coscienza superomistica è cosa naturale: 

altrimenti che monismo sarebbe, quello nietzscheano? monismo su cui si 

basa anche l‟eterno ritorno dell‟uguale), quella venerazione di Dioniso che 

eternamente si riproduce. Questo ci dice nelle Baccanti un poeta, Euripide, 

che per tutta la vita si è eroicamente opposto a Dioniso (in questo caso, 

anche sul piano filologico, l‟esegesi di Nietzsche dell‟Euripide delle 

Baccanti è straordinaria); per finire (come un peccatore che si vuole 

confessare per sgravarsi dei pesi della propria anima prima di scendere 

all‟Inferno), quando la sua vita è alla conclusione (si noti come nella 

metafisica-esistenzialistica di Nietzsche l‟aspetto storico-poetico – 

umanissimo - non venga mai meno; come la storia événementielle fa sempre 

capolino a un qualche livello, in Nietzsche, finanche laddove si considera 

l‟eterno ritorno), con una glorificazione del suo avversario e il proprio 

suicidio (sartreaniamente: suicidio esistenziale, dovuto alla scelta di vita 

compiuta da Euripide; e Nietzsche porta il caso di Euripide come monito 

alle generazioni future, alla nostra generazione, quella moderna e post-

moderna che con concetti metafisici quali la caduta di tutti i valori, 

Nietzsche ha così storicamente profetizzato; non siamo forse tutti 

superuomini, pur se involontari, una volta sopravvissuti, con la specie uomo 

e per la necessità insita in questa e derivatale dalla natura, al nichilismo 

novecentesco?), come uno che sia colto da vertigini e che, solo per fuggire 

dal terribile e insopportabile turbamento, si spinga giù da una torre. La 

ragione, che si innalza su una base esigua, sproporzionata se paragonata alle 

sue pretese, più in alto salirà e più rovinosamente cadrà; in questa 

cinematografica immagine Nietzsche ha forse posto o drammaticamente 

previsto pure degli stati autobiografici (la pazzia lo coglierà di lì a 17 anni).  

Anche Euripide era solo maschera. La natura si maschera 

convenzionalmente e l‟umano è questa maschera (per questo Nietzsche dice 

che la verità vuole la maschera): la natura si maschera convenzionalmente 

all‟umano e a se stessa: all‟umano che per la convenzione non la sa natura e 
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a se stessa perché comunque essa non si sa mai (e propriamente non agisce, 

non essendo un soggetto: eccola la profondità del divenire eracliteo); tutto 

sommato si può sostenere che la nozione di maschera sia una gaffe di 

Nietzsche: difatti sebbene anche in virtù di questa sia passato alla storia 

(maschera = filosofo del sospetto, suole dire la critica: ma allora anche 

Schopenhauer è un filosofo del sospetto! anche Samsara! ), tale nozione lo 

fa accostare pericolosamente dai residui (per quanto gnoseologici) dualistici 

schopenhaueriani (quelli insomma che voleva evitare): il concetto di 

maschera in Nietzsche fa confusione ed è il classico gioco che non vale la 

candela: più che tentarne l‟esegesi converrebbe forse saltare, in fase 

interpretativa, i passi (per la verità quasi sempre flashes) che se ne 

occupano. La divinità che parlava in Euripide non era Dioniso e neppure 

Apollo (ovvero le due facce di quell‟unica medaglia che è la natura o fuoco 

eracliteo), bensì un demone appena nato chiamato Socrate (ovvero 

l‟illusione della faccia di un‟altra medaglia, oltre alla naturale: la 

convenzionale; ma anche la convenzione è cosa umana, troppo umana, per 

non essere naturale: l‟aldilà è l‟aldiquà). Questo è il nuovo contrasto: il 

dionisiaco e il socratico. All‟interno della natura: la frangia più 

conservatrice della natura e quella più progressista dell‟umano: la natura di 

Nietzsche è, logicamente, un mistero (o contraddizione in re), mistero come 

la Trinità cristiana, di cui si configura come una riproposizione naturalistica 

(Dioniso, Apollo, Socrate; Esistere o Non-Essere, Essere, Convenzione): 

Nietzsche, nella Nascita della tragedia arriva (ma è un procedimento che lo 

accompagna sempre nel suo filosofare: è l‟aspetto esistenzialistico-

umanistico di esso) perfino (con estrema contraddizione tra le dimensioni 

del tempo e del non-tempo) a storicizzare tale Trinità: Omero (Apollo), 

Tragedia (Apollo-Dioniso), Socrate (Convenzione): da precisare che la 

Tragedia non rappresenta quel termine puro della trinità che è Dioniso (o 

l‟Esistere o il Non-Essere), ma perché questo, appunto è irrapresentabile: 

Nietzsche doveva semmai dirci che esso era un‟ipotesi necessaria (come 

l‟uomo-natura del citato Rousseau) e da porre dell‟ancestrale stato pre-

omerico (parzialmente la sua eco si trova nel coro ditirambico da cui, non a 

caso, deriverà la componente dionisiaca della tragedia). L‟opera d‟arte della 

tragedia greca perì per causa di  Socrate, che in fondo è un esempio-

strumento dell‟inarrestabile eracliteo fuoco naturale: come l‟uomo-

primitivo, come l‟uomo anche l‟umano sarà destinato a perire e poi via, 

ancora natura (perché natura è lo stesso perire). Euripide progetta il piano 

come pensatore socratico, lo realizza come attore appassionato. Euripide è, 

come forse la maggior parte degli uomini non in grado di alienarsi quanto 

Socrate, conteso tra tradizione e istinto, tra norma e brama, tra legge e fatto, 
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tra convenzione e non-convenzione. Puro artista (metafora conscia del 

poetico/poietico naturale) non lo è né nel progettare né nel realizzare. 

Euripide non riuscì a fondare il dramma soltanto nell‟apollineo perché la 

razionalità che sta alla base della sua creazione artistica nasce dalla 

degenerazione dell‟apollineo; il dramma euripideo è il simbolo di una nuova 

concezione dell‟arte, il socratismo estetico per il quale bellezza e razionalità 

diventano sinonimi. Socratismo estetico: tutto deve essere ragionevole per 

essere bello, solo colui che sa è virtuoso; d‟altra parte, detto che 

accondiscendere alla natura è inevitabile, quale altra virtù, e soprattutto 

quale virtù non-convenzionale, può avere l‟umano che è tale in quanto 

convenzione?. Sofocle ha detto di Euripide che faceva il giusto benché 

inconsciamente; Euripide di Eschilo che, poiché creava inconsciamente non 

creava il giusto, in un progresso storico-antropologico del socratismo 

estetico che richiama, al microscopico livello, i progressi (casuali e non 

avvertiti come tali, non avvertiti: il tragico è che la natura fa e non avverte o 

sente e che noi siamo stati fatti dalla natura e avvertiamo e sentiamo) umani.  

Si può riportare a questo punto lo stralcio di un‟esposizione della filosofia 

heideggeriana, premettendo di intendere l‟ “essere” con quello che sinora 

abbiamo inteso come “esistere” (con cui a sua volta abbiamo reso il 

dionisiaco nietzschano) e l‟ “individuo” quello che sinora abbiamo inteso 

come “essere” (con cui a sua volta abbiamo reso l‟apollineo nietzscheano: 

l‟apollineo idealmente, ma mai di fatto, scisso dal dionisiaco: come la 

sostanza aristotelica che è solo idealmente dualistica ma di fatto, con lo 

status di sinolo, monistica): “Ciò che è centrale in Heidegger non è 

l‟individuo, ma l‟essere stesso. L‟errore della tradizione metafisica 

occidentale è stato di vedere l‟essere come una sorta di entità oggettiva, 

separandolo nettamente dal soggetto. Considerando invece l‟essere come 

qualcosa che in qualche modo racchiude sia il soggetto che l‟oggetto, 

Heidegger cerca di ritornare al pensiero presocratico, a prima che nascesse il 

dualismo”. E a tal proposito si consideri come, a vario titolo, si pongano al 

di là delle categorie soggetto-oggetto (del dualismo), tanto Eraclito, quanto 

Democrito, quanto il neoplatonico pre-socraticizzante Plotino: il primo con 

il fuoco (simbolo per eccellenza di fusione interno-esterno), il secondo con 

gli atomi (l‟unico vero monismo o indifferentismo filosofico), il terzo con il 

suo percorso verso, non a caso, l‟Uno: percorso in cui, se si esaspera la 

dimensione di continuum, si giunge a non trovare soluzione di continuità tra 

l‟Uno e il molteplice. Eraclito, Democrito e Plotino sono i filosofi antichi 

che hanno più parlato  il linguaggio di Nietzsche (anche se forse il filosofo 

antico che lo ha influenzato di più, per contrasto, è stato Platone: 
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presumibilmente da Nietzsche anche il più studiato – se non altro per lezioni 

di stile). 

 

*** 

     

Socrate dovunque rivolgesse i suoi sguardi scrutatori, vedeva la mancanza 

d‟intelligenza (imperava invece l‟istinto, la coscienza che l‟intelligenza è 

istinto o mero fenomeno biologico) e la potenza dell‟illusione (mondo 

olimpico della convenzione ingenua), e da questa mancanza inferiva 

l‟intima assurdità e detestabilità dell‟esistente, il cui unico valore è il non-

valore. Così Socrate credette di dover correggere l‟esistenza, passando 

dall‟esistenza simbolica e dionisiaca a quella allegorica (non a caso 

l‟allegoria è propria del moderno) e convenzionale che non vede la 

convenzione naturale ma la natura convenzionalmente. Mentre in tutti gli 

uomini produttivi (dionisiacamente: perché per la natura tutto è produttivo - 

tutto la mantiene - non essendolo nulla - principio dell‟indifferenza; 

Nietzsche si aggrappa al lato dionisiaco del naturale: davanti 

all‟impossibilità sartreana di non-scegliere, Nietzsche sceglie e promuove la 

scelta esistenziale dionisiaca) l‟istinto è la forza creativo-affermativa, e la 

coscienza (umanità) si rivela critica e dissuadente, in Socrate l‟istinto 

diventa critico (la natura dionisiaca eccessivamente calpestata si riprende il 

proprio spazio: si può cambiare istinto ma non il fatto che un istinto, 

simbolo del favorire la sussistenza, debba esserci), la coscienza si trasforma 

in creatrice. Nell‟umano solo la convenzione crea: dal nulla viene solo il 

nulla; la natura del resto non è sorretta da creazioni ma dalla sussistenza; la 

natura è al di là della vita: o la vita è solo un mero, gratuito, casuale, 

esempio di natura-sussistenza.  

Il demone di Socrate, quando interviene, lo dissuade sempre. La saggezza 

istintiva si mostra in questa natura interamente abnorme soltanto per 

contrastare qua e là, ostacolandolo, il carattere cosciente - convenzionale; la 

conoscenza è limitata e non c‟è umanamente altro, per l‟uomo, al di là della 

conoscenza: la conoscenza (finito) indica l‟infinito (non-conoscenza): la 

conoscenza non può non essere convenzionale (lo è per definizione). 

Socrate è l‟individuo specificatamente non mistico (o mistico, in quanto in 

ciò credente fino all‟eccesso, dell‟importanza umana; socratismo è 

l‟accentuamento della conoscenza da parte dell‟uomo che si manifesta 

nell‟attivo intelletto e non nella passiva sensazione, nel creare cose distinte 

non nel sentirle indistinte, nella convenzione  non nel panismo), in cui la 

natura logica, per una superfetazione è sviluppata così eccessivamente 

(seconda natura o prigione: la convenzione; prima era in prigione la nostra 
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essenza, nell‟indistinto essenziale - in se stessa; ora, con la sua creazione - 

con l‟apparire dell‟umano e, conseguentemente, della convenzione o 

umana-creazione - è in prigione anche l‟io - io o principio di individuazione 

che prima non c‟era: categoria unicamente conoscitivo-formale e non 

sostanziale e quindi nella prigione della convenzione - ontologicamente la 

convenzione è un punto, un segno, un frego fisso: ontologicamente però 

nulla è e tutto esiste come nulla; per questo l‟ontologia della convenzione, 

come dell‟uomo, è la gnoseologia ossia il considerare essenziale ciò che per 

la natura non lo è: così Aristotele ha potuto definire l‟uomo un animale 

razionale) quanto lo è la sapienza istintiva nel mistico.  

In una pagina che espone il poststrutturalismo o decostruttivismo linguistico 

di Jacques Derrida, si legge: “La filosofia occidentale è sempre stata 

logocentrica, ha cioè sempre cercato di trovare il segno su cui si potessero 

basare tutti gli altri (il significante trascendentale), nonché un primo 

significato indubitabile, cui tutti i nostri segni potessero essere ancorati 

convergendovi (il significato trascendentale) […] Dal momento che tale 

entità aspira a fondare l‟intero sistema del pensiero e del linguaggio, essa 

deve essere al di sopra di tale sistema, non contaminata dal meccanismo 

delle differenze linguistiche […] Secondo Derrida un significato 

trascendentale non può che essere una finzione, anche se magari necessaria. 

Non esiste infatti concetto che non sia coinvolto in un gioco di 

significazioni senza fine, che non sia disseminato delle tracce e dei 

frammenti di altre idee […] Tali principi sono di solito definiti da ciò che 

escludono, sono cioè del tipo di opposizione binaria […] Ad esempio, per 

una società dominata dal maschio, l‟uomo è il principio fondante e la donna 

è il suo opposto escluso […] l‟uomo è ciò che è solo grazie ad un‟incessante 

operazione di esclusione del suo opposto […] di conseguenza l‟uomo ha 

bisogno di tale opposto nel momento stesso in cui lo disprezza […] il suo 

esistere dipende in modo parassitario dalla donna e dall‟atto di escluderla, di 

subordinarla”. In questi termini la filosofia di Nietzsche può definirsi anche 

come poststrutturalista o decostruzionista ossia anti-metafisica, negli stessi 

termini però in cui può essere definita quella di Empedocle o di Eraclito. 

Derrida non inventa nulla di nuovo, al limite riscopre quello che a sua volta 

aveva già riscoperto Nietzsche. Il punto fondamentale del pensiero di 

Nietzsche infatti è che la natura, quella che abbiamo chiamato essenza o 

esistenza o sussistenza o carcere, non è qualcosa di trascendente, bensì di 

immanente (e questo è il primo risultato di ogni monismo, da quello 

naturalistico di Bruno a quello panteistico di Spinoza); la natura non è un 

primo principio perché da essa nulla si sposta o può spostarsi: la 

convenzione stessa non è altro che una sua non-privilegiata forma; la natura 
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non è; la natura non crea (questo il significato dell‟eterno ritorno dell‟uguale 

e del fuoco o divenire eracliteo: un divenire intrinseco è un‟immobilità 

intrinseca, come dimostrato dal fatto che noi, sulla terra che gira e senza 

altri punti di riferimento, non possiamo avvederci di tale girare); la critica di 

Derrida alla metafisica e ai primi principi è un elogio di Nietzsche che si era 

avveduto di ciò un secolo prima; di Nietzsche che si rifaceva ai Presocratici: 

il rifarsi ai Presocratici significa l‟avversare la metafisica, l‟avversare cioè il 

dualismo. Derrida non comprende che metafisica (fino nell‟etimologia) 

significa dualismo:  il monismo non può essere metafisico, perché il 

monismo è immanenza. La seguente è la domanda fondamentale da porsi 

circa la Nascita della Tragedia nietzscheana: le categorie di apollineo e 

dionisiaco, quelle categorie da cui parte tutto il discorso, da cui nasce il 

filosofare nietzscheano, da cui, pare, nasca tutto, non è che pongano più 

problemi di quanti risolvano? La tesi dell‟eterno ritorno dell‟uguale non è 

un contraddire le stesse categorie apparentemente dualistiche di Apollo e 

Dioniso? Abbiamo già mostrato che il significato di tali categorie è il 

monismo. Abbiamo già mostrato che ontologicamente e inevitabilmente 

Apollo e Dioniso sono la stessa cosa (e si identificano nella non-cosa). 

Rimane da dire che Nietzsche usa queste categorie per mettersi dal punto di 

vista umano (ossia da quello della convenzionalità della natura). Nietzsche 

usa queste categorie solo a livello gnoseologico. Nietzsche non è manicheo. 

Derrida, con la sua dialettica degli opposti, con la sua teoria della 

definizione come dipendenza dal definito, non fa altro che riproporre quello 

che due millenni e mezzo prima aveva detto Empedocle (la cui speculazione 

può essere ricondotta al monismo): Amore e Odio, lungi dall‟identificarsi 

col bene e col male, sono due facce (o prospettive) della stessa medaglia, 

per cui l‟una non può qualificarsi o farsi notare senza l‟altra. Perché la 

natura non è? Perché non nota, perché non ha prospettive, né facce. Eppure 

non si trova al di là (del resto come poter trovarsi al di là del nulla?). 

Dioniso e Apollo, natura e convenzione, natura e umano, vanno considerate 

prospettive (in un vedere che è anche fare: cos‟altro potrebbe fare? Il fare è 

quindi cosa solo convenzionale) i cui soggetti in quanto sono si identificano 

in quella prospettiva stessa (o l‟umana o la naturale, anche se la seconda è 

prospettiva solo in quanto umana, giacché l‟unica vera prospettiva della 

natura è la non-prospettiva).  

 

*** 

 

Socrate ha un “occhio ciclopico”. La monocularità di Socrate, mentre 

Dioniso è doppio, indica la distorsione culturale (esistenziale)  provocata 
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dall‟adozione del solo punto di vista razionale (convenzionale); la 

razionalità non può che comprendere se stessa (rimanendo cieca dinanzi alla 

cieca natura). Il principale rimprovero che Platone aveva da muovere 

all‟arte antica (che essa fosse l‟imitazione di un‟immagine illusoria, e 

dunque appartenente ad una sfera ancor più bassa del mondo empirico) non 

avrebbe potuto rivolgerlo contro la nuova opera d‟arte, la tragedia: Platone 

si sforza di innalzarsi sopra la realtà e di rappresentare l‟idea che sta alla 

base di questa pseudo-realtà: è l‟errore di ogni dualismo o metafisica, che 

non si avvedono quanto l‟aldilà sia aldiquà, quanto l‟umano sia natura e 

viceversa. Ma con ciò, il pensatore Platone, era arrivato, attraverso una via 

tortuosa, proprio là dove come poeta era sempre stato di casa e da dove 

Sofocle e tutta l‟arte antica (mimetica) protestavano solennemente contro 

quel rimprovero. L‟illuso è Platone, che sogna o vaneggia dinanzi 

all‟evidenza. Platone ha dato alla posterità il modello di una nuova forma 

artistica, il modello del romanzo: una favola esopica infinitamente 

sviluppata, in cui la poesia - la vera filosofia - sta rispetto alla filosofia 

dialettica (o socratica) in un rapporto di subordinazione simile a quello che 

per molti secoli la stessa filosofia ha vissuto rispetto alla teologia: cioè come 

ancilla. Il romanzo, erede della favola esopica, è l‟incarnazione dell‟arte 

come utilità; nel dialogo platonico la bellezza della forma viene sempre 

piegata al fine razionale, all‟ammaestramento morale, l‟arte (la vita) viene 

finalizzata, illusoriamente, ad altro da se stessa, viene resa strumento per, 

forma degenerata: cessa di essere la libera espressione della gratuità 

dionisiaca (o caso informe naturale da cui spunta la forma o l‟essere); la 

natura diventa, umanamente, il mezzo per la convenzione, anche se, 

naturalmente, è vero  il contrario.  

Socrate, l‟eroe dialettico nel dramma platonico, ricorda la natura affine 

dell‟eroe euripideo, che deve difendere il suo agire con ragioni e 

controragioni (perché se non lo sapesse e non si desse fini, non farebbe 

neanche: proprio come la natura che fa, ma non fa; per questo non è una 

contraddizione, bensì una necessità, che l‟essenza dell‟essere sia il nulla: tra 

parentesi potremmo dire che chi è contro al concetto di essenza, come oggi 

va tanto di moda, dovrebbe essere contro anche al principio di identità, 

giacché non altro che questo si intende col termine essenza: che poi 

l‟identità della natura sia la non-identità è un altro discorso) e che rischia di 

farci perdere la nostra compassione tragica (pulsione vitale-naturale). Chi 

potrebbe disconoscere l‟elemento ottimistico (nei confronti della vita 

convenzionale, non della naturale che, in quanto essenza della vita è, in 

estremo, non-vita) nell‟essenza della dialettica, che in ogni conclusione 

celebra il suo giubileo e può respirare solo nella fredda e chiara 
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consapevolezza anziché tendere al tutto-indistinto? Virtù è sapere; si pecca 

solo per ignoranza (si consideri che l‟unico peccato della natura o “anello 

che non tiene”, è proprio la consapevolezza: difatti è questa sola che spinge 

l‟umano, consapevole della propria condizione, all‟unico atto contro-natura 

possibile - nelle intenzioni ovviamente, negli effetti tutto è pro-natura: è 

questa l‟inevitabilità, inevitabilità simile al rapporto 

predestinazione/onnipotenza divina-libero arbitrio -: il suicidio; suicidio 

che, per quello che può, è l‟unica stonatura nell‟universo o ribellione ad un 

universo comunque impassibile e inattaccabile in quanto imprescindibile); il 

virtuoso è felice (simbolo naturale è la tragedia e non la felicità proprio 

perché la natura non conosce virtù - e di virtù sole ci sostentiamo in quanto 

uomini: cos‟altro sono e fanno, le convenzioni?): in queste tre forme 

fondamentali dell‟ottimismo (umanesimo: ottimista in quanto convenzione-

centrico, felice cioè di stare in prigione non perché, come il superuomo, ha 

il coraggio di sopportare il proprio destino, ma perché questo dissimula e 

prigione non vede: per non vedere la prima prigione, la fisica-naturale, è 

stata imposta, all‟umano che così si è qualificato, la seconda prigione o 

convenzionale) sta la morte della tragedia.  

La dialettica ottimistica, con la frusta dei suoi sillogismi scaccia la musica 

(anti-convenzione in quanto irrazionale) dalla tragedia: cioè distrugge 

l‟essenza della tragedia (che è la finestra sull‟universo naturale), che si 

lascia interpretare unicamente come manifestazione e raffigurazione di stati 

dionisiaci, come la simbolizzazione visibile della musica, come il mondo di 

sogno di un‟ebbrezza dionisica. Socrate, quel logico dispotico, ebbe talvolta 

davanti all‟arte il senso di una lacuna, di un vuoto, di un mezzo rimprovero, 

di un dovere forse inosservato. Gli accadeva di vedere in sogno una stessa 

apparizione che gli diceva una stessa cosa: Socrate, datti alla musica.  

Nietzsche annulla due millenni di socratismo interpretando, per Socrate 

stesso, il motto delfico: Socrate è il più saggio tra gli uomini non perché sa 

di non sapere, bensì per il suo contrario, ossia perché ha il sapere, sapere (o 

convenzione) che, e qui sta la saggezza, è ciò che fa uomini gli uomini; 

uomini che, nell‟epoca della tragedia, erano sì più essenziali, più vicini 

all‟origine, ma anche, per questo stesso, meno uomini, meno animali 

razionali (la definizione aristotelica rimane, seppur in negativo, anche per 

Nietzsche fondamentale); non è un caso che quello di Nietzsche non sarà un 

uomo, od un umano, ma un superuomo, superuomo che, a sua volta, ritiene 

di essere lui ad impersonificare quella definizione che comunque rimane di 

uomo come animale razionale: Socrate non è più animale (lo è così poco che 

ha addirittura posto un aldilà per dimostrare tutto il suo poco attaccamento 

alla terra, l‟unica cosa che invece dovremmo sempre tenere come la più 
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cara) è questa l‟accusa mossagli da Nietzsche (somma ironia: Aristotele - 

mai nominato da Nietzsche ma forse da lui ritenuto l‟estrema perversione -, 

colui che ha dato l‟imprescindibile definizione di uomo come animale 

razionale è proprio colui che l‟ha rispettata meno, portando, con i suoi 

sillogismi, alla moderna forma di feticismo convenzionale o razionale - le 

sorti progressive ottocentesche contro le quali, prima di Nietzsche, si era 

battuto Leopardi).  

Era qualcosa di simile alla voce demonicamente ammonitrice (qui 

Nietzsche, che vuole farci comprendere come l‟animale che è in noi, in 

quanto nostra natura, non può del tutto, come l‟inconscio freudiano nei 

confronti del conscio, essere sopito, si perde un po‟ troppo in aspetti storico-

aneddotici, pur sempre significativi come exempla), era la sua visione 

apollinea (sogno/conoscenza) del fatto che egli come un re barbarico 

(barbarico qui è sinonimo di incivilito, anzi, dell‟estremo incivilito!) non 

riusciva ad afferrare una nobile immagine divina e rischiava di peccare 

contro la sua divinità (Apollo: dio della ragione-convenzione ma tale solo 

come forma dell‟informe Dioniso, unica ragione/non-ragione o verità) per la 

sua incomprensione. Quelle parole dell‟apparizione di sogno socratica sono 

il segno di una perplessità (vedasi l‟insoddisfazione o la depressione o 

l‟alienazione della civiltà occidentale) sui limiti della natura logica: forse 

ciò che non mi è comprensibile deve per forza essere qualcosa di assurdo? 

Forse esiste un regno della sapienza da cui il logico è bandito? Forse l‟arte è 

perfino un necessario correlativo e supplemento della scienza? 

La postmodernità, ossia il termine oggi di più largo consumo nelle teorie 

culturali, ossia noi stessi, è una specie di immane glossa alla filosofia di 

Nietzsche (Nietzsche che si servì, come equivalente di tale termine, della 

più poetica espressione “morte di Dio”). Il punto è che la filosofia di 

Nietzsche, circa tale aspetto, risulta essere  un‟immane glossa di quella di 

Leopardi. Leopardi che delinea il nucleo essenziale del pensiero 

postmoderno fin dal 1820 (aveva 22 anni: e osò dichiarare morto il 

progressismo ottocentesco quasi prima che questo iniziasse). Postmodernità 

significa la fine della modernità, vale a dire della grandi narrazioni 

incentrate sulla verità, la ragione, la scienza, il progresso, l‟emancipazione 

universale, le quali hanno caratterizzato il pensiero moderno 

dall‟illuminismo in avanti. Per la postmodernità le nostre forme di vita sono 

relative, disarticolate, autolegittimantisi, fatte di mere convenzioni e 

tradizioni culturali, prive di un‟origine individuale o di una grande meta; 

affermare di conoscere il mondo quale esso è effettivamente è una pura 

chimera, perché il mondo stesso non è fatto in nessun modo particolare, il 

soggetto umano è una finzione non meno della realtà che si trova a 
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contemplare. Questi i fatti, adesso le precisazioni: 1) quello tra Leopardi e 

Nietzsche è più un parallelismo, una convergenza, una casualità, che un 

deliberato saccheggio del primo da parte del secondo. Cosa, vista l‟entità del 

saccheggio, che sarebbe tanto grave e scandalosa quanto impossibile. a) Se è 

attestata, e si suole spesso evidenziare, una conoscenza e una precoce lettura 

(in traduzione) da parte di Nietzsche di Leopardi è anche vero che, proprio 

nei punti dove essa è attestata dimostra tutta la sua sostanziale superficialità; 

b) Le convergenze di idee e concezioni tra Leopardi e Nietzsche sono così 

profonde ed essenziali che se da un lato la critica non le ha ancora nemmeno 

adeguatamente elencate, dall‟altro lasciano escludere che si possano mai 

interiorizzare cose le quali debbono, per così dire, essere dentro di noi e non 

accaparrate dal di fuori; c) L‟orgoglio e narcisismo intellettuale di Nietzsche 

fanno escludere un suo servile abbandono ad un autore all‟epoca non certo 

classico: inoltre Nietzsche, di tutte le sue influenze ne parla anche troppo 

estesamente, senza considerare che a queste non si riduce mai (da Eraclito, 

da Schopenhauer, da Wagner è vero che parte, ma è anche vero che non vi 

ritorna mai, fino, talora, a pentirsi di esservi partito); tra Leopardi e 

Nietzsche deve essere accaduto quanto accadde tra Newton e Leibniz circa 

la scoperta del calcolo infinitesimale o tra Descartes e Fernant circa la 

geometria analitica: costoro raggiunsero sì i medesimi risultati, ma in modo 

sostanzialmente parallelo, e furono influenzati, più che reciprocamente, 

dalla comune cultura e condizioni della propria epoca e, forse soprattutto, da 

una miracolosa o casuale convergenza di genio; d) Inoltre Nietzsche se, pur 

idealmente, si basa da Leopardi, parte proprio ove questi aveva deciso di 

fermarsi: difatti se il nucleo della filosofia leopardiana è il nichilismo, quella 

di Nietzsche è il superuomo o, in questo caso meglio, oltre-uomo, insomma 

il post-nichilismo: nel senso che prima Nietzsche fa morire Dio, ma fa 

questo solo per poi, una volta trovato lo spazio consono, far nascere e 

respirare il vero uomo; che, infine, storicamente e ricettivamente Nietzsche 

abbia avuto più importanza ed efficacia grazie alla parte destruens del suo 

pensiero è un altro discorso, ma non bisogna mai dimenticare che la meta 

più ambita di Nietzsche era (e qui sta tutta la sua opposizione a 

Schopenhauer) quella più difficile, ossia rendere la filosofia da 

tradizionalmente pessimistica (il più pessimista di tutti agli occhi di 

Nietzsche è Platone, e i dualisti in generale, che, come i cristiani, per 

sopportare e giustificare questo mondo, hanno bisogno di un altro) ad 

ottimistica. 2) Sia Nietzsche sia Leopardi giungono ai medesimi esiti di 

quello che oggi si dice postmodernismo per motivi, però, assai diversi e 

importanti. Il postmodernismo è un termine caro alle varie teorie culturali, e 

queste, per formazione, sono legate e vincolate alla storia; ora, Leopardi e 
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Nietzsche hanno uno spirito squisitamente filosofico (e, checché ne dicano, 

in questo senso se non metafisico almeno ontologico) che porta loro sì ad 

osservare il presente, ma a fare ciò solo a titolo di esempio per categorie 

comprensivo-ontologiche che indipendentemente (ed antiempiristicamente) 

da questo hanno in gran parte già elaborato. Per esprimersi con Kant, 

Leopardi e Nietzsche, ed i filosofi in genere, hanno molto più sviluppato il 

lato delle idee da quello delle intuizioni ed anziché di calibrare le due 

cercano di far forzatamente adattare le seconde alle prime (restante ancora 

una volta vero il fatto che diversità di conoscere significa diversità di essere 

e quindi di far essere). Insomma, per Nietzsche e Leopardi, quella della 

postmodernità è una verità eterna, eterna quanto può esserlo l‟umano (non a 

caso Nietzsche è postmoderno nei confronti del moderno Socrate; e ancora: 

in Nietzsche è postmoderna la tragedia, pur venendo cronologicamente 

prima, rispetto a Socrate che è moderno); e significa la reazione a quello 

stato di convenzione acritica (modernità) che se è naturale in quanto acritico 

è innaturale (naturalmente umano) in quanto convenzione; Leopardi e 

Nietzsche cercano di ribaltare questi rapporti e tramite l‟innaturalezza di una 

critica (i mezzi sono i medesimi della razionalità socratica) tendono a 

ritornare alla naturalezza a-convenzionale. Poi, e qui sta la diversità, la 

postmodernità di Leopardi si chiama nichilismo e quella di Nietzsche post-

nichilismo. 3) Nietzsche va oltre Leopardi, nel senso che se Leopardi 

significa post-moderno Nietzsche significa post-post-moderno, conglobando 

nel suo pensiero, come abbiamo mostrato, tanto una pars destruens 

(nichilismo) quanto una pars cotruens (superomismo o post-nichilismo) 4) 

Rispettando il principio dell‟inattualità nietzscheana va detto che la 

grandezza del filosofo non sta nell‟aver anticipato e compreso situazioni 

avvenire, la grandezza non può stare (come invece sempre avviene, sintomo 

che non è vera grandezza) nella storia, ma nella natura ossia nel fatto che le 

investigazioni di Nietzsche e del filosofo in generale riguardano l‟essenza e 

che quindi post-moderno può essere un termine valido solo per significare 

storicamente categorie (quali quelle e nietzscheane e leopardiane) nate a-

storicamente, e pensate valide non per il passato, non per il futuro, non per 

l‟ora, ma per il sempre. In conclusione il postmodernismo nietzscheano e, in 

tanto in quanto è profondo, quello odierno, significa/significano la presa di 

coscienza della natura convenzionale umana (storicamente culminata nella 

modernità, ma come testimonia La nascita della tragedia, che in questo 

senso si doveva chiamare La morte della tragedia, apparsa con Socrate) che 

stride con la natura a-convenzionale della natura stessa la quale è alla base 

di quella umana in un rapporto consimile a quello tra il generale ed il 

particolare. Postmodernismo è sapere che l‟essere è non-essere, la forma 
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informe e la vita non-vita. Post-postmodernismo non affogare in questo 

altrimenti definibile torrente eracliteo. Ora, vista l‟inevitabilità della natura 

(a-convenzionale quella naturale, convenzionale quella umana), ogni ente è 

di necessità nella dimensione post-post-moderna, ossia regge il nulla. Ma 

c‟è, dice Nietzsche (e più scetticamente Leopardi, o, poi, Montale) modo e 

modo di reggere. Anche Socrate regge il nulla (il tutto naturale, ivi compresi 

Dioniso e Apollo), ma lo fa nel modo più vile, e, sotto un certo punto di 

vista anti-vitale. Forse per non sentirsi accusato di qualunquismo e 

giustificazionismo, Nietzsche sembra sottoscrivere o richiedere certe 

categorie para-morali che tuttavia non riesce mai a giustificare pienamente o 

coerentemente: lui, accusato, evidentemente da chi non lo ha mai letto, di 

essere un immorale, rimane ingannato da un eccessivo impulso morale. 

Insomma (e qui si svela un‟aporia nietscheana), che bisogno c‟è del 

superuomo se tanto, per la natura è lo stesso – se il post-nichilismo è 

ontologico o la sussistenza inevitabile? Di più, Socrate pare maggiormente 

servizievole nei confronti della natura, dato che, zitto zitto e illuso illuso, si 

crogiola in quella che è la natura umana (l‟essere o convenzione o 

conoscenza o forma) e in questo modo impingua la natura universale. Al 

contrario il superuomo, da una parte si avvede che la natura della natura 

umana (ossia la natura della convenzione) è disumana (o naturale o non-

convenzione), ma dall‟altra, in quanto uomo non potendo abbracciare la 

natura in toto e in quanto natura non potendo abbracciare l‟umano 

altrettanto, pare confinarsi in un inconcludente e veramente tragico limbo da 

dove senza risultato accusa (con quell‟orgoglio solo rimasto ad 

accompagnarlo) da una parte l‟uomo di essere troppo umano e dall‟altra la 

natura di esserlo troppo poco. Il superuomo come non-utopia appare quindi 

inconcepibile e, per rischiarare quel concetto comunque valido di cui si fa 

portatore, ossia il concetto di post-post-modernismo, ossia di sussistenza o 

post-nichilismo (quali uomini perché natura), avrebbe fatto meglio a dirsi 

Sopravvivente. Se in natura non si dà un meglio, come pensa Nietzsche di 

giustificare il meglio che rappresenta col superuomo se non ricadendo nelle 

umanistiche e convenzionali categorie socratiche (all‟apice delle quali 

stanno l‟etica e la conoscenza: proprio quei valori, sebbene si riferiscano ad 

un‟altra etica e ad un‟altra conoscenza, di cui si vanta il superuomo)? 

 

*** 

 

Socrate è il tipo di una forma di esistenza mai esistita precedentemente; il 

tipo dell‟uomo teoretico. Anche l‟uomo teoretico, come l‟artista, trova 

un‟infinita soddisfazione in ciò che esiste (Nietzsche non è contro al valore, 
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ma a certi valori - la sua critica è meno radicale o disumana di quanto si 

pensi, o forse particolarmente radicale e disumana proprio perché si articola 

nel medesimo campo criticato: l‟umano -, solo che per giungere alla 

trasvalutazione non di tutti i valori, bensì di certi valori, necessita di passare 

attraverso Leopardi o il nichilismo), e questa soddisfazione lo preserva, al 

pari dell‟artista, dall‟etica pratica del pessimismo (Sileno). Se l‟artista, ad 

ogni disvelamento della verità, rimane attaccato con sguardi rapiti sempre e 

solo a ciò che anche ora, dopo il disvelamento, resta velo, l‟uomo teoretico 

gode e si appaga di levare il velo e trova il suo massimo fine e piacere nel 

processo di uno svelamento sempre felice che avvenga per forza propria.  

Non ci si lasci ingannare dal vocabolario schopenhaueriano che Nietzsche, 

in parte maldestramente, usa: qui il termine “velo” ha un significato opposto 

a quello del “velo di Maia” schopenhauriano: il velo di Schopenhauer sta 

per il falso, il vero di Nietzsche sta per il vero (questo il significato 

dell‟espressione “la profondità vuole la maschera”); Nietzsche interpreta 

monisticamente il principio cartesiano dell‟evidenza: l‟artista rimane 

attaccato al velo o al non-comprensibile perché questa è la vera verità (la 

realtà), la vera verità non è la verità (logica o logicizzante) deduttivamente o 

empiricamente (convenzionalmente) trovata (ossia stabilita, 

soggettivamente) dai vari Socrati; rimanere fedeli al velo significa rimanere 

fedeli alla terra, terra che è mossa dal buio e non dalla luce, dall‟ignoranza e 

non dalla conoscenza, dalle forze ctonie e non da quelle olimpiche. Non 

solo (è quanto segue vale esattamente anche per Leopardi): disilluderci, 

ossia confinarci interamente nella convenzione umana (altro non è la verità), 

ritenere impossibile ogni rapporto con la natura (natura che agli occhi umani 

è illusione quanto invece è l‟umano illusione nei rispetti della natura), 

equivale o a cadere in un pessimismo suicida (una volta abbracciata 

totalmente la convenzione se ne abbraccia anche la freddezza e 

insignificanza o gratuità alienante) o a (e questa è l‟effettiva illusione) 

smemorarsi nel regno dell‟arbitrio, del soggettivismo e, peggio, dei vari 

credi e valori umani, troppo umani (quelli così bene incarnati dalle sorti 

progressive ottocentesche). Da qui il naif: prossimo alla natura è l‟ingenuo, 

ma solo perché sapere significa convenzione.  

Non vi sarebbe nessuna scienza (reale) se essa si occupasse solo di 

quell‟unica dea nuda e di nient‟altro. Non è un appello all‟empirismo o 

all‟esperimento di contro alla teoresi e alla deduzione; significa invece che 

bisogna essere imperfetti, stonare, stare in sospetto, sentirsi prossimi al 

falso, miscredere (avere un “caos dentro si sé”) per avvicinarci al piano 

naturale più puro (la “stella danzante” scaturita, per caso e per tentativi, da 

quel caos). Lessing disse che gli  importava più la ricerca della verità, che la 
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verità stessa, Nietzsche vuole farci comprendere che, essendo la nostra 

natura convenzionale, per mantenerci umani bisogna mantenere questo 

gioco o illusione: Socrate è il massimo illuso non perché si confina nella 

convenzione ma perché crede che convenzionalmente (umanamente) si 

possa giungere ad altro (Iperuranio). Ciò è impossibile; come disse Epicuro: 

quando ci siamo noi non c‟è la morte quando c‟è la morte non ci siamo noi. 

Nietzsche lo echeggia: quando c‟è la convenzione ci siamo anche noi, 

quando non c‟è la convenzione non ci siamo neanche noi; un rapporto non-

convenzionale con la natura è ammissibile soltanto con l‟umano 

annichilimento (è il trasumanar di Dante o il non aver più nome di 

d‟Annunzio). Vero filantropo è dunque chi, come il Superuomo, prende la 

condizione umana per quello che è, ovvero per un gioco (in questo senso si 

può arrivare a dire che la tragedia è gioco: vedasi il termine inglese play per 

dramma), e di questo si accontenta, non come il fariseo Socrate che 

pretendendo di fare sul serio avvilisce l‟umano senza rendersi conto di 

condurlo alla fine, perché la conoscenza, la conoscenza della verità (essendo 

unicamente convenzionale ogni  verità logica o umana), non ci glorierebbe 

ma ci abbatterebbe dinanzi alla sua inconsistenza (Pirandello: se ci si vede 

vivere, se ci sappiamo nulli, o convenzionali, come fare poi a riprendere a 

giocare o a vivere?). Si è detto che fosse scritto dinanzi alla scuola di 

Platone: “Non entri chi non è matematico”; ebbene, l‟anti-platonismo 

nietzscheano sta nel motto che potrebbe troneggiare sulla sua scuola: “Non 

entri chi non è musico o almeno danzatore”. Aggiungiamo che Nietzsche 

stesso, e proprio con quella trasvalutazione dei valori che non significa 

assenza dei valori (metaforicamente: Nietzsche dinanzi alla sua scuola ha 

scritto di entrare a chi è questo e questo, non a chi “non è”, ossia Nietzsche 

non ha, come il nichilismo, promosso l‟approdo al non-essere o disumano), 

ma solo (e reazionariamente) sovversione dei presenti valori per dei nuovi, 

nuovi nella forma del valore ma non nella sostanza di valori (ferma 

l‟uguaglianza uomo-natura, senza la quale crolla tutto il monismo 

nietzscheano e non v‟è né eterno né ritorno), pare non essere riuscito (e non 

solo biograficamente) a suonare a modo fino in fondo.  

Tuttavia nell‟uomo teoretico prevale l‟idea illusoria che il pensiero riesca 

non solo a conoscere ma addirittura a “correggere l‟essere”. Nietzsche, nella 

sua post-moderna critica alla conoscenza (che sta non tanto nei limiti umani, 

come è sempre stato per la tradizione, bensì nei limiti della conoscenza 

stessa, ossia nel fatto che essa conoscenza è un mero fattore biologico 

indifferente alla natura come lo sono, per essa, le antenne di un grillo o le 

orecchie di un pipistrello) deve comprendere anche il linguaggio: linguaggio 

che (salvo esiti fonosimbolici o metapoetici che Nietzsche, quale poeta e 
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musicista doveva ben conoscere) ha una funzione di indicatore, ma certo 

non esaurisce quel fenomeno che, d‟altronde, proprio nell‟atto dell‟indicare 

(è lezione kantiana) viene in certo qual modo a far essere; il linguaggio si 

conclude nel significante senza mai, e costitutivamente, poter approdare al 

significato: o meglio, l‟unico e gli unici significati del linguaggio sono i suoi 

significanti. Cos‟altro dice la logica formale moderna, il logicismo fregeano 

e russelliano, di diverso? E ancora: non basta quest‟asserzione circa la 

convenzionalità del linguaggio e del pensiero, linguaggio e pensiero così 

intrinseci che Nietzsche condanna Socrate non tanto perché pensa ma 

perché pensa linguisticamente, per divellere tutta la vetusta Logica di Port-

Royale (basata aristotelicamente sulla coincidenza pensiero-cosa, ossia sul 

realismo conoscitivo) anche senza l‟intervento esemplificativo della 

moderna logica formale?.  

Socrate è il punto di svolta e il vertice della storia universale (oltre, un 

cervello che concepisce la convenzione totale, la polvere o natura, pare non 

poter andare). Tendenzialmente non siamo inclini alla conoscenza, ma a 

scopi pratici o egoistici (antiaristotelismo o antiumanesimo o 

anticlassicismo hobbesiano, poi marxista e freudiano: ma vedasi anche 

Feuerbach). Seguendo questi il piacere istintivo della vita si sarebbe 

talmente affievolito in generali lotte di sterminio ed incessanti lotte di 

popoli, che, nell‟abitudine al suicidio, l‟individuo sentirebbe forse l‟ultimo 

residuo del dovere quando, come l‟abitante delle isole Figi, strozzasse come 

figlio i suoi genitori e come amico il suo amico. Qui Nietzsche unisce le 

classiche concezioni hobbesiane sullo stato di natura con quelle nuove 

leopardiane che a Hobbes in parte si rifacevano: particolarmente presente è 

in queste righe il Leopardi dei Dialoghi, specie del Prometeo, pressoché 

riecheggiato; e soprattutto è presente l‟uso rivoluzionario e sconcertante 

(post-moderno) che Leopardi fa di Hobbes: infatti mentre Hobbes aveva 

relegato sostanzialmente l‟homo homini lupus nella dimensione della notte 

dei tempi o almeno lo aveva considerato come prodotto e sintomo 

dell‟inciviltà, Leopardi vede l‟homo homini lupus nella civiltà stessa (anzi, 

suo naturale prodotto: definito, poi, uomo alienato) e qui in modo ancor più 

spietato rispetto agli stati primitivi; anche in tali frangenti e tematiche tutto 

sommato inusuali per lui, Nietzsche si qualifica come estremamente attuale 

o post-moderno, sempre nel senso che tale attualità e post-modernità siano 

rivolte ad una realtà costitutiva.  

Un tale pessimismo pratico potrebbe addirittura causare una tremenda etica 

del genocidio, per compassione (a medesimi risultati era giunto 

Schopenhauer che poi, sempre per compassione, ma inutilmente, aveva 

cercato di sterilizzare) – che del resto esiste ed è esistito nel mondo, 
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ovunque l‟arte non apparve in qualsiasi forma, ma specialmente come 

religione e come scienza (più credenti, più convenzionalizzati, più illusi, più 

vitali: Nietzsche, col superuomo, cerca una via alla vita alternativa a tali 

classiche convenzioni; senza il superuomo la filosofia di Nietzsche è 

nichilismo e pessimismo cosmici), a rimedio e difesa di quel fiato 

pestilenziale (il non-essere dell‟essere o il nulla del tutto). Davanti a questo 

pessimismo pratico (l‟animale con intelligenza è un difetto: tende all‟auto-

distruzione; l‟unica via alla salvezza, per l‟uomo e per qualsiasi cosa, è 

l‟incoscienza: solo che se Socrate è incosciente per troppa convenzione, 

Nietzsche vorrebbe esserlo per troppa natura o se non altro per convenzioni 

diverse ed opposte da quelle socratiche - peccato, e qui sta il parziale 

fallimento della parte positiva della sua filosofia, che Nietzsche non riesca a 

giustificare del tutto la preferibilità della propria alternativa rispetto a quella 

socratica: tanto più, come abbiamo visto, che entrambe, e inevitabilmente, e 

con l‟incoscienza, portano alla sopravvivenza o sussistenza umana simbolo 

della naturale di cui questa è parte: risulta quindi non cogente l‟appello ai 

valori vitali di Nietzsche, valori che del resto solo lui garantisce come tali; 

vitalità che in ogni caso assicura, sotto la medesima forma di sopravvivenza, 

anche Socrate), Socrate è il prototipo dell‟ottimismo teoretico che, con la 

designata fede nella penetrabilità della natura delle cose, conferisce al 

sapere e alla conoscenza la forza di una medicina universale e comprende 

nell‟errore il male in sé.  

La convenzione è la nostra natura e il credere in essa il nostro istinto di 

sopravvivenza: fin qui la filosofia di Nietzsche è inattaccabile: lo diventa 

invece quando, ed era proprio ciò a cui Nietzsche teneva di più, tenta di 

proporre un‟alternativa o un nuovo modello di convenzione o di scelta 

esistenziale; un discorso consimile vale per Sartre; d‟altra parte, se una 

filosofia si ferma alla propria alla propria parte negativa o destruens le 

rimane ben poc‟altro da fare e da dire: non sarebbe forse nemmeno filosofia 

(essendolo troppo essenzialmente), visto che da quella parte destruens 

possono considerarsi partire o nascere tutte le filosofie.  

Tuttavia la scienza corre, senza sosta, spronata dalla sua potente illusione, 

fino ai propri confini, dove l‟ottimismo (umanesimo, convenzionalesimo) 

celato nell‟essenza della logica naufraga. Tali frasi, oltre a confermare una 

volta di più le convergenze di idee tra Leopardi e Nietzsche, fanno 

richiedere degli studi specifici circa il nietzscheanesimo di Pirandello: studi 

insomma che inquadrino Nietzsche come l‟anello mancante tra Leopardi e 

Pirandello; ferma restante la diversità tra Nietzsche e gli altri due, diversità 

insita proprio in queste righe di così stretta comunanza post-moderna: difatti 

in esse Nietzsche non critica Socrate per il nulla, ma per altro (guarda caso 
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anche il Pirandello senile, seppur simbolisticamente, approderà ad un 

superomismo naturalistico).  

Quando l‟uomo vede con orrore come la logica si torca contro a se stessa e 

infine si morda la coda, irrompe la nuova forma di conoscenza, la 

conoscenza tragica, che, per essere sopportata, ha bisogno dell‟arte (così 

come l‟informe della forma) come protezione e rimedio. Scorgiamo la 

cupidigia insaziabile e ottimista che appariva esemplarmente in Socrate, 

convertita in rassegnazione tragica e in bisogno d‟arte.  

Dice Nietzsche: la logica e la conoscenza, sono cattive scelte o espedienti 

esistenziali (di un‟esistenza, la umana, che non si può scegliere di non 

scegliere: anche se ci si suicidasse ci si suiciderebbe di forza umanamente: 

in tal senso la morte non si differenzia dalla nascita essendo entrambe 

categorie umane, in distinzione speculare a quella della natura, la quale 

avviene però per indifferenza) perché non gratificano  il bisogno di 

consistenza e di significato umano in quanto, con il loro progresso 

scientifico, con le loro categorie di tempo e di spazio, con il loro valori, non 

fanno altro che far ricadere nella più arida convenzione, convenzione che 

costituisce loro in toto (e questa è la pars destruens del pensiero 

nietzscheano); propone allora Nietzsche la scelta esistenziale dell‟estetica e 

dell‟arte, la quale, a suo dire, dovrebbe garantire basi di significato più 

solide, essendo essa arte (specie sotto la forma di musica), quanto di più 

naturale o disumano (e quindi essenziale) possa fare l‟uomo (e questa è la 

pars costruens di Nietzsche, per la quale il superuomo non è che l‟artista 

con la a maiuscola, non è che un demiurgo umanistico). L‟errore di 

Nietzsche, o meglio l‟impotenza per la quale non riesce a trovare una 

volontà sufficientemente compensatrice, consiste nel non tener conto del 

fatto che l‟arte, per quanto trascendente, essenziale e mistica possa essere, 

comunque in quanto arte, in quanto forma, in quanto umanamente fruibile (e 

in questo anche per Nietzsche, che accetta la  definizione aristotelica di 

uomo quale animale razionale, sta l‟essenza umana), ricade essa stessa in 

quel convenzionalismo auto-denunciantesi nel quale, per quanto 

diversamente, frana la scienza positiva ottocentesca e socratica. Il pensiero 

di Leopardi, tutto sommato coincidente con la pars destruens di Nietzsche, 

risulta meno contraddittorio, più coerente ed in definitiva maggiormente 

comprovato. Il fatto, però, è che dice meno cose: esso constata quella verità 

che forse tutti (specie noi post-moderni), più o meno implicitamente 

constatiamo, risultando così estremamente reale ed aderente alla realtà, ma 

(a causa della sterilità di essa realtà) altrettanto sterile. Nietzsche vuole 

essere fecondo, Nietzsche vuole illudersi: ed ha ragione nel farlo se ha 

ragione nel voler vivere (perché altri modi, oltre l‟illusione, cosa 
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riconosciuta anche da Leopardi, che però non voleva vivere, altri modi per 

vivere non vi sono); ha torto ed è ingiustificato invece quando ritiene la sua 

come l‟unica alternativa valida e quella socratica come la peggiore: 

entrambe le alternative, agli occhi ciechi della natura, sono insignificanti, 

indifferenti e innocue.  

 

*** 

 

Il mondo odierno è tra un‟insaziabile e ottimistica conoscenza e il bisogno 

insaziabile di arte. Carattere nettamente antistoricistico del metodo di 

Nietzsche: solo attraverso la lettura di Schopenhauer gli fu possibile 

comprendere la vera essenza della tragedia greca. Diversamente da tutti 

coloro che si adoperano per far discendere le arti, come necessaria fonte 

vitale di ogni opera d‟arte, Nietzsche ferma lo sguardo su quelle due divinità 

artistiche dei Greci, Apollo e Dioniso, e riconosce in loro i vivi e intuitivi 

rappresentati di due mondi artistici, differenti (esteticamente!) nella loro 

intima essenza e nelle loro supreme finalità. Apollo sta di fronte a Nietzsche 

come il genio trasfiguratore del principium individuationis, per cui soltanto 

è possibile conseguire veramente la liberazione nell‟apparenza (l‟informe o 

sostanza meccanicamente come un flusso spermatico porta alla forma o 

apparenza): mentre al mistico grido di giubilo di Dioniso la catena 

dell‟individuazione si spezza e si apre la via verso le Madri dell‟essere, 

verso l‟intima essenza delle cose. Nietzsche, come Goethe, antepone alla 

moderna società patriarcale un‟ideale società fondata sul matriarcato, 

identificabile con lo stato di natura che precede il sorgere della civiltà; si 

noti inoltre la passione morbosa e cabalistica di Nietzsche per l‟esotico (ma 

anche per il folklore che sta sotto la cultura ufficiale scientifica e cristiana) 

che identifica, diversamente da Schopenhauer che lo identificava con 

l‟India, con la Grecia dionisiaca.  

L‟enorme antitesi che si spalanca come un abisso, tra l‟arte figurativa in 

quanto apollinea e la musica in quanto arte dionisiaca, è dovuta al fatto che 

la musica non è immagine dell‟apparenza (non è razionalizzabile, 

convenzionalizzabile umanizzabile in toto), bensì immediatamente 

immagine della stessa volontà (qui schopenhaueraniamente intesa: ossia 

naturalisticamente-cosmicamente; per il resto Nietzsche fa un uso 

particolaristico del termine schopenhauriano “volontà”, ossia si serve di 

esso, che ribattezza “volontà di potenza” per giustificare la parte positiva o 

superomistica della sua filosofia, per giustificare l‟impulso alla sussistenza 

che l‟umano, specchio della natura, ha; non solo: la volontà di potenza così 

intesa è per Nietzsche quella giustificazione alla propria scelta esistenziale 
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di contro alla socratica, per la volontà schopenhaueriana le due scelte 

sarebbe state indifferenti in quanto comunque e inevitabilmente a supporto 

dell‟esistenza o sussistenza), e dunque rappresenta, rispetto ad ogni fisica 

del mondo, la metafisica, e rispetto ad ogni apparenza la cosa in sé. La 

musica deve essere giudicata secondo principi estetici completamente 

diversi rispetto a tutte le altre arti figurative (ossia secondo il lato informe o 

naturale o sottostante della forma estetica e non secondo quello umano, 

convenzionale ed emergente), e in particolare non secondo le categorie della 

bellezza, che il lato informe o ctonio della forma certo non conosce.  

Il problema fondamentale della tragedia è la domanda circa l‟effetto estetico 

che nasce quando le forze artistiche in sé separate dell‟apollineo e del 

dionisiaco entrano in azione l‟una accanto all‟altra (separate umanamente, 

non in natura: l‟umano le avvicina per sentirsi più natura), ossia: in quale 

rapporto sta la musica con l‟immagine e il concetto (la musica è per 

Schopenhauer linguaggio universale, trascendentale sonoro o struttura 

grammaticale del mondo)? Secondo Schopenhauer noi comprendiamo 

immediatamente la musica come linguaggio immediato della volontà e 

sentiamo la nostra fantasia stimolata a raffigurare quel mondo di spiriti che 

ci parla (natura) e a concretizzarlo in un esempio analogo (arte come 

imitazione; il trait d‟union è la convenzione, con la quale vediamo la natura, 

anche se da essa non siamo visti - essendo il vedere, come il conoscere, 

categoria solo umana e la natura stessa vedendosi solo umanamente o 

convenzionalmente). L‟immagine e il concetto (la convenzione), sotto 

l‟influsso di una musica veramente corrispondente, giungono ad una più 

elevata significavità (dialettica kantiana: le idee senza intuizioni sono vuote, 

le intuizioni senza idee cieche). L‟arte dionisiaca esercita due specie di 

effetti sulla facoltà artistica apollinea: la musica stimola all‟intuizione 

simbolica dell‟universalità dionisiaca e inoltre fa risaltare l‟immagine 

simbolica in una suprema significatività.  

La musica genera il mito (immediato simbolo convenzionale della natura: 

da qui la passione di Nietzsche per gli aspetti più folkloristici, più di 

tradizione popolare, delle culture). Il mito tragico è il mito che parla per 

simboli (convenzioni il più possibile vicine alla natura) della conoscenza 

dionisiaca. Nel fenomeno del lirico la musica lotta per rivelare la propria 

essenza con immagini apollinee (Nietzsche teorizzatore della poesia 

fonosimbolica francese, in accordo con la sua concezione multisensoriale 

dell‟arte): se ora immaginiamo che la musica, nel suo massimo 

potenziamento, debba anche cercare di giungere ad una suprema 

simbolizzazione, dobbiamo ritenere possibile anche che essa sappia trovare 

l‟espressione simbolica per la sua vera e propria sapienza dionisiaca; e dove 
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mai dovremo cercare questa espressione, se non nella tragedia e soprattutto 

nel concetto di tragico? Il tragico non può esser fatto derivare dall‟essenza 

dell‟arte qual è comunemente intesa secondo l‟unica categoria 

dell‟apparenza e della bellezza (l‟essenza dell‟arte, della vita, è l‟informe, 

l‟inorganico); solo muovendo dallo spirito della musica (dal disumano) 

comprendiamo la gioia per l‟annientamento dell‟individuo (medievale 

unione in Dio; panismo di dannunziano). Poiché nei singoli esempi di un 

tale annientamento ci si mostra chiaro solo l‟eterno fenomeno dell‟arte 

dionisiaca, che esprime la sua volontà (la sua spinta o status di sussistenza 

inevitabile) nella sua onnipotenza dietro il principium individuationis (la 

verità vuole la maschera: è convenzione), l‟eternità della vita al di là di ogni 

apparenza e nonostante ogni annientamento. Nietzsche e Dioniso passano 

dal nulla per passare dal tutto umano a quello naturale (due aspetti del 

medesimo tutto) e non per arenarsi in quello.  

La gioia metafisica per il tragico è una traduzione della sapienza dionisiaca 

istintiva e inconscia nel linguaggio dell‟immagine (è lo speculare del 

processo che dal disumano o naturale porta all‟umano o convenzione o 

forma): l‟eroe, la più alta apparenza (convenzione, umanizzazione) della 

volontà, viene con nostra gioia negato, poiché egli è solo apparenza e la 

eterna vita della volontà non viene toccata dal suo annientamento. 

Nietzsche, per quanto naturalisticamente o ateisticamente, ritorna qui alla 

medesima forma mentis che era stata di Platone, del cristianesimo e di ogni 

dualismo redentivo, ma anche di ogni monismo panico: l‟annientamento (il 

suicidio), contro Schopenhauer e Nietzsche, non è, se non la fine del tutto, 

almeno di quella dell‟umano, bensì la più alta realizzazione umana, 

sfociando come di necessità sfocia nell‟origine umana.  

Noi crediamo alla vita eterna (peccato che Nietzsche non si avveda come 

questa vita sia eterna in quanto sostanzialmente non vita! Nietzsche è giunto 

alla salvezza, ma ha perduto ciò che voleva salvare (se stesso o l‟uomo)! 

L‟unico modo per spiegare l‟umano risulta spiegare la natura): così grida la 

tragedia, mentre la musica è l‟idea immediata di questa vita. Un fine 

completamente diverso ha l‟arte dello scultore: qui Apollo supera il dolore 

dell‟individuo con la luminosa glorificazione dell‟eternità dell‟apparenza, 

qui la bellezza vince sul dolore insito nella vita, il dolore viene cancellato 

dai tratti della natura. L‟artista apollineo, il glorificatore dell‟apparenza, nel 

suo operare un sollievo momentaneo, non è redento per sempre dalla vita, 

ma solo per brevi istanti, e non è ancora una via per uscire fuori dalla vita, 

ma solo, a volte, un conforto nella vita stessa. Nell‟arte dionisiaca e nel suo 

simbolismo tragico, ci parla la stessa natura, con la sua vera e schietta voce: 

Siate come io sono! Nel continuo mutare delle apparenze - delle forme, 
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degli esseri (Eraclito) -, la madre primigenia, eternamente creatrice, che 

eternamente costringe all‟esistenza (volontà di Schopenhauer; Leopardi), 

che eternamente si appaga di questo mutare dell‟apparenza di cui la forma è 

solo un esempio; di cui la convenzione è solo un esempio; di cui l‟umano (la 

cui caducità diventa quindi cosa cosmica) è solo un esempio. Nel 1871, con 

la sua concezione dell‟arte come multisensorialità polifonica, Nietzsche 

getta così le basi del tardo romanticismo o decadentismo (in Italia: Pascoli), 

il movimento che pretenderà di spezzare le frontiere tea le varie arti. È 

questo il grande esperimento di Wagner, il superamento delle barriere tra 

Wort, la parola, Ton, la musica, Drama, lo spettacolo, e il tentativo 

(parallelo a quello della tragedia greca) di fondare nella rappresentazione le 

tre componenti. Ma perché tale necessità meta-artistica? Non solo perché 

l‟arte, per tentare di comprendere la natura, deve mettersi sul suo stesso 

piano, su quello cioè dell‟assoluto, e quindi non fermarsi ad una forma ma 

sintetizzarne tutte. Più che altro perché con Nietzsche, con il post-moderno 

Nietzsche, con il filologo Nietzsche, la parola perde il suo significato 

proprio allorquando torna (e qui sta l‟intereresse filologico di Nietzsche) al 

suo stato primitivo, al suo stato del prima di essere parola. Il punto non è 

che è venuta meno, con la modernità,  la corrispondenza parole-cose, ma 

che le parole stesse sono cose, e quindi a se stanti. Il simbolismo di 

Zarathustra (sia del nietzscheano sia, direbbe Nietzsche, dello storico) non è 

allegorico, ma epifanico. Le parole non dicono altro che se stesse. Il limite 

di Socrate non è il culto della parola ma l‟esclusivo culto della parola. Il 

limite di ogni arte di genere. Per questo la musica e la danza sono richieste 

per la comprensione di una realtà rispecchiante la nostra multisensorialità. 

Non solo la natura, ma l‟umano stesso non è sola convenzione. La musica, 

la danza, non fungono tanto da ponti, non servono tanto da sostituti della 

parola per l‟approdo alla natura, quanto da rivelatori della stessa natura 

naturale (o non parlata, non razionale) umana. Socrate (o la modernità) si è 

fissato su di un senso; ma l‟uomo non ha un unico senso. Il superuomo 

viene a configurarsi come l‟attualizzatore di tutti i sensi o possibilità umane 

di contro alla repressione (che genera depressione) socratica. La storia è 

utile e dannosa perché l‟uomo può agire e scegliere bene o male. Può 

sembrare una banalità ciò. Cessa di esserlo se si considera che l‟uomo non 

può scegliere di non scegliere. Nietzsche rende ontologiche le categorie 

storiche del postmoderno. Il significato del significato è il significante. La 

natura non conosce. Per questo non si può uscire dall‟umano:  anche se vi si 

uscisse non ci se ne accorgerebbe (Epicuro). Non sono le parole che non 

hanno senso, ma le cose: è il non-senso delle cose ciò che consente il senso 

delle cose-parole. Per mantenere il niente, la natura, che è il suo compito, la 
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sua inevitabilità o prigione, all‟uomo basterebbe non fare niente (è il 

principio della filosofia di Schopenhauer e di Leopardi); Nietzsche ritiene 

invece che sia meglio che l‟uomo faccia tutto (meta-arte), un tutto che 

necessariamente sarà il suo tutto, ma senza il quale non si dà né essere né 

senso: e se pur queste sono categorie convenzionali e provvisorie, è il 

promuoverle obbligo morale umano (per Nietzsche morale è solo ciò che è 

pro alla natura immorale: in questo caso darsi l‟essere, darsi un tutto, è a 

favore di una natura che ha cablato, pur casualmente e meccanicamente,  

l‟umano come organo dell‟essere e della convenzione). La parola non è un 

mito, ma è l‟unica fonte di miti, senza i quali, come aveva insegnato 

Leopardi, non si vive. Dopo Nietzsche in filosofia si sono spalancate due 

correnti: una analitica ed una, significativamente, esistenzialista; adesso, 

adesso che sembra aver prevalso la prima, ci vorrebbe un altro Nietzsche 

che scrivesse un altro Zarathustra a dimostrazione del fatto che senza di 

questo, e con i soli libri o di logica o di scienza, o non si esiste o si esiste 

inautenticamente dato che non ci si rende più conto che l‟unica realtà a 

disposizione dell‟umano è la fantasia, ossia che la vita (come essere) è 

sogno e non il sogno vita (entrambi ricompresi nell‟esistenza inorganica che 

non necessita di sognare, perché non necessita di vivere, per sussistere o 

rispettare la propria inevitabilità). 

 

*** 

 

Nietzsche intende porsi oltre l‟ottimismo teoretico. Anche l‟arte dionisiaca 

vuole persuaderci dell‟eterno piacere dell‟esistenza (Nietzsche è monista in 

quanto l‟esistenza/sussistere è inevitabile ed ogni cosa, anche la 

convenzione, ad essa è costretta): solo che dobbiamo (gnoseologicamente: 

distinzioni sono possibili solo per convenzione) cercare questo piacere non 

nelle apparenze, bensì dietro le apparenze. Dobbiamo riconoscere come 

tutto ciò che nasca debba esser pronto ad un trapasso colmo di dolore 

(Schopenhauer come martello nichilista per la tra svalutazione di tutti i 

valori, terreno preparatorio indispensabile per il superuomo), siamo costretti 

a guardare in faccia gli orrori dell‟esistenza individuale (relativismo o 

prospettivismo come convenzionalismo), eppure non dobbiamo irrigidirci: 

una consolazione metafisica (la tragedia o panismo controllato) ci strappa 

momentaneamente dal meccanismo delle forme mutevoli (forme 

dell‟informe naturale; forme che appaiono tali solo a se stesse o alle 

apparenze; sensi dell‟insensato). Per brevi attimi (illuminazioni di Rimbaud, 

occasioni di Montale) siamo realmente l‟essere primigenio stesso e ne 

sentiamo l‟indomita brama (impulso intrinseco) e il piacere di esistere 
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(orgasmo panico e irriflesso); la lotta, il tormento, l‟annientamento delle 

apparenze ci appaiono ora necessari per sovrabbondanza (da quella della 

polvere è derivato il cervello umano - infinito di Bruno) delle innumerevoli 

forme di esistenza che si urtano e accavallano nella vita, per l‟eccedente 

fecondità della volontà del mondo (volontà che significa costrizione a 

sussistere; eccedenza rispetto a che e perché? non ha senso se non come 

mantenimento della massa; oppure il difetto dell‟inevitabilità è che essa non 

si basa sul minimo indispensabile, ma su un‟eccedenza che da una parte è 

superflua e irrilevante, dall‟altra garantisce doppia sicurezza/condanna di 

esistere: l‟umano fa parte di tale eccedenza); noi veniamo trapassati dal 

furioso pungolo di questi tormenti nel momento stesso in cui siamo divenuti 

una sola cosa con l‟incommensurabile piacere originario dell‟esistenza, e in 

cui presentiamo, in estasi dionisiaca (misticismo religioso: S. Caterina), 

l‟indistruttibilità e l‟eternità di questo piacere (Sankara, Eckhart). 

Nonostante la paura e la compassione (per l‟inconsistenza, pur avvertita, del 

nostro io) noi viviamo felicemente, non come individui (apparenza), ma 

come quell‟unico vivente col cui piacere generativo siamo fusi 

(principio/categoria di ogni religione o filosofia, che sono diverse solo per 

un diverso modo di concepire il dualismo subordinato all‟unum).  

La tragedia nasce dallo spirito della musica che si esprime nel coro. Il 

significato del mito tragico (la dissoluzione dell‟individuo nell‟unico 

vivente) non è stato  mai chiaramente visibile, in concettuale chiarezza (esso 

non è concettuale!) ai poeti greci, e tanto meno ai filosofi greci; i loro eroi 

parlano più superficialmente di come agiscono (capitale affermazione di 

Nietzsche - di grande valore anche filologico: la verità non è razionale e 

quindi non esprimibile: infatti la tragedia o musica danzata la rappresenta o 

trasporta - senza tradurla fino in fondo); nella parola pronunciata  il mito (la 

creazione/visione dell‟essenza - in quanto non-essere essenzialmente 

increata e increabile; lo stato convenzionale più vicino a questa) non trova la 

sua oggettivazione adeguata. La tragedia è essenzialmente azione, dramma 

(rappresentazione): soltanto nell‟azione gli eroi tragici si fondono 

pienamente con l‟essere primigenio, senza tuttavia mostrarne, con la parola, 

una completa consapevolezza (padronanza).  

La connessione delle scene e le immagini intuitive, rivelano una sapienza 

più profonda di quella che lo stesso poeta possa esprimere con le parole e 

coi concetti (S. Tommaso: visione in Dio): in Shakespeare Amleto parla più 

superficialmente di come agisca. Lo spettatore deve essere davanti ad una 

rappresentazione simbolica da comprendere immediatamente per poi 

immedesimarvisi: la parola instaura un dialogo, una separazione; in quanto 

comprensibile solo mediatamente può risultare anche incomprensibile; va 
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saputa leggere; non fa immedesimare (questo argomento non considera che 

la parola prima che meta-cosa o linguaggio unico creatore di cose, è essa 

stessa cosa o nulla come tutto e quindi essenza: la convenzione prima che 

essere o Apollo è esistenza o Dioniso).  

Quella lotta dello spirito della musica verso una rivelazione visiva e mitica, 

che dagli inizi della lirica cresce fino alla tragedia attica, si interrompe 

improvvisamente non appena raggiunto un rigoglioso sviluppo e scompare 

dalla superficie dell‟arte ellenica; nonostante ciò la concezione dionisiaca 

del mondo nata da quella lotta (tra l‟informe e la forma, il non-

convenzionale e la convenzione, la comprensione e la non-comprensione) 

sopravvive nei misteri e non cessa mai, nelle più singolari metamorfosi e 

degenerazioni, di attrarre a sé le nature più serie (in quanto categorie, le 

storiche di Nietzsche, valgono sempre anche meta-storicamente - 

geneticamente). Non risalirà forse un giorno come arte (specchio essenziale) 

dalle sue mistiche profondità? Se la tragedia antica fu spinta fuori dal suo 

binario (natura) dall‟impulso dialettico (la natura dell‟uomo è la 

convenzione, derivatali da quella sovrabbondanza di polvere o materia 

inorganica che ha casualmente prodotto i bulbi interpretativi/creativi del 

cervello e dell‟occhio) verso il sapere e l‟ottimismo della scienza, si 

potrebbe arguire da questo fatto un‟eterna lotta tra la concezione teorica del 

mondo (convenzionale-umana) e quella tragica (panica-animale; precisando 

che la convenzione cresce o decresce parallelamente alla sensibilità-

coscienza, alla quantità di polvere che si ha da adibire a tali funzioni); e solo 

dopo che lo spirito (il flusso comunque naturale) della scienza fosse 

condotto fino ai suoi confini e la sua pretesa di universale validità distrutta 

(tutto, in quanto qualcosa, in quanto è, è relativo e quindi convenzionale: per 

quanto il tutto della natura, che è assoluto, è nulla) dalla dimostrazione di 

quei confini, si potrebbe superare in una rinascita della tragedia: e per questa 

forma di cultura porremmo a simbolo Socrate musicista (superuomo: 

convenzionale/io in quanto uomo, natura/tutto-niente in quanto super).  

