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INTRODUZIONE  

 Nel periodo compreso tra fine Ottocento e inizio Novecento si verifica una vera e propria 
rivoluzione che colpisce i più diversi campi del sapere e sancisce il passaggio dall' uomo moderno 
all' uomo contemporaneo . Questa svolta epocale può essere definita  " crisi delle certezze 
dell’uomo " , perchè vengono messi in discussione tutti i valori della ragione classica : non si crede 
più a un mondo necessario , alla centralità dell' uomo, all' esistenza di una verità assoluta , unica e 
conoscibile . La cultura della crisi sostituisce a questo insieme di valori una molteplicità di 
prospettive , una pluralità di punti di vista , cioè si entra nell' ambito di un totale relativismo. Il 
passaggio a questa nuova epoca è molto brusco perchè coinvolge ogni tipo di indagine dell' uomo 
sulla realtà e su se stesso , e questi passaggi non sono semplici evoluzioni delle varie discipline , ma 
vere e proprie rivoluzioni che minano alle fondamenta le conoscenze precedenti .  
In filosofia , con Schopenhauer, Kierkegaard e successivamente con Nietzsche, si ha una profonda 
critica dei valori dominanti , soprattutto nei confronti dell' ottimismo sociale , del positivismo , 
del finalismo storico , del cristianesimo ; a questi valori si sostituiscono concezioni filosofiche della 
vita e dell' essere fondate sul concetto di volontà , che vedono la nuova strada per l' uomo in una 
accettazione passiva ( Schopenhauer ) o in una accettazione attiva ( Nietzsche ) della vita . Con l' 
avvento di Freud e della psicanalisi , l' uomo scopre di conoscere solo una minima parte della 
propria personalità : ciò di cui si ignora l' esistenza e di cui non si ha controllo , contribuisce 
fortemente , in un continuo gioco dialettico con la coscienza, a determinare i nostri 
comportamenti nell' arco di tutta la vita. In campo letterario questa profonda crisi si concretizza 
nel decadentismo. Con questo termine si definiscono tutti quei movimenti artistici e letterari 
sviluppatisi in Europa a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli inizi del XX secolo che 
si contrappongono dialetticamente alla razionalità del positivismo scientifico. In Italia si è soliti 
individuare due periodi distinti di decadentismo: il primo, di cui facevano parte D'Annunzio e 
Pascoli, è ancora caratterizzato dalla necessità di costruire miti decadenti. Al contrario nel 
secondo, di cui occorre ricordare in particolare Pirandello e Svevo, la coscienza della crisi è ormai 
acquisita e la realtà viene sottoposta ad una critica molto lucida e distruttiva. Anche in campo 
artistico si manifesta questa crisi dell’uomo. Il principale pittore che ha espresso il male di vivere è 
stato Much che con il quadro “Il Grido” è considerato colui che meglio è riuscito ad esprimere 
visivamente il crollo delle certezze dell’uomo universale. 
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I PRECURSORI: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
La filosofia dell'Ottocento è dominata dall'idealismo e dal positivismo. Per quanto antagoniste, queste 
due correnti fìlosofiche condividono una concezione forte dell'io. La filosofia ottocentesca, tuttavia, 
comprende anche due grandi voci controcorrente: Schopenhauer e Kierkegaard.  Arthur Schopenhauer 
(1788-1860) già nel titolo della sua più importante opera “Il mondo come volontà e 
rappresentazione” del 1819 ci dà l’indicazione di partenza di tutta la sua concezione: essa si basa sul 
duplice aspetto che la realtà assume a seconda che sia considerata in sé (Volontà) o per l’uomo 
(Rappresentazione). 
Considerata in sé, la realtà è essenzialmente Volontà, cioè volontà di vivere, di esserci, di affermarsi e 
di esistere; energia cieca e immotivata che si realizza e muove ogni fenomeno. Anche l’uomo, come 
tutti gli altri esseri ne è posseduto. Ogni uomo, in quanto specificazione della Volontà, si sente "ego 
assoluto" e in quanto tale inappagato e inappagabile. In lui la volontà vorrebbe tutto mentre la realtà 
gli dà ben poco. Fragile e precario, sperimenta ogni momento la propria insoddisfazione e, come 
trascinato, sposta le sue mete e i suoi desideri ancora avanti fino a che la morte porrà fine a questa 
assurda fatica di esistere. 
E’ una visione di contrasti costruita in modo tale che sia il nulla sia la vita e la sua inesausta energia 
sembrano, in un rapporto di negazione reciproca, esaltarsi a vicenda. In tale visione vi è 
rappresentato il nulla nella sua radicale irrazionalità, ma vi è rappresentata anche la vita in quel suo 
immotivato presente che sempre si offre e senza scopo si rinnova 
 

ARTHUR SCHOPENHAUER   

 

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

E’ la sua opera principale, pubblicata nel 1818. Il punto di partenza è fornito dalla kantiana 
distinzione tra Fenomeno - la realtà come ci appare: applicando le nostre forme di conoscenza 
(sensibilità, intelletto, ragione), possiamo organizzare e classificare, a livello mentale, le 
immagini che ci circondano; e Noumeno – la “Cosa in sé”, la vera essenza delle cose che vediamo. 
Non appartiene al soggetto, ma è indipendente dall’uomo: una sorta di Iperuranio, dove le 
“Idee” degli oggetti vivono eterne e distanti. Schopenhauer modifica leggermente questo 
concetto, definendo fenomeno l’illusione, la parvenza, separata attraverso il velo di Maya dal 
Noumeno, la vera realtà che si nasconde e che il filosofo deve scoprire (bisogna ricordare che 
Kant considerava i fenomeni più o meno veritieri visto che erano legati ad una realtà, anche se 
inconoscibile). Ancora differentemente da Kant, Schopenhauer parla di fenomeno come 
rappresentazione che esiste solo dentro la coscienza, e non ne è scissa. All’interno della 
rappresentazione esistono due elementi inseparabili: il soggetto rappresentante e l’oggetto  

rappresentato. Essi sono dipendenti l’un dall’altro, e l’uno è causa e conseguenza dell’altro. Sono 
perciò errati sia il Materialismo (che nega il soggetto, riducendolo all’oggetto), sia l’Idealismo 
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(che nega l’oggetto, riducendolo al soggetto). La rappresentazione, inoltre, si basa su tre forme a 
priori: 

