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Avremo fatto un grande acquisto per la scienza estetica quando saremo arrivati non solo al concetto logico, ma 
all’immediata certezza intuitiva, che lo sviluppo dell’arte è legato al dualismo dell’apollineo e del dionisiaco; allo stes-
so modo in cui la procreazione viene dalla dualità dei sessi in continua lotta e in accordo solo temporaneo fra loro. Que-
sti termini noi li prendiamo a prestito dai Greci, i quali rendono accessibile all’intelligenza la profonda dottrina occulta 
della loro concezione artistica non già per mezzo di concetti, ma di forme, delle forme convincenti e limpide del loro 
Olimpo. Sulle loro due divinità addette alle arti è fondata la nostra teoria dell’esistenza nel mondo greco d’un enorme 
contrasto, enorme per l’origine e lo scopo, fra l’arte figurativa, d’Apollo, e l’arte non figurativa, di Dioniso: i due istinti, 
tanto diversi fra loro, procedono uno fianco all’altro per lo più in aperta discordia, e tuttavia sempre reciprocamente ec-
citandosi a nuovi parti, per perpetuare così la lotta di quel contrasto, che la comune parola «arte» supera solo in appa-
renza; fino a quando in virtù d’un miracolo metafisico della «volontà» ellenica, compaiono insieme accoppiati e in que-
sto accoppiamento generano da ultimo l’opera d’arte, tanto dionisiaca quanto apollinea, la tragedia attica. 
Se vogliamo comprendere meglio questi due istinti, pensiamo innanzi tutto come i due distinti mondi artistici del sogno 
e dell’ebbrezza: fra i quali fenomeni fisiologici si ha lo stesso divario che si osserva fra l’apollineo e il dionisiaco. Nel 
sogno, secondo quanto immagina Lucrezio, apparvero per la prima volta alle anime umane le bellissime immagini degli 
dei, nel sogno il grande pittore o scultore vide la figura affascinante di esseri sovrumani, e il poeta ellenico, interrogan-
do il segreto della creazione poetica, avrebbe parimenti ricordato il sogno e dato un insegnamento simile a quello di 
Hans Sachs nei «Maestri cantori»: 
 