Spirito della scienza (ma se ogni cosa, monisticamente, è naturale anche 

questo spirito sarà naturale, ossia non sarà: le contraddizioni che si ritrovano 

in Nietzsche derivano da un monismo rigorosissimo nell‟ontologia ma non 

nell‟epistemologia, il quale cerca di far rientrare in una gradualità che 

ricorda le diverse forme d‟unione degli atomi democritei, ogni 

ipostatizzazione di natura più o meno gnoseologica o volatile esclusa nella 

nietzscheana compagna contro ogni forma di monismo - campagna 

rivelatasi efficace però solo nei confronti del dualismo delle sostanze e non 

di quello delle proprietà che, come abbiamo visto, forse anche per quello 

spirito a suo modo etico sempre pressante in Nietzsche, rientra dalla finestra 
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dopo esser stato scacciato dalla porta) è quella fede, apparsa per la prima 

volta con Socrate (ma da inquadrare in un contesto connaturizzante e non 

storicizzante), nella intellettuale penetrabilità della natura e nella forza 

universalmente risanatrice del sapere che è ciò che fa l‟umano, ovvero, in 

quanto uomo, non natura pienamente dionisiaca-indistinta, ma parentetica, 

paralizzata (il funzionamento della conoscenza e dell‟essere è quello di 

paralizzandosi paralizzando; o, il che è lo stesso, di essere facendo essere, o 

ancora di conoscere cerando kantianamente il conosciuto). Chi ricorda le 

prime conseguenze di questo spirito instancabilmente progressivo della 

scienza, avrà subito presente come il mito fu da esso distrutto e come con 

questa distruzione la poesia venne scacciata dal suo terreno ideale e ridotta 

ormai ad essere senza patria.Il diretto rapporto con la natura: ciò che 

l‟umano, per mantenere le proprie convenzioni, considera irrealtà 

(l‟irrazionale) è reale e ciò che l‟umano considera reale (la logica) è irreale o 

reale solo disumanamente; è tutto ciò, a partire da una scienza che se uccide 

le illusioni uccide anche l‟umano, Leopardi. Va esplicitato però ciò che sia 

in Nietzsche sia in Leopardi resta abortito: la scienza uccide l‟umano, o 

meglio un tipo di umano-naturale, non perché, uccidendo le illusioni e 

disvelando  il vero pirandellianamente non consente di vivere una vita che 

così si vede, ma perché sostituisce alla buona illusione o convenzione una 

cattiva illusione o convenzione e cattiva perché maliziosa e prepotente 

perché nel vedere la vita nel vedere tutto come illusione non vede se stessa 

per prima come illusione, perché si mantiene quale punto fisso, seppur 

scettico o nichilista, si qualifica come verità del falso, e non coltiva la 

sublime e consapevolissima ironia giocosa (di un gioco che si chiama 

tragedia) di un spirito dionisiaco che si dissimula nell‟apollineo quale una 

via al resistere come essere, spirito che non aggiunge altro oltre questa che 

più comprensione è istinto-base (e riecco che ricompare l‟umana natura 

quale convenzione). Questo, è l‟uomo che non trova nella convenzione un 

tutto sufficientemente stabile o autentico e si annulla nella natura (ecco 

come il tutto non può bastare o essere la prima fonte di insoddisfazione e 

morte in quanto è la prima fonte di soddisfazione o vita; fermo restando che 

entrambe le fonti sono aride); ma è senza patria anche il superuomo (lo 

scandalo kierkagaardiano): né al sicuro nella convenzione né fuso nella 

natura, vede tutto ma non è pienamente nulla, salvo superuomo in quanto 

superfilosofo (filosofo del qui e del là, filosofo dell‟oltre-linguaggio).  

Se abbiamo con ragione attribuito alla musica (pathos) la forza di rigenerare 

da se stessa il mito (dramma), allora dobbiamo cercare lo spirito della 

scienza anche sulla via in cui questo si oppone ostilmente a questa forza 

mitopoietica della musica, forza di rappresentare nel suono-mito il rumore-
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natura. Ciò accade nello sviluppo del nuovo ditirambo attico, la cui musica 

non esprimeva più l‟intima essenza, la stessa volontà, ma riproduceva solo 

l‟apparenza, insufficientemente e con un‟imitazione mediata da concetti. 

Con il ditirambo la musica venne ridotta in maniera sacrilega ad imitatoria 

effige dell‟apparenza (della luce/umanità/convenzione, l‟incontrario e cieca 

del cieco/buio/natura/non-essere), per esempio di una battaglia o di una 

tempesta marina (anziché dell‟essenza comune a queste e, in quanto nulla, al 

tutto; mentre il dualismo ontologico di Platone vede tante idee-essenze, 

quello gnoseologico di Nietzsche ha solo un‟idea-essenza ontologicamente 

indistinta), e così fu completamente privata della sua forza mitopoietica in 

grado di rendere oggettiva l‟essenza e parallela (convenzionalmente) a 

quella solo poietica (senza mito o convenzione) naturale. Quando cerca 

(convenzionalmente, razionalmente) di suscitare il nostro diletto solo col 

costringerci a rinvenire analogie esteriori tra un fatto della vita e della natura 

e certe figure ritmiche (i fenomeni in quanto irrelati tra loro sono apparenze: 

l‟unica vera interrelazione è l‟annullamento del fenomeno nel sostanziale 

nulla - è il problema dell‟essere del superuomo che dovrebbe essere troppo 

super per resistere al rapporto a-convenzionale con la natura) e certi suoni 

caratteristici della musica, quando il nostro intelletto deve accontentarsi di 

riconoscere tali analogie (invece di viverle/farle), allora noi siamo costretti 

in uno stato d‟animo in cui è impossibile un concepimento del mitico (della 

patetica drammaticizzazione dell‟uomo in quanto natura; è l‟impossibilità 

dovuta all‟alienazione post-moderna destoricizzata da Nietzsche): poiché il 

mito vuol essere sentito intuitivamente come unico esempio di una 

universalità e di una verità che hanno fisso lo sguardo sull‟infinito. La 

musica veramente dionisiaca ci si presenta come un tale specchio universale 

della volontà (essenza nell‟inevitabilità della sussistenza) del mondo: 

quell‟evento intuitivo che si riflette in questo specchio si amplia subito per il 

nostro sentimento e immagine di una verità eterna. All‟opposto un tale 

evento intuitivo è subito spogliato di ogni carattere mitico dalla musica 

descrittiva (storica, non metafisica o essenziale - e per Nietzsche l‟essenza è 

l‟esistenza o sussistenza) del nuovo ditirambo; ora la musica è 

(platonicamente) divenuta una misera immagine dell‟apparenza e perciò 

infinitamente più povera dell‟apparenza stessa, la cui natura convenzionale 

è almeno natura: mentre l‟apparenza dell‟apparenza o la convenzione della 

convenzione non sono natura.  

Vediamo in azione la forza di questo spirito antidionisiaco ostile al mito, 

quando volgiamo lo sguardo all‟affermarsi nella tragedia, da Sofocle in poi, 

della rappresentazione di caratteri e della raffinatezza psicologica. L‟uomo 

teoretico anatomizza il mondo: l‟uomo mitico-originario, lo zero, si 
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frammenta nei caratteri; l‟intuizione dell‟universale si trasforma in 

descrizione del particolare: la sapienza lascia il posto alla scienza. Nella 

tragedia antica si provava alla fine la consolazione metafisica (e catartica; 

Leopardi illusione come consolazione/sopportazione della vita) senza la 

quale non si spiegherebbe il piacere per la tragedia (è il piacere per la 

dimensione fetale): nell‟Edipo a Colono risuona nel modo più puro 

l‟accento di conciliazione proveniente da un altro mondo. La consolazione 

metafisica consiste nella ricollocazione di protagonisti e spettatori della 

tragedia nella dimensione mitica che si trova al di là della fisica, e cioè nella 

natura intesa nel senso aristotelico-moderno come oggetto d‟indagine da 

sezionare e analizzare. Cercando una soluzione terrena (umana) della 

dissonanza tragica, al posto della consolazione metafisica (disumana-

naturale) subentrò il deus ex machina. La serenità greca (ottimismo 

scientifico) è in realtà la perdita dell‟ingenuità greca (Vico, Leopardi), quel 

fiore della cultura apollinea sbocciata da un cupo abisso, la vittoria che la 

volontà ellenica riporta, con il suo rispecchiamento di bellezza, sul dolore e 

sulla sapienza del dolore. La forma più nobile di serenità greca, 

l‟alessandrina (separazione scienza/filosofia), è la serenità dell‟uomo 

teoretico: essa mostra gli stessi segni caratteristici che ha dedotti dallo 

spirito dell‟antidionisiaco: il combattere la sapienza l‟arte dionisiaca; il 

tentare di dissolvere il mito; il mettere al posto di una consolazione 

metafisica (eterna) una terrena (storica) come il deus ex machina, il dio delle 

macchine (convenzione/alienazione) impiegato al servizio del più alto 

egoismo (il mantenimento della convenzione: egoismo umano; delle 

proprie: egoismo  individuale); il credere ad una correzione del mondo 

mediante il sapere (il sapere non è importante perché né l‟uomo né l‟essere 

sono importanti), ad una vita guidata dalla scienza, ad essere effettivamente 

in grado di confinare il singolo uomo in una strettissima cerchia di problemi 

risolvibili, entro alla quale egli dica serenamente alla vita: Ti voglio, meriti 

di essere conosciuta (ti ho, convenzionalmente, fatto). 

 

*** 

  

È un fenomeno eterno: l‟avida volontà (l‟inevitabilità del sussistere 

intrinseco al tutto) trova sempre un mezzo per mantenere in vita e per 

costringere a vivere ancora (Leopardi, Schopenhauer), con un‟illusione 

diffusa sulle cose (la convenzione come principio individuante di ogni 

essere, se è tale), le sue creature (illusioni a se stesse e ignorate dalla 

natura). Questo è incatenato dal piacere socratico della conoscenza e 

dell‟illusione di poter curare con essa l‟eterna ferita dell‟esistenza (essere 
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individuato, essere: distinto dal nulla e qualcosa nel tutto), quello è irretito 

dal seducente velo della bellezza dell‟arte che gli ondeggia davanti agli 

occhi (anche l‟arte, in quanto estetica, è convenzione; non lo sarebbe o la 

sarebbe il meno possibile come simbolo immediato), quello ancora dalla 

consolazione metafisica che la vita eterna fluisca indistruttibile sotto il 

vortice dei fenomeni. Questi tre gradi dell‟illusione (umanità/essere) sono 

propri delle nature più nobilmente (essenzialmente) dotate, che sentono il 

peso e la durezza dell‟esistenza con più profonda avversione e che perciò 

devono essere illusi da stimolanti (droghe) d‟eccezione per superare questa 

avversità (lo sgomento esistenziale o nulla). In questi stimolanti (chimici; la 

convenzione è un derivato chimico - Nietzsche è monista in quanto non-

materialista; ossia in quanto non distingue il pane dal pensare al pane, il 

vero dal falso) consiste tutto ciò che chiamiamo cultura (cultura come 

droga; bene per l‟umano è droga, come dice Leopardi; la natura con 

l‟umano si droga): abbiamo una cultura prevalentemente socratica o artistica 

o tragica: alessandrina o ellenica o buddistica (la scelta di Sartre).  

L‟intero mondo moderno è preso nella rete della cultura alessandrina e 

riconosce come suo ideale l‟uomo teoretico, munito di enormi forze 

conoscitive e dedito al servizio della scienza, di cui Socrate è il prototipo e il 

capostipite. L‟uomo non teoretico (altra, indifferente, in quanto comunque 

convenzionale, scelta esistenziale) è per l‟uomo moderno qualcosa di non 

credibile e stupefacente. La cultura alessandrina esige per poter durare, una 

classe di schiavi. Ma essa, nella sua concezione ottimistica dell‟esistenza, 

nega la necessità di una tale classe e perciò va lentamente in contro, quando 

sia esaurito l‟effetto delle sue belle parole lusingatrici e rassicuranti 

(Nietzsche che applica il pensiero del sospetto) circa la dignità dell‟uomo e 

la dignità del lavoro, a una terribile distruzione. Ed è per questo, rapportato 

al sì, veramente ottimistico, di Nietzsche al flusso-creazione-distruzione-

vita, che l‟ottimismo socratico, rendendo arido tale flusso, è nefasto e da 

condannare; l‟indifferenza della Natura non sarebbe d‟accordo con 

Nietzsche, anche se lui presume il contrario: tuttavia, l‟insegnamento 

nietzscheano rimane come pungolo a restare attaccati alla terra, come 

simbolo dialettico del processo naturale. È lo spirito ottimistico (non-

tragico, storico, non-cosmico - nelle intenzioni: negli effetti anch‟esso, 

come tutto il resto, dev‟essere tutte questo cose) il distruttivo della nostra 

società.  

Mentre il male sonnecchiante in grembo alla cultura teoretica comincia 

lentamente ad angustiare l‟uomo moderno, ed egli, inquieto, tenta di 

afferrare dal tesoro delle sue esperienze (convenzioni) i mezzi per 

scongiurare il pericolo (auto-disillusione fisiologica come l‟illusione), senza 
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neppure credere all‟efficacia di tali mezzi, grandi nature con doti universali 

(Goethe) hanno saputo utilizzare lo strumento della stessa scienza per 

mostrare i confini e la condizionatezza della conoscenza in genere (da Kant 

a Godel e Kuhn; ma la forma mentis è la medesima dell‟atavico anti-

illuminismo circa le possibilità umane di conoscere - da qui gli dèi e tante 

altre cose -, ignorante che “è” solo ciò che l‟umano “conosce” - il resto, il 

vero essere, esiste e non si distingue) e per negare così decisamente la 

pretesa della scienza ad una validità universale e a fini universali: con 

questa dimostrazione è stata riconosciuta per la prima volta come tale 

quell‟illusione che presume di poter scrutare, in base alla causalità, l‟intima 

essenza delle cose, che è senza causa, essendo fissa e indistinta. Alla 

prodigiosa valentia e saggezza di Kant e Schopenhauer (scetticismo post-

moderno) è riuscito di cogliere la vittoria più difficile, la vittoria 

sull‟ottimismo (umanesimo, Socrate; Nietzsche non considera che si può 

essere disumani o tragici o anti-socratici anche ritenendo che l‟uomo 

conosce tutto perché è solo ciò che egli conosce,e  che tale principio è 

infuso nell‟uomo per mera costituzione naturale) che si nasconde 

nell‟essenza della logica (inoltre l‟equazione conoscenza uguale logica - 

come testimonia lo stesso Nietzsche con la sua conoscenza tragica - non è 

necessaria), che è poi il fondamento della nostra cultura. Se tale ottimismo, 

basandosi sulle aeternae veritates, per lui insospettabili, aveva creduto alla 

conoscibilità e alla penetrabilità di tutti gli enigmi del mondo, e aveva 

considerato come leggi assolutamente incondizionate e di universalissima 

validità lo spazio, il tempo e la causalità, Kant rivelò come questi servissero 

propriamente solo ad elevare la mera apparenza, l‟opera di Maia (la 

convenzione: superata essa c‟è l‟eterno ritorno dell‟uguale), ad unica e 

suprema realtà, ponendola al posto dell‟intima e vera essenza delle cose (il 

tutto-nulla naturale, il fuoco eracliteo, l‟impulso), e quindi a rendere 

impossibile l‟effettiva conoscenza di quest‟ultima (e quindi da tale 

conoscenza-medusa non rimanere pietrificati e, nel nulla, annullati - 

Leopardi, Pirandello): ad addormentare ancor di più il sognatore: gli svegli e 

i dormienti di Eraclito. Queste righe sono emblematiche del primo 

Nietzsche: influenzate e contese come sono tra Schopenhauer e i 

Presocratici; Kant stesso è riletto presocraticamente o come filosofo del 

sospetto.  

La cultura tragica al posto della scienza eleva a meta suprema la sapienza 

che si volge con sguardo fermo all‟immagine totale del mondo, tentando di 

afferrare in essa, con simpatetico sentimento d‟amore, l‟eterna sofferenza 

come propria sofferenza. Pathos e catarsi tragiche; vasi comunicanti del 

divenire (umano-natura); monismo; forma mentis della visione in Dio e del 
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misticismo in generale (ma anche e conseguentemente del panismo 

dannunziano). L‟uomo teoretico (che comunque ha una natura non-teoretica 

e, in quanto non-uomo, una natura non-convenzionale) si spaventa delle 

conseguenze da lui prodotte (alienazione post-moderna derivato di un 

convenzionalismo oltranzista) e, insoddisfatto, non osa più affidarsi al 

terribile fiume ghiacciato (natura punto fisso quale equivalenza 

dell‟incessante, circolare auto-affermarsi del fuoco eracliteo o della volontà 

schopenhaueriana eracliteamente o positivamente riletta) dell‟esistenza. 

Quello che invece fa il vero uomo con il suo sì all‟esistenza e alla 

convenzione solo però in quanto esistenza umana (e non convenzionale: è 

perversa, anche se più intrisa o inculcata nell‟essenza, quella convenzione 

che vorrebbe il suo campo, oltre l‟essere, nell‟esistenza: quando invece è 

l‟essere o convenzione ad essere fatto d‟esistenza: è il punto di vista della 

natura l‟unico che conta, anche se l‟unico in grado di contare o di fare tale 

conto è l‟umano).  

Angosciosamente l‟uomo teoretico corre in su e in giù contro la riva 

(Eraclito e l‟impossibilità di bagnarsi due volte nello stesso fiume: non solo 

perché d‟attimo in attimo non è  il fiume a essere più lo stesso, ma anche 

perché, d‟attimo in attimo, siamo noi a non essere più gli stessi! (da qui il 

monismo nietzscheano). Non vuol avere (contrariamente alle spalle larghe 

del superuomo) più niente interamente, interamente anche con tutta la 

naturale crudeltà delle cose; e proprio per questo orrore che la natura pose il 

velo convenzionale sugli occhi umani! (Kierkegaard e il suo scandalo: 

scandalo è aver angoscia). La concezione ottimistica (umanistico 

convenzionale) l‟ha viziato fino a questo punto. Inoltre egli sente che una 

cultura fondata sul principio della scienza (convenzione all‟interno della 

convenzione: irrigidimento autoritario del fantastico mito) deve perire 

quando inizia a diventare illogica, cioè ad evitare le proprie conseguenze 

(convenzione fino in fondo non può darsi, l‟impulso più naturale richiama 

sempre; Joyce: Un incontro).  

L‟uomo alessandrino (il borghese moderno) resta l‟eterno affamato, il 

critico senza piacere e forza, un bibliotecario e correttore (della natura che 

tali cose ignora; che ignora l‟ “anello che non tiene”; correttore della 

tragedia; correttore dell‟io/non-io; correttore dell‟essenza dell‟essere come 

non-essere; bibliotecario come enciclopedista, classificatore e attribuitore di 

nomi - creatore d‟esseri, che spuntano nel distinguerli) che si acceca 

miseramente (il lavoro, lo sport: il peggio di tutti è poi lo sport come lavoro) 

sulla polvere dei libri e sugli errori di stampa. Qui Nietzsche è assai 

allegorico e montaliano; illusione dell‟illusione (per rafforzare la 

convenzione e così la propria natura, che tuttavia, essendo la sola essenza a 



 266 

contare, non può ontologicamente consolidarsi: bastano le sbarre 

dell‟esistere: quelle dell‟essere e tutte le altre sono surplus d‟inevitabilità 

gratuite; vedasi il principio fisico di conservazione della massa): l‟uomo non 

solo si acceca nell‟interpretare la natura dall‟illusione-convenzione 

(dall‟altra parte prospettive o interpretazioni non-convenzionali non si 

danno) del suo punto di vista, ma si acceca nelle illusioni totalmente fatte da 

lui: che tuttavia sono, essendo opera di lui natura degenerata, natura 

degenerata. 

 

*** 

   

Compito supremo dell‟arte è liberare l‟occhio dalla vista dell‟orrore della 

notte (ma dopo essere consci di questa; dopo aver visto l‟indistinto naturale, 

distinguere convenzionalmente per essere) e salvare il soggetto (dall‟auto-

dissoluzione; ecco come il principio d‟identità e non-contraddizione ritorna 

in Nietzsche nel contesto superomistico o umano dopo che è stato scalzato 

da quello dell‟eterno ritorno o naturale), col balsamo salutare dell‟apparenza 

(e non con una forma-convenzione ottusa e megalomane), dagli spasimi 

degli impulsi della volontà (quello che non distingue della natura e lo 

spersonalizzante dell‟uomo in quanto natura).  

 

*** 

 

Dall‟esaltazione orgiastica (eccoci giunti all‟esplicitazione dell‟essenza 

umana o superomistica - per Nietzsche il vero uomo è solo il superuomo; 

kantianamente o empedocleamente: non si dà Apollo senza Dioniso e non si 

dà Dioniso senza Apollo) per un popolo parte solo una strada, quella che 

conduce al buddismo indiano, che, per essere in genere sopportato al suo 

anelito al nulla (al tutto; è questa la tragedia: ciò che è nulla per noi è tutto 

per la natura e viceversa: e la morte della tragedia nel fatto che noi siamo 

natura), ha bisogno di quei rari stati estatici, con la loro elevazione sopra 

spazio, tempo e individualità (come la natura vive ignorando la convenzione 

così la convenzione vive ignorando la natura: superuomo come 

cortocircuito): stati che a loro volta richiedono una filosofia che insegni a 

superare con una rappresentazione (convenzione, riduzione, traduzione, rito) 

l‟indescrivibile disgusto degli stadi intermedi, non essenziali. Solo la natura 

indistinta è sempre e fissamente essenziale; qui Nietzsche raggiunge vertici 

di sensibilità filosofico-esistenziale assoluti: gli stadi intermedi fonte di 

disgusto sarebbero l‟ “anello che non tiene” di Montale, ossia quegli snodi 

ove non regge la natura da una parte e la convenzione dall‟altra: la 
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convenzione perché non riesce a coprirci totalmente di se stessa, ossia dell‟ 

illusione, la natura perché non riesce a strapparci ad una convenzione che 

pure ha fatto come nostra natura senza però riuscire a farci da essa assorbire 

del tutto: questo è il nucleo della contraddizione della tragedia greca, questo 

è il senso del post-modernismo come categoria a-storica od ontologica.  

La tragedia è la quintessenza di tutte le salutari forze profilattiche (che, 

positivamente come l‟arte e negativamente come la logica socratica, cercano 

di sostenere con un tutto convenzionale il rovinoso nulla naturale che 

fagocita e spersonalizza), mediatrice dominante tra le più rigorose e in sé 

più fatali qualità del popolo (dà il tragico ed insieme fa essere). La tragedia 

assorbe in sé il massimo orgiasmo musicale, tanto da condurre direttamente 

la musica al suo compimento (l‟annullamento del tutto nello zero 

universale); poi però le pone accanto il mito e l‟eroe tragico (la natura 

umana e ciò che fa distinguere l‟uomo dall‟indistinto nulla: la convenzione 

o essere) che allora prende sulle spalle l‟intero mondo dionisiaco, 

liberandone noi (catarsi o tragedia teatrale - superuomo come il complesso 

della tragedia teatrale - è vedere la catarsi senza rimanerne soffocati; essere 

uomo significa essere natura ma mantenere anche un‟identità). La tragedia 

pone tra il valore universale della sua musica e l‟ascoltatore dionisiacamente 

recettivo, una sublime allegoria, il mito, che parla il linguaggio umano, pur 

con contenuti cosmici, permettendo così all‟uomo di essere pienamente sì, 

sia in quanto cosmo sia in quanto particolare: nel monismo nietzscheano (in 

ogni monismo) la gnoseologia (o convenzione-essere) si configura come 

un‟allegoria dell‟ontologia (o ignoranza-esistenza). Confidando in questo 

nobile inganno - parole capitali, sulla bocca di Nietzsche (parole 

leopardiane): la convenzione ingenua (arte) e non sociale-storica (Socrate) è 

necessaria all‟uomo per mantenere la propria natura di animale ermeneutico 

-, essa può ora muovere le sue membra (con lo schermo della convenzione 

l‟umanità dell‟uomo è garantita da ogni contenuto nichilistico) nella danza 

ditirambica ed abbandonarsi liberamente ad un orgiastico senso di libertà 

(anche la libertà, per essere, deve essere dentro al carcere convenzionale), in 

cui come musica in sé, senza quell‟inganno (quella distinzione 

dell‟indistinto), essa non potrebbe osare di scatenarsi - pena l‟annullamento 

dell‟uomo: il superuomo nietzscheano non è fatto di solo panismo 

dannunziano (o di simbolismo verlaineiano): è innanzitutto una bilancia, 

una bilancia tra essere e non essere, Dioniso e Apollo. Il mito ci protegge 

dalla musica (l‟umanità è un mito della natura con la quale essa, tra le tante 

alternative, formalmente o esteticamente - essere come estetica - si 

mantiene), e solo esso le dà la libertà suprema, come Apollo nei confronti di 

Dioniso: di comprendere e sostanzializzare tutto, anche la convenzione: se 
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l‟informe non si arrendesse alla forma sarebbe limitato; l‟adattamento 

infinito, da qui l‟indifferenza di una possibilità o l‟altra, e  la potenza del 

punto cosmico sostenuta dalla sua inevitabilità.  

In compenso la musica consente al mito tragico, come dono reciproco, un 

così penetrante e persuasivo significato metafisico (la natura si serve 

dell‟uomo per controllare totalmente anche la convenzione, ma questa ha 

bisogno della natura per giustificare un vuoto altrimenti insignificante e 

inconsistente), quale parole e immagini non sarebbero mai in grado di 

raggiungere; e precisamente grazie ad esso lo spettatore tragico è preso 

proprio da quel sicuro presentimento di una gioia suprema, a cui conduce la 

via attraverso la rovina e la negazione (dell‟umano), tanto che gli sembra di 

udire l‟intimo abisso delle cose parlargli chiaramente - il monismo 

nietzscheano è un circolo eterno e ritornante (ossia contemporaneo: e solo 

così al di là del tempo) di pars costruens e di pars distruens. Ciò vale solo 

per coloro che sono strettamente imparentati alla musica e trovano in essa il 

loro grembo materno e sono legati alle cose solo quasi attraverso relazioni 

musicali inconsce (d‟Annunzio: “il verso è tutto”; Verlaine: “la musica 

prima di tutto”). Un uomo che abbia avvicinato l‟orecchio al ventricolo del 

cuore della volontà universale, che senta da qui riversarsi in tutte le vene del 

mondo, al furiosa brama d‟esistenza, non si spezzerebbe forse 

immediatamente? (Il superuomo si serve della natura per distruggere la 

convenzione e di nuova convenzione per mantenersi nella natura). 

Sopporterebbe di percepire nel misero involucro vitreo dell‟individualità 

umana l‟eco degli innumerevoli gridi di gioia e di dolore che provengono 

dall‟ampio spazio della notte dei mondi (le infinite e casuali possibilità: il 

fuoco eracliteo), senza rifugiarsi inarrestabilmente, in questa danza pastorale 

della metafisica, nella sua patria originaria? Se tuttavia una tale opera può 

essere percepita come un tutto senza negare l‟esistenza individuale, se una 

tale creazione potette essere creata senza distruggere il suo creatore (la 

natura permane nella convenzione e viceversa), dove attingeremo la 

soluzione di una tale contraddizione? Da qui la tragedia.  

Il mito tragico e l‟eroe tragico sono simboli dei fatti più universali di cui 

solo la musica può parlare direttamente. Se sentissimo come puri esseri 

dionisiaci (disumani), il mito ci rimarrebbe accanto come un simbolo 

completamente inefficacie e inosservato (umano-convenzionale), e 

(universalia post rem) non ci distoglierebbe in nessun attimo dal porgere 

l‟orecchio all‟eco degli universalia ante rem (le essenze ossia l‟essenza). La 

forza apollinea è volta a ripristinare l‟individuo quasi frantumato, col 

balsamo salutare di un estatico inganno. La compassione (tragedia, catarsi: 

comprensione e sentimento del comune destino) ci salva dal dolore 



 269 

primordiale del mondo, come l‟immagine simbolica del mito dall‟immediata 

intuizione della suprema idea del mondo - la visione di dio acceca, è cecità -

, come il pensiero e la parola ci salvano dallo sfogo irrefrenabile della 

volontà inconscia. L‟apollineo ci strappa dalla universalità dionisiaca e ci 

incanta per gli individui; a questi incatena la nostra compassione; ci fa 

scorrere davanti immagini di vita e ci stimola ad afferrare concettualmente il 

nucleo vitale in esse compreso.  

Con l‟enorme veemenza dell‟immagine (all‟umano s‟impone tanto la forma 

convenzionale quanto l‟informe naturale: essere umani è – Leopardi - il 

mestiere più difficile all‟universo), del concetto, della dottrina etica e della 

eccitazione simpatetica, l‟apollineo solleva l‟uomo dall‟orgiastico 

annullamento di sé e lo inganna circa l‟universalità del processo dionisiaco 

per dargli l‟illusione di vedere una singola immagine del mondo; quando 

invece tutto è tutto, la volontà è solo istinto naturale e la convenzione è 

natura o l‟essere non-essere. Impressionisti, divisionismo: la natura non è, 

non vede; non ci sono cose; il principium individuationis è solo un‟umana 

forma di sopravvivenza, essendo l‟uomo animale ermeneutico. Così 

potrebbe sembrare la musica un‟arte rappresentativa  per un contenuto 

apollineo - la natura umana, la sopravvivenza è non vedere il mondo 

sfocato, ma all‟incontrario; ancora: ogni visione è visione contraria; ossia 

ogni visione in quanto visione vede la sostanza al contrario di come sta 

(essendo ogni visione convenzione e la sostanza non-convenzione). Ma è 

solo una splendida apparenza. In fondo il rapporto tra la musica [pathos - 

panismo] e il dramma è l‟inverso: la musica è la vera e propria idea del 

mondo, il dramma solo un riflesso di questa idea, un fantasma isolato di 

essa. La convenzione è solo una forma o apparenza della forma del mondo: 

il mondo ha una forma oggettiva che si attualizza solo soggettivamente o 

relativamente o convenzionalmente: anche le leggi fisiche che regolano la 

materia, anche le proprietà disumane di un sasso, in quanto proprietà, sono 

convenzione; Nietzsche stabilisce il principio per cui l‟essere si fonda sul 

non-essere e il soggettivo sull‟oggettivo, così il tutto sul nulla.  

Innumerevoli apparenze (tipi di convenzione) potrebbero passare insieme la 

stessa musica (il campo che l‟universo apre all‟interpretazione; la parte 

potenziale e auto-dialogante che implica il porre e l‟annullare l‟altro), senza 

mai esaurirne l‟essenza (la forma del cosmo è l‟informe), e rimanendo solo 

sue immagini estranianti. Nel punto essenziale (il contenuto) l‟inganno 

apollineo è infranto e annullato. Il dramma raggiunge complessivamente un 

effetto che giace al di là di tutti gli effetti artistici apollinei. E con ciò 

l‟inganno apollineo (l‟umanità) si mostra per quello che è, come il velo che 

per tutta la durata della tragedia – la vita: la cosa più distante dall‟esistenza 
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è la vita, pur in essa conchiudendosi - copre il vero e proprio effetto 

dionisiaco. È un vincolo di fratellanza tra le due divinità. Dioniso parla la 

lingua di Apollo (per farsi capire e far essere) ma infine Apollo parla la 

lingua di Dioniso - contenutisticamente e per esistere: l‟umano è la 

gnoseologia dell‟ontologia naturale, è la coscienza di un mondo incosciente. 

Vedasi la teoria della conoscenza e la dialettica kantiane. Teoria della 

conoscenza e dialettica superate nell‟identificazione del pensiero con 

l‟intuizione, del fenomeno con l‟in sé; superate con la morte della tragedia, 

che è rivalutazione dell‟apparenza e post-nichilismo.  
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http://www.internetbookshop.it/ser/serpge.asp?Type=ExactAuthor&Search=Ries+Wiebrecht


 272 

5. La riabilitazione dell’apparenza 

 

  

Senofonte ci ha consegnato un Socrate diremmo quasi esistenzialista; 

interessato, a differenza dei filosofi metafisici e naturalisti che lo hanno 

preceduto, non alla “natura del Tutto” ma solo a quella delle “cose umane”. 

Questa sorta di rivoluzione copernicana nel campo della ricerca filosofica, 

giustificherebbe la distinzione fondamentale tra un periodo ed un modo di 

fare filosofia presocratico ed uno socratico. Secondo Socrate dentro l‟uomo 

e non fuori dall‟uomo si troverebbero i criteri del pensiero e dell‟azione, le 

verità – per conoscere o “partorire” le quali l‟unico modo è “conoscere se 

stessi”. Socrate è agnostico sulle questioni cosmologiche e ontologiche e 

quasi pragmatico su quelle etico-esistenziali, all‟interno delle quali, poiché 

ne costituiscono l‟esperienza, l‟uomo può e deve, umanisticamente, 

ricercare e indagare.    

D‟altra parte, Aristotele fa risalire a Socrate la scoperta del “concetto” o 

della “definizione dell‟universale”; e Platone, con la sua teoria delle idee – 

parallela a quella delle forme aristotelica – si sarebbe limitato a ipostatizzare 

i concetti o le definizioni in Socrate rimasti solamente allo stato esigenziale, 

quale sorta di focus verso cui tendere.   

Prima della separazione platonica tra mondo delle idee e mondo delle cose, 

tra scienza e opinione, tra anima e corpo, v‟è dunque quella socratica tra 

uomo e natura; che implica quella tra gnoseologia e ontologia e quella tra 

ontologia ed etica o fenomenologia umana.     

I cosiddetti Presocratici non è vero che non dessero importanza all‟uomo, 

come si suole ripetere; essi piuttosto lo inserivano, in modo del tutto anti-

dualistico, completamente nella natura, di cui finiva per svolgere il ruolo di 

genuina, integrante e integrata porzione, né più né meno: perciò, non 

avevano necessità di parlarne a parte dopo aver parlato di questa. Dal 

monismo ilozoistico del Principio o Natura degli jonici di Mileto, al cosmo 

o armonia dei Pitagorici, all‟immutabile legge del divenire o universo come 

Dio-Tutto di Eraclito, agli elementi dei fisici pluralisti, all‟atomismo di 

Democrito, si assiste a spiegazioni della realtà tutt‟altro che simili o a-

problematiche, a vari livelli dualistiche o pluralistiche ma assolutamente 

anti-dualistiche per ciò che concerne la realtà stessa. Per i Presocratici non 

vi sono più realtà o più mondi ma un‟unica realtà ed un unico mondo – 

un‟unica natura o legge, per gli oggetti e gli esseri viventi - 

indipendentemente dal numero di galassie, pianeti o forme di vita 

dell‟universo. Lo stesso Parmenide, che anticipa Platone e Aristotele non 

solo per il principio di identità e il principio di non-contraddizione ma 
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anche per il distinguo tra verità e opinione, considera (cosa di cui non si è 

avveduto Nietzsche), nel suo Essere necessitato, connesse senza soluzione 

di continuità sfera linguistica, logica ed ontologica, e quindi natura e uomo. 

Sfera linguistica, logica ed ontologica già da sempre ritenute connesse dagli 

altri filosofi presocratici.  

È con Socrate che, filosoficamente, nasce la effettiva distinzione e quindi la 

disarmonia o distonia, riduttivamente ritenuta propria del moderno, tra tutto 

e parte, tra uomo e non-uomo. Con Socrate nasce l‟uomo, ma al prezzo di 

vedersi perciò stesso continuamente rigettato dalla natura. L‟unità uomo-

natura non verrà mai più raggiunta; specie laddove, come in Tommaso 

d‟Aquino, si distingue tra essenza ed esistenza, tra infinito e finito. Bisogna 

rifarsi, e fuori dall‟ambito strettamente filosofico, a dei “primitivi”, come 

Francesco d‟Assisi, per ritrovare una sostanziale ed intrinseca armonia e 

compenetrazione fra “sole”, “vento”, “morte” e uomo – indipendentemente 

dal fatto che tutte queste siano “creature” di un “Altissimo” “Signore”.   

È con l‟umanismo antimetafisico di Socrate, che nasce la metafisica 

dualistica platonica, in quanto già il primo implica una recisa distinzione, 

poi altrimenti giustificata, tra natura e uomo. Ed è erroneo parlare, a 

proposito dei Presocratici, di metafisica: perché la metafisica nasce con 

l‟anti-metafisico Socrate, dal momento in cui egli si interessa ad un aspetto 

piuttosto che ad un altro del reale; aspetto che finisce per divenire il reale 

tout court, costringendo poi a parlare di un meta-reale a proposito di quanto, 

come resto o compenso, va inevitabilmente o postulato o ammesso. Diventa 

quindi secondario stabilire una divergenza tra Socrate e Platone circa la 

ipostatizzazione delle idee o definizioni, rispetto alla decisiva e anti-

presocratica comunanza nel distinguere tra natura e uomo, tra realtà e realtà, 

tra fisica o esperienza e metafisica.  

Si noti come la decisione socratica di occuparsi solamente dell‟uomo a 

discapito delle questioni cosmologiche e ontologiche, si ritrovi assai 

similmente, e per le medesime ragioni, in Hobbes. Per Hobbes, l‟autentica 

“conoscenza scientifica” (o a priori), cioè quella dimostrativa, che va dalla 

causa all‟effetto, può ottenersi solo di quegli oggetti che sono creati 

dall‟uomo. Hobbes ritiene che solo le scienze matematiche e morali 

(politica, etica) abbiano oggetti di questa natura. Difatti l‟uomo stesso 

costruisce le figure geometriche tracciandone a suo arbitrio le linee; e 

l‟uomo stesso crea le cause della giustizia e dell‟ingiustizia stabilendo le 

leggi e le convenzioni che sono alla base dell‟etica e della politica: perciò 

nella matematica, nell‟etica e nella politica si possono avere dimostrazioni 

necessarie che costituiscono vere e proprie scienze. Le “cose naturali” sono 

invece prodotte da Dio e non dagli uomini, perciò gli uomini non ne 
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conoscono le cause, cioè il modo con cui esse sono generate e prodotte. Per 

esse una dimostrazione necessaria che vada dalla causa all‟effetto non è 

possibile. Poiché in natura uno stesso effetto può essere prodotto da cause 

diverse si raggiungono conclusioni sì probabili ma non necessariamente 

vere.  

 

*** 

 

Karl Lowith (“le pagine da lui dedicate a Nietzsche, sono tra le più 

illuminanti che io abbia letto” – diceva Montale), nel suo fondamentale 

Nietzsche e l‟eterno ritorno (prima edizione del 1934, seconda del 1955), 

heideggerianamente vede nella res cogitans e res extensa di Descartes, 

piuttosto che in Socrate o in Platone, quella “spaccatura dell‟essente nella 

sua totalità, in due modi di essere divergenti” la quale “domina, da questo 

momento in poi, nelle forme più diverse dell‟idealismo e del realismo” tutta 

la filosofia moderna. Il significato storico del sì di Nietzsche al “sì 

dell‟essere” consisterebbe nel superamento del dualismo della tradizione, da 

Descartes in poi, tra uomo e mondo, mondo interiore e mondo esterno, 

mondo vero e mondo apparente, in modo tale che proprio il caso 

dell‟esistenza personale s‟identifichi con la suprema necessità nella totalità 

dell‟essere. Ben riassume la questione un passo di Aurora: “Se cerchiamo di 

scoprire lo specchio in sé, finiamo per scoprire su di esso nient‟altro che le 

cose. Se vogliamo cogliere le cose, ritorniamo a nient‟altro che allo 

specchio. Questa è la più universale storia della conoscenza”, il dualismo 

forma-sostanza.   

Ma Descartes, in questa “spaccatura”, è ampiamente riportabile a Platone; 

tanto più se “la ragione razionale” di Descartes “costruisce un mondo che si 

trova dietro a quello visibile, per essere certo, nel mondo così approntato, di 

questo mondo visibile”. No, non è con Descartes che nasce la modernità 

intesa come scissione tra uomo e natura, ma con Socrate e Platone, che 

offrono, si direbbe, una sorta di colossale speculazione filosofica a partire da 

un ancestrale mito imperniato nella logica di quello di Adamo o della caduta 

dal Paradiso terrestre. È con l‟iniziare a parlare dell‟uomo che si presuppone 

uno scarto tra questo e la natura. Se i Presocratici complessivamente non ne 

parlavano, era perché tale scarto aveva ancora da consumarsi del tutto e 

senza possibilità di ritorno indietro; era perché, in una certa misura, erano 

ancora primitivi – in un rapporto reciproco tra l‟essere primitivi ed il non 

aver registrato lo scarto uomo-natura.  

Del resto Nietzsche, da una parte (e non solo per la sua formazione 

classicista e filologica), tiene sempre quale costante punto di riferimento 
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polemico l‟asse Socrate/Platone, e dall‟altra, guarda a Descartes 

principalmente come al pre-illuminista o neo-sapiente che consacra la vita 

alla speculazione scientifica e razionale quale attività più umanamente 

nobilitante e gratificante. Prova ne è il fatto che, come premessa alla prima 

edizione di Umano, troppo umano (1878), Nietzsche appose proprio un 

brano autobiografico del Discorso sul metodo, dove l‟autore si presenta 

quale modello di sapiente e di filosofo, in un modo che ricorda certi 

panegirici ciceroniani a favore della filosofia – va da sé poi che Nietzsche 

identifichi la filosofia con una particolare filosofia, non con il generico 

filosofare.   

Ma cosa ha indotto Socrate e Platone a scindere uomo e natura e ad 

elaborare così la prima metafisica?  Socrate divise l‟Essere e i principi del 

mondo dalla sfera operativa umana, scisse mondo naturale e mondo umano, 

perché riteneva il secondo incapace di comprendere adeguatamente il primo, 

di rapportarvisi con sufficiente cognizione di causa; il suo problema era 

gnoseologico: se la cognizione umana è imperfetta anche la sua condizione 

deve esserlo ovvero deve esservi un‟ontologia per l‟uomo ed una per il resto 

della natura. Socrate inoltre, con lo scopo di superare il relativismo 

sofistico, attraverso le categorie di “concetto” e di “definizione” postulò una 

conoscenza oggettiva e assoluta speculare di una realtà altrettanto oggettiva 

e assoluta. Platone, da parte sua, dovette elaborare un‟ontologia adeguata 

per rispondere a questa mira gnoseologica. Scienza stabile e assoluta può 

esservi solo grazie a contenuti stabili e assoluti; e siccome il mondo 

empirico/fenomenico stabile e assoluto non è, sarà necessario postulare un 

mondo ideale che stabile e assoluto invece sia. Noi possiamo dire che due 

cose sono relativamente belle soltanto sulla base di un‟idea, che è assoluta, 

di Bellezza. Ecco come inizia quella “Storia di un errore” – ossia del 

dualismo uomo/natura, mondo vero/mondo apparente – che Nietzsche, nel 

Crepuscolo degli idoli (1888), riassumerà in sei tappe fondamentali, 

rappresentate da Platone, dal cristianesimo, da Kant, dal positivismo, dalla 

“filosofia del mattino” e da Zarathustra; tappe che iniziano con l‟invenzione 

dei due mondi e finiscono con la progressiva eliminazione dell‟uno e 

dell‟altro, la quale in parte coincide col monismo o realismo al di là 

dell‟uomo e della natura presocratico.   

Prima di vedere il modo in cui Nietzsche pone fine alla storia di questo 

“errore”, quali alternative egli prospetta, e soprattutto perché si tratta di un 

errore e perché di un errore così nefasto, sarebbe interessante ricostruire a 

nostra volta tale storia – e in parte, limitatamente alla filosofia antica, lo 

abbiamo già fatto. Ora, siccome questa storia coincide in buona misura con 

quella della metafisica, che è quasi come dire con quella della filosofia in 
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generale, il compito in simile sede risulterebbe impossibile. Tuttavia, 

dovrebbe risultare sufficiente o comunque indicativo misurarsi con alcuni 

autori che, per un motivo o per un altro ed in un modo o in un altro, possono 

essere ritenuti almeno in parte aderire alla campagna di Nietzsche contro la 

separazione uomo/natura, mondo vero/mondo apparente, contro, insomma, 

la metafisica dualisticamente intesa. Ci riferiremo inoltre anche a chi è 

oggetto tanto di ammirazione quanto di critica da parte di Nietzsche, per 

aver progredito sì nel dissolvimento del diaframma uomo/natura ma per 

averlo fatto in modo non del tutto decisivo, forse aggravando anzi la 

situazione; e infine ad autori ricollegabili a Nietzsche per motivi diversi 

dalla “riabilitazione dell‟apparenza” – poi spiegheremo in che senso usiamo 

questa espressione – ma ciò nondimeno, essendo i vari luoghi di una 

filosofia o di un filosofo sempre prossimi, interessanti essa se non altro 

indirettamente.         

 

*** 

 

Accostare due autori non significa di necessità decretare l‟influenza diretta 

dell‟uno sull‟altro. Specie nel nostro caso, ciò dovrà servire anzitutto quale 

maniera per comprendere meglio quella maturazione che ha idealmente 

portato alla filosofia di Nietzsche, partendo da contesti filosofici altrimenti 

ad essa forse del tutto estranei.  

Tutti gli scritti di Giordano Bruno presentano, proprio come quelli di 

Nietzsche, una nota fondamentale comune: l‟amore della vita nella sua 

potenza dionisiaca, nella sua infinita espansione. Dall‟amore della vita nasce 

l‟interesse di Bruno per la natura, che sfocia in lui, ancora in modo assai 

prossimo a Nietzsche, in un impeto lirico e religioso che trova spesso 

espressione nella forma poetica. Il naturalismo di Bruno è in realtà una 

religione della natura. Tuttavia egli imbastisce una radicale satira 

anticristiana (nella quale è coinvolta direttamente anche la figura di Cristo) 

perché la religione ufficiale è un insieme di superstizioni del tutto contrarie 

alla ragione e alla natura; è “santa asinità”.  

Al di là di Aristotele e Platone, rappresentanti dei due schieramenti opposti 

e più importanti del Rinascimento, Bruno si rifà ai Presocratici come a quei 

filosofi nei quali può ritrovare un più schietto e immediato  interesse per la 

natura. La natura è il termine della religiosità e del filosofare di Bruno, 

l‟oggetto del suo impeto lirico, del suo “furore”.   

L‟aspirazione più profonda del pensiero di Bruno è la propensione tutta 

rinascimentale a vedere il divino nel mondo, tendenza che assume tinte 

panteistiche: la natura è Dio stesso, forma e materia sono essenzialmente 
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identiche. Riconosciuta quest‟identità tra materia e forma, Bruno può 

affermare ad esempio che nell‟universo c‟è “coincidenza degli opposti”. 

Dell‟universo si può dire che il centro è dappertutto e la circonferenza in 

nessun luogo. L‟attributo fondamentale dell‟universo non può essere quindi 

che l‟ “infinità”.  

Per Bruno il filosofo è il “furioso”, l‟assetato di infinito e l‟ebbro di Dio 

(così il Superuomo nei confronti dell‟esistenza), che andando al di là di ogni 

limite, con uno sforzo “eroico” e appassionato (quella che in Nietzsche 

potrebbe essere la “trasvalutazione di tutti i valori”), raggiunge una sorta di 

sovrumana immedesimazione con il processo cosmico, per la quale 

l‟Universo si dispiega nelle cose, e le cose si risolvono nell‟Universo.  

Tuttavia, ed è cosa di massima importanza, nell‟identificarsi con la natura, 

nel farsi natura, l‟uomo (proprio come il Superuomo, il Dioniso e in parte lo 

Zarathustra nietzscheani) non solo non annulla il suo libero volere, ma 

esperimenta il grado più alto di libertà che gli sia concesso: l‟accettazione 

della necessità delle cose e del destino del Tutto.  

Bruno/Nietzsche – qui sembra davvero il caso di poterlo dire - porta avanti 

un‟etica “eroica” e una morale attivistica, per le quali l‟artefice reale della 

redenzione dell‟uomo non è Cristo, ma la fatica è il sudore degli individui 

rappresentati dall‟ “uomo-fabbro” (ancora traducibile con il Superuomo). 

L‟individuo, proprio nel momento in cui giunge ad identificarsi con la 

natura, deve sentirsi impegnato a realizzare in sé lo slancio della Vita - 

direbbe Bergson, la cui filosofia non a caso si può in certa misura 

considerare nietzscheanesimo - continuando a suo modo l‟opera creatrice 

della natura, nel rispetto della “volontà di potenza” - concluderebbe 

Nietzsche.  

La contemplazione di Dio non è fine a se stessa, poiché rappresenta (un po‟ 

come la tragedia greca nietzscheana) un incentivo a fare come Dio 

(incentivo umanamente realizzato nella dialettica apollineo-dionisiaco, 

forma-informe, convenzione-slancio vitale; dialettica grazie unicamente alla 

quale l‟uomo può identificarsi con la natura senza perciò perdere la sua 

identità), ossia a realizzarsi come creatività ed energia produttrice, dando 

luogo ad  “altre nature, altri corsi, altri ordini”.      

Il tema dell‟infinito rappresenta l‟importante punto d‟incontro tra Bruno e la 

rivoluzione astronomica moderna. Bruno, polemizzando con la visione 

aristotelico-tolemaica, concepisce l‟universo come qualcosa di illimitato e 

d‟infinito, ospitante in sé una molteplicità inesauribile di mondi e di 

creature. Egli, per questo, è il filosofo che ha definitivamente superato  il 

mondo degli antichi e prospettato le linee fondamentali di quello dei 

moderni.       
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L‟idea della pluralità dei mondi e dell‟infinità del Tutto ebbe origine presso 

i Greci. In particolare, essa era propugnata da Democrito e difesa da 

Lucrezio (ma la ritroviamo, significativamente, anche in Ockham). 

L‟universo, anziché essere composto da un sistema unico, il nostro, 

potrebbe ospitare in sé un numero illimitato di stelle-soli, disseminate nei 

vasti spazi del firmamento e centri di rispettivi mondi.  

Le tesi cosmologiche rivoluzionarie di Bruno sono: 1) abbattimento delle 

mura esterne dell‟universo; 2) pluralità dei mondi e loro abitabilità (se 

l‟universo non ha limite, illimitato sarà anche il numero dei corpi celesti che 

“corrono” eracliteamente per il cielo; e se i sistemi solari sono infiniti di 

numero, infiniti saranno anche gli esseri che li abitano); 3) identità di 

struttura tra cielo e terra; 4) geometrizzazione dello spazio cosmico (lo 

spazio, in quanto natura, è anch‟esso qualcosa di unico e omogeneo, di 

fondamentalmente simile a se stesso in tutto l‟universo: “uno è il loco 

generale, uno il spacio immenso che chiamar possiamo liberamente vacuo”; 

per Bruno la sede più naturale dell‟universo copernicano è il “vuoto 

infinito” di Democrito e Lucrezio, immaginato come un immenso 

contenitore, ripieno soltanto di etere, che alloggia le cose; lo spazio del 

mondo è a-centrico poiché in esso  non esiste alcun punto assoluto di 

riferimento – come sopra, sotto, destra, sinistra – essendo i riferimenti 

sempre relativi tra astro e astro); 5) infinità dell‟universo (l‟universo è un 

Senza-limiti dai caratteri divini: infinito lo spazio, infiniti i mondi, infinite le 

creature, infinita la vita e le sue forme).  

Il punto tre è di capitale importanza per la nostra storia della “riabilitazione 

dell‟apparenza”. La tesi dell‟identità di struttura tra cielo e terra era già 

presente negli atomisti e implica il superamento del dualismo astronomico 

tolemaico fra mondo sopralunare e mondo sublunare, nonché l‟unificazione 

del cosmo in una sola, immensa regione. Infatti si sbaglia, secondo Bruno, a 

voler distinguere tra una parte più nobile e una meno nobile dell‟universo, 

poiché procedendo tutto dall‟unica mente e dall‟unica volontà di Dio, resta 

preclusa ogni discriminazione gerarchica fra le varie zone del creato. Ora, 

lasciando anche stare l‟annichilimento, del tutto nietzscheano, di 

qualsivoglia discriminazione gerarchica fra le varie zone del creato, 

troviamo nell‟unificazione del cosmo in una sola, immensa regione, non 

solo il superamento del dualismo astronomico tolemaico fra mondo 

sopralunare e mondo sublunare, ma soprattutto il superamento del dualismo 

platonico tra “mondo vero” e “mondo apparente” e di quello, parallelo, 

socratico tra sfera umana e sfera naturale. Bruno riabilita uomo e apparenza 

negandoli; negando che siano distinti da un divino e una verità: non c‟è 

uomo perché non c‟è divino, non c‟è apparenza perché non c‟è verità; 
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esistono solamente una natura e una realtà. Il fatto che poi Bruno appelli 

questa “divina” è secondario. Poiché, senza un simile appellativo, il suo 

sistema rimarrebbe fondamentalmente tale e quale. Tanto che potremmo 

considerare, sotto questo rispetto, il contributo di Nietzsche consistito 

semplicemente nel togliere l‟aggettivo “divina” alla natura/realtà bruniana.  

Come il superuomo di Nietzsche deve: 1) accettare la “vita”, 2) rifiutare la 

“morale tradizionale”, 3) operare la “trasvalutazione dei valori”, 4) reggere 

la “morte di Dio”, 5) superare il “nichilismo”, 6) collocarsi nella prospettiva 

dell‟ “eterno ritorno”, 7) porsi come “volontà di potenza”; così l‟uomo 

“furioso” di Bruno deve reggere: 1) l‟abbattimento delle mura esterne 

dell‟universo, 2) la pluralità dei mondi, 3) l‟identità di struttura tra cielo e 

terra, 4) la geometrizzazione dello spazio cosmico, 5) l‟infinità 

dell‟universo, 6) la necessità delle cose e del destino del Tutto.  

 

*** 

 

Il presupposto base dell‟etica spinoziana, che discende coerentemente dalla 

sua ontologica monista, è la tesi della naturalità dell‟uomo. Contro 

l‟antropologia tradizionale dei filosofi (da Cicerone a Pascal), che hanno 

considerato l‟uomo come una sorta di eccezione o di “impero nell‟Impero 

della Natura”, Spinoza afferma (come poi Darwin e la scienza moderna) che 

la nostra specie costituisce una formazione naturale come tutte le altre (la 

natura non fa salti – principio già presocratico), sottoposta alle comuni leggi 

dell‟universo (cervello, convenzioni, conoscenza come fattori biologici solo 

quantitativamente diversi dalla frutta o dalla verdura). Come la nuova 

astronomia aveva tolto alla terra la sua centralità spaziale, Spinoza toglie 

all‟uomo il suo presunto statuto ontologico di creatura privilegiata, in base 

al principio che “la Natura è sempre la medesima” e le regole “secondo cui 

tutto avviene e muta da una forma all‟altra” sono ovunque sempre le stesse 

ed unico ed identico deve perciò essere il modo di comprendere la natura di 

qualunque cosa. Siamo agli antipodi di Socrate, della scissione uomo/natura. 

Siamo in una radicale riabilitazione dell‟apparenza.  

“Considererò le azioni umane e gli umani appetiti come se si trattasse di 

linee, di piani e di corpi”: per lo spinozismo, e poi il nietzscheanesimo, 

l‟unico atteggiamento filosofico conveniente di fronte alle passioni non è 

quello di deriderle, compiangerle o condannarle, ma solo di comprenderle 

(“non ridere, neque lucere, neque detestari, sed intelligere”) trattandole “non 

come vizi della natura umana, ma quali proprietà che le appartengono 

necessariamente, così come alla natura dell‟aria appartengono il caldo, il 

freddo, il temporale,  il tuono e simili”.  
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Con il lucido realismo di un Machiavelli (specie per il concetto di “verità 

effettuale”) dell‟etica, Spinoza si scaglia contro quella categoria di moralisti 

che credono di “attingere il colmo della sapienza, quando hanno appreso a 

lodare in mille modi una natura umana che non esiste e a perseguitare con i 

propri detti quella che realmente esiste, concependo gli uomini non come 

sono ma come vorrebbero che fossero”.  

Il principio da cui muove l‟analisi spinoziana nell‟Etica è che ogni cosa 

tende a perseverare nel proprio essere e che questo “sforzo” o “conatus” di 

autoconservazione costituisce l‟essenza attuale della cosa stessa. Spinoza è 

convinto che lo sforzo di autoconservazione (prototipo dello 

schopenhaueriano) da cui deriva tutto il meccanismo degli affetti, 

rappresenti la comune legge di comportamento di tutti gli esseri viventi, e si 

identifichi con la ricerca del proprio “utile” da parte di ogni individuo 

(secondo una logica assai vicina a quella di Hobbes). Di conseguenza ogni 

tentativo di sottrarsi al determinismo naturale - che sarebbe 

un‟inconcepibile rottura nell‟ordine necessario del Tutto - risulta, agli occhi 

di Spinoza, impossibile. Il “libero arbitrio” di cui hanno favoleggiato i 

filosofi è solo un‟illusione: “gli uomini si credono liberi perché sono consci 

dei loro voleri e desideri, ma ignorano le cause per cui sono indotti a 

desiderare e a bramare”. Parallelamente, nell‟aforisma 32 di Al di là del 

bene e del male: “Nell‟elemento non intenzionale di un‟azione sia riposto il 

suo valore decisivo […] tutta la sua intenzionalità, tutto quel che di essa può 

essere osservato, saputo, “reso cosciente” appartiene ancora alla superficie e 

scorza”. Nietzsche, partendo dal medesimo concetto spinoziano (e 

presocratico) di ordine necessario del Tutto compierà una medesima, 

radicale critica contro il mito del “libero arbitrio”. L‟odierna “filosofia della 

mente” fisicalista o cosiddetta eliminativista (rappresentata ad esempio da 

P.M. Churchland in Il motore della ragione, la sede dell‟anima), sostiene 

(implicitamente contro ogni credenza nel libero arbitrio) che, date certe basi 

fisiche, derivano o si identificano necessariamente con esse, tutti i 

comportamenti o stati umani.  

Tuttavia Spinoza si chiede se l‟uomo, pur senza pretendere di evadere dal 

determinismo naturale, possa raggiungere, in virtù della ragione (ma non è – 

chiediamo noi - il determinismo naturale, la ragione stessa?), una qualche 

forma di autodominio e di libertà. Spinoza definisce la “schiavitù” 

“l‟impotenza dell‟uomo a moderare e a reprimere gli affetti, giacché l‟uomo 

sottoposto agli affetti non è padrone di sé, ma in balia della fortuna” (ma 

non si identifica, l‟uomo stesso, con gli affetti-fortuna ovvero con la 

necessità naturale?). Ora, se l‟uomo fosse solo passione non sarebbe mai 

libero, poiché sarebbe sempre dominato da forze esterne che lo 
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tiranneggiano, rendendolo simile a un burattino. Però l‟uomo è anche 

ragione, cioè conoscenza (che però è uno stato chimico-biologico: in tale 

riduzionismo sta anzi la plausibilità del monismo). Come tale egli anziché 

subire lo sforzo di autoconservazione (che è una sorta di prigione in 

Schopenhauer), può anche manovrarlo consapevolmente e 

intelligentemente, come il superuomo di Nietzsche – massima natura 

(necessità) perché massima libertà (la necessità della natura è difatti quella 

di essere libera ovvero dell‟Essere quella di essere Divenire). 

Quando Spinoza parla di “libertà” (e così Nietzsche del superuomo) non 

intende riferirsi ad un impossibile tentativo di mettere tra parentesi il 

determinismo naturale, ossia la ferrea legge dell‟autoconservazione e della 

determinazione dell‟ “utile” (categoria dell‟ “utile” sulla quale hanno 

speculato a vario titolo da Hobbes a Marx, Darwin, James) ma 

semplicemente all‟eventualità di assumerne consapevolmente e 

razionalmente la direzione: ed in questa neo-rinascimentale volontà di 

potenza di essere, per quanto possibile, artefici o coscienti del proprio 

destino, sta la differenza fra Nietzsche, che la auspica, e Schopenhauer, che 

la ignora. (Vedremo poi in che senso, Nietzsche si propone di correggere la 

natura).   

Noi agiamo sempre in vista dell‟utile, ed in questo senso non siamo liberi 

ma determinati. Tuttavia, l‟alternativa che si apre di fronte all‟uomo è fra 

l‟agire per l‟utile (l‟inevitabile, il naturale in quanto impulso-base) in modo 

istintivo ed emozionale - la “schiavitù delle passioni” - oppure l‟agire per 

l‟utile in modo intelligente e lungimirante - la “libertà dalle passioni. In 

questo senso possiamo essere liberi pur senza violare le leggi del 

determinismo (all‟interno delle quali rientra, come ogni altro fenomeno, la 

libertà stessa). Machiavelli, molto stimato da Nietzsche, diceva: “Perché il 

nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna 

sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare 

l‟altra metà, o presso, a noi […] La fortuna dimostra la sua potenzia dove 

non è ordinata virtù a resisterle”. 

In Spinoza la “virtù” (mutatis mutandis, il superuomo – in una sorta di 

superomismo democraticizzato in quanto la virtù è comune se non a tutti a 

molti) è  lo sforzo di autoconservazione divenuto cosciente di sé e 

saggiamente diretto: la conoscenza, come per Pascal che vedeva nell‟uomo 

in quanto in possesso di questa un‟eccezione naturale, diventa anche per 

Spinoza il solo valore umano, valore che di questi manifesta la natura. La 

virtù non è una negazione ascetica dell‟esistenza (come sarà in 

Schopenhauer), ma una tecnica razionale del ben vivere (esattamente come 

in Nietzsche – il quale vi aggiunge solo un poetico in più) che si concretizza 
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in una retta considerazione dell‟utile, ossia in un calcolo intelligente circa 

ciò che si deve fare o meno in vista della migliore sopravvivenza possibile 

(pragmatismo di Machiavelli depurato, tramite un Hobbes riletto 

positivisticamente, di quel moralismo che Machiavelli si vedeva costretto a 

mettere da parte solo per esigenze di sopravvivenza e non di volontà: egli, 

come disse Roberto Ridolfi, ritrae “il Diavolo credendo in Dio”).       

La funzione dell‟intelletto, assume in Spinoza il valore pratico di un criterio 

di scelta che permette di discriminare le emozioni a seconda che 

promuovano l‟intensità e la perfezione della vita (il metro costituito dalla 

volontà di potenza nietzscheana) oppure la ostacolino e la deprimano: 

“l‟uomo libero” (“un libro per spiriti liberi” è sottotitolato Umano, troppo 

umano) “a nessuna cosa pensa meno che alla morte, in quanto la sua 

sapienza è una meditazione non della morte ma della vita”. L‟antica 

sapienza greca (nella fattispecie Epicuro) si incontra in Spinoza con il 

proposito rinascimentale-moderno di vivere l‟esistenza nella sua perfezione 

mondana all‟insegna di un uomo morale che sia uomo sociale in quanto la 

ragione spinge l‟individuo ad unirsi ai suoi simili, per meglio conseguire un 

utile che, in tal modo, diviene utile collettivo. “Nulla è più utile all‟uomo 

che l‟uomo stesso: nulla di più eccellente per conservare il proprio essere gli 

uomini possono desiderare se non che tutti si accordino in tutto” 

(umanesimo filantropo di Pico della Mirandola; utopismo da Campanella o 

Moro) “in modo che le Menti e i corpi di tutti formino quasi una sola Mente 

e un sol Corpo” (nella contemporaneità abbiamo “quasi una sola Mente e un 

sol Corpo” – ma in un cattivo esempio di sola Mente e di solo Corpo quale 

quello offerto dalla globalizzazione) “e tutti cerchino insieme per sé l‟utile 

comune di tutti; donde segue che gli uomini che sono guidati dalla ragione 

non appetiscono nulla per sé, che non desiderino per gli altri uomini, e 

perciò sono giusti, fedeli ed onesti”.  

Il corpo per Spinoza è nient‟altro - e monisticamente - che l‟aspetto 

esteriore della mente, così come la mente è nient‟altro che l‟aspetto esteriore 

del corpo. Il parallelismo psico-fisico spinoziano sottintende un monismo 

metafisico 

Con Spinoza il rapporto platonico idea-realtà, o il rapporto socratico uomo-

natura, cessa di essere un problema, perché “l‟ordine e la connessione delle 

idee si identificano con l‟ordine e la connessione delle cose”. 

Presocraticamente, l‟uomo e le sue espressioni (per prima la convenzione) 

formano un tutt‟uno; tutto è necessariamente naturale ed in ciò ogni cosa è 

identica ad un‟altra – anzi, propriamente, è la stessa cosa.     

La Sostanza è la Natura, ma la Natura non è una “forza” che “genera” le 

cose, ma un “ordine” da cui “seguono” i modi. Mentre nella tradizione 
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popolare e filosofica la realtà viene concepita mediante schemi vitalistici o 

antropomorfici, in Spinoza la Natura si identifica con l‟ordine necessario e 

razionale del Tutto. Il Dio-Natura è l‟ “ordine geometrico” dell‟universo, 

cioè il  Sistema o la Struttura globale del tutto e delle sue leggi. La Natura 

spinoziana non è il puro insieme o la semplice somma delle cose, ma il 

Sistema o l‟Ordine intrinseco che le regola e struttura secondo precise ed 

immutabili concatenazioni Nell‟universo spinoziano non vi è nulla di 

contingente poiché in esso tutto ciò che è possibile si realizza 

necessariamente. Possibilità e realtà sono solo necessità in potenza o 

necessità in atto.  

La concezione di Dio come ordine geometrico dell‟universo pone Spinoza 

in antitesi a quella millenaria “visione finalistica” del mondo che si era 

espressa nella metafisica greca – specie la aristotelica - e nella dottrina 

ebraico-cristiana di un Dio che crea liberamente il mondo secondo progetti 

implicanti la subordinazione intenzionale delle cose all‟uomo (finalismo 

antropocentrico – contro cui si batterà strenuamente Nietzsche per la sua 

rivoluzione copernicana e contro cui si era già battuta la filosofia dell‟anti-

subordinazione bruniana). 

Ammettere l‟esistenza di cause finali (la questione è discussa nella celebre 

“Appendice” alla Prima Parte dell‟Etica) è un pregiudizio dovuto alla 

costituzione dell‟intelletto umano. Gli uomini ritengono tutti di agire in vista 

di  un fine, cioè di un vantaggio o di un bene che desiderano conseguire. E 

poiché trovano a loro disposizione un certo numero di mezzi per conseguire 

i loro fini (gli occhi per vedere, le erbe per nutrirsi, il sole per illuminare  

ecc.) sono portati a considerare le cose naturali come mezzi per il 

raggiungimento dei loro fini. (E se fossero gli occhi ad illuminare il sole? 

Ossia, se vi fosse una convergenza chimico-essenziale tra la potenza-sole e 

la potenza-occhi che culmina nell‟atto-vista? Il finalismo di Aristotele e la 

dialettica cosa in sé/fenomeno di Kant direbbero ontologicamente cose 

simili). E poiché sanno che questi mezzi non sono stati da loro stessi 

prodotti (prova a posteriori) credono che siano stati preparati per loro uso da 

Dio (topos classico-umanistico del mondo come giardino per l‟uomo; al 

quale Hobbes, per esempio, frappose il topos del mondo come giungla). 

Nasce così il “pregiudizio” che la divinità produca e governi le cose per 

l‟uso degli uomini, per legare gli uomini a sé e per essere onorata da essi. 

D‟altra parte gli uomini osservano che la natura offre loro non solo 

agevolezze e comodità ma anche disagi e svantaggi; credono allora che 

questi malanni derivino dallo sdegno della divinità per le loro mancanze nei 

suoi riguardi. E sebbene l‟esperienza (termine in contraddizione con il 

razionalismo metodologico spinoziano; o contraddizione apparente, una 
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volta dimostrata l‟equivalenza razionalità-realtà/esperienza? Non fa forse 

questo la fisica o scienza moderna, che tuttavia crede di non essere 

convenzionale/razionale, quando pone l‟equivalenza scienza/fisica-realtà, 

cioè quando crede di poter stabilire ciò che esiste?) di ogni giorno protesti  e 

mostri (è il principio cartesiano dell‟evidenza) con infiniti esempi che 

vantaggi e danni si distribuiscono ugualmente fra pii ed empi, gli uomini 

preferiscono, anziché abbandonare il loro pregiudizio, ricorrere ad un altro 

pregiudizio per puntellare il primo; e ammettono che il giudizio divino 

superi di gran lunga l‟intelletto dell‟uomo (anti-provvidenzialismo di 

Spinoza indottogli dall‟osservazione psicologica – come in Nietzsche).  

L‟errore maggiore del finalismo (Spinoza, come poi i cosiddetti filosofi del 

sospetto, parte dall‟analisi psicologica per ribaltare le logiche comuni) è di 

considerare come causa ciò che in natura è effetto, e viceversa, mettendo 

dopo ciò che in natura è prima (“mettendo dopo ciò che in natura è prima” è 

l‟identica espressione usata da Nietzsche la cui trasvalutazione dei valori 

consiste nel ristabilire a livello ontologico e poi etico ed esistenziale la scala 

delle forze che regolano la natura): non è l‟ambiente che si conforma ai 

viventi, ma i viventi che si conformano all‟ambiente (è la questione di Kant, 

poi da costui diversamente risolta).  

Il finalismo non solo toglie la perfezione del mondo, ma anche la perfezione 

di Dio. Se Dio agisse per un fine, necessariamente vorrebbe qualcosa di cui 

difettasse. La concezione finalistica del mondo non è che un prodotto 

dell‟immaginazione: consiste nel tentativo di spiegare il mondo mediante 

nozioni come il bene, il male, l‟ordine, la confusione, il caldo, il freddo, il 

bello, il brutto, le quali non esprimono se non il modo in cui le cose stesse 

colpiscono gli uomini - relativamente, convenzionalmente, soggettivamente 

- e non hanno valore oggettivo né possono valere come criteri per intendere 

la realtà stessa. La critica spinoziana al finalismo si accompagna (con il suo 

panteismo) ad un rifiuto di ogni riduzione di Dio nei limiti dell‟umano e 

quindi nel rigetto di ogni antropomorfismo religioso. La visione biblica e 

classica di Dio, considerato come una specie di uomo superdotato avente 

una mente ed una sensibilità simile alla nostra e che ama, odia, si 

ingelosisce, si arrabbia e punisce, è soltanto il prodotto dell‟immaginazione 

superstiziosa di individui che “si vennero formando Dio ad immagine 

dell‟uomo”. Al Dio del volgo e dei teologi, frutto di una visione distorta 

della realtà, Spinoza – come Bruno - sostituisce la propria idea filosofica di 

un Dio sovra-personale coincidente con il Tutto-cosmico. La spaccatura tra 

lo spinozismo e la rappresentazione ebraico-cristiana della divinità non 

poteva risultare più netta e radicale. E con il cristianesimo, inutile dirlo, avrà 

molto da lottare anche Nietzsche.  
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*** 

 

Il superuomo, o vero uomo o uomo ideale, di Nietzsche è da mettere in 

collegamento con l‟uomo “furioso” di Bruno, con l‟uomo “virtuoso” di 

Spinoza e con l‟uomo “artefice del suo destino” di Giovanni Pico della 

Mirandola – tanto più considerando il significato non solo storico ma anche 

concettuale che Nietzsche attribuisce al Rinascimento: da contrapporre a 

Medioevo e Romanticismo e da ricollegare alla Classicità, in una dialettica 

di corsi e ricorsi storici e ideali, che segnano ora il progresso ora 

l‟arretramento della civiltà, o superomismo che voglia dirsi.  

Secondo Pico della Mirandola, la dignità dell‟uomo sta nel fatto che egli è 

“quasi libero e sovrano artefice” (quasi in quanto egli è pur sempre creato), 

un artefice impegnato a determinarsi liberamente. All‟uomo “è concesso di 

ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole”, diversamente dagli 

animali, che rimangono animali, e dagli angeli, che rimango angeli: l‟uomo, 

che non è né angelo né bestia, è uomo proprio perché deve decidere se 

diventare angelo o bestia. Come dirà Pascal: l‟uomo non è né angelo né 

bestia, dipende da lui essere l‟uno o l‟altro. Così secondo Nietzsche l‟uomo 

può scegliere se essere socratico, platonico o cristiano, se svalutare 

l‟apparenza e con essa se stesso, oppure se rivalutare l‟apparenza e diventare 

superuomo pronunziando l‟eterno sì all‟eracliteo flusso vitale.  

Michel de Montaigne (donarono a Nietzsche una copia integrale dei suoi 

Essais i coniugi Wagner - a Tribschen, in occasione del Natale del 1870) si 

colloca agli antipodi dell‟esaltazione che era stata fatta da Pico della 

Mirandola nell‟Oratio de hominis dignitate, dove la persona umana era vista 

non solo al centro dell‟universo ma era anche considerata la creatura più 

vicina al creatore per la libertà di creare il proprio destino proiettandosi nel 

mondo inferiore o in quello superiore. Tuttavia getta la base per 

quell‟esaltazione, ossia il sì alla vita. Nietzsche è come se unisse la 

pessimistica ma disincantata visione del mondo di Montaigne che comunque 

implica un netto sì al mondo stesso, con l‟esuberanza umanistica di Pico 

della Mirandola.  