• Spazio;  
• Tempo;  
• Causalità (le altre 12 categorie individuate da Kant sono, per Schopenhauer, riconducibili 

ad essa).  

Queste forme a priori sono come le sfaccettature di un vetro, attraverso cui la visione delle cose 
si deforma, ma non le cose stesse. Ne risulta che “la vita è sogno”, una sorta di incantesimo. 
Sulla realtà vera l’uomo, in quanto animale metafisico - e che pertanto si stupisce della propria 
esistenza - tende a interrogarsi, in diretta proporzione alla sua intelligenza. Schopenhauer 
afferma che stracciare il velo di Maya, passare da Fenomeno a Noumeno, sia possibile: l’uomo 
stesso non è solo rappresentazione, ma è anche Cosa in sé (il corpo), cioè noi, non solo ci vediamo 
dall’esterno, ma viviamo dall’interno. La via per conoscerci come Cosa in sé è lasciarsi 
vivere,lasciarsi andare e, intuitivamente, sentire in sé la vita. La ragione serve solo per il 
fenomeno: per passare al Noumeno occorre abbandonare il fenomeno e lasciarsi guidare 
dall’intuizione. Questa esperienza rende possibile la conoscenza dell’essenza profonda del nostro 
Io, che è Volontà di vivere. Questa volontà è l’impulso alla sopravvivenza, quella spinta 
irresistibile che ci fa esistere: noi siamo, dunque, vita e Volontà di vivere, e il nostro corpo è la 
manifestazione esteriore dei nostri desideri interiori: l’apparato digerente, ad esempio, è la 
manifestazione fenomenica della volontà di nutrirsi. Il mondo è, dunque, volontà e 
rappresentazione. La Volontà di vivere è: 

• inconscia, infatti è più un impulso, è un'energia piuttosto che volontà cosciente;  
• unica, perché stando al di fuori dello spazio e del tempo si sottrae al principium 

individuationis;  
• eterna, cioè senza principio né fine perché al di là del tempo;  
• incausata, perché oltre la categoria di causa;  
• senza scopo oltre sé stessa.  

Essa inoltre appartiene a tutti gli esseri viventi, ma solo l’uomo può averne consapevolezza. Dio 
è stato creato dagli uomini per “mascherare” la crudele verità sul mondo: la vita non ha senso, 
non esiste un fine, né un destino; tutti gli esseri viventi, siano essi vegetali o animali, non vivono 
con altro scopo che vivere e proseguire la specie. Tutto il mondo è investito dalla sofferenza: 
volere significa essere mancanti di qualcosa, perciò essere in uno stato di tensione. Quando un 
desiderio viene appagato sopraggiunge la noia, e il ciclo ricomincia, perché per ogni brama 
sedata ne scaturiscono altre; il piacere inoltre, non è che temporanea e fugace cessazione di 
dolore, dunque funzionale e dipendente da esso. Non può verificarsi il caso contrario perché un 
individuo può sperimentare una serie di dolori senza essere preceduti da piaceri, invece ogni 
piacere nasce alla fine di un particolare dolore. La vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la 
noia. La legge che regola il mondo è quella del più forte: la lotta per la sopravvivenza spinge a 
crudeltà ed egoismi: il male, infatti, non appartiene al mondo, ma è il Principio che lo porta 
avanti. In questa prospettiva, ogni potere, ogni prerogativa è sottratta all’uomo: il libero 
arbitrio, l’esistenza (e la sopravvivenza post-mortem) dell’anima, l’amore.  

 
 
 
Come liberarsi del dolore 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kant
http://it.wikipedia.org/wiki/Metafisico
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge
http://it.wikipedia.org/wiki/Mondo