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

 
Le belle parvenze del mondo dei sogni, nella cui creazione ogni uomo è perfettamente artista, costituiscono il presuppo-
sto di tutte le arti figurative, e anzi, come vedremo, d’una buona parte della poesia. Noi godiamo della comprensione 
immediata dell’immagine, le forme ci parlano, non c’è nulla d’indifferente o di non necessario. Tuttavia, anche 
nell’estrema vivacità di questa realtà onirica in noi trapela la sensazione che si tratti di una parvenza: questa è per lo 
meno la mia esperienza, e a dimostrazione di quanto sia frequente, anzi normale, potrei addurre molte attestazioni e 
espressioni di poeti. L’uomo filosofico ha perfino il presentimento che al di sotto di questa realtà in cui viviamo e sia-
mo, se ne celi un’altra, in modo che anche la prima sia un’apparenza; e Schopenhauer indica addirittura come contras-
segno del talento filosofico il dono di vedere in certi momenti gli uomini e le cose come puri fantasmi. Come si com-
porta dunque il filosofo con la realtà dell’esistenza, così si comporta l’uomo artisticamente eccitabile con la realtà oniri-
ca. Egli la contempla netta e precisa e con piacere, poiché anche da queste immagini trae un’interpretazione della vita, e 
su queste esperienze si esercita alla vita. E non solo le immagini piacevoli o gentili che gli passano davanti sono da lui 
pienamente afferrate, ma gli scorrono davanti anche le immagini austere o cupe o tristi o sinistre, gli ostacoli improvvi-
si, i tiri del caso, le attese angosciose, insomma tutta la Divina Commedia della vita col suo inferno; e non solo come le 
ombre della lanterna magica – perché entro queste scene egli vive e soffre – e tuttavia non provando la fuggente sensa-
zione che si tratti di una parvenza. Forse molti come me ricordano, fra i pericoli e gli spaventi del sogno, di essersi ri-
presi di coraggio e di aver gridato: «E un sogno! Voglio sognarlo ancora!» e di aver raggiunto l’effetto voluto. E così mi 
è stato raccontato di persone che erano capaci di prolungare per tre notti consecutive e anche più il concatenamento del 
medesimo sogno; fatti che danno la chiara dimostrazione che la nostra natura più intima, la profonda sostanza comune a 
tutti noi esperimenta nel sogno un intenso piacere e una gioiosa necessità. 
Questa gioiosa necessità dell’esperienza onirica i Greci l’hanno configurata nel loro Apollo: Apollo, dio di tutte le fa-
coltà figurative, è ad un tempo il dio profetico. Egli secondo la radice del suo nome, il «Risplendente», la divinità della 
luce, signoreggia anche il bello splendore dell’intimo mondo della fantasia. La verità più alta, la compitezza di questa 
signoria in contrasto con la realtà diurna, intelligibile solo a tratti e lacune, insieme alla profonda coscienza che nel son-
no e nel sogno la natura risana e soccorre sono il simbolico riscontro della facoltà profetica e soprattutto delle arti per le 
quali la vita è resa possibile e degna di essere vissuta. Ma neanche nella figurazione di Apollo deve mancare quel limite 
delicato, che l’immaginazione sognata non deve oltrepassare, sotto pena di esercitare altrimenti un’azione patologica, 
poiché allora l’apparenza ingannerebbe quanto una pesante realtà: il limite ben marcato, la difesa dalle eccitazioni bru-
tali, la calma sapiente del dio artista. Il suo occhio deve, conforme all’origine, essere «solare»; anche quando s’adira e 
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guarda corrucciato, splende intorno a lui la santità del bel sembiante. E perciò dunque potrebbe valere per Apollo quello 
che Schopenhauer dice di Maia (Il mondo come volontà e rappresentazione, I, p. 416): «Come il marinaio sul mare in-
furiato e sconfinato, che tutt’intorno solleva e sprofonda ululando montagne d’acqua, sta nella sua debole barca e in lei 
confida; così l’uomo, solo, in mezzo al mondo di tormenti e di dolori, se ne sta tranquillo appoggiandosi e affidandosi al 
principium individuationis». Certo, sarebbe da dire che la fiducia incrollabile in quel principium e la tranquillità di colui 
che ne è avviluppato, hanno avuto in Apollo la loro più alta espressione, e in lui si potrebbe vedere la magnifica incar-
nazione divina del principium individuationis, dai gesti e dagli sguardi che ci dicono tutto il piacere e la saggezza 
dell’«apparenza» in uno con la sua bellezza. 
Nella stessa pagina, Schopenhauer ci ha descritto l’immenso orrore da cui è assalito l’uomo quando è posto improvvi-
samente di fronte a forme sconosciute del fenomeno, quando gli sembri che una delle sue manifestazioni faccia ecce-
zione al principio di causalità. Se aggiungiamo a questo orrore l’incanto delizioso che nasce nel fondo intimo 
dell’uomo, anzi della natura, nel momento di una frattura simile del principium individuationis, avremo un’idea 
dell’essenza del dionisiaco, che ci sarà resa ancora più accessibile per la sua analogia con l’ebbrezza. Sia per effetto del-
le pozioni narcotiche, per cui tutti gli uomini e i popoli antichi ci parlano in poesia, sia per la potenza della primavera 
che nel suo avvicinarsi compenetra di gioia tutte le cose, si risvegliano quei moti dionisiaci che sollevandosi sommer-
gono in un completo oblio la coscienza soggettiva. Anche nel medioevo germanico, folle sempre più numerose andava-
no di villaggio in villaggio danzando e cantando prese dal medesimo potere dionisiaco: in questi danzatori di San Gio-
vanni e di San Vito noi riconosciamo i cori bacchici dei Greci, di cui si trova il ricordo lontano nell’Asia Minore e su 
fino a Babilonia e alle feste orgiastiche sacee. Non mancano quelli che, per mancanza di esperienza o per stupidità, tro-
vandosi per conto loro pieni del sentimento di un’ottima salute, sprezzano o deplorano quelle manifestazioni conside-
randole malattie collettive: questi poveri di spirito non immaginano che aria cadaverica e spettrale assume la loro «salu-
te» quando con un rombo gli scorre vicino la fiamma di vita dei tripudianti dionisiaci. 
Il fascino dionisiaco non stringe nuovamente solo il nodo fra uomo e uomo, ma anche la natura straniata, nemica o as-
soggettata celebra la festa della sua riconciliazione con il figlio perduto, l’uomo. La terra offre spontaneamente i suoi 
doni, e le fiere rapaci si avvicinano pacifiche dalle rupi e dai deserti. Il carro di Dioniso, coperto di fiori e di ghirlande, è 
tirato da pantere e da tigri accoppiate sotto il suo gioco. Si trasformi in un quadro l’«Inno alla Gioia» di Beethoven e 
non si arresti la fantasia fino a quando milioni di uomini non cadano ossessi nella polvere: solo allora potremo avere 
un’idea del dionisiaco. Ecco che lo schiavo è libero, ecco che tutti spezzano le rigide barriere nemiche, che il bisogno, 
l’arbitrio o la «moda insolente» hanno posto fra gli uomini. Ecco che, nel vangelo dell’universale armonia, ognuno si 
sente non solo unito, riconciliato, fuso col suo vicino, ma addirittura uno, quasi che il velo di Maia fosse strappato e sol-
tanto i brandelli ne volteggiassero davanti al mistero dell’Uno primigenio. Con il canto e con la danza l’uomo rivela di 
appartenere ad una comunità superiore: ha disimparato a camminare e a parlare, e danzando è sul punto di volarsene via 
per l’aria. Nei suoi gesti parla l’incantesimo. Come adesso gli animali parlano e la terra dà latte e miele, cosi risuona in 
lui una realtà sovrannaturale: egli si sente come un dio, e incede rapito e sublime, come in sogno vide incedere gli dei. 
L’uomo non è più artista, è diventato opera d’arte: la potenza artistica di tutta la natura, per la suprema e tranquilla gioia 
dell’Uno primigenio, si rivela ora nel brivido dell’ebbrezza. Il marmo più prezioso, la creta più nobile sono ora scalpel-
lati e impastati: l’uomo; e ai colpi di scalpello dell’artista dionisiaco costruttore di mondi, risponde l’appello dei misteri 
d’Eleusi: «O milioni di creature, vi prosternate? O mondo, hai il presagio del tuo creatore?». 
 
 
 