Dopo aver citato una sentenza di Seneca, per la quale “cosa vile ed abietta è 

l‟uomo, se non si solleva al di sopra dell‟umanità”, Montaigne commenta: 

“Ecco un motto di spirito e un desiderio inutile quanto assurdo: fare il pugno 

più grande della mano, il passo più lungo della gamba, è impossibile e 

mostruoso. Né l‟uomo può sollevarsi al di sopra di sé e dell‟umanità, 

giacché non può vedere che con i suoi occhi, né afferrare nulla che sfugga 

alla sua presa”. 
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Per Nietzsche, come per Montaigne, bisogna prendere serenamente atto 

della condizione umana, senza esaltazione né sconforto – tuttavia, 

contrariamente a lui e seguendo invece Pico della Mirandola, Nietzsche non 

ritiene che l‟uomo non possa né debba cercare di essere più che uomo, che 

debba accettarsi semplicemente così com‟è. 

Un po‟ come Montaigne, Voltaire – nume tutelare del Nietzsche di Umano, 

troppo umano, che pubblica questa sua prima opera della maturità nel 1878 

proprio per celebrare il centenario dalla morte del pensatore francese - è 

stato sempre convinto che il “male” del mondo è una realtà non meno che il 

“bene”; e che è inoltre una realtà impossibile a spiegarsi coi lumi della 

ragione umana (è del resto la critica della ragione fatta dalla medesima 

ragione, il succo dell‟Illuminismo). Ma dall‟altro lato Voltaire è stato anche 

sempre convinto che l‟uomo deve riconoscere la sua condizione nel mondo 

così come essa è, non già per lamentarsene e per negare il mondo stesso, ma 

per dedurne una serena “accettazione della realtà” – quell‟accettazione della 

realtà presupposto essenziale sia per il superuomo nietzscheano che per 

l‟uomo artefice di se stesso di Pico. Nelle Annotazioni sui Pensieri di Pascal 

del 1728, Voltaire non mira a confutare la pessimistica diagnosi di Pascal 

sulla condizione umana, ma solo a trarne un insegnamento tutto diverso. 

Mentre Pascal – un genio sciupato dalla perversa logica cristiano/platonica 

della svalutazione dell‟apparenza, secondo Nietzsche che molto lo leggeva - 

traeva da essa la negazione del mondo e l‟esigenza di rifugiarsi nel 

trascendente, Voltaire riconosce che essa è per l‟uomo  la sola condizione 

possibile e che pertanto l‟uomo deve accettarla e trarne tutto il bene che 

può. “Se l‟uomo fosse perfetto, sarebbe Dio; e le pretese contrarietà che voi 

chiamate contraddizioni sono gli ingredienti necessari che entrano a 

comporre l‟uomo, il quale è, come il resto della natura, ciò che deve essere”. 

È inutile disperarsi che l‟uomo conosce poco o niente; altrettanto varrebbe 

disperarsi per non avere quattro piedi e due ali. Pascal e Voltaire 

riconoscono entrambi che l‟uomo, per la sua condizione, è legato al mondo; 

ma Pascal vuole che se ne liberi e se ne distolga (contemptus mundi), 

Voltaire che lo riconosca e lo accetti (giustificazionismo): la sua 

rivalutazione dell‟apparenza è quindi perlomeno implicita, mentre il sì alla 

vita che ne consegue, quanto mai lucido e deciso.  

Interessanti - al nostro discorso - riflessioni sulla miscela, nell‟uomo, di 

libertà e necessità, svolge anche Hobbes. La “libertà”, secondo Hobbes, non 

consiste nel “libero arbitrio” (assenza di costrizioni “interiori”) ma solo 

nella “libertà di azione” (cioè nell‟assenza di costrizioni “esteriori”). 

L‟unica forma di libertà concessa all‟uomo è la capacità di realizzare senza 

alcun impedimento (esteriore) i propri desideri (interiori). La volontà è 
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intrinsecamente necessitata dalle cause e dai motivi che le sono inerenti, 

motivi che in ultima analisi sono dovuti alla totalità della natura, giacché 

tutti gli atti dello spirito umano (compresa la deliberazione e la volontà) 

sono movimenti connessi con i movimenti degli oggetti esterni 

(determinismo intrinseco al meccanicismo materialistico). “Difficilmente 

v‟è qualche azione che, per quanto sembri causale, non sia prodotta da tutto 

ciò che esiste in natura”. Nietzsche arriverà a dire, in Umano, troppo 

umano,  che un intelletto calcolatore onnisciente potrebbe prevenire l‟azione 

di ogni essere fino ai tempi più lontani - come il fisico il moto degli atomi a 

partire da certe forze e masse; essendo tutto un meccanismo calcolabile. Le 

“tumultuose azioni umane” sono come una cascata: “davanti a una cascata 

crediamo che i movimenti tumultuosi delle onde siano indice di volontà e 

libero arbitrio; invece tutto è necessario, ogni movimento è 

matematicamente calcolabile”. Si tengano presenti anche passi del 

Crepuscolo degli idoli di questo tenore: “L‟individuo è un frammento di 

fato da cima a fondo, una legge in più, una necessità in più per tutto ciò che 

viene e che sarà. Dirgli “cambiati” significa pretendere che tutto si cambi, 

persino all‟indietro …”   

Se secondo Hobbes lo Stato è un argine all‟istinto di piacere del singolo, 

secondo Nietzsche, la società si sviluppa proprio dall‟istinto del piacere: è la 

soddisfazione di un istinto più che una convenzione, ed è istinto essa stessa. 

Per l‟uomo i costumi tradizionali sono piacevoli perché sicuri, sperimentati, 

utili; perché consentono non solo il piacere individuale ma anche quello 

collettivo o extra-individuale quale è, ad esempio, il sesso.  

A vari livelli, la riduzione, di Nietzsche, Hobbes e materialisti antichi, di 

ogni meta o struttura all‟istinto dell‟evitare il dolore e perseguire il piacere 

non è tuttavia esaustiva. Non solo perché meramente meccanica ma anche 

perché non tiene conto della nostra vera natura: elaborare convenzioni a 

partire dal cervello-intelligenza. E, a prescindere che anche questo sia 

istinto, cose quali lo Stato e l‟arte, non si fanno solo per il piacere del bene e 

la paura del male, ma anche e soprattutto per convenzione – nella quale, del 

resto, rientrano anche il piacere e il bene.  

Due tra i risultati più significativi della filosofia di Hobbes e più prossimi 

alla posizione di Nietzsche, asseriscono, l‟uno che le valutazioni teoriche 

(vero e falso) sono puramente convenzionali; l‟altro, che le valutazioni 

morali (bene e male) sono puramente “soggettive”, cioè relative 

all‟individuo singolo e alle situazioni in cui l‟individuo viene a trovarsi. 

Non c‟è nulla che sia assolutamente buono o cattivo e non c‟è una norma 

che valga assolutamente a distinguere il bene dal male (come conciliare però 

– è problema interno all‟hobbesianesimo - tali affermazioni con la 
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concezione della scienza morale come l‟unica umana conoscenza 

dimostrativa e scientifica, se la convenzionalità della morale viene 

considerata avere basi soggettive e non oggettive? Da un lato Hobbes ci dice 

che scienza può darsi solo nei fatti umani, dall‟altro però ci dice che questi 

sono ad arbitrio del singolo: come può darsi allora scienza soggettiva?); 

giacché queste determinazioni non sono inerenti alla natura delle cose (la 

quale, in quanto non convenzionale o non umana, non è trattabile 

scientificamente) ma dipendono dagli individui o dallo Stato. 

A questo punto non si può fare a meno di rievocare anche le posizioni di tre 

fra i più celebri illuministi e materialisti francesi – usati da Nietzsche, che 

materialista e illuminista non era, in chiave anti-romantica e anti-tedesca, 

neo-umanistica e filo-francese, quali momenti fondamentali della sua ideale 

ricostruzione della civiltà.  

Per Julien Offray de La Mettrie “l‟uomo è una macchina e non c‟è in tutto 

l‟universo che una sola sostanza diversamente modificata” – come nel 

monismo da Bruno a Spinoza ai Presocratici.   

Il mondo umano, convenzioni in primis è, e naturalmente, quello che deve 

essere. “Esser macchina, sentire, pensare, saper distinguere il bene dal male, 

come il blu dal giallo, in una parola esser nato con l‟intelligenza e un istinto 

sicuro della morale e non essere che un animale – son cose non più 

contraddittorie che essere una scimmia o un pappagallo e sapersi procurare 

il piacere” (Paul Churchland, ai nostri giorni, adotterà una non dissimile 

logica nella sua fondazione di una nuova etica a partire dagli ultimi risultati 

scientifici).  

Come in Nietzsche, così in La Mettrie “l‟anima non è che un termine inutile 

di cui non si ha idea e di cui uno spirito retto non deve servirsi che per 

denominare la parte che in noi pensa. Posto il minimo principio di 

movimento, i corpi animati avranno tutto ciò che occorre per muoversi, 

sentire, pensare, pentirsi e dirigersi, insomma, nel fisico e nel morale che ne 

dipende”.  

Soprattutto La Mettrie possiede un sincero e nietzscheano spirito dionisiaco 

inteso come radicale accettazione della vita che va molto al di là dei limiti 

del semplice epicureismo: “La natura ci ha creati tutti unicamente per essere 

felici: tutti, dal verme che si arrampica all‟aquila che si perde nella nuvola. 

Perciò essa ha dato a tutti gli animali qualche porzione della legge naturale, 

porzione più o meno raffinata, secondo che comportano gli organi ben 

condizionati di ciascun animale”. Questa legge insegna all‟uomo la ricerca e 

la disciplina del “piacere”. Negli stessi anni Claude-Adrien    Helvétius 

teorizzerà che l‟unico movente dell‟uomo è l‟ “amor proprio”.  
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Paul-Henri D‟Holbach partiva dal principio che “l‟uomo è un essere 

puramente fisico; l‟uomo morale è questo stesso essere fisico considerato 

sotto un certo punto di vista, cioè relativamente a qualcuno dei suoi modi di 

agire, dovuti alla sua organizzazione particolare” (l‟amico di Nietzsche Paul 

Rée, nella sua Origine dei sentimenti morali ben presente in Umano, troppo 

umano, similmente dirà che “L‟uomo morale non è più vicino al mondo 

intelligibile (metafisico) dell‟uomo fisico”). Come essere fisico, l‟uomo è 

sottoposto alla ferrea “necessità” che lega insieme tutti i fenomeni naturali 

col rapporto di causa ed effetto. Il fuoco brucia necessariamente le materie 

combustibili che sono nella sua sfera d‟azione. L‟uomo desidera 

necessariamente ciò che è o gli sembra utile al suo benessere. La libertà è 

una pura illusione. In tutti i fenomeni che l‟uomo presenta dalla nascita alla 

morte non c‟è che una serie di cause ed effetti necessari, conformi alle leggi 

comuni e a tutti gli esseri della natura: la natura non fa salti né preferenze, 

come per i  Presocratici. “Tutto ciò che egli fa e tutto ciò che accade in lui 

sono gli effetti della forza d‟inerzia, della gravitazione, della virtù attrattiva 

e repulsiva, della tendenza a conservarsi, insomma dell‟energia che è 

comune a lui e a tutti gli altri esseri”. Perciò tutte le facoltà che si dicono 

intellettuali sono modi d‟essere e di agire che risultano dalla organizzazione 

del corpo. 

I principi tradizionali della religione, come l‟esistenza di Dio, 

l‟immaterialità dell‟anima, la vita futura ecc. sono superstizioni balorde, che 

soltanto la mala fede di una casta sacerdotale interessata ha potuto 

mantenere in vita. D‟Holbach – come Nietzsche - vuole dare il bando ai 

timori, alle inibizioni, ai pregiudizi, che impediscono all‟uomo di seguire gli 

“impulsi” della sua natura fisica, impulsi che sono la sua sola guida 

legittima. Il “piacere” è un bene ed è proprio della nostra natura l‟amarlo: 

esso è ragionevole quando ci rende cara l‟esistenza e non nuoce agli altri. Le 

ricchezze sono il simbolo della maggior parte dei beni del mondo. Il legame 

sociale si fonda sulla coincidenza dell‟interesse singolo con l‟interesse 

collettivo. La condotta di ognuno dev‟essere tale da consigliarli la 

benevolenza degli esseri necessari alla sua propria felicità e dev‟essere 

quindi diretta all‟interesse o all‟utilità del genere umano. Tutti gli errori del 

genere umano derivano dall‟aver rinunciato all‟esperienza, alla 

testimonianza dei sensi e alla retta ragione e dall‟essersi lasciati guidare 

dall‟immaginazione spesso ingannevole e dall‟autorità sempre sospetta. 

Questo è il senso dell‟invocazione di Nietzsche a restare attaccati alla terra.  

L‟ateo – come il superuomo - è un uomo che conosce la natura e le sue 

leggi, che conosce la sua propria natura, che sa ciò che essa gli impone. Lo 

spirito del materialismo di D‟Holbach è mosso da un interesse etico politico: 
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“Lavorate alla vostra felicità; godete senza timore, siate felici, ne troverete i 

mezzi scritti nel vostro cuore” – ma raggiunge risultati simili al sì verso la 

vita, verso questa vita, proprio di La Mettrie e di tutti i riabilitatori 

dell‟apparenza che veniamo passando in rassegna.  

 

*** 

 

Una forte tendenza empiristica e “anti-metafisica” – tale da far pensare al 

neoempirismo e alla filosofia analitica del Novecento da una parte e ad 

Ockham dall‟altra - sta a monte del pensiero di David Hume: “Quando 

scorriamo i libri di una biblioteca […] che cosa dobbiamo distruggere? Se ci 

viene alle mani qualche volume, per esempio, di teologia o di metafisica 

scolastica, domandiamoci: Contiene qualche ragionamento astratto sulla 

quantità o sui numeri? No. Contiene qualche ragionamento sperimentale su 

questioni di fatto e di esistenza? No. E allora gettiamolo nel fuoco, perché 

non contiene che sofisticherie e inganni”.  

Tutti i ragionamenti che riguardano realtà o fatti si fondano sulla relazione 

di causa ed effetto. Se si chiede ad una persona perché creda a un fatto 

qualsiasi, per esempio che un suo amico è in campagna o altrove, egli 

addurrà un altro fatto, per esempio che ha ricevuto da lui una lettera o che 

ha precedentemente conosciuto la sua intenzione. Ora, la tesi fondamentale 

di Hume (precorso, anche in ciò, da Ockham) è che la relazione tra causa ed 

effetto non può essere mai conosciuta a priori, cioè col puro ragionamento, 

ma soltanto per esperienza – “Nessun oggetto scopre mai, per mezzo delle 

qualità che appaiono ai sensi, le cause che lo producono o gli effetti che 

sgorgheranno da esso; né può la nostra ragione, senza l‟aiuto 

dell‟esperienza, effettuare alcuna induzione che concerna realtà o fatti” 

(detto con una logica che ricorda quella kantiana del rapporto tra intuizioni e 

pensieri, vuotezza e cecità). Questo significa che la connessione tra causa ed 

effetto, anche dopo che è stata scoperta per esperienza, rimane arbitraria e 

priva di qualsiasi necessità oggettiva. Causa ed effetto sono due fatti 

interamente diversi, ognuno dei quali non ha nulla in sé che richiami 

necessariamente l‟altro. Ma ciò può essere possibile solo in un mondo che, 

anti-platonicamente, non guardi ai modelli ideali, retti da quelle 

determinazioni supreme che l‟ultimo Platone chiama “generi sommi” e nelle 

quali devono almeno indirettamente rientrare anche i rapporti di causa ed 

effetto. In ogni caso, assieme a quella contro il libero arbitrio, anche la 

battaglia contro il pregiudizio del rapporto causa ed effetto, è tipica della 

riabilitazione dell‟apparenza di Nietzsche.   
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Queste considerazioni di Hume escludono che il legame tra causa ed effetto 

possa essere dimostrato oggettivamente necessario, cioè assolutamente 

valido. L‟uomo tuttavia lo crede necessario e fonda su di esso l‟intero corso 

della sua vita. La sua necessità è quindi puramente “soggettiva” – 

convenzionale - e va cercata in un principio della natura umana. Questo 

principio è l‟ “abitudine” (o costume): la ripetizione di un atto qualsiasi 

produce una disposizione a rinnovare lo stesso atto senza che intervenga il 

ragionamento. Quando abbiamo visto più volte congiunti due fatti od 

oggetti, per esempio la fiamma ed il calore, il peso e la solidità, siamo 

portati dall‟abitudine ad aspettarci l‟uno quando l‟altro si mostra. È 

l‟abitudine che ci spinge a credere che domani il sole si leverà come si è 

sempre levato. È l‟abitudine – che può, aggiungiamo noi, condurre sino alla  

convenzione di Dio - che guida e sorregge tutta la nostra vita quotidiana, 

dandoci la sicurezza che il corso della natura non muta ma si mantiene 

uguale e costante, onde è possibile regolarsi per il futuro. Senza l‟abitudine, 

senza la convenzione, non sapremmo adattare i mezzi ai fini né impiegare i 

nostri poteri naturali a produrre un qualsiasi effetto – la convenzione, 

umanamente, regge tutto. L‟abitudine spiega la congiunzione che noi 

stabiliamo tra i fatti, non la loro connessione necessaria. Spiega, 

psicologicamente, perché noi crediamo alla necessità dei legami causali, non 

giustifica ontologicamente questa necessità. E non lo fa perché questa 

necessità è ingiustificabile. L‟abitudine, come l‟istinto degli animali, è una 

guida infallibile per la pratica della vita, ma non è un principio di 

giustificazione razionale o filosofico. Un principio di questo genere del resto 

non c‟è, essendo il nostro essere umani convenzione. Ascoltiamo lo stesso 

Nietzsche; aforisma 550 de La volontà di potenza: “Non abbiamo alcun 

senso della causa efficiens: qui ha ragione Hume, l'abitudine (ma non solo 

quella dell'individuo!) ci fa attendere che un certo accadimento, sovente 

osservato, segua a un altro, e basta! Ciò che ci dà una credenza nella 

causalità così straordinariamente stabile non é la grande consuetudine al 

succedersi degli eventi, ma la nostra incapacità di interpretare un evento 

vedendolo altrimenti che come prodotto da intenzioni”.  

Hume parla poi della credenza nell‟ “esistenza continua” delle cose, che è 

propria di tutti gli uomini e anche degli animali; e della credenza nell‟ 

“esistenza esterna” delle cose stesse, la quale presuppone la distinzione 

semifilosofica o pseudofilosofica (cioè verisimile) delle cose dalle 

impressioni sensibili. Dalla coerenza e dalla costanza di certe impressioni, 

l‟uomo è tratto ad immaginare che esistano cose dotate di un‟esistenza 

continua e ininterrotta e quindi tali che esisterebbero anche se ogni creatura 

umana fosse assente o annientata – un po‟ come nel Dio garante di 
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Berkeley. La stessa coerenza e costanza di certi gruppi di impressioni ci fa 

dimenticare o trascurare che le nostre impressioni sono sempre interrotte e 

discontinue e ce le fa considerare come oggetti persistenti e stabili. In questa 

fase si crede che le stesse immagini dei sensi siano gli oggetti esterni, invece 

che convenzioni - Hume non usa la parola “convenzione” ma crediamo, con 

essa, di esplicitare più efficacemente il suo pensiero.  

Questa credenza che appartiene alla parte irriflessiva e afilosofica del genere 

umano, e quindi a tutti gli uomini in un tempo o nell‟altro (tuttavia, anche se 

l‟umana natura è conoscere, si agevola la propria natura quando si ignora: 

ad esempio che il conoscere è convenzionale) è però presto distrutta dalla 

riflessione filosofica, la quale insegna che ciò che si presenta alla mente è 

soltanto l‟immagine e la percezione dell‟oggetto e che i sensi sono soltanto 

le porte attraverso le quali queste immagini entrano, senza che ci sia mai un 

rapporto immediato tra l‟immagine stessa e l‟oggetto. La tavola che 

vediamo sembra rimpicciolirsi quando ce ne allontaniamo, ma la tavola 

reale, che esiste indipendentemente da noi, non subisce alterazioni; perciò 

alla nostra mente era presente soltanto l‟immagine di essa – il che non 

significa, a rigori, che la tavola non esista, altrimenti ricadremmo 

nell‟idealismo berkeleyano, mentre Hume anticipa la distinzione kantiana 

tra fenomeno e cosa in sé: ciò significa solamente e wittgensteiniamente che 

su ciò di cui non si può parlare si deve tacere.  

La riflessione filosofica/metafisica conduce così a distinguere le 

“percezioni”, soggettive, mutevoli e interrotte, dalle “cose” oggettive, 

esternamente e continuamente esistenti (sotto forma di ciò che i metafisici 

chiamano anche “sostanza materiale”). In verità, controbatte Hume contro i 

semi-filosofi o metafisici, la sola realtà di cui siamo certi è costituita dalle 

percezioni; le sole inferenze che possiamo fare sono quelle fondate sul 

rapporto tra causa ed effetto, che si verifica anch‟esso solo tra le percezioni 

(così come Kant può parlare solo dei fenomeni anche se poi esiste una cosa 

in sé). Una realtà che sia diversa dalle percezioni ed esterna ad esse non si 

può affermare né sulla base delle impressioni dei sensi, né sulla base del 

rapporto causale. La realtà esterna è ingiustificabile, ma l‟istinto a credere in 

essa è ineliminabile. È vero che neppure il dubbio filosofico intorno a tale 

realtà si può sradicare, ma la vita ci distoglie da questo dubbio e ci affida 

alla credenza istintiva.  

L‟anti-materialista Berkeley, facendo suo il principio cartesiano per cui i 

soli oggetti della conoscenza umana sarebbero le “idee”, aveva decretato 

l‟inesistenza di una realtà esterna allo spirito; inesistenza poi ribadita, ad 

esempio, da Schopenhauer - quando afferma che “il mondo è la mia 

rappresentazione” - o da Gentile - quando afferma che “l‟oggetto esiste solo 
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in virtù dell‟atto che lo pensa”. In questo modo, Berkeley riabilitava 

decisamente l‟apparenza, il fenomeno, contro Platone e la realtà 

trascendente delle idee: tanto che per lui esiste ciò che appare; tuttavia, poi, 

Berkeley rimaneva chiuso nella metafisica perché solamente nel postulato 

dell‟esistenza di Dio trovava un fondamento oggettivo ed esplicativo per le 

sue idee immanenti. Hume, forte del “principio di economia” ockhamiano 

(il cosiddetto “rasoio di Ockham”), prosegue su questa strada della completa 

riabilitazione dell‟apparenza mettendo però del tutto fra parentesi Dio e 

decidendo, ancora ockhamianamente (non a caso quella di Ockham è 

considerata la prima figura filosofica dell‟età moderna), di occuparsi 

soltanto di ciò che concerne l‟esperienza, perché solo l‟esperienza riguarda 

l‟uomo. Per Nietzsche, il limite di Hume, come quello di Kant, è quello di 

aver riabilitato l‟apparenza solo in modo parziale, cioè lasciandola allo stato 

di apparenza: l‟apparenza è tutto, per noi, ma non tutto in assoluto, 

quest‟assoluto che risulta concepito come una black box, si direbbe, da 

Hume e come la cosa in sé da Kant. Il passo ulteriore che dovrà compiere 

Nietzsche per una effettiva riabilitazione dell‟apparenza, sarà quello di 

annullare il “mondo vero”, anche come “inattingibile, indimostrabile, 

impromettibile”, di togliere la messa tra parentesi al Dio humiano perché 

questo Dio, come ogni Dio e cosa in sé, è morto. Esistono solo 

interpretazioni; ma nel senso che queste sono oggettive: che la convenzione 

è naturale, che l‟uomo e le sue espressioni, sono parte integrante della 

natura.  

Una spiegazione analoga a quella del rapporto tra causa ed effetto, trova 

nell‟analisi di Hume la credenza nell‟ “unità” e nell‟ “identità” dell‟io: noi 

non abbiamo esperienza o impressioni del nostro io (inteso come entità 

unitaria ed immutabilmente identica a se stessa), ma solo dei nostri stati 

d‟animo successivi, che fanno apparizione nella nostra coscienza come in 

una specie di teatro. Ciò che noi sperimentiamo come io è soltanto un fascio 

di impressioni che si susseguono nel tempo – fascio che ricorda le categorie 

di “modello pandemonio”, “macchina parallela” e “molteplici versioni” di 

cui Daniel Dennett si serve per spiegare i fenomeni mentali.   

 

*** 

 

Nietzsche legge Kant attraverso Schopenhauer. Kant riabilita l‟apparenza 

nel senso che rende gnoseologicamente autonomi mondo umano e mondo 

naturale, mondo fenomenico e cosa in sé. Non c‟è più bisogno, come in 

Platone, di un mondo delle idee per avere una conoscenza universale e 

necessaria. All‟interno del nostro mondo fenomenico/convenzionale, questa 
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è pienamente possibile. Quello che non è possibile, entro  il fenomeno, è 

una fondazione ontologica. Un po‟ come Berkeley col suo Dio, Kant pone la 

cosa in sé quale garanzia ontologica della vita gnoseologica (compiendo 

però un decisivo passo avanti nella riabilitazione dell‟apparenza rispetto a 

Berkeley, perché per questi Dio è garante non solo dell‟ontologia ma anche 

della gnoseologia, tanto che l‟una e l‟altra finiscono per identificarsi – anche 

in Nietzsche finiranno per identificarsi: il punto fondamentale è però che si 

identificheranno non dalla parte della gnoseologia ma da quella 

dell‟ontologia).  

Il “fenomeno” è la realtà quale ci appare tramite le forme a priori che sono 

proprie della nostra struttura conoscitiva. “Ciò che non è mai possibile 

riscontrare nell‟oggetto in se stesso, ma che tuttavia sempre si riscontra nei 

suoi rapporti col soggetto e che risulta inseparabile dalla rappresentazione di 

quest‟ultimo”. Spazio e tempo, in quanto fenomeni, non esistono in sé, ma 

soltanto in noi: senza di noi, non ci sono né spazio né tempo né tutte quelle 

cose che chiamiamo esseri o oggetti. Ciò non significa che il fenomeno sia 

una realtà ingannevole o illusoria; ha una sua specifica oggettività 

(universalità e necessità): esso vale allo stesso modo per tutti gli intelletti 

conformati come il nostro – la convenzione è naturale, l‟umano è sulla 

strada della sua integrazione nella natura. 

La “cosa in sé” o “noumeno” è la realtà considerata indipendentemente da 

noi e dalle forme a priori mediante cui la conosciamo. Costituisce una x 

sconosciuta che rappresenta tuttavia il necessario correlato dell‟ “oggetto 

per noi” o fenomeno: la conoscenza della ragione arriva solo fino ai 

fenomeni, lasciando che la cosa in sé sia per se stessa reale ma sconosciuta.  

Anche la cosiddetta “rivoluzione copernicana” di Kant è un ulteriore e anti-

platonico passo avanti verso la riabilitazione dell‟apparenza: non le strutture 

mentali si modellano sulla natura ma l‟ordine della natura si modella sulle 

strutture mentali. Kant giunge così a ribaltare i rapporti tra soggetto e 

oggetto. Nell‟assimilare i dati sensibili imprimiamo attivamente ad essi 

l‟ordine e le leggi del nostro  intelletto. Il cosmo reca l‟impronta della nostra 

mente; anche se ciò, se da una parte ci specifica, ci fa umani, dall‟altra e al 

contempo, distinguendoci dalla natura, ci costringe ad una conoscenza 

fenomenica o convenzionale, giustappunto umana.  

Per Kant, l‟ “idealismo” è “la teoria che considera l‟esistenza degli oggetti 

nello spazio fuori di noi o semplicemente dubbia e indimostrabile o falsa e 

impossibile; il primo è quello problematico di Descartes, il secondo è 

l‟idealismo dogmatico di Berkeley”. Kant chiama “materiale” tale idealismo 

per distinguerlo dal proprio “trascendentale” o “formale”, che pur 

proclamando l‟idealità trascendentale dello spazio, del tempo e delle 
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categorie, si accompagna ad un realismo empirico per il quale “sono 

consapevole della realtà dei corpi come fenomeni esterni, nello spazio, allo 

stesso modo in cui, per mezzo della esperienza interna sono consapevole 

dell‟esistenza della mia anima nel tempo”: l‟ interiorità non può venir 

concepita senza l‟ esteriorità in quanto la nostra esperienza interna dipende 

da qualcosa di permanente che si trova al di fuori di essa.      

Secondo Nietzsche, il criticismo kantiano, mostrando al sapere i suoi limiti, 

apre la strada alla fede; cioè, proprio a causa dell‟ipostatizzazione della cosa 

in sé, non esce da quella metafisica (o idealismo) che pur disapprova. Kant 

non riabilita del tutto l‟apparenza perché distingue ancora, come per via di 

un residuo platonico, tra questa e quanto apparenza non è; perché distingue 

ancora, come per via di un residuo socratico, tra natura e uomo. Una totale 

riabilitazione dell‟apparenza implicherebbe invece la cessazione del 

discrimine tra piano umano/convenzionale e piano naturale: la lingua 

dell‟uomo deve tornare ad essere considerata, presocraticamente, quella 

della natura – e non importa se questa lingua è convenzionale, e se i valori 

umani sono tutti convenzionali, e se l‟uomo stesso è convenzionale; tutto 

ciò non è altro che una forma della natura, della necessità, del Tutto 

indistinto e, essenzialmente, indistinguibile.  

Una volta riabilitata l‟apparenza, la “rivoluzione copernicana” di Kant non 

ha più ragion d‟essere: che significato ha affermare che gli oggetti devono 

regolarsi alla conoscenza e non viceversa, quando tra gli uni e l‟altra non si 

dà soluzione di continuità? C‟è essere soltanto dove c‟è convenzione e c‟è 

convenzione soltanto dove c‟è essere. In questo senso, e solo in questo 

senso, possiamo accettare la seguente immagine heideggeriana: “Il 

conoscere non è come un ponte che a un certo punto, e a posteriori, unisce 

due sponde di un fiume sussistenti di per sé, ma è esso stesso un fiume che 

solo fluendo crea le sponde e le volge l‟una verso l‟altra in modo più 

originario di quanto possa mai fare un ponte” (Nietzsche, p. 469). 

 

*** 

 

Schopenhauer è il principale referente filosofico di Nietzsche sino alla sua 

prima opera della maturità, Umano, troppo umano – prima opera della 

maturità proprio perché segna il passaggio dallo schopenhauerismo ad una 

posizione pienamente autonoma.  

Per ciò che concerne la riabilitazione dell‟apparenza, con Schopenhauer si 

registra un reciso e grave passo indietro rispetto a Kant. Per Kant 

l‟apparenza, il fenomeno, la realtà umana, è, illuministicamente, positività; 

per Schopenhauer, romanticamente, negatività. Schopenhauer in questo 
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senso ritorna a Platone, concependo la “rappresentazione” come un‟illusione 

che si sovrappone tra noi e la cosa in sé, come un velo che copre il volto 

delle cose. Si legge in Aurora: “Dialettica è l‟unica via per giungere 

all‟essere divino dietro il velo dell‟apparenza – questo affermano, 

sbagliando, Platone e Schopenhauer. Ciò per cui vogliono indicarci la via 

non esiste affatto. Tutte le grandi passioni dell‟umanità fino ad oggi sono 

state passioni per un nulla”.   

Inoltre Schopenhauer elabora il connubio di questo platonismo con un certo 

idealismo berkeleyano: rappresentazione è la realtà in quanto oggetto di 

conoscenza da parte di un soggetto; “Tutto deve inevitabilmente aver per 

condizione il soggetto, ed esiste solo per il soggetto. Il mondo è 

rappresentazione”.  

La cosa in sé non è un concetto-limite che serva soprattutto a rammentarci i 

confini della conoscenza, ma una realtà assoluta che si nasconde dietro 

l‟ingannevole trama del fenomeno. Essa è una realtà che Schopenhauer, a 

differenza di Kant, ritiene conoscibile. Se noi fossimo soltanto conoscenza e 

rappresentazione puramente esteriore di noi e delle cose, non potremmo mai 

uscire dal mondo fenomenico. Ma poiché siamo dati a noi medesimi non 

solo come rappresentazione ma anche come corpo, non ci limitiamo a 

vederci dal di fuori ma ci viviamo anche dal di dentro, godendo e soffrendo. 

Ed è proprio questa esperienza di base che permette all‟uomo di 

“squarciare” il velo del fenomeno e di rendersi conto che la cosa in sé è 

nient‟altro che la volontà di vivere. 

La “volontà di vivere” è il noumeno del mondo, l‟essenza nascosta 

dell‟universo. Vuole sempre la vita. Essendo al di là del fenomeno e delle 

sue forme costitutive (spazio, tempo, causa) la Volontà è unica, aspaziale, 

atemporale e incausata e si configura come un eterno e cieco impulso  di cui 

tutto ciò che esiste è manifestazione e oggettivazione. La volontà cosmica 

può essere sia inconsapevole (come accade alla materia) sia consapevole 

(come accade all‟uomo).  

Dire che l‟essere è Volontà equivale a dire che l‟essere è costitutivamente 

dolore. Volere significa desiderare e desiderare trovarsi in uno stato di 

tensione e di mancanza che nessun appagamento può colmare (il piacere è 

solo una cessazione momentanea del dolore). Del resto una soddisfazione 

che plachi temporaneamente i desideri precipita l‟uomo in una situazione 

altrettanto negativa, la “noia”. O il dolore o la noia è il destino dell‟uomo.  

Il pessimismo metafisico di Schopenhauer – che per Nietzsche coincide col 

porre “il problema del valore dell‟esistenza” - sta nell‟equivalenza tra essere 

e dolore, in quanto l‟universo è solo Volontà inappagata, ossia il teatro di 

una vicenda di cui la sofferenza costituisce la legge immanente.  
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Le “vie di liberazione” dal dolore sono le varie tappe attraverso cui l‟uomo 

cerca di liberarsi  dalla volontà di vivere e si identificano con l‟arte, la 

morale e l‟ascesi.  

L‟arte è la contemplazione delle idee (l‟insieme degli archetipi delle cose), 

ossia la conoscenza pura e disinteressata degli aspetti universali e 

immutabili della realtà. A differenza della storia, la quale si dirige a ciò che 

è spazio-temporalmente delimitato, l‟arte, che è opera del genio, riproduce 

“l‟essenziale e il permanente di tutti i fenomeni del mondo”. Proprio per 

questo suo carattere contemplativo e per questa sua capacità di dirigersi 

verso un mondo di forme non toccate dalla ruota del tempo, l‟arte libera 

l‟individuo dalla catena dei desideri e dei bisogni, elevandolo al di sopra del 

dolore e del tempo. Tuttavia la liberazione prodotta dalle varie arti, al 

culmine delle quali è la musica, ha un carattere parziale e temporaneo, che 

coincide con i momenti fugaci e preziosi in cui ha luogo.  

La morale non sgorga da un imperativo categorico dettato dalla ragione ma 

da un sentimento di pietà o di compassione nei confronti del prossimo, ossia 

da una “partecipazione, immediata e incondizionata, ai dolori altrui”. 

L‟ascesi che nasce dall‟ “orrore dell‟uomo per l‟essere”, è l‟esperienza per 

la quale l‟individuo, cessando di volere la vita e il volere stesso, si propone 

di estirpare il proprio desiderio di esistere, di godere e di volere mediante 

una serie di accorgimenti (castità, umiltà ecc.) al culmine dei quali sta il 

nirvana.       

 

*** 

 

L‟essenza del cristianesimo di Ludwig Feuerbach uscì nel 1841, L‟essenza 

della religione del 1845: anche senza l‟assicurazione di uno dei maggiori 

biografi di Nietzsche, Janz, che ci dice che lo studio da parte di Nietzsche di 

Feuerbach fu precocissimo, avviandosi nel 1861, si sarebbe comunque detto 

praticamente impossibile che Nietzsche, interessato com‟era alle questioni 

della religione in generale e del cristianesimo in particolare, non avesse letto 

queste opere a lui contemporanee e per di più scritte in tedesco. Anzi, 

benché forse non si noti con sufficiente insistenza (nel contesto di una qual 

certa inclinazione, almeno in Italia, a trascurare la sua opera), pare possibile 

dire che quasi  tutti i concetti fondamentali di Nietzsche sono già presenti in 

Feuerbach.  

1) Il rovesciamento dei rapporti di predicazione: Feuerbach vuole ri-

capovolgere ciò che l‟idealismo ha capovolto, riconoscere di nuovo ciò che 

realmente è soggetto (il concreto) e ciò che è realmente predicato 

(l‟astratto). Ad es. non è la natura a fungere da predicato o attributo dello 
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spirito (idealismo), ma lo spirito a fungere da predicato o attributo della 

natura (naturalismo). 

2) Dio: per Feuerbach consiste nell‟essenza oggettivata del soggetto, cioè 

nell‟immagine riflessa o proiezione illusoria di qualità umane. La religione 

ha una matrice antropologica. È possibile anche una riduzione in chiave 

antropologica di tutti i dogmi della teologia “Tu conosci l‟uomo dal suo Dio 

e, reciprocamente, Dio dall‟uomo”.  

3) L‟alienazione: è il termine presente in Hegel e ripreso da Marx, che 

indica in Feuerbach quello stato per cui l‟uomo, scindendosi, proietta fuori 

di sé una Potenza superiore (Dio) alla quale si sottomette a guisa di oggetto. 

“L‟uomo – questo è il mistero della religione – proietta il proprio essere 

fuori di sé e poi si fa oggetto di questo essere metamorfosato in soggetto, in 

persona; egli pensa, ma come oggetto del pensiero di un altro essere, e 

questo essere è Dio”. L‟alienazione è collegata al fatto che quanto più 

l‟uomo pone in Dio, tanto più toglie a se stesso. “Dio e l‟uomo sono due 

estremi: Dio, il polo positivo, assomma in sé tutto ciò che è reale, l‟uomo, il 

polo negativo, tutto ciò che è nullo”. La presa di coscienza del fenomeno 

dell‟alienazione genera la necessità dell‟ateismo.  

4) L‟ateismo, come più in generale il nichilismo in Nietzsche, è in 

Feuerbach la riappropriazione da parte dell‟uomo della propria esistenza 

alienata. Esso non esprime soltanto un atto di intelligenza filosofica, ma 

anche un dovere umano e morale. Esso non ha un carattere puramente 

negativo, poiché si presenta anche, in positivo, come proposta di una nuova 

divinità: l‟Uomo. All‟ateismo Feuerbach finisce quindi per sostituire una 

forma di antropoteismo.  

5) Quello di teologia mascherata o razionalizzata è il modo feuerbachiano 

per denunziare che  l‟idealismo hegeliano non è altro dalla traduzione, in 

termini speculativi, della religione cristiana.  

6) Nella sua vitalistica filosofia dell‟avvenire Feuerbach oppone alla 

filosofia teologizzante un umanesimo naturalistico. Umanesimo perché 

l‟uomo è l‟oggetto e lo scopo del discorso filosofico; naturalismo perché la 

Natura è la realtà ontologica primaria da cui tutto dipende, compreso l‟uomo 

e i suoi bisogni. “La nuova filosofia fa dell‟antropologia, con inclusione 

della filosofia, la scienza universale”.  

7) Il tutto con l‟intento – profondamente nietzscheano - di sostituire l‟amore 

di Dio con l‟amore per l‟umanità.       
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*** 

 

Abbiamo tralasciato, in questo quadro, tre fra le maggiori personalità della 

civiltà occidentale, Goethe Holderlin e Leopardi (a cui si potrebbe 

aggiungere Dostoevskij) - tutte e tre tenute in grande considerazione da 

Nietzsche (il quale, fra l‟altro, fu tra i pochissimi, in tutto l‟Ottocento, a 

riconoscere ad Holderlin la levatura che si merita) - non tanto perché, 

rispetto agli autori trattati, privi di una elaborazione filosofica rigorosa e 

sistematica, ma perché nel nostro discorso sulla riabilitazione dell‟apparenza 

sarebbero rientrati in modo non molto organico.  

Vogliamo invece continuare con un autore che, rispetto ai precedenti, non 

solo non è un filosofo riconosciuto ma che è vissuto anche dopo Nietzsche: 

Luigi Pirandello. Ciò ci consentirà di ritornare all‟inizio del nostro discorso, 

ovvero alle motivazioni d‟origine a partire dalle quali Nietzsche ha 

elaborato la sua strategia di riabilitazione dell‟apparenza. Con Pirandello si 

ritorna alle problematiche della Nascita della tragedia.  

È stupefacente la contiguità tra i presupposti teorici della poetica 

pirandelliana dell‟umorismo e alcune parti della filosofia di Nietzsche. E 

non è sufficiente a spiegarla la nota e precoce lettura di Nietzsche da parte di 

Pirandello – il quale, tra l‟altro, conosceva il tedesco tanto da potersi 

laureare all‟Università di Bonn. Anche solo riportando il contenuto di 

un‟esposizione scolastica che sicuramente parla di Pirandello senza pensare 

a Nietzsche, è possibile accorgerci come una simile esposizione avrebbe 

potuto benissimo riguardare il pensiero di Nietzsche di cui ci sono, tra 

l‟altro, due tra le categorie fondamentali, a partire dall‟analisi delle quali, 

nella Nascita della tragedia, si è iniziato anche il processo di riabilitazione 

dell‟apparenza: “forma” e “vita”. Per quanto poi riguarda la categoria più 

pirandelliana di tutte, quella di “maschera”, basti dire che Gianni Vattimo, 

forse il più autorevole studioso italiano di Nietzsche, intitolò, nel 1974, il 

suo maggiore studio nietzscheano, Il soggetto e la maschera - senza alcun 

pensiero o riferimento a Pirandello, ma con un titolo che poteva benissimo 

essere quello di una monografia pirandelliana. Quella di Pirandello è una 

sorta di pragmatica della più ontologica e complessiva filosofia di 

Nietzsche.  

Pirandello oscilla tra una fondazione ontologica e una storica 

dell‟umorismo. Da un lato, egli vede un limite ontologico dell‟uomo, che da 

sempre vive in un mondo privo di senso e che tuttavia si crea una serie di 

autoinganni e di illusioni attraverso i quali cerca di dare significato 

all‟esistenza – si ricordino, a questo proposito, le categorie di apollineo e 

dionisiaco in Nietzsche e con esse la prima estetica nietzscheana dove l‟arte 
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è giustificazione dell‟esistenza -: in questa prospettiva l‟umorismo sarebbe 

l‟eterna tendenza dell‟arte a svelare tale contraddizione. Dall‟altro – 

esattamente come Nietzsche, che però ne fa motivo di volontà di potenza - 

egli individua invece nella caduta dell‟antropocentrismo tolemaico, che 

considerava l‟uomo e la terra centri del creato, e nell‟affermazione del 

pensiero copernicano e galileiano, per il quale l‟uomo e la terra sono entità 

minime e trascurabili di un universo infinito e inconoscibile, la nascita di 

quel malessere, tipico della modernità, che induce alla percezione della 

relatività di ogni fede, di ogni valore, di ogni ideologia e all‟intuizione che 

fedi, valori e ideologie sono solo autoinganni, utili per sopravvivere ma del 

tutto mistificatori. Ne deriverebbero un disincanto, uno sbandamento, un 

tendenziale nichilismo che, sviluppatisi con forza a partire da Cervantes, si 

sarebbero poi accentuati con l‟affermazione piena della modernità e con la 

crisi delle ideologie ottocentesche. La poetica dell‟umorismo equivale a un 

relativismo filosofico. Come Nietzsche, del positivismo Pirandello rifiuta il 

criterio della verità oggettiva, garantita dalla scienza; del Romanticismo 

l‟idea della verità soggettiva, della centralità del soggetto e della sua 

capacità di dare forma e senso al  mondo. Entrano in crisi tanto l‟oggettività 

quanto la soggettività – la verità non esiste, né oggettiva né soggettiva 

(anche per Nietzsche non è la verità ad esistere, ma la realtà). Il soggetto ha 

perso il suo potere: non è più visto come unità, organicità, disarmonia, ma 

come contraddizione, divisione, scissione.  

Nella modernità non esiste più la tragedia (e Nietzsche esordì proprio con 

una Nascita della tragedia, che tuttavia dovrà rivelarsi una “morte della 

tragedia”). Le categorie di bene e di male, di vero e di falso, su cui si 

basavano la tragedia e l‟epica, sono venute a mancare. L‟umorismo (mentre 

il giovane Nietzsche, da ottimista benché schopenhaueriano, propone una 

nuova arte tragica) è l‟arte del tempo moderno in cui tali categorie sono 

entrate in crisi e in cui non esistono più parametri certi di verità. 

L‟umorismo non propone valori né eroi che ne siano portatori, ma un 

atteggiamento esclusivamente critico-negativo e personaggi problematici e 

dunque inetti all‟azione pratica. Esso non risolve positivamente le questioni 

che affliggono l‟uomo ma mette in rilievo le contraddizioni e le miserie 

della vita, irridendo e compatendo allo stesso tempo. All‟umorismo 

pirandelliano manca il superuomo, la pars costruens dell‟attraversamento 

del nichilismo, pur avendo comunque compiuto questo attraversamento con, 

appunto, la figura dell‟inetto, di un inetto molto più simile però allo Zeno di 

Svevo – perché oltre la tragedia - che al Giulio di Tozzi – ancora in pieno 

della tragedia.    
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L‟arte umoristica è volta continuamente ad evidenziare il contrasto tra 

forma e vita – Apollo e Dioniso in Nietzsche - e tra personaggio e persona. 

L‟uomo ha bisogno di autoinganni: deve cioè credere che la vita abbia un 

senso e perciò organizza l‟esistenza secondo convenzioni, riti, istituzioni 

che devono rafforzare in lui tale illusione. Gli autoinganni individuali e 

sociali costituiscono la forma dell‟esistenza: essa è data dagli  ideali che ci 

poniamo, dalle leggi civili, dal meccanismo stesso della vita associata. La 

forma blocca la spinta anarchica delle pulsioni vitali, la tendenza a vivere 

momento per momento al di fuori di ogni scopo ideale e di ogni legge 

civile: essa cristallizza e paralizza la vita – vita che però, almeno allo stadio 

umano, non può fare a meno della forma; tanto che è la forma o 

convenzione a fare di una vita una vita umana. La vita è una forza profonda 

e oscura che fermenta sotto la forma ma che riesce a erompere solo 

saltuariamente nei momenti di sosta o di malattia, di notte o negli intervalli 

in cui non siamo coinvolti nel meccanismo dell‟esistenza. La poetica 

dell‟umorismo – senza insistere troppo sul male necessario della forma, 

come invece fa Nietzsche il quale del resto la riporta alla vita con la finale 

identificazione di Apollo in Dioniso - sottolinea ironicamente i modi con cui 

la forma reprime la vita e rivela gli autoinganni con cui il soggetto si 

difende dalla forza sconvolgente dei bisogni vitali. Pirandello imborghesisce 

e storicizza la riflessione nietzscheana valevole per ogni tempo e luogo.  

Il soggetto, costretto a vivere nella forma non è più una persona integra, 

coerente e compatta, fondata sulla corrispondenza armonica tra desideri e 

realizzazione, passioni e ragione; ma si riduce a una maschera (o a un 

personaggio) che recita la parte che la società esige da lui (impiegato, 

marito, padre) e che egli stesso si impone attraverso i propri ideali morali. 

Proprio per questo nell‟arte umoristica non sono possibili né persone né eroi 

ma solo maschere o personaggi.  Tutti gli uomini sono maschere o 

personaggi perché tutti recitano una parte. Il personaggio non è coerente, 

solido, unitario perché non è più persona. L‟uomo moderno ha davanti a sé 

solo due strade: o sceglie l‟incoscienza, l‟ipocrisia, l‟adeguamento passivo 

alle forme, oppure vive consapevolmente, amaramente e autoironicamente 

la scissione tra forma e vita. Nel primo caso è solo una maschera, nel 

secondo diventa una maschera nuda dolorosamente consapevole degli 

autoinganni propri e altrui, ma impotente a risolvere la contraddizione che 

pure individua. Mattia Pascal, Serafino Gubbio, Vitelangelo Moscarda sono 

maschere nude. Nella maschera nuda la riflessione interviene continuamente 

a porre una distanza fra il soggetto e i propri gesti, tra l‟uomo e la vita: più 

che vivere, la maschera nuda “si guarda vivere”, come è detto nei Quaderni 

di Serafino Gubbio operatore. Questo distacco riflessivo, amaro, pietoso e 
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ironico insieme è il segno distintivo dell‟umorismo (“sentimento del 

contrario”) e lo distingue dal comico (“avvertimento del contrario”) per cui 

si ride perché una situazione o un individuo sono il contrario di come 

dovrebbero essere. Nell‟umorismo al riso subentra la pietà.  

Si legga questo stralcio da Aurora, potrebbe – finanche per il tono: 

umoristico - averlo scritto Pirandello: “La maggior parte degli uomini, 

qualunque cosa possano ognora pensare e dire del loro egoismo, 

ciononostante, in tutta la loro vita, non fanno nulla per il loro ego, bensì 

soltanto per il fantasma dell‟ego, che si è formato, su di essi, nella testa di 

chi sta intorno a loro, e che si è loro trasmesso; in conseguenza di ciò 

vivono tutti insieme in una nebbia di opinioni impersonali e semipersonali, e 

di arbitrari, quasi poetici apprezzamenti di valore; ciascuno di loro vive 

sempre nella testa di un altro e questa testa ancora in altre teste: un curioso 

mondo di fantasmi che sa darsi, in tutto questo, un‟aria così assennata!”. La 

cosiddetta “voce della coscienza” non è altro che la presenza in noi 

dell‟autorità della comunità in cui ci troviamo: la coscienza “non è la voce 

di Dio nel petto dell‟uomo, bensì la voce di alcuni uomini nell‟uomo”. Non 

c‟è morale dove non c‟è voce della coscienza, e quindi dove non c‟è società 

(lo stesso istinto, come la verità, non è altro che una prescrizione o norma 

sociale molto antica e ormai consolidata).                   

Il punto fondamentale di diversità tra Nietzsche e Pirandello, è che la 

filosofia della maschera di Pirandello sta, almeno in parte o in percentuale, 

alla riabilitazione dell‟apparenza di Nietzsche come in questi il nichilismo al 

post-nichilismo. La differenza tra un artista ed un filosofo sta solo nella 

responsabilità e visione più ampia delle cose; in pratica il primo, nel suo 

pensiero, ha solo una pars detruens, mentre il secondo anche, ed è tanto più 

grande per ciò, una pars costruens. In questo senso, e solo in questo senso, 

aveva ragione Lukacs – protagonista di alcune delle letture più aberranti che 

la storia della critica ricordi: prima fra tutte quella ai danni di Nietzsche, 

tragicomicamente vicina a quella nazista - a condannare la letteratura 

moderna perché “decadente”: essa rappresenta, attraverso l‟involuzione 

della forma, l‟alienazione del soggetto individuale nella società capitalistica 

e borghese, rinunciando a qualsiasi impegno di difesa umanistica e 

progressista. 

Il mondo dell‟illusione olimpica della Nascita della tragedia è 

riconducibile, come dimostra Vattimo, al bisogno di finzione, travestimento 

e illusione da cui sorge la maschera del moderno uomo decadente nella 

“seconda inattuale”, Sull‟utilità e il danno della storia per la vita, o nel 

saggio Su verità e menzogna in senso extramorale; moderno uomo 
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decadente che è già a pieno titolo il “singolo nella società” di Michelstadter 

come il personaggio di Pirandello. 

Il rapporto tra persuasione e rettorica in Carlo Michelstaedter può essere 

messo in relazione a quello tra essere e apparire in Nietzsche. Anche per 

Michelstaedter vale quanto detto per Pirandello: manca la pars costruens, la 

dialettica (in senso lato) che sarebbe dovuta essere presente in un filosofo 

completo, in un completo post-nichilista. La “rettorica” rappresenta l‟intero 

sistema dell‟organizzazione sociale, le abitudini linguistiche come anche i 

codici e le convenzioni di comportamento. In questo dualismo siamo più 

vicini a Schopenhauer che a Nietzsche, siamo sempre alla credenza nel 

“velo di Maia”. Come nella critica dell‟alienazione, con l‟“uomo 

ammaestrato” della società moderna, dove l‟unica “libertà” è quella “d‟esser 

schiavo” – parallelamente, ne La gaia scienza: “Con la morale, il singolo 

viene educato ad essere funzione del gregge e ad attribuirsi valore solo 

come funzione”. Di contro alla “rettorica organizzata a sistema”, il 

“persuaso” deve esercitare una continua attività di contestazione. La 

persuasione è ricerca di autonomia (“crear sé stesso”), eppure viene 

impiegata nel dialogo con l‟altro, in un tentativo di contagio o conversione. 

Ma il risultato di una comunità di “persuasi” sarebbe la cessazione di ogni 

attività. La società promuove il consenso e “addomestica” l‟uomo sin 

dall‟infanzia insegnandogli a obbedire ai suoi meccanismi. “Giudice”, 

“scienziato” e “maestro” non sono che strumenti e articolazioni della 

retorica, del potere costituito e della sua ideologia. La persuasione (l‟agire 

libero non condizionato) si rivela nella pratica impossibile: può essere 

raggiunta solo con il suicido; ma il suicidio di Michelstaedter non può 

essere preso, anche se idealmente dovrebbe esserlo, a pars costruens del suo 

sistema; mentre Nietzsche, da una parte riportando Apollo a Dioniso e 

dall‟altra dichiarando la necessità di una forma per una vita che sia umana, 

si trova già a priori oltre il nichilismo, oltre la negazione dell‟apparenza; si 

trova già una “retorica persuasa”, in una convenzione concepita 

naturalmente.      

 

*** 

 

A partire dagli autori citati, è possibile stendere una griglia ideale – una di 

quelle griglie ideali così care a Nietzsche, costantemente incline a fare il 

giudice della civiltà - che distingua detrattori e difensori dell‟apparenza 

intesa come condizione umana la quale, negli uni, si integra nella realtà 

universale o naturale e negli altri vi viene espunta, ed essenzialmente viene 

distinta, svalutata. Tra i conciliatori dell‟uomo nella natura all‟insegna di un 
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tutt‟uno per essenza non discernibile, abbiamo trovato i Presocratici, Bruno, 

Spinoza, i materialisti francesi, Voltaire, Feuerbach. Tra i “responsabili” 

dell‟alienazione dell‟uomo dalla natura: Socrate, Platone, il cristianesimo 

(identificato con Nietzsche più in San Paolo che in Cristo e di cui non 

abbiamo ancora parlato poiché approssimativamente riducibile all‟asse 

Socrate/Platone e del quale per ora si può dire che nasce, idealmente, non 

col “mito” di Cristo in croce ma con quello, pressoché platonico, della 

caduta dal Paradiso terrestre, caduta con la quale si rappresenta la scissione 

uomo/natura), Descartes, Kant (che comunque, rispetto a tutti gli altri del 

suo gruppo, è il più prossimo ad una riabilitazione dell‟apparenza – 

apparenza che almeno parzialmente finisce anzi per rivalutare davvero), 

Schopenhauer.   

Pirandello e Michelstaedter sono, kantianamente, nel mezzo; nel senso che 

pongono il problema tra una realtà fenomenica o convenzionale ed una 

realtà in sé o naturale ma poi, come Schopenhauer, si bloccano dinanzi ad 

un apparente insopprimibile diaframma che finisce per rendere estranea 

l‟una all‟altra quando, in un‟ottica di rivalutazione dell‟apparenza, si tratta 

della medesima, ovvero dell‟unica, realtà.  

C‟è bisogno di rivalutare l‟apparenza dunque perché l‟apparenza è stata 

svalutata. Per apparenza intendiamo il mondo o sfera umano-convenzionale. 

Il mondo umano è convenzionale in quanto tali, cioè relative soggettive 

fenomeniche e infine storiche, sono le categorie con cui l‟uomo opera e 

nelle quali i singoli si realizzano come uomini. Ora, invece di ritenere la 

convenzione umana l‟espressione o realizzazione di una delle metamorfosi 

naturali – e nient‟altro che una metamorfosi naturale è il cosiddetto uomo – 

coloro che svalutano quanto riassumiamo nel termine apparenza, dividono il 

tutto in un mondo umano ed in un mondo che umano non è, trovandosi poi 

nella difficoltà di colmare il gap tra questi due mondi. Dio, per inciso, può 

essere visto anche come un  mero tentativo di colmare questo vuoto da parte 

degli svalutatori dell‟apparenza e con essa della vita in quanto la prima non 

è che una forma della seconda – tutto ciò che esiste non è che una forma 

della seconda. (La nostra espressione “svalutazione dell‟apparenza” può 

essere fatta coincidere con quella della Genealogia della morale di “vittoria 

dell‟ideale ascetico”; così come la “riabilitazione dell‟apparenza” rimanda 

alla “trasvalutazione di tutti i valori” della Volontà di potenza).   

Anche nella fase più schopenhaueriana del suo pensiero, Nietzsche ha già 

fatto, senza esserne forse del tutto consapevole, la scelta che lo distaccherà 

più tardi da Schopenhauer: ha scelto di stare dalla parte del mondo 

apparente, rinnegando il pathos della cosa in sé, la tensione ascetica verso 

l‟uno, che Schopenhauer aveva ereditato da Kant e, prima, da Platone – 
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nella Genealogia della morale definito “il grande calunniatore della vita”. 

Infatti, il momento decisivo della Nascita della tragedia si ha laddove si 

dice che  “Dioniso parla la lingua di Apollo, ma alla fine Apollo parla la 

lingua di Dioniso”. Qui v‟è già tutto il superamento di Schopenhauer e il 

dispiegamento della lunga strada post-nichilista. La Natura (Dioniso) è 

concepibile, ha un‟identità, ha un essere una figura un contorno, è un tutto 

solo grazie alla convenzione o maschera o abilità formativa e semiotica 

umana (Apollo); tuttavia questa, e con essa tutta la convenzione e tutto 

l‟umano, non è a sua volta che natura. Al di fuori della natura non c‟è nulla; 

la convenzione è solo un aspetto, un‟attività, un modo di darsi della natura. 

Avere un essere e un‟identità è importante e non è importante: non è 

importante perché la natura, fisicalisticamente, può farne benissimo a meno 

senza perciò alleggerirsi, avere meno peso fisico, meno forza gravitazionale; 

è importante perché così essa raggiunge un grado di perfezione, elevatezza e 

completezza estremo, dando, sinolisticamente, una forma alla propria 

materia; forma che poi non è che quella materia stessa dato che, 

monisticamente, non c‟è altro. Per ciò, per motivi ontologici, Apollo si 

risolve in Dioniso – anzi, Apollo è un modo, ontologicamente o 

essenzialmente indistinto da tutti gli altri eventuali o possibili, di Dioniso -, 

la convenzione o l‟uomo nella natura.  Prendersela, come fa Schopenhauer 

(che tragicizza la dialettica kantiana del dualismo trascendentale), con il 

velo di Maia, volerlo stracciare, pensare a un aldilà, è offendere 

scriteriatamente la natura stessa; è, dato che la natura non è offendibile in 

quanto imperitura perché inevitabile, prendersela con dei fantasmi, con i 

propri fantasmi interiori (non vi sono veli di Maia, non vi sono livelli piani o 

molteplici mondi nel reale): a superstizioni si riducono le idee platoniche. Si 

legge nel Crepuscolo degli idoli – dove “idoli” sta per “idolo” e questo per 

la “cosa in sé” -: “Eraclito avrà eternamente ragione in questo, che l‟essere è 

una vuota finzione. Il mondo apparente è l‟unico: il mondo vero è soltanto 

un‟aggiunta menzognera”.  

L‟ “opposizione” tra sostanza e apparenza, “soggetto” ed “oggetto”, può 

trovare una soluzione anche a livello “grammaticale”, come risulta 

dall‟aforisma 354 de La gaia scienza. Con un procedimento genealogico tra 

antropologia, storia, psicologia e filosofia del sospetto, tipico in Nietzsche, 

che lo applica, ad esempio, anche al termine “essere”, la distinzione tra 

soggetto ed oggetto e quindi la svalutazione dell‟apparenza, è ricondotta ad 

una procedura linguistica viziata che con il tempo e lo stratificarsi e 

confondersi di pratica e concetti ha finito, per una sorta di “metafisica 

popolare”, con l‟ipostatizzare un aldiquà ed un aldilà, un vero ed un falso, 

un fenomenico ed un in sé, su cui si sono da sempre basati i vari sistemi 
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metafisici dei filosofi a partire da Platone. D‟una convenzione linguistica, 

buona solo per la comunicazione quotidiana, s‟è voluto fare, come al solito, 

una chiave interpretativa adeguata per la comprensione del mondo; 

comprensione che così ci sarà fatalmente preclusa finché continueremo a 

non guardare senza sospetto il linguaggio quotidiano; finché non cesseremo 

di considerare questo la verità; e finché non ce ne allontaneremo allorché 

questo diventa responsabile di compromettere la nostra “scientifica” visione 

del mondo. Interessante notare, a questo proposito, come la filosofia del 

linguaggio contemporanea nasca proprio dall‟esigenza di avere un 

“linguaggio perfetto” o ideale distante da quello dell‟uso e non condizionato 

dalle sue imperfezioni, vaghezze, equivocità. Senza voler dire con questo 

che Nietzsche anticipi tanta parte della filosofia del XX secolo che proprio 

nello studio del linguaggio svolgerà il suo lavoro, rimane notevole rilevare 

come anche Nietzsche avesse un problema linguistico collegato alla 

coscienza di un‟importante differenza comunicativa e significativa fra 

“linguaggio naturale” e “linguaggio artificiale” – qualcosa che va ben oltre 

le pur lamentate difficoltà nel trovare una “terminologia” filosofica adeguata 

ad esprimere il suo pensiero, difficoltà onde per cui Nietzsche ha elaborato 

il suo inimitabile stile aforistico. In questo senso, è ad esempio possibile 

affermare che Dio è solo un errore grammaticale. E, per un errore o 

“pregiudizio grammaticale”, per aver prestato fede ad un perverso e stupido 

meccanismo linguistico, è seguito quello che è seguito: religione (con 

relative guerre di religione …), metafisica (con relativa svalutazione del 

corporeo …), eccetera. In pratica, sino ad oggi, l‟umanità si è caratterizzata 

per un uso incontrollato della convenzione manifestatosi attraverso 

l‟accettazione acritica delle varie costruzioni linguistiche fatte passare per 

ontologiche. Soggetto ed oggetto non esistono; cose, azioni non esistono 

nella realtà ma solo, come i verbi e i nomi e perché verbi e nomi, nel 

linguaggio. Nella lingua si cela una “mitologia filosofica” che in ogni 

momento sbuca di nuovo fuori, per prudenti che si possa essere. La 

credenza nella libertà del volere, in fatti uguali e in fatti isolati ha nella 

lingua il suo costante evangelista e avvocato. Ogni parola è un  pregiudizio.  

Nel medesimo aforisma si legge anche: “Lo sviluppo della lingua e quello 

della coscienza (non della ragione, ma soltanto del suo divenire 

autocosciente) procedono di pari passo […] Il farsi coscienti in noi delle 

nostre impressioni sensibili, la forza di poterle fissare e di porle, per così 

dire, al di fuori di noi, tutto ciò è andato crescendo nella stessa misura in cui 

è progredita la necessità di trasmetterle ad altri mediante segni. L‟uomo 

inventore di segni è insieme l‟uomo sempre più acutamente cosciente di sé: 

solo come animale sociale l‟uomo imparò a divenir cosciente di se stesso 
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[…] Il mio pensiero è che la coscienza non appartenga propriamente 

all‟esistenza individuale dell‟uomo, ma piuttosto a ciò che in esso è natura 

comunitaria e gregaria […] Ognuno di noi, con la miglior volontà di 

comprendere se stesso nel modo più individuale possibile, di “conoscere se 

stesso”, pur tuttavia renderà sempre oggetto di coscienza soltanto il non 

individuale […] Il nostro stesso pensiero viene continuamente, per così dire, 

messo in minoranza e ritradotto nella prospettiva del gregge e opera del 

carattere della coscienza”.  

La “lingua” – citando dalla Genealogia della morale -, tramite gli “errori 

radicali, in essa pietrificatisi, della ragione […] intende e fraintende ogni 

agire come condizionato da un agente, da un soggetto”. Dalla morale alla 

scienza, tutto pare giocarsi sul campo delle convenzioni grammaticali: “Allo 

stesso modo, infatti, con cui il volgo separa il fulmine dal suo bagliore e 

ritiene quest‟ultimo un fare, una produzione di un soggetto, che viene 

chiamato fulmine, così la morale del volgo tiene anche la forza distinta dalle 

estrinsecazioni della forza, come se dietro il forte esistesse un sostrato 

indifferente, al quale sarebbe consentito estrinsecare forza oppure no. Ma un 

tale sostrato non esiste [pretendere dalla forza che non si estrinsechi come 

forza, sopraffazione, “cattiveria”, è come pretendere dalla debolezza che 

essa si estrinsechi come forza; no, si tratta di un quantum che in quanto 

rientra i certi livelli è detto “bontà” ed in quanto rientra in altri è detto 

“cattiveria”]: non esiste alcun “essere” al di sotto del fare, dell‟agire, del 

divenire; “colui che fa” non è che fittiziamente aggiunto al fare – il fare è 

tutto. il volgo, in fondo, duplica il fare; allorché vede il fulmine mandare un 

barbaglio, questo è un fare: pone lo stesso evento prima come causa, e poi 

ancora una volta come effetto di essa. I naturalisti non agiscono in modo 

migliore quando dicono: “La forza muove, la forza cagiona” e simili – la 

nostra intera scienza, a onta di tutta la sua freddezza, della sua estraneità a 

moti affettivi, sta ancora sotto la seduzione della lingua e non si è sbarazzata 

di questi falsi infanti supposti, i “soggetti” (l‟atomo è, per esempio, un 

siffatto infante supposto, così come la kantiana “cosa in sé”)”.     

Come riassunto di quanto sin qui detto varrà l‟aforisma 20 di Al di là del 

bene e del male: “La prodigiosa somiglianza di famiglia, propria di ogni 

filosofare indiano, greco, tedesco, si spiega in modo abbastanza semplice. 

Proprio laddove si presenta un‟affinità di linguaggio è del tutto inevitabile 

che, grazie alla comune filosofia della grammatica, tutto sia predisposto, sin 

dall‟inizio, per uno sviluppo e una successione omogenea di sistemi 

filosofici: così come pare quasi sbarrata la via a certe diverse possibilità 

d‟interpretazione del mondo”.  
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*** 

        

La svalutazione dell‟apparenza, di cui se il mandante o la mente è stato 

Platone il gran protagonista sociale, il braccio o realizzatore concreto è stato 

il cristianesimo, ha portato al nichilismo, ossia alla svalutazione della natura 

e con essa del vero uomo, dell‟uomo naturale; in una paradossale e cieca 

fuga nel sogno di un qualche Iperuranio o Paradiso al di là non solo del 

mondo dell‟apparenza o umano ma anche di quello della natura. Elaborare 

la categoria di Dio significa precludersi ogni possibilità di ricucire la ferita 

che dai tempi della separazione (epifenomenica, convenzionale, valevole 

solo come scelta umana: non ontologica – ontologicamente tutto è 

necessario e ignorante di tutto) tra uomo e natura sanguina in modo 

incessante. Perché Dio non solo non salda i due mondi erroneamente – e 

teoricamente – separati, quello dell‟uomo e quello della natura, ma lascia 

l‟uno e l‟altro alla deriva a favore di un terzo, assurdo e immotivato mondo 

che dovrebbe realizzare il tutto umano e naturale. La rivoluzione 

conseguente alla negazione che il tutto converga nel grembo di Dio e alla 

rivelazione che anzi questo grembo, e Dio compreso, è solo una 

convenzione umana, non ha delle ripercussioni ontologiche così come non 

ne ebbe la scissione, compiuta da certi uomini, tra mondo umano e mondo 

naturale a cui in tempi più recenti si è aggiunta quella con per protagonista il 

terzo mondo divino. Infatti tutto ciò avviene entro l‟ambito convenzionale, 

umano. Ambito che la natura lascia all‟uomo fintantoché questo rimane 

entro i confini delle sue leggi: e deve rimanervi perché non può uscire dal 

carcere convenzionale e non poter uscire dal carcere convenzionale significa 

non poter uscire da quello naturale stanziandovi fino all‟identificazione 

dell‟uno nell‟altro. Tuttavia c‟è umanamente modo e modo di portare la 

propria condizione: v‟è un modo estremamente naturale – quello che 

Presocratici ad esempio – che quasi non parla neanche di uomo e natura 

tanto esperisce il loro essere comune; ed uno minimamente naturale, 

controproducente per l‟uomo, insensato, finanche disumano, che è quello 

del cristianesimo, negatore dell‟uomo e della natura e postulante quella 

negazione o assurdità suprema che è Dio. Poi, ontologicamente, una vita 

presocratica o una vita cristiana valgono, significano e fanno lo stesso – per 

la natura (e anche per l‟uomo, nei rispetti in cui è natura).  

Il lavoro di Nietzsche, la sua battaglia, quella per la riabilitazione 

dell‟apparenza, la rivoluzione copernicana di Nietzsche (manifesta in 

aforismi come questo della Volontà di potenza: “Se c‟è in generale qualcosa 

da adorare, è l‟apparenza che deve essere adorata; la menzogna – e non la 

verità – è divina!”), vanno dunque intese come riferirsi unicamente ai 
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palinsesti convenzionali e fare riferimento a quelli ontologici solo per 

indirizzare meglio questi. In fondo, quella di Nietzsche, pur partendo da una 

speculazione onto-cosmologica, è una ricetta o proposta di bien vivre (ma 

quale filosofia o visione del mondo, a partire dalle classiche, non lo finisce 

per essere?). 

È infine giusto osservare che non mancano momenti dove, teoricamente 

morta, a livello esistenziale la tragedia, il dissidio forma/sostanza, riaffiora. 

Tuttavia, anche una confessione leopardiana come quella di Aurora che 

stiamo per riportare, inizia perentoriamente e post-nichilisticamente con 

orgoglio: “Io non mi vergogno di essere lo zimbello della natura”, vista la 

sua totale importanza e l‟inevitabilità della condizione di nulla, di 

“zimbello”, del tutto che giustappunto si identifica nello scorrere naturale. 

Segue il momento di pessimismo: “Ma ho compassione di te, natura, perché 

devi tacere, anche se è soltanto la tua malvagità ad annodarti la lingua; sì, io 

ti commisero a cagione della tua malvagità”. La natura è malvagia – vedasi 

il mito del peccato di Adamo – a causa dello iato uomo/natura: la natura ha 

ed è tutto ma non dice niente; l‟uomo non ha niente ma è il solo a poter e 

dover dire e parlare. È come se non fosse realizzata la pienezza di 

un‟ontologia che sia anche gnoseologia – pienezza di cui invece la 

riabilitazione dell‟apparenza dichiara non solo la possibilità ma anche la 

necessità; è come se fosse utopistica l‟applicazione ontologica della 

dialettica gnoseologica kantiana e che la realtà avesse solo o vuoti che 

vedono o ciechi che sono pieni. Siamo in una sorta di stadio intermedio tra 

la riabilitazione dell‟apparenza  - per l‟auspicata coincidenza tra ontologia e 

gnoseologia – e la classica sua svalutazione – per la denuncia dualistica. 

Siamo allo stadio di Leopardi, dove non è possibile un post-nichilismo 

pieno (Leopardi si vergogna “di essere lo zimbello della natura”). “Il 

parlare, anzi il pensare, mi è odioso: non odo forse, dietro ogni parola, ridere 

l‟errore, l‟immaginazione, lo spirito dell‟illusione?”. Perché noi 

(gnoseologia) che si parla parliamo solo a vuoto; la natura (ontologia), che 

avrebbe di che cosa parlare, sta invece zitta.  