 
Schopenhauer afferma che la vita è dolore , e che l' esistenza , in virtù del dolore che la 
costituisce , risulta tal cosa che si impara poco per volta a non volerla . Si potrebbe quindi 
pensare che il pensiero di Schopenhauer porti ad una filosofia del suicidio universale  ; invece il 
filosofo rifiuta il suicidio per due motivi :  
1) perché " il suicidio , lungi da essere negazione della volontà , è invece un atto di forte affermazione 
della volontà stessa " , in quanto " il suicida vuole la vita ed è solo malcontento delle condizioni che 
gli sono toccate" ;    
2) perché il suicidio uccide solo una manifestazione fenomenica della Volontà di vivere, 
lasciando intatta la cosa in sé , che pur morendo in un individuo rinasce in mille altri. Per 
Schopenhauer la risposta al dolore del mondo sta non nel suicidio ma nella liberazione dalla 
Volontà di vivere ; questo processo salvifico avviene in tre tappe : l' arte , la morale e l' ascesi .  
L' ARTE , per Schopenhauer , è conoscenza libera e disinteressata che si rivolge alle idee , cioè 
alle forme pure delle cose : questo avviene perché nell' arte questo amore, questa guerra , questo 
dolore diventano l' amore , la guerra , il dolore , ovvero l' essenza immutabile di tali fenomeni . 
Per questo suo carattere contemplativo e per questa sua capacità di muoversi nel mondo delle 
forme eterne , l' arte sottrae l' individuo alla catena dei bisogni e dei desideri quotidiani : di 
conseguenza l' arte, secondo Schopenhauer , risulta catartica per eccellenza perché l' uomo , 
grazie ad essa , più che vivere contempla la vita , elevandosi al di sopra della volontà , del dolore 
e del tempo .  
LA MORALE : la morale , per Schopenhauer , è un tentativo di superare l' egoismo e di vincere 
la lotta interminabile degli individui tra di loro , che costituisce un' ingiustizia ed è una delle 
maggiori cause di dolore . Pur riconoscendo , come Kant, che la morale deve essere 
disinteressata , per Schopenhauer essa non nasce da un imperativo categorico dettato dalla 
ragione , ma da un sentimento di pietà attraverso cui sentiamo come nostre le sofferenze altrui . 
Quindi la pietà non nasce da una logica astratta , ma dall' esperienza vissuta , che ci accomuna 
agli altri e permette di identificarci con i loro tormenti . La pietà si concretizza nelle virtù della 
giustizia , che consiste nel non fare a gli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi , e della 
carità, che consiste nel fare del bene al prossimo .  
LA NOLONTA’ : essa nasce dall' orrore dell' uomo per quella Volontà di cui egli è manifestazione 
fenomenica . , e si concreta nell' astensione dal piacevole , nella ricerca dello spiacevole , nell' 
espiazione e nella volontaria macerazione personale . La soppressione della Volontà è l' unico 
atto di libertà concesso all' uomo : quando si raggiunge questo obiettivo non si raggiunge l' estasi 
, come accade per il misticismo cristiano , ma l' esperienza del nulla , cioè di negazione del 
mondo .       
 
 
 
Schopenhauer quindi, ne Il mondo come volontà, e rappresentazione (1818) riduce il soggetto umano 
a semplice manifestazione di un principio metafìsico, impersonale e del tutto irrazionale: la volontà 
di vivere. Da ciò scaturiscono due conseguenze: 1) la razionalità viene considerata come uno 
strumento dell'istinto di sopravvivenza; 2) l'agire del soggetto umano viene considerato come un 
prodotto dei bisogni e delle pulsioni naturali in cui si manifesta la volontà. Se è vero che in 
Schopenhauer è presente anche una valorizzazione dell'io - in quanto capace di seguire un difficile 
cammino di liberazione dalla volontà, è altrettanto vero che l'obiettivo finale di questa liberazione 
consiste nella rinuncia stessa all'individualità, nel suo annullamento attraverso un percorso che 
conduce all'ascesi. Meno drastica, ma non meno incisiva, è la soluzione che viene  dal filosofo danese 
Soren Kierkegaard (1813-1855). 
 

 



SOREN KIERKEGAARD   

Il pensiero di Kierkegaard 

Kierkegaard contesta Hegel, sostenendo che l'esistenza è sempre del singolo, e non può essere 
ricondotta a sistema. Rimprovera agli intellettuali la scarsa coerenza tra parola e azione, mentre 
ammira Socrate e Cristo per la loro coerenza. 

Secondo Kierkegaard la dimensione esistenziale dell'uomo è segnata dall'angoscia e dalla 
disperazione. La disperazione nasce da un rapporto serio dell'uomo con sé stesso, mentre 
l'angoscia nasce da un rapporto serio dell'uomo con il mondo, e consiste nel senso di 
inadeguatezza che nasce dall'impossibilità dell'uomo di essere autosufficiente senza Dio. 