D‟altra parte, sempre in Aurora, si dà per vero che si conosce sempre da 

uomini, che si assiste sempre alla stessa commedia, che non possiamo 

vedere le cose con altri occhi che questi, che l‟umanità, al termine di tutta la 

conoscenza, non avrà conosciuto che i suoi organi e che ciò può significare 

l‟impossibilità della conoscenza oggettiva; ma ciò è vero colo razionalmente 

e la ragione, nella verità, nella realtà, ha poco corso: essere in mezzo del 

conoscere significa essere in mezzo dell‟a-razionale, del mare-vita, di una 

gnoseologia che è ontologia, di una materia che è anche forma (alla 
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riduzione della gnoseologia ad ontologia, corrisponde quella, per parlare in 

termini aristotelici, della forma alla materia).      

A ciò va ricollegato anche l‟importante aforisma 539 de La volontà di 

potenza: “Parmenide ha detto: "non si pensa ciò che non é"- noi assumiamo 

la posizione diametralmente opposta e diciamo: "ciò che può venir pensato, 

deve sicuramente essere una finzione". La riabilitazione dell‟apparenza, è 

fondamentale dichiararlo, non porta ad una corrispondenza tra ontologia e 

gnoseologia del tipo di quella di Parmenide per cui effettivamente parliamo 

di ciò che esiste ed esiste ciò di cui parliamo. Al contrario, nel mondo 

dell‟apparenza o convenzione, tutto è convenzione, non esiste nulla di 

“reale”: esiste ciò di cui parlo ma esiste soltanto convenzionalmente. 

Proprio per questo possiamo dire che la realtà è la convenzione e che la 

nostra natura è convenzione. Quello che esiste, ontologicamente, 

concretamente, fisicamente, è la natura indistinta. Gli “esseri”, che in quanto 

tali sono necessariamente nostri, come i cavalli o le montagne, in natura, al 

di là della convenzione (in un aldilà che in quanto è è sempre aldiquà), non 

esistono: esistono solo come particolari aspetti di quel particolare aspetto 

naturale che è la convenzione ovvero l‟umanità. Ben rendono questi concetti 

due strofe di una poesia di Ungaretti del 1928, intitolata La pietà e facente 

parte della raccolta Sentimento del tempo: “L‟uomo, monotono universo, / 

Crede allargarsi i beni / E dalle sue mani febbrili / Non escono senza fine 

che limiti. // Attaccato sul vuoto / Al suo filo di ragno, / Non teme e non 

seduce / Se non il proprio grido”. Se in Parmenide il rapporto tra “pensare” 

ed “essere” o esistere è diretto, nella riabilitazione dell‟apparenza, i 

“cavalli” sono, da una parte – la nostra – al terzo stadio dell‟essere naturale, 

in quella prigione della prigione convenzionale che è la nostra particolare 

scelta; dall‟altra – la parte della natura - non sono in alcun modo, perché 

neanche il noi o la convenzione o la natura hanno un essere o identità, ma 

unicamente, indifferentemente e indistintamente sussistono – a mo‟ di 

polveri o gas. Cioè a dire che Nietzsche, con il processo di riabilitazione 

dell‟apparenza, batte una terza strada rispetto alle due antitetiche della 

tradizione del pensiero occidentale, delle quali per l‟una “ciò che è non può 

essere vero” e per l‟altra “ciò che è reale è razionale”: la realtà diventa la 

finzione, ossia, e secondo la dialettica che abbiamo precisato, convenzione. 

L‟importante poi è comprendere che il suo essere convenzionale non fa 

della realtà in benché minimo modo una realtà minore o “svalutata” – nel 

ritenere questo consiste anzi l‟errore degli “idealisti”. Il mondo non è più 

concepito come quella paradossale unità antagonistica di “soggettivo” e di 

“oggettivo”. Se l‟idealismo assoluto sostiene la tesi di un‟identità finale tra 

il “pensiero” e il suo “oggetto”, la tesi della riabilitazione dell‟apparenza 
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sostiene che il pensiero è un oggetto e che a partire da questa sua 

oggettualità elabora le convenzioni – a loro volta oggettuali – che vuole che 

può o che deve. Il problema del rapporto, della corrispondenza 

interno/esterno, soggetto/oggetto è un falso problema perché non vi sono 

esterni da contrapporre ad interni ed oggetti da contrapporre a soggetti (da 

qui, anche, l‟infondatezza della categoria di “coscienza”).         

  

*** 

 

Per certi aspetti, si può considerare anche Umano, troppo umano l‟opera più 

importante di Nietzsche. Di sicuro è il momento decisivo della sua biografia 

intellettuale – ma in un esistenzialista come Nietzsche ciò vale a dire nella 

sua biografia tout court; per lui, come per Spinoza, “la cultura può essere 

ancora qualcosa d‟altro che decorazione della vita”; inoltre essa, come da 

concetto greco-ellenistico, deve costituire “un‟unanimità fra vivere, pensare, 

apparire e volere”. Con Umano, troppo umano, nella seconda metà degli 

anni Settanta dell‟Ottocento, Nietzsche diventa uno “spirito libero”; fuori di 

metafora, raggiunge la maturità del proprio pensiero.    

Uno spirito diventato libero è “quello che ha ripreso possesso di se stesso”. 

Nietzsche aveva perso se stesso nella speculazione metafisica di 

Schopenhauer e nel pensiero mitico di Wagner; o meglio: Nietzsche s‟era 

messo sulla strada della ricerca di se stesso con Schopenhauer e Wagner, 

poi, a Bayreuth, nel 1876, a 32 anni, si accorge che i suoi due maestri di 

gioventù costituiscono solo metà della strada da percorrere. Vanno superati, 

ed è questo il momento: Nietzsche si risveglia dal “sonno dogmatico”. In 

ogni frase di Umano, troppo umano “si esprime una vittoria” perché vi si 

esprime un superamento dell‟asse Schopenhauer/Wagner, ossia si compie 

un passo avanti verso la riabilitazione dell‟apparenza, del sì incondizionato 

alla vita, dell‟adesione alla terra.  

Il distacco da Wagner significò per Nietzsche la scoperta che l‟uscita dal 

mondo della decadenza o della svalutazione dell‟apparenza, non può essere 

– come creduto ai tempi della Nascita della tragedia – un fatto puramente 

estetico. L‟arte, nel mondo della decadenza, condivide la sorte comune di 

tutte le forme simboliche (religione, morale, filosofia), quella di funzionare 

in senso metafisico, come mezzo di rassicurazione che in realtà riproduce e 

perpetua l‟insicurezza. Tuttavia, essa, è al contempo il contromovimento per 

eccellenza che si oppone al nichilismo. Risulta evidente dalla Volontà di 

potenza: “La nostra religione, la nostra morale e la nostra filosofia sono 

forme di décadence dell‟uomo. – Il contromovimento: l‟arte” (frammento n. 

794). Secondo Nietzsche, il principio supremo della morale, della religione 
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cristiana e della filosofia influenzata da Platone, afferma, come abbiamo 

visto: questo mondo non vale niente, deve esserci un mondo “migliore” di 

questo intrappolato nella sensibilità, deve esserci al di sopra di questo un 

“mondo vero”, quello soprasensibile. Il mondo dei sensi è soltanto un 

mondo apparente. Vengono così negati questo mondo e questa vita. Al che, 

Nietzsche oppone: il “mondo vero” della morale è frutto di una menzogna: 

il vero, il soprasensibile, è l‟errore. Il mondo sensibile, per dirla con 

Platone: il mondo illusorio e ingannevole, l‟errore, è il vero mondo. Ora, 

però, l‟elemento dell‟arte è il sensibile: la parvenza dei sensi. Quindi l‟arte 

afferma proprio quello che la posizione del mondo presunto vero nega: la 

parvenza dei sensi (l‟estetica è concepita come fisiologia applicata, lo stato 

estetico e sentimentale va riportato a stati corporali). Per questo Nietzsche, 

nel frammento 853, può concludere: “L‟arte come l‟unica controforza 

superiore, contro ogni volontà di rinnegare la vita, come l‟elemento 

anticristiano, antibuddhistico, antinichilistico per eccellenza”. Il concetto di 

filosofia non deve più essere determinato secondo la figura del moralista, di 

colui che, contro questo mondo che non vale niente, pone un mondo 

superiore. Contro questo moralista nichilista deve essere posto l‟anti-

metafisico, il “filosofo-artista”.   

Sulla scia dell‟allora fresca di stampa Origine dei sentimenti morali 

dell‟amico Paul Rée – ma non si dimentichi il parallelismo psicofisico e il 

geometrismo morale di Spinoza, né che il sottotitolo del Trattato sulla 

natura umana di Hume è “Un tentativo di introdurre il metodo sperimentale 

di ragionamento negli argomenti morali” -, Nietzsche, a partire dalla 

sentenza ivi compresa “L‟uomo morale non è più vicino al mondo 

intelligibile (metafisico) dell‟uomo fisico”, fa sperare: “Questa 

proposizione, temperata e affilata sotto i colpi di martello della conoscenza 

storica, potrà forse un giorno, in qualche futuro, servire come l‟accetta che 

reciderà alla radice il bisogno metafisico degli uomini: se più a benedizione 

che a maledizione del benessere generale, chi saprebbe dirlo?”. Il bisogno 

metafisico, prima ancora dell‟ipostatizzazione del dio cristiano o di un 

qualche dio in generale, deve essere inteso come far riferimento alla 

scissione tra mondo naturale e mondo umano, tra fenomeno e cosa in sé; 

infatti il secondo garantirebbe quell‟assolutezza che nel primo va 

autonomamente costruita. Quello metafisico non è propriamente un bisogno 

ma una sorta di infingardaggine o vigliaccheria da parte dell‟uomo di farsi 

artefice del suo destino (coraggio e temerarietà sono, in questo senso, i 

valori più nietzscheani e più anti-cristiani perché implicano la totale 

indipendenza da Dio); e non è qualcosa, ovviamente, di connaturato ma 

semplicemente di indotto attraverso l‟abitudine, ossia nel procedere del 
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corso della storia. Non ci vuole una prova ontologica della non esistenza di 

Dio o della cosa in sé (come si fa, propriamente, a provare qualcosa che non 

esiste, dato che non ne possiamo nemmeno parlare?), ma Dio - e con esso, 

che ne è l‟ultima per quanto già atavica interpretazione, cade anche la 

scissione tra uomo e natura – cade semplicemente in virtù di una sorta di 

revisionismo storico. Si tratta di risalire all‟origine della sua invenzione, si 

tratta di risalire sino a quella scissione socratica tra uomo e natura (o, il che 

è lo stesso, fino al mito di Adamo e della cacciata dal paradiso terrestre), 

avvenuta necessariamente nella convenzionalità del tempo e della storia, di 

individuarne, se ci sono, i problemi psicologici che possono averla indotta, 

risolverli, e costruirsi una nuova, vera vita in armonia colla natura e senza 

alcun dio guastafeste e debilitacoscienze.  

Con tatto e ampiezza di vedute, Nietzsche si domanda se la morte di Dio, la 

riunione – da parte umana: la natura non si è mai allontanata; del resto come 

potrebbe allontanarsi da se stessa, tanto più che tutto è natura? - dell‟uomo 

con la natura sia “più a benedizione che a maledizione del benessere 

generale” perché conscio del fatto che certe illusioni forti e tanto più 

sedimentate, aiutano  a vivere (ma come una droga dalla quale si è 

dipendenti a dalla quale ci si può affrancare solo progressivamente) chi, 

come l‟uomo, ha comunque un‟esistenza convenzionale – non si dimentichi 

che, per quanto natura, la natura dell‟uomo rimane convenzionale: e rispetto 

a ciò, la predicazione di convenzioni buone perché più aderenti alla natura 

non-convenzionale o universale rispetto a convenzioni cattive come quella 

di Dio perché umane, troppo umane, sembra necessariamente venire dopo, 

cioè essere suscettibile di dibattito e messa in discussione.   

L‟importanza della conoscenza storica, in Nietzsche, è parallela alla fine 

della metafisica; e metafisica, come abbiamo visto, significa occuparsi di un 

ipotetico mondo al di là di quello fornito dall‟apparenza, dall‟esperienza 

fisica (ciò poi non significa che, siccome la convenzione è naturale, la 

nostra esperienza fisica, ad esempio di un oggetto, consenta di ottenerne una 

conoscenza assoluta o, per così dire, dal punto di vista della natura: la 

conoscenza stessa, ogni conoscenza, è convenzione e benché si concretizzi 

nell‟uomo e l‟uomo costituisca una sorta di coscienza o autocoscienza della 

natura, questa, a sua volta, non ha minimamente bisogno di una conoscenza 

assoluta o in scala a uno a uno, che sarebbe come dire una conoscenza non-

convenzionale; non ne ha bisogno più di quanto abbia bisogno della 

convenzione, dell‟uomo o del bisogno stesso – potremmo spingerci sino a 

dire che, il fatto stesso che ci poniamo un certo tipo di problema significa o 

è la prova provata, che la natura non ha quel problema, non operando essa, 

se non nel nostro caso, per convenzioni e non operando noi se non 
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convenzionalmente: e questo varrebbe anche se noi costituissimo l‟unica e 

sola espressione della natura).  

Metafisica vuol dire separare uomo e natura. I monisti – nel senso precisato 

-, come i Presocratici o anche come Spinoza e i materialisti, non fanno 

propriamente metafisica perché non fanno, a livello essenziale, distinguo di 

sostanze. All‟interno dell‟unica sostanza, dell‟unica natura, dopo aver 

dimostrato l‟inevitabilità del carcere naturale come limite del carcere 

convenzionale a causa dell‟inevitabilità interna di questo che deve 

necessariamente scaturire da un‟inevitabilità o legge esterna pena 

l‟autodistruzione (noi infatti possiamo dire di scegliere di non scegliere, di 

essere al di là della convenzione, ma non farlo, essendo questo dire e questo 

fare convenzioni e scelte a loro volta giustificabili solo come imposizione 

esterna, perché altrimenti contraddittorie, autocontraddittorie, non solo 

logicamente ma anche ontologicamente – chi ritenesse infatti l‟esistenza del 

solo carcere convenzionale poi non potrebbe ammettere un‟esistenza che, 

coincidendo col dire e con il linguaggio, si affermi, quando si dice ad 

esempio che “tutto è convenzione”, e subito dopo si neghi dicendo che 

“nulla è convenzione”), la conoscenza storica o conoscenza dell‟iter delle 

scelte convenzionali, o, per altro verso, indagine psicologica – non tanto del 

singolo quanto della civiltà, all‟insegna di una  psicologia collettiva – è il 

mezzo principale per comprendere i vari processi convenzionali e, a partire 

dal principio universale di sussistenza (o post-nichilismo ontologico), 

protendere per un tipo di scelta o per un altro. La scelta della svalutazione 

dell‟apparenza è sbagliata – anche se, ripetiamo, ontologicamente 

indifferente – perché estremamente debole o deficiente a veicolare il 

principio di sussistenza, la natura generale tramite quella specifica umana o 

convenzionale. Il suo risvolto infatti è il nichilismo; nichilismo come 

fiacchezza della forza vitale, come distonia con la natura, innaturalezza del 

vivere, disamore per la vera natura umana, proselitismo verso falsi e deleteri 

valori, verso valori che rattristano, complicano e affaticano l‟invece 

spontanea e prorompente relazione autoreferenziale uomo/natura.  

 

*** 

 

La conoscenza storica di Nietzsche, sia ben chiaro, non è da confondersi con 

l‟ “interesse storico” proprio della sua epoca e che egli condanna sin dai 

primi scritti, per poi giungere a quel “canone dell‟antistoricismo” - come 

ebbe a dire Giorgio Colli - che è Sull‟utilità e il danno della storia per la 

vita: la prima è comprensione del processo umano di 

convenzionalizzazione, il secondo è, all‟interno di questo, inaridimento 
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della vita, incapacità di prendere in mano i propri anni, infingardaggine e 

vigliaccheria di contro al coraggio e temerarietà di chi con un occhio 

guarda indietro per capire, con l‟altro instancabilmente avanti per 

progredire, costruire, generare e con tutto se stesso sta ben saldo in quel 

presente da vivere generosamente: “soltanto colui che costruisce il futuro ha 

diritto a giudicare il passato”. Lo storicismo ottimistico di Hegel è la 

manifestazione più estrema e compiuta della decadenza, nel suo duplice 

aspetto di feticizzazione di una razionalità obiettiva onnicomprendente e di 

frustrazione per l‟insuperabile iato che rimane tra il singolo e questa 

razionalità. Lo storicismo va respinto perché rende impossibile la storia, 

cioè la vita umana.  

Ma leggiamo, a questo proposito, l‟esordio della “terza inattuale”, 

Schopenhauer come educatore: “Un viaggiatore, che aveva visto molti paesi 

e popoli e più continenti, e a cui fu chiesto quale qualità degli uomini avesse 

trovato ovunque, disse: essi hanno un‟inclinazione alla pigrizia. A molti 

parrà che più giustamente e più validamente egli avrebbe potuto dire: sono 

tutti pavidi. Si nascondono dietro costumi e opinioni. Ogni uomo in fondo 

sa benissimo di essere al mondo solo per una volta, come un unicum, e che 

nessuna combinazione per quanto insolita potrà mescolare insieme per una 

seconda volta quella molteplicità così bizzarramente variopinta nell‟unità 

che egli è: lo sa, ma lo nasconde come una cattiva coscienza – perché? Per 

paura del prossimo, che esige la convenzione e di essa si vela. Ma che cosa 

costringe il singolo a temere il prossimo, a pensare ed agire al modo del 

gregge e non essere lieto di sé? Il pudore, forse, in alcuni e rari. Per la 

maggior parte è adattabilità, ignavia, insomma quella inclinazione alla 

pigrizia di cui parlava il viaggiatore. Egli ha ragione: gli uomini sono pigri 

più ancora che pavidi e più di tutto temono proprio i fastidi che una onestà e 

nudità incondizionata imporrebbe loro. Soltanto gli artisti odiano questo 

indolente incedere secondo maniere tolte a prestito e opinioni appiccicate, e 

svelano il segreto, la cattiva coscienza di ognuno, la proposizione secondo 

cui ogni uomo è un miracolo irripetibile; essi osano mostrarci l‟uomo quale 

egli stesso, quale lui solo è fino in ogni movimento dei suoi muscoli e, ancor 

più, che in questa rigorosa coerenza della sua unicità egli è bello e degno di 

considerazione, nuovo e incredibile come ogni opera della natura e niente 

affatto noioso. Il grande pensatore, quando disprezza gli uomini, disprezza 

la loro pigrizia: poiché per causa sua essi appaiono come merce di fabbrica, 

come indifferenti, indegni di relazioni e ammaestramenti”. (Più complicata 

di quanto talora si ritenga, è la concezione dell‟arte in Nietzsche: qui, 

l‟artista è quel superuomo o uomo vero che, all‟interno della convenzione, è 



 316 

artefice del proprio destino, che si crea convenzioni in autonomia, così come 

la natura procede in autonomia, e ignora le convenzioni altrui).  

Riprendendo e concludendo il discorso della “seconda inattuale”: “La storia, 

in quanto sta al servizio della vita, è al servizio di una forza non storica, e 

perciò non potrà né dovrà diventare mai, in questa subordinazione, pura 

scienza, come per esempio lo è la matematica. Ma la questione fino a che 

grado la vita abbia bisogno in genere del servizio della storia, è una delle 

questioni e preoccupazioni più alte riguardo alla salute di un uomo, di un 

popolo, di una cultura. Perché con un certo eccesso di storia la vita si 

frantuma e degenera, e alla fine a sua volta, a causa di questa degenerazione, 

va perduta la storia stessa”.  “Con il termine “l‟antistorico” designo la forza 

e l‟arte di poter dimenticare e di rinchiudersi in un orizzonte limitato; 

“sovrastoriche” chiamo le potenze che distolgono lo sguardo dal divenire, 

volgendolo a ciò che dà all‟esistenza il carattere dell‟eterno e 

dell‟immutabile, all‟arte e alla religione” – religione intesa come scelta 

convenzione autocosciente e quindi, al pari dell‟arte, metodo di vita 

possibile nella dedizione alla vita generale attraverso quella particolare 

scelta che è la tensione verso un assoluto non svalutatore dell‟apparenza 

perché concepito, al contrario del Dio cristiano, a partire dalla 

consapevolezza della sua convenzionalità stessa: la religione, come l‟arte, è, 

nel senso forte e letterale dell‟espressione, un passatempo, ovvero un modo 

di essere al mondo convenzionale.    

L‟uomo del XIX secolo soffre secondo Nietzsche di un eccesso di 

conoscenza e di consapevolezza storica, per cui, vedendosi solo come uno 

degli infiniti punti della linea del tempo, non riesce più a credere 

all‟importanza e al significato di qualunque decisione. Per eccesso di 

conoscenza storica è diventato incapace di fare nuova storia. Ogni azione 

storica può nascere solo entro un orizzonte determinato e conchiuso, che 

impedisce la dispersione della coscienza nell‟infinità del mondo storico 

passato e futuro. La costituzione di un orizzonte storico è una posizione di 

confini alla coscienza. L‟azione storica ha bisogno di un alone inconscio, di 

un ambiente oscuro entro cui svilupparsi, altrimenti non nasce nemmeno. 

L‟uomo dalla coscienza storica esasperata è come un lucidissimo discepolo 

di Eraclito che consapevole del fluire inarrestabile di tutte le cose, non 

muove più nemmeno un dito, resta nell‟inazione più assoluta. L‟uomo 

moderno non prende in mano i suoi anni, non crea il suo destino e con esso 

sé, ma si traveste assumendo ruoli sociali e storici già collaudati; è un dotto 

preso solo da curiosità storiografica insaziabile. In questo senso bisogna 

tornare alle potenze eternizzanti dell‟arte e della religione, che distolgono lo 

sguardo dal divenire e rendono di nuovo capaci di agire. 
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L‟alternativa è tra un mondo di razionalità stabilita, di ruoli sociali fissati, di 

distinzione ormai acquisita tra verità e menzogna, nel quale è inevitabile la 

frustrazione dello iato tra ragione universale e concreta esistenza 

individuale; e un mondo di libera creatività dionisiaca, in cui la rigida 

delimitazione dell‟individuo, cioè l‟appartenenza del singolo come parte 

stabilmente collocata (nella famiglia, nella società, nello specifico periodo 

storico) al tutto razionalmente definito, possa essere messa in discussione, 

superata nella speranza espressa nella figura di Dioniso che muore e risorge 

e si frammenta di nuovo in mille diverse apparenze. L‟uomo della civiltà 

storicistica è ancora l‟uomo socratico, che paga il raggiungimento di una 

certa sicurezza esistenziale (la cessazione della guerra di tutti contro tutti, il 

patto sociale da cui deriva il canone della distinzione tra vero e falso) con 

l‟inserimento dentro un ordine rigido che sfugge al suo controllo, pur 

pretendendo di essere accettato come ordine razionale, di una ratio che però 

esprime solo un tirannico e intollerante “egoismo superiore” dove non 

trovano posto le esigenze esistenziali dei singoli.  

 

*** 

 

Dopo questa digressione sul rapporto di Nietzsche con la storia, e prima di 

offrire esempi testuali in merito, è doveroso compiere un‟altra digressione 

su uno dei punti più spigolosi e controversi della posizione nietzscheana: la 

scienza. Qual è il rapporto di Nietzsche con la scienza? Che cos‟è la scienza 

per Nietzsche? Si capisce, che dare una risposta piuttosto che un‟altra a 

queste domande pregiudica decisamente un‟intera interpretazione della 

filosofia nietzscheana. Forse anche in virtù della lettura deformante di 

Heidegger, teso – in ossequio alla propria filosofia - ad allontanare il più 

possibile Nietzsche dalla scienza, da relativamente poco tempo ci si viene 

occupando in modo organico e non preconcetto di un simile problema. Il 

che rende ancor più difficile parlarne in questa sede. Comunque, gli studi 

che crediamo di poter tenere presenti, sono quello, vasto, di Babette Babich 

(uscito nel 1994 e intitolato Nietzsche‟s Philosophy of Science) e quello, 

sottoforma di saggio, di Maurizio Ferraris – inserito alla voce Ontologia 

nella Guida a Nietzsche da lui curata ed edita nel 1999.  

Del pensiero di Nietzsche la Babich ripropone ciò che lo contraddistingue 

rispetto a tutta la filosofia occidentale da Platone e Socrate fino a Hegel: il 

rapporto tra filosofia e fisiologia. Nietzsche, fonda l'intera sua filosofia sul 

ritorno all'unità della mente con il corpo. Secondo il prospettivismo 

nietzscheano ogni conoscenza è basata anzitutto sui sensi, e le percezioni, 

più che conoscenze, sono interpretazioni che rispondono ai bisogni organici 
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dell'uomo. Lungi dall'essere data, l'esperienza sensoriale è anzitutto legata a 

un sistema di filtrazione, una tecnica di mappatura che riporta il mondo 

esterno a qualcosa di familiare: la conoscenza data dai sensi non è 

apprendimento oggettivo, ma costruzione dell'uomo. E lo stesso accade per 

la conoscenza scientifica: lo scienziato è come colui che nasconde qualcosa 

dietro a un cespuglio, lo ricerca nuovamente e là lo ritrova; corpi, linee, 

superfici, cause ed effetti non esistono in natura, ma siamo noi a metterveli 

per poi ritrovarli. La scienza risponde ai nostri interessi e lo fa cogliendo, 

nella realtà, solo ciò cui il suo modo di rappresentare le dà accesso. Dicendo 

che la scienza trattiene il reale mediante una costruzione simbolica di cui 

elabora essa stessa le regole – facendo così divenire tale costruzione 

convenzionale - Nietzsche ne mette in luce il tratto creativo, il 

rispecchiamento, da parte della nostra prospettiva organica, del carattere 

ambiguo e polimorfo del mondo. In questo orizzonte la scienza non ha 

dunque nulla da rimproverarsi: la "menzogna" prospettica non fa che 

assimilarsi al carattere simbolico e creativo del reale, apparentandosi in tal 

senso all'arte. La scienza diventa per Nietzsche un'istanza negativa solo 

quando assolutizza il suo ideale di verità escludendone tutto ciò che sfugge 

alla propria sfera. Così facendo, invece che all'arte si apparenta alla 

religione, e a tutte le culture deboli che, sulla base di una distorta cognizione 

del dolore in cui la sofferenza è colpa e l'errore fallimento, per ovviare alla 

propria impotenza di fronte a questi fenomeni s'inventano il lume della 

ragione o la necessità di redenzione. È contro questa concezione che 

Nietzsche scaglia i suoi strali: non sull'aspetto costruttivo ed estetico della 

scienza quanto su quello ascetico e religioso, che ci presenta una visione 

negativa del reale (caotico, ambiguo e invaso dalla sofferenza e dall'errore) 

e fa dell'impresa epistemica lo strumento di una diminuita capacità vitale, il 

cui desiderio d'immortalità si capovolge nella paradossale mortificazione di 

ciò che invece "erompe, straripa, si consuma, non si risparmia", e in cui 

l'energica leggerezza del fremito vitale viene uccisa dal peso opprimente 

della stabilità dell'essere. L‟avvicinamento di Nietzsche alla scienza non va 

inteso dunque quale accettazione dell‟ideale positivistico della scientificità; 

ciò che egli riconosce è soltanto il valore della scienza come strumento per 

l‟affermazione dell‟uomo. Ma un conto è servirsi della ragione scientifica e 

un altro e completamente diverso compito è subire la tirannia della ragione. 

Nietzsche si ribella contro di essa come si era ribellato contro il 

razionalismo di Socrate. Le colpe che le rimprovera sono: di uccidere lo 

spirito della tragedia, la sincerità dell‟istinto, la forza della volontà naturale 

e di sostituirvi un‟ipocrisia acritica e troppo convenzionale. Subire la 

tirannia della ragione scientifica significa accettare una nuova forma di 
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ascetismo, altrettanto innaturale quanto quello cristiano: ascetismo che 

opprime ciò che vi è di più vivo e profondo nell‟uomo, che investe i valori 

ideali del nostro stesso essere. Nietzsche riporta così, kantianamente, il 

problema della scienza alla sua origine. Lo scienziato è un artista che si è 

dimenticato di esserlo: se il ricercatore ritrovasse in sé l'interprete di una 

visione parziale e interessata del mondo (come ogni visione vitale è), in cui 

anche la contraddizione diventa una possibilità del pensiero che urta e 

aggredisce se stesso, se riportasse la scienza al suo aspetto illusorio e 

costruttivo ascoltandone le infinite implicazioni, allora all'avventura della 

conoscenza verrebbe restituito un senso nuovo. La scienza non offre 

redenzione ma ha bisogno di essere redenta, tramite una visione estetica del 

reale che essa già contiene ma che ancora non ha assunto fino in fondo. 

Ferraris, definisce la posizione di Nietzsche in termini di “neokantismo 

positivistico” e di “realismo fenomenologico”. Proprio la consistenza 

ontologica dei fenomeni come monadi dotate di una potenza 

rappresentativa, fa del prospettivismo non un relativismo 

gnoseologicamente dissolutivo, ma la via per saldare la gnoseologia 

prospettivistica all‟ontologia monadologica. Lo scienziato non potrà mai 

trascendere i fenomeni per giungere all‟essenza, ma questa è regolarmente 

presupposta dai fenomeni: l‟esperienza è intrascendibile, e costituisce una 

realtà ultima, la cui validità non risulta minimamente invalidata – ma anzi 

fondata - dalla molteplicità delle interpretazioni. Nietzsche non ha mai 

messo in dubbio che qualcosa ci sia (ontologia), ma ha piuttosto 

problematizzato i modi e la correttezza delle nostre rappresentazioni 

(gnoseologia). E c‟è prospettiva non perché c‟è una dualità soggetto-oggetto 

(gnoseologia) ma perché c‟è un‟ontologia monadologica. Come il reale è 

determinato dalle nostre conformazioni sensoriali, così esso consiste in 

atomi di potenza; ciò che conta, nel prospettivismo, non è dunque ciò che dà 

a vedere (che cade nel puro relativismo), ma per l‟appunto ciò che assume 

ontologicamente, una visione della realtà in quanto aggregato di potenze che 

sviluppano altrettante prospettive. Propriamente non esiste la “materia”, ma 

esiste solo la forza (la volontà di potenza) che, in quanto forza finita e non 

infinita, autorizza l‟ipotesi dell‟eterno ritorno di tutte le cose. L‟ “eterno 

ritorno” afferma la piena saldezza cosmologica dell‟essere e, al tempo 

stesso, rivela come tutta la questione del nichilismo non abbia alcuna portata 

ontologica, bensì riguardi semplicemente una sfera assiologia di valori, di 

cui si può benissimo fare a meno quando, divenuti finalmente filosofi, si 

smetta di guardare alle cose con occhio troppo umano (con, aggiungiamo 

noi, la convenzione della convenzione, con una convenzione impostaci 

come realtà anziché con l‟occhio semplicemente e non troppo umano e 
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convenzionale, con il quale si deve comunque guardare tutto). Ne deriva, 

come precisò Lowith, una sorta di “metafisica fisica” che ha come soggetto 

una materia né meccanica né biologica né sensibile né intelligibile – e in 

questa materia non materiale sta l‟ontologia di Nietzsche, un‟ontologia della 

volontà di potenza basata sulla contraddizione di una potenza senza atto, di 

un dinamismo alternativo rispetto al materialismo ma privo di un punto 

d‟appoggio o sostanza. Non c‟è sostanza, non c‟è forza infinita, non c‟è una 

infinita novità e si deve perciò postulare un eterno ritorno.  

Rimane adesso da ricondurre i contributi di Babich e Ferraris nella 

prospettiva che stiamo portando avanti. Il problema è come conciliare 

l‟oggettività scientifica con il relativismo convenzionale, cioè spiegare 

perché si debba perseguire la convenzione scientifica piuttosto che quella 

religiosa. La domanda da cui siamo partiti - Che cos‟è la scienza per 

Nietzsche? – si risolve nella domanda: Perché la convenzionalità della 

scienza è migliore delle altre convenzioni? Infatti, se anche la scienza non 

rientrasse, essa per prima, nell‟apparenza o convenzione, la riabilitazione di 

quest‟ultima fallirebbe seduta stante. La scienza, in quanto è, in quanto è 

umanamente trattabile, è convenzione, perché l‟uomo non può uscire dalla 

sua natura e questa è giustappunto convenzione. Tuttavia, v‟è, in Nietzsche 

– lo sottolinea a più riprese Ferraris – una forte componente “realistica”. E 

proprio nella comprensione del realismo di Nietzsche, del senso in cui egli è 

realista, si riduce anche quella circa la sua considerazione della scienza. In 

Kant, che inaugura nella filosofia moderna l‟uso del termine realismo e che 

rimane un punto di riferimento costante di Nietzsche (per quanto avvicinato 

indirettamente, ora attraverso Schopenhauer, ora attraverso Kuno Fischer), il 

“realismo trascendentale” è la dottrina, opposta a quella da lui difesa, per la 

quale lo spazio ed il tempo sono indipendenti dalla nostra sensibilità; il 

“realismo empirico” si limita invece ad ammettere la realtà esterna delle 

cose. L‟idealista trascendentale, cioè Kant, è un realista empirico e 

riconosce nella materia, come fenomeno, una realtà che non ha bisogno di 

essere dedotta ma è immediatamente percepita. Usando il vocabolario di 

Kant, potremmo dire che Nietzsche è un realista empirico senza essere un 

idealista trascendentale. È realista empirico non tanto perché crede 

semplicisticamente alla adaequatio parola-cosa (ed ecco come il problema 

della scienza, passato a quello del realismo, finisce per rivelarsi il problema 

del linguaggio) ma perché, anti-idealisticamente, ammette la realtà esterna 

delle cose, soltanto non è un idealista trascendentale perché risolve la realtà 

e l‟esterno nella convenzione o apparenza stessa: la realtà è immediatamente 

percepita ma non perché è immediatamente percepito il fenomeno, bensì 

perché è immediatamente percepita la realtà in quanto tale, ossia la 
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convenzione. Non è, come in Kant, che al di là della convenzionalità o del 

fenomeno esista solo il nulla – che ontologicamente è tutto – della cosa in 

sé, ma si tratta, piuttosto, del fatto che quell‟al di là coincide con l‟al di qua, 

ossia, usando ancora il vocabolario kantiano, che il fenomeno è un aspetto o 

forma della cosa in sé onde il fenomeno è già la cosa in sé, onde per cui non 

ha alcun senso, ed è anzi fuorviante, mantenere la distinzione. Da buon 

realista Nietzsche ammette l‟esistenza delle cose indipendentemente 

dall‟atto del conoscere, ma poi risolve il conoscere nelle cose medesime. Il 

conoscere è una cosa, e per questo è natura ed è inscindibile dalla natura. In 

questo senso, la Volontà di potenza può affermare: “La verità è la specie di 

errore senza la quale una determinata specie di esseri viventi non potrebbe 

vivere. Ciò che decide è da ultimo il valore per la vita”. Per altro verso 

invece, ritroviamo la distanza di Nietzsche da Darwin: la vita non ha 

soltanto l‟impulso all‟autoconservazione, come ritiene Darwin, ma è 

soprattutto autoaffermazione: “Prendiamo il caso più semplice, quello del 

nutrimento primitivo: il protoplasma allunga i suoi pseudopodi per cercare 

qualcosa che gli si opponga – non per fame ma per volontà di potenza”.  

Per il neokantismo positivistico di uno Schopenhauer, i fenomeni sono 

l‟esisto della nostra conformazione, ed è dunque nella fisiologia che va 

ricercata la struttura del trascendentale. Schopenhauer però, kantianamente, 

mantiene questo trascendentale, che è quanto, invece, non fa Nietzsche, il 

quale, togliendolo, va oltre Kant e Schopenhauer stessi. Non basta avere una 

versione materialistica del kantismo, per riabilitare anti-dualsiticamente 

l‟apparenza.  

Nietzsche si schiera contro il realismo ingenuo del positivismo – che 

paradossalmente finisce per venire considerato meno scientifico della gaia 

scientificità – poiché non è vero che ci siano solo fatti, bensì che ci sono 

solo interpretazioni e che queste costituiscono perciò stesso (vista la 

naturalità della convenzione) i fatti. Il positivismo, nella ricerca del fatto in 

sé ricade nella metafisica, procede solo di un passo nella “storia dell‟errore” 

della svalutazione dell‟apparenza o della superstizione del “mondo vero”. 

Kant, ha fatto passi enormi ma tuttavia, se non altro per il suo vocabolario, 

ha mantenuto un certo qual dualismo. Nietzsche, togliendo questo non vuole 

perdere la realtà, bensì aprirsi, totalmente, alla realtà, e concepire questa 

come convenzione, la convenzione come natura. La gaia scienza è ciò che, 

pragmaticamente (vale a dire umanisticamente, ma anche naturalmente), 

consente di raggiungere, all‟interno della convenzione, una coerenza 

saldezza e oggettività, una adaequatio parola-cosa dove sia le parole che le 

cose sono interne alla convenzione, che religione ed arte, ad esempio, non 

raggiungono, rivelandosi pragmaticamente fallimentari ossia empiricamente 
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non proficue. La scienza, con i suoi metodi risultati e criteri, è 

l‟interpretazione più valida vantaggiosa epicurea, per il maggior numero di 

uomini e per la natura convenzionale stessa. La scienza non è migliore della 

religione e dell‟arte perché, come vogliono i positivisti, non convenzionale 

o capace di abbracciare un in sé, ma perché convenzione migliore, più 

umana senza essere troppo umana; ossia espressione di un‟umanità naturale 

in grado di onorare e vivere al meglio la vita. Se finora dagli uomini un 

senso qualsiasi è stato considerato migliore della mancanza di senso, con la 

gaia scienza la mancanza di senso è migliore di qualsiasi senso perché da 

una parte libera totalmente e dall‟altra indica la strada – consistente nel bien 

vivre: e gaia scienza è bien vivre – per condurre la libertà ottenuta.  

La riduzione di tutto alla convenzione non comporta un annientamento 

ontologico, ma, al contrario, la fondazione della piena realtà dell‟apparenza, 

in quanto espressione, questa medesima della vecchia e ormai non più 

considerabile tale, natura in sé. E, ancora contro i positivisti, non è 

necessario – mentre invece sarebbe assurdo – conoscere l‟essere o natura in 

sé per percepire l‟essere o natura in sé delle cose: credere di conoscerle è 

già sufficiente, poiché già questo credere è convenzionale ossia è la 

realizzazione della natura. E se tra credere di conoscerlo o conoscere un 

ipotetico in sé non c‟è differenza, allora anche solo la richiesta di conoscere 

quest‟ultimo è una richiesta assurda. La scientificità consiste in un “credere” 

più coerente e, nella pratica, per l‟uomo più vantaggioso. A tal proposito è 

forse opportuno ricordare come Quine, nella sua opera del 1953 intitolata 

From a Logical Point of View, parli del “mito degli oggetti fisici” e sostenga 

che “quanto a fondamento epistemologico gli oggetti fisici e gli dèi di 

Omero differiscono solo nel grado e non nella specie”. Il mito degli oggetti 

fisici – e qui viene fuori  anche in Quine una matrice pragmatistica -  è però 

epistemologicamente superiore “in quanto si è dimostrato più efficace di 

altri miti come espediente per costruire una struttura maneggevole nel fluire 

dell‟esperienza”.    

La riduzione di tutto alla convenzione, ossia della gnoseologia all‟ontologia 

– e non viceversa! ché sarebbe idealismo – può essere intesa anche come un 

annullamento della prima a mezzo del “rasoio di Ockham”: è fuorviante dire 

che conosciamo né, propriamente, ha senso dire che conosciamo bene o 

male: perché quello che chiamiamo conoscere non è altro che una forma di 

essere – il nostro essere convenzionale; quindi noi non conosciamo ma 

sussistiamo e basta. E di fronte al sussistere, il giudizio di valore bene-male 

- in cui consiste la differenza tra la convenzionalità scientifica e gli altri tipi 

di convenzionalità - , viene dopo o non viene affatto.     
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Riassuntivo di quanto sin qui detto sulla considerazione da parte di 

Nietzsche della scienza, può forse essere l‟aforisma 112 della Gaia scienza: 

“Lo chiamiamo “spiegazione”; ma è “descrizione”, quel che ci 

contraddistingue dai gradi più antichi della conoscenza e della scienza. Noi 

descriviamo meglio; ma spieghiamo tanto poco quanto tutti i nostri 

predecessori […] Come potremmo mai d‟altra parte giungere ad una 

spiegazione! Operiamo, né più né meno, con cose che non esistono, con 

linee, superfici, corpi, atomi, tempi divisibili, spazi divisibili: come potrebbe 

anche soltanto essere possibile una spiegazione, se di tutto noi facciamo per 

prima cosa una immagine, la nostra immagine! È sufficiente considerare la 

scienza come la più fedele possibile umanizzazione delle cose; impariamo a 

descrivere sempre più esattamente noi stessi, descrivendo le cose e la loro 

successione”.    

 

*** 

 

La prima messa in atto della sua conoscenza storica, Nietzsche la compie 

utilizzando certe categorie storiche per significare categorie esistenziali 

rispecchianti scelte convenzionali ora più ora meno corrette ora più ora 

meno assecondanti il flusso naturale.   

L‟Umanesimo-Rinascimento è considerato un movimento di civiltà che 

viene interrotto da una rivoluzione (la Riforma) e da una reazione sulla linea 

della rivoluzione (la Controriforma), così come l‟Illuminismo - il che non 

significa che Nietzsche sia illuminista - è stato interrotto dalla Rivoluzione 

francese e dalla reazione romantica - che ne ha continuato la linea anti-

illuminsitica. Dalla reazione romantica maturarono però risultati imprevisti: 

da un lato il senso della storia, come forma superiore e prosecuzione 

dell‟Illuminismo; dall‟altro il socialismo (rivoluzione) e l‟oscurantismo 

moderno (conservatorismo cristiano e antisemitismo). Nietzsche è dalla 

parte del Rinascimento, dell‟Illuminismo e del senso storico; contro il 

Romanticismo (e Wagner è neo-romantico), la Rivoluzione francese e 

Rousseau - tra il 1876 e il 1878, l‟antagonismo Voltaire-Rousseau diventa 

uno schema storico per Nietzsche.  

Il Rinascimento italiano, secondo Nietzsche, racchiuse in sé tutte le forze 

positive a cui si deve la cultura moderna: 1) liberazione del pensiero 2) 

disprezzo dell‟autorità 3) vittoria dell‟istruzione 4) entusiasmo per la 

scienza 5) affrancamento dell‟individuo 6) amore ardente per la veracità 7) 

ostilità verso la superficialità. Per contro, il Medioevo e Lutero sono da 

condannare. La Riforma tedesca fu un‟energica protesta di spiriti arretrati, 

che non si erano ancora affatto saziati della visione medievale del mondo e 
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che avvertirono i sintomi del suo dissolversi (la straordinaria 

superficializzazione e esteriorizzazione della vita religiosa) con 

abbattimento invece che con giubilo, come si sarebbe convenuto. La 

Riforma provocò la Controriforma, che ritardò di due o tre secoli il pieno 

dominio delle scienze, rendendo per sempre impossibile il divenire unità 

dello spirito antico e di quello moderno (che fu il tentativo del 

Rinascimento, tentativo di saltare il Medioevo). E il divenire unità dello 

spirito antico e di quello moderno avrebbe significato il ridivenire unità, 

anche dalla parte della scelta convenzionale, dell‟uomo e della natura – 

unità ontologicamente inscindibile. 

I valori positivi non sono di coloro che nel passato hanno combattuto o 

reagito contro la Riforma e contro la Rivoluzione francese, come nel 

presente non lo è la reazione antisocialista: perché la loro logica è la 

medesima, anche se di segno opposto, degli avversari combattuti. Il valore 

positivo è la “vita contemplativa” (a questo proposito nella prima edizione 

di Umano, troppo umano Nietzsche, come abbiamo detto, riportava a mo‟ di 

prefazione un passo dal Discorso sul metodo di Descartes); il dominio dello 

spirito sulla pienezza e ricchezza della vita (secondo però la fondamentale 

dialettica kantiana di cieco/vuoto, qui da usarsi tra spirito e vita, per cui lo 

spirito senza vita è vuoto e la vita senza spirito cieca) di cui è modello il 

classicismo illuministico, tollerante e cosmopolitico di Goethe. Il 

programma di Nietzsche in Umano, troppo umano è di risuscitare lo “spirito 

dell‟illuminismo” – in questo senso la dedica a  Voltaire -, ma di un 

illuminismo tutto suo; di un illuminismo teso a riconciliare uomo e natura, a 

riabilitare anti-platonicamente l‟apparenza e che sarà da far coincidere con 

quella che poi sarà la “gaia scienza” – così come, fin da subito, lo “spirito 

libero” non è che un sinonimo del futuro superuomo.   

Parallelamente ad una scala di valori o idealizzazione storica, Nietzsche 

opera in questo senso anche geograficamente, diremmo. I Francesi sono 

superiori ai Tedeschi, perché gli uni stanno all‟Illuminismo – o alla 

rivalutazione dell‟apparenza - come gli altri al Romanticismo – o alla 

svalutazione dell‟apparenza. (Nietzsche è filo-francese proprio nel periodo 

in cui la Germania andava fondando il Primo Reich vincendo 

clamorosamente la Francia).  

I sei autori francesi grazie ai quali il Rinascimento è continuato e con esso il 

rapporto con la migliore antichità, sono per Nietzsche: Montaigne, La 

Rochefoucauld, La Bruyere, Fontenelle, Vauvenargues e Chamfort. Essi 

hanno più “pensieri reali” (Nietzsche è un anti-metafisico con una 

componente di  pragmatismo-esistenzialista riportabile, nell‟Italia 

contemporanea, a quella di Nicola Abbagnano) di tutti i libri di filosofi 
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tedeschi messi insieme. Pensieri che creano pensieri (in quanto fecondi, 

capaci di toccare le vere corde dell‟animo umano). La più grande lode per 

questi autori è che i loro libri, scritti in greco, sarebbero stati capiti anche 

dai Greci (considerati, da Nietzsche, anch‟essi – specie i Presocratici - 

attaccati alla vera esistenza e contro la metafisica idealistica). Anche i 

migliori tedeschi invece (come Goethe e Schopenhauer) non sarebbero stati 

capiti da un greco. La “chiarezza” e la “leggiadra determinatezza” sono le 

doti stilistiche e, insieme, esistenziali (per Nietzsche le due cose vanno di 

pari passo, come risulta sia dalle conferenze Sull‟avvenire delle nostre 

scuole, sia dalla “prima inattuale” David Strauss. L‟uomo di fede e lo 

scrittore) di Greci e Francesi.  

Aforisma 221 di Umano, troppo umano: “Basta leggere di tempo in tempo il 

Maometto di Voltaire per rappresentarsi con chiarezza alla mente che cosa 

una volta per tutte, con quella rottura della tradizione, sia andato perduto per 

la cultura europea. Voltaire fu l'ultimo dei grandi drammaturghi, l'ultimo 

che domasse con greca misura la sua anima molteplice, che era all'altezza 

anche delle più grandi tempeste tragiche; egli poté ciò che ancora nessun 

tedesco ha potuto, perché la natura del francese é molto più affine a quella 

greca che non la natura del tedesco; come pure egli fu l'ultimo grande 

scrittore che, nella composizione del discorso in prosa, avesse orecchio 

greco, coscienziosità artistica greca e greca semplicità e grazia; anzi fu uno 

degli ultimi uomini che sapessero riunire in sè la più grande libertà di spirito 

e un modo di pensare assolutamente non rivoluzionario, senza essere 

incoerenti e pavidi”. 

I Francesi sono il popolo che ha dato all‟umanità moderna i migliori libri e 

uomini (in questo senso continuatori dei Greci e del Rinascimento). Grazie 

ai Francesi (fra cui Rousseau, verso il quale l‟atteggiamento di Nietzsche è 

ambivalente: da una parte considerandolo degno moralista, dall‟altra 

romantico e credente nell‟uomo buono per natura) all‟inizio dell‟Ottocento e 

alla fine del Settecento, in Europa è ritornata la virtù e la morale; è 

resuscitato lo spirito romano. Kant, Schiller e Beethoven derivano il loro 

moralismo da Rousseau e dalla resuscitata Roma stoica. Purtroppo, il 

kantismo e il risveglio molare, non ha portato a progressi di conoscenza nel 

campo morale. In Germania si diffama Helvetius, vero moralista e uomo di 

valore. La cosiddetta virtù tedesca è quindi proprio il contrario della virtù.  

 

*** 

 

Umano, troppo umano vuole essere una “chimica delle idee e dei 

sentimenti”. Uno dei maggiori problemi filosofici è che qualcosa possa 
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nascere dal suo opposto: il razionale dall‟irrazionale, la verità dagli errori, 

ecc. La “filosofia metafisica” nega che una cosa nasca dall‟altra e ammette 

una “cosa in sé” – l‟apparenza è trascurata a favore di un qualche assoluto. 

La “filosofia storica, che non è pensabile separata dalle scienze naturali, ed è 

il più recente di tutti i metodi filosofici”, nega anch‟essa che gli opposti si 

fondino l‟un l‟altro ma non perché abbia questo ufficio una cosa in sé, bensì 

perché opposti non si danno (monismo ontologico) se non 

convenzionalmente (“non esiste né un agire altruistico né un contemplare 

completamente disinteressato”). Tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che allo 

stato presente delle singole scienze può esserci veramente dato, è una 

chimica delle idee e dei sentimenti morali, religiosi ed estetici: Nietzsche è 

anti-positivista ma non contro la scienza, in quanto realista, così com‟è anti-

storicista ma non contro un‟adeguata comprensione storica. “Ma che 

avverrebbe se questa chimica concludesse col risultato che anche in questo 

campo i colori più magnifici si ottengono da materiali bassi e persino 

spregiati?” Il tutto è fatto di nulla, nel senso che il nostro attribuire identità 

ed essere è convenzionale e la convenzione non è altro che un derivato 

fisico-chimico – così come la coscienza – della natura, di cui noi facciamo 

parte come una delle sue tante espressioni. A tal proposito è opportuno 

sottolineare come uno degli aspetti fondamentali della riabilitazione 

dell‟apparenza consista nell‟accettazione di ogni aspetto della natura in 

quanto naturale. Tanto che solo da questa accettazione può risultare il 

superuomo. Un pensiero di Marco Aurelio chiarisce la questione: “Un 

cetriolo amaro? Gettalo via. Rovi sul sentiero? Evitali. Basta così, non 

aggiungere ancora: “Perché al mondo esiste anche questo?”, o ti farai 

deridere dallo scienziato che studia la natura, proprio come un falegname o 

un calzolaio riderebbero di te, se tu li rimproverassi perché vedi nella loro 

bottega trucioli e ritagli delle cose da loro lavorate.e ppure questi hanno il 

posto dove gettare i loro rifiuti, mentre la natura universale non ha nulla 

fuori di sé, ma il prodigio del suo lavoro sta nel fatto che, dopo essersi 

fissata i suoi limiti, trasforma dentro se stessa tutto ciò che le pare rovinato, 

vecchio e inutile,e  se ne serve per creare altre cose nuove senza aver 

bisogno di sostanza estranea né di un posto dove gettare ciò che è ormai 

consunto. Le basta il suo spazio, la sua materia, il suo lavoro”.  

Tuttavia l‟umanità ama – poiché ne andrebbe della sopravvivenza di un 

certo tipo di essere umano: l‟idealista o svalutatore dell‟apparenza - 

scacciare dalla mente i dubbi sull‟origine e i principi. Necessari sarebbero il 

“filosofare storico” e la “virtù della modestia”. I filosofi, che partono 

necessariamente dall‟uomo attuale, credono di giungere all‟essenza o 

aeterna veritas dell‟Uomo. L‟essenziale invece non è l‟irraggiungibile 
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eterno, ma il fatto che “tutto è divenuto; non ci sono fatti eterni: così come 

non ci sono verità assolute”. Il richiamo di Nietzsche alla terra, alla realtà, 

all‟apparenza comprende quello, pragmatistico, al senso storico o temporale. 

Una prima rivoluzione copernicana consiste quindi nel mostrare che non è il 

sublime la realtà ultima, ma il banale, il basso; non la forma ma l‟informe: 

le più alte espressioni umane sono convenzioni e queste chimismi naturali. 

Ma, se tutto, necessariamente o ontologicamente, è chimismo naturale – e 

quindi le nostre categoria di bene e di bello ad esempio non sono altro 

tranne che questo -, il tutto, e le nostre categorie convenzionali per prime, 

andrà apprezzato e vissuto più intensamente di quanto si faceva mentre si 

immaginavano ancora mondi in sé distinti dai fenomenici o addirittura 

mondi trascendenti della perfezione.  

“La credenza fondamentale dei metafisici è la credenza nelle antitesi dei 

valori”, si legge nel secondo aforisma di Al di là del bene e del male; 

invece, non essendoci soluzione di continuità tra mondo vero e mondo 

apparente, tra realtà ed idealità, il cosiddetto alto nasce dal basso, la verità 

dalla convenzione: “quanto costituisce il valore” delle cose “buone e 

venerate”, consiste “proprio nel fatto che esse sono capziosamente 

imparentate, annodate, agganciate a quelle cattive, apparentemente 

antitetiche”, queste sono anzi “essenzialmente simili” a quelle. È perché 

l‟apparenza si risolve nella sostanza che tutto è in tutto; è perché, nel 

monismo, tutto ha la medesima essenza: la naturale. Come si deduce, ad 

esempio, da vari luoghi della Genealogia della morale, categorie 

scientifiche come quella di “atomo” sono illusioni – del pari della kantiana 

cosa in sé. Come la seconda è insensata perché non c‟è velo di Maia, così il 

primo è una cattiva categoria perché tutto è essenza e verità o realtà ultima a 

partire dalla superficie – ecco il senso più profondo della riabilitazione 

dell‟apparenza – e non c‟è bisogno di andare al di sotto della “pelle” per 

vedere quei caratteri visibili dal di fuori. Inoltre, andando 

convenzionalmente al di là non si finirebbe mai: non c‟è un punto di non 

ritorno o un punto essenziale o un in sé come l‟atomo. Con la riabilitazione 

dell‟apparenza cessa il divario tra esistenza e senso; il senso, immanente, è 

trovato nell‟esistenza stessa. L‟uomo è in questo modo finalmente liberato 

dall‟alienazione. 

Da vero uomo è assuefarsi a stimare superiori le conoscenze solide e 

durevoli e perdere ogni fede nell‟ispirazione e nella rivelazione miracolosa 

delle verità; è provare il “fascino della forma più semplice”. Così come la 

caratteristica precipua di una “cultura superiore” è quella di stimare le verità 

piccole e non appariscenti, che furono trovate con metodo severo, più che 

“gli errori letificanti e abbaglianti, dovuti a età e uomini metafisici e 
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artistici”. Si vede così l‟ambivalenza della concezione nietzscheana a 

proposito dell‟artista o della religione: nocivi entrambi nella fase in cui 

l‟uomo non è ancora cosciente del suo stato convenzionale e poi della 

naturalità di questo stato, possono riemergere, in seconda battuta, e anche se 

in modo non preferenziale, nella fase di autocoscienza umana, allorché si 

tratta di riempire quella che ormai si sa essere la propria esistenza 

convenzionale. L‟artista, di positivo ha inoltre il creare: egli crea, 

autonomamente, con responsabilità, coraggio, forza; anche al di là della 

volontà e anche per il piacere/dovere del creare in quanto tale: proprio come 

la natura, che è eraclitea. Del resto, si legge nel saggio Su verità e menzogna 

in senso extramorale di “quell‟impulso alla formazione delle metafore, 

quell‟impulso fondamentale dell‟uomo, che non si può nemmeno per un 

momento cassar via, perché con esso si cancellerebbe l‟uomo stesso […] 

Dai suoi prodotti evaporati, i concetti, è costituito per lui, come una 

fortezza, un nuovo mondo regolare e stabile. Esso cerca per se stesso un 

nuovo regno alla sua azione e un nuovo letto di fiume, e lo trova nel mito e 

soprattutto nell‟arte […] L‟uomo stesso ha un‟invincibile tendenza a farsi 

ingannare […] L‟intelletto […] maestro della finzione”. Ciò nondimeno 

religione e arte – assieme alla filosofia intesa come metafisica – sono 

destinate a scomparire. “I bisogni che la religione ha soddisfatto e che ora la 

filosofia dovrebbe soddisfare non sono immutabili: possono essere 

indeboliti e sradicati”. Il bisogno metafisico o di autoilludersi non è 

connaturato all‟uomo, che per vivere può guardare la morte a occhi aperti, 

ossia la vera vita, e reggere il peso di se stesso. “Sono bisogni acquisiti, 

limitati nel tempo” (come ad esempio l‟angoscia e la preoccupazione 

cristiane della salvezza) “che riposano su premesse che contraddicono 

quelle della scienza” (intesa come realtà).  

Per effettuare la transizione dalla religione triste alla gaia scienza (l‟unica 

filosofia veramente liberatrice) si userà l‟arte (che alleggerisce un animo 

sovraccarico di sentimenti). Transizione necessaria alle civiltà come agli 

individui. Nei suoi primi trent‟anni di vita l‟uomo ripercorre le fasi di oltre 

tremila anni di civiltà: 1) religione 2) panteismo 3) metafisica (superamento 

di Dio) 4) arte 5) scienza e storia.     

Come l‟astrologia pretende che le stelle del cielo girino intorno al destino 

dell‟uomo, l‟uomo morale – colui che da una parte non ha capito che la 

morale è convenzione e dall‟altra che la convenzione è quanto di più 

naturale l‟uomo abbia - presuppone che ciò che gli sta a cuore debba anche 

formare essenza e cuore delle cose. Per questo, mentre l‟uomo crede di 

toccare qui il cuore del mondo, “è probabile che gli oggetti del sentimento 

religioso, morale ed estetico, appartengano soltanto alla superficie delle 
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cose” ossia al nostro creare le cose convenzionalmente in quanto cose. Non 

c‟è posto per nessun velo di Maia e nessun aldilà nell‟anti-platonismo e 

anti-schopenhauerianismo di Nietzsche: metafisica e anima sono un sogno, 

erroneamente creduto un secondo mondo. La conoscenza che noi abbiamo 

delle cose è oggettiva o diretta per quello che può essere oggettiva e diretta 

o naturale la convenzione. Il problema di una conoscenza totalmente 

oggettiva o assoluta è un problema mal posto, perché quella conoscitiva è 

solamente un‟esigenza interna alla nostra natura convenzionale e 

riguardante la naturale generale solo nei limiti in cui riguarda questa la 

natura umana – e sono i limiti della sussistenza, della conservazione delle 

forze fisiche, del rispetto delle leggi intrinseche e non convenzionalizzabili 

ma solo ipotizzabili – del resto ogni esternazione convenzionale non è che 

un‟ipotesi - della natura.  

“I campi separati più piccoli della scienza vengono trattati in modo 

puramente oggettivo: le grandi scienze generali, invece, considerate come 

un tutto” fanno sorgere una domanda per niente oggettiva – cioè per nulla 

utile al mantenimento dell‟esistenza convenzionale umana: “per che cosa? 

per quale utilità?” Nella filosofia, culmine di queste scienze generali, “ci si 

interroga sull‟utilità della conoscenza in genere ma con l‟intento di ascrivere 

alla conoscenza la più alta utilità”. Nella filosofia “c‟è tanta metafisica e 

tanta ripugnanza per la fisica perché l‟importanza della conoscenza per la 

vita deve apparire la più grande possibile”. La filosofia vuole, come l‟arte, 

dare al vivere e all‟agire la massima profondità e il massimo significato 

possibili. Vuole illudere perché solo illudendosi, leopardianamente, si 

sopravvive: o meglio, per i deboli è così; perché per i veri uomini o spiriti 

liberi o superuomini, prima viene la coscienza della nostra natura come 

convenzione e poi, casomai e coscientemente, la scelta di illudersi con le 

genericità filosofiche, tra cui spicca l‟importanza, gratuitamente filantropica 

(ma in verità a favore di un solo tipo di umanità: l‟idealista/socratico) della 

conoscenza. Nella scienza invece si cerca la conoscenza e niente altro – 

quella conoscenza che coincide con la realtà, la nostra realtà convenzionale -

, qualunque cosa ne debba risultare e non si stabilisce a priori l‟importanza 

di questa conoscenza. Per ogni filosofo la filosofia è invece apologia della 

conoscenza. “Subiscono tutti il potere tirannico della logica: e questa è, per 

sua natura, ottimismo”, ma ottimismo, a sua volta, solo in favore di un tipo 

di scelta convenzionale, ottimismo cioè all‟interno di un certo tipo di 

umanità.  

La filosofia si separò dalla scienza, l‟uomo – è separazione virtuale o 

relativa, non ontologica: vogliamo ribadirlo – dalla natura, e l‟apparenza, o 

la nostra realtà convenzionale, venne svalutata, con Socrate, quando pose la 
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questione: “qual è quella conoscenza del mondo e della vita nella quale 

l‟uomo vive più felice?”. Poi, per trovare questa felicità astratta, l‟idea della 

felicità, Platone, anziché occuparsi del “mondo” e della “vita” ipostatizzò un 

“mondo ideale”. È la fine dell‟uomo, dell‟uomo convenzione naturale e 

l‟inizio dell‟uomo natura convenzionale. E l‟uomo come natura 

convenzionale porta diritto a quello che Marcuse chiamerà “l‟uomo a una 

dimensione”. L‟asse portante de L‟uomo a una dimensione si trova, in 

questo senso, nel capitolo intitolato La chiusura dell‟universo di discorso, 

laddove, rifacendosi a considerazioni del Roland Barthes di Il grado zero 

della scrittura, Marcuse illustra come nella società contemporanea il 

linguaggio, a causa dell‟identificazione della “cosa” con la “funzione”, 

abbia perduto la sua componente concettuale. Nessuno, cioè, conosce il 

significato di una qualsiasi cosa – di se stesso per primo - ; né se ne 

preoccupa. L‟unica preoccupazione è riservata alla funzione: conosciamo a 

cosa serve un qualcosa entro le convenzioni dominanti e scambiamo questa 

cattiva conoscenza derivato di cattiva o alienata coscienza con la 

conoscenza in senso assoluto, con la convenzione libera: ma si tratta solo di 

convenzione della convenzione e per di più di una convenzione d‟infimo 

grado. Quando non rimane più alcun “intervallo” tra “il nominare” e “il 

giudicare”, la “chiusura del linguaggio” – e con essa la riduzione dell‟uomo 

ad una sola dimensione, alla convenzione della convenzione - è completa. Il 

linguaggio chiuso non dimostra e non spiega, bensì comunica decisioni, 

dettati, comandi. Quando definisce, la definizione – convenzione della 

convenzione – diventa una separazione del bene dal male; stabilisce in 

modo indiscutibile quanto gratuitamente arbitrario torti e ragioni; non a caso 

la logica si incentra su giudizi che in quanto sono proposizioni dimostrative 

hanno carattere imperativo: il predicativo è implica un dovrebbe. Tutto 

questo, è in Nietzsche causato da una scienza non gaia, dalla scienza 

positivistica come dal razionalismo socratico: entrambi i fenomeni poi, 

proprio come “la chiusura dell‟universo di discorso” in Marcuse (il quale 

nietzscheanamente critica il neopositivismo e la “filosofia analitica” 

accusandoli di ricadere in astrusità meno giustificate di quelle metafisiche 

dopo aver programmaticamente bandito la metafisica), portano ad un venir 

meno di un‟adeguata o naturale concezione della “storia”. E senza storia, o, 

peggio, con la storia “dannosa”, è impossibile una qualsiasi azione; è 

impossibile, senza il passato, non solo il futuro ma soprattutto il presente: è 

impossibile cioè essere uomini.  

Nel socratismo si celano elementi contraddittori, che lo porteranno ad agire, 

a lunga scadenza, e dopo essersi commutato nel cristianesimo, come forza di 

dissoluzione o nichilismo. Il razionalismo socratico si fonda sulla fede non 
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dimostrata nella penetrabilità del tutto all‟intelletto umano, e nella 

razionalità dell‟ordine obiettivo dell‟essere. Ma proprio attraverso 

l‟incessante lavoro della scienza, spronato dalla fede dogmatica nella 

razionalità del tutto, l‟uomo teoretico arriva a riconoscere questa fede come 

un‟illusione e si vede preclusa quella strada mitica e ancestrale (tragica) 

della buona convenzione in cui, senza esasperarsi, si viveva artisticamente 

creandosi le proprie convenzioni e rimanendo con esse in rapporto sereno e 

naturale tanto da non avvertirle neanche come tali. Essendo, la scelta 

convenzionale di Socrate, troppo esigente, onerosa e ingiustificata, siamo 

giunti alla cattiva convenzione: la convenzione, a forza di vedere svalutata 

l‟apparenza, si è come sdegnata e non vuole più allattarci naturalmente.  Il 

socratismo è un sistema di integrazione dell‟individuo in una razionalità che 

pretende la sua adesione senza lasciarsi afferrare nei propri fondamenti e nei 

propri caratteri complessivi. Predicando che c‟è un ordine razionale 

dell‟essere e che il giusto non ha nulla da temere, Socrate fa coincidere la 

razionalità con la felicità. Dopo aver però letto Kant alla luce di 

Schopenhauer si può concludere che non c‟è coincidenza tra la razionalità 

che effettivamente il singolo riconosce in ciò che è alla portata del suo 

sapere – l‟orticello delle convenzioni umane dal quale non a caso Socrate 

aveva bandito cosmologia e simili -, e una pretesa razionalità universale – 

tale scacco e fallimento lo avverte concretamente anche l‟individuo “ancor 

prima di giungere a metà della sua esistenza”, quando fondamentalmente e 

inevitabilmente si trova ignorante e infelice.  

La storia del socratismo/razionalismo – cioè la storia della nostra civiltà – è 

ricostruibile in termini di violenza: la violenza dell‟integrazione sociale, 

della fissazione dei ruoli in cui si stabilizza la vittoria del principio apollineo 

sul dionisiaco; fissazione della maschera in ruolo sociale definito e stabile, 

fissazione di un sistema canonico di regole logiche per distinguere il vero 

dal falso; integrazione dell‟individuo in una razionalità che sfugge alla sua 

capacità concreta di comprensione e di controllo. La crisi del socratismo è di 

natura esistenziale, è dovuta alla sua razionalità astratta che pretende 

un‟adesione senza lasciarsi esperire concretamente nell‟esistenza 

individuale. Dall‟esperita divergenza tra ragione individuale e pretesa 

razionalità del tutto, deriva quella frustrazione tipica della del periodo di 

decadenza della cultura tragica. Questa frustrazione è la “malattia storica”, 

che nasce dall‟eccesso di coscienza storica.  

Vattimo, da cui abbiamo tratto queste ultime considerazioni, insiste 

eccessivamente nella componente di critica sociale presente nella 

distinzione nietzscheana – peraltro considerabile come il parallelismo 

psicofisico spinoziano - tra dionisiaco e apollineo, sostanza e forma, così da 
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ridurla davvero a quella michelstaedteriana tra “persuasione” e “rettorica”: il 

significato della tragedia e dell‟arte in genere “non risiede nel mascherare 

l‟essenza dionisiaca del mondo, attraverso una finzione-travestimento che ce 

la faccia dimenticare per un momento, e che, glorificando nelle figure degli 

dèi olimpici il mondo dell‟esistenza quotidiana, ci renda anche più 

disponibili ad accettarlo così com‟è”; “ciò da cui  il greco” fuggirebbe, 

“diventando coreuta e Satiro nella schiera dionisiaca”, sarebbe “il mondo 

della “realtà” consolidata, delle gerarchie e dei tabù sociali e familiari. Solo 

con questa operazione preliminare di riunificazione con l‟essenza dionisiaca 

della vita e della natura si mette in condizione di creare un mondo di 

apparenze  che non sono per lui travestimenti o finzioni bugiarde, ma gli 

aderiscono coi mille volti che assume Dioniso stesso mascherandosi nei vari 

eroi tragici”. Tuttavia poi Vattimo torna ad essere nel giusto quando dice 

che il fatto che l‟arte sia “lieta speranza che il dominio dell‟individuazione 

possa essere spezzato, presentimento di una ripristinata unità”, non significa 

che essa ci conduca “di qui là”, che ci riporti schopenhauerianamente dal 

mondo frammentato dei fenomeni all‟unità originaria della cosa in sé; ma 

che ci fa recuperare, di là dall‟irrigidimento dell‟apparenza apollinea in 

travestimento e menzogna, la capacità naturale di creare artisticamente la 

propria vita, scegliere le proprie convenzioni, essere, come abbiamo 

sostenuto sin dall‟inizio identificando a grandi linee l‟uomo del 

Rinascimento di Pico della Mirandola con il superuomo, artefici del proprio 

destino.  

Con Socrate, tale capacità di autodeterminarsi – e autodeterminarsi significa 

fare la cosa più naturale possibile, essendo la natura l‟autodeterminazione 

per eccellenza – si cristallizza, diventa convenzione della convenzione: non 

solo l‟uomo deve seguire il principio della convenzione per natura ma 

dovrebbe seguire all‟interno di questo anche una convenzione particolare, la 

socratica, per sovraccarico assai più innaturale di tante altre. Sempre invece 

dovrebbero essere generate convenzioni nuove a partire da un carcere 

comunque per noi inevitabile e convenzionale.  

Per Nietzsche c‟è, umanamente, solo il mondo come volontà e 

rappresentazione, in una convenzionalità naturale che diventa oggettiva 

come e più della fenomenicità kantiana; per Schopenhauer, ancora 

platonicamente, il vero mondo inizia al di là della rappresentazione. Ora, se 

la “maschera” (per usare la categoria di Pirandello prima e di Vattimo poi) 

non è travestimento, se la convenzione è naturale, se non è possibile una vita 

vera al di là di una maschera neutrale e vergine e non tradizionale e abusata, 

tra essere e apparire non c‟è più alcuna differenza. L‟apparenza è riabilitata 

totalmente. L‟essere, il nostro essere convenzionale - e di altri non possiamo 
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nemmeno parlare - si identifica con il divenire delle apparenze stesse - con 

le nostre scelte convenzionali. Come dice in modo illuminante Vattimo: “la 

liberazione operata dall‟arte non è una liberazione dal dionisiaco quanto una 

liberazione del dionisiaco.” Un ritorno alla spontaneità del generare 

convenzioni a partire da una tabula rasa delle vecchie e per continuare con 

un eterno ciclo di generazione, trapasso e rigenerazione: con la verità e i 

valori di volta in volta relativi alla diversa convenzione. Nietzsche non 

vuole arrivare, al di là dell‟apparenza, alla realtà, ma sostituire - per 

dimostrarne la relatività prima di tutto, e poi anche perché ritenuta più 

filantropica, naturale, razionale - una diversa apparenza a quella in mezzo a 

cui viviamo e che si spaccia per l‟unica realtà vera. Tutto, umanamente, è 

convenzione, apparenza, ma quella di Socrate (o del cristianesimo) è una 

cattiva scelta convenzionale: non si tratta di liberarsi dal dionisiaco, ossia 

dal flusso naturale che rinfaccia la relatività precarietà e arbitrarietà alle 

varie convenzioni, ma, piuttosto, di liberare il dionisiaco di modo che, col 

positivo del suo scorrere e del suo far scorrere le convenzioni, impedisca il 

fossilizzarsi assolutizzarsi e tiranneggiare indebito di alcune, per di più 

perverse convenzioni come la cristiana, su altre.   

Conclude Vattimo: “Nietzsche mostra bene come l‟ammissione della 

processualità aperta dell‟essere implichi, pensata a fondo, la negazione di 

ogni distinzione tra apparenza e cosa in sé; giacché il risalire alla cosa in sé 

richiederebbe di aver fatto una sorta di induzione completa di tutte le 

apparenze” (Il soggetto e la maschera, p. 145). E – a p. 213 –: “Il vero 

nemico dell‟eterno ritorno dell‟uguale, cioè della coincidenza di esistenza e 

valore, evento e senso, è il soggetto della metafisica e della morale 

tradizionale, che non riesce a pensare tale coincidenza se non con terrore e  

disgusto, come mancanza di senso (giacché non riesce a pensare il senso se 

non come trascendente)”.  