Esistenza, singolarità, possibilità 

"Io stupido hegeliano!". Con questa espressione, contenuta nelle Carte , Kierkegaard rimprovera 
a se stesso la sua breve adesione iniziale, ancora studente, alla filosofia di Hegel: adesione che è 
stata del resto ridimensionata da recenti studi. L'idealismo razionalistico di Hegel appare ben 
presto a Kierkegaard l'espressione filosofica più contraria alle proprie istanze intellettuali. Il 
perno di questa opposizione è il concetto di esistenza. L'oggetto della speculazione di Hegel non 
era l'esistenza, bensì l'essenza delle cose,e più precisamente la loro essenza razionale. L'esistenza 
veniva considerata soltanto in quanto inclusa nell'essenza stessa,cioè in quanto realtà razionale. 
Al di fuori di questo rapporto con l'essenza razionale, l'esistenza era per Hegel pura accidentalità 
e, come tale, sfuggiva all'analisi concettuale della filosofia. Già Kant - che viene espressamente 
invocato da Kierkegaard - aveva invece osservato che l'esistenza è una "posizione assoluta", del 
tutto indipendente dal concetto della cosa cui si riferisce: io posso avere una perfetta conoscenza 
del concetto di cento talleri, senza che questa somma esista effettivamente. Analogamente, 
Kierkegaard sostiene nel Diario che l'esistenza è altra cosa rispetto all'essenza concettuale: 
"esistere" viene da ex-sistere, cioè "stare fuori" dal concetto. L'esistenza non è quindi posta dal 
pensiero insieme all'essenza delle cose, ma è qualcosa di dato indipendentemente dall'attività 
speculativa dell'uomo: il pensiero può riflettere su di essa, non già determinarla e porla in atto. 
Occupandosi soltanto delle essenze, la filosofia hegeliana aveva per oggetto l'universale. 
Considerando, invece, l'esistenza in quanto diversa dall'essenza, Kierkegaard incentra la sua 
attenzione su ciò che universale non è,cioè sul particolare e sull'individuale. L'esistenza, infatti, 
non appartiene ai concetti universali, che sono soltanto entità logiche, ma all'individuo nella sua 
specifica concretezza o, come Kierkegaard preferisce dire, al singolo. Riutilizzando una 
terminologia aristotelica, egli osserva che a Hegel interessano soltanto i "generi": non i singoli 
uomini, ma il genere "uomo". Per Kierkegaard, invece, l 'esistenza spetta in senso proprio solo 
all'individuo: egli è in ciò memore della distinzione fatta da Aristotele tra le "sostanze prime", 
che indicano le "specie ultime", cioè appunto i singoli individui, e le "sostanze seconde", in cui 
consistono i "generi". Del resto, la realtà ultima dell'individuo è anche il cuore dell'insegnamento 
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del Cristianesimo, che non si rivolge mai all'uomo in generale, ma sempre al singolo uomo, con il 
suo specifico e particolarissimo rapporto con Dio. La filosofia di Hegel, insensibile alla 
specificità delle determinazioni individuali, era pertanto essenzialmente anti-cristiana e soltanto 
una surrettizia operazione concettuale ha potuto far credere il contrario. Dal carattere 
individuale dell'esistente consegue anche il primato della soggettività. Interessato soltanto alle 
essenze universali delle cose, Hegel è il filosofo dell'Assoluto, del quale la soggettività non è che 
un aspetto parziale e incompiuto .Ma per Kierkegaard, che non crede alla determinazione 
dell'essenza delle cose, è impossibile porsi dal punto di vista dell'Assoluto: per quanti sforzi 
faccia,l'uomo non esce mai, in quanto singolo ,dalla sua soggettività. Ciò non impedisce, 
tuttavia, come Kierkegaard sostiene sin dalla sua tesi di laurea sul Concetto di ironia , che la 
stessa soggettività assuma un valore assoluto. L'ironia socratica, in quanto sapere di non sapere, 
è una soggettività essenzialmente negativa:anzi, essa esprime una "negatività infinita", perché è 
negazione di ogni determinazione specifica. Ma nello stesso tempo, essa contiene in sé una 
possibilità positiva, cioè "l'infinitezza intera della soggettività": infatti, la soggettività finita, 
negando ogni determinazione specifica, comporta nello stesso tempo l'apertura a una 
soggettività infinita, cioè a un principio indeterminato dell'esistenza, del quale il soggetto, pur 
non conoscendolo, ammette la possibilità. Da ciò consegue che la possibilità è una categoria 
centrale nel pensiero di Kierkegaard. Ponendosi dal punto di vista dell'Assoluto, Hegel si era 
proposto di comprendere filosoficamente la necessità dell'essere. Rinunciando ad ogni 
assolutezza ed oggettività, e considerando sempre l'esistenza dal punto di vista della soggettività 
del singolo, Kierkegaard non esce dalla sfera della possibilità. Le diverse determinazioni 
dell'esistenza umana costituiscono possibilità che l'uomo liberamente può scegliere o non 
scegliere. La stessa apertura del soggetto finito alla soggettività infinita - come si è appena visto 
- è soltanto una possibilità,e l'infinito stesso è inteso in termini di possibilità infinita. In ogni 
momento della sua vita l'uomo è chiamato a scegliere-o anche a scegliere di non scegliere - tra 
possibilità diverse. Questa totale apertura verso il possibile costituisce il carattere fondamentale 
dell'esistenza. Per questa sua definizione delle categorie di esistenza, possibilità e soggettività, 

Kierkegaard è stato considerato l'ispiratore dell'esistenzialismo contemporaneo.  

Le tre modalità esistenziali 

Negli Stadi del cammino della vita , Kierkegaard distingue tre condizioni o possibilità esistenziali 
fondamentali, alle quali egli dà il nome di "stadi", poiché possono essere considerati come 
momenti successivi dello sviluppo individuale, anche se -contrariamente alle affermazioni 
hegeliane sulla necessità del passaggio dialettico- tra l'uno e l'altro non vi è nessuna forma di 
automatismo, bensì un "salto"che può essere colmato soltanto con la libera scelta del singolo. 
Queste determinazioni sono lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso. Nella prima 
opera pubblicata dopo la tesi di laurea, Aut-aut , Kierkegaard delinea la distinzione tra i primi 
due stadi. Lo stadio estetico è incarnato dalla figura del seduttore, che dedica la sua intera 
esistenza alla conquista dell'animo femminile per il puro piacere della conquista stessa. La vita 
estetica, infatti, è incentrata sul desiderio e sul godimento. L'esteta non esce dalla sfera della 
sensualità: per questo il personaggio che meglio lo rappresenta è il Don Giovanni di Mozart. La 
musica è infatti la più sensuale delle arti,poiché in essa l'espressione è totalmente immediata, 
senza far ricorso alla parola, che già comporta una dimensione concettuale e riflessiva. 
Analogamente il seduttore vive nell'elemento dell'immediatezza: egli non compie mai una scelta 
definitiva, non si impegna mai in nulla, la sua filosofia è il motto graziano del "carpe diem". La 
vita dell'esteta è una successione ininterrotta di istanti indipendenti gli uni dagli altri: egli passa 
da un'esperienza all'altra senza che quella precedente lasci una traccia di sé su quella successiva, 
senza che la sua esistenza abbia una storia. L'unico elemento costante nella sua vita è la ricerca 
del nuovo e del rifiuto della ripetizione, considerata come fatale principio di noia. Il suo unico 



compito è la ricerca dell'eccezionalità, nell' esasperata volontà di diversificarsi da tutti gli altri 
individui, così come da tutte le proprie esperienza passate. Proprio a causa dell'assenza di un 
punto unificatore dell'esistenza, l'esito finale dello stadio estetico è la disperazione, la presa di 
coscienza della assoluta vanità di ogni cosa. Anche la disperazione, tuttavia, può essere vissuta 
in due maniere diverse. Essa può venire considerata una forma estremamente raffinata di 
divertimento ,che consiste appunto nel non prendere mai sul serio nulla e godere anzi della 
mancanza di senso di ogni cosa: in questo caso non si esce dalla sfera estetica. Oppure l'esteta 
può pervenire alla disperazione vera che, mostrandogli la vanità delle sue esperienze, lo induce a 
compiere il salto verso un genere di vita superiore, retto da principi completamente estranei alle 
regole dell'estetica; in questa situazione il singolo perviene allo stadio etico. Tra i due stadi, 
comunque, non c'è alcuna forma di mediazione. Il passaggio dalla disperazione 
finita(estetica)alla disperazione infinita(etica)è un salto che può essere compiuto solo in base alla 
libera scelta del singolo. Lo stadio etico trova la sua migliore rappresentazione nella figura del 
marito o, più in generale, nel personaggio del Consigliere di Stato Guglielmo, la cui esistenza è 
circoscritta dalle sfere del matrimonio, della famiglia, della professione, della fedeltà allo Stato. 
Se l'esteta trapassa di istante in istante senza impegnarsi mai in nulla, la vita dell'uomo etico è 
invece contrassegnata dalla scelta. In primo luogo, egli compie la scelta fondamentale tra bene e 
male; in secondo luogo,una volta scelto un determinato bene, una certa sposa, una certa 
professione,ecc. egli conferma in ogni momento la sua scelta, tornando a scegliere in ogni istante 
ciò che ha già scelto per sempre. L'uomo etico, a differenza dell'esteta, non teme dunque la 
ripetizione, anzi la ama, vedendo in essa una continua riconferma della sua decisione iniziale. Se 
la vita dell'esteta si frantuma in una miriade di istanti privi di storia, quella dell'etico si sviluppa 
nella continuità del tempo. All' esasperata ricerca dell'eccezionalità da parte dell'esteta egli 
contrappone la tranquilla universalità del dovere, di cui l'esistenza etica è una continua 
realizzazione. Ma per l'uomo etico il dovere non è un'imposizione esteriore(come sarebbe per 
l'esteta), bensì un concreto dovere coniugale, professionale o civile che egli spontaneamente 
riconosce come la propria condizione. Il dovere morale non è altro che "il compito che si è a se 
stessi", ciò che ciascuno ha deciso di diventare in virtù della sua libera scelta. Anche la vita 
etica, tuttavia, appare limitata. Se sceglie se stesso fino in fondo, l'individuo raggiunge la 
propria origine, cioè Dio, ma poiché di fronte alla maestà di Dio l'unico sentimento che l'uomo 
può provare è quello della propria inadeguatezza morale, cioè della propria colpevolezza, l'esito 
finale della vita etica è il pentimento. L'uomo etico viene così messo di fronte al peccato, il quale 
però non è più una categoria etica, bensì una determinazione religiosa. Con il pentimento, 
dunque, si esce dalla sfera dell'etica, per entrare in quella della religione, sebbene, anche in 
questo caso, il passaggio non sia automatico, ma comporti un salto ancora più radicale di quello 
che divideva l'ambito etico da quello estetico. Lo stadio religioso è descritto in "Timore e 
tremore", opera che già nel titolo esprime la natura dell'atteggiamento che l'uomo religioso deve 
avere nei confronti del divino. Nella sfera etica l'individuo vive nell'ambito dell'universale: ciò 
che è bene e ciò che è male, ciò che è dovere e ciò che è colpa, sono noti a tutti. Nella sfera della 
religione, invece,il "cavaliere della fede" è assolutamente solo: il suo unico rapporto è quello con 
Dio .La dimensione religiosa comporta una sospensione dell'etica, poiché essa si impernia 
esclusivamente sulla volontà di Dio, che può anche divergere dalle leggi dell'etica. La figura 
emblematica di questa condizione è Abramo, che per obbedire a Dio non esita a sacrificare 
l'unico figlio Isacco. Dal punto di vista morale, egli ha soltanto un dovere, quello di essere un 
buon padre: l'etica, dunque, lo condanna irrimediabilmente come un assassino. La 
giustificazione della sua intenzione di uccidere Isacco risiede tutta nella volontà di Dio, la quale 
si esprime esclusivamente nel rapporto interiore tra il singolo Abramo e la divinità. Nessuno lo 
può capire in base alle regole dell'etica, ed egli stesso non può essere certo di non sbagliare: la 
fede è rischio. Isolato da tutti gli altri, egli è un'eccezione assoluta, come l'esteta, con la sola ma 
importante differenza che l'eccezionalità dell'esteta è tale perché non si è ancora elevata 
all'universalità dell'etica, mentre quella religiosa è tale perché ha già superato questa 



universalità. La fede consiste proprio nel paradosso per cui esiste un'interiorità 
incommensurabile con l'esteriorità:in virtù della fede il singolo, che per l'etica è subordinato 
all'universalità della legge, afferma la propria superiorità rispetto all'universale in nome del suo 
rapporto individuale con l'assoluto 