Anche un prevenuto ed eccentrico detrattore di Nietzsche, come lo 

schopenhaueriano Anacleto Verrecchia, autore della capziosa ma 

intelligentemente documentata biografia La catastrofe di Nietzsche a 

Torino, finisce per riconoscere, sebbene rappresenti ai suoi occhi un grave 

peccato, la riabilitazione dell‟apparenza come il punto centrale della 

posizione di Nietzsche: “Nietzsche non riesce a concepire una realtà al di 

fuori del velo di Maya, del samara buddhista, del divenire greco, del mondo 

fenomenico o mondo apparente. […] Gli manca uno sfondo metafisico. 

Predica l‟affermazione della volontà di vivere, il che è una specie di 

tautologia. […] Che cos‟è, in ultima analisi, la filosofia, se non il 

superamento del velo di Maya e quindi anche della dialettica, come ci 

insegna il buddhismo?” (p. 448).  
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*** 

 

“Noi vediamo tutte le cose con la testa umana e non possiamo tagliare 

questa testa. Rimane tuttavia la questione: che cosa esisterebbe ancora del 

mondo se invece la testa fosse stata tagliata?”. Qui Nietzsche, dicendo che 

questo è un problema puramente scientifico, si dichiara realista e coi realisti 

cade nella presunzione di ritenere la scienza cosa oggettiva, al di là 

dell‟uomo. Ma come si concilia ciò, ad esempio, con la frase: “non esistono 

fatti ma solo interpretazioni”?. Per riabilitare l‟apparenza – e con ciò dare 

una fondazione finalmente valida ad etica ed estetica - non è necessario 

spingersi così in là dal postulare una conoscenza scientifica oggettiva uno a 

uno per cui ciò che la scienza dice esiterebbe in concreto. Il concreto a cui 

può arrivare la scienza, in quanto espressione umana, è la convenzione: una 

convenzione di un grado piuttosto che di un altro ma pur sempre una 

convenzione al pari di quelle artistiche o religiose. Lo stesso Nietzsche, che 

pur dà alla propria “scienza” un significato del tutto diverso da quello 

positivistico, come alla propria filosofia un significato del tutto diverso 

rispetto a quello di metafisica, sembra ammettere ne La gaia scienza: “è pur 

sempre una fede metafisica quella su cui riposa la nostra fede nella scienza – 

anche noi, uomini della conoscenza di oggi, noi atei e antimetafisici, 

continuiamo a prendere anche il nostro fuoco dall‟incendio che una fede 

millenaria ha acceso, quella fede cristiana che era anche la fede di Platone, 

per cui Dio è verità e la verità è divina”.  E poi: “Noi dubitiamo con Kant 

della validità ultima della conoscenza scientifico-naturale e in generale di 

ciò che si fa conoscere causaliter”. Se in Umano, troppo umano si critica la 

“matematica”, che “non sarebbe nata, se si fosse saputo fin da principio che 

in natura non esiste né una linea esattamente retta, né un vero cerchio, né un' 

assoluta misura di grandezza”, In Al di là del bene e del male è la volta della 

“fisica”, la quale è “soltanto un‟interpretazione del mondo e un ordine 

imposto ad esso (secondo il nostro modo di vedere!)”. 

Le nostre rappresentazioni (religione, arte, morale, filosofia metafisica) non 

ci fanno toccare l‟essenza del mondo, proprio in quanto nostre 

rappresentazioni; la scienza, secondo il Nietzsche razionalista e realista di 

Umano, troppo umano, sì. Essa sarebbe quindi anche in grado di dirci 

perché la nostra rappresentazione del mondo si differenzi dall‟essenza del 

mondo. Ma il problema è: come fa la scienza a compiere ciò se essa per 

prima fa parte, insieme alla nostra esperienza o percezione ad esempio, delle 

nostre rappresentazioni? E soprattutto: come potrebbe non far parte delle 

nostre rappresentazioni? Lo potesse, ciò la ricondurrebbe alla metafisica e 
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alla conseguente ennesima svalutazione dell‟apparenza. Inoltre, l‟anti-

positivista Nietzsche, non ci dice che cosa intenda esattamente con la parola 

“scienza”. Quella empirica? Ma l‟esperienza è rappresentazione. Quella 

genealogica (storico-psicologica)? Ma questa è vieppiù interna alla 

convenzione di cui semmai denuda i meccanismi elaborativi ora di Dio ora 

di una convenzione piuttosto che di un‟altra. Non può che trattarsi, allora 

della “gaia scienza” ma questa non è altro che l‟accettazione della naturalità 

della convenzione e l‟indicazione di partire a sua volta da questa per erigere 

la migliore, più solidale alla natura, umanità possibile.   

“L‟importanza del linguaggio per lo sviluppo della società consiste nel fatto 

che l‟uomo pose mediante il linguaggio un proprio mondo accanto all‟altro, 

un punto che egli ritenne così saldo da potere, facendo leva su di esso, 

sollevare dai cardini il resto del mondo e rendersene signore”. E questo è 

corretto, ci dice che la svalutazione dell‟apparenza, con il conseguente 

socratismo (non a caso anti-sofista, contro quei sofisti massimi speculatori 

del linguaggio), è partita dal linguaggio. Ma poi, con che ragione dire che il 

linguaggio è una presunta scienza quando, in qualsiasi modo si voglia 

intendere questa, anzi, essendo ciò presupposto indispensabile a ogni 

intendere, bisogna rifarsi alla convenzione? La scienza difatti si serve, 

almeno come mezzo, del linguaggio e, come esso, non può uscire da quel 

cervello convenzionale da cui è stata prodotta e questo dal non-cervello 

della natura (ci vuole un non-cervello per fare un cervello ed una non-

convenzione per fare una convenzione, di contro ad ogni idealismo che si 

appellerebbe a quel super-cervello o super-convenzione di Dio, perché, 

secondo la rivoluzione copernicana di Nietzsche, quella rivoluzione 

copernicana che si conclude in un nulla di fatto volendo solo ristabilire il 

retto conoscimento della realtà, l‟alto proviene dal basso, il nobile dal vile, il 

complicato dal semplice: o meglio, alto nobile e complicato sono per 

essenza basso vile e semplice; il tutto, ovviamente, si può applicare alle 

categorie di intelligenza, valore ecc.).  

La fede nel linguaggio è un mostruoso errore – corretto: perché il linguaggio 

è convenzione e della convenzione si può aver fede, l‟apparenza si può 

compiutamente riabilitare solo a partire dall‟averne coscienza; la ragione 

posa su questa fede – corretto ancora: in questo senso, la condanna della 

sopravvalutazione socratica, della ragione, per di più di una cattiva ragione. 

Ma la domanda capitale è: e su cosa poggia la scienza di diverso dalla 

ragione, dal linguaggio, dalla convenzione – comprendendo in essa ogni 

esperienza umanamente possibile in quanto umana e perciò non oggettuale -

? È un realismo ingenuo quello del Nietzsche che ritiene la religione vivere 

su un pianeta diverso da quello della scienza: religione e scienza sono 
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entrambe fatte col linguaggio; Dio e l‟atomo sono prodotti umani - a 

prescindere dal fatto che il secondo spieghi più coerentemente le cose 

naturali; le quali, in quanto rapportate a noi, in quanto convenzionalizzate, 

sono a loro volta umane. La scienza è da anteporre a Dio, semmai, non 

perché non-convenzionale, ma perché portatrice di una migliore 

convenzione la quale, nel rendere migliore la vita del consorzio umano 

rende migliore anche la vita in generale, in cui la prima si trova, e con essa, 

alla fine, la natura – rispettandone così le direttive prioritarie (dato che con 

il ben vivere, si sopravvive di più, per così dire, rispetto al mal vivere). Solo 

in quest‟ultimo senso possiamo dichiarare che il cristianesimo sta alla 

scienza come il male sta al bene. Del resto, se Nietzsche da una parte ci dice 

che “non ci sono leggi di natura” e dall‟altra che “la scienza è un‟imitazione 

della natura” – e la natura ha delle leggi – la scienza non può essere che 

convenzione. La correttezza di quanto sosteniamo è confermata dallo stesso 

Nietzsche in passi come questo della Genealogia della morale: “Scienza e 

religione sono necessariamente alleate: e possono essere combattute e messe 

in questione solo congiuntamente. Una svalutazione dell‟ideale ascetico trae 

inevitabilmente dietro di sé anche una svalutazione della scienza”.  

Nessuna religione ha mai contenuto né direttamente né indirettamente una 

qualsiasi verità, dice Nietzsche. Perché ciascuna è nata dalla paura e dal 

bisogno e si è insinuata nell‟esistenza fondandosi su errori della ragione. Ma 

se la verità non c‟è o è solo convenzione, il principio di ragione non si 

distingue – convenzionalmente ed essenzialmente - e non ha più diritto di 

quello di religione. 

“Che la verità abbia maggior valore dell‟apparenza, non è nulla più che un 

pregiudizio morale”, sostiene l‟aforisma 34 di Al di là del bene e del male, 

“non ci sarebbe assolutamente vita, se non sulla base di valutazioni e di 

illusioni prospettiche” […] “Che cosa ci costringe ad ammettere che esista 

una sostanziale antitesi di “vero” e di “falso”? Non basta forse riconoscere 

diversi gradi di illusorietà, nonché, per così dire, ombre e tonalità 

complessive, più chiare e più oscure dell‟apparenza? […] Per quale ragione 

mai il mondo, che in qualche maniera ci concerne – non potrebbe essere 

una finzione? E se a questo punto qualcuno domandasse “ma non si richiede 

per ogni finzione un autore?” – non gli si potrebbe rispondere chiaro e 

tondo: E perché mai? Codesto “si richiede” non rientra forse nella 

finzione?”  

La scienza può liberarci dal mondo della rappresentazione solo 

gradatamente e in piccola parte, nel senso che può rendercene con una certa 

adeguatezza coscienti. Quest‟ultima cosa è da augurarsi perché finalmente 

apriremo gli occhi; da non augurarsi perché così vedremo ciò che i millenni 
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hanno fatto di tutto per oscurare e dimenticare in quanto distruttivo. Ma 

bisogna pesare certe parole. L‟idealismo, il socratismo, il cristianesimo, 

svalutavano l‟apparenza e la convenzione perché, da una parte, non le 

trattavano come apparenza e convenzione e perché dall‟altra, quand‟anche 

lo fossero state, avrebbero finito poi per essere riscattate da un qualche 

assoluto. Ciò, annichilendo la convenzione, ci impediva di vederne la 

naturalità. Annichilendo Dio o Idea o assoluto, la convenzione emerge in 

tutta la sua evidenza. Essa, quindi, è distruttiva solamente nei confronti non 

tanto di Dio o dell‟Idea (che, convenzionalmente, come passatempi, 

possono sempre rientrare) ma nella credenza di dimensioni, per l‟uomo, 

assolute e non-convenzionali. Per quanto invece riguarda, all‟interno della 

convenzione stessa, l‟elaborazione umana, una simile situazione è 

totalmente positiva, è il presupposto fondamentale anzi per le più grandi 

costruzioni e nobilitazioni dell‟uomo. La natura, che, per parlare 

umanamente, assoluta e non convenzionale è, non va confusa con i 

precedenti Dio o Idea perché, comprendendo anche noi, manifesta la sua 

assolutezza e non-convenzionalità passando pure per il relativismo e la 

convenzione. La cosa in sé “ci farà allora ridere” e la scopriremo vuota di 

significato. C‟è – in quanto essere o identità - solo la nostra 

rappresentazione o convenzione: non c‟è – ontologicamente - allora niente 

oltre l‟ignorante natura – che non ha essere e identità perché dà essere e 

identità fenomenicamente o umanamente, in un dare che coincide infine con 

l‟avere coincidendo a sua volta la natura col tutto.    

Poi Nietzsche, contraddittoriamente ma giustamente riporta anche la scienza 

all‟ambito della convenzione: non c‟è niente di uguale e non ci sono cose: le 

leggi dei numeri si basano dunque su un duplice errore; che vi siano più 

cose uguali e che vi siano cose. “Le leggi dei numeri sono totalmente 

inapplicabili a un mondo che non sia nostra rappresentazione: esse valgono 

solo nel mondo umano”. Le nostre sensazioni di spazio e di tempo sono 

false – o meglio, convenzionali: ma lo aveva già detto, ad esempio, Kant. La 

scienza – e siamo giunti al punto che ci preme – opera sempre con 

grandezze false (convenzionali); ma poiché queste sono almeno costanti, i 

risultati scientifici sono rigorosi. Convenzionalmente. Convenzionalmente – 

proprio come in Kant, che però parla in termini di fenomeno – si può 

distinguere tra correttezza e non correttezza (ad esempio, l‟arte e la scienza 

in questo senso non sono corrette) perché, a certi livelli, la convenzione ha, 

se non delle leggi, dei gradi di approssimazione obiettiva – quei medesimi 

gradi, è da credere, che ci fanno percepire il mondo, se non uguale, certo 

approssimativamente simile, e ci consentono di stabilire rapporti 

interpersonali e non cadere nel solipsismo.    
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*** 

 

 “L‟arte” - falsa e lusinghiera conoscenza – “muove dalla naturale ignoranza 

dell‟uomo circa la sua intima essenza: essa non è fatta per i fisici e per i 

filosofi”. Nietzsche, in questa occasione, non tiene conto del valore dell‟arte 

quale controcanto alla scienza per cui la verità non è tutta razionale né tutta 

irrazionale, ma oltre queste due categorie; qui Nietzsche, erroneamente, 

crede che la scienza sia questo oltre, quando invece non c‟è una meta-

scienza, una scienza non–umana ossia non-convenzionale: è la natura o 

ultima realtà che si definisce proprio come non convenzionale – e per questo 

in grado di fornire a noi una natura convenzionale.  

Una cultura superiore deve dare all‟uomo un doppio cervello – anche se  ciò 

contrasta col principio del superuomo, che deve essere così forte da avere 

tutto in un unico cervello - , come due camere cerebrali: una per sentirci la 

scienza, un‟altra per sentirci la non-scienza; che stiano l‟una accanto 

all‟altra, senza confusione, separabili, isolabili: è questa un‟esigenza di 

salute. Nell‟un campo si trova la fonte di forza, nell‟altro il regolatore: con 

illusioni, unilateralità e passioni bisogna riscaldare; con l‟aiuto della scienza 

conoscitiva prevenire le cattive e pericolose conseguenze del 

surriscaldamento. 

Nietzsche è indeciso se l‟osservazione psicologica – con la quale, intesa 

come genealogia della cultura, sembra sempre più identificarsi la “gaia 

scienza” - porti agli uomini più utilità o svantaggio (a questo proposito 

Leopardi e Pirandello sostengono che chi sa non vive). Ma dovrebbe esserlo 

solo a paragone della relatività dell‟utile e dello svantaggio stessi. Cioè a 

dire che l‟osservazione psicologica è svantaggiosa solamente per chi ha 

basato la sua esistenza sulla categorie idealistiche, sulla cattiva convenzione, 

sulla separazione uomo/natura, e non ce la farebbe a sostenere il peso e la 

responsabilità di una nuova convenzione che invece segni l‟armonia tra 

l‟uomo e il tutto. Ad ogni modo, continua Nietzsche, lo smascheramento 

psicologico – da operarsi prima di tutto sulla storia delle civiltà e dei popoli 

- è necessario alla scienza e con essa fa parte dell‟unico, vero processo 

conoscitivo. La scienza poi, come la natura, non conosce riguardi per fini 

ultimi. Come la natura produce talvolta cose del più alto finalismo senza 

averle volute, la scienza - imitazione della natura nei concetti, convenzione 

il più possibile vicina all‟autocoscienza, il più possibile prossima ai processi 

per i quali dalla natura deriva la convenzionalità - promuove 

occasionalmente l‟utilità e il benessere degli uomini, pur senza averlo 

voluto. Questo principio dell‟oggettività della scienza va tuttavia 



 339 

considerato – Nietzsche non lo dice, purtroppo – a livello relativo, storico, 

concreto, non, per così dire, meta-convenzionale. Ossia, la scienza di cui qui 

si parla è la scienza come disciplina non la scienza come risultato 

speculativo, che consiste in quel raggiungimento della coscienza della 

naturalità convenzionale a partire dal quale solamente l‟uomo può essere 

davvero artefice di se stesso e con ciò impegnarsi per una società davvero 

umana perché davvero naturale. In caso contrario, se qui scienza non fosse 

intesa come disciplina, se fosse intesa nella sua essenza, se la scienza siamo 

noi e noi siamo natura, il benessere e la scienza non si distinguerebbero: nel 

tutto, essenzialmente, infatti, non si distingue nulla.  

Sempre e solo in riferimento alla disciplina, ad una scienza non ancora 

“gaia” o alla parte e dimensione non gaia di essa, Nietzsche può constatare 

che la scienza, oggigiorno, dà sempre meno gioia. La scienza dà piacere a 

chi  in essa ricerca e poco a chi impara i suoi risultati: ma poiché 

gradualmente tutte le verità importanti della scienza sono destinate a 

divenire ordinarie e comuni, anche questo piacere viene a cessare. Inoltre 

essa sempre più toglie gioia, col gettare il sospetto sui vecchi stratagemmi 

consolatori rappresentati da metafisica, religione ed arte. E sempre a livello 

del concreto, della prassi scientifica quotidiana, Nietzsche osserva che ogni 

scienza ha guadagnato continuità e saldezza solo perché, l‟arte di leggere 

giusto, ossia la filologia, è giunta al suo culmine.  

Dimentichi di sé in cose che agli occhi dei molti appaiono raramente degne 

di un tal sacrificio della personalità, indeboliti nella volontà per la costante 

esigenza della massima freddezza, gli uomini di scienza sono più nobili 

degli artisti.  

Lo scienziato bravo ed efficiente è un impiegato che si pone dove c‟è 

bisogno di lui nei punti difettosi e lacunosi della scienza. Lo scienziato 

esiste per la scienza. Nel caso del filosofo – inteso come “metafisico” -è la 

scienza invece che dovrebbe esistere per lui: il filosofo è antipatico, 

presuntuoso, bislacco ma affascinante. Il filosofo non è impiegato e si serve 

di quanto conquistato onestamente dagli impiegati/scienziati 

disonestamente, trattando addirittura questi come inferiori non degni di lode. 

I filosofi hanno una limitazione che non hanno gli scienziati: è impossibile 

metterli in un posto e vedere in essi strumenti utili. Essi possono vivere solo 

nella loro aria, sul loro suolo artificiale. Di una scienza fanno proprio solo 

ciò che è respirabile da questa aria. Se si impedisce loro di costruire il loro 

nido - i sistemi - periscono come uccelli privi di tetto. (Già Aristofane, nelle 

Nuvole, aveva offerto una simile rappresentazione del filosofo, identificato 

col sofista: Socrate è raffigurato nel suo Pensatoio a studiare gli astri 

sospeso in un cesto). La mancanza di libertà - convenzionalità, 
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soggettivismo - è per essi una tisi. Ai filosofi non importa se la scienza ha 

zone incolte: coltivano solo quelle in cui prosperano i frutti a loro necessari. 

Manca ai filosofi ogni partecipazione impersonale – disinteressata, obiettiva 

- al problema della conoscenza, per questo mai raggiungeranno la verità. La 

loro è una conoscenza personale e arbitraria che pretende di dirsi totale – 

quando è solo illusione. È la vita, non il metodo, che costruisce la verità 

filosofica: tuttavia questo eccesso di vita troppo umano ed egocentrico se ha 

insabbiato la scienza la ha anche stimolata nei momenti di stanca: a sentire 

cose inconcepibili la scienza si è rialzata per confutarle e così via. È 

interessante, in questo contesto, ricordare la seguente osservazione di 

Heidegger: “Il ricercatore, nelle scienze, domanda per arrivare a risposte 

utilizzabili. Il pensatore domanda per fondare l‟essere degno di domanda 

dell‟ente nel suo insieme. Il ricercatore scientifico si muove sempre sul 

terreno del già deciso: che c‟è natura, che c‟è storia, che c‟è arte, che queste 

cose possono essere fatte oggetto di osservazione. Per il pensatore non c‟è 

nulla di simile, egli sta nella decisione che stabilisce che cosa in generale è e 

che cosa l‟ente è” (Nietzsche, p. 396).  

La “gaia scienza”, nella quale si identifica la nuova filosofia, agli inizi del 

processo di riabilitazione dell‟apparenza si pone contro la “realtà reale” dei 

poeti - vati impostori, oscurantisti, ciarlatani, imbroglioni. Gli uomini deboli 

si stancano della realtà e prendono il sogno poetico (la vita è vita: è il sogno 

poetico vaneggiamento) come una benefica ricreazione per la mente e il 

cuore, quando è invece il loro inaridimento. Ciò che questo sogno mostra, 

sembra avere più valore solo perché è sentito come più benefico - quando è, 

invece, solo benefico per l‟illusione. Sempre gli uomini hanno creduto ciò 

che sembra avere più valore, ciò a cui loro attribuiscono valore, più vero e 

reale - e così più veri e reali loro stessi. I poeti, speculando nella debolezza 

degli uomini, lusingandoli, corrompendoli, drogandoli, diffamano e 

trasformano la comune e semplice realtà in un incubo insicuro, apparente, 

non autentico, di peccato, dolore e inganno; sfruttando tutti i dubbi sui 

confini della conoscenza, tutti gli eccessi scettici. La scienza è tutto per la 

conoscenza ma la conoscenza non è tutto per l‟uomo: l‟arte è un‟arma a 

doppio taglio; se correttamente e senza darle il peso che non ha, venisse 

usata per cauterizzare le ferite provocate dalla scienza in un corpo umano 

storicamente ancora impreparato per il passo verso il post-nichilismo del 

superuomo andrebbe bene; finché è usata in chiave post-nichilista per 

confortare dal nichilismo provocato dalla scienza verso l‟essere tradizionale, 

va bene; ma quando, facendo leva sullo stesso bisogno umano di sentirsi 

confortato e compatito non serve, non completa, l‟operazione scientifica, ma 

la travalica, dissimula, le fa propaganda avversa, allora, come la religione, è 
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tra i mali più nocivi all‟uomo, che più lo precipitano nei dogmi primitivi e 

ingenui dell‟anti-razionalità. E questo accade con la Riforma e 

Controriforma prima e con il Romanticismo idealista poi. Non c‟è una realtà 

più reale e una verità più vera (come pretenderebbe l‟arte); l‟aldilà è solo 

aldiquà.  

Finora la conoscenza e quindi i valori e fini umani hanno avuto il vizio delle 

domande mal poste. Ciò che riguarda l‟uomo non è né Dio né la cosmologia 

scientifica ma l‟esistenza; se la teologia è fatta perché Dio non c‟è e la 

scienza non ha detto ancora l‟ultima parola sull‟organizzazione del cosmo, 

noi non per questo siamo paralizzati ma, come se questa ultima parola fosse 

stata pronunciata, dobbiamo, ed è necessità vitale, essere indifferenti e 

basarsi su due cose (come diceva Hobbes: solo nel campo umano posso 

avere certezze; e solo questo ci riguarda): 1) una storia dei sentimenti etici e 

religiosi; 2) il divenire buoni vicini delle cose prossime e non disprezzarle e 

ignorarle come ci hanno  insegnato (rivoluzione copernicana è ignorare ciò 

che era considerato – il trascendente – e considerare ciò che era ignorato – 

l‟immanente; è questo  il guardare alla terra o tornare sulla terra: il 

riabilitare l‟apparenza). Sono queste le coordinate per vivere un‟umanità 

piena e grande. Bisogna chiudere le orecchie alle sirene cosmiche (che 

giusto sirene sono per noi; dato che non possiamo vivere come umani se non 

in una dimensione umana) ed aprire il cuore al nostro simile. Le sicurezze 

sulle prime e ultime cose - è il pragmatismo, nato con Epicuro e la sua 

insofferenza verso gli dèi - non sono affatto necessarie per vivere 

un‟umanità piena e grande: non più di quanto siano necessarie alla formica 

per essere una buona formica (anche se noi, diversamente dalla formica, 

abbiamo innato l‟afflato se non verso l‟infinito verso l‟essenza). Piuttosto 

dobbiamo chiarire a noi stessi da dove venga quella fatale importanza che 

abbiamo per tanto tempo attribuita a quelle cose (è la domanda marxista: 

perché il bisogno di Dio? Domanda propria però di tutta la tradizione 

materialistica a partire da Lucrezio – tradizione a cui Nietzsche attingeva 

tramite la Storia del materialismo di Lange, uno dei libri decisivi per la sua 

formazione). A tal fine abbiamo bisogno di una storia dei sentimenti etici e 

religiosi (la genealogia dipende dall‟etica, il razionale dall‟irrazionale, 

l‟ontologia dalla scelta, l‟essere dal non essere). Tuttavia la fede non ha più 

valore del sapere - il quale finora non s‟è raggiunto soddisfacentemente; ma 

fede e sapere vanno messi in parentesi a vantaggio dell‟esistenza. Questioni 

come “a che scopo l‟ „uomo?”, “che sorte gli tocca dopo la morte?” sono 

oziose e assai nocive. Nel campo che per l‟uomo conta non c‟è bisogno né 

di fede né di sapere. E questo campo è: 1) la vita di tutti i giorni del 

borghese e dell‟operaio; 2) la poesia – altri campi non ci sono. La 
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rivoluzione copernicana di Nietzsche consiste nel passaggio dal sapere 

metafisico al sapere pragmatico, dal cielo alla terra. C‟è un umano positivo, 

che è quello pragmatico, e un troppo umano negativo, che è quello 

metafisico. Non siamo lontani dall‟ordine wittgensteiniano – riletto 

pragmaticamente – di tacere su ciò di cui non si può parlare. 

Lo smascheramento condotto da Nietzsche in Umano, troppo umano - per 

Vattimo come per Colli - muove da presupposti ben lontani dalla fede 

illuministica della forza della ragione. Esso rappresenta un compimento 

dell‟Illuminismo, sia perché radicalizza molti elementi già presenti nella sua 

critica, sia perché, portando alle estreme conseguenze la veracità della 

ragione, giunge a vederla come essa stessa interna al mondo da smascherare. 

Nietzsche è sì compimento della metafisica, come dice Heidegger, ma anche 

e soprattutto suo oltrepassamento. Anzi, è compimento della metafisica solo 

nel senso che ne è oltrepassamento – per il resto, la riduzione heideggeriana 

(e, sulla sua scia, della “scuola francese”, con Gilles Deleuze in testa) 

dell‟Uebermensch nietzscheano all‟uomo della tradizione metafisica, è 

quanto di più paradossalmente erroneo e infondato.      

Nietzsche, parlando di “innocuità della metafisica nell‟avvenire” uccide, con 

Dio, la metafisica e la filosofia - astrusamente e anti-nietzscheanamente 

fatte rinascere proprio da Heidegger con il suo “Essere”. (Essere e tempo 

inizia parlando di “rinascita della metafisica” come “vanto del nostro 

tempo” ed ha una nota preliminare che informa di come Heidegger 

identifichi la sua metafisica con quel “problema dell‟essere” trascurato, a 

suo dire, dai metafisici classici: “Abbiano noi oggi una risposta alla 

domanda intorno a ciò che propriamente intendiamo con la parola 

“essente”? Per nulla. È dunque necessario riproporre il problema del senso 

dell‟essere. Ma siamo almeno in uno stato di perplessità per il fatto di non 

comprendere l‟espressione “essere”? Per nulla. È dunque necessario 

incominciare col ridestare la comprensione del senso di questo problema. Lo 

scopo del presente lavoro è quello della elaborazione del problema del senso 

dell‟ “essere”. Il suo traguardo provvisorio è l‟interpretazione del tempo 

come orizzonte possibile di ogni comprensione dell‟essere in generale”). 

Con la metafisica cesserà il teorico e falso problema della distinzione tra la 

cosa in sé e l‟apparenza.  

 

*** 

 

La distinzione tra “fenomeno” e “cosa in sé” fa si che i filosofi – per ciò 

metafisici - si pongano davanti alla vita e all‟esperienza (che chiamano 

mondo fenomenico) come davanti a un quadro svolto una volta per tutte e 
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che mostra in modo invariabile e fisso lo stesso processo: questo processo, 

essi pensano, deve essere rettamente interpretato, per trarne una conclusione 

sull‟essere che ha prodotto il quadro: la cosa in sé o ragione sufficiente del 

mondo fenomenico.  

Non si è considerata la possibilità che il quadro (quello che si chiama la vita 

o l‟esperienza) sia divenuto a poco a poco, che sia ancora in pieno divenire, 

e che non debba perciò esser considerato come grandezza fissa in base alla 

quale si possa formulare un giudizio sull‟autore. 

La medesima distinzione tra “fenomeno” e “cosa in sé” porta anche a quella 

tra “sostanza” e “libertà del volere”, cose, entrambe, che non esistono. 

Anche se è vero, come ancora diceva Kant, che il nostro intelletto non 

attinge le sue leggi dalla natura, ma le prescrive a questa: perché il nostro 

concetto della natura è il mondo come rappresentazione o errore, è la 

convenzione.  

In quanto ogni metafisica si è occupata di sostanza e di libertà del volere, la 

si può definire come la scienza che tratta degli errori fondamentali 

dell‟uomo, però come se fossero verità fondamentali – altra forma della 

rivoluzione copernicana nietzscheana. 

Logici più rigorosi dei metafisici, continua Nietzsche, hanno dimostrato che 

se il concetto del metafisico o cosa in sé è definito come ciò che non è 

condizionato, esso non può neanche condizionare: va negata ogni 

connessione tra l‟incondizionato e il mondo a noi noto. Nel fenomeno non si 

manifesta affatto la cosa in sé e bisogna rifiutare ogni conclusione da quello 

a questa; la cosa in sé non è inaccessibile: non esiste, identificandosi con il 

fenomeno o apparenza il quale, in virtù di una rivalutazione che ne dimostra 

lo statuto ontologico, si dissolve come fenomeno o apparenza.   

Così Vattimo commenta: “È la vicenda di queste contraddizioni quella che 

abbiamo chiamato l‟autonegazione della metafisica, e che si riflette sia nello 

smascheramento operato da Nietzsche delle varie forme della metafisica 

(religione, morale, arte, filosofia), sia, anche, nel finale autosmascheramento 

del metodo smascherante stesso. La metafisica, in tal modo, viene portata 

alla sua negazione sia come insieme di contenuti, sia come metodo di 

pensiero; giacché l‟impulso alla verità nasce dalla ricerca metafisica della 

certezza e della fondazione, e si esplica come ricerca di fondazione; proprio 

perseguendo la ricerca di fondazione, tuttavia, veniamo a scoprire, anzitutto, 

la falsità e autocontraddittorietà della metafisica come sistema, e infine 

anche l‟autocontraddittorietà del metodo metafisico della fondazione. È a 

questo evento che allude il concetto di volontà buona di apparenza, che 

rappresenta un po‟ l‟esito dell‟itinerario smascherante nietzscheano. La 

scoperta della buona volontà di apparenza può anche chiamarsi la scoperta 
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del metodo genealogico come metodo di pensiero alternativo alla metafisica 

e alla sua tendenza alla fondazione” (Il soggetto e la maschera, p. 142).      

Significato, profondità, valore, colore al mondo sono stati dati da noi ad un 

ipotetico focus che chiamiamo mondo, attraverso la creazione intellettuale 

sedimentatasi per millenni dei fenomeni - o illusioni o convenzioni - 

religiosi, morali ed estetici. Ciò che ora chiamiamo mondo è il risultato di 

una quantità di errori-convenzioni accumulati e trasmessi come un tesoro - 

del resto, altri, l‟umanità, non ne ha. La convenzione è un “errore” laddove 

non ne siamo coscienti, diventa un “tesoro” – coincidendo col tutto a nostra 

disposizione – laddove partendo, e dobbiamo farlo necessariamente, da essa, 

ma con in più la coscienza di essa, possiamo erigere una vita umana degna 

di questo nome ossia solidale – non solo ontologicamente ma anche 

volontariamente - con quella di quel tutto naturale che lungi da essere una 

cosa in sé al di là della convenzione, è ontologicamente alla base di questa 

convenzione sino ad identificarvisi (al limite, il distinguo kantiano tra 

fenomeno e cosa in sé può valere come metafora esplicativa di una realtà la 

quale nel suo innumerabile molteplice è inevitabilmente e naturalmente 

unica e sola).   

Adesso non bisogna, per recuperare il tempo perduto nella incoscienza della 

convenzione e nella illusione della possibilità di un tesoro non-

convenzionale, né rassegnarsi al dualismo e alla nostra impossibilità di 

accedere alla realtà o natura ultima (ricadremmo così nella cosa in sé, 

quando abbiamo visto che il fenomeno, kantianamente parlando, è perciò 

stesso cosa in sé); né, come estremo tentativo per raggiungere l‟essenziale, 

annullare la propria volontà per fonderci con questa enigmatica x – il che 

sarebbe del resto da una parte inutile, in quanto ontologicamente tutto è fuso 

da sempre e indistintamente, e dall‟altra impossibile perché noi nei rispetti 

in cui siamo noi non possiamo far parte della natura, del tutto se non come 

noi: non possiamo far parte del carcere naturale se non collocandoci prima 

nel carcere convenzionale, essendo questa del resto la nostra natura 

specifica che è, in quanto tale, necessaria come attualizzazione o 

realizzazione di un natura meta-specifica generale. Non c‟è bisogno di 

uscire dalla convenzione per approdare ad un‟ipotetica non-convenzione o 

natura; perché la convenzione – e  da qui l‟inevitabilità del carcere – è già 

per se stessa natura o non-convenzione. La convenzione, per essere se stessa 

e costituire il proprio carcere, deve, ontologicamente, non essere se stessa.   

Qualcosa esiste sostanzialmente, ma noi non possiamo concepirla che 

umanamente – anche se questo nostro concepire coincide con l‟auto-

comprendersi della cosa stessa, coincidendo noi e tutto con essa. Per questo 

tutto ciò che è, in quanto è, è nulla ossia convenzione o umano; e tutto ciò 
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che è, in quanto esiste e consiste, è nulla, ossia umanamente inconcepibile. 

Per il qualcosa l‟uomo è un nulla – mentre per l‟uomo essere se stesso è 

tutto; per l‟uomo il qualcosa è nulla – mentre ontologicamente quest‟ultimo 

nulla  è tutto. Ora, la riduzione del tutto al nulla e del nulla al tutto, 

comporta quella della gnoseologia all‟ontologia. La convenzione umana, 

sorta di gnoseologia della natura o cosmo, si rivela, con la totale 

riabilitazione dell‟apparenza da ciò stesso indotta, nient‟altro che 

un‟espressione di quella medesima, per quanto poliedrica, ed ineliminabile 

natura.  

Come fenomeno ed in sé, terra e cielo, convenzione ed esistenza sono 

collegati tanto da non esserci propriamente né gli uni né gli altri, così – per 

l‟aforisma 225 di Al di là del bene e del male – “Nell‟uomo creatura e 

creatore sono congiunti: nell‟uomo c‟è materia, frammento, 

sovrabbondanza, creta, melma, assurdo, caos; ma nell‟uomo c‟è anche il 

creatore, il plasmatore, la durezza del martello, la divinità di chi guarda e c‟è 

anche un settimo giorno”.   

Ma com‟è la nuova vita, la vita nella riabilitazione dell‟apparenza? Ce lo 

dice un aforisma de La gaia scienza, intitolato La coscienza della parvenza, 

dove il prendere atto della nostra natura convenzionale non è paralizzante, è 

vitale: “ In che modo meraviglioso, nuovo e insieme tremendo e ironico mi 

sento posto con la mia conoscenza dinanzi all‟esistenza tutta! Ho scoperto 

per me che l‟antica umanità e animalità, perfino tutto il tempo dei primordi 

e l‟intero passato di ogni essere sensibile, continua dentro di me a meditare, 

a poetare, ad amare, a odiare, a trarre le sue conclusioni – mi sono destato di 

colpo in mezzo a questo sogno, ma solo per essere cosciente che appunto sto 

sognando e che devo continuare a sognare se non voglio perire: allo stesso 

modo in cui il sonnambulo deve continuare a sognare per non piombare a 

terra. Che cos‟è ora, per me, “parvenza”! In verità, non l‟opposto di una 

sostanza - che cos‟altro posso asserire di una sostanza qualsiasi se non 

appunto i soli predicati della sua parvenza? In verità, non una maschera 

inanimata che si potrebbe applicare ad una x sconosciuta e pur anche 

togliere! Parvenza è per me proprio ciò che opera e vive, che si spinge tanto 

lontano nella sua autoderisione da farmi sentire che qui tutto è parvenza e 

fuoco fatuo e danza di spiriti e niente di più – che tra tutti questi sognatori 

anch‟io, l‟ “uomo della conoscenza”, danzo la mia danza; che l‟uomo della 

conoscenza è un mezzo per prolungare la danza terrena e con ciò appartiene 

ai sovrintendenti alle feste dell‟esistenza; e che la sublime consequenzialità 

e concomitanza di tutte le conoscenze è, forse, e sarà il mezzo più alto per 

mantenere l‟universalità delle loro chimere di sogno e la generale 
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comprensione reciproca di questi sognatori e con ciò appunto la durata del 

sogno”.  

 

*** 

 

Collaudiamo infine la categoria di riabilitazione dell‟apparenza sin qui 

elaborata, servendoci non dei risultati filosofici ma di alcune delle 

impostazioni che Bertrand Russell adotta in uno dei suoi libri divulgativi più 

riusciti, I problemi della filosofia – edito nel 1912. Abbiamo scelto 

l‟esempio di Russell anche per dimostrare una volta di più come i problemi 

filosofici, in quanto tali, siano universali e che ogni filosofo, in quanto tale a  

sua volta, tratti tutti i problemi filosofici fondamentali. E la distanza 

metodologica e culturale che separa Nietzsche da Russell, in questo senso, 

dovrebbe essere tanto più probante.   

Il primo capitolo de I problemi della filosofia si intitola proprio “Apparenza 

e realtà”. Una di quelle distinzioni che danno più da pensare in filosofia, 

scrive Russell, è la distinzione tra apparenza e realtà, tra quello che le cose 

sembrano essere e quello che sono. Ora, la categoria di riabilitazione 

dell‟apparenza, intesa in senso forte, scarta a priori un simile problema 

poiché parte da un‟ontologia monistica dove le categorie di apparenza e 

realtà, elaborate dalla forma convenzione, non hanno senso di esistere; 

ontologicamente neanche la forma convenzione esiste, perché assunta nella 

natura o unica realtà. La massima riabilitazione che sia possibile per la 

convenzione, è proprio quella di non considerarla convenzione ma realtà. E 

la convenzione è realtà: la forma umana attraverso cui si estrinseca la 

particolare natura umana solo metaforicamente distinguibile entro la natura 

generale. È poi possibile, all‟interno di quella convenzione da cui non 

possiamo uscire perché nostra natura e perché la natura particolare non può 

uscire dalla generale, parlare di apparenza e realtà e di tutto ciò che si vuole, 

attribuendo identità senso e essere, poiché si tratta sempre e comunque di 

differenze che non fanno una differenza, laddove l‟unica differenza 

considerabile tale consisterebbe nell‟uscita dai carceri convenzionale e 

naturale; cosa impossibile.      

Al Trinity College di Cambridge, il giovane Russell aveva studiato con  

Francis Herbert Bradley, allora il maggior rappresentante dell‟idealismo 

inglese. Benché ben presto superi i condizionamenti idealistici, un tale 

retroterra si farà sempre sentire in lui. E già il porre la questione 

dell‟apparenza e della realtà come basilare a tutta la filosofia significa, in 

una qualche misura, scambiare la filosofia con l‟idealismo: un monista 

materialista forse non sarebbe partito da questo punto. Russell invece 
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continua col distinguere tra dati sensoriali e oggetto fisico. Ammesso che 

siamo certi dei dati offertici dai nostri sensi, abbiamo qualche ragione di 

considerarli segni dell‟esistenza di qualcos‟altro, che possiamo chiamare gli 

oggetti fisici? In un certo senso, risponde, bisogna ammettere che non 

potremo mai provare l‟esistenza di cose indipendenti da noi e dalle nostre 

esperienze. L‟ipotesi – idealistica! – che il mondo consista solo di me stesso 

e dei miei pensieri, sentimenti e sensazioni, e tutto il resto sia pura fantasia, 

non conduce, secondo Russell, a nessuna assurdità logica.  

E continua: “pur dubitando dell‟esistenza fisica del tavolo, noi non 

mettiamo in dubbio l‟esistenza dei dati che ci hanno indotti a pensare che ci 

sia un tavolo; non mettiamo in dubbio che, finché guardiamo, ci appaiano in 

un certo colore e una certa forma, e che nel premere proviamo una certa 

sensazione di durezza. Tutto questo, che è psicologico, non è neppure in 

questione: possiamo dubitare di tutto, ma almeno alcune delle nostre 

esperienze immediate sembrano assolutamente certe”. Ma la certezza, come 

la conoscenza, del resto, non è un valore, non serve a niente, all‟interno del 

contesto di cui ci occupiamo, non serve cioè a stabilire in che cosa consista 

la realtà e come questa venga percepita: la realtà non viene percepita, perché 

la percezione fa parte di essa. Bisogna partire dall‟assunto che la percezione 

fa parte della realtà stessa; e poi, una volta fatto ciò, ridurre la conoscenza, 

ed eventualmente la giustezza od erroneità di questa, ad una valenza 

meramente pragmatica di stati di cose contingenti come il tempo o lo spazio 

o tutte le espressioni storiche della convenzione. E bisogna ricomprendere la 

percezione nella realtà, dire cioè che si tratta solo e sempre di un‟auto-

percezione, di una realtà che continuamente percepisce se stessa, restando 

poi e quindi indifferente alla percezione, per l‟impossibilità concomitante di 

auto-fondare la convenzione e di non auto-fondarla. La convenzione, che 

qui Russell chiama percezione, si auto-fonda nel senso che non può uscire o 

far uscire dal carcere convenzionale o percettivo; ma non si auto-fonda nel 

senso che questo carcere deve essere inglobato in un carcere non-

convenzionale o naturale che ne costituisca lo strato elementare a partire dal 

quale solamente è possibile una complessità degli elementi quale è quella 

della convenzione. La natura o non-convenzione o realtà non rappresenta un  

modello o una realizzazione per la convenzione ma è da essa parzialmente e 

relativamente rappresentata in una rappresentazione nella quale soltanto 

consistono le vite umane. Non le cose sono quello che sembrano ma 

sembrano dal momento che sono – ossia esistono, non come cose ma come 

nulla nel senso di materia informe e ontologicamente o essenzialmente 

indistinta; modellabile poi a piacimento da parte di chi non ha altra natura 

che quella del modellatore, e fintanto che il modellare non finisce per 
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negarsi, per non modellare più: è allora che interviene nuovamente la 

materia che costringe a modellarla, ossia il carcere naturale che costringe – 

noi – nel carcere convenzionale.         

Se, prima ancora dell‟idealismo di Berkeley, il metodo del dubbio di 

Descartes dimostra che le cose soggettive sono le più certe fra tutte, la 

riabilitazione dell‟apparenza porta invece a dire che la soggettività è 

oggettività, identificandosi la convenzione con la natura. Per cui, quelle che 

Russell definisce come due difficili domande – 1) Esiste un tavolo reale? 2) 

Se sì, che sorta di oggetto può essere? – non risultano più tali. Risultano 

piuttosto due domande mal poste. Infatti, la dimostrazione di un fuori a 

partire dal nostro dentro, di una realtà oggettiva a partire dalla nostra realtà 

soggettiva, è superflua oltre che impossibile, proprio perché l‟una si 

identifica con l‟altra. Proprio perché la apparenza è stata pianamente 

riabilitata diventando una delle espressioni della realtà tout court. E neanche 

più importante di eventuali altre: la nostra natura è la convenzione, ma 

quella di quanto convenzionalmente definiamo sasso, ad esempio? No, non 

siamo ritornati al problema della realtà del tavolo; una natura è comune alla 

convenzione e alla non-convenzione: chiediamo della natura del sasso 

solamente in seconda battuta; chiediamo, cioè, qual è la natura specifica del 

sasso o di una qualsiasi ipotetica esistenza non-convenzionale, a partire da 

una natura universale essenzialmente comune. Per Russell invece, come per 

ogni idealista, metafisico e svalutatore dell‟apparenza, a iniziare con 

Platone, soggetto ed oggetto non hanno una natura  essenzialmente comune; 

v‟è, tra di essi, un dislivello, un diaframma, una tragedia.  

Ascoltiamo ancora Russell: “Se prendiamo un qualsiasi oggetto del tipo che 

si suppone conoscibile attraverso i sensi, quello che i sensi ci dicono 

immediatamente non è la verità sull‟oggetto nel suo vero essere, 

indipendente da noi, ma solo la verità su certi dati sensibili che, per quanto 

possiamo vedere, dipendono dal nostro rapporto con l‟oggetto. Ciò che 

vediamo e sentiamo direttamente è dunque pura “apparenza” e crediamo che 

sia il segno di una realtà che sta dietro di essa. Ma se ciò che conosciamo 

attraverso i sensi non è la realtà, abbiamo il mezzo di sapere se una realtà 

esiste? Se sì, riusciremo a sapere com‟è? Così il nostro tavolo, al quale 

sinora avevamo prestato tanto poca attenzione, è diventato un problema 

pieno di sorprendenti possibilità. Di questo oggetto che vediamo ogni giorno 

sappiamo solo una cosa: non è ciò che sembra”. Ecco come Russell sia uno 

svalutatore dell‟apparenza. Dalla posizione di chi rivaluta l‟apparenza, si 

sarebbe invece dovuto dire: l‟unica cosa che sappiamo del tavolo è che esso 

si identifica con ciò che sembra e che sembra a me. Primo, perché l‟identità 

del tavolo, la creazione del tavolo, è operata – a tutti i livelli: dal linguistico 
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al sensibile – dalla convenzione. Secondo, perché questo operato 

convenzionale coincide con quello naturale in quanto ne è un‟espressione. 

Ossia, a prescindere da una raggiungibile oggettività o scientificità 

all‟interno della convenzione in virtù di una serie di costanze tra gli 

individui che partecipano ad essa, anche se ognuno esperisse il tavolo in 

modo totalmente diverso dall‟altro, non vi sarebbe alcun problema 

ontologico poiché la natura quello che fa per una specie – l‟umana – lo fa 

per un individuo – il singolo  uomo – cioè ontologicamente non crea il 

tavolo – perché ontologicamente non c‟è una differenza che faccia una 

differenza: i pesi universali sono inevitabilmente bilanciati – e 

convenzionalmente, laddove solo è possibile una creazione, la creazione o le 

creazioni del tavolo si riducono in nulla di fatto perché, tanto più, nessuna 

convenzione rappresenta una differenza che faccia una differenza – e come 

potrebbero, riducendosi a loro volta ad espressione di un‟ontologia 

monistica? 

“Se – è ancora Russell - come credono la scienza e il senso comune, esiste 

uno spazio fisico comune che abbraccia ogni cosa, e in cui sono situati gli 

oggetti fisici, le posizioni relative degli oggetti fisici nello spazio fisico 

devono corrispondere più o meno alle posizioni relative dei dati sensoriali 

nei nostri spazi privati”. Ma quello della “corrispondenza” è un falso 

problema – attivo solo in chi detiene ancora un dualismo di un qualche 

livello – poiché – e questo significa rivalutare totalmente l‟apparenza – il 

cosiddetto “spazio privato” non solo è ricompresso ma coincide 

integralmente con quello “spazio pubblico” che poi è l‟unico spazio. La 

soggettività è solamente una forma della oggettività. La convenzione è 

solamente una forma della non-convenzione. Così, metaforicamente, la vita 

è solamente una forma della morte.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 350 

Bibliografia ragionata sul quinto capitolo 

 

Strumenti utili al presente capitolo sono stati: N. Abbagnano, Dizionario di 

filosofia, seconda edizione, UTET, Torino, 1971; N. Abbagnano, G. 

Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, 3 voll., Paravia, Torino, 1996; 

M. Di Francesco, Introduzione a Russell, Roma-Bari, Laterza, 1990; Idem, 

La coscienza, Roma-Bari, Laterza, 2000; S. Moravia, Filosofia, 3 voll., 

Firenze, Le Monnier, 1989; L. Geymonat (a cura di), Storia del pensiero 

filosofico e scientifico, 5 voll., Milano, Garzanti, 1970; N. Vassallo, Teoria 

della conoscenza, Roma-Bari, Laterza, 2003.  

Per le fonti il rinvio è a: Aristofane, Le Nuvole, testo greco a fronte, 

Venezia, Marsilio, 2003; Aristotele, Metafisica, a cura di G. Reale, Milano, 

Bompiani, 2000; R. Barthes, Il grado zero della scrittura. Nuovi saggi 

critici, Torino, Einaudi, 2003; H. Bergson, L‟evoluzione creatrice, Milano, 

Cortina, 2002; G. Bruno, Dialoghi filosofici italiani, a cura di M. Ciliberto, 

Milano, Mondadori, 2001; Cartesio, Discorso sul metodo, in Id., Opere, I, 

ottava ed., Roma-Bari, Laterza, 2000; P.M. Churchland, Il motore della 

ragione, la sede dell‟anima, Milano, Il Saggiatore, 1998; D. C. Dennett, 

Coscienza, Milano, Rizzoli, 1993; L. Feuerbach, L‟essenza del 

cristianesimo, seconda edizione, Roma-Bari, Laterza, 2003; G. Giannantoni 

(a cura di), Socrate. Tutte le testimonianze da Aristotele a Senofonte ai 

padri cristiani, Roma-Bari, Laterza, 1986; M. Heidegger, Essere e tempo, 

17 ed., Milano, Longanesi, 2003; T. Hobbes, Leviatano, nona edizione, 

Roma-Bari, Laterza, 2004; P. H. d‟Holbach, Il sistema della natura, Torino, 

UTET, 1978; D. Hume, Trattato sulla natura umana, in Id., Opere 

filosofiche, I, Roma-Bari, Laterza, quinta edizione, 1999; I. Kant, Critica 

della ragion pura, a cura di G. Colli, Milano, Adelphi, seconda edizione, 

1999; K. Jaspers, I grandi filosofi, trad. it., Milano, Longanesi, 1973; J. O. 

de La Mettrie,  L‟uomo macchina e altri scritti, a cura di G. Preti, SE, 

Milano, 1990; G. Lukacs, La distruzione della ragione, Torino, Einaudi, 

1959; N. Machiavelli, Il principe altre opere politiche, dodicesima edizione, 

Milano, Garzanti, 1993; M. H. Marcuse, L‟uomo a una dimensione. 

L‟ideologia nella società industriale avanzata, settima ed., Torino, Einaudi, 

1968; C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Milano, Adelphi, 

1996; P. della Mirandola, Oratio de hominis dignitate, a cura di E. Garin, 

Studio Tesi, 1994; . de Montagne, Saggi, 2 voll., Milano, Adelphi, 1992; 

Plotino, Enneadi, Milano, Mondadori, 2002; W. V. Quine, Da un punto di 

vista logico. Saggi logico-filosofici, Milano, Raffaello Cortina, 2004; B. 

Russell, I problemi della filosofia, quinta ed., Milano, Feltrinelli, 1973; A. 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano, 



 351 

Mondadori, 1989; J. P. Sartre, L‟essere e il nulla, trad it., Milano, Il 

Saggiatore, 1965; J. Searle, Mente, linguaggio, società, Milano, Cortina, 

2000; L. A. Seneca, Tutte le opere. Dialoghi, trattati, lettere e opere in 

poesia, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000; B. Spinoza, Etica, trad. 

it., Roma, Editori Riuniti, 2004;  G. Ungaretti, Vita d‟un uomo. 106 poesie 

1914-1960, quarta ed., Milano, Mondadori, 1970; G. Vico, Opere, Milano, 

Mondadori, 2 voll., 1999.  

Principali studi su Nietzsche consultati: B. Babich, Nietzsche‟s Philosophy 

of Science, State University of New York Press, Albany, 1994; G. Colli, 

Dopo Nietzsche, Milano, Adelphi, 1974; G. Colli, Scritti su Nietzsche, 

Milano, Adelphi, 1980; G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, Torino, 

Einaudi, 2003; M. Ferraris, Guida a Nietzsche. Etica, Politica, Filologia, 

Musica, Teoria dell'interpretazione, Ontologia, Roma-Bari, Laterza, 1999; 

E. Fink, La filosofia di Nietzsche, Padova, Marsilio, 1973; C. Gentili, 

Nietzsche, Bologna, Il Mulino, 2001; M. Heidegger, Nietzsche, n. e., 

Milano, Adelphi, 2000; C. P. Janz, Vita di Nietzsche, 3 voll., Laterza, Roma-

Bari, 1980-1982; P. Klossowski, Nietzsche e il circolo vizioso, Milano, 

Adelphi, 1981; K. Lowith, Nietzsche e l‟eterno ritorno, Roma-Bari, Laterza, 

1982; F. Masini, Lo scriba del caos, Bologna, Il Mulino, 1979; M. 

Montinari, Che cosa ha detto Nietzsche, Milano, Adelphi, 1999; G. Penzo, 

Invito al pensiero di Nietzsche, Milano, Mursia, 1990; G. Vattimo, Il 

soggetto e la maschera, Milano, Bompiani, 1974; G. Vattimo, Introduzione 

a Nietzsche, Roma-Bari, Laterza, 1985; A. Verrecchia, La catastrofe di 

Nietzsche a Torino [1978], Milano, Bompiani, 2003.   

Per le opere di Nietzsche il rinvio è a M. Montinari, G. Colli (a cura di), 

Opere complete di F. Nietzsche, VIII voll., Milano, Adelphi, 1964 e ss.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 352 

6. Il post-nichilismo e il pacifismo logico 

 

 

Anche a prescindere dalle ricostruzioni fatte o possibili della storia del 

termine “nichilismo”, intendiamo questo in tre sensi principali. Il primo è 

ontologico: nulla esiste. Il secondo è gnoseologico: nulla è conoscibile. Il 

terzo è storico-sociale: storia e società umane non sono state in grado di 

mettere veramente in comunicazione gli uomini tra di loro perché questi, per 

natura, sono nulla al di fuori di se stessi e quindi, non avendo possibilità di 

oggettivarsi o realizzarsi, sono nulla anche in se stessi. Come diceva Gorgia, 

se anche qualcosa fosse conoscibile non sarebbe comunicabile agli altri. Di 

Gorgia ci siamo occupati nella tesi per la laurea triennale, L‟anonimo 

trattato „De Gorgia‟ (De Melisso Xenophane Gorgia 979a 11 – 980b 21), 

dove si dimostrava testualmente che l‟importanza del De Gorgia sta nel 

fondare la categoria di “esistere” a partire dall‟infondatezza e non 

autonomia di quelle di “essere” e di “non essere”.  

Partendo da questi tre sensi principali propri di un nichilismo ingenuo o 

primitivo, distinguiamo in modo significativo un nichilismo di derivazione 

scientifica ed un nichilismo di derivazione esistenziale (non esistenzialistica 

ovvero da esistenzialismo) senza negare la possibile compresenza di 

entrambi.  

Con l‟espressione nichilismo di derivazione scientifica intendiamo gli effetti 

esistenziali sull‟individuo umano e teorici sul modo umano di comprendere 

la realtà, che seguono alle conquiste materialistiche della scienza, per cui 

l‟universo è spiegato senza il ricorso a forze soprannaturali ed ogni organo o 

atto umano ridotto ad espressioni chimico-fisiche e biologiche. Si parla a 

questo proposito di nichilismo perché vengono annichilite tutta una serie di 

entità precedentemente ritenute esistenti: déi, valori incondizionati, fini 

assoluti. Soprattutto viene meno la centralità dell‟uomo nell‟universo. E, 

con essa, viene meno, in un certo senso, l‟uomo stesso. Con il nichilismo di 

derivazione scientifica ciò che viene annichilito è dunque l‟uomo – del 

resto, déi valori e fini erano solamente sue convenzioni.  

Storicamente, una vera e propria “visione scientifica del mondo”, con il suo 

corollario di nichilismo scientifico, prenderà avvio non tanto con la 

cosiddetta Rivoluzione scientifica ma piuttosto con l‟operato para-

scientifico dei materialisti francesi settecenteschi. (Il mondo di Copernico, a 

parte l‟eliocentrismo, è ancora fondamentalmente un mondo del passato: 

non solo l‟universo continua a fare tutt‟uno col sistema solare, pensato con 

un suo centro intorno al quale ruotano sfere solide e reali, ma risulta limitato 

dall‟ultima e suprema sfera del mondo, contenente se stessa e tutte le cose. 
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L‟universo  dell‟ “aristotelico” Copernico è ancora geometrico e finito. E 

Galilei, nonostante la sua lotta contro la Chiesa per il “rifiuto del principio 

di autorità”, è un sincero uomo di fede). Fondativa, in questo rispetto, 

l‟opera di Julien Offroy de La Mettrie: è con l‟ “uomo macchina” che viene 

programmaticamente annichilito per la prima volta l‟uomo – nella valenza 

tradizionale o umanistica della parola.  

La nostra categoria di nichilismo di derivazione scientifica la potremmo con 

qualche costrutto riferire anche a quelle posizioni che nella storia della 

filosofia moderna e contemporanea sono state prese a seguito delle 

conquiste teorico-empiriche della scienza e che hanno portato tutte ad un 

qualche annichilimento, ossia alla negazione relativa di un qualcosa che 

precedentemente veniva ritenuto esistente o ritenuto esistente in un certo 

modo. Non sarà allora ardito concludere che sono frutto di un nichilismo – 

relativo e moderato quanto si voglia – di derivazione scientifica: il 

meccanicismo cartesiano, il materialismo di Hobbes, il panteismo 

naturalistico di Spinoza, la ricerca di una conciliazione tra meccanicismo e 

finalismo da parte di Leibniz, le dottrine gnoseologiche di Locke, Berkeley 

e Hume, l‟interrogativo kantiano sulla metafisica e la sua meditazione 

critica sui fondamenti del sapere, il positivismo ottocentesco, il marxismo, il 

neokantismo, la fenomenologia, il pragmatismo, il neopositivismo, 

l‟epistemologia novecentesca – in quanto tutti questi vari risultati sono 

comprensibili solo in riferimento ai progressi della scienza, avviatisi con la 

Rivoluzione scientifica e portati sulla via della loro massima espressione dal 

materialismo settecentesco.  

Con nichilismo di derivazione esistenziale intendiamo invece, per un verso, 

i casi in cui nel panorama degli “effetti” del  nichilismo di derivazione 

scientifica vengono messi tra parentesi o trascurati quelli teorici sul modo di 

comprendere la realtà ed enfatizzati quelli esistenziali sull‟individuo umano; 

per un altro, ogni atteggiamento giustificato o ingiustificato, teorizzato o 

meno, consapevole o meno, di rifiuto della vita, di pulsione suicida, di 

autolesionismo, anche indipendentemente dall‟avere un‟ontologia, una 

gnoseologia o una visione storico-sociale nichiliste.  

Come si vede, dalla nostra trattazione escludiamo, tra le altre, due delle 

accezioni in cui storicamente è stato più usato il termine nichilismo. La 

prima, riguarda la famosa lettera aperta del 1799 di Jacobi a Fichte, dove il 

mittente accusa l‟idealismo del destinatario di nichilismo e di ateismo, 

finendo, in esso, l‟Io per sostituirsi a Dio. Con questa lettera, nelle varie 

ricostruzioni storiche, si fa filosoficamente iniziare il dibattito sul 

nichilismo.  
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Una seconda accezione storica del termine, da noi volutamente trascurata, è 

invece quella che rimanda al populismo russo degli anni Sessanta 

dell‟Ottocento. Il classico romanzo di Ivan Turgenev, Padri e figli (edito nel 

1862), e non immemore del pessimismo tanto di Pascal che di 

Schopenhauer, è un po‟ lo specchio della società russa all‟epoca della 

liberazione dei servi della gleba. Evgenij Bazarov, il protagonista, porta avanti 

un atteggiamento scientista che spregia l‟arte ed è prossimo alla cultura 

positivista tedesca successiva al disgregarsi del sistema hegeliano (va poi da 

sé il fatto che gli studenti russi si recassero spesso, all‟epoca, a studiare 

materie scientifiche in Svizzera e in Germania con scopi sotterraneamente 

politici). Nichilista è colui che, enfatizzando la ricerca della verità, sulla 

base di un‟istanza etico-conoscitiva rinuncia alla tradizione e ai principi 

assodati. Passando dalla fantasia alla realtà, Pisarev tentò di mettere in 

pratica il modello di Bazarov. La rivista “Russkoe slovo” era il crocevia 

delle sue ambizioni politiche e della sua ideologia: positivismo, scientismo 

(tra gli autori privilegiati: Buchner, Moleschott, Darwin, Comte), negazione 

dell‟arte, esaltazione delle scienze, dell‟egoismo, del calcolo, dell‟utile. Il 

nichilismo stava soprattutto in un fanatismo che per un esasperato desiderio 

di coerenza spingeva sino alla negazione radicale dei valori più 

universalmente assodati. Si trattava di un esagerato razionalismo di natura 

elitaria che non mirava – come poi farà il comunismo, sintomo a sua volta 

del medesimo malessere storico-sociale – all‟utopia dell‟emancipazione 

collettiva, ma all‟affrancamento dei singoli, alla formazione di individualità 

in grado di fondarsi su se stesse, rinunciando al conformismo sociale, contro 

ogni sentimentalismo e romanticismo, e a favore del più radicale realismo. 

Al di là della cerchia di Pisarev, in Russia erano poi considerati “nichilisti” 

tutti i gruppi politico-ideologici radicali, specie i terroristici come quello di 

Isutin – rivoluzionario e aspirante regicida che non vedeva nella scienza ma 

della totale dedizione al popolo, il perno dell‟emancipazione. La stessa 

enfasi sull‟ “azione” fu messa da Necaev, che mirava ad una rivoluzione 

contadina per il 1870.  

Nel 1881, il venticinquenne Oscar Wilde intitolò il suo primo dramma Vera; 

or, The Nihilists, ambientandolo anacronisticamente in Russia tra il 1795 e il 

1800, ma con ogni evidenza riferendosi al clima della seconda metà del 

secolo. Indipendentemente da tutto ciò, vi si trova una dichiarazione fatta da 

un membro in un “circolo di nichilisti” che, forse con qualche esagerazione, 

rende comunque bene l‟idea del fanatismo del cosiddetto nichilismo russo: 

“To strangle whatever nature is in us; neither to love nor to be loved, neither 

to pity nor to be pitied, neither to marry nor to be given marriage, till the 

end is come; to stab secretly by night; to drop poison in the glass; to set 
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father against son, and husband against wife; without fear, without hope, 

without future, to suffer, to annihilate, to revenge”.       

 

*** 

 

Con il termine post-nichilismo, di cui qui crediamo di poter rivendicare la 

fondazione a partire dalle su esposte attribuzioni di significato al termine 

“nichilismo”, si vuole formalizzare una reazione ad uno o a tutti i risultati 

del nichilismo così come siamo venuti ad intenderlo.   

Pur consistendo il post-nichilismo, come dimostreremo, in un nichilismo 

relativo o storico e non assoluto od ontologico, esso non andrebbe 

comunque definito meramente in contrapposizione al nichilismo ma anche e 

forse soprattutto indipendentemente da esso. Si potrebbe fornire una visione 

post-nichilista del mondo anche senza, prima, avere una temperie nichilista.   

Ontologicamente il post-nichilismo vuole dimostrare l‟assurdità di ogni 

eventuale ontologia nichilista, e inoltre che coloro i quali storicamente sono 

stati detti nichilisti non lo sono stati pressoché mai in senso davvero 

assoluto od ontologico ma relativamente gnoseologico o storico-sociale. 

Ontologicamente è possibile cioè solo un post-nichilismo. Ed a partire da 

questa inevitabilità, a partire dalla ontologia si intende elaborare una 

gnoseologia e quindi, passando alla dimensione storico-sociale, un‟etica ed 

un‟estetica.  

L‟Anonimo autore del De Gorgia tentava di confutare l‟affermazione 

gorgiana per cui “nulla è” ponendosi dal punto di vista di Parmenide. Gorgia 

afferma che il non essere in quanto è non è da meno dell‟essere e che 

quindi, se essere o non essere fanno lo stesso, che nulla è. Ma essere e non 

essere, ribatte l‟Anonimo, si contraddicono del tutto in virtù del parmenideo 

principio di  non contraddizione; quindi il non essere è da meno dell‟essere, 

l‟argomento di Gorgia è fallace e non è vero che “nulla è”, non è vero il 

nichilismo. Di contro all‟Anonimo, la cui critica a Gorgia ritenevamo 

infondata perché concepita non a partire dall‟interno della posizione 

gorgiana ma dall‟esterno, dalla filosofia parmenidea e dal suo principio di 

non contraddizione, tentavamo di dimostrare, nella succitata tesi di laurea, 

come nondimeno l‟argomento nichilista fosse erroneo. Che l‟argomento 

fosse incapace di fondare un nichilismo assoluto od ontologico, pur restando 

valevole per un nichilismo relativo o convenzionale. Infatti, a seguito di 

un‟accurata analisi filologica, linguistica ed ermeneutica, emerge che Gorgia 

non è un nichilista ontologico o che comunque il suo argomento non è 

sostenibile con un‟ontologia nichilista, perché per negare l‟essere tramite il 

non essere si avvale di un sostrato, che chiamammo l‟esistere, che in quanto 
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tale deve pur valere come qualcosa. Ossia, l‟argomento di Gorgia al limite 

dimostra che esiste solo il nulla ma non che non esiste nulla. La distinzione 

non è oziosa. Altrimenti lo è anche l‟in sé kantiano, qualificabile come nulla 

nel senso in cui veniamo così qualificando l‟esistere gorgiano. Infatti tale 

esistere si può considerare un nulla perché al di là o indipendente o al di 

sotto di quello che per l‟uomo è il tutto, ovvero l‟essere, l‟attribuzione di 

identità, il principio di non contraddizione; in una parola la convenzione. 

Anzi, l‟esistere gorgiano vale come nulla perché il nichilismo di Gorgia 

consiste nel dimostrare che quella che noi chiamiamo la realtà è invece 

convenzione, oppure che la nostra realtà è convenzione, poiché le categorie 

di essere e non essere su cui essa si basa sono a loro volta convenzionali, 

arbitrarie, infondate e infondabili. Tuttavia, ma questo Gorgia non lo dice, 

deve esservi qualcosa su cui possa – ci soccorra l‟analogia 

software/hardware cara a certa filosofia della mente contemporanea che se 

ne serve per spiegare il rapporto coscienza/cervello – girare la convenzione; 

deve esservi qualcosa che risucchi in un grumo sostanziale il nostro mondo 

di convenzioni; deve esservi un esistere grazie a cui poter ridurre l‟essere al 

non essere e che a sua volta sia riducibile a nulla nei rispetti dell‟essere e del 

non essere ma non di per sé. E questo nulla esistente pare assai simile alla 

kantiana cosa in sé. E soprattutto pare tutt‟altro che sofistico, tutt‟altro che 

simile, ad esempio, alla forma substantialis di Tommaso d‟Aquino. Per 

“nulla esistente” intendiamo infatti semplicemente il tutto costituito dalla 

materia bruta, fisica la quale è in quanto tale esistenza ma in quanto non 

convenzionalizzata, per noi valevole come nulla. Ed anche per il 

“fenomeno” di Kant, il “noumeno” è allo stesso tempo tutto (materia) e 

nulla (non convenzione), ossia un nulla esistente. Quindi, nel De Gorgia 

abbiamo un nichilismo nel senso che tutto, tutto ciò che ha un essere o 

identità, è nulla in quanto convenzione; ma non abbiamo un nichilismo 

proprio laddove si dice che il tutto al di là della convenzione è nulla, poiché 

questo nulla deve necessariamente valere come qualcosa o tutto a partire dal 

quale soltanto è possibile un tutto convenzionale riducibile, rispetto al tutto 

non convenzionale, a nulla. È vero che non esiste nulla nel senso che tutto è 

convenzione, ma poi non è vero che questo tutto sia nulla poiché dipende e 

si identifica, fisicamente, col qualcosa non convenzionale, nulla 

convenzionale e tutto ontologico. Il non esistere che nulla, coincide con 

l‟esistere del tutto ossia, e tautologicamente, con l‟esistenza stessa.   

Dal fatto che non sia vero che non esista nulla, dipende l‟erroneità del 

nichilismo gnoseologico per cui nulla è conoscibile. Bisogna, per misurare 

una simile erroneità, rifarsi alla categoria di convenzione. Che nulla sia 

conoscibile è vero nel senso che non possiamo conoscere qualcosa non 
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convenzionalmente; e questo è vero per la contraddittorietà delle categorie 

di essere e non essere che ne qualifica la convenzionalità e che rimanda ad 

un esistere non convenzionale ma anche, per ciò stesso, nulla in quanto non 

“essere” – pur se tutto in quanto “esistenza”. Ma se conosciamo solo 

convenzionalmente, tanto che la conoscenza medesima è convenzione, non 

conosciamo nulla perché la convenzione è nulla nel senso che si risolve in 

quell‟esistenza che in quanto tale è non essere e quindi nulla. Sin qui le 

ragioni del nichilismo gnoseologico. Tuttavia queste, ed ecco il passaggio al 

post-nichilismo, sono da relativizzare. Infatti, non è che non conosciamo 

nulla in senso assoluto, almeno convenzionalmente conosciamo. Ma la 

convenzione non è nulla? No, qui sta la fallacia del nichilismo gnoseologico 

dipendente da quello ontologico: infatti, se la convenzione è riducibile 

all‟esistenza e l‟una è nulla per l‟altra ma l‟esistenza è qualcosa, ha un peso, 

anche la convenzione medesima dovrà, di necessità, avere un peso, se non 

altro come inevitabile espressione di quell‟esistenza che, caduti l‟essere e il 

non essere, diventa per forza il tutto universale. Dal che deriva che non 

conosciamo nulla ma conosciamo almeno qualcosa, la convenzione: e non 

importa, poi, che questo qualcosa, questa conoscenza, valgano anche come 

conoscenza sul non convenzionale. Anche solo una simile esigenza è una 

cattiva o ingiustificata esigenza. Infatti la conoscenza si riduce ed è un 

prodotto del convenzionale stesso; e per questo, come da un carcere dove il 

fuori non è che un aspetto del dentro, non può uscirne. E ci dirà qualcosa del 

mondo non convenzionale, la nostra conoscenza convenzionale, entro i 

limiti nei quali il nostro mondo convenzionale fa parte, coincide col mondo 

non convenzionale. Entro lo spicchio concesso all‟essere – o, che dir si 

voglia, alla vita umana intesa come concentrata su di esso – all‟interno 

dell‟esistere. E questo spicchio non sarà, in concreto, limitato, come ad 

esempio in Hobbes, alla matematica o alla morale intese come i campi 

umani di contro alle cose naturali intese come prodotte da Dio e non dagli 

uomini; ma, ricompreso necessariamente in quanto convenzione – in quanto 

è – Dio nell‟uomo (così come la scienza), noi potremmo convenzionalmente 

conoscere non solo la matematica e la morale ma anche la natura – non 

trattandosi che di convenzioni.  

Per il post-nichilismo noi conosciamo dunque non nulla ma tutto – anche se 

(ed ecco il nichilismo usato come mezzo di contro al realismo della fede 

come a quello della scienza) convenzionalmente. E di necessità, perché 

quelle cose (è il secondo uso, ontologico, del nichilismo relativo) sono in 

quanto sono convenzione. La questione, poi, di una conoscenza corretta 

(come ad esempio quella scientifica) di contro ad una scorretta (come ad 

esempio la religiosa) rimane una questione da dibattere all‟interno del 
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carcere convenzionale – convenzionale che significa tutt‟altro che 

soggettivo, vista anche solo la finale riduzione della convenzione ad 

esistenza, l‟oggetto per antonomasia.  