L'angoscia, la disperazione e la fede 

La possibilità è la categoria fondamentale dell'esistenza. La condizione di insicurezza, di 
inquietudine e di travaglio connessa a questa categoria è l'oggetto dei due scritti che, accanto 
alle "Briciole" e alla "Postilla", costituiscono il nucleo più prettamente filosofico del pensiero di 
Kierkegaard: "Il concetto dell'angoscia" (1844) e "La malattia mortale" (1849). L'angoscia è la 
"vertigine"che scaturisce dalla possibilità della libertà. L'uomo sa di poter scegliere, sa di avere 
di fronte a sé la possibilità assoluta: ma è proprio l'indeterminatezza di questa situazione che lo 
angoscia. Egli acquista la coscienza che tutto è possibile: ma, quando tutto è possibile, è come se 
nulla fosse possibile. La possibilità non si riveste di positività, non è la possibilità della fortuna, 
della felicità, ecc.; è la possibilità dello scacco, la possibilità del nulla. L'angoscia è la condizione 
naturale dell'uomo. Essa non è presente nella bestia che, priva di spirito, è guidata dalla 
necessità dell'istinto, né nell'angelo che, essendo puro spirito, non è condizionato dalle situazioni 
oggettive. L'angoscia è propria di uno spirito incarnato, quale è l'uomo, cioè di un essere fornito 
di una libertà che non è né necessità, né astratto libero arbitrio, ma libertà condizionata dalla 
situazione, cioè appunto dalla possibilità di ciò che può accadere. E' la possibilità di poter agire 
in un mondo in cui nessuno sa che cosa accadrà. E' l'angoscia provata da Adamo posto di fronte 
al divieto di gustare i frutti dell'albero della conoscenza: egli non sa ancora in che cosa consista 
la conoscenza, non conosce la differenza tra il bene e il male, non comprende il senso del divieto 
stesso. Egli non sa che cosa accadrà, eppure è chiamato a scegliere tra l'obbedienza e la 
disobbedienza. Strettamente connessa alla categoria della possibilità è anche quella della 
disperazione, che è la "malattia mortale"di cui Kierkegaard tratta nel libro omonimo. Tuttavia, 
se l'angoscia è incentrata soprattutto sui rapporti tra il singolo e il mondo, la disperazione 
riguarda piuttosto quel rapporto del singolo con se stesso. L'angoscia è determinata dalla 
coscienza che tutto è possibile, e quindi dall'ignoranza di ciò che accadrà. Invece, la disperazione 
è motivata dalla constatazione che la possibilità dell'io si traduce necessariamente in una 
impossibilità. Infatti, l'io è posto di fronte a un'alternativa: o volere o non volere se stesso. Se l'io 
sceglie di volere se stesso, cioè di realizzare se stesso fino in fondo, viene necessariamente messo a 
confronto con la propria limitatezza e con l'impossibilità di compiere il proprio volere. Se, 
viceversa,  rifiuta se stesso, e cerca di essere altro da sé, si imbatte in un 'impossibilità ancora 
maggiore. Nell'uno come nell'altro caso, l'io è posto di fronte al fallimento, è condannato a una 
malattia mortale, che è appunto quella di vivere la morte di se stesso. Tanto l'angoscia,quanto 
la disperazione possono avere un solo esito positivo: la fede. Sia l'esperienza della possibilità del 
nulla propria dell'angoscia, sia quella della malattia mortale che rivela l'impossibilità dell'io, si 
risolvono soltanto quando l'uomo compie un salto qualitativo, aggrappandosi all'unica 
possibilità infinitamente positiva, che è Dio. Il credente non ha più l'angoscia del possibile, 
poiché il possibile è nelle mani di Dio; né il suo io si perde nella disperazione della propria 
impossibilità, poiché sa di dipendere da Dio e di trovare in Dio un sicuro ancoraggio. Il 
passaggio alla fede, tuttavia ,è un salto senza mediazioni. La fede non può essere dimostrata per 
mezzo di analisi storiche e filologiche, né può essere fondata su una filosofia speculativa che la 
riconduca - come aveva fatto Hegel - a una determinazione della ragione umana. La fede è 
,piuttosto, il risultato di un atto esistenziale con cui l'uomo va al di là di ogni tentativo di 
comprensione razionale, accettando anche ciò che al vaglio della ragione o della critica storica 
appare assurdo. L'essenza intima della fede non è una verità oggettiva, determinabile con gli 
stessi strumenti di indagine con cui si analizza un fenomeno naturale o un problema logico-
matematico. Al contrario, essa è soggettiva non nel senso di essere relativa e variabile, ma nel 



senso di essere fondata esclusivamente sul rapporto soggetto con la rivelazione divina. Nella fede 
ogni uomo è solo con Dio. La fede è data dalla fusione di quella manifestazione di temporalità, 
di finitezza, di possibilità - in una parola di esistenza - che è l'uomo, con l'elemento dell'eternità e 
dell'infinito. Con la nozione di momento Kierkegaard indica proprio l'irrompere dell'eternità nel 
tempo con cui Dio si rivela all'uomo. Nel momento l'infinito si manifesta al finito; cosicché nella 
verità che ciascun credente porta soggettivamente nel suo cuore è contenuta la stessa verità 
divina. Il Cristianesimo è quindi l'unica vera religione ,poiché esso soltanto riesce ad esprimere 
questa verità per mezzo della dottrina dell'incarnazione di Dio.  

 
 
Kierkegaard sulla base di una rigorosa analisi del vissuto esistenziale, mette a fuoco i limiti 
invalicabili della soggettività individuale: dal punto di vista della sua relazione con il mondo esterno, 
l'uomo si trova infatti costantemente di fronte alla possibilità di scegliere tra il bene e il male, con la 
consapevolezza del rischio di errore e annientamento insito m ogni scelta. Ancora più profondo e 
insuperabile è però il limite che l'uomo incontra nel suo rapporto con se stesso e che si manifesta nella 
disperazione. L'uomo, infatti, non può ne essere pienamente se stesso, cioè realizzarsi 
compiutamente come singola personalità, né essere diverso da se stesso, cioè tentare di mutare la 
propria costituzione individuale: il singolo, infatti, non ha in se stesso la propria origine, ma deriva e 
dipende da Dio. Pertanto, solo nel rapporto di fede con Dio il singolo può trovare la sua 
realizzazione. Il rapporto di fede si fonda dunque proprio sul riconoscimento della radicale 
insufficienza dell'io e presuppone che il credente rinunci a ogni garanzia fornita dalla razionalità. 
 