Superato il nichilismo ontologico ed il nichilismo gnoseologico, rimane da 

superare il nichilismo storico-sociale. A questo sono da ricollegarsi sia 

quella che abbiamo considerato la derivazione scientifica del nichilismo, sia 

quella che abbiamo considerato la derivazione esistenziale. Com‟è possibile 

il dialogo tra gli uomini, ossia la fondazione di una civiltà? Il post-

nichilismo ontologico dimostra, e non era scontato, che qualcosa esiste. Il 

post-nichilismo gnoseologico dimostra che esistono gli uomini in quanto 

esistenze operanti convenzionalmente. Questo terzo post-nichilismo deve 

dimostrare che sono non solo possibili ma anche richiesti, pur all‟interno 

della convenzione, metodi operativi piuttosto che altri. E ciò nel massimo 

rispetto del traguardo che il post-nichilismo ha raggiunto sul piano 

dell‟ontologia, quel traguardo che assicura l‟inevitabilità dell‟esistenza o 

sussistenza.  

Banalizzando la questione, potremmo iniziare col chiederci: che senso ha la 

vita se viviamo nel mondo di La Mettrie? Ossia, l‟uomo macchina può 

essere uomo o si risolve totalmente nella macchina? Ebbene, il post-

nichilismo mira a dimostrare che l‟uomo è uomo nella più alta accezione del 

termine proprio perché si risolve nella “macchina”, in un tipo particolare di 

macchina, e perché il metro di misura per l‟altezza di quell‟accezione è dato 

dalla naturalezza, dal rispetto della natura, da parte dell‟uomo. E se la 

natura umana coincide con la convenzione, il rispetto della natura coinciderà 

col rispetto della convenzione. Ma questa, a sua volta, si riduce o è una 

forma dell‟esistenza (l‟essere è una forma dell‟esistere); e allora, 

rispettando con volontà la prima, rispetteremo tanto più la seconda, che ad 

ogni modo va rispettata di necessità.    

Il nichilismo di derivazione scientifica è quasi di già post-nichilismo. Perché 

il suo “rasoio di Ockham” equivale come un nichilismo relativo e non come 

un nichilismo ontologico: ci dice della non esistenza di certe entità o 

riformula il modo di concepire l‟esistenza di altre. Ad ogni modo, 

sostituendo ad ogni vecchia visione del mondo una nuova, non lascia nel 

nulla, senza un mondo, nella disperazione. Neanche se la descrizione del 

mondo è del tipo di quelle che si divulgano oggi. (Oggi sappiamo che 

l‟universo è l‟esito di un processo di differenziazione e speciazione in cui è 

oggettivamente riscontrabile un materiale primario, il “gas interstellare”, 

costituito da protoni di idrogeno, in cui materia ed energia rinviano l‟una 

all‟altra. Sappiamo che tanto l‟universo nel suo complesso quanto il geoide, 

in cui, per convenzione, è individuato lo scenario della comparsa della vita, 
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sono l‟esito di un‟altissima casualità. Sappiamo che questa casualità 

comporta una mescolanza originaria, il brodo primordiale, costituito da un 

insieme finito di elementi suscettibili tuttavia di combinazioni illimitate. 

Sappiamo che il caos è un deposito di istruzioni per l‟uso seguendo le quali 

si origina il cosmo. Tra i concetti cruciali di cui disponiamo per la 

comprensione della vita c‟è quello di gene, le cui informazioni sono 

identificabili con la struttura ed hanno perciò natura materiale). Da simili 

visioni scientifiche del mondo, deriva infatti soltanto che noi siamo materia 

nella materia, come diceva due millenni e mezzo fa Democrito, e che 

abbiamo, nell‟essere questa materia, una forma da rispettare.  

È tuttavia ampiamente riscontrata anche la possibilità di chi confonda il 

nichilismo relativo – utilizziamo pure la formula “morte di Dio” – col 

nichilismo ontologico, avendo assolutizzato o ipostatizzato certe sue cattive 

convenzioni (Dio) fino a confonderle addirittura con la realtà in quanto tale. 

In questo caso il nichilismo di derivazione scientifica diventa anziché una 

rigenerante cura purificatrice, una malattia seria che porta alla depressione e 

al disprezzo per una vita che non si riconosce più come tale.  

Si giunge così, negli effetti, al nichilismo di derivazione esistenziale, le cui 

cause però possono anche non avere nulla a che fare con una visione 

scientifica del mondo o la morte di un dio. Questo nichilismo, eccettuati i 

casi di depressione patologica, trova la sua radice non in ciò che non c‟è (ad 

es. Dio o l‟Amore o l‟Eternità l‟Inferno la Giustizia) ma – e non è 

semplicemente l‟altra faccia della medaglia – in ciò che c‟è. Quello che si 

riconosce esservi nel mondo non sembra essere abbastanza per vivere la 

vita, e siccome in altro non ci si vuole illudere, si propende per la soluzione 

del suicidio.  

Il post-nichilismo, si propone, per sconfiggere quest‟ultimo tipo di 

nichilismo – cosa indispensabile prima di avviare una qualsiasi elaborazione 

di modello civile -, di dimostrare l‟erroneità di ritenere il suicidio una 

soluzione a partire dall‟ontologia post-nichilistica della sussistenza 

inevitabile. La morte e la vita sono, in quanto sono, convenzioni. L‟una e 

l‟altra, un tipo di essere o l‟altro, dovrebbero risultare lo stesso per 

l‟esistenza o sussistenza, il sostrato dell‟essere, l‟unica entità ammessa dal 

post-nichilismo, che in quanto tale sull‟essere non si basa. E di fatto, 

ontologicamente è così: ontologicamente, per l‟essenza della sussistenza, 

che l‟uomo come specie e l‟uomo come individuo o la vita come forma di 

sussistenza finanche intesa trans-convenzionalmente, si diano o non si 

diano, è lo stesso. Del resto, l‟essenza della sussistenza, cioè il sussistere, è 

immutabile – cosa, eventualmente sussiste, è o non essenziale o di 

secondaria importanza. Ma, proprio per questo, proprio perché 
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essenzialmente è lo stesso, e se l‟essenza è unica ciò vale anche per noi, il 

suicidio, differenza che non fa una differenza come tutto ciò che è (che, 

proprio e soltanto per il non fare una differenza può essere), non risulta una 

soluzione. E questo perché il suicidio è morte e la morte – naturale o meno – 

non è a sua volta una soluzione: non vi sono soluzioni perché non si danno 

problemi. Per la sussistenza, il suicidio di una persona non è un problema. 

Ma, in tanto in quanto quella persona è esistenza, è “macchina”, non 

dovrebbe avere a sua volta problemi e quindi non dovrebbe suicidarsi. Non 

c‟è quindi ragione di suicidarsi per motivi ontologici, essendo vero il post-

nichilismo. A ciò si potrebbe ribattere che non ci si suicida per motivi 

ontologici, in quanto sussistenza (per definizione, tra l‟altro, la sussistenza 

non può suicidarsi), ma in quanto uomo; e, in effetti, se morissero tutti gli 

uomini, fermo restando che ciò non sarebbe per l‟essenza del sussistere una 

differenza in grado di fare una differenza, la specie umana scomparirebbe – 

convenzionalmente parlando, dato che la morte, come abbiamo visto, è 

convenzione: ma ogni volta che si parla, che si è, si è convenzione, si fa 

convenzione. E con essa scomparirebbero anche suoi eventuali, 

convenzionali problemi. Tuttavia l‟umano, la convenzione si afferma anche 

nel corso di una sua ipotetica scomparsa. L‟umanità cioè, come il singolo, 

non può scomparire o “morire” perché scomparsa e morte fanno parte 

dell‟umanità stessa: sono convenzioni. L‟umanità può perire solo 

convenzionalmente.  

In quanto sussistenza non possiamo suicidarci, perché non possiamo morire 

né nascere né essere. In quanto convenzione invece possiamo fare tutte 

queste cose. Per mantenere il principio d‟indifferenza della sussistenza, 

necessario per mantenere il principio di inevitabilità, non possiamo dire che 

siccome la convenzione è prodotto della sussistenza e siccome nella 

sussistenza non possiamo suicidarci, neanche nella convenzione lo 

potremmo fare. Ancora: siccome la sussistenza non può non sussistere, 

dicendo sì al sussistere anche nel dirvi di no, la convenzione, l‟essere 

umano, in quanto forma del sussistere, non potrebbe, a sua volta, dire di no 

a se stesso ed anche solo desiderare di non sussistere quando è vero il 

contrario. Ontologicamente possiamo dimostrare solo che il suicidio non è 

una soluzione a livello di sussistenza o, giustappunto, che non è una 

soluzione ontologica; ma non che non lo è a livello umano – che pur è un 

aspetto dell‟altro ed unico livello. Si tratta cioè di dimostrare che il suicidio 

non è una soluzione nemmeno a livello convenzionale – dove esso, come la 

morte, è possibile e impossibile allo stesso tempo: impossibile come 

cessazione della convenzione, possibile come estrema affermazione della 

convenzione; tutto, purché convenzionale, è possibile.  



 361 

Secondo la convenzione scientifica, in seguito alla cosiddetta morte 

biologica finisce la cosiddetta vita umana. Chi disprezza, non vuole o non 

sopporta la vita umana, basta che muoia per non saperne più, per non essere 

più. Il suicidio, in questo senso, sarebbe una soluzione. Tuttavia, abbiamo 

visto, che anch‟esso rientra nella convenzione e quindi, come non si nasce 

né muore a livello di sussistenza o essenzialmente, così si nasce si muore e 

ci si suicida solo convenzionalmente. Il suicidio insomma risulterebbe 

essere un‟ulteriore affermazione della convenzione e così non risultare una 

soluzione, se soluzione era negare questa. Dal carcere convenzionale non si 

può uscire perché anche il fuori è dentro, come da quello della sussistenza 

non può uscire la convenzione con cui del resto si identifica.  

È perché è inevitabile rimanere all‟interno della convenzione, non potendo 

uscirne neanche con la cosiddetta morte (perché anche essa è, 

metaforicamente parlando, un vissuto, uno spaccato di vita), che diventa 

d‟obbligo starvi al meglio possibile, più umanamente possibile. Il fatto di 

essere solidale con la natura non convenzionale o con la sussistenza, con la 

forza o volontà della tradizione filosofica, magari per incrementare queste, 

non ha nulla a che vedere e non significa nulla dinanzi ad una natura 

indifferente per primo a se stessa. La vita e convenzione umane non 

incrementano nulla di essenziale; l‟incremento stesso, foss‟anche trans-

convenzionale, non incrementerebbe alcunché. Infatti l‟essenza della 

sussistenza, essendo il sussistere, è necessariamente o per natura indifferente 

ad ogni eventuale incremento. Nel sussistere, non possono esservi differenze 

che facciano una differenza, neanche un eventuale incontrario 

dell‟incremento capace di spingersi fino al raggiungimento di una sorta di 

nulla o zero potrebbe tanto. Nel tal caso infatti la sussistenza si 

esplicherebbe sì in una sorta di nulla o di zero, ma in modo tale da risultare 

anche così pur qualcosa, quel qualcosa di ineliminabile che costituisce 

l‟inevitabilità o essenza cosmica.  

È con l‟inevitabilità che si allontana dalla “soluzione suicida”, non con 

l‟incoraggiamento, la compagnia o l‟amore. Ed è dall‟inevitabilità che si 

parte per incoraggiare, far compagnia ed amare.  

 

*** 

 

Si posseggono i mezzi basilari adesso per volgersi verso la fondazione di 

un‟etica e di un‟estetica post-nichiliste. Per far questo bisogna volgerci poi 

all‟inevitabilità del carcere convenzionale, fondata su quella del sussistere 

della sussistenza. Abbiamo visto che il non poter uscire dal carcere 

convenzionale comporta uno starvi nel miglior modo possibile. E che ciò 
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non è giustificato col rispetto di una natura che non ha rispetti. Ma che cosa 

significa stare nel carcere convenzionale nel miglior modo possibile? qual è 

questo modo? e chi stabilisce il suo essere migliore?      

Mantengono la convenzione – essendone forme - sia la vita che la morte; 

anche la scomparsa dell‟intero genere umano, dovrebbe avvenire, in quanto 

scomparsa ed in quanto cosa umana, all‟interno della convenzione; 

altrimenti, se così non fosse, non sarebbe nulla ovvero si identificherebbe 

con l‟attualmente presente ed eterno sostrato della sussistenza. Ad ogni 

modo, in questo, la vita o la morte di una persona, e la persona in quanto 

tale, non cambiano essenzialmente nulla. Quindi, perché, alla base di 

un‟etica post-nichilista, dovrebbe starvi il comandamento, base anche ad 

esempio dell‟etica cristiana, non uccidere? E perché, soprattutto – a 

prescindere dal valore del nascere – uccidere sarebbe male? (Ci siamo 

richiamati all‟etica cristiana, ma certo non per significare che questa sia 

stata la prima nella storia a predicare la pace e l‟amore tra gli uomini; già ad 

un Pitagora ad esempio si fa risalire la sentenza: “Non dire né fare niente di 

male a nessuno”.) 

Il comandamento di non uccidere non può dipendere da filantropia e da 

amore per gli uomini perché tale amore significherebbe amore per la 

convenzione e, anche se non c‟è altro (tanto che questo amore stesso è 

convenzionale), non per questo è necessario amare ciò che c‟è. È invece 

necessario rispettare ciò che c‟è – in quanto essenzialmente inevitabile: se 

uccidere una persona è atto convenzionale al pari di farle un regalo, non va 

uccisa perché con l‟ucciderla non si cambierebbe nulla – così come non 

bisogna suicidarsi.  

Se tutto avviene dentro la convenzione, si dirà, o l‟uccidere una persona 

cambia qualcosa oppure anche farle un regalo non cambia nulla, ogni azione 

non cambia nulla ed il nostro agire, in quanto non fa, non è: siamo 

immobilizzati. Entro la via negativa della nostra teoria possiamo accettare 

anche questa critica, perché con essa è comunque dimostrato quel che 

volevamo dimostrare, ossia che non bisogna uccidere perché insensato, 

ingiustificato, stupido (non perché male o cattivo ma male e cattivo perché 

insensato e stupido). Tuttavia necessitiamo di una via positiva che parli di 

gradi del rispetto; infatti, se non bisogna uccidere perché impossibile, in 

quanto tale atto come ogni altro non cambia nulla entro un carcere 

convenzionale dove ciò che conta è mantenere la convenzione e la 

convenzione, col carcere stesso, si mantiene tanto con le cosiddette nascite 

che le cosiddette morti, andrà pur distinta un‟azione da un‟altra, una 

convenzione da un‟altra. Ora, il carcere si mantiene, essenzialmente, anche 

senza questa distinzione; ché altrimenti se essa possedesse una forte 
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ingerenza sarebbe così pregiudicata l‟inevitabilità del carcere stesso; ma si 

manterrà meglio in virtù delle varie distinzioni, perché queste, ricoprendo 

avvolgendo o amplificando sempre di più l‟essenza, ne garantiscono una 

sussistenza più florida. Ma se il carcere va rispettato perché inevitabile, le 

scelte umane, entro queste distinzioni (come la nascita e la morte) a loro 

volta in parte scelte umane (ogni popolo ed ogni individuo, ad esempio, 

hanno propri modi di concepire la morte), saranno tanto più naturali ossia 

convenzionali (la nostra natura è convenzione) quanto più rispettose della 

loro sussistenza stessa di distinzioni. E se è distinzione tanto il regalo quanto 

l‟omicidio, così che verrebbe da dire che se nessuno commette più omicidi 

la convenzione omicidio si estingue e il carcere stesso impoverisce, 

l‟omicidio, si estinguesse anche, non comporterebbe un impoverimento del 

carcere nemmeno lontanamente paragonabile al convenzionale venir meno 

di una persona, con tutto il suo bagaglio di scelte e quindi di espressioni di 

rispetto del carcere. Così, il suicidio, da una parte è inutile, come l‟omicidio, 

perché non fa uscire dal carcere, e dall‟altra è da condannare, pur essendo 

possibile proprio perché essenzialmente indifferente al carcere (o, se si 

vuole, impossibile in quanto indifferente), perché irrispettoso – in una 

mancanza di rispetto che è contronatura, ma soprattutto stupida: infatti ad 

una natura inevitabile non si può andar contro e la stupidità consiste 

nell‟illudersi invece di potervi andar contro.  

Chiamiamo pacifismo logico il comportamento umano che segue il 

“principio del rispetto”, il quale a sua volta è basato su quello ontologico 

dell‟inevitabilità. Se anche un assassino, un guerrafondaio o un violento 

devono seguire questo principio, in quanto sono (in questo senso ogni nostra 

scelta o atto non è che un ossequio, una celebrazione della convenzione), 

tuttavia nei limiti del seguirlo commettono un‟infrazione relativa.  

Il pacifismo logico è tale perché contrapposto al male in quanto cosa 

stupida. La stupidità del male consiste, da una parte, nel dare un eccessivo 

peso alla condizione umana: arrivare ad uccidere o ad uccidersi è illogico 

per chi sa che la condizione umana è convenzione. Ci si uccide e si uccide 

convenzionalmente ma è assurdo fare tanto per mere convenzioni. D‟altra 

parte il far male è stupido o assurdo perché dà eccessivo peso a sé stesso, 

finendo per considerarsi seriamente, quasi non convenzione. È la cosa più 

assurda, il male, perché al contempo dà troppo peso alla convenzione 

(incarcera sempre di più) e glielo dà in modo sbagliato (incarcera, appunto, 

male o stupidamente). Da troppo peso alla convenzione perché crede, crede 

nel grado risolutivo o critico del suo agire o essere; si fa passare, quasi, 

come cosa non convenzionale o disumana. Ma, invece, e qui sta il suo 

essere male, è cosa troppo convenzionale e umana; troppo proprio in virtù 
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dell‟eccessiva credenza nel proprio essere risolutivo. Insomma il male è 

stupido perché rispetta la convenzione mentre sbraita per non rispettarla e 

tanto più sbraita tanto più la rispetta e ne è imprigionato. È cioè, il male, una 

cattiva scelta che, inconsapevole di sé, è prima di tutto cattiva verso se 

stessa e irrispettosa del carcere in tanto in quanto irrispettosa di sé: non si 

rispetta perché si fa incarcerare sempre di più. Il corretto rispetto, la corretta 

scelta, la buona convenzione, è invece rispettare sé tramite il rispetto altrui. 

Il rispetto per uomini animali piante e per il tutto, è la cosa più intelligente 

perché valevole come messa in pratica di quella conoscenza o verità che ci 

vede come parte di un tutto retto, ancor prima che da rapporti, da un‟essenza 

di inevitabilità. E non ha senso essere irrispettosi verso ciò che dobbiamo 

rispettare anche e proprio nella presunta mancanza di rispetto; mancanza di 

rispetto che anzi denota ignoranza, ingenuità, limitatezza. La morale, nelle 

sue forme di rispetto e di amore, è proporzionale al grado di conoscenza o di 

esperienza dell‟inevitabilità.   

La morte naturale è da preferire alla morte violenta non perché queste due 

morti siano essenzialmente diverse – sono entrambe espressione della 

scelta-morte – ma perché, entro uno stadio convenzionale che ancora 

prevede la morte, a questa va lasciato il libero modo di esprimersi in ognuno 

senza intervenire noi per accelerare, con la superstizione di un qualche 

effettivo cambiamento, il processo. Che poi un domani la convenzione-

scienza elabori una convenzione che faccia tendere l‟individuo ad una sorta 

di immortalità o che in passato la vita media sia stata brevissima, non deve 

esimere dal rispettare l‟una e l‟altra situazione – di cui in parte, in quanto 

scienziati, in quanto uomini primitivi, siamo protagonisti e responsabili; ma 

sempre all‟insegna di quel rispetto cosciente del carcere tramite se stessi che 

ci autoimponiamo senza aspettare, come fa il male, un‟imposizione esterna.   

Il pacifismo logico si fonda sul post-nichilismo e questo sulla riabilitazione 

della apparenza, che a sua volta si fonda sulla morte della tragedia. Mostrata 

falsa la scissione tra convenzione e natura, compresa la convenzione come 

espressione della natura capace di garantire un certo tipo di natura, si finisce 

per intendere la natura, che ha una sussistenza inevitabile, trasmettere tale 

inevitabilità a quel suo particolare tipo di espressione che è la convenzione. 

Il pacifismo logico è la presa di coscienza e quindi il rispetto di tutto questo 

processo.  

 

 

*** 
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Un‟estetica post-nichilista non sarà tanto normativa ma descrittiva, in virtù 

di una doverosa accettazione di tutto quanto manifesti l‟inevitabilità del 

carcere convenzionale e ontologico, all‟interno dei quali non siamo rinchiusi 

ma nei quali ci si identifica. L‟arte pertanto è distinguibile dalla filosofia 

solo formalmente o metodologicamente, perché entrambe si propongono di 

conoscere e spiegare oggettivandolo il post-nichilismo, l‟essenza, intesa 

come qualcosa, inevitabile del tutto. L‟importante non è tanto il nome che è 

dato a questo qualcosa ma l‟avvertirne l‟esigenza. In senso lato quindi ogni 

forma d‟arte e di filosofia saranno, in quanto tali o in quanto esseri, post-

nichiliste: il che del resto è conseguente, a partire dalla verità di una 

ontologia e una gnoseologia post-nichiliste. In modo più specifico però 

saranno post-nichiliste quelle forme di arte e filosofia che concepiscono il 

qualcosa d‟inevitabile in modo immanente, impersonale, materialistico, 

anti-dualistico e all‟insegna della riabilitazione dell‟apparenza.  

Con il post-nichilsimo, se l‟arte e la filosofia vengono equiparate, se 

nell‟una e nell‟altra si ricercano pur in modi diversi le medesime cose, non 

si dà arte senza contenuti. Il che non significa senza concetti; significa che 

le forme dell‟arte non sono  più delle parole nei trattati filosofici: mezzi per 

esprimere contenuti. Per questo, come non c‟è bisogno di parlare di arte 

filosofica se non in senso lato, c‟è ancor meno bisogno che l‟arte adotti 

espedienti propri della speculazione filosofica. Quello di cui c‟è bisogno, e 

che è necessario, è che l‟arte testimoni una ricerca sull‟essenza, che ogni 

opera d‟arte sia una sorta di parola ultima sul “come stanno le cose al 

mondo”. Il suo valore, poi, lungi dalla soggettività, coinciderà con la 

quantità e profondità delle considerazioni e dei significati che scaturiscono 

dall‟opera. L‟essenza, essendo inevitabile, essendo essenza, è già sempre 

trovata e oggettivata. Si tratta, in arte e filosofia, di un‟oggettivazione 

migliore, che spieghi e dispieghi, che, a partire dal necessario creare altra 

(altre interpretazioni di) essenza o convenzione, si distingua dalle altre 

modalità creative o convenzionali non artistiche (lavoro umano, vita 

animale, fenomeni atmosferici ecc.), per una ricerca programmatica di 

autocoscienza ed una volontà di rendere cosciente il fruitore dell‟opera. Se 

la convenzione è la coscienza della natura, l‟arte lo è della convenzione.    

La distinzione contenuto/forma non va considerata in modo rigido o 

ingenuo. Essa non implica che un‟opera d‟arte, per considerarsi di valore, 

esprima dei contenuti esplicitamente. Che ad esempio una poesia debba per 

forza esprimere concetti chiari e netti, magari utilizzando espressioni 

filosofiche. Il contenuto può benissimo esprimersi nella forma, purché la 

forma non sia fine a se stessa. Ad esempio, in una poesia d‟avanguardia 

potremmo con agilità leggere un contenuto di discordanza col mondo o di 



 366 

disumanizzazione, grazie ad espedienti formali come la violazione delle 

regole prosodiche e metriche, l‟utilizzo di allitterazioni, l‟insistenza su certe 

sonorità gutturali: senza il minimo bisogno che il poeta ci dica “sto male”.   

Che l‟estetica post-nichilista sia più descrittiva che normativa, significa poi 

che buona parte del suo lavoro pratico consiste nel rileggere le opere d‟arte 

del passato interpretate formalisticamente, con uno sguardo attento ai 

contenuti – e non a quelli storico-sociali (altro mezzo espressivo al pari 

della forma) ma a quelli ontologici.  

 

*** 

    

Porteremo i casi di Nietzsche e di Montale quali esempi di posizioni post-

nichiliste. In maniera più estesa ci occuperemo del primo, in maniera più 

succinta del secondo.  

Tuttora capita di leggere, e anche in pubblicazioni importanti come quella di 

Sandro Nannini, che Nietzsche “con la sua critica della morale e della 

religione e il suo rifiuto di ogni razionalità teleologica della storia, in una 

parola con il suo nichilismo”, avrebbe lasciato “al secolo successivo un 

messaggio irrazionalistico oggi ascoltato da molti” - L‟anima e il corpo. 

Un‟introduzione storica alla filosofia della mente, p. 58. Del resto, nelle 

maggiori ricostruzioni storiche del concetto di nichilismo uscite 

ultimamente in Italia – Vercellone (1992), Givone (1995), Volpi (1996) -, 

Nietzsche occupa sempre un posto di rilievo. In quest‟ultimi casi tuttavia, 

così come nella maggioranza degli studi specificatamente nietzscheani, il 

nichilismo di Nietzsche è quantomeno problematico. Mai però si imposta la 

questione in termini di post-nichilismo – isolati e comunque distanti dalla 

nostra concezione di post-nichilismo, i casi di A. Romualdi, F. Nietzsche. 

Oltre il nichilismo (1971); M. Cassa, Nietzsche: la negazione del nichilismo 

(1980); R. Pucci, Al di là del nichilismo (1985), S. Giametta, Nietzsche e i suoi 

interpreti. Oltre il nichilismo (1995).  

Nella ricezione di Nietzsche quindi, il primo e più importante problema 

rimane ancora quello di tratteggiare esaurientemente e chiaramente i suoi 

rapporti col nichilismo. Ed è ciò che faremo. Ma se da questo – prima 

ancora che dalle dottrine dell‟ “eterno ritorno” o della “volontà di potenza” 

– dipende la comprensione in un senso o in un altro di tutta la filosofia 

nietzscheana, bisogna prendere in considerazione anche un ulteriore punto, 

non scollegato dal nichilismo, che nel corso, ormai, dei secoli è stato trattato 

nei modi più disparati: l‟Ubermensch. Nietzsche non è, come si continua 

tuttavia a ripetere, il filosofo del nichilismo e del superuomo. Cioè a dire 

che non è il filosofo di quel nichilismo e di quel superuomo di cui la critica 
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ha offerto la vulgata. D‟altronde non è nemmeno, come tanta altra parte 

della critica – a partire specie da Lowith – ha voluto lasciar intendere, il 

filosofo dell‟ “eterno ritorno”. Entrambi i filoni critici sono al contempo nel 

giusto e nello sbagliato. La critica che vede nel nichilismo e nel superuomo 

gli snodi centrali del pensiero di Nietzsche è in ciò nel giusto ma poi sbaglia 

in modo a dir poco pestifero nello interpretare queste due categorie 

concettuali; la critica che prede le distanze dalla prima è a sua volta nel 

giusto perché, appunto, ritiene quella interpretazione insostenibile, ma poi 

sbaglia perché sposta l‟asse del ragionamento in quella categoria polisenso 

dell‟ “eterno ritorno” che si presta a venir riempita nei modi più astrusi. No: 

si tratta, per una esaustiva impostazione di studio su Nietzsche, di rimanere 

entro le coordinate del nichilismo e del superuomo ma di interpretare queste 

in tutt‟altro modo rispetto a come sinora s‟è per lo più e colpevolmente 

fatto.     

In quanto segue, e nel ricordo di quanto abbiamo premesso, proporremo 

dunque una lettura post-nichilista della filosofia di Nietzsche e, servendoci 

pure dei risultati che a partire dal post-nichilismo ci hanno condotti al 

pacifismo logico, proporremo conseguentemente una nuova lettura del 

superuomo od oltreuomo che dir si voglia, il quale verrà configurandosi 

semplicemente come l‟uomo post-nichilista – uomo post-nichilista che, 

storicamente, può coincidere anche con l‟uomo d‟oggi, con l‟uomo che 

legge come con quello che scrive queste righe.  

Sono fin troppo maturi i tempi per schierarsi definitivamente contro gli 

stanchi ed inascoltabili ritornelli come il seguente di Verrecchia: “Chi avrà 

sulla coscienza i 21.000 soldati tedeschi morti combattendo intorno 

all‟abbazia benedettina di Montecassino e sepolti ai piedi del monte Caira? 

La loro età media si aggirava sui diciotto anni ed essi caddero, mezzo secolo 

dopo Nietzsche, in nome del Superuomo: occorre forse ricordare che lo 

Zarathustra era una specie di bibbia per la gioventù tedesca? […] Vittime 

della follia umana! Eppure Nietzsche, le cui teorie avevano direttamente o 

indirettamente propiziato tale follia, viene portato in trionfo. Anche lui, 

come Hegel, considerava “antibiologica” la pace. E auspicava un‟epoca più 

virile, ossia un‟epoca guerriera che rimettesse in auge il valore dei prodi 

[…] Per lui, “la guerra santifica ogni cosa”, anche quelli che uccidono e 

incendiano. E non ci si faccia scrupoli, perché la malvagità fa parte della 

“salute”, anzi perfino “della felicità”! […] Parla così solo un pazzo!” – La 

catastrofe di Nietzsche a Torino, p. 451.  

Già che è stata chiamata in causa la parola “pazzia”, cogliamo l‟occasione 

per sostenere che le patologie di cui fu vittima l‟uomo Nietzsche durante 

l‟arco di tutta la sua vita e che culminarono al quarantacinquesimo anno di 
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età in quel di Torino, ammesso e non concesso che abbiano influenzato certi 

o anche tutti gli scritti nietzscheani – non manca del resto nemmeno chi si 

richiama alla presunta verginità del filosofo per spiegarne certe pieghe del 

pensiero – non possono minimamente avere qualche peso per la 

comprensione dei suoi scritti. Ammesso che Umano, troppo umano o La 

genealogia della morale siano stati scritti da un pazzo furioso, il loro 

contenuto non cambia. Ed è un contenuto largamente intelligibile – e 

inintelligibile o con quel residuo di inintelligibilità che rientra nelle 

proporzioni in cui è inintelligibile ogni altra opera che richiede un lavoro 

ermeneutico, il che significa ogni opera umana. Umano, troppo umano o La 

genealogia della morale – come ogni altro libro - potrebbero essere stati 

scritti da un pazzo, un vergine, un assassino, dal vento o da un 

extraterrestre: rimangono, indipendentemente da tutto ciò, quello che sono. 

Un libro, un‟opera – ché altrimenti opera non sarebbe – rimane quella che è 

indipendentemente dal suo autore. Non solo le opere sopravvivono ai loro 

autori, ma ve ne sono alcune, e universalmente riconosciute capitali, come 

l‟Odissea, che propriamente non hanno nemmeno un autore! Solo un Sainte-

Beuve poteva ritenere che si dovesse arrivare al giudizio su di un‟opera solo 

dopo aver valutato l'autore nella sua persona; ma per lui ci fu già un Proust 

…  

 

*** 

 

Iniziamo la nostra lettura dell‟opera nietzscheana con Umano, troppo 

umano. Questo testo ci presenta un Nietzsche non solo non nichilista e 

razionalista ma contro ogni sorta di nichilismo e irrazionalismo. Nietzsche 

non è nichilista ontologicamente, perché non pensa che alla base del tutto vi 

sia il nulla o che tutto sia nulla. Non lo è gnoseologicamente, perché se da 

una parte è convenzionalista (ossia ritiene che il mondo umano sia una 

convenzione) dall‟altra è realista (ritenendo la convenzione, e con essa 

l‟umano, integrata nella natura ed anzi sua espressione: perciò è possibile e 

anzi auspicabile una conoscenza scientifica, una vera o gaia conoscenza 

scientifica che si discosti dai dogmi della metafisica come del positivismo e 

che raggiunga un‟oggettività non solo all‟interno della convenzione ma 

anche in virtù dei saldi ponti tra, o meglio della finale identificazione di, 

convenzione e natura; conoscenza scientifica che poi è l‟unica in grado di 

indicare quella suprema o più degna o più umana, superumana vita che è la 

vita secondo natura). Nietzsche non è nichilista neanche dal punto di vista 

storico-sociale, perché non ritiene che tra gli uomini debba necessariamente 

imperare la non comunicabilità né che storia e società non possano avere un 
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senso – tanto è vero che il superuomo si configura proprio come quel modo 

di concepire la vita umana all‟insegna del rispetto della natura (e della 

convenzione in quanto nostra natura), del sì alle più vere espressioni vitali; 

che è anche l‟unico modo per dare un autentico e positivo senso alla storia e 

alla società. È l‟unico modo per essere felici, una vita secondo natura.  

Nietzsche è stato detto nichilista da coloro i quali lui riteneva essere 

nichilisti. Da qui l‟equivoco nell‟interpretare il nichilismo di Nietzsche. E 

siccome, anche dopo Nietzsche, sono prevalsi altri punti di vista (in gran 

parte coincidenti con quelli vecchi), egli, neanche troppo paradossalmente, è 

stato considerato un nichilista, proprio da coloro i quali lui avrebbe ritenuto 

essere nichilisti. Si dice a qualcuno essere un nichilista quando costui nega 

l‟esistenza di quella realtà che noi riteniamo come assoluta. Nietzsche non 

nega l‟esistenza, non nega la conoscenza, non nega la morale, non nega 

l‟arte; nega un certo tipo di tutte queste cose. E ne propone un altro, in 

buona misura antitetico. Ma siccome la vecchia visione del mondo – che 

Nietzsche chiama platonico-cristiana – ha avuto la meglio, pur in tutte le sue 

sfaccettature, nel corso della storia dell‟Occidente, negare questa, per 

l‟Occidente ha finito per significare negare tutto. E Nietzsche voleva negare 

questo tutto, voleva negare la vecchia e cattiva visione del mondo o scelta o 

convenzione occidentale; voleva negare un certo tipo di Occidente, per un 

altro e migliore tipo. Sino ad oggi, e a partire da Socrate e tanto più dal 

cristianesimo, l‟Occidente, per Nietzsche, è stato nichilista perché ha 

adottato un‟ontologia, una gnoseologia e una filosofia pratica aberranti. 

Perché, in virtù della metafisica, svalutava – a vari livelli ed in modo 

diversamente articolato e raffinato - il mondo fisico da noi esperito 

convenzionalmente a vantaggio di un fantastico mondo trascendente al 

quale rimettere la possibilità di un vero essere, di una vera conoscenza, di 

una vera vita. Nietzsche ha negato la negazione, ha negato la sostanziale 

negazione del nostro mondo a vantaggio di un altro: perciò è, a pieno titolo, 

un post-nichilsita e, anche se non usa esattamente l‟espressione post-

nichilismo, di fatto si proclama continuamente come padre del mondo post-

nichilsita, del mondo che prima indaga la realtà senza pregiudizi, che poi 

l‟accetta per quella che è e che infine riesce a fare di quest‟accettazione la 

più profonda e serena fonte di felicità. L‟abitante di un simile mondo, 

l‟uomo più felice è appunto il superuomo. Superuomo che è passato dal 

funerale dei vecchi ideali, del vecchio Dio senza piangere (al limite 

piangendo per i partecipanti al funerale): e non piange il superuomo perché 

a questo funerale non muore nessuno: Dio non è morto, Dio non è mai 

esistito. Dio è solo un brutto sogno, probabilmente causato da problemi 
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digestivi (bisogna cibarsi dell‟umano, non del troppo umano). Si tratta, 

magari dopo aver mangiato meglio, di fare sogni migliori. 

Come scrisse Klages, citato da Lowith: “Con la dichiarazione: io voglio 

vivere di nuovo mille e mille volte questa stessa vita mille volte strappata 

alla volontà di autodistruzione, Nietzsche ha fornito ciò che di più 

straordinario si potesse escogitare, non per quanto riguarda l‟affermazione 

della vita, bensì la negazione della negazione. È la formula difensiva della 

più inflessibile autoaffermazione contro la tendenza all‟autodistruzione”. Se 

si vuole usare l‟espressione “eterno ritorno”, si usi in questo senso. Senso 

perseguendo il quale, Nietzsche mira a raggiungere il suo scopo prioritario, 

quello della fondazione di un‟antropologia post-nichilista.  

 

*** 

 

Fin dalla Prefazione di Umano, troppo umano – scritta a Nizza nel 1886, 

quasi un decennio dopo la prima edizione del volume – emerge la figura 

dello “spirito libero”, con cui è da identificare senz‟altro – benché la critica 

si sia voluta perdere anche in questo caso in distinzioni inutili e oziose – il 

futuro superuomo. La parabola dello spirito libero inizia con questi che 

libero ancora non è, ma si trova “incatenato al suo angolo” dei doveri 

convenzionali che sono stati elaborati nel corso della storia umana e che 

essenzialmente si identificano con i precetti platonico-cristiani, i quali poi a 

loro volta coincidono con posizioni metafisiche tese a svalutare il mondo, 

diciamo pure di tutti i giorni, della concretezza di tutti i giorni, nonché tutti 

gli aspetti concreti pratici bassi della vita e dell‟esistenza, a favore di 

immaginosi e iperuranici mondi in sé, ideali, perfetti; in ossequio dei quali, 

e soltanto in ossequio dei quali, adottare qui in terra questo o quel 

comportamento. Il primo passo verso una liberazione dal nichilistico mondo 

cristiano-platonico imperante è la “grande separazione”: bisogna separarsi 

dal no alla vita, per poi poter pronunziare finalmente il definitivo sì. Ma la 

“grande separazione”, “questo scoppio di forza e di volontà di 

autodeterminarsi, di porre da sé dei valori, questa volontà di volontà libera” 

è “in pari tempo una malattia che può distruggere l‟uomo” nel caso in cui 

non sia super e non riesca a concepire la mera convenzionalità e relatività, 

per di più cattiva convenzionalità, dei falsi valori superati e rinnegati. Si è 

aperto un vuoto, ma prima questo vuoto era riempito da menzogne; si tratta, 

adesso, di aver la forza di proseguire con le proprie gambe: ci si accorgerà 

così che di vuoto non si tratta, ma di materia plasmabile. E tanto più bella 

quanto più plasmata in autonomia e secondo natura – in un secondo natura 
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che sta già quasi tutto nella plasmazione automa stessa, nell‟essere 

convenzione e basta e non convenzione nella convenzione.   

Ci si può bruciare, non reggere il peso di una responsabilità assoluta circa il 

proprio destino; ma una volta che la “volontà di salute” ha vinto, si aprono 

le porte per poter “vivere per esperimento”. 

Questa conversione o rivoluzione copernicana, procede come per una 

dialettica di tesi antitesi e sintesi: nichilismo, negazione della negazione, 

post-nichilismo. Ed “è una cura radicale contro ogni pessimismo ammalarsi 

alla maniera di questi spiriti liberi, rimanere per un bel pezzo malati e poi 

diventare sani”. Lo spirito libero durante l‟antitesi odia ciò che amava – nel 

caso di Nietzsche, l‟asse Schopenhauer/Wagner, rivelatosi coincidere con 

l‟asse platonico-cristiano -, ma non per amare ciò che odiava; bensì per 

cercare altro, per scegliere da se stesso, liberamente. È una scommessa che, 

differentemente da quella pascaliana è già vinta in partenza perché, ad ogni 

modo, porta ad abbandonare il nichilismo cristiano, il no alla vita. Nella 

riabilitazione dell‟apparenza siamo, del resto, agli antipodi della concezione 

pascaliana di una natura corrotta intrinsecamente – e perciò intrinsecamente 

bisognosa di un Riparatore: “la fede cristiana insegna, in sostanza, questi 

due soli principi: la corruzione della natura umana e l‟opera redentrice di 

Gesù Cristo”.  

“Se per tanto tempo egli non ha osato chiedersi “perché così in diparte? così 

solo? nella rinuncia a tutto ciò che veneravo? nella rinuncia alla venerazione 

stessa? perché questa durezza, questo sospetto, quest‟odio verso le mie 

virtù?” – ora egli osa chiederlo a voce alta e sente anche già qualcosa come 

una risposta a ciò: “Dovevi diventare padrone di te stesso, padrone anche 

delle tue virtù. Prima erano esse le tue padrone: ma esse devono essere solo 

tuoi strumenti accanto ad altri strumenti””.  

Tuttavia “la vita vuole l‟inganno, vive nell‟inganno”; si tratta quindi, per 

vivere umanamente (la nostra natura è la convenzione), di uscire dal cattivo 

inganno o cattiva convenzione, la nichilista o cristiana, e ingannarsi in modo 

umano sì ma non troppo (ossia non essere convenzione nella convenzione; 

scegliere le proprie convenzioni in autonomia e non in ossequio a 

presuntuose e convenzionalissime dottrine preesistenti; fare la storia e non 

subirla rinchiudendosi nel passato). E ingannarsi in modo umano ma non 

troppo significa anche vivere naturalmente: perché natura, per l‟uomo, se è 

convenzione è poi una convenzione creativa, libera, scelta in modo 

responsabile.  

Se la storia, come ricorda un grande debitore di Nietzsche quale Herbert 

Marcuse, è “il regno della possibilità nel regno della necessità”, è cioè 

quanto di umano v‟è nella natura, allora noi abbiamo il dovere e l‟obbligo di 
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esserne i protagonisti, di farla. E siccome c‟è modo e modo di fare, sta 

ancora a noi fare la storia, fare noi stessi, nel miglior modo possibile. Il 

post-nichilismo è la guida di questo modo. Per Nietzsche, l‟uomo rientra 

nella natura, “il regno della possibilità” nel “regno della necessità”; ma ciò, 

grazie alla riabilitazione dell‟apparenza, avviene umanamente, garantendo 

cioè la possibilità entro la necessità, concependo la convenzione come fatta 

di non-convenzioni ma non per questo meno convenzione: così la 

soggettività fatta di oggettività ma non per questo meno oggettiva; l‟uomo è 

fatto di natura ma non per questo non è pienamente uomo. Per l‟idealismo 

platonico-cristiano invece la storia  non è “il regno della possibilità” ma si 

risolve completamente, annullandovisi (da qui la svalutazione 

dell‟apparenza/convenzione), nel “regno della necessità” (la Provvidenza). 

Con l‟annullamento della storia (parallelo a quello della convenzione nella 

Verità divina), nell‟idealismo platonico-cristiano si annulla 

conseguentemente anche l‟uomo. “Il papa è il rappresentante dell‟inimicizia 

mortale per la vita”, dirà Ecce Homo.  

 

*** 

 

Nella “prima parte”, intitolata Delle prime e delle ultime cose, si precisano 

due importanti aspetti del post-nichilismo ovvero della vita dello “spirito 

libero”. Il primo riguarda la valutazione della conoscenza; questa deve 

essere scientifica ma scientifica non – come credeva Heidegger - nel senso 

positivistico (celebre l‟ aforisma 481 della Volontà di potenza, con il quale 

si può riassumere l‟antipositivismo di Nietzsche: “Contro il positivismo, che 

si attiene ai fenomeni, „ci sono solo fatti‟, io direi: no, appunto fatti non ci 

sono, ma solo interpretazioni. Non possiamo stabilire alcun fatto „in sé‟: 

forse è un‟insensatezza pretendere una cosa simile”) bensì in quello anti-

metafisico: conoscere consiste nel prendere le convenzioni da noi stessi 

elaborate per quello che sono e così rimanere attaccati alla terra, alla nostra 

terra convenzionale, senza postulare aldilà o valori extra-convenzionali. (La 

scienza che si fa visione generale del mondo e determinazione del senso 

complessivo delle cose, ricade nella metafisica: fissa una certa finzione 

come realtà allo scopo di assicurare, dapprima, il dominio dell‟uomo sulla 

natura, e in seguito il dominio dell‟uomo sull‟uomo, nella società dei servi e 

dei padroni e della coscienza come interiorizzazione degli imperativi del 

gregge). L‟esegesi della natura, sia della nostra natura come convenzione 

(auto-esegesi) sia della natura universale attraverso la convenzione, deve 

essere come quella dei filologi sui libri: comprendere semplicemente ciò che 

il testo vuol dire, senza scavare o presupporre un doppio senso. In questo 
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rispetto la nuova scienza è filologica, consiste in una corretta e fedele 

lettura, senza caricare di significato, corrompendolo, il testo. Come si dirà 

poi ne Il viandante e la sua ombra, la verità/natura semplice viene 

perversamente resa complicata dagli astrologi/filosofi umani: “Chi spiega il 

passo di un autore più profondamente che esso non fosse inteso, non ha 

chiarito bensì oscurato l‟autore. Così fanno i metafisici col testo della 

natura”. Per addurre le loro spiegazioni profonde, essi si preparano il testo a 

questo scopo, cioè lo corrompono. E serve loro addurre spiegazioni 

profonde per nascondere il fatto di essere figli del caso e di bruta vitalità.  

Ammesso e non concesso che esista un mondo metafisico, noi non possiamo 

conoscerlo e in ogni caso dobbiamo prima occuparci del nostro mondo. La 

scienza deve risolversi, secondo Nietzsche, in una pragmatica. Il limite, uno 

dei limiti della scienza positivistica è proprio quello di non essere 

sufficientemente scienza perché non sufficientemente pragmatica, perché 

persa in illazioni di sapore metafisico.  

L‟altra zona del post-nichilismo qui illuminata, potremmo intitolarla 

“Alcuni gradini all‟indietro”. Dopo la negazione di tutti i vecchi valori, è 

necessario comprendere perché c‟erano quei valori-illusione: c‟erano, 

leopardianamente, per la sopravvivenza dell‟umanità, che solo illudendosi 

può coprire il proprio vuoto; “necessario alla vita l‟errore sulla vita”. Il 

punto è che costituivano una cattiva illusione, un rimedio anche peggiore 

del male. Se il male è il nichilismo, il rimanere irretiti nello scoprirsi 

convenzioni, un rimedio peggiore di questo male – ossia più nichilista - è 

disprezzarci in quanto convenzioni e, cristianamente, rifugiarci o rimetterci 

a Dio. Se l‟uomo si trova in uno stato nichilistico allorché si scopre 

convenzione, il cristianesimo lo precipita in uno stato ancor più nichilistico 

portandolo a svalutare quell‟unica cosa che è, la convenzione, e, attraverso 

una perversa convenzione, ad affermare quanto di più inammissibile e 

disumano (o troppo umano) possa darsi: Dio. Bisogna essere umani, non 

troppo umani; convenzione, non convenzione della convenzione (in quanto 

noi siamo convenzione e umani e Dio è convenzione e umano: da qui la 

convenzione della convenzione e il troppo umano). Il post-nichilismo 

insegna ad essere umani. Nega la negazione e poi, “alcuni gradini 

all‟indietro”, propone quella buona illusione che consiste nell‟accettare 

coraggiosamente e serenamente, senza timore e tremore, la nostra natura 

convenzionale. Liberati, gli uomini possono consapevolmente decidere di 

svilupparsi in una nuova civiltà, mentre prima si sviluppavano 

inconsciamente e a caso. L‟uomo senza Dio è vero che ha su di sé il peso di 

se stesso, delle proprie azioni e dell‟umanità – e rispetto allo spirito non 

libero deve farsi super per reggere tutto ciò – ma è anche vero che a lui non 



 374 

è richiesto di vivere senza convenzioni – cosa non solo contronatura ma 

impossibile – bensì con buone convenzioni; di vivere affrancandosi da 

quella convenzione della convenzione che è Dio, la quale da una parte 

impedisce all‟uomo di essere artefice di se stesso, di scegliersi le proprie 

convenzioni, di farsi davvero artista – e dall‟altra, come se non bastasse, lo 

vincola ad una convenzionalità insana perché spersonalizzante, alienante, 

soggiogatrice, illusoria nel senso peggiore del termine, dispregiatrice di 

quanto la natura ha di prezioso, piacevole, bello: la natura stessa intesa 

come pulviscolo convenzionale e, all‟interno e tramite questo, espressione 

istintuale.  

Il mondo non è neutro, non è né buono né cattivo, né il migliore né il 

peggiore. Dobbiamo sbarazzarci delle categorie cristiane e insane – avide 

solo di saziare, nutrendosi d‟anime e corpi umani, la propria ingorda e 

immonda convenzionalità - di ottimismo e pessimismo. Come insegna 

Spinoza, il mondo non va né esaltato né denigrato, ma, dopo averlo 

accettato per quello che è, interpretato nel modo più naturale possibile: con 

rispetto, voglia di vivere per vivere (e non per il paradiso), e voglia di far 

bene per far bene (e non per ricompense divine).  

La maggioranza degli uomini “tollera la vita” senza “brontolare 

eccessivamente” e crede quindi al “valore dell‟esistenza”. Ma questo perché 

per l‟uomo ordinario il valore della vita è basato esclusivamente sul fatto 

che egli si reputa “più importante del mondo”. Chi invece partecipa alle 

sofferenze degli altri esseri e sente in sé l‟intera coscienza dell‟umanità, 

maledice l‟esistenza, perché “l‟umanità non ha mete” e l‟uomo, nel 

considerare il suo cammino complessivo, trova in essa non consolazione e 

sostegno ma disperazione. Dinanzi alla “finale mancanza di scopo, ogni fare 

appare spreco”. Per contro, il post-nichilismo giustifica l‟esistenza proprio 

laddove il cristianesimo la considera ingiustificabile (da qui la nascita di 

Dio): nel non senso. L‟uomo è grande perché è un nulla in natura; perché il 

suo senso è nel senza senso. E si può essere grandi solo se il nostro senso è 

il senza senso perché, proprio in virtù di ciò, possiamo creare da soli, 

autonomamente, con coraggio voglia amore e responsabilità, questo senso, 

il nostro senso, ogni senso. Il cristianesimo e Dio sono disumani, sono 

quanto di peggio passa darsi perché impediscono all‟uomo di essere grande, 

di essere uomo – lo annullano, affliggono, dispregiano. Consegnando infatti 

un senso preconfezionato, congelato e totalmente arbitrario, togliendo il 

senza senso, la possibilità di scelta, di farsi, di essere artefici di se stessi, 

tolgono all‟uomo con tutto ciò l‟umanità stessa. L‟umanità consiste da una 

parte nel senza senso; dall‟altra nel potere/dovere di darsi un senso. Il 

cristianesimo avverte il senza senso ma lo camuffa e, decidendo per tutti, 
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con presunzione e sconfinato, cannibale egoismo – teso solo a riempire il 

proprio insaziabile ventre – stabilisce un senso, per di più cattivo e quanto 

mai contronatura, il quale da una parte illude gli uomini in un senso 

oggettivo e dall‟altra fa sentire del tutto persi, del tutto incapaci e inermi 

coloro i quali non riescono ad accordarsi con questo fantomatico senso 

oggettivo. Il cristianesimo è doppiamente nichilista: nega il mondo 

(negando il senza senso in cui il mondo coincide) e nega  l‟uomo 

(privandolo della possibilità e della forza di crearsi creandosi un senso 

autonomamente). Se l‟uomo è, per definizione, il creatore del senso, il 

cristianesimo, frapponendosi tra la mancanza di senso e l‟uomo pronto a 

crearla, impedisce a questi, con l‟impedirgli di creare un senso, di essere se 

stesso, di essere uomo; il cristianesimo impedisce all‟uomo di essere. Perché 

l‟uomo è convenzione e il cristianesimo convenzione della convenzione.     

Storicamente, l‟intero Rinascimento appare come una “primavera precoce” 

che viene quasi nuovo sepolta “sotto la neve di Lutero” – senza il quale non 

ci sarebbe stata una controriforma e la Chiesa, sulla via della degenerazione, 

si sarebbe auto-negata, suicidata da secoli. Di contro, “la bandiera 

dell‟Illuminismo”: Petrarca, Erasmo, Voltaire.  

 

*** 

 

Nella “seconda parte”, intitolata Per la storia dei sentimenti morali, 

abbiamo un primo assaggio di quella che poi sarà la “genealogia della 

morale”; abbiamo – sulla scorta di La Rochefocauld come di  Paul Rée - la 

riduzione a manifestazione psicologica di quel “bisogno metafisico” che si 

esprime nella credenza in Dio e valori assoluti (filosofici, morali, estetici) e 

che può essere smascherato come mero bisogno – maldestramente 

soddisfatto - di dare un senso alla vita o ancor più di tranquillizzarsi e 

confortarsi. La “conoscenza storica” smaschera la bassezza (consistente nel 

bisogno di rassicurazione) di quanto considerato alto o “altissimo” (Dio), 

servendosi di un procedimento da psicologia collettiva in cui Nietzsche 

sembra identificare tanta parte del suo metodo “scientifico”.  

In apparenza, l‟errore, l‟oscurità, svantaggia la verità e avvantaggia la 

società umana: non sapere, illudersi, è positivo per il mantenimento della 

specie umana; in quanto sapersi soli all‟universo, in un universo senza senso 

e per di più esperito convenzionalmente, potrebbe paralizzarci, annichilirci. 

Si è ciò che si crede e dice; perché una cosa esista basta volerla, crederla; 

“deve esservi inganno di se stessi; giacché gli uomini credono alla verità di 

tutto ciò che viene creduto con forza”. Il cristianesimo (“rozzo e violento”, 

rispetto ad una filosofia greca “spirituale e delicata”), con l‟idealismo di 
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ogni tempo, è stato una sorta di espressione dell‟umano spirito di 

sopravvivenza, è stato quella maschera, quel negare l‟evidenza, quel dare 

forma, che ha consentito il perpetuarsi del genere umano. Tuttavia, come 

tutte le bugie, la lunghezza delle sue gambe non è infinita. Dopo un paio di 

millenni, pare destinato ad auto-contraddirsi, ad auto-negarsi, a non poter 

credere neanche più a se stesso. Inoltre, c‟è modo e modo di far 

sopravvivere l‟umanità e quello idealistico-cristiano non è certo il più 

nobile. Adesso, non si tratta di negare la convenzione – cosa impossibile – e 

di porci nell‟occhio del ciclone naturale, ma di costruire le nostre 

convenzioni consapevolmente, consapevoli che di convenzioni si tratta. E 

non come i cristiani che con il loro Dio hanno sì, inevitabilmente, formato 

l‟informe, dato un senso al nonsenso, scelto una convenzione, ma lo hanno 

fatto con la folle illusione che quel loro fare fosse oggettivo, che quella loro 

convenzione non fosse una convenzione. Bisogna prendere atto del 

nonsenso, della nostra natura convenzionale, del fatto che oltre alla natura 

non c‟è altro (per noi oltre la convenzione non c‟è altro; per la natura, di cui 

la convenzione è solo un esempio, oltre lei stessa non c‟è altro); e poi 

bisogna darsi un senso, pragmaticamente e relativamente, in una scelta 

convenzionale la cui oggettività sta solo nell‟inevitabilità stessa dello 

scegliere.  

Sinora vi sono stati due modi per vivere: ignorare e sapere. Adesso si tratta 

di unire questi due modi e di sapere che è necessario ignorare, di sapere che 

la nostra natura è convenzione. Né essere come le bestie che vivono senza 

guardarsi vivere né come chi vivendo guardandosi vivere non vive. Bisogna 

guardarsi vivere eppur vivere. E il fatto che la convenzione coincida con la 

natura dovrebbe rendere già osservato questo bisogno. Lo “spirito della 

scienza” non deve essere “contro l‟amore per l‟umanità”, ma l‟umanità va 

amata a partire dallo stesso spirito scientifico. Non c‟è più bisogno – non c‟è 

mai stato bisogno - per credere alla convenzione, per fare della convenzione 

la realtà, credere a un Dio ossia credere che la convenzione non sia 

convenzione – anche quando si credeva ciò, cioè che Dio fosse reale, in 

realtà creavamo ugualmente Dio, operavamo convenzionalmente. Si deve 

riconoscere che sempre è stato fatto così – facendo finta di niente; che 

sempre si è vissuto di convenzioni e nella convenzione.  

Siamo nell‟epoca della maturità e consapevolezza: “è necessario che 

l‟osservazione morale risorga, e la crudele vista del tavolo di dissezione 

psicologica e dei suoi bisturi e pinze non può più essere risparmiata 

all‟umanità”. Poi questa crudeltà si trasformerà in felicità, la felicità e 

responsabilità di essere gli unici padroni del nostro mondo e della nostra 

vita.   
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Gli errori dei più grandi filosofi trovano la loro origine in una falsa 

interpretazione di determinate azioni e determinati sentimenti. Da una 

psicologia sbagliata deriva una metafisica sbagliata; mentre non può darsi 

metafisica corretta prima di una psicologia corretta. La metafisica corretta 

coinciderà poi col superamento della metafisica nella scienza. Nella scienza, 

attraverso una rivoluzione copernicana di tutti i valori nel senso di rapporti 

di forza, quello che sino ad oggi si è considerato “il superiore”  sarà 

subordinato a quanto è stato considerato “l‟inferiore”; quello che 

tradizionalmente era ritenuto prima viene spostato dopo: Dio non è causa 

dell‟uomo ma un suo – cattivo ed evitabile – effetto.   

Da un‟errata psicologia (ad es. delle azioni altruistiche) deriva un‟etica 

errata; quindi, attraverso religione e mitologia, anche una fisica e una 

visione del mondo errate o perverse negli ordini di priorità. La metafisica va 

ridotta alla fisica, l‟aldilà all‟aldiquà, la religione a una cattiva psicologia.  

Sino ad oggi, “morale” ha significato cosa tradizionale; buono seguire la 

tradizione (essere buono a fare qualcosa utile alla tradizione), cattivo o 

immorale non seguirla. Non “egoistico” e “altruistico” è la coppia di 

contrari che ha portato gli uomini ha distinguere tra bene e male, ma 

tradizionale e non tradizionale. La tradizione è sorta non avendo riguardo al 

bene e al male, ma allo scopo della conservazione di una comunità o popolo. 

Staccarsi dalla tradizione è immorale perché pericoloso per un certo tipo di 

comunità o visione del mondo o scelta convenzionale. La morale e i suoi 

imperativi sono solo un mezzo e codice di sopravvivenza per una certa 

istituzione sociale. Nella civiltà matura deve essere superata la morale 

dell‟impersonalità come utilità generale. “Nella considerazione più 

personale possibile risiede anche la più grande utilità per la collettività: 

giacché proprio l‟agire strettamente personale corrisponde all‟odierno 

concetto di moralità come di utilità generale”. Come in Spinoza, l‟egoismo è 

morale e fa il bene collettivo purché sia un buono e un filosofico egoismo 

(“quello che conta è solo che cosa si intenda per proprio vantaggio”). Del 

resto, il cattivo egoismo non fa propriamente il bene neanche dell‟egoista. 

I rapporti uomo/natura sono come quelli povero/ricco. Quando un ricco 

toglie un possesso a un povero (ad es. la donna), nel povero nasce un errore 

come nel ricco: il primo pensa che l‟altro è oltremodo maligno a togliergli 

l‟unica cosa che ha; il secondo, che ha molte cose, non vive come una 

grande ingiustizia toglierne una ad un altro. Del resto “noi tutti quando la 

differenza tra noi e un altro essere molto grande non avvertiamo più nulla di 

ingiusto e uccidiamo un moscerino, per esempio, senza rimorso”. Tra gli 

esseri viventi e gli oggetti, l‟unica differenza è una gradazione di questa 

scala della “differenza”. 
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*** 

 

Il discorso continua nella “parte terza”, La vita religiosa. Non si eliminano 

con l‟ignoranza, la paura e l‟impotenza le cause del dolore - come lo spirito 

libero o superuomo fa, prendendo in mano i suoi anni e la sua vita - ma si 

narcotizzano - e ci si narcotizza - quando, con la religione modifichiamo il 

nostro giudizio sugli avvenimenti – per cui essi non sono male ma voluti da 

Dio - o quando con l‟arte tragica traiamo piacere dal dolore - sublimandolo 

artisticamente, ossia speculandoci sopra.  

Quanto più l‟ambito delle religioni e dell‟arte si restringe - e ci si amplia 

quello della gaia scienza o psicologia - tanto più gli uomini si occupano di 

eliminare davvero le cause dei mali. I poeti e i poeti che finora hanno 

vissuto della narcotizzazione dei mali umani come monatti o speculatori di 

guerra, avranno la fine. L‟arte potrà e dovrà rinascere solo post-

nichilisticamente – a partire dal sapersi convenzione e intrattenimento per 

una vita convenzionale, dare forma all‟informe in un dare forma che ne è 

anche rappresentazione.  

La tragedia dell‟umanità moderna è non poter credere ai dogmi della 

religione e della metafisica - che esiste un Dio vigilatore eccetera - a causa 

delle verità scientifiche e dello smascheramento psicologico eppure allo 

stesso tempo di essere ancora così delicata e sofferente da aver bisogno di 

mezzi di salute e consolazione della più alta specie. C‟è altrimenti il 

pericolo che l‟uomo si dissangui - impazzisca, si suicidi - per la verità 

conosciuta. La religione è stata sottovalutata nell‟Illuminismo e 

sopravvalutata nel Romanticismo. Va invece considerata un diversivo che 

ha consentito all‟uomo di sopportarsi nel corso della sua storia. Adesso può 

e deve essere superata grazie ad altre e migliori forme di sopportazione, 

realizzazione, rappresentazione. Potrebbe anche rientrare la religione – 

come l‟arte – entro le scelte umane – purché ad ogni momento se ne denunci 

la convenzionalità, il servire, essenziale, da passatempo.    

La religione è lo sforzo di imprimere alla natura delle leggi (o sembianze) 

che essa non possiede (e per questo non può essere antropomorfizzata) non 

perché sia caos e non abbia leggi, ma perché ha altre leggi (disumane o 

chimico-fisiche). Nel moderno si fa il percorso inverso, cercando di 

conoscere le leggi della natura per adattarsi ad esse. Ma adattarsi alle leggi 

della natura significherà, da un lato raggiungere l‟oggettività 

convenzionalmente raggiungibile – il dato scientifico, che comunque, in 

quanto dato e lente umana, rimane convenzione -, dall‟altro accettare la 

nostra natura, ossia la convenzione.  



 379 

In mezzo alla natura l‟uomo è sempre un “fanciullo”. Questo fanciullo ha sì 

qualche volta un sogno cupo e angoscioso – il nichilismo - ma quando riapre 

gli occhi si ritrova in paradiso, facendo virtù di quella necessità che è il 

sussistere, il post-nichilismo. Non è impossibile vivere pur vedendosi, 

accettare una realtà convenzionale, perché noi siamo programmati per 

questo, perché nostra natura è convenzione autocosciente. Il cristianesimo 

invece è innaturale perché toglie quest‟autocosicenza e postula realtà non 

convenzionali, svalutando così quelle convenzionali, ritenute false realtà. E 

ritenere peccato una cosa naturale come la convenzione è frutto di un 

ragionamento illogico. 

È perché l‟uomo si paragona col Dio onnipotente che si è creato, che si 

sente peccatore, inferiore, impotente: dovrebbe, convenzionalmente, 

paragonarsi agli altri uomini. L‟uomo è caduto in questo stato nichilistico (il 

cristianesimo) per una serie di errori di ragione. Con la filosofia, la logica e 

la gaia scienza (è questa la nuova metafisica nel senso di strada verso la 

verità o comprensione del reale) si risolve tutto perché si comprende tutto.  

Si passerà, con la morte di Dio, dal disprezzo all‟amore per gli uomini.  

 

*** 

 

Nella “parte quarta”, Dell‟anima degli artisti e degli scrittori, si 

approfondisce quanto prima accennato circa l‟arte. Gloria e limite 

dell‟artista è “di far ridiventare bambina l‟umanità” . I poeti sono gli 

“allieviatori” della vita ma così trattengono gli uomini dal prendere in mano 

la situazione, guardare in faccia la realtà e migliorare realmente il loro stato. 

Sopprimono e scaricano con palliativi, anestetizzano senza curare la 

passione di quegli insoddisfatti che altrimenti sarebbero portati ad un‟azione 

ben diversamente produttrice. L‟arte rende tollerabile la vista della vita – 

come accade con la tragedia greca, sorta di occhiali schermati contro la 

medusa-essenza pietrificante; nel  moderno non ci sono più occhiali così 

efficaci: per questo i suicidi da nichilismo di derivazione esistenziale - 

ponendo su di essa il velo del pensiero non puro. L‟arte, anche se ad uno 

stadio più progredito rispetto alla religione, è un‟autoillusione, un gioco da 

femminucce: l‟uomo non deve farsi coraggio in modo vile ma virilmente, 

prendendo di petto la verità e la vita e facendosene autore e direttore, con la 

consapevolezza dell‟indifferenza cosmica. Si potrebbe far dire ciò anche a 

Pico della Mirandola nei confronti del Medioevo: il Dio medievale era un 

gioco da femminucce, come il canto di chi è solo di notte e vuole farsi 

coraggio per strada: invece la notte deve essere come il giorno e si deve 

camminare indefessi e a testa alta, senza paura del buio e con i muscoli ben 
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allenati in palestra. I versi sono come un velo sulla realtà; il miele sulla 

medicina troppo amara. Non vanno condannati – così come la religione non 

è da condannare in linea di principio – ma inseriti in un contesto post-

nichilista, come passatempo sano, come modo di dare forma all‟informe 

ferma restante la nitida e sempre presente coscienza dell‟informe stesso.  

I Greci non erano illusi, ma avvolgevano di proposito la vita in un gioco di 

menzogne. Sapevano che solo  attraverso l‟arte la stessa miseria può 

diventare godimento, il fango oro. Adesso però non è più il tempo di 

sopravvivere, ma di vivere prendendo in mano il proprio destino e 

portandolo alle ultime conseguenze.  

Come quelli dell‟arte, così “gli effetti benefici ed edificanti di una filosofia 

o di una religione non dimostrano niente circa la loro verità”. Chi ha detto 

che la verità dev‟essere benefica ed edificante? Anzi, probabilmente, visti 

tutti i nostri stratagemmi per dissimularla, essa sarà spietata e terribile. Ma, 

in quanto verità, in quanto realtà, solo in essa sarà possibile scorgere e 

vivere la vera vita. La realtà coincide col nulla inteso come assenza di 

sostegni metafisici; e proprio da questa realtà, apparentemente spietata e 

terribile, si capisce che spietata e terribile era la realtà metafisica: adesso 

siamo soli sì, ma essere soli è la condizione sine qua non è impossibile 

erigere autonomamente il nostro destino; in un erigere che, per primo, ci è 

invocato dalla nostra stessa natura consistente nell‟attribuire valori, creare 

convenzioni, formare l‟informe. Natura paralizzata e avvilita dal 

cristianesimo che aveva bloccato la sua irrefrenabilità creativa.  

Se l‟arte scomparisse (stesso dicasi per la religione e la sua elevazione 

d‟animo) resterebbe l‟esigenza di soddisfare, giustificare e stimolare la gioia 

e voglia di vivere. Arte e religione sono state lo storico e ingenuo (anche se 

lungo millenni) mezzo di soddisfazione di un bisogno naturale: quello di 

sopportare la vita. Ora è il tempo di far reggere tutto alla conoscenza, di non 

sopportare la vita perché drogati o ubriachi ma perché coscienti fino in 

fondo. In questa sostituzione dell‟illusione con la conoscenza, nel medesimo 

fine di reggere il peso della vita (attribuendole o cogliendone il significato) 

l‟uomo scientifico e gaio può dirsi l‟ulteriore sviluppo dell‟uomo artistico - 

sviluppo a sua volta di quello religioso: in tre fasi tanto necessarie quanto da 

superare progressivamente. Lo spirito libero, il superuomo svolgerà al 

contempo le funzioni del religioso, dell‟artista e dello scienziato, in 

un‟attività che non è né religione né arte né scienza ma vita post-nichilista.  
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*** 

 

Con la “parte quinta”, Sintomi di cultura superiore e inferiore, si ritorna a 

precisare la figura dello spirito libero. Spirito libero è colui che pensa 

diversamente da come, in base alla sua origine, al suo ambiente, al suo stato 

e ufficio o in base alle opinioni dominanti del tempo, ci si aspetterebbe che 

egli pensasse. Egli è l‟eccezione, gli spiriti vincolati la regola. Lo spirito 

vincolato accetta la sua posizione non per ragionamento ma per abitudine.  

Quando la vita sarà ordinata nello “Stato perfetto” – il post-nichilista -, non 

ci sarà più da trarre dal presente alcun motivo di poesia (che è gusto della 

menzogna, dell‟imprecisione, del simbolismo, dell‟ebbrezza, dell‟estasi). 

Ma siamo ancora a uno “Stato imperfetto” e a una società semibarbarica. 

Il difetto principale degli “uomini attivi” è che manca loro “l‟attività 

superiore”: quella individuale (verso cui sono pigri): sono attivi come 

rappresentati di una specie. Rotolano come rotola la pietra: con la stupidità 

del meccanismo. Tutti gli uomini si distinguono, come in ogni tempo anche 

oggi, in schiavi e liberi; poiché chi non ha per sé due terzi della giornata, è 

uno schiavo, qualunque cosa poi sia: uomo di Stato, commerciante, dotto.  

Lo spirito libero, l‟uomo post-nichilista, è colui che vive tenendo sempre 

presente il fatto che “ognuno è una cosa particolare, irripetibile, che occupa, 

rispetto a tutte le altre cose, una posizione nuova e mai esistita”. 

L‟uomo di quell‟età di mezzo tra nichilismo e post-nichilismo che è 

l‟Ottocento (dove si nega la negazione per consentire ad un futuro di 

affermarsi), non deve disprezzare di essere stato religioso né di avere avuto 

un accesso genuino all‟arte - arte e religione non sono cose in sé negative; 

anzi, i massimi valori umani: ma il punto è che si deve andare oltre l‟uomo 

tradizionalmente inteso. Queste sono le esperienze di cui gli uomini di un 

tempo avvenire – il post-nichilismo - dovranno fare a meno – o dovranno 

considerarle per quello che sono: passatempi, passatempi nel senso 

profondo di stratagemmi vitali o scelte convenzionali. E sono esperienze 

con cui si ripercorrono enormi tappe dell‟umanità passata. Su questo terreno 

del pensiero non puro sono cresciuti molti dei più splendidi frutti della 

vecchia cultura.  

“Bisogna aver amato religione ed arte come madre e nutrice, altrimenti non 

si può diventare saggi. Ma bisogna saper guardare al di là di esse, sapersene 

disavvezzare; se si rimane in loro balia non le si intende”.  
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*** 

 

Passando alla nona ed ultima parte del primo volume di Umano, troppo 

umano, significativamente intitolata L‟uomo con se stesso – che significa 

l‟uomo liberato da Dio e artefice di se stesso – troviamo un‟affermazione 

puramente post-nichilista, che in parte contrasta – ma forse è una speranza 

per il futuro – con la preoccupazione circa il rispetto della religione, 

dell‟arte e dello stato per via del fatto che i tempi ancora non sono maturi 

per reggere e superare (senza suicidarsi) il nichilismo: “Oggi nessuno muore 

di verità mortali, ci sono troppi contravveleni”. Poi si ribadisce l‟ 

“intuizione fondamentale” secondo cui “non c‟è nessuna armonia 

prestabilita tra il progresso della verità e il bene dell‟umanità” – umanità da 

intendersi però come vecchia umanità non ancora superata; e bene come 

bene per le vecchie convenzioni rappresentate dalle vecchie religione arte e 

scienza. Paragonando la verità a Circe potremmo dire: “L‟errore ha fatto di 

animali uomini; sarebbe la verità in grado di rifare dell‟uomo un animale?”; 

l‟errore è giocare tutto sull‟auto-illusione senza lasciarsi un residuo di 

consapevolezza della nostra natura convenzionale; di credersi eccezionali 

quando, in quanto uomini, siamo animali, figli della natura.   

“Noi apparteniamo a un‟epoca, la cui civiltà corre il rischio di essere 

distrutta dai mezzi della civiltà”. Il moderno che rischia di auto-distruggersi 

per il nichilismo di derivazione scientifica e per un motivo opposto: il 

lavorare “per non pensare”, la mancanza di autocoscienza convenzionale.  

“Queste due forze opposte governano nel moderno e dilaniano la società”. 

Bisogna invece porsi in una prospettiva post-nichilistica che richiede di non 

avere né troppa né troppa poca coscienza convenzionale. Bisogna sapere 

delle verità scientifiche, nichilistiche nei confronti di Dio e del mondo 

metafisico, ma queste medesime verità, in quanto gaie, devono farci 

riabilitare l‟apparenza ossia la convenzione e darci la forza o autorizzazione 

naturale per giocare – tramite arte religione scienza - con la convenzione, 

cioè vivere.   

Concludiamo con tre considerazione staccate ma significative. La prima 

riguarda il fatto che nessun tipo di conoscenza dà “verità assolute”; la 

conoscenza è convenzione per natura: la gaia scienza o psicologia o analisi 

storica o fisiologia naturale ha essenzialmente una funzione pragmatica e 

relativa: far star bene l‟uomo e negare negazioni quali metafisica, religione 

eccetera. Non vi sono verità assolute e i metodi perfetti per cercarle sono 

solo convinzioni o irrazionali atti di fede. Se si sapesse questo i persecutori 

non perseguiterebbero perché non si crederebbero nella verità assoluta; e gli 

eretici non si farebbero perseguire perché non si sentirebbero in una verità 
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assoluta. La storia dell‟umanità potrebbe così essere pacifica e 

“scientificamente progredita”, in una scientificità che coincide con quello 

che abbiamo chiamato pacifismo logico.  

La seconda considerazione testimonia del grado in cui Nietzsche fosse 

cosciente della temperie moderna; teorizzando quanto, ad esempio 

nell‟episodio della morte del Principe ne Il Gattopardo, sarà soggetto di 

riflessione per tutto un secolo – una riflessione che era iniziata con 

Baudelaire: si tratta del fatto che nella modernità si  vive a intervalli, in 

modo discontinuo. “La vita consiste di rari momenti singoli di altissimo 

significato e di innumerevoli intervalli in cui nel miglior caso ci si aggirano 

intorno le ombre di quei momenti”. E, da un‟altra prospettiva: “L‟amore, la 

primavera, ogni bella melodia, la montagna, la luna, il mare – tutto parla 

solo una volta veramente al cuore: seppure giunge mai a parlare”.  

La terza considerazione consiste invece in un esempio applicativo di quel 

pacifismo logico che abbiamo teorizzato e che crediamo di poter trovare 

anche in Nietzsche: “il mezzo migliore per cominciare la giornata bene è, 

svegliandosi, pensare se non si possa, nell‟arco della giornata, procurare 

gioia ad almeno una persona”.  

 

*** 

 

Il secondo volume di Umano, troppo umano consiste di due parti, 

considerabili anche libri a sé. La prima, del 1878, si intitola semplicemente 

Opinioni e sentenze diverse.   

Come il pacifismo logico vuole, in un carcere convenzionale collocato in un 

carcere naturale, se non possiamo fare niente di non convenzionale e di non 

naturale, almeno non ci facciamo male; e se non c‟è altro dalla convenzione 

e dalla natura, almeno apprezziamo quello che c‟è. “Pace in terra agli 

uomini” – dice Nietzsche – “possano essi compiacersi l‟uno dell‟altro, 

possano non trascurare le cose vicine”: la fragilità della vita terrena consiste 

tutta in questa negligenza, questa è la somma della saggezza pratica del 

viandante.  

Per il post-nichilismo di Nietzsche la madre della dissolutezza non è la gioia 

ma la mancanza di gioia. Similmente, per quello di Montale: “Noia = 

profondità? Divertimento e gioia = futilità, superficialità? Pensare che molti 

lo credono ancora! Ma se è tutto il contrario!!” (Quaderno genovese). 

Inoltre la dimensione storica va contrapposta a quella metafisica e dire che 

la felicità consiste non in un‟anima immortale ma in molte anime mortali – 

quelle del consorzio umano. Il Divenire va contrapposto all‟Essere per un 
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nuovo Essere-Divenire. Come diceva Marco Aurelio, rifacendosi a 

Democrito, “L‟universo è cambiamento; la vita, opinione”.  

La profondità e la nobiltà dell‟umanesimo naturalistico nietzscheano sta poi 

in considerazioni del genere: anche l‟animale più basso può raffigurarsi il 

dolore altrui; raffigurarsi la gioia altrui e rallegrarsi di essa è il più alto 

privilegio degli animali superiori.  

Purtroppo oggi ci sono “strani uomini-api” – sia i vecchi nichilisti cristiani 

che i nuovi nichilisti di derivazione scientifica e di derivazione esistenziale 

– “che dal calice di tutte le cose sono capaci di succhiare sempre solo ciò 

che è più amaro e spiacevole”. Gli antichi sapevano gioire meglio; noi, 

anche se nel complesso sappiamo rattristarci meno – pars destruens del 

post-nichilismo - tendiamo non a cercare motivi per stare bene ma ad 

eliminare le cause del dispiacere – la pars costrunes del post-nichilismo non 

è ancora sufficientemente sviluppata. Forse però stiamo costruendo solo le 

fondamenta (il post-nichilismo da sopravvivenza) su cui gli uomini futuri 

costruiranno di nuovo anche “il tempio della gioia” (post-nichilismo 

affermativo e pieno).   

Dalla morale razionalistica del pacifismo logico, si passa ad osservazioni 

sulla conoscenza, che si distingue in cattiva o falsa conoscenza ed in buona 

o vera conoscenza – quella post-nichilistica e del pacifismo logico. Niente è 

per l‟uomo più difficile che concepire una cosa impersonalmente: vedere in 

essa una cosa e non una persona - non si può uscire dalla prigione umana; si 

può chiedere se sia possibile, anche solo per un attimo, sospendere 

l‟orologeria dell‟istinto che forma e crea persone. Anche i pensieri più 

astratti sono trattati come persone contro cui si deve lottare per 

comprenderli. “Condussi con me stesso una lunga e paziente campagna 

contro la fondamentale tendenza antiscientifica di ogni pessimismo 

romantico ad interpretare e a gonfiare singole esperienze personali in giudizi 

generali, anzi  in condanne universali”. Gli uomini odiano la verità a causa 

della sua determinatezza. Odiano però così la luce. Gli “oscurantisti” sono 

quegli scettici (da identificare con i filosofi metafisici) che vogliono 

annerire l‟immagine del mondo, oscurare la nostra idea dell‟esistenza, 

rendere retoricamente complicato il semplice. Kant, mostrando al sapere i 

suoi limiti, apre la strada alla fede metafisica. Nietzsche è il primo che bolla, 

come farà poi il circolo di Vienna, la metafisica, la M, come follia. 

Mettendoci dal punto di vista del Dio cristiano possiamo dire che Dio non 

ebbe coraggio, perché per tutelare la sopravvivenza e annullare gli spiriti 

autodistruttivi, fece tutte le cose troppo interessanti. Il coraggio di essere 

noiosi, invece, è quello di assumersi la verità delle cose.  



 385 

In questa pagina, una dichiarazione di poetica post-nichilsta, segno che nel 

post-nichilismo non muore l‟arte (e per certi aspetti nemmeno la religione), 

solo che essa cambia significativamente senso: “tutta quanta l‟ancora 

strabocchevole forza poetica che si trova tra gli uomini d‟oggi e che non 

viene consumata per plasmare la vita, dovrebbe consacrarsi, senza alcuna 

detrazione, a un solo fine, non per esempio a ritrarre il presente, a rianimare 

e rendere poetico il passato, bensì a indicare la via dell‟avvenire”. Il poeta, 

all‟insegna di una poesia del bene e dell‟ottimismo, poeterà sviluppandola, 

la bella immagine dell‟uomo - che progredisce e si perfeziona sempre più – 

e rintraccerà quei casi in cui, in mezzo al nostro mondo e alla nostra realtà 

moderna, senza artificiosamente difendersi e sottrarsi da essi - ma 

accettando il presente e vivendolo, creandolo – “è ancora possibile l‟anima 

bella e grande, là dove essa ancora oggi può incarnarsi in armoniche e 

proporzionate condizioni, ricevere da esse visibilità, durata ed esemplarità e 

aiutare quindi, eccitando imitazione e invidia, a creare l‟avvenire”.   

L‟arte positiva e gaia avrà i valori di forza bontà mitezza purezza 

spontaneità misura. Il sapere e l‟arte saranno congiunti in una nuova unità, 

nel “dipinto della sempre mutevole elevatezza umana”. Nietzsche si oppone 

a millenni di arte come pessimismo e nichilismo; a favore di un umanesimo 

post-nichilista che ha attraversato  il dissidio della tragedia greca e l‟eredità 

del moderno. 

 

*** 

 

Più estesamente dovremo occuparci del secondo libro di Umano, troppo 

umano II, Il viandante e la sua ombra, risalente al 1879.  

La prima figura che emerge è quella dell‟uomo come “commediante del 

mondo”, sviluppata in 12 punti che sembrano svolgere in chiave umoristica 

– nel senso pirandelliano - tipiche posizioni leopardiane: 1) ci dovrebbero 

essere creature dotate di spirito - umorismo come sintomo di conoscenza - 

più di quanto non siano gli uomini - che si prendono sul serio -, anche solo 

per gustare a fondo l‟umorismo insito nel fatto che l‟uomo si considera lo 

scopo dell‟intera esistenza del mondo, e l‟umanità è veramente soddisfatta 

solo se può assegnarsi una missione mondiale; 2) se un Dio ha creato il 

mondo egli ha creato l‟uomo come scimmia di Dio, come continuo motivo 

di divertimento nelle sue troppo lunghe eternità (l‟uomo e la vita sono un 

passatempo dell‟universo, come ne Il principe della Festa di Montale, con 

le due ipotesi sull‟origine del mondo: un “eterno buio” stanco di se stesso 

che sprizza “qualche scintilla”; un‟ “eterea luce” maculatasi “trovando se 

stessa insopportabile”); 3) la musica delle sfere tutt‟intorno alla terra 
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sarebbe allora la risata di scherno di tutte le altre creature intorno all‟uomo; 

4) quell‟annoiato immortale, solletica con il dolore il suo animale preferito, 

per gioire dei gesti tragici e orgogliosi, delle interpretazioni delle sue 

sofferenze e soprattutto dell‟inventiva spirituale della più vana creatura – 

come inventore di questo inventore; 5) fosse anche solo per la nostra vanità, 

vorremmo essere, almeno in questa vanità, qualcosa di affatto incomparabile 

e meraviglioso, unici nell‟universo!; 6) gli astronomi fanno capire che la 

goccia di vita che è nel mondo è senza importanza per il carattere totale del 

mostruoso oceano di divenire e trapassare; 7) un numero indeterminato di 

astri presentano condizioni simili a quelle della Terra per la produzione 

della vita, moltissimi cioè; 8) e però sempre un gruppo ristretto in confronto 

agli infiniti altri che non hanno mai avuto la vivente eruzione – o che ne 

sono da lungo tempo guariti; 9) la vita su ognuno di questi astri, misurata 

sulla durata della sua esistenza, è stata un attimo, una vampata, con lunghi, 

lunghi spazi di tempo dietro di sé, e dunque in nessun modo la meta e lo 

scopo della sua esistenza; 10) forse la formica nel bosco immagina 

altrettanto fortemente di essere meta e scopo dell‟esistenza del bosco; 11) 

come facciamo noi quando alla fine dell‟umanità, nella nostra fantasia, 

ricolleghiamo quasi involontariamente la fine della terra - con grande 

volontà invece, perché è questo valore illusorio che trattiene i non-

superuomini dal suicidio; 12) organizziamo, per i funerali dell‟ultimo uomo, 

un crepuscolo universale degli uomini e degli dei.  

La parola uomo significa “colui che misura”; egli si è voluto chiamare dalla 

sua scoperta più grande; prima non c‟erano misure, non c‟erano cose – o 

approssimativamente, in ordine decrescente, c‟erano cose del tipo di quelle 

che potevano “misurare” primitivi “misuratori” (misuratori in quanto 

esistenze) quali animali piante e sassi. E non sia presa alla leggera 

quest‟ultima considerazione, perché già nel frammento giovanile su Fato e 

storia, risalente al 1862, quando ancora Nietzsche studiava a Pforta, si 

definisce l‟ “uomo” come quell‟evoluzione della “pietra” attraverso la 

“pianta” e l‟ “animale”.   

La credenza nell‟autorità è la fonte della coscienza: questa non è la voce di 

Dio nel petto dell‟uomo, bensì la voce di alcuni uomini nell‟uomo.  

Il cristianesimo s‟è dimostrato una religione povera e retrograda anche 

perché non dà importanza e non comprende gli animali.  

Per nostra limitatezza ignoriamo gli animali, con indifferenza, lasciandoli 

vivere e morire. Siamo così goffi che le nostre cosiddette gentilezze verso i 

fiori e i piccoli animali sono spesso loro micidiali (quando, chi vuol 

prendere parte ad ogni cosa buona, in certe ore deve anche saper essere 

piccolo). Se ci danneggiano li distruggiamo, se ci servono li usiamo e 
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saliamo in loro difesa solo per salvaguardare l‟utilità nella società. Chi – 

come tutti – non considera gli animali significa che non è in grado di uscire 

da se stesso, di comprendere la natura. E quindi nemmeno di capire se 

stesso.  

Fra gli uomini non esiste nessuna banalità più grande della morte (che, 

classicamente, dovrebbe impreziosire la vita, non rattristarla) seconda 

nell‟ordine viene la nascita, poiché non tutti quelli che muoiono nascono 

anche (vedasi i nati-morti di Montale); poi segue il matrimonio. Ma queste 

piccole e logore tragicommedie vengono rappresentate, in ognuna delle loro 

non numerate e non numerabili esecuzioni, sempre da attori nuovi, e non 

cessano perciò di avere spettatori interessati: mentre si dovrebbe credere che 

l‟intero pubblico del teatro della Terra si fosse dovuto, già da tempo, per noi 

e a causa di esse, impiccare a tutti gli alberi. Tanta importanza hanno i nuovi 

attori - l‟apparenza - tanto poca ne ha il dramma - la sostanza; che poi, 

esistenzialmente, coinciderebbe con la vita degli attori, anche se non quella 

convenzionale del matrimonio ma quella naturale del superuomo. 

Nietzsche si definisce “un moralista” (mentre è reticente a dirsi filosofo, 

essendosi i filosofi da sempre identificatisi con i metafisici). Ed è 

importante questa considerazione. Infatti il suo intento è quello di porre fine 

alla moralità cristiana e moderna e non – come ingiustificatamente si suol 

dire, affibbiando così l‟appellativo di nichilista ad un anti-nichilista - 

all‟etica in quanto tale! Nietzsche è un moralista, anzi, soprattutto un 

moralista (un filosofo pragmatico): lo sottolinea giustamente uno dei suoi 

migliori traduttori, Sossio Giametta. E per altro verso, Heidegger rimarca 

come “l‟importante in filosofia” sia per Nietzsche “una posizione di valori, 

vale a dire la posizione del valore secondo il quale e in base al quale si 

determina il modo in cui deve essere tutto ciò che è”.   

Noi siamo liberi ma non nel senso della libera volontà bensì in quello della 

schiavitù del volere, per cui facciamo tutto ciò che si vuole ma lo faremo 

sempre all‟interno del meccanismo necessario - non è così, ad esempio, per 

le leggi morali ed estetiche umane, per le scelte e azioni umane, libere, 

purché rispettose delle leggi fisiche? Il “fatalismo turco” contiene l‟errore 

fondamentale di contrapporre tra loro l‟uomo e il fato come due cose 

separate: l‟uomo, esso dice, può resistere al fato, cercare di sventarlo, ma 

alla fine quello riporta sempre la vittoria; per cui la cosa più ragionevole è 

rassegnarsi a vivere a piacimento. In verità ogni uomo è egli stesso una 

parte di fato (è la questione medievale tra Dio e libero arbitrio: l‟uomo ha 

libero arbitrio perché tanto necessariamente non può far altro che rispettare 

la legge di Dio): quando egli crede di resistere al fato, anche in ciò si 

adempie il fato (la natura dell‟uomo è anche essere convenzionale o, 
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metaforicamente, innaturale); la lotta è un‟immaginazione, altrettanto lo è la 

rassegnazione; tutte queste immaginazioni - le modalità convenzionali 

dell‟essere umano - sono incluse nel fato - nella natura, di cui fanno parte 

tanto i fantasmi quanto gli acidi chimici. La paura che i più hanno di fronte 

alla teoria della schiavitù del volere (e per questo è stata inventata la teoria 

della libera volontà: perché non si era compreso che la nostra libertà sta 

proprio nella schiavitù, la naturalezza della convenzione) è la paura del 

fanatismo turco: essi credono che l‟uomo se ne stia davanti al futuro debole, 

rassegnato, a braccia conserte, nulla potendo in esso cambiare. Le follie 

dell‟uomo sono una parte di fato - di suo DNA - altrettanto che le sue 

saggezze: anche quella paura di credere nel fato è fato. In ognuno è 

predeterminato tutto il futuro del mondo umano - perché ognuno è Natura -: 

non ti serve a nulla che tu provi orrore - per l‟abisso, per la visione da 

medusa del cuore naturale - di te stesso. Bisogna reggere sulle spalle il peso 

dell‟universo; essendo noi stessi universo. Ma allora anche un granello di 

sabbia deve reggere questo peso.  

L‟inesatta osservazione comune vede nella natura contrasti dappertutto 

(come per esempio nell‟opposizione caldo/freddo) dove invece non ci sono 

contrasti ma solo differenze di grado. Stesso dicasi della natura interna o 

mondo spirituale (vanno annullate le categorie di vizio e virtù  come sono 

state sinora intese, ossia in ossequio a una particolare convenzione, perché 

ogni cosa – la natura non fa salti – fluisce nell‟altra). Non vi sono contrasti 

ma transizioni; anche tra morte e vita, organico e inorganico: la teoria del 

tutto scorre eracliteo va rivista non alla luce della guerra o contrasto come 

padre di tutte le cose, ma della commistione e correlazione reciproca di ogni 

cosa nell‟altra.  

Nietzsche non ci dà una dimostrazione della non-esistenza di Dio; tuttavia 

dice: siccome non aderiamo a una religione per motivi razionali - siccome 

nessuna prova dell‟esistenza di Dio è soddisfacente - così non è necessario, 

per allontanarsene, trovare motivi altrettali - la dimostrazione della non-

esistenza di Dio. Del resto, come si fa a confutare il non affermato? 

Empiricamente si può solo dimostrare l‟irrealtà di un sogno; ma i sogni 

esistono: Dio così esiste irrealmente. Necessario è comprendere, tramite una 

storia dei sentimenti morali religiosi e psicologici, quali ganci ci tenevano 

finora legati a questo partito o religione e perché ora non lo fanno più.  

Da pacifista logico, Nietzsche sostiene che l‟arrabbiarsi e il castigare hanno 

fatto il loro tempo; sono un residuo dell‟animalità - figuriamoci l‟uccidere! 

L‟uomo diviene maggiorenne solo quando restituisce agli animali questo 

regalo di culla - anche i bambini andranno educati senza arrabbiarsi e senza 

castigarli. Questo, per Nietzsche, è “il pensiero più grande che gli uomini 
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possano avere”; il pensiero di un progresso di tutti i progressi: il pacifismo 

logico. Bisogna sempre guardare ai prossimi millenni. Scopriremo che agli 

uomini è riservata sempre moltissima gioia – oggi inimmaginabile. 

Dobbiamo promettere a noi stessi e garantire, come qualcosa di necessario, 

questa gioia; purché lo sviluppo della ragione umana - della buona ragione, 

quella della filosofia di Nietzsche o post-nichilismo o gaia scienza - non si 

arresti. Un giorno non ci si vorrà più caricare il cuore del “peccato logico 

che si cela nell‟arrabbiarsi e nel punire” (Nietzsche parla di “peccato 

logico”: siamo davvero in prossimità del nostro “pacifismo logico”). Perché 

nessuno può giudicare l‟altro e perché col far del male non si ottiene niente, 

dato che la strada per la vera vita è il bene. Perché far male presuppone un 

fine da ottenere e siccome questo non esiste – tranne che la buona o naturale 

vita, negata dal fare male - è una credenza stupidissima in quanto dedizione 

assoluta e convinta che il non fare niente o il fare bene - che potrebbe più 

essenzialmente essere definito come non fare niente - non implicano. 

Nietzsche spinge più sul far bene che sul far niente perché ha già scelto una 

strada all‟interno del post-nichilismo (mentre il male, spazzato via dal 

nichilismo, non può far parte del post-nichilismo): logicamente però, per 

delineare lo schema logico o categoriale del post-nichilismo, si deve parlare 

di non far niente; la pace non significa tanto volere o fare bene ma piuttosto 

non fare guerra non fare male. La maggior parte delle azioni umane anzi – 

basti l‟azione più comune: il respirare – si svolgono al di là dal bene e dal 

male o della guerra: in quella sorta di nulla in cui consiste l‟unica e vera 

pace.  

Un giorno cuore e mente impareranno a stare tanto vicini l‟uno all‟altra 

quanto oggi sono ancora distanti tra loro - il cuore senza ragione è cieco, la 

ragione senza cuore vuota: ma questo schema argomentativo kantiano può 

essere usato a livello di schema dialettico fondamentale. Siamo già sulla 

buona strada (rispetto a un passato – medievale – dove cuore e ragione 

erano gli antipodi) ed è perciò lecito sperare per il futuro.  

La guerra non è per niente l‟igiene del mondo. Solo popoli miserabili e che 

vogliono continuare a vivere entro convenzioni meschine hanno bisogno 

della guerra per rinvigorire la loro fiacchezza e così sentirsi di nuovo un po‟ 

di vita addosso. Ma il vero popolo e uomo tanto più pienamente e 

validamente vive – crede - tanto più è pronto a sacrificare la vita per un 

sentimento buono. Gli altri, i falsi vivi, non possono né sacrificare quello 

che non hanno – la vita – né credere o sentire davvero. 

Il popolo e l‟uomo post-nichilista non ha bisogno di guerre per rinvigorirsi, 

essendo già vigoroso. V‟è, nel post-nichilismo di Nietzsche, ma forse nel 

post-nichilismo nel suo complesso, anche una componente utopica, alla 
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Thomas Moore; il grande compito del presente è preparare la terra per una 

pianta della più grande e gioiosa fecondità: l‟umanità futura. Un compito 

della ragione per la ragione.  

Nel 1879 Nietzsche consapevole che chi si guarda solo vivere non può 

vivere, e come al solito in anticipo sui tempi, pone il problema e quella 

soluzione che invece i tempi futuri per lo più non si preoccupano di trovare 

(accontentandosi della pars destruens quando è la costruens la più 

importante). Bisogna sì riflettere sull‟agire, ma anche agire – e allora andrà 

chiuso, per così dire, l‟occhio interno (quello dell‟autocoscienza). Nel 

discorrere con l‟uomo medio bisogna pensare con gli occhi del pensatore 

chiusi - mettere da parte la più profonda coscienza post-nichilista anche se 

in essa stessa si trova l‟indicazione di metterla da parte quando necessario. 

Ed è questo un atto sensibile che si compie con la volontà (riduzionismo 

materialistico di Nietzsche). Del resto, senza una grande fede non si possono 

fare grandi opere – e per avere una grande fede è necessario avere una 

notevole capacità immaginativa e auto-suggestionarsi; risolvendosi in 

immaginazione anche le grandi opere.  

Ancora una radice bassa e insospettata (tra Marx e Freud) dell‟alto: alcune 

ore di salita in montagna fanno di un delinquente e di un santo, due creature 

quasi uguali. La stanchezza è la via più breve verso l‟uguaglianza e la 

fratellanza – e la libertà viene aggiunta dal sonno.  

Il pacifismo logico di Nietzsche si manifesta anche nelle sue posizioni 

contro il nazionalismo, il razzismo, le guerre (“inumanità”). “Meglio perire 

che odiare e temere [di odio e timore è la logica che regola i rapporti degli 

stati durante la loro pace armata] e due volte meglio perire che farsi odiare e 

temere – questa deve essere un giorno la più alta massima di ogni società 

statale”.  

Ancora l‟alto che dipende dal basso: un panino più o meno imburrato può 

decidere della vittoria o meno di un fantino e quindi della felicità di decine 

di persone (che hanno scommesso su di lui).  

Il principio della nuova vita: bisogna organizzare la vita su ciò che è più 

sicuro e dimostrabile; non, come finora s‟è fatto, su ciò che è più lontano e 

indeterminato. Empirismo contro metafisica.   

Tre le cose buone: grandezza, calma, solarità. È la trinità della gioia che si 

specchia nel pensiero del pensatore, e che eleva, calma, rischiara.  

Non si deve morire per la verità – che sicurezza in questo campo non ce n‟è. 

Semmai si può morire per far mantenere questa insicurezza – l‟unica verità 

è che ogni verità è convenzionale.  
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*** 

 

A partire da Umano, troppo umano Nietzsche scriverà febbrilmente, sino 

alla terribile paralisi cerebrale di cui sarà vittima, un‟opera dietro l‟altra, 

un‟opera più importante dell‟altra: potremmo considerare queste opere 

come un ciclo del post-nichilismo, culminante negli appunti inediti per la 

Volontà di potenza, quello che doveva essere il testamento nietzscheano 

definitivo e sistematico.  

Al 1881 risale la pubblicazione di Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali.   

L‟eticità non è altro che obbedienza ai costumi. Il primo principio della 

civiltà infatti è che un costume qualsiasi è meglio che l‟assenza di costumi. 

La morale ha una base animalesca, è un corollario di quegli istinti che 

insegnano la ricerca del nutrimento e la fuga dai nemici. Parallelamente, 

finora si è riservata alle vere conseguenze naturali di un‟azione, 

un‟attenzione molto più esigua di quella riservata alle conseguenze 

soprannaturali o convenzionali: ci si lava non per pulirsi ma perché così è 

prescritto.  

Nietzsche riconosce la positività, se non di Dio, di certe illusioni, come 

l‟arte; solo che, a causa del perverso uso fattone finora, prima di riabilitarle 

ed usarle in modo corretto, vanno messe tra parentesi, messe da parte: dopo 

che l‟uomo si sarà ripulito dalle incrostazioni dei millenni, dopo che, in un 

bagno davvero purificatore – il nichilismo come negazione della negazione 

– si sarà lavato e dopo un gran pasto (la volontà di potenza - di noi da una 

parte pura natura e dall‟altra artefici del nostro destino) rafforzato, allora 

con l‟armonia verso se stesso, il suo destino e la sua natura, col cuore e la 

mente sgombri da calunnie, pessimismo, cattiveria e disumanità, sarà il 

momento, per il proprio coronamento del benessere psicofisico, di 

riprendere, a mo‟ di gioco, le statuette degli idoli, le sublimità dell‟arte e 

dedicare loro quelle due ore quotidiane che completano una vita finalmente 

perfetta, felice e degna di essere vissuta.  

Ovunque è stata dominante la dottrina della pura spiritualità essa, veicolata 

dal cristianesimo, ha distrutto il sistema nervoso degli individui: insegnò a 

disprezzare il corpo, a trascurarlo o tormentarlo e con esso l‟uomo, per i 

suoi istinti (sempre bisogna dire “pudenda origo”); essa creò anime 

ottenebrate, cariche di tensione e oppresse, le quali, per di più, riducevano la 

causa del loro senso di abiezione proprio al corpo. Per questo il 

cristianesimo è davvero odium generis umani. Gli Ebrei, a differenza dei 

cristiani, sono un popolo che ama la vita come e più dei Greci. Il 

cristianesimo è orribile; trasforma sensazioni necessarie e normali – come il 

sesso – in una fonte di intima miseria e in tal modo vuole rendere necessaria 
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e normale l‟intima miseria di ogni uomo. È una goccia di sangue, una 

disfunzione fisiologica, che ci sconvolge la vita; non il diavolo o il peccato.  

Del dopo la morte – col pragmatismo di un Epicuro - non ci interessa più un 

bel niente! Il significato non è cosa che riguarda il vivere; pragmaticamente 

noi possiamo vivere senza farci domande. È Epicuro contro Platone, che 

vede nella conoscenza l‟unica dignità della vita umana; ma la conoscenza 

non ha senso: 1) perché è necessariamente convenzionale 2) perché non 

aiuta, quella metafisica, nelle decisioni pratiche – e la scientifica non è tanto 

conoscenza ma nozione o dato di fatto, tecnica.  

Siccome alcuni non possono vivere senza Dio o un fondamento etico, 

dicono che queste cose esistono. Ma quanta arroganza nel decretare che 

tutto quanto è necessario per la mia conservazione esista anche nella realtà! 

come se la mia conservazione fosse qualcosa di necessario! Quel che nuoce 

a me sarebbe qualcosa di cattivo (nocivo in sé); quel che giova a me, 

qualcosa di buono (benefico in sé).  

Un tempo si cercava di dimostrare che Dio esiste o non esiste. Oggi si 

dimostra come storicamente ha potuto avere origine la fede nell‟esistenza di 

un Dio: in tal modo una controdimostrazione dell‟esistenza di Dio è 

diventata superflua; se quello di Dio è un concetto troppo umano che nasce 

storicamente, come può esistere metafisicamente? Nietzsche afferma e non 

perde tempo a dimostrare perché tanto tutto è convenzionale, ossia 

storicamente derivato.  

Accettare una credenza semplicemente perché è costume, significa essere 

disonesti, vili, pigri. Così, disonestà, viltà e pigrizia sono i presupposti 

dell‟eticità. La morale del superuomo è fatta in autonomia e indipendenza e 

significa onestà, coraggio, attività.  

Nietzsche da una parte pone nel superuomo il massimo della soggettività, 

indipendenza e libertà; dall‟altra pone nella natura una verità o realtà con 

valori oggettivi; la soggettività o potenza del superuomo sarà limitata dal 

rispetto di questi. In ogni caso il superuomo è l‟antitesi dell‟uomo 

pascaliano, culmine della parabola platonico-cristiana, per cui “bisogna 

amare soltanto Iddio e odiare solo se stessi”.  

Si ritiene che dove cessi il grossolano regno delle parole cessi anche lo 

sfumato regno dell‟esistenza. Ira, odio, amore, dolore – sono tutti nomi che 

indicano stati estremi; i gradi intermedi più temperati ci sfuggono e tuttavia 

sono proprio questi ad intessere la tela della realtà, del nostro carattere e del 

nostro destino. Ciò che sembriamo essere, secondo gli stati per i quali 

soltanto abbiamo coscienza e parole (e quindi lode e biasimo) nessuno di 

noi lo è. Stando a queste grossolane manifestazioni, che sono le sole a farsi 

conoscere, noi mal ci conosciamo, ricaviamo delle conclusioni da un 
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materiale in cui le eccezioni prevalgono sulla regola. È purtroppo la nostra 

opinione su noi stessi (il nostro io) che abbiamo trovato per questa via 

sbagliata. Quello che chiamiamo io è un falso io perché fatto dagli altri e 

perché – per quello che è fatto da noi – fatto con categorie inadeguate e 

preconfezionate.    

“Le abitudini dei nostri sensi ci hanno irretiti nella frode e nell‟inganno 

della sensazione: questi sono i fondamenti di tutti i nostri giudizi e di tutte le 

nostre conoscenze – non esiste scampo, né alcuna strada per sgattaiolarsene 

nel mondo reale. Siamo nella nostra rete, noi ragni, e qualunque cosa venga 

da noi imprigionata qua dentro, non la potremmo acchiappare se non in 

quanto è ciò che si fa appunto prendere nella nostra rete”.  

Noi vediamo con regolarità delle successioni di fatti e le chiamiamo causa-

effetto. Ma sono solo successioni. La natura non è retta da un fine ma dal 

caso: la vista non è lo scopo che ha accompagnato la nascita dell‟occhio 

(come crede Aristotele) ma si è venuta a determinare quando il caso ebbe 

combinato insieme l‟apparato visivo.  

C‟è solo il regno dei casi e della stupidità. Non esistono né volontà né fini: 

siamo stati noi ad esserceli creati. Quelle “mani d‟acciaio della necessità che 

scuotono il bossolo dei casi”, giocano per un tempo infinito il loro gioco: 

dovranno allora capitare getti di dadi che assomigliano perfettamente al 

finalismo e alla razionalità. Nelle nostre azioni più premeditate non 

facciamo altro dal gioco della necessità. Ma non siamo “vili stoviglie della 

natura”.  

Se sono morali le azioni che vengono compiute esclusivamente per amore 

altrui, non esistono azioni morali. Se sono morali le azioni che vengono 

compiute esclusivamente nella libertà del volere, non esistono azioni morali. 

Quando l‟uomo non si riterrà più cattivo cesserà di esserlo.  

Tucidide è superiore a Platone perché gioisce – vive - nella maniera più 

onnicomprensiva e spregiudicata di tutto quanto è tipico degli uomini e 

degli eventi, e trova che ad ognuno compete un quantum di buona ragione: è 

questa che egli cerca di scoprire. Egli non è un denigratore o detrattore degli 

uomini che non gli piacciono o che nella vita gli hanno fatto qualcosa di 

male. Al contrario,  egli vede nell‟intimo di tutte le cose e persone qualcosa 

di grande - la vita.  

Nietzsche è a favore della convenzione. È quanto ci fa vivere. Bisogna 

conoscerla, ma va usata per essere uomini; e non, a causa sua, chiudersi 

nella depressione e nell‟apatia. È, questo, puro post-nichilismo. Partire dalla 

constatazione del nulla per costruire il proprio tutto.  

“Oggi non si chiede più “come nasce il riso?”; si è giunti a stabilire che non 

v‟è nulla di buono, bello, malvagio in sé, bensì stati d‟animo, in cui 
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attribuiamo tali parole a cose che sono fuori e dentro di noi. Ci siamo ripresi 

di nuovo i predicati delle cose, o per lo meno ci siamo ricordati che noi li 

abbiamo prestati ad esse – stiamo attenti a non perdere, in questa 

conoscenza, la capacità di prestare, e guardiamoci dall‟essere divenuti al 

tempo stesso più ricchi e più avari”. Non bisogna perdere la capacità di 

illudersi, di credere – dopo aver saputo che è solo un gioco: ma un gioco 

convenzionale che si chiama vita – perché ne va della nostra vita; e se la 

nostra natura è la convenzione, mantenendo essa, mantenendoci, 

manterremo anche la natura non convenzionale.  

Fino ad oggi gli errori sono stati le potenze consolatrici: ora siamo in attesa 

dello stesso fatto da parte delle  verità riconosciute (superuomo che regge la 

morte di Dio come post-nichilismo). E se le verità non fossero in grado di 

consolare? Sarebbe questa un‟obiezione contro le verità? Che cosa hanno 

esse in comune con le condizioni di uomini sofferenti, angosciati, malati, da 

dover essere utili proprio a loro? Una volta si era convinti a tal punto che 

l‟uomo fosse il fine della natura, da ammettere che anche attraverso la 

conoscenza non si potesse scoprire nulla di non utile all‟uomo.  

Come l‟arte del giardino rococò nacque dal sentimento che la natura è 

brutta, arida, sconsolante, difficile, penosa – suvvia, abbelliamola! torna 

sempre a nascere qualcosa che si chiama filosofia (Nietzsche è a favore del 

filosofare ma contro la filosofia in quanto sistema o convenzione della 

convenzione). Essa vuole qual che vogliono le altre arti e creazioni poetiche 

– soprattutto divertire. La suggestione principale – come per le altre arti, 

ritenute per spiriti meno eletti – è l‟illusione degli occhi, presentare la 

scienza in un compendio, con ogni sorta di mirabili e repentine 

illuminazioni e mescolarvi dentro indeterminatezza, irrazionalità, 

fantasticheria. Nel passato, la religione ha costituito il genere sommo 

dell‟arte del divertire (del „far passare il tempo‟ – un tempo che ci si dà per 

essere; limite e forza di Nietzsche sta nel credere che la scienza, sia essa 

intesa come sia, non costituisca un consimile passatempo). Già ora 

cominciano a farsi sentire voci contrarie alla filosofia che gridano di 

uccidere la filosofia: Torniamo alla scienza! Alla natura e alla naturalezza 

della scienza! Prende inizio un‟età che proprio nelle parti aspre e odiose 

della scienza scoprirà la bellezza più possente – Nietzsche prelude così al 

neo-empirismo novecentesco, altro che trasmettere “al secolo successivo un 

messaggio irrazionalistico ascoltato da molti”! L‟essere soli e in balia della 

natura è paralizzante per i deboli e stimolo all‟eroico per i forti.  

Perché temiamo e odiamo un possibile ritorno alla barbarie? Perché farebbe 

gli uomini più infelici di quel che sono? Ah no! i barbari di ogni temo 

avevano una felicità maggiore: non inganniamoci! - la felicità bestiale o 
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naturale. Ma il nostro istinto della conoscenza – artificiale convenzione 

della convenzione - è troppo forte perché si possa apprezzare una felicità 

senza conoscenza, o la felicità di una robusta e salda illusione (come quella 

del primo cristianesimo: Nietzsche non critica tanto i cristiani – ammira la 

figura di Cristo – ma i cattivi cristiani, identificati con il cristianesimo di 

San Paolo). La conoscenza si è mutata nella passione che non teme nessun 

sacrificio e di nulla ha paura se non del proprio estinguersi. Crediamo che 

tutta quanta l‟umanità dovrebbe reputarsi sotto l‟oppressione e il dolore di 

questa passione, più in alto e consolata di quanto non lo sia stata nel rozzo 

benessere della barbarie. Potrà anche darsi che l‟umanità perisca per questa 

passione della conoscenza – ma anche questo pensiero non ha alcun potere 

su di noi – piuttosto che retroceda la conoscenza noi tutti preferiamo che 

l‟umanità perisca.  

Ammesso e non concesso che ci sia un Dio come quello cristiano, nel 

“settimo giorno” avrà detto: “E quello voi lo chiamate creazione? Ho 

soltanto allontanato da me quel che mi era di gravoso”.  

Dobbiamo prender le cose più allegramente di quel che meritano: tanto più 

che per un pezzo le abbiamo prese più sul serio di quel che meritavano – 

parlano così i bravi soldati della conoscenza.  

 

*** 

 

Nel 1882 uscì La gaia scienza, dove fin dal titolo trova espressione un 

concetto già ampiamente utilizzato da Nietzsche. Nella Prefazione alla 

seconda edizione, scritta a Ruta di Genova nell‟autunno del 1886, viene 

svolto l‟importante e post-nichilistico tema riguardante come la vita debba 

essere equilibrata tra la convenzione e la consapevolezza della convenzione 

o verità. Volere la verità, la “verità a ogni costo”, è di “cattivo gusto”, è una 

“farneticazione da adolescenti” che va superata. “Non crediamo più che 

verità resti ancora verità, se le si tolgono i veli di dosso” – se se ne denunzia 

la convenzionalità. “Oggi è per noi solo questione di decoro non voler 

vedere tutto nella sua nudità, non volere intrometterci in tutto, tutto 

comprendere e “sapere”. Si dovrebbe onorare maggiormente il pudore con 

cui la natura si è nascosta sotto enigmi e variopinte incertezze. Oh questi 

Greci! Loro sì sapevano vivere; per vivere occorre arrestarsi animosamente 

alla superficie, all‟increspatura, alla pelle, adorare la parvenza, credere a 

forme, suoni, parole, all‟intero Olimpo della parvenza! Questi Greci erano 

superficiali – per profondità! Adoratori delle forme, dei suoni, delle parole, 

artisti”. Eccola, la riabilitazione dell‟apparenza: la nostra natura è 
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apparenza, convenzione, negare ciò od enfatizzare ciò sino a decretarne 

l‟inutilizzabilità, è contronatura.    

Se non avessimo approvato le arti ed escogitato questa specie di culto del 

non vero, la cognizione dell‟universale menzogna e falsità che ci è oggi 

fornita dalla scienza – il riconoscimento dell‟illusione e dell‟errore, della 

convenzionalità, come condizioni dell‟esistenza conoscitiva e sensibile – 

non sarebbe affatto sopportabile. Le conseguenze dell‟onestà sarebbero la 

nausea e il suicidio. Ora però la nostra onestà ha una controforza  che ci 

aiuta ad eludere tali conseguenze: l‟arte intesa come la buona volontà della 

parvenza. In quanto fenomeno estetico, ci è ancora sopportabile l‟esistenza, 

come si diceva già in quella prima riabilitazione dell‟apparenza che è La 

nascita della tragedia. Ogni arte, ogni filosofia possono essere considerate 

come un mezzo di cura e d‟aiuto al servizio della vita che cresce e che lotta.  

Ma bisogna andare oltre anche dell‟onestà scientifica. Infatti, una piena 

coscienza post-nichilistica, spiega non solo che il mondo umano è 

convenzionale ma anche che la convenzione è naturale: che va accettata, che 

bisogna sapere e, metaforicamente, non sapere, fare cioè della convenzione 

una realtà o non-convenzione. “Voglio imparare sempre di più a vedere il 

necessario nelle cose come fosse quel che v‟è di bello in loro – così sarò uno 

di quelli che rendono belle le cose. Amor fati: sia questo d‟ora innanzi il mio 

amore! Voglio soltanto essere uno che dice sì!”. I grandi problemi esigono 

tutti il grande amore. Ecco, ancora, la post-nichilistica riabilitazione 

dell‟apparenza. 

Alla fin fine le verità dell‟uomo sono gli errori inconfutabili dell‟uomo, 

perché di questo egli ha bisogno in vista del mantenimento di quella verità 

che è la sua vita convenzionale.  

“La natura è sempre priva di valore: il fatto è invece che questo valore gli è 

stato dato, donato una volta, e fummo noi a dare e donare! Soltanto noi 

abbiamo creato il mondo che in qualche modo interessa gli uomini!”. Oggi 

il mare, il nostro mare – il nostro campo di scelte convenzionali - ci sta 

ancora aperto dinanzi, forse non vi è ancora mai stato un mare così “aperto” 

come quello post-nichilistico che libera dalle nichilistiche convenzioni della 

convenzione come il cristianesimo. Una lunga, copiosa serie di demolizioni, 

distruzioni, tramonti, capovolgimenti ci sta ora dinanzi perché si tratta di 

creare il nuovo mondo post-nichilistico. E l‟uomo post-nichilista deve dirsi: 

“Io non sono uno che cerca. Io voglio creare per me un mio proprio sole”: il 

cristianesimo, invece, impedisce di essere artefici del proprio destino; 

mentre il “fatalismo” di Nietzsche rende propria della fatalità anche la 

libertà. 
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Individuiamo in tre aforismi il fulcro de La gaia scienza. Il primo s‟intitola 

Stiamo all‟erta! e costituisce un significativo riassunto delle opinioni di 

Nietzsche circa il mondo, l‟uomo e conseguentemente il rapporto uomo-

mondo. “Guardiamoci dal pensare che il mondo sia un essere vivente. In che 

senso dovrebbe svilupparsi? Di che si nutrirebbe? Come potrebbe crescere e 

aumentare? Sappiamo già a stento che cos‟è l‟organico: e dovremmo 

reinterpretare quel che è indicibilmente derivato, tardivo, raro, casuale, 

percepito da noi soltanto sulla crosta terrestre, come un essere sostanziale, 

universale, eterno, come fanno colore che chiamano l‟universo un 

organismo? Di fronte a ciò sento disgusto. Guardiamoci bene dal credere 

che l‟universo sia una macchina: non è certo costruito per un fine: gli 

rendiamo un onore troppo alto con la parola “macchina”. Guardiamoci dal 

supporre esistente universalmente e in ogni luogo qualcosa di così 

formalmente compiuto come i movimenti ciclici delle stelle nostre vicine: 

basta uno sguardo alla via lattea per domandarci se non esistano movimenti 

molto più imperfetti e contrastanti, come pure stelle con esterne traiettorie 

rettilinee di caduta o altre cose del genere. L‟ordine astrale in cui viviamo è 

un‟eccezione; quest‟ordine e la considerevole durata, di cui è la condizione, 

hanno reso a loro volta possibile l‟eccezione delle eccezioni: la formazione 

dell‟organico. Il carattere complessivo del mondo è invece caos per tutta 

l‟eternità, non nel senso di un difetto di necessità, ma di un difetto di ordine, 

articolazione, forma, bellezza, sapienza e di tutto quanto sia espressione 

delle nostre estetiche nature umane. A giudicare dal punto di vista della 

nostra ragione, i colpi mancati sono di gran lunga la regola, le eccezioni non 

sono i fini segreti e l‟intero congegno sonoro ripete eternamente il suo 

motivo che non potrà mai dirsi una melodia – e, infine, anche la stessa 

espressione “colpo mancato” è un‟umanizzazione che include in sé un 

biasimo. Ma come potremmo biasimare o lodare il tutto? guardiamoci 

dall‟attribuirgli assenza di sensibilità e di ragione, ovvero il loro opposto: 

l‟universo non è perfetto, né bello, né nobile e non vuole diventare nulla di 

tutto questo, non mira assolutamente ad imitare l‟uomo! Non è 

assolutamente toccato da nessuno dei nostri giudizi estetici e morali! Non ha 

neppure un istinto d‟autoconservazione e tanto meno istinti in generale: non 

conosce neppure leggi. Guardiamoci dal dire che esistono leggi nella natura. 

Non vi sono che necessità: e allora non c‟è nessuno che comanda, nessuno 

che presta obbedienza, nessuno che trasgredisce. Se sapete che non esistono 

scopi, sapete anche che non esiste il caso: perché soltanto accanto a un 

mondo di scopi la parola “caso” ha un senso. Guardiamoci dal dire che 

morte sarebbe quel che si contrappone alla vita. Il vivente è soltanto una 

varietà dell‟inanimato e una varietà alquanto rara. – Guardiamoci dal 
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pensare che il mondo crei eternamente qualcosa di nuovo. Non esistono 

sostanze eternamente durature: la materia è un errore, né più né meno del 

dio degli Eleati. Ma quando la finiremo di star circospetti e in guardia! 

Quando sarà che tutte queste ombre di Dio non ci offuscheranno più? 

Quando avremo del tutto sdivinizzato la natura! Quando potremo iniziare a 

naturalizzare noi uomini, insieme alla pura natura, nuovamente ritrovata, 

nuovamente redenta”.  

Il secondo aforisma sul quale desideriamo richiamare l‟attenzione, e con il 

quale passiamo dall‟ontologia alla gnoseologia, si intitola Origine della 

conoscenza. Non lo riportiamo né per intero né testualmente. Per immensi 

periodi di tempo, l‟intelletto non ha prodotto nient‟altro che errori: alcuni di 

questi si dimostrarono utili e atti alla conservazione della specie: chi 

s‟imbatté in essi o li ricevette in eredità, combatté con maggior fortuna la 

sua battaglia per se stesso e per la sua prole. Tali erronei articoli di fede, che 

furono sempre ulteriormente tramandati e divennero infine quasi il 

contenuto specifico e basilare dell‟umanità, sono per esempio questi: che 

esistano cose durevoli, che esistano cose uguali, che esistano cose, materia, 

corpi, che una cosa sia quel che essa appare, che il nostro volere sia libero, 

che quanto è per me bene lo sia anche in sé e per sé. Solo molto tardi 

apparve chi negò e mise in dubbio tali proposizioni – solo molto tardi si fece 

innanzi la verità, come la forma più depotenziata della conoscenza. Parve 

che con essa non si fosse più in grado di vivere, il nostro organismo era 

strutturato per il suo opposto; tutte le sue più elevate funzioni, le percezioni 

dei sensi e in generale ogni specie di sensazione collaboravano con quei 

primordiali errori di fondo che erano stati incorporati. Non solo: quelle 

proposizioni divennero, anche all‟interno della conoscenza, norme secondo 

le quali si misurava il “vero” e il “non vero” – fin nelle più lontane regioni 

della logica pura. Cosicché la forza delle conoscenze non sta nel loro grado 

di verità, bensì nella loro età, nel loro essere incorporate, nel loro carattere 

di condizione di vita.  

Giungiamo infine al luogo più celebre de La gaia scienza (ed uno dei più 

citati di tutto Nietzsche), a quella che sembra già – e sotto tutti i punti di 

vista - una pagina dello Zarathustra: L‟uomo folle. “Avete sentito di quel 

folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al 

mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E 

poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in 

Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto come 

un bambino?” fece un altro. “Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è 

imbarcato? È emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran confusione. Il 

folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se 
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n‟è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi 

e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come 

potemmo vuotare il mare bevendolo fino all‟ultima goccia? Chi ci dètte la 

spugna per strusciar via l‟intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere 

questa terra dalla catena del suo sole? Dov‟è che si muove ora? Dov‟è che ci 

moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E 

all‟indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un 

basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non 

alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a 

venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la 

mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non 

udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina 

putrefazione? Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta 

morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di 

tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva 

fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi 

questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatòri, 

quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la 

grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per 

apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un‟azione più grande: tutti 

coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad 

una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”. A 

questo punto il folle uomo tacque, e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi 

ascoltatori: anch‟essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a 

terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto 

– proseguì – non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è 

ancora per strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino 

alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle 

costellazioni vuole tempo, le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state 

compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest‟azione è ancora sempre più 

lontana da loro delle più lontane costellazioni: eppure son loro che l‟hanno 

compiuta!”. Si racconta ancora che l‟uomo folle abbia fatto irruzione, quello 

stesso giorno, in diverse chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem 

aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato a 

rispondere invariabilmente in questo modo: “Che altro sono ancora queste 

chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?”. 

Possiamo dire che la critica sino ad oggi ha malinteso profondamente questo 

pur celeberrimo passo. Esso infatti senza la categoria da noi elaborata di 

post-nichilsimo è incomprensibile: e con essa invece diventa estremamente 

chiaro. Dai manuali agli studi specialistici si legge che L‟uomo folle è la più 
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radicale dichiarazione nietzscheana della morte di Dio. Ma questo non è 

vero: è vero tutto  il contrario! L‟uomo folle è la più radicale dichiarazione 

nietzscheana di post-nichilismo! Non è l‟uomo folle che propugna e specula 

sulla morte di Dio, ma gli uomini al mercato: l‟uomo folle, Nietzsche, 

difende addirittura Dio (e per questo si dà del folle)! L‟aforisma è già 

completamente calato in un mondo post-nichilista. Dio, con i valori assoluti 

e trascendenti, è morto grazie al nichilismo di derivazione scientifica ed al 

nichilismo di derivazione esistenziale. Ed è morto da tempo, tanto che gente 

triviale come quella che si può trovare ad un mercato fa oramai parte della 

generazione che vive con la morte di Dio al fianco. Nietzsche è giudicato 

“folle” perché si oppone alla verità “scientifica” della morte di Dio. Perché, 

post-nichilisticamente, e all‟interno della riabilitazione dell‟apparenza, 

avverte la necessità, tutta convenzionale, di un Dio, di un valore artistico o 

comunque di un qualcosa che coscienziosamente dia una forma all‟informe 

esistenza. Nietzsche non si limita ad uccide Dio, non è nichilista. L‟ 

“enorme avvenimento” è anzi il ritorno di Dio come passatempo in una 

compagine convenzionale e post-nichilistica. I nichilisti di derivazione 

scientifica che si trovano al mercato, costituiscono solo la pars destruens, la 

metà dell‟operato nietzscheano: scriteriatamente ritengono che basti 

uccidere Dio per innalzare l‟uomo, finendo per lasciare questi davvero nel 

vuoto, nel nulla. Nietzsche invece sa, post-nichilisticamente, che l‟uomo, in 

un certo qual modo, senza un Dio, senza un credere (fosse anche il credere 

in se stesso, il fare di se stesso un dio) non può stare. In Tanto consisteva ciò 

di cui si erano accorti anche i cristiani, tuttavia sbagliando nel rimedio e 

giungendo a loro volta, pur se per altra via, al nichilismo. Ci vuole, agli 

uomini, non un Dio assoluto, inconfutabile, irragionevole come il cristiano, 

ma una serie di déi o di forme o di passatempi che, relativamente 

pragmaticamente e coscienziosamente, lo intrattengano durante la 

convenzione-vita. Il post-nichilismo può ricomprendere e accettare tutto il 

vecchio mondo idealistico, grazie al considerarlo una convenzione. 

Considerazione che lo rende innocuo, cioè non nichilistico, riconducibile al 

pacifismo logico e pienamente rispettoso dell‟apparenza. E non può essere 

altrimenti: se il post-nichilismo non comprendesse e sopportasse il 

cristianesimo, ad esempio, non sarebbe una corretta descrizione della realtà 

– la sua ontologia e gnoseologia non sarebbero corrette. Infatti, anche il 

cristianesimo, come tutto, fa parte necessariamente della realtà – e se il post-

nichilismo vuole render conto di questa realtà deve includere, non escludere. 

Escluderà casomai quanto, con il passaggio da teoresi a pragmatica, 

proporrà un certo tipo di scelta convenzionale piuttosto che un altro. È 

quindi possibile dire che anche il cristianesimo, in quanto è, ossia in quanto 



 401 

è convenzione, è – e senza paradosso - post-nichilista. Come si legge nel 

Crepuscolo degli idoli – crepuscolo per una nuova aurora di idoli: “Quel che 

giustifica l‟uomo è la sua realtà, - essa lo giustificherà in eterno”.  

Il post-nichilismo non è filosofia ma meta-filosofia. A parità di convenzioni 

tuttavia vi sono convenzioni peggiori e migliori – in un peggiore e migliore 

che è tutto per l‟uomo e nulla per la natura: si tratterà, con il post-nichilismo 

e l‟attacco al cristianesimo, di scegliere convenzioni migliori di altre, ma 

comunque convenzioni dovremmo scegliere e con esse operare. Quelli del 

mercato, invece, con la morte di Dio parrebbero essersi illusi di poter stare o 

in convenzioni da trattare solo convenzionalmente (senza l‟autoillusione o  

il gioco) o, al di là della convenzione-Dio, al di là della convenzione in 

senso assoluto (ricadendo così in un idealismo, per quanto scientifico o 

positivistico) - quando al di là del carcere convenzionale non è possibile 

andare, né con la religione né con la scienza, espressioni o gradi diversi di 

una medesima scala, la convenzionale e umana.  

Il “venire troppo presto” dell‟uomo folle, non è per l‟annuncio della morte 

di Dio, ma per il post-nichilismo: ancora l‟umanità non è in grado di 

superare la negazione di Dio, non è in grado di affermare nuovamente.   

 

*** 

   

Di proposito non ci occupiamo del testo più famoso di Nietzsche, Così parlo 

Zarathustra. Sia perché riteniamo che questo testo ponga – a causa della sua 

forma - più problemi di quanti risolva sia perché, soprattutto, riteniamo, 

diversamente dai più (e diversamente da Nietzsche stesso), che lo 

Zarathustra non sia lo snodo centrale del pensiero di Nietzsche attorno a cui 

ruoterebbero servilmente i testi ad esso anteriori e posteriori, ma bensì solo 

un concentrato di argomenti trattati più estesamente nei luoghi di cui invece 

veniamo occupandoci. Ciò in forza anche del considerare, come dicemmo, 

le dottrine più decisive di Nietzsche il post-nichilismo e il superuomo e non 

l‟eterno ritorno e la volontà di potenza – nel far questo ci poniamo quindi 

agli antipodi della lettura di Heidegger, che vede nell‟eterno ritorno l‟essere 

o, per così dire, l‟essenza, di quell‟ente che sarebbe la volontà di potenza, 

finendo in questo modo per rendere più oscuro, se possibile, l‟uno e l‟altro 

concetto e aggravando ancor più la situazione allorché ci dice che pensare la 

volontà di potenza come eterno ritorno significa pensare l‟essere come 

tempo, significa cioè essere un heideggeriano (la differenza tra Nietzsche ed 

Heidegger stesso starebbe poi nel fatto che il primo è heideggeriano senza 

averne coscienza mentre il secondo, come è ovvio, lo è con la debita 

cognizione di causa).      
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Da La gaia scienza passiamo quindi direttamente ad Al di là del bene e del 

male. Preludio di una filosofia dell‟avvenire, che vide la luce nell‟autunno 

del 1886, a spese dell‟autore.  

L‟aforisma 4 riprende il “problema del valore della verità” affrontato 

nell‟introduzione per la seconda edizione de La gaia scienza – non 

casualmente anch‟essa del 1886. La falsità di un giudizio – ad esempio 

l‟esistenza di Dio - non è ancora, per noi, un‟obiezione contro di esso. La 

questione è fino a che punto questo giudizio promuova e conservi la vita. E 

Nietzsche dice ciò non solo polemicamente ma anche oggettivamente; 

banalizzando è come se ammonisse: verità scientifica, autocoscienza 

convenzionale sì ma cum grano salis – per via di quell‟umano bisogno di 

maschera che conosciamo. L‟ignoranza per godere la vita – è la ricetta 

dell‟aforisma 24, che distingue, ritenendole entrambe essenziali nonché 

necessariamente compresenti, la “volontà di sapere” e la “volontà di non 

sapere” o “di non verità” – con la verità che è il tutto convenzione ossia il 

tutto nulla (nulla di non convenzionale). Del resto, lo rileva l‟aforisma 25, la 

verità o realtà non è così sprovveduta da aver bisogno di difensori: il 

cristianesimo è stato possibile, è la realtà – essendo anche il cristianesimo 

convenzione – è rimasta essenzialmente la medesima. In quanto 

convenzione, è verità anche il cristianesimo. Si può notare anche, con 

l‟aforisma 30, che quanto serve di nutrimento e di ristoro a un tipo superiore 

di uomini può essere quasi un veleno per un tipo umano assai diverso e 

inferiore: il superuomo cioè a meno bisogno di giocare con le apparenze e, 

volendo (anche se così progredisce poco la civiltà umana) stare a 

contemplare la loro convenzionalità. Oppure, passando all‟aforisma 39, si 

rileva che potrebbe appartenere alla costituzione fondamentale 

dell‟esistenza il fatto che chi giunge alla perfetta conoscenza rasenti 

l‟annullamento – cosicché il vigore di uno spirito si misurerebbe appunto da 

quanta verità sia riuscito ancora a sopportare, o, più chiaramente, dal grado 

fino al quale abbia avuto bisogno di assottigliarla, dissimularla, addolcirla, 

smussarla, falsificarla.  

L‟aforisma 6 può quindi ritenere che l‟ “istinto di conoscenza” non sia il 

padre della filosofia, ma che piuttosto lo sia un altro istinto il quale, in 

questo come in altri casi, si è servito della conoscenza (e della errata 

conoscenza) soltanto a guisa di uno strumento. È l‟istinto della sussistenza – 

diverso da quello della sopravvivenza – della specie umana, la cui natura è 

convenzionale. L‟uomo non esiste per conoscere (come vorrebbero Socrate 

e Platone o il cristianesimo che identifica la conoscenza assoluta in Dio) ma 

conosce per esistere – crea, al limite, Dio per esistere. Noi siamo al tempo 

stesso chi comanda e chi ubbidisce, come è scritto nell‟aforisma 19. 
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L‟aforisma 11 riparte dalla domanda kantiana - “Come sono possibile 

giudizi sintetici a priori?” – giungendo, a mezzo dello smascheramento, sin 

quasi a parodiarla. Tali giudizi - ma un‟eventuale prova “dell‟esistenza di 

Dio” non sarebbe diversa - devono essere creduti come veri al fine della 

conservazione della nostra specie; ragion per cui, naturalmente, potrebbero 

anche essere giudizi falsi. Per questo la falsità e la verità non sono cose  

importanti – rispetto alla sussistenza.  

Tuttavia, siamo all‟aforisma 13, i fisiologi dovrebbero riflettere prima di 

stabilire l‟istinto di conservazione come istinto cardinale di un essere 

organico. Un‟entità vivente vuole soprattutto scatenare la sua forza – la vita 

stessa è volontà di potenza.  

 

*** 

 

Con la Genealogia della morale. Uno scritto polemico, che risale al 1887, si 

conclude idealmente il percorso di critica sistematica alla morale europea 

iniziato con Umano, troppo umano e che vedrà come appendice gli opuscoli 

torinesi Crepuscolo degli idoli e L‟anticristo (il primo assai importante, il 

secondo più superficiale) che dovevano fungere infine da preludio per 

quella Volontà di potenza in cui Nietzsche riversava tutte le sue speranze di 

realizzazione di un‟opera definitiva (all‟epoca di quella che possiamo 

chiamare la sua morte intellettuale, Nietzsche sentiva dunque di dover dire 

ancora il più – lasciandoci lo scrupoloso rammarico, oggi, di avere di  lui 

solo il meno). 

Citiamo, come introduzione al clima della Genealogia, una lettera di 

Nietzsche a Rohde, datata 23 maggio 1887 ed esplicita testimonianza del 

post-nichilismo nietzscheano: “ognuno di noi tre [Nietzsche, Taine, 

Burckhardt] si trova nella più radicale connessione reciproca con gli altri 

due, in quanto siamo tutti e tre nichilisti radicali: sebbene, come forse ti 

sarai accorto, io continui a sperare di trovare la via di uscita e il buco per 

giungere dal nulla al qualcosa”.  

Da una parte il post-nichilismo, dall‟altra il pacifismo logico. Sempre in 

questa lettera Nietzsche se la prende con gli antisemiti – segnatamente 

contro la sorella Elisabeth ed il cognato Bernhard Forster: loschi figuri 

senza scrupoli -. Arriva ad augurarsi, in chiave anti-cristiana, che gli ebrei 

prendano il potere in Europa. (Come la questione del nichilismo, così quella 

dell‟antisemitismo nietzscheano è totalmente da riformulare: se Nietzsche è 

nichilista nel senso che abbiamo visto, così è antisemita solo nel senso che, 

seppure è migliore come scelta convenzionale quella ebraica rispetto a 

quella cristiana, essa, soggiogata da Dio, non è ancora la scelta di vita post-
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nichilista propugnata da Nietzsche. Infine, anziché di antisemitismo, per 

Nietzsche bisognerebbe parlare – proprio come accade con il nichilismo – 

dell‟opposto, di filosemitismo: gli ebrei sono visti infatti come coloro che 

porteranno alle massime conseguenze il “consumismo borghese” ossia il 

nichilismo alienante sociale, così da preparare il terreno per un punto di non 

ritorno rappresentato dal disalienante post-nichilismo economico-sociale. 

Del resto, il tramonto della metafisica è per Nietzsche legato alla fine della 

condizione di dipendenza dell‟uomo dalle forze naturali, quindi al trionfo 

della tecnica nello stabilire condizioni di vita non angosciose). Nietzsche 

non è antisemita ma antitedesco: dando del pazzo a Hitler prima che questi 

nascesse, scrive: “un tedesco che per il solo fatto di essere tedesco pensi di 

essere da più di un ebreo è da manicomio”. Come si vede, la lettura nazista 

di Nietzsche – come quella nichilista, del resto - ha dell‟inconcepibile.  

Importante, come al solito, la  Prefazione dell‟opera. Non bisogna chiedersi 

qual è l‟origine del bene e del male. Questa domanda è vittima del 

pregiudizio teologico. L‟origine non va cercata dietro il mondo. Bisogna 

dire: in quali condizioni l‟uomo è andato inventando quei giudizi di valore – 

buono e cattivo? Il bene e il male sono convenzioni: il problema è scegliere 

convenzioni davvero buone; ma può – è la difficoltà del realista Nietzsche – 

una convenzione essere buona o cattiva? Essere altro da se stessa? Può una 

convenzione essere innaturale? Nietzsche, e la pars costruens del post-

nichilismo si basano su una maggiore o minore naturalità: la vita post-

nichilista è più naturale ma non essenzialmente diversa, rispetto a quella 

cristiana.  

Non si tratta di indagare l‟ “origine della morale” ma il suo “valore”. Contro 

la “compassione” di Schopenhauer, intesa come “buddismo europeo”, 

“nichilismo”. Abbiamo bisogno di una critica dei valori morali, di 

cominciare a porre una buona volta in questione il valore stesso di questi 

valori – e a tale scopo è necessaria una conoscenza delle condizioni e delle 

circostanze in cui sono attecchiti, poste le quali si sono andati sviluppando e 

modificando. Fino ad oggi non si è neppure avuto il minimo dubbio o la 

minima esitazione nello stabilire “il buono” come superiore al “malvagio”, 

superiore in valore nel senso di un avanzamento, di una utilità, di una 

prosperità in rapporto all‟uomo in generale. E se la verità fosse il contrario? 

E se nel bene fosse insito anche un sintomo di regresso, come pure un 

pericolo, una seduzione, un veleno, un narcoticum, attraverso il quale a un 

certo punto il presente vivesse a spese dell‟avvenire? Il bene e il male sono 

convenzioni e quindi cose relative; tuttavia, la fisiologia – dove pur ogni 

avvenimento è in eguale misura essenziale e inessenziale, nel cui ambito 

non c‟è né gerarchia né graduatoria, dove tutto rimane quello che è, e ha 
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semplicemente il proprio diritto nel fatto di essere - può, a certi livelli, dirci 

cos‟è vantaggioso e cos‟è svantaggioso per l‟uomo: ed in ciò consisterà il 

bene e il male. (Numerosissime, come non perde occasione di testimoniare 

lui stesso, le letture fatte da Nietzsche in ambito scientifico e fisiologico, 

specie nel corso della maturità: tra i fisiologi da lui letti spicca il nome di 

Emil Du Bois-Reymond).    

Segue una denunzia del nichilismo di derivazione esistenziale, che è un 

tipico aspetto della società moderna: “Oggi nulla vediamo che voglia 

divenire più grande, abbiamo il presentimento che tutto continui a 

sprofondare, a sprofondare, divenendo più sottile, più prudente, più agevole, 

più mediocre, più indifferente, più cinese, più cristiano – l‟uomo, non v‟è 

alcun dubbio – si fa sempre “migliore” [detto antifrasticamente] … Appunto 

qui sta la fatalità dell‟Europa – col timore per l‟uomo abbiamo perduto 

anche l‟amore verso di lui, la venerazione dinanzi a lui. La vista dell‟uomo 

rende ormai stanchi – che cos‟altro è oggi nichilismo, se non è questo? … 

Noi siamo stanchi dell‟uomo …”. Da qui la necessità di un superuomo, di 

un uomo neo-rinascimentale, che sappia assumersi le proprie responsabilità 

e accettare e vivere al meglio la vita.    

Nietzsche col superuomo – e il post-nichilismo nella sua pars costruens - 

vuole, checché ne dica, metaforicamente andare contro natura, correggere la 

natura, per aiutarla e così finire per esserle il più possibile solidale: 

attraverso una valorizzazione del suo livello più alto (l‟uomo) essa ne trarrà 

beneficio anche nel più basso. Tuttavia la natura essenzialmente non 

conosce livelli e l‟umanesimo di Nietzsche – il post-nichilsimo - è solo un 

andare contro natura in modo diverso rispetto al modo cristiano: un 

interpretarla in modo diverso, un essere convenzionale in modo diverso. La 

natura, in quanto disumana, rimane indifferente ad ogni modo e uomo; 

anche nella proporzione in cui è convenzione, la natura rimane 

ontologicamente indifferente ad una scelta convenzionale piuttosto che 

un‟altra – proprio perché una scelta convenzionale piuttosto che ad un‟altra, 

in quanto convenzionale, non muta la natura convenzionale, la sua 

proporzione di convenzionalità. L‟umanesimo di Nietzsche è prossimo a 

quello di David o di Prometeo. Il problema è che il post-nichilismo fa 

rientrare dalla finestra ciò che aveva fatto uscire dalla porta: i suoi nuovi 

valori sono pur sempre valori (anche se pretenderebbero, in quanto vitali, di 

essere assoluti) e quindi suscettibili di critica come i vecchi. E la critica che 

Nietzsche fa ad altrui può essere rivolta, con le sue stesse parole, a lui 

medesimo. Nietzsche critica gli altri di essere moralisti e poi è lui per primo 

moralista. 
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Nei tempi in cui l‟umanità non si vergognava ancora della sua crudeltà o 

istinto, la vita era sulla terra più serena di oggi che esistono i pessimisti. 

L‟offuscarsi del cielo al di sopra dell‟uomo è andato aumentando in 

rapporto al fatto che è cresciuta la vergogna dell‟uomo dinanzi all‟uomo. Lo 

stanco sguardo pessimista, la sfiducia per l‟enigma della vita – non sono 

questi i segni delle età più malvagie del genere umano: anzi, da quelle 

piante palustri che sono, affiorano alla luce del giorno soltanto quando esiste 

la palude alla quale appartengono – allude, Nietzsche, all‟infrollimento e 

alla demoralizzazione morbosi, a cagione dei quali la bestia “uomo” finisce 

per imparare a vergognarsi di tutti i suoi istinti. In cammino verso l‟ 

“angelo” l‟uomo si è venuto facendo quello stomaco guasto e quella lingua 

impastata a causa dei quali non soltanto la gioia e l‟innocenza dell‟animale 

hanno destato la sua ripugnanza, ma la vita stessa gli è divenuta insipida.   

Tutti gli istinti che non si scaricano all‟esterno, come sarebbe naturale, si 

rivolgono all‟interno, come malattia: questa interiorizzazione è la cosiddetta 

anima. La coscienza è una dichiarazione di guerra contro gli antichi istinti 

sui quali riposava la forza e il piacere dell‟uomo.  

La definitiva vittoria dell‟ateismo affrancherà l‟umanità dal suo sentirsi in 

debito verso il proprio principio o causa prima: Dio.  

In qualche tempo, in un‟età più forte di questo marcido, dubitoso presente, 

dovrà pur giungere a noi l‟uomo redentore – il superuomo -, l‟uomo del 

grande amore e disprezzo, lo spirito creatore, che sempre la sua forza 

incalzante torna a spingere via da ogni eremo e da ogni trascendenza, colui 

la cui solitudine è fraintesa dal popolo, come se fosse una fuga dalla realtà – 

mentre è soltanto il suo sprofondare, il suo seppellirsi, il suo inabissarsi 

nella realtà, affinché un giorno, quando tornerà alla luce, porti fuori da essa 

a casa sua la sua redenzione di questa realtà: la sua redenzione dalla 

maledizione che ha posto su di essa l‟ideale esistito sino ad oggi. 

Quest‟uomo dell‟avvenire, che ci redimerà tanto dall‟ideale perdurato 

sinora, quanto da ciò che dovette germogliare da esso, dal grande disgusto, 

dalla volontà del nulla, dal nichilismo, questo rintocco di campane del 

mezzodì e della grande decisione, il quale nuovamente affranca la volontà, 

restituisce alla terra la sua meta e all‟uomo la sua speranza, questo anticristo 

e antinichilista, questo vincitore di Dio e del nulla – dovrà un giorno venire 

… E i due valori del superuomo, avventuriero e scopritore, saranno, come si 

preciserà in Ecce Homo,  il “coraggio” e la “curiosità”.   

Passiamo dall‟inizio alla fine della Genealogia della morale. Nel 

fondamentale aforisma conclusivo si spiega come il rimedio alla scoperta da 

parte dell‟uomo della sua natura convenzionale, sia peggio del danno. E se 

anche il sacerdote, anche l‟ascetismo e il no alla vita sono necessariamente 
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una forma di volontà di potenza, di sì alla vita, c‟è sì e sì, c‟è convenzione e 

convenzione.   

“Se si prescinde dall‟ideale ascetico, l‟uomo, l‟animale uomo non ha avuto 

fino ad oggi alcun senso. La sua esistenza sulla terra è stata vuota di ogni 

meta; “a che scopo l‟uomo?” – fu una domanda senza risposta; mancava la 

volontà per uomo e terra; dietro ogni grande destino umano risonava, a 

guisa di ritornello, un ancor più grande “invano!”. Questo appunto 

significava l‟ideale ascetico; che qualche cosa mancava, che un‟enorme 

lacuna circondava l‟uomo – egli non sapeva giustificare, spiegare, affermare 

se stesso, soffriva del problema del suo significato. Soffriva anche d‟altro, 

era principalmente un animale malaticcio: ma non la sofferenza in se stessa 

era il suo problema, bensì il fatto che il grido della domanda “a che scopo 

soffrire?” restasse senza risposta. L‟uomo, l‟animale più coraggioso e più 

abituato al dolore, in sé non nega la sofferenza; la vuole, la ricerca persino, 

posto che gli si indichi un senso di essa, un “perché” del soffrire. L‟assurdità 

della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è 

dilagata su tutta l‟umanità – e l‟ideale ascetico offrì a essa un senso! È stato 

fino a oggi l‟unico senso; un qualsiasi senso è meglio che nessun senso; 

l‟ideale ascetico è stato sotto ogni aspetto il “faute de mieux” par excellence 

che sia mai esistito sino a ora. In esso la sofferenza venne interpretata; 

l‟enorme vuoto parve colmato; si chiuse la porta dinanzi a ogni nichilismo 

suicida. L‟interpretazione – indubbiamente – comportò nuova sofferenza, 

più profonda, più intima, più venefica, più corrosiva rispetto alla vita: 

dispose ogni sofferenza sotto la prospettiva della colpa … Ma ciò 

nonostante – l‟uomo venne in questo modo salvato, ebbe un senso, non fu 

più, da quel momento in poi, una foglia al vento, un trastullo dell‟assurdo, 

del “senza-senso”, ormai poteva volere qualcosa – e soprattutto senza che 

avesse la minima importanza in che direzione, a che scopo, con che mezzo 

egli volesse: restava salvata la volontà stessa. Non ci si può assolutamente 

nascondere che cosa propriamente esprime tutto quel volere, che sulla base 

dell‟ideale ascetico ha preso il suo indirizzo: questo odio contro l‟umano, 

più ancora contro il ferino, più ancora contro il corporeo, questa ripugnanza 

ai sensi, alla ragione stessa, il timore della felicità e della bellezza, questo 

desiderio di evadere da tutto ciò che è apparenza, trasmutamento, divenire, 

morte, desiderio, dal desiderare stesso – tutto ciò significa, si osi rendercene 

conto, una volontà del nulla, un‟avversione alla vita, una rivolta contro i 

presupposti fondamentalissimi della vita, e tuttavia è e resta una volontà! … 

E per ripetere in conclusione quel che già dissi all‟inizio: l‟uomo preferisce 

ancora volere il nulla, piuttosto che non volere …”  
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*** 

 

Il Crepuscolo degli idoli, composto a Torino nel 1888, consiste in un agile e 

incisivo compendio nonché riepilogo dei risultati raggiunti da Nietzsche.  