 
 
 
 
 
 
Anche nella letteratura ottocentesca il tema della crisi della soggettività è prerogativa ancora di pochi. 
In particolare esso emerge in Giacomo Leopardi (1798-1837).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIACOMO LEOPARDI   
 
Le caratteristiche specifiche della posizione pessimista leopardiana appaiono più chiare se 
ripercorriamo l'evoluzione che il rapporto "pessimismo-progressismo" subisce nel suo pensiero. Il 
cammino, che porterà l'autore dall'iniziale "pessimismo storico" al "pessimismo cosmico" e poi 
oltre, è meglio identificabile seguendo l'evoluzione della dialettica: "natura contro ragione", che 
può essere inquadrata in quattro fasi fondamentali. 
Nella I FASE, dal 1816 al 1818, inizia il pessimismo storico. La natura è positiva, in quanto crea 
gli uomini felici, nascondendo ad essi la loro obiettiva infelicità. La ragione è negativa; progresso 
e civiltà infatti uccidono le illusioni e sostituiscono al fantastico il certo. 
La II FASE,1819, comprende la conversione filosofica di Leopardi. Solo la ragione può venire in 
nostro aiuto, recuperando il primitivo che c'è in noi (il valore dell'infanzia e del ricordo), e 
suggerendo delle soluzioni storiche e sociali per risolvere l'infelicità dell'uomo: lo scopo sarebbe 
quello di ottenere una società più giusta e più vicina alla natura, un progetto irrealizzabile, che 
porterà il poeta alla cosiddetta "delusione storica". 
Tra il 1819 e il 1820, vedranno la luce "Gli Idilli", nei quali la concezione della natura è ancora 
benigna, ma comincia a profilarsi l'idea di "natura matrigna": la quale esclude l'uomo. La 
ragione è nemica della natura, anche se non è quella ragione primitiva di cui si serve l'uomo 
nello stato naturale dell'uomo corrotto. Si intravede qui una prima rivalutazione del ruolo 
salvifico della ragione. 
Tra il 1820 e il 1822 si assiste alla transizione verso il pessimismo cosmico. La dialettica “natura 
contro ragione” è sostituita dalla dialettica “natura opposta al fato”. 
La natura è si bella e poetica ma esclude il poeta da sé stesso; il fato invece è responsabile del 
destino dell'uomo. 
Nella III FASE, 1823-1824, la natura è matrigna: ha creato l'uomo al dolore ed è indifferente al 
suo destino. La ragione è qui vista come un'arma per distruggere le illusioni umane sulla felicità, 
e per indagare freddamente la tragica verità del destino umano. 
Tra il 1823 e il 1829 c'è un affievolimento della dialettica “natura contro ragione” e si fa strada 
la pietà. La natura viene accomunata al dolore dell'uomo, la ragione viene superata dal 
sentimento, che a sua volta vince l'indifferenza filosofica, ma non da spazio al trionfo delle 
illusioni. 
Nei "Grandi Idilli" del 1828-30, ritorna lo sdoppiamento (già citato nei "Piccoli Idilli") della 
natura. In primo luogo, essa, in quanto realtà naturalistica, è messa in rapporto al dolore 
dell'uomo;quindi, in quanto forza imperscrutabile e regolatrice del destino dell'uomo è vista 
come matrigna indifferente.  
Anche riguardo alla ragione c'è uno sdoppiamento: da un lato non ci fornisce la spiegazione 
ultima dell'esistenza [rif. Canto notturno…]; dall'altro, ci fornisce almeno una consapevolezza: 
che la felicità è impossibile [rif. Quiete dopo la tempesta e Sabato del villaggio]. 
La IV FASE, dal 1830 al 1837, l'ultima evoluzione: la natura è l'unica responsabile dell'infelicità 
dell'uomo, che ha radici naturali e biologiche nel corpo e nella inevitabilità della vecchiaia e 
nella morte. La ragione è l'unico strumento per sgominare ogni falsa credenza nell'ottimismo 
psicologico-spirituale (cattolicesimo) e nell'ottimismo politico-sociale (liberalismo). Vediamo qui 