Il mondo che si tratta di smascherare non ci sta davanti come altro da noi, 

ma è il nostro mondo, la sua storia è la nostra storia: “Nessuno ha la libertà 

di essere gambero. Non giova a nulla: si deve andare avanti, voglio dire un 

passo dopo l‟altro più oltre nella décadence (questa è la mia definizione del 

moderno „progresso‟”. Andare oltre il male necessario del nichilismo di 

derivazione scientifica per giungere al post-nichilismo. Per questo “il 

livellamento dell‟uomo europeo è il grande processo che non si deve 

ostacolare: bisognerebbe affrettarlo ancora di più”; e i banchieri ebrei, 

concretamente, aiutano l‟uomo europeo a giungere alle sue estreme 

conseguenze, quelle poi dette post-moderne.   

Viene ancora trattato il rapporto uomo-mondo: “Nessuno è responsabile del 

fatto di esistere, di esser fatto in questo o in quel modo, di trovarsi in queste 

circostanze, in questo ambiente. La fatalità del suo essere non va scissa dalla 

fatalità di tutto ciò che fu e che sarà. Egli non è la conseguenza di una sua 

propria intenzione, di una volontà, di uno scopo, con lui non si tenta di 

raggiungere un “ideale di uomo” o un “ideale di felicità” o un “ideale di 

moralità” – è assurdo voler far rotolare il suo essere verso un qualsiasi 

scopo. Noi abbiamo inventato il concetto di “scopo”: nella realtà lo scopo 

manca. Si è necessari, si è un frammento di destino, si appartiene al Tutto, si 

è nel Tutto – non c‟è nulla che possa giudicare, misurare, paragonare, 

condannare il nostro essere, perché ciò significherebbe giudicare, misurare, 

paragonare, condannare il tutto … Ma fuori del Tutto non esiste nulla!”. Per 

altro verso: “L‟uomo crede il mondo stesso sovraccarico di bellezza, - egli 

dimentica di esserne la causa. Lui soltanto gli ha fatto dono della bellezza, 

ah!, solo di una bellezza umana, troppo umana …”  

Ci si occupa anche del rapporto linguaggio-conoscenza-realtà: “Il 

linguaggio appartiene, secondo la sua origine nel tempo, alla forma più 

rudimentale di psicologia: se prendiamo coscienza dei presupposti 

fondamentali della metafisica del linguaggio – in parole più chiare, della 

ragione - penetriamo in un rozzo feticismo. Esso vede dovunque autore ed 

atto: crede nella volontà come causa generale; crede nell‟ “io”, nell‟io come 

essere, nell‟io come sostanza, e proietta la fede nell‟io-sostanza su ogni cosa 

– solo così crea il concetto di “cosa” … L‟essere viene penetrato col 

pensiero, interpolato ovunque come causa; solo nella concezione dell‟ “io” 

segue, come derivato, il concetto di “essere” … All‟inizio sta la grande 

sciagura dell‟errore per cui la volontà è qualcosa che agisce, - per cui la 
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volontà è una facoltà … Oggi noi sappiamo che è solo una parola … Solo 

molto più tardi, in un mondo mille volte più illuminato, i filosofi si 

accorsero con sorpresa della sicurezza, della soggettiva certezza 

nell‟adoperare le categorie della ragione: essi conclusero che queste non 

potevano derivare dall‟empiria, - anzi, che tutta quanta l‟empiria era in 

contraddizione con esse. Da dove provenivano dunque? – E tanto in India 

quanto in Grecia si commise lo stesso errore: “già una volta abbiamo 

dimorato in un mondo superiore (- anziché in uno assai inferiore: il che 

sarebbe stata la verità!), dobbiamo essere stati divini, giacché abbiamo la 

ragione!” … In effetti nulla ha sinora posseduto più ingenua forza 

persuasiva dell‟errore dell‟Essere, come per esempio fu formulato dagli 

Eleati: esso ha a suo favore ogni parola, ogni frase che pronunciamo! – 

Anche gli avversari degli Eleati soggiacquero alla seduzione della loro idea 

di Essere: tra questi Democrito, quando inventò il suo atomo … La 

“ragione” nel linguaggio: oh, che vecchia donnaccia ingannatrice! Temo che 

non ci libereremo di Dio perché crediamo ancora alla grammatica …” 

Anche la Nascita della tragedia, rivelandosi “morte della tragedia”, implica 

una posizione post-nichilista, esplicita in passi come questo che all‟opera 

giovanile si rifà: “Che cosa comunica di sé l‟artista tragico? Non è appunto 

la mancanza di paura di fronte al terribile e al problematico, ciò che egli ci 

mostra? – Questo stato stesso è qualcosa di altamente desiderabile; chi lo 

conosce, gli tributa il massimo onore. Egli lo comunica, lo deve comunicare, 

posto che sia un artista, un genio della comunicazione. Il coraggio e la 

libertà del sentimento di fronte a un possente nemico, a una sublime 

avversità, a un problema che suscita orrore – questo è lo stato vittorioso che 

l‟artista tragico sceglie ed esalta”. E ancora: “L‟artista tragico non è 

pessimista – dice appunto sì a ogni cosa problematica e anche terribile, è 

dionisiaco”. “Io ho il diritto di considerarmi il primo filosofo tragico – 

continua Nietzsche in Ecce Homo - e cioè l‟estrema antitesi e l‟antipodo di 

un filosofo pessimista”. E infine: “Solo nei misteri dionisiaci, nella 

psicologia dello stato dionisiaco si esprime il fatto fondamentale dell‟istinto 

ellenico – la sua “volontà di vita”. Che cosa si garantiva l‟uomo ellenico 

con questi misteri? La vita eterna, l‟eterno ritorno della vita; il futuro, 

promesso e consacrato nel passato; il sì trionfale alla vita, oltre la morte e il 

mutamento; la vera vita come totale continuazione di essa tramite la 

procreazione, tramite i misteri della sessualità […] Nella dottrina dei 

misteri, il dolore è santificato: le “doglie della partoriente” significano il 

dolore in genere,  - ogni divenire e crescere, ogni cosa che garantisca il 

futuro reca con sé il dolore … perché esista l‟eterno piacere di creare, 

perché si affermi in eterno la volontà di vita, deve eternamente esistere 
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anche il “tormento della partoriente” … La parola Dioniso significa tutto 

questo […] compresenza di contrari [...] L‟assenso alla vita anche nei suoi 

più incogniti e duri problemi; la volontà di vita, che è lieta di sacrificare alla 

propria inesauribilità i suoi tipi più alti – questo io ho chiamato dionisiaco, 

questo io ho indovinato come il ponte verso la psicologia del poeta tragico.  

[…] Oltre lo sgomento e la compassione, per essere noi stessi l‟eterno 

piacere del divenire, - quel piacere che racchiude ancora in sé il piacere 

dell‟annientamento”. Perché come il Divenire è l‟Essere così 

l‟annientamento è forma di sussistenza – come la convenzione di non-

convenzione. L‟eterno ritorno, come la natura, procede in modo 

meccanicistico e ateleologico – o, per dirla con Guido Gozzano, lettore di 

Nietzsche: “se dunque eternamente / tu [Tempo] fai lo stesso gioco / tu sei 

una ben poco / persona intelligente!” (da Nemesi, poesia scopertamente 

filosofica, in La via del rifugio).   

 

*** 

 

Il culmine della parabola post-nichilista nietzscheana si sarebbe dovuto 

raggiungere con la Volontà di potenza. Saggio di una trasvalutazione di tutti 

i valori, l‟opera progettata tra il 1883 e il 1888 da Nietzsche, che era 

intenzionato a farne la sua definitiva, e di cui rimangono soltanto abbozzi, 

appunti, per quanto copiosi. Come suggerisce Heidegger, se in Nietzsche 

l‟espressione “volontà di potenza” indica il carattere fondamentale di tutto 

ciò che è, essa deve comparire anche nel titolo della sua opera capitale. 

Perché un pensatore dice quanto di più capitale, per lui v‟è, quando dice: 

tutto ciò che è, è in fondo volontà di potenza. Infatti così risponde alla 

domanda, a sua volta capitale, della filosofia – filosofia che anzi può 

qualificarsi come il tentativo di rispondere ad una simile domanda: “Che 

cosa è l‟ente?”. Tuttavia, continua ancora Haidegger, per colui che alla fine 

della filosofia occidentale può e deve domandare in modo ancora filosofico, 

la domanda decisiva non è più soltanto quella che si chiede quale 

caratteristica fondamentale abbia l‟ente, come sia caratterizzato l‟essere 

dell‟ente, ma è la domanda che chiede: Che cosa è questo essere stesso? È la 

domanda del “senso dell‟essere”, non soltanto dell‟essere dell‟ente; e, 

aggiungiamo noi, coincide con la meta-filosofia (anche la filosofia è un 

valore da trasvalutare). Heidegger fa una giusta osservazione generale - 

“Ogni vero pensiero si lascia determinare dalla cosa stessa che è da pensare. 

In filosofia è l‟essere dell‟ente che deve essere pensato; non si dà in essa un 

vincolo più alto e più rigoroso per il pensare e per il domandare. Tutte le 

scienze, invece, pensano sempre e soltanto un ente tra gli altri, un 
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determinato ambito dell‟ente. Esse sono direttamente vincolate soltanto a 

quest‟ultimo, ma mai in modo assoluto. Poiché nel pensiero filosofico vige 

il più alto vincolo possibile, tutti i grandi pensatori pensano la stessa cosa. 

Ma questa “stessa cosa” è talmente essenziale e ricca, che mai un singolo la 

esaurisce, ma ognuno non fa che vincolare l‟altro in modo ancor più 

rigoroso” (Nietzsche, p. 49) – ma, purtroppo per lui, e per i motivi meta-

filosofici che abbiamo appena richiamato, questa osservazione non è 

applicabile al caso Nietzsche; anzi, una simile applicazione porta a recepire 

nel modo più fuorviante possibile l‟intero suo pensiero. Ed è proprio perché 

questa affermazione non gli è attribuibile, che Nietzsche si distingue dagli 

altri filosofi. Il suo filosofare sta proprio in questo, sta nel meta-filosofare: e 

se, come fa Heidegger, non ci se ne accorge, è come distruggere Nietzsche 

stesso, è come non leggerlo ma leggere altro. Potremmo anche dire che, 

ferma restando la definizione heideggeriana dall‟operato del filosofo, 

Nietzsche non è un filosofo – e difatti non dice forse mai, e comunque 

sempre in modo problematico, di esserlo. Ma non è un filosofo in tanto in 

quanto il filosofo si identifica col metafisico.  Se, semplificando, i vari 

sistemi filosofici si distinguono per il fatto che danno un nome diverso ad 

una “stessa cosa”, il non-sistema di Nietzsche si distingue per non dare 

nomi. Dandoli, si autodistruggerebbe a causa di contraddizioni laceranti e 

insanabili. Nietzsche, da una parte mette tra parentesi la “stessa cosa” – si 

può vivere anche senza averne una cognizione, il bisogno metafisico è un 

falso bisogno, spacciato per naturale ma in realtà mero processo storico; 

dall‟altra, dopo averla saltata o aggirata, recide alle radici la questione 

negandone la plausibilità: perché se l‟essere si riduce all‟apparenza e 

l‟apparenza all‟essere, diventa assurdo ricercare ed invocare l‟essenza 

comune al tutto, la parola magica che dischiuda le porte di tutti gli enti – del 

resto a loro volta gli enti non sono, non essendo essenziale il principio di 

identità. L‟essenza è in quanto è apparenza, non c‟è un oltre e non c‟è 

bisogno quindi nemmeno di ricercarlo o di pensarlo. Non è Nietzsche 

“l‟ultimo dei metafisici”, ma Heidegger stesso: Nietzsche, per contro, è il 

primo dei non-metafisici – ed è per questo che è  post-nichilista: altrimenti 

non lo sarebbe. Heidegger, benché si creda un passo avanti rispetto a 

Nietzsche, rappresenta un clamoroso passo indietro – qualificabile anche, 

non foss‟altro per il suo periodare, come un ritorno ad Hegel. Benché 

ritenga di avere una maggiore autocoscienza, Heidegger ricade, per giunta in 

modo talora impacciato e ampolloso, in millenni di metafisica, e vorrebbe, 

in questi, far ricadere anche Nietzsche, tradendolo e vilipendendolo in 

quanto a lui di più caro e tipico. Heidegger ha frainteso il messaggio base di 

Nietzsche – e quindi tutto Nietzsche – a causa della sua congenita 
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identificazione della filosofia con la metafisica. E Nietzsche, se è filosofo, 

lo è in un modo più prossimo a quello in cui può dirsi filosofo un Moritz 

Schlick, anziché al modo in cui è filosofo un Platone o uno Schopenhauer – 

sulla falsariga dei quali va invece ricondotto Heidegger. E se tutt‟oggi 

Nietzsche è paradossalmente accostato ad Heidegger ed accusato di 

irrazionalismo, disfattismo, filosofare poetico eccetera, la responsabilità – 

grave – è di Heidegger stesso. O meglio, di coloro i quali anziché andarsi a 

leggere direttamente Nietzsche, hanno letto al posto di questi Heidegger 

oppure lo hanno letto con la deformante lente heideggeriana. Ai tanti 

filosofi di formazione analitica d‟oggi, andrebbe consigliato di non 

prendersela – e tanto meno, come pur accade, in modo sprezzante - con 

Nietzsche: egli è dalla loro parte! Se proprio vogliono stigmatizzare un 

metafisico retrogrado, è Heidegger che fa al caso loro, non Nietzsche. 

Quanto a questi, egli mise al bando la metafisica con una “M” un buon 

mezzo secolo prima dello stesso “Circolo di Vienna”! Nietzsche è l‟opposto 

di Heidegger; e ogni trattazione in materia dovrebbe iniziare, per molti 

decenni, o almeno sino a quando non si sia invertita la perversa tendenza 

che li accomuna (tendenza innescata da Heidegger stesso), con questa 

dichiarazione perentoria. Purtroppo, e come al solito, la storiografia, parte 

della disciplina storica, resta vittima della menzogna. Gli stessi studiosi, 

nella prassi, lo dimostrano: non se ne trova uno che non si sia occupato di 

Nietzsche senza occuparsi di Heidegger o viceversa. Ma se Nietzsche ed 

Heidegger sono opposti, e se tutti i loro studiosi li hanno confusi – cadendo 

nel tranello teso loro da Heidegger – si deve allora concludere che tutti 

costoro, tra i più insigni studiosi e filosofi del tempo presente, hanno 

frainteso il pensiero di Nietzsche? Non hanno capito Nietzsche? E quanto ci 

vorrà, ancora, per capirlo? Per liberarlo da quell‟Heidegger che ne ha 

decretato in parte il successo tra il vasto pubblico ma che lo ha fatto a costo 

di sovvertire il cuore del suo pensiero? Nietzsche è morto ed è morto da 

tanto: non può più difendersi, non si è mai potuto difendere da Heidegger. 

Per questo c‟è davvero bisogno che qualchedun‟altro concepisca in sua 

strenua difesa un libello: un Nietzsche contra Heidegger che se il padre del 

post-nichilismo avesse potuto, non si sarebbe lasciato sfuggire per nulla al 

mondo la possibilità di compilare.      

Con il discorso sulla convenzione, ossia con la meta-filosofia, il cuore 

dell‟operazione di Nietzsche consiste proprio in quanto ignorato e negato da 

Heidegger, per il quale “Nietzsche non dice e non domanda di che tipo sia il 

pensiero del concetto essenziale, e nemmeno se e come il pensiero e la 

pensabilità possano erigersi a tribunale che giudichi dell‟essenza dell‟ente. 

Ma forse non ha bisogno di domandare tutto questo perché nemmeno 
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l‟intera filosofia prima di lui lo ha mai domandato” (Nietzsche, p. 290). Ed il 

criticismo kantiano, non consiste proprio in questo domandare? Non è 

anch‟esso, a suo modo, meta-filosofia? Del resto, lo stesso Haidegger più 

avanti parla di quel processo che abbiamo chiamato meta-filosofia, in questi 

termini: “È possibile che l‟attuazione della definizione essenziale dell‟uomo 

rimanga sempre e necessariamente affare dell‟uomo e che in tal senso sia 

sempre umana, ma che la definizione stessa, la sua verità, elevi l‟uomo oltre 

se stesso e quindi lo disantropomorfizzi e attribuisca con ciò un‟altra 

essenza anche all‟attuazione umana della definizione essenziale dell‟uomo” 

(Nietzsche, p. 303).  

Per Heidegger (cfr. La determinazione del nichilismo secondo la storia 

dell‟essere, in Nietzsche, pp. 809 ss.) la posizione di Nietzsche non è 

soltanto metafisica ma anche nichilista – è il massimo esempio di metafisica 

nichilista. L‟interpretazione heideggeriana (che per di più insiste sull‟eterno 

ritorno e sulla volontà di potenza in termini per i quali la volontà di potenza 

o costituzione dell‟ente, come modo d‟essere è l‟uguale che ritorna 

eternamente) è quindi antitetica alla nostra: anti-metafisica, post-nichilista e 

decisa a porre in secondo piano le dottrine dell‟eterno ritorno e della volontà 

di potenza.  

 

*** 

 

La Volontà di potenza doveva essere una sorta di immane glossa alle 

metafore ed allegorie di Così parlò Zarathustra – del resto, mentre 

Nietzsche tra il 1882 e il 1885 stendeva lo Zarathustra, pensava anche alla 

Volontà di potenza, e il 7 aprile 1884 scriveva allo storico della Chiesa 

Franz Overbeck: “Mi sono ormai deciso ad impiegare i miei prossimi cinque 

anni per elaborare la mia “filosofia”, per la quale, con il mio Zarathustra, 

mi sono costruito un preambolo”. I curatori dell‟edizione postuma del 1906, 

la sorella Elisabeth e il discepolo Peter Gast, dispongono la materia secondo 

un piano in quattro libri che sarebbe stato progettato da Nietzsche il 17 

marzo 1887 a Nizza e che vede, come titolo del primo libro, quello di Il 

nichilismo europeo. Mai Nietzsche aveva trattato così esplicitamente (e così 

post-nichilisticamente) questa materia: in precedenza scarse sono le 

occorrenze della parola “nichilismo” nell‟opera nietzscheana. Anche per 

questi motivi, la cinquantina di pagine che costituiscono questi appunti, 

rappresentano, per il nostro discorso, un valore inestimabile; pur se, come 

constateremo, si tratterà perlopiù di conferme a quanto sin qui ritenuto per 

vero.  



 414 

La cultura europea da gran tempo si muove come una corrente che vuol 

giungere “alla fine”, che non riflette più, che ha paura di riflettere. Di 

necessità i secoli XX e XXI saranno nichilisti. E, se aggiungiamo che 

saranno contesi tra il nichilismo di derivazione scientifica ed il nichilismo di 

derivazione esistenziale, ci accorgiamo di come le previsioni di Nietzsche si 

siano rivelate del tutto esatte. È oggi infatti, nel ventunesimo secolo, che 

tutto sembra esser pronto – eccezion fatta per la volontà umana – per 

passare ad un post-nichilismo coscienzioso ed operativo.  

Nietzsche, in modo opposto rispetto alla cultura europea, non ha fatto altro 

che riflettere: come un uccello profeta guarda indietro mentre narra ciò che 

avverrà, come “il primo nichilista compiuto d‟Europa, che ha già vissuto in 

sé il nichilismo fino alla fine – e ha il nichilismo dietro di sé, sotto di sé, 

fuori di sé”, che è insomma  pienamente nel post-nichilismo.  

Totale è la coscienza post-nichilistica di Nietzsche: “Non si fraintenda il 

senso del titolo con cui voglio sia chiamato questo Vangelo dell‟avvenire: 

La volontà di potenza. Saggio di una tra svalutazione di tutti i valori. Con 

questa formula è espresso un contromovimento, rispetto al principio e al 

compito; un movimento che in qualche futuro risolverà quel nichilismo 

compiuto, ma che però lo presuppone, logicamente e psicologicamente; e 

che assolutamente non può venire se non dopo il nichilismo e dal nichilismo 

[questa, come vedemmo, è dialettica non lontano da quella hegeliana del 

divenire dello Spirito come tesi-antitesi-sintesi]. Infatti, perché è ormai 

necessario l‟insorgere del nichilismo? Perché sono gli stessi valori che 

abbiamo avuto sinora a trarne le loro ultime conseguenze [è un male 

necessario per la guarigione]; perché il nichilismo è la logica, pensata sino 

alla fine, dei nostri grandi valori e ideali: perché dobbiamo prima vivere il 

nichilismo per giungere a intendere cosa fu veramente il valore di questi 

valori … In qualche modo abbiamo necessità di nuovi valori”.  

Come si vede, la Volontà di potenza è un documento eccezionale perché ci 

consente di vedere il cantiere di Nietzsche a lavoro, proprio nel mezzo del 

suo lavoro; siamo all‟interno di un uomo che pensa e che lo fa con più 

rigore e consequenzialità di quanto si è soliti ritenere.  

Il nichilismo è il rifiuto radicale di valore, senso, desiderabilità. Esso non 

nasce per degenerazioni sociali, fisiologiche - nel senso di Polibio di vita di 

un popolo/civiltà - o per corruzione dei costumi ecc. Una miseria, sia essa 

psichica, fisica o intellettuale, non è capace di produrre nichilismo. Queste 

miserie permettono sempre interpretazioni del tutto diverse - come il darsi 

allo sport, alla musica pop o al lavoro – anziché al suicidio nichilista – 

manifestazioni proprie di un mondo quale il nostro: misero psichicamente, 

fisicamente e intellettualmente. La primaria derivazione del nichilismo, 
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benché storicamente espressa, è ontologica. Il nichilismo sta in 

un‟interpretazione ontologica perfettamente determinata, quella cristiano-

morale, causa meta-storica e inattuale del nichilismo. Questo non significa 

che sia erroneo quanto, nello specifico, sostiene Heidegger, ossia che il 

nichilismo, per Nietzsche, non costituisca una visione del mondo sorta a 

caso, in un luogo e in un tempo qualsiasi, ma indichi “il carattere 

fondamentale dell‟accadere della storia occidentale da lui per la prima volta 

riconosciuto in tale nettezza e portata”. Inoltre “il nichilismo non è mai per 

Nietzsche un mero fatto dell‟epoca a lui immediatamente contemporanea e 

nemmeno soltanto del XIX secolo. Il nichilismo comincia già nei secoli 

avanti Cristo e non finisce con il XX secolo”.   

Il cristianesimo è inscindibile dalla sua morale eppure da essa stessa - 

essendo falsità e contronatura - è portato alla rovina, a rivolgersi proprio 

contro il Dio cristiano: il senso della veracità, altamente sviluppato dal 

cristianesimo, prova nausea di fronte alla falsità e menzogna di tutte le 

interpretazioni cristiane del mondo e della storia. Il cristianesimo, dandosi la 

meta socratica della verità, finisce quando, come oggi, si accorge che la 

verità non è il suo Dio.  

La cosa decisiva - per l‟avvento del nichilismo - è lo scetticismo rispetto alla 

morale. Il tramonto dell‟interpretazione morale del mondo, dopo aver 

tentato di rifugiarsi in un aldilà, finisce nel nichilismo – tutto è privo di 

senso. L‟irrealizzabilità di una interpretazione del mondo, a cui fu dedicato 

uno sforzo immane, suscita il sospetto che tutte le interpretazioni del mondo 

siano false. 

La trattazione del nichilismo da parte di Nietzsche è totalmente estranea a 

quella che già era dei romantici e poi a quella che sarà delle avanguardie e 

dei post-moderni: è estranea al nichilismo come spleen e contemptus mundi; 

ma ristretta alla peculiare storia critica del cristianesimo – visto come una 

cattiva scelta all‟interno di una scelta (quella del valore) comunque 

indispensabile – fatta da Nietzsche, che paradossalmente verrà considerato 

la quintessenza della linea nichilistica romantico-postmoderna con la quale 

egli non ha nulla a che fare (anche perché ha un‟altra definizione della 

parola nichilismo).  

Nietzsche è contro la mancanza di senso da un lato e contro i giudizi morali 

di valore dall‟altro: entrambi nichilismo – uno esplicito, l‟altro implicito. 

L‟antiscientismo e l‟ignoranza verso i filosofi sono dovuti al fatto che finora 

scienza e filosofia sono state soggette ai giudizi morali. Per questo, tanto 

più, ci vuole una critica della morale cristiana.  

Il nichilismo, la morte di Dio, è la conseguenza dell‟interpretazione erronea 

del valore sin qui accordato all‟esistenza.  
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Nichilismo significa che i valori supremi si svalutano, che manca lo scopo, 

manca la risposta al perché. Che Dio muore.  

Il nichilismo radicale è la convinzione di un‟assoluta insostenibilità 

dell‟esistenza, accompagnata però – e da qui la tragedia – dall‟inevitabilità 

di esistere – per cui non è che non esiste nulla ma che esiste solo il nulla. 

Ora, se nichilismo significa dire che esiste solo il nulla, esso, 

ontologicamente coinciderà col post-nichilismo che da qui partirà per la 

costruzione socio-esistenziale dell‟esistenza, per la scelta.  

Il nichilismo - in questo come Nietzsche - estirpa l‟aldilà e l‟in sé delle 

cose.  

Questi sono i vantaggi che offriva l‟ipotesi morale cristiana ed il perché essa 

fu il “grande antidoto” contro il nichilismo pratico e teorico – prima di 

rivelarsi essa stessa nichilismo sia a cuasa di un Dio che alienava gli uomini 

sia, infine, a causa della morte medesima e conseguente di quel Dio: 1) 

assegnava all‟uomo un valore assoluto, in contrasto con la sua piccolezza e 

accidentalità nel fiume del divenire e dello svanire; 2) il male appariva 

pieno di senso (il mondo, nonostante il male e il dolore, aveva ancora la 

perfezione e la libertà); 3) attribuiva all‟uomo una conoscenza di valori 

assoluti  e così gli dava una conoscenza adeguata proprio per ciò che 

importa di più; 4) impediva che l‟uomo si disprezzasse come uomo, che 

prendesse partito contro la vita e disperasse della conoscenza; fu un mezzo 

di conservazione.  

Ma tra le forze che la morale portò a maturazione c‟era la veridicità (o 

intelligenza); questa finisce per volgersi contro la morale (l‟intelligenza o 

scelta è nella morale perché è stata essa a fare o scegliere la morale, che 

quindi è convenzione ma anche, facendoci sopravvivere, convenzione come 

nostra natura) ne scopre la teleologia, la considerazione interessata - la 

morale degenera quando dall‟essere al servizio dell‟uomo passa a sopraffare 

l‟uomo, per ingrandirsi sempre di più.    

Constatiamo in noi ora, dopo lo smascheramento, bisogni radicati dalla 

lunga interpretazione morale, che adesso ci sembrano bisogni di falsità o 

falsi bisogni. D‟altra parte, poiché sembra che il valore dipenda da loro, solo 

essi ci permettono di sopportare la vita. Come una droga, un circolo vizioso 

o Dio: prima gli si dà tutto, poi, quando si scopre che è nulla, per non 

perdere quel tutto si continua anche a mantenere la falsità.  

Questo antagonismo – non apprezzare quello che conosciamo (la vita per 

com‟è) e non poter più legittimamente (onestamente) apprezzare ciò che 

vorremmo darci a intendere (l‟ideale smascherato) – genera un processo di 

dissoluzione – lasciando contesi tra un esserci che non si vuole avere e un 

non esserci che non si può avere. Ecco l‟antinomia: in quanto crediamo alla 
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morale condanniamo l‟esistenza. I giudizi morali di valore sono condanne, 

negazioni; la morale è volgere le spalle alla volontà di esistere.  

Oggi che si fa chiara la meschina origine dei valori supremi al cui servizio 

l‟uomo dovrebbe vivere – specie se lo avessero in pugno in modo pesante e 

oneroso – come fossero ordini di Dio, realtà o mondo vero, il tutto ci sembra 

svalutato, diventato privo di senso: ma questa è soltanto una fase di 

transizione; è l‟antitesi, a cui seguirà la sintesi del post-nichilismo, 

logicamente coincidente – ma attraverso una consapevolezza in più – con la 

fase di scelta precedente la scelta o aberrante tesi cristiana. 

Attualmente si è negata la sfera dove avevamo collocato i valori; ma con ciò 

l‟altra sfera, quella in cui viviamo, non ha affatto ancora guadagnato in 

valore (eccolo lo scopo di Nietzsche, la pars costruens del post-nichilismo); 

al contrario siamo stanchi perché abbiamo perduto l‟impulso principale; 

tutto sembra che sia stato vano.  

Il nichilismo come condizione psicologica ha tre forme. 

1) Se dopo aver cercato un senso in tutto ciò che avviene, questo senso non 

è stato trovato, il cercatore finirà per perdersi d‟animo. In questo caso 

nichilismo è diventare consapevoli della lunga dissipazione di forza, il 

tormento dell‟invano, l‟incertezza, la mancanza di occasioni per un ristoro 

qualsiasi, per acquietarsi ancora in qualche luogo, la vergogna di se stessi, 

come se ci si fosse troppo a lungo ingannati. Quel senso avrebbe potuto 

essere l‟osservanza di un canone morale supremo in ogni occasione, 

l‟ordinamento morale del mondo; o l‟aumento dell‟amore e dell‟armonia nei 

rapporti fra le creature; o l‟avvicinarsi a uno stato di felicità universale; o 

perfino lo scagliarsi verso uno stato di annientamento universale: uno scopo 

è sempre un senso. L‟elemento comune a tutte queste rappresentazioni è che 

un qualcosa debba essere raggiunto attraverso il processo in questione – e 

ora si comprende che col divenire nulla si ha di mira, nulla si raggiunge. 

Onde la delusione (ma la colpa è solo nostra, di essersi prima illusi – o 

anche della natura, in quanto ci è connaturato questo anelito?) circa un 

preteso scopo del divenire come causa del nichilismo: sia in rapporto a un 

fine ben determinato, sia che, generalizzando, si tratti di constatare 

l‟insufficienza di tutte le ipotesi finalistiche sinora formulate, riguardanti 

l‟intera evoluzione (l‟uomo non più collaboratore e men che meno centro del 

divenire).   

2) Il nichilismo come stato psicologico subentra anche quando si sia posta 

una totalità, una sistematizzazione, perfino un‟organizzazione in ogni 

accadimento e nell‟insieme di tutto ciò che avviene: cosicché l‟anima 

assetata di ammirazione e venerazione si libera nella rappresentazione 

complessiva di una suprema forma di dominio e di governo (se è l‟anima di 
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un logico, allora per far quadrare tutto bastano già l‟assoluta 

consequenzialità e la dialettica del reale). Una specie di unità, una qualche 

forma di monismo; e in conseguenza di questa fede l‟uomo, vivendo, in un 

sentimento di profonda connessione e dipendenza da un Tutto a lui 

infinitamente superiore, è un modo della divinità. “Il bene del tutto esige il 

sacrificio del singolo”. Ma guarda un po‟: questo tutto non esiste! In fondo, 

l‟uomo ha perduto la fede nel proprio valore, se attraverso questo valore non 

agisce un tutto infinitamente pieno di valore: ossia ha concepito un tale tutto 

per poter credere al proprio valore. Prima l‟uomo, con la convenzione, si è 

creato un mondo posticcio, poi, quando si è accorto che questo mondo non 

esisteva, si è disperato che il mondo non fosse come aveva creduto: ma, 

quello che si chiama nichilismo, non è nient‟altro che la presa di coscienza 

di un‟illusione: Dio non è morto perché Dio non c‟è mai stato; non è che i 

valori sono caduti perché è caduto il tutto ma che il tutto non è mai stato.  

3) Date queste due idee, che col divenire non si debba mirare a nulla, e che 

nella totalità del divenire non domini alcuna grande unità in cui il singolo 

possa interamente immergersi come in un elemento di supremo valore, resta 

come scappatoia il condannare tutto questo mondo del divenire come 

illusione e inventare un mondo che si trovi al di là da quello, come mondo 

vero. Ma non appena l‟uomo si accorge che questo mondo è stato 

predisposto soltanto per bisogni psicologici, e senza alcun diritto, allora 

sorge l‟ultima forma del nichilismo (corrispondente all‟ultima forma del 

convenzionalismo o idealismo: ogni forma di idealismo, essendo questo 

falso o innaturale, ha in se stessa già una forma di nichilismo; per cui il 

nichilismo non esiste per nulla in natura ma solo in relazione alle 

costruzioni innaturali degli uomini. A parità di bisogni 

convenzionali/idealistici Nietzsche preferisce altri da quelli scelti dal 

cristianesimo e – come il cristianesimo – pretende di dare loro un valore 

assoluto per via di un corrispondere alla natura), che implica l‟incredulità in 

un mondo metafisico – che si vieta la credenza in un mondo vero. Da questo 

punto di vista si ammette la realtà del divenire come unica realtà, ci si vieta 

ogni sorta di passaggio segreto verso retromondi e false divinità.  

Le categorie di scopo, unità, essere - o verità - con cui abbiamo attribuito un 

valore al mondo, sono di nuovo ritirate da noi – e ora (che manca l‟unità 

che raccoglie la molteplicità degli eventi) il mondo sembra privo di valore - 

invece sono solo le nostre innaturali convenzioni ad esserlo.  

La soluzione al nichilismo, la negazione della negazione, è nello svalutare 

queste tre categorie (scopo, unità, essere/verità), cosicché, la dimostrazione 

della loro inapplicabilità al tutto non sarà più una ragione per svalutare 

l‟universo.  
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La fede nelle categorie della ragione è la causa del nichilismo, noi abbiamo 

commisurato il valore del mondo a categorie che si riferiscono a un mondo 

puramente fittizio.  

Tutti i valori coi quali abbiamo finora tentato di rendere il mondo 

apprezzabile per noi e che hanno finito per svalutarlo, quando si sono 

dimostrati (necessariamente, data la loro artificiosità) inapplicabili – tutti 

questi valori, riconsiderati psicologicamente (materialmente), sono i risultati 

di determinate prospettive utilitaristiche, stabilite per conservare e 

accrescere l‟immagine dell‟uomo come dominatore (ma c‟è altro, quindi, di 

valore al di là dell‟utilitarismo? Perché sennò ogni illusione duratura – come 

la cristiana – va bene; oppure Nietzsche questiona proprio sul tipo di 

utilitarismo? – ma anche qui avendo di mira un vero utile di contro ai 

convenzionali), ed erroneamente proiettate nell‟essenza delle cose (che 

quindi hanno un‟essenza). È sempre la ingenuità iperbolica dell‟uomo: 

quella di porsi come senso e valore delle cose. L‟uomo è artefice del mondo 

sì, ma del mondo convenzionale.   

Il nichilismo rappresenta una fase di transizione patologica. Il segno più 

generale dell‟epoca moderna: l‟uomo ha incredibilmente perduto dignità ai 

propri occhi. La morale atea porta necessariamente al nichilismo. Nella 

religione almeno non siamo costretti a considerare noi stessi come 

impositori di valori. La domanda del nichilismo “a che scopo?” proviene (ed 

è quindi interna) dall‟uso finora invalso, in forza del quale lo scopo 

sembrava posto, dato dall‟esterno, cioè da una qualche autorità sovrumana. 

Da quando si è disimparato a credere in lei, si cerca comunque, seguendo 

l‟antica abitudine (e non ancora guariti dalla malattia), un‟altra autorità 

(ipostatizzando le convenzioni), che sappia parlare assolutamente e possa 

imporre scopi e compiti: la coscienza o morale, la ragione, l‟istinto sociale, 

la storia. Si vorrebbe, con queste entità pesudo-oggettive, evitare la volontà, 

il volere uno scopo, il rischio di darsi uno scopo; si vorrebbe deporre la 

responsabilità, si accetterebbe il fatalismo - quando la scelta/volontà è 

l‟unico valore o oggettività, anche se, o proprio perché, vuoto-categoria 

vuota. 

Il nichilismo è cosa ambigua; può essere attivo (e positivo: accresciuta 

potenza dello spirito) o passivo (es. buddismo – Nietzsche anti-buddista e 

anti-scopenhaueriano) e negativo (ritrarsi della potenza dello spirito). Il 

nichilismo di Nietzsche è relativo e basculante: è il negare una cosa per 

affermarne un‟altra; è non-nichilismo, inteso come Weltanschauung; sennò 

le storie del nichilismo dovrebbero iniziare con l‟inizio della filosofia, col 

primo che scegliendo una cosa ne negò un‟altra.  
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Siamo nell‟epoca del nichilismo imperfetto; quello che ancora non è stato 

usato come un mezzo per la trasvalutazione dei valori. Questa distinzione 

tra nichilismo attivo e passivo è assai importante e nel nichilismo attivo, di 

fatto, rende identificabile il post-nichilismo. (Ad essa sono riconducibili 

anche le categorie di “attivo” e di “reattivo” a partire dall‟elaborazione delle 

quali Gilles Deleuze nel 1962 produsse la sua lettura, sofisticata e non priva 

di forzature sebbene meritoria nel propiziare specie in Francia una vera e 

propria renaissance di studi nietzscheani, della filosofia di Nietzsche).  

Il pessimismo moderno è un‟espressione dell‟inutilità del mondo moderno – 

non già del mondo e dell‟esistenza.  

È lo stabilire una volontà, un‟intenzione, un senso, a misurare il valore della 

vita, non il piacere o il dolore (lo stesso potrebbe dire il cristianesimo che, 

semplicemente, riempie la casella del senso in un modo diverso da 

Nietzsche, ma la forma mentis è identica – anche se nel cristianesimo 

implicita e in Nietzsche esplicita).  

Il nichilista filosofico è pervaso che tutto ciò che succede è privo di senso e 

vano: e non dovrebbe esistere alcun essere insensato e vano (da qui il 

suicidio; ma siccome esiste, si esiste, allora l‟errore non è nella natura che 

ha fatto esseri insensati, ma nell‟uomo-suicida perché idealista, perché 

credente che la natura non avrebbe dovuto fare simili esseri). Ma donde 

proviene questo “non dovrebbe”? dove si prende questo senso, questa 

misura? - dall‟uomo, direbbe Pico della Mirandola; dalla convenzione, 

dall‟idealismo conclude Nietzsche.  Il nichilista ritiene che lo sguardo 

gettato sopra un simile Essere deserto e inutile, agisca su un filosofo 

rendendolo insoddisfatto, deserto, disperato; quando invece è lui che si 

rende tale. Si giunge a questa assurda valutazione: il carattere dell‟esistenza 

dovrebbe far piacere al filosofo o all‟uomo: quando dovremmo ringraziare 

la natura, il caso, per averci fatto esistere – anche se ad essa non importa 

nulla né della nostra esistenza né dei ringraziamenti.  

La questione della mancanza di senso o del suo opposto potrebbe essere 

anche insolubile per noi. Ma non per questo dobbiamo arrenderci, ed anzi, 

proprio nella mancanza di senso, dobbiamo fondare, come abbiamo visto, 

un‟esistenza post-nichilista.  

Il pessimismo si sviluppa nel nichilismo – potremmo vedere ciò anche in un 

ideale sviluppo che parta da Manzoni e giunga a Leopardi.  

Il pessimismo non è un problema ma un sintomo del nichilismo: chiedersi se 

non essere sia meglio che essere è già una malattia, una decadenza, una 

idiosincrasia. Il movimento pessimistico altro non è che l‟espressione di una 

décadence fisiologica – si avverte, qui, come in altre osservazioni sulla 

storia di Nietzsche, la riflessione di Polibio e la sua metafora 
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dell‟invecchiamento del popolo da porsi in relazione a quella del corpo 

dell‟individuo; la quale, tra l‟altro, pare anticipare i “corsi” e i “ricorsi” 

storici vichiani.   

La degenerazione, l‟andare in malora, il deperimento non sono cose 

condannabili in sé: sono una conseguenza necessaria della vita, 

dell‟incremento della vita. Il fenomeno della décadence (e quindi il 

nichilismo: che va compreso e superato attivamente – senza ridursi al punto 

che lo faccia la natura per noi) è necessario quanto qualsiasi nascita (es. 

cristianesimo, idealismo ecc.: Nietzsche soltanto vorrebbe adesso una 

nascita buona, dopo tutte queste che si sono rivelate sì nei propositi buone 

ma negli effetti catastrofiche) e progresso della vita: non la si può esprimere. 

Al contrario, la ragione vuole che le si renda giustizia  

È un‟onta per tutti i sistematici del socialismo (idealisti anche loro) pensare 

che possano verificarsi circostanze, combinazioni sociali in cui il vizio, la 

malattia, il delitto, la miseria non si svilupperebbero più. Ma ciò significa 

condannare la vita. Una società non è libera di restar giovane. E persino al 

culmine delle sue forze deve produrre lordure e rifiuti.  

Idea fondamentale sull‟essenza della décadence: quelle che finora furono 

considerate le cause (vizio, lusso, delitto, malattia) ne sono le conseguenze. 

La décadence stessa non è cosa che si debba combattere: è assolutamente 

necessaria e propria di ogni epoca e popolo (qui pare che vi siano stati tanti 

nichilismi e che il modo di Nietzsche di intendere il nichilismo sia storico-

relativo e non ontologico). Da combattere con ogni forza è l‟insinuarsi del 

contagio nelle parti sane dell‟organismo.  

Il nichilismo non è la causa ma soltanto la logica della décadence.  

Non esiste una volontà e quindi non esiste né una volontà debole né una 

volontà forte. La molteplicità e disaggregazione delle pulsioni, la mancanza 

di un loro sistema si manifesta come “volontà debole”; la loro coordinazione 

sotto  il predominio di una sola si manifesta come “volontà forte”.  

Sanità e malattia non sono cose sostanzialmente diverse: non bisogna 

considerarle come principi o entità distinte, che si contendono l‟organismo 

vivente, facendone il loro campo di battaglia. Fra queste due forme di 

esistenza ci sono soltanto differenze di grado: l‟esagerazione, la 

sproporzione, la disarmonia dei fenomeni normali costituiscono lo stato 

della malattia – in queste righe pare di sentire la voce del grande fisiologo 

francese Claude Bernard, che forse Nietzsche conosceva, essendo un gran 

lettore di francese nonché interessato alla fisiologia ed essendo uscita, 

l‟opera fondamentale di Bernard, Introduction à l‟étude de la médicine 

expérimentale, nel 1865.  
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Nietzsche insegna a dir di no a tutto ciò che indebolisce – che esaurisce; 

come una sorta di operatore ecologico che aiuta una natura che si sporca a 

ripulirsi. A dir di sì a tutto ciò che rafforza, che accumula energia, che 

giustifica il sentimento della forza. Finora non fu insegnata né l‟una né 

l‟altra cosa; ma virtù, abnegazione, compassione (il massimo vizio, che 

ostacola la selezione delle specie, al sua purificazione dagli scarti ed è 

considerato il fondamento di tutte le virtù da Schopenhauer, per esempio), 

negazione della vita. Sono tutti valori esauriti.  

Oggi solo una interpretazione è crollata - quella cristiano-idealista - ma 

poiché era ritenuta l‟unica interpretazione, sembra che non ci sia più un 

senso dell‟esistenza, che tutto sia vano.  

La diffidenza verso tutte le nostre precedenti valutazioni culmina nella 

domanda: “Non sono forse tutti i valori esche con cui la commedia tira in 

lungo senza che però si avvicini mai la soluzione?” (ma se la natura è 

insensata, non dovrebbe importarle neanche il suo mantenimento; come i 

pazzi che sono autolesionisti; e non perdere tempo a ingannarci). La durata, 

con un invano, senza scopo né meta, è il pensiero più paralizzante, 

specialmente se si capisce di essere stati gabbati (ma ci siamo gabbati!) e in 

pari tempo non si ha la forza di non lasciarsi gabbare - di essere superiori e 

crearsi il proprio essere tramite la volontà di potenza. Come la potenza può 

mantenersi in se stessa, cioè nella sua essenza, soltanto oltrepassando e 

sorpassando il grado di potenza di volta in volta raggiunto, dunque 

oltrepassando e superando se stessa – superpotenziandosi, come dice 

Heidegger – così l‟uomo è davvero uomo solo in quanto superuomo. 

Quando Nietzsche dichiara di non credere più a nulla, sostiene il contrario 

dello scetticismo e del nichilismo. Significa: non voglio arrestare “la vita” 

su una possibilità e una forma, voglio lasciarle e assegnarle il suo intimo 

diritto di divenire. L‟Essere e il Divenire sono  le due facce della stessa 

medaglia rappresentata dall‟ente, il quale diviene essendo e divenendo è. La 

“suprema volontà di potenza” consiste nell‟ “imprimere al divenire il 

carattere dell‟essere”.     

La forma estrema di nichilismo è poi associare il nulla o nonsenso 

(l‟esistenza) all‟eterno; ossia nell‟avere un‟esistenza eternamente ritornante 

- inevitabile. Non è che non ci sia nulla ma che c‟è solo il nulla: noi siamo 

nulla per la natura e la natura nulla per noi come convenzione.  

È la più scientifica di tutte le ipotesi possibili. Noi neghiamo scopi finali: se 

l‟esistenza avesse avuto uno scopo lo avrebbe raggiunto.  

La morale ha insegnato a odiare e disprezzare nel modo più profondo la 

caratteristica fondamentale dei dominatori: la loro volontà di potenza.  
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La morale - idealismo, metafisica - proteggeva i falliti - i deboli - dal 

nichilismo derivato dalla loro stessa debolezza: supponendo, come oggi 

accade, che la credenza in questa morale vada in malora, i falliti non 

avrebbero più la loro consolazione e perirebbero. Questo - l‟essersi accorti 

della loro maschera - è autodistruzione (corrispondente però 

all‟autocreazione – tramite i valori) che deriva dalla volontà di 

annichilimento propria dei deboli. I falliti anche da parte loro vogliono 

potenza, obbligando i potenti a essere i loro carnefici - il nichilismo emerge 

come cosa naturale quale negazione di  una negazione.  

L‟eterno ritorno è importante per il post-nichilismo – in quanto è esso a 

garantire la sostenibilità e superabilità di un nulla già preventivato, già stato 

e che tornerà. Tuttavia ciò va inteso nel senso che eternamente o 

inevitabilmente ritorna, in tutte le cose, la medesima essenza. Per dirla con 

Marco Aurelio – a cui ci rifacciamo talora perché il suo eclettismo si presta 

a simboleggiare un po‟ tutta quella filosofia antica che in un certo qual 

modo prescinde da Platone e dalla quale, proprio per questo, non prescinde 

Nietzsche – “niente di nuovo potrà vedere chi verrà dopo di noi, come 

niente di più ha visto chi è venuto prima, ma l‟uomo di quarant‟anni, se ha 

un briciolo di intelligenza, ha in un certo senso già visto tutto ciò che è stato 

e che sarà, data l‟uniformità di ogni cosa” (perlomeno curioso che, proprio 

in questo passo, Marco Aurelio parli anche di “periodico rinnovarsi del 

tutto”). L‟accenno di dimostrazione nietzscheana, sul quale specula 

Heidegger, per cui se la forza cosmica è finita e il tempo è infinito, tutte le 

cose devono di necessità eternamente ritornare - non ci interessa: non ci 

interessa l‟eterno ritorno nei termini in cui lo intende Heidegger, ossia quale 

struttura metafisica dell‟essere. (Ad ogni modo, anche volendoci occupare 

di questa dimostrazione, dovremmo metterla in relazione con quella di 

Pascal per la quale infinito è soltanto il “numero” - perché lo spazio infinito 

risulta da un‟addizione infinita di spazi finiti e il tempo eterno 

dall‟addizione di tempi finiti).   

Si tolgano  le contraddizioni dalle cose, dopo aver compreso che ce le 

abbiamo messe noi stessi. Ci si chieda “che cosa si può” e soltanto dopo 

“che cosa si deve fare”. Con queste due importanti affermazioni si chiude il 

libro sul Nichilismo europeo.    

 

*** 

 

Riportiamo, dai rimanenti tre libri de La volontà di potenza, altri due luoghi. 

Il primo è l‟aforisma numerato 1059. “Non più volontà di conservazione, 

ma di potenza; non più l‟umile espressione „tutto è soltanto soggettivo‟, ma: 
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„è anche opera nostra! Siamone fieri!‟” Ciò significa il passaggio dal 

dominio della volontà di “sicurezza” – ricercata metafisicamente, scaricando 

su l‟altro la responsabilità e il valore – al nuovo gusto per l‟ “insicurezza”. 

Ad esso si collegano l‟oltrepassamento del determinismo (la logica di causa 

ed effetto) in una prospettiva di creazione continua (anche il determinismo è 

un modo di volere autoritario del già-stato, che non a caso ha il suo posto 

nella storia del pensiero metafisico). È l‟assunzione della responsabilità del 

mondo delle convenzioni, non svalutato come solo soggettivo, ma 

considerato come il modo di intervenire attivo dell‟uomo nel gran processo 

del divenire. Per Nietzsche – ma abbiamo visto in quale senso è criticabile -, 

nella trasvalutazione non si ha una sostituzione di determinati valori nuovi a 

valori vecchi; i nuovi valori non sono paragonabili a quelli antichi come 

cose diverse ma omogenee; essi sono la definizione di un nuovo modo di 

valere dei valori.  

La ripresa di una forma di “politeismo” sta a indicare proprio che i simboli 

creati dall‟oltreuomo hanno la stessa funzione di giustificazione 

complessiva dell‟esistenza ma che non si  impongono più con la pretesa 

“realistica” del Dio unico della tradizione cristiana e in genere della 

tradizione metafisica. Gli déi diventano sinonimo dei simboli, e la scelta di 

questo termine per indicare il simbolico precisa anche quale sia la funzione 

che ad esso Nietzsche attribuisce: quello di dare un senso complessivo, 

unitario, totale ma non unico o universale, all‟esistenza.     

Creando sensi, ordinando il mondo secondo la sua volontà e la sua 

immagine, l‟uomo si impadronisce delle cose, si impadronisce 

concretamente del mondo, e per questo tale attività, anche, si chiama 

volontà di potenza. Di fronte a questa forza creante-interpretante 

dell‟oltreuomo, il nichilista – i dispregiatori di Dio ne L‟uomo folle - è colui 

che non ha più la forza di interpretare e di creare finzioni.  

Anche tutto l‟apparato dei concetti della metafisica e della morale 

tradizionale era un modo per impadronirsi, sia pure inautenticamente, delle 

cose, in quanto conferendo un senso all‟esistenza la liberava dall‟assurdità 

che è la cosa che fa veramente soffrire. Meglio un senso qualunque che 

nessun senso – per parafrasare la conclusione della Genealogia della 

morale. Ma l‟uomo che riteneva così di liberarsi dalla sofferenza si 

sottoponeva in realtà alle molteplici torture della morale metafisica, da cui è 

segnata la storia del nichilismo europeo. L‟arte, l‟artista, è solo una 

metafora di una libertà del simbolico tuttavia non operabile mediante l‟arte 

ma solo mediante il post-nichilismo.  

L‟altro aforisma che richiamiamo è quello con cui si conclude la Volontà di 

potenza e che riassume la visione del mondo di Nietzsche, di questo grande 
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ammiratore dei Promessi sposi: “E sapete voi che cosa é per me il mondo? 

Devo mostrarvelo nel mio specchio? Questo mondo é un mostro di forza, 

senza principio, senza fine, una quantità di energia fissa e bronzea, che non 

diventa né più piccola né più grande, che non si consuma, ma solo si 

trasforma, che nella sua totalità é una grandezza invariabile [...] Questo mio 

mondo dionisiaco che si crea eternamente, che distrugge eternamente se 

stesso, questo mondo misterioso di voluttà ancipiti, questo mio al di là del 

bene e del male, senza scopo, a meno che non ci sia uno scopo nella felicità 

del ciclo senza volontà, a meno che un anello non dimostri buona volontà 

verso di sé, per questo mondo volete un nome? Una soluzione per tutti i suoi 

enigmi? E una luce anche per voi, i più nascosti, i più forti, i più impavidi, o 

uomini della mezzanotte? Questo mondo é la volontà di potenza e 

nient'altro! E anche voi siete questa volontà di potenza e nient'altro!”. 

 

*** 

 

Una volta elaborata la categoria di post-nichilismo, attribuirla all‟opera ed 

anche alla personalità di Eugenio Montale non è lavoro particolarmente 

improbo. Qui, rispetto al caso di Nietzsche, non si tratta tanto di sfatare e 

ribaltare miti ermeneutici inaccettabili come il nichilismo e l‟oltreuomo, ma 

di proporre una percorso preferenziale da seguire nella ricezione dell‟opera 

montaliana il quale sia in grado di contestualizzarla filosoficamente e di 

riportarla appunto a quella chiave di lettura dell‟età moderna che abbiamo 

chiamato post-nichilismo. In pratica si tratterà di rendere concettuale quanto 

sinora dalla critica letteraria è stato svolto prevalentemente sul piano 

filologico. Il che, come è naturale, richiede una specifica ermeneutica ed 

estetica; quell‟ermeneutica e quell‟estetica che abbiamo chiamato post-

nichiliste.  

Entro l‟economia del discorso che abbiamo sin qui svolto, scegliamo, per il 

caso di Montale, di offrire un‟agile rassegna  di posizioni post-nichiliste 

desunta dai suoi articoli, dalle sue prose e dalle sue interviste. Infine, per 

completare l‟introduzione al quadro post-nichilistico montaliano, offriamo 

una testimonianza poetica di quell‟etica post-nichilista che abbiamo 

chiamato pacifismo logico.    

La prima, significativa e precoce testimonianza post-nichilistica 

monataliana non può essere che quella già citata del Quaderno genovese: 

“Noia = profondità? Divertimento e gioia = futilità, superficialità? Pensare 

che molti lo credono ancora! Ma se è tutto il contrario!!” Che un 

ventunenne, per di più in un contesto come quello d‟inizio Novecento dove 

– anche grazie ad una superficiale ricezione di Nietzsche – fertile era il 
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terreno per il pessimismo ed il nichilismo d‟ogni sorta, rilasciasse una 

dichiarazione del genere, la dice lunga sull‟animo della persona e ne 

condiziona fin da subito gli sviluppi futuri.    

Nell‟articolo Il mondo della noia, apparso nel 1946 e poi raccolto in Auto da 

fé, troviamo una dichiarazione, che, con altri toni, avrebbe potuto essere 

benissimo di Nietzsche e del suo richiamo alla terra: “L‟uomo posto di 

fronte al nulla o all‟eterno non esiste, non è pensabile che una sola 

possibilità, tangibile, evidente, infinitamente cara quanto più è prossima a 

sfuggire: la vita di quaggiù, la vita stessa che abbiamo visto, conosciuto e 

toccato fin dai primi anni dell‟infanzia”.  

In Sulla veranda, racconto del 1949, troviamo invece un‟analisi dello sterile 

post-nichilismo odierno dove si vive sì – e per questo è post-nichilismo – 

ma lo si fa al minimo, senza insistere sulla pars costruens del post-

nichilismo stesso – segno di un retaggio nichilistico irrisolto: “Oggi tutti 

vorrebbero esser contenti ma non c‟è più nessuno che desideri veramente di 

esser felice; che lo desideri fino all‟impossibile, fino all‟annientamento”. 

Ancora prossima, come si vede, la riflessione di Nietzsche, di cui già ci 

siamo occupati e che riguardava la critica all‟ignavia del tempo presente, al 

suo sterile scetticismo, alla sua incapacità di creare nuovi, salubri, valori. Ed 

in una delle Variazioni del 1969 Montale sembra davvero ricalcare un 

intervento di Nietzsche che abbiamo su riportato: “L‟uomo non ha più molto 

interesse per l‟umanità. L‟uomo si annoia spaventosamente”.  

Del 1952 è il racconto L‟angoscia, incluso in Farfalla di Dinard: 

“Teoricamente sono contrario alla sopravvivenza e credo che sarebbe 

sommamente dignitoso se l‟uomo o la bestia accettassero di sombrer 

nell‟eterno Nulla. Ma in pratica – per eredità – sono cristiano e non so 

sottrarmi alla idea che qualcosa di noi può o addirittura deve durare”.  

Sempre dello stesso hanno è Il disco volante: “L‟uomo non può rinunziare 

al senso antropomorfico della vita. Tutto qui è fabbricato sulla misura 

dell‟Uomo. Il non-uomo è un anti-uomo; deve sparire o vincere la battaglia, 

annientare l‟uomo”. La prima parte della citazione richiama da vicino le 

considerazione nietzscheane sulla convenzionalità. La seconda pare 

implicare la necessità di un superuomo che rifondi il concetto stesso di 

uomo annientando quello tradizionale umanistico.   

Nell‟articolo Cucina e pittura, del 1953, raccolto in Fuori di casa, la 

temperie nichilistica è rintracciata nel campo delle belle arti – e negli 

esempi in cui lo è, questi sono considerati inferiori da quelli non nichilisti: 

“rispetto agli impressionisti francesi la gioia di vivere dei macchiaioli 

toscani è considerevolmente ridotta (è il loro limite, anche artistico); e data 

da allora, dalla disgregazione impressionista, quella totale sfiducia nella 
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mimesi, nell‟arte come imitazione del vero, quel neoarcaismo che resterà il 

segno distintivo del nostro tempo”.  

In un intervista del 1955 il poeta sessantenne, alla domanda “In quale 

periodo storico, sempre ammesso che potesse parteciparvi attivamente, le 

sarebbe piaciuto vivere?”, risponde “Nel 2000”: esattamente come avrebbe 

risposto Nietzsche, segno in una fiducia, se non sociale, anche nella vita 

stessa come post-nichilismo. E, sempre nella medesima intervista: “Che 

cosa desidera si dicesse di lei fra due secoli?” - “Che ho tentato di vivere 

decentemente”. La vita, anche e soprattutto la vita fine a se stessa, è il 

massimo valore per Montale come per ogni post-nichilista.   

Nell‟articolo Odradek, del 1959, raccolto in Auto da fé, parlando di Elémire 

Zolla, Montale è come  se parlasse di sé: “Egli, personalmente, non ha 

soluzioni da proporre, non vuole distruggere la macchina, non sogna un 

ritorno all‟antico: è, se ho ben compreso, uno stoico che onora la ragione 

umana e che sente la dignità della vita come un supremo bene. È un uomo 

che non si mette al di sopra della mischia, ma che vuole restare ad occhi 

aperti. E finché esisteranno uomini così fatti la partita non sarà del tutto 

perduta”. Per significare utilmente questa rivalutazione montaliana del 

presente, che va di pari passo con quella dell‟apparenza (il presente è più di 

ogni altro tempo ciò che appare), possiamo riportare due sentenze di 

Machiavelli, sperse nei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio ma 

interdipendenti. “Gli uomini nel procedere loro e tanto più nelle azioni 

grandi debbono considerare i tempi ed accomodarsi a quegli”; e perché? 

Perché “io”, scrive Machiavelli, “giudico il mondo sempre essere stato ad 

uno medesimo modo, ed in quello essere stato tanto di buono quanto di 

cattivo”. “Credo, ancora, - e con questo passiamo al Principe – che sia felice 

quello che riscontra el modo del procedere suo con le qualità de‟ tempi; e 

similmente sia infelice quello che con il procedere suo si discordano e‟ 

tempi”. È filosoficamente meschino e ingenuo condannare il presente a 

vantaggio di un passato ideale, perché “gli uomini […] nacquero, vissero e 

morirono, sempre con uno medesimo ordine”.   

In Ammazzare il tempo, articolo del 1961, sempre raccolto in Auto da fé, 

l‟analisi si sposta al piano più propriamente sociale – sugli effetti sociali 

della visione del mondo nichilistica (a cui implicitamente è da contrapporre 

quella post-nichilista): “Il problema più grave del nostro tempo non è di 

quelli che si vedono denunziati a caratteri di scatola nelle prime pagine dei 

giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, col futuro status di Berlino 

o con l‟eventualità di una guerra atomica distruggitrice di una metà del 

mondo. Problemi simili sono di ordine storico e prima o poi giungono a una 

soluzione, sia pure con risultati spaventosi. Nessuna guerra impedirà 
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all‟umanità futura di vantare ulteriori magnifiche sorti  nel quadro di una 

sempre più perfetta ed ecumenica civiltà industriale. Un mondo 

semidistrutto, che risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni 

assumerebbe un volto non troppo diverso dal nostro mondo d‟oggi. Anzi, 

oggi è lo spirito di conservazione che rallenta il progresso. Qualora non ci 

fosse più nulla da conservare il progresso tecnico si farebbe molto più 

veloce. Anche l‟uccisione su larga scala di uomini e di cose può 

rappresentare,  a lunga scadenza, un buon investimento del capitale umano. 

Fin qui si resta nella storia. Ma c‟è un‟uccisione, quella del tempo, che non 

sembra possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il problema sempre più 

preoccupante che si presenta all‟uomo d‟oggi e di domani”. Perché il tempo, 

si può “ammazzare” solo vivendolo, investendolo; ed a vivere, nella 

convenzione, insegna il post-nichilismo, non il nichilismo – che insegna 

solo ad uccidere Dio.  

Da un‟intervista del 1961, un procedimento logico che ricorda la scommessa 

pascaliana: “Penso che, se anche la vita fosse un‟illusione, noi siamo nati in 

questa illusione, dobbiamo vivere fino in fondo questa illusione, non 

possiamo veramente uscirne fuori. Noi dobbiamo agire, pensare, amare, 

soffrire come se il mondo veramente esistesse, come se la comunicazione 

degli uomini fosse possibile. Se poi non sarà possibile, peggio per noi”. Si 

tratta esattamente di quella riabilitazione dell‟apparenza che costituisce il 

punto chiave del post-nichilismo nietzscheano.  

E in Oggi e domani, articolo del 1962, raccolto in Auto da fé, nel dichiarare 

che “Non è vero che l‟uomo sia troppo meccanizzato, è vero il contrario: lo 

è in misura insufficiente”, si dichiara, anche se amaramente, la necessità di 

superare l‟uomo attuale né più classico né ancora superuomo ma paralizzato 

dal nichilismo. Come a Nietzsche per una società post-nichilista sembra 

storicamente necessario quel massimo compimento del nichilismo che 

consiste nel dilagare del capitalismo ebraico, così a Montale, per giungere 

all‟uomo post-nichilistico, sembra inevitabile passare dal male necessario di 

un uomo del tutto “meccanizzato”.  

Un‟intervista del 1964 è intitolata Il profeta dell‟Apocalisse – un paradosso, 

perché Montale se è un profeta lo è del post-nichilismo, della vita 

nonostante tutto. Montale afferma, in modo tutt‟altro che apocalittico: 

“Accettate il vostro tempo, ma prendetelo con le molle, non siatene vittime. 

Cercate di conservare la decenza, le regole della carità, l‟amore, che è la più 

grande forza della vita”.  

E in un‟intervista del 1971 si trova quella riabilitazione post-nichilistica 

delle religioni di cui ci siamo più estesamente occupati con Nietzsche – 

delle religioni come passatempi, modalità di dare una forma all‟informe 
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(buone purché rimangano nel relativo, nel convenzionale e non si arroghino 

uno stato di assolutezza): “Tutte le religioni sono buone […] perché aiutano 

l‟uomo a vincere il terrore della solitudine, a dargli la speranza che (in 

qualche modo per noi impossibile da concepire) la vita abbia un significato. 

Io non sono affatto nemico delle religioni”. E più particolarmente: “Del 

domani si può dire questo, che le religioni tendono a diventare dei codici 

morali, non teologici, non dogmatici. In tal senso possono essere certamente 

utili”. 

“Se viene a mancare il concetto di tempo e di spazio, allora non è 

immaginabile nulla dopo la morte. Se il tempo e lo spazio sono delle 

categorie nostre, una volta spente o modificate queste categorie non so cosa 

possa immaginare o sapere la mente umana”. “Noi siamo imprigionati nel 

tempo. Il giorno in cui non abitiamo più questa dimensione, perde 

significato anche il concetto di morte”. Ma il tempo e lo spazio sono 

essenzialmente convenzioni e la loro importanza è legata appunto a quella 

delle convenzioni per gli uomini. Da qui la riabilitazione nietzscheana 

dell‟apparenza. 

 

*** 

 

Come esempio di pacifismo logico nella poesia di Montale, scegliamo un 

testo di Satura, scritto  a fine anni Sessanta e dalla critica giudicato 

solitamente di scarso valore: 

 
Provo rimorso per avere schiacciato  

la zanzara sul muro, la formica  

sul pavimento.  

Provo rimorso ma eccomi in abito scuro  

per il congresso, per il ricevimento.  

Provo dolore per tutto, anche per l‟ilota  

che mi propina consigli di partecipazione, 

dolore per il pezzente a cui non do l‟elemosina, 

dolore per il demente che presiede il consiglio  

d‟amministrazione.  

  

Questo testo è ricco di implicazioni filosofiche da esplicitare e che 

conducono al più introiettato  pacifismo logico. Prima di scendere nel 

particolare, offriamo la chiave di lettura complessiva: il poeta compatisce – 

in senso etimologico di “patire insieme” – tutto perché tutto è manchevole, 

finito, provvisorio, limitato, vuoto a perdere; il poeta stesso è tale, eppure, in 

una sorta di dialettica di vuoti a perdere, deve intervenire in merito a questa, 

in uno scontro di vuoto contro vuoto, di finito contro finito dove non vince 
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nessuno, neanche l‟omicida sull‟ucciso, ma ognuno di volta in volta prevale 

relativamente e provvisoriamente sull‟altro: e se anche questa prevalenza 

comporta la morte dell‟altro, la morte dell‟uno non è da meno, non è 

diversa, dalla vita dell‟altro: così come tra la creatura più alta e quella più 

bassa non si dà soluzione di continuità, così come tra l‟alto e il basso stessi 

non si dà soluzione di continuità. Non si dà soluzione di continuità tra essere 

e non essere: siamo, tutto ciò che è è, un essere che non è. Possiamo 

trasporre quanto detto nella dialettica tra carcere convenzionale e carcere 

naturale; nella dialettica interna all‟unico carcere. Tutto va compatito, 

scusato, compreso perché tutto è convenzione. Questa, a sua volta, è perché 

non è: ossia è possibile perché non costituisce una differenza che faccia una 

differenza nei rispetti dell‟essenza ontologica.  

Scendendo nello specifico della poesia, constatiamo come i suoi dieci versi 

siano divisi in due parti di cinque versi ciascuna; la prima parte riguarda il 

“rimorso”, la seconda il “dolore”.  Il rimorso si ha verso quegli aspetti della 

vita che nessuno, errando, considera e dei quali, ingiustamente o 

inutilmente, noi decidiamo il destino. Il nostro schiacciare una “zanzara sul 

muro” e una “formica sul pavimento” è incosciente e noncurante; ma allora, 

non dovremmo rammaricarci quando, con altrettanta incoscienza e 

noncuranza, le forze della natura schiacciano uno di noi uomini. Eppure ci 

rammarichiamo, ed è per questo che siamo uomini. Quindi, dovremmo 

prendere in considerazione anche atti apparentemente insignificanti come 

questi: perché se non lo facciamo non siamo uomini, siamo come la natura 

che indifferentemente schiaccia. Non si tratta solo di zoofilia; proprio come 

nelle considerazioni di Nietzsche a favore degli animali in Umano, troppo 

umano. Il cristianesimo s‟è dimostrato una religione povera e retrograda 

anche perché non dà importanza e non comprende gli animali, non tanto per 

gli animali in sé ma perché, così facendo, non comprende neanche quelli 

che sono i rapporti di forza tra l‟uomo e la natura, non comprende l‟uomo 

nella natura, non comprende l‟uomo; e non comprendendolo non può 

neanche indicargli la strada migliore per la sua vita. Ignorare gli animali, 

con indifferenza, lasciandoli vivere e morire, è una nostra limitatezza perché 

proprio nel non ignorare, nel compatire sta la natura umana in quanto si 

distingue da quella naturale. E senza questa distinzione, non siamo uomini: 

e se non siamo uomini non siamo nemmeno naturali perché la nostra natura 

è appunto quella di essere uomini. “Vivere non è precisamente un voler 

essere diversi da quello che è la natura?”, scrive Nietzsche in Al di là del 

bene e del male.  

Il poeta prova “rimorso per avere schiacciato / la zanzara sul muro, la 

formica / sul pavimento”, perché non ne aveva il diritto – essendo anch‟egli, 
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a differenza dalla natura che schiaccia soltanto e che è schiacciata in quanto 

lo sono i suoi prodotti, un animale in attesa di essere schiacciato. Nello 

schiacciare il poeta ha ribadito quella superiorità umana nei confronti di una 

“formica” la quale è mera illusione – non perché siamo entrambi animali ma 

perché siamo entrambi polvere. Vera superiorità umana sarebbe stato, dopo 

aver compreso questo, non schiacciare la “formica” – purtroppo però ciò è 

spesso impossibile: come a dire che ci è connaturamente impossibile essere 

superiori. Vera superiorità umana – o, più semplicemente, vera umanità: e 

questo significa superuomo  - è, sempre in virtù di una simile comprensione, 

porsi come regola il non schiacciare, ossia il pacifismo logico. “Provo 

rimorso ma eccomi in abito scuro / per il congresso, per il ricevimento”: è la 

constatazione del fallimento, della difficoltà del non schiacciare, del dare a 

questo il peso dovuto e soprattutto del non darlo a quanto lo ha solo per 

convenzioni della convenzione - l‟ “abito scuro”, “il congresso”, “il 

ricevimento”. Per quella natura fisico-sociale che ha indotto il soggetto a 

schiacciare “la formica sul pavimento”, così egli non può nemmeno provare 

il rincrescimento debito – sarebbe preso da pazzo, accampasse (come invece 

il pacifismo logico prescrive in tutta serietà), l‟impossibilità di partecipare 

ad un congresso o ad un ricevimento convenzionalmente – e neanche in 

generale, ma solo per una specifica convenzione – importante, a causa del 

dover portare il lutto per la morte di una formica.  

Per il resto – e siamo alla seconda cinquina di versi della poesia -, per quello 

che non si schiaccia, non si prova rimorso ma “dolore”, dolore per la sua 

insussistenza, per la sua tragica convenzionalità che solo un utopico 

pacifismo logico potrebbe in parte riscattare – rendendo così veramente 

umani, superumani - a partire dal non schiacciare le formiche. Così, chi 

“propina consigli di partecipazione” è un “ilota” – che vale anche per 

“idiota” – biecamente e ingenuamente credendo in ciò che non ha alcun 

senso, in ciò che è più di tutto convenzione della convenzione; al “pezzente” 

il poeta non dà “l‟elemosina” sia perché anche la sua morte per inedia non 

cambierebbe nulla (altrimenti non si potrebbero uccidere le formiche 

impunemente) sia perché, nella società con un certo tipo di convenzione che 

non è il pacifismo logico, un poeta deve mantenere la maschera di un certo 

contegno; il presidente del  “consiglio d‟amministrazione” infine è per ciò 

stesso un “demente” e perciò stesso il poeta non può che provarne 

compassione.  
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