come il Leopardi giunge ad una posizione nettamente contrapposta a quella iniziale del 1816- 
1818. 
Alla luce di ciò,si può dire che con Leopardi entra in crisi il concetto di eroe come portatore di 
ideali in quanto egli li definisce vane illusioni. 
Nella prima fase della poetica (il pessimismo storico) egli individua uno stato di Natura per 
sempre perduto in cui gli uomini vivevano felici grazie alla protezione della Natura benevola, 
che permetteva di coltivare i valori non ancora considerati caduchi ("La ragione è nemica della 
natura: la natura è grande, la ragione è piccola" , Zibaldone).  
Gli unici eroi furono i classici in quanto vivevano in una condizione molto simile a quella dello 
stato di Natura credendo nelle illusioni non ancora distrutte dalla conoscenza.Leggendo i 
classici, però, Leopardi scopre che anche in passato gli uomini conoscevano il dolore e scrive le 
due Canzoni del suicidio sulle tristi vicende di Bruto e della poetessa Saffo. 
Ora la Natura è considerata "matrigna", negli uomini prevale un lucido raziocinio che distrugge 
gli ideali, riconosce l’ineluttabilità del dolore e aspetta la morte senza temerla. 
Leopardi rinnega il suicidio sulla base della sofferenza comune e della solidarietà: il suicidio è la 
scelta più lucida e naturale per l’individuo, ma non spetta all’uomo infliggere ulteriori dolori ai 
suoi simili. 
La fase del titanismo è caratterizzata dalla concezione di solidarietà espressa nel "Dialogo di 
Tristano e di un amico" e nel Grande Idillio de "La Ginestra". 
Gli uomini hanno accettato la "filosofia dolorosa, ma vera" e respinto le illusioni e perciò decidono 
di unirsi per sfidare la Natura in una battaglia persa in partenza. 
Se Foscolo ha potuto superare le sconfortanti conclusioni della ragione attraverso la fede nelle 
"illusioni", se Manzoni ha potuto approdare dall’iniziale formazione materialistica alla 
consolazione di una fede positiva, Leopardi afferma un materialismo rigoroso che riconosce il 
dolore inevitabile e fonda su di esso una nuova morale laica, invitando gli uomini a sostenere la 
lotta impari contro la Natura stretti da una forte solidarietà.  

..."ISLANDESE:..appena un terzo 
della vita degli uomini è assegnato al 
fiorire, pochi istanti alla maturità e 
perfezione, tutto il rimanente allo 
scadere, e agl'incomodi che ne seguono.

NATURA: Immaginavi tu forse che il 
mondo fosse fatto per causa 
vostra?...sempre ebbi e ho l'intenzione a 
tutt'altro, che alla felicità degli uomini o 
all'infelicità...quest'universo è un 
perpetuo circuito di produzione e 
distruzione...ciascheduna serve 
continuamente all'altra, ed alla 
conservazione del mondo"...

da Dialogo della Natura 
e di un Islandese 

Questa Operetta Morale ha una grande importanza perché contiene la riflessione conclusiva di 
Leopardi sul problema della relazione tra l'uomo e la Natura. Precedentemente aveva definito la 
Natura benigna preoccupata di mascherare il dolore del vivere; ora, invece, concepisce la Natura 
come una potenza cieca e meccanica, indifferente alla sorte degli uomini. 



  

..."Nobil natura è quella 
che a sollevar s'ardisce 
gli occhi mortali incontra 
al comun fato, e che con franca lingua, 
nulla al ver detraendo, 
confessa il mal che ci fu dato in sorte, 
e il basso stato e frale; 
quella che grande e forte 
mostra sé nel soffrir, né gli odii e l'ire 
fraterne, ancor più gravi 
d'ogni altro danno, accresce 
alle miserie sue, l'uomo incolpando 
del suo dolor, ma dà la colpa a quella  
che veramente è rea, che de' mortali 
madre è di parto e di voler matrigna. 
Costei chiama inimica; e … 
tutti fra sè confederati estima 
gli uomini, e tutti abbraccia 
con vero amor, porgendo 
valida e pronta ed aspettando aita 
negli alterni perigli e nelle angosce 
della guerra comune."... 

da La ginestra o fiore del deserto 
 
In questo canto il tema è quello della lotta contro la Natura. Leopardi ora esce dalla sua 
solitudine e ritrova una presenza fraterna nel desolato universo: gli uomini devono guardare in 
faccia il destino, accettare consapevolmente la "filosofia dolorosa ma vera", costruire un mondo 
fondato sulla solidarietà nel dolore, e combattere uniti contro la natura maligna. 
 
 
Come per Schopenhauer, anche per Leopardi l'uomo vive in una situazione di ignoranza e di 
"inganno". Il principio sconosciuto e imperscrutabile che ha originato il cosmo, da un lato, pone 
l'uomo in una condizione di strutturale dolore, dall'altro, lo vincola alla vita suscitando in 
lui continue illusioni prive di fondamento e destinate a risolversi nella delusione e nel 
pessimismo. Che la vita dell'uomo sia consegnata al dolore è per Leopardi conseguenza del 
conflitto che il soggetto sperimenta tra l'infinitezza delle sue aspirazioni e la finitezza insuperabile 
delle sue possibilità di realizzazione. L'uomo, infatti, non solo non è in grado di dominare la natura, 
ma è anzi succube del suo dominio che lo limita, lo condiziona, lo fa soffrire e può annientarlo in ogni 
momento. L'unica possibilità di riscatto del soggetto umano risiede, per Leopardi, nella capacità di 
comprendere lucidamente la propria condizione, rinunciando a ogni illusione. Ciò significa, 
paradossalmente, che la sola grandezza dell'uomo consiste nel riconoscere la propria miseria, la 
propria insuperabile nullità; e, infatti, l'unico vero rimedio alla sofferenza consiste per Leopardi 
nella morte, cioè nell'annullamento dell'uomo 

 
 



IL CONTESTO STORICO: LA CRISI ECONOMICA E LE 
CONSEGUENZE SOCIALI 

 
I presupposti storici della crisi della soggettività borghese emergono nell'ultimo trentennio 
dell'Ottocento. Dal 1873 al 1896 l'economia europea fu colpita da una nuova crisi di 
sovrapproduzione, che innescò enormi processi di ristrutturazione e riconversione industriale: il 
fallimento delle piccole e medie imprese, la formazione di monopoli e oligopoli - anche attraverso la 
costituzione di trust e cartelli -, la concentrazione del capitale e l'ingrandimento degli impianti 
industriali, l'adozione del taylorismo, il peso maggiore del capitale finanziario nel controllo 
azionario delle aziende furono processi che provocarono vasti rivolgimenti sociali, non solo tra gli 
strati inferiori della società, ma anche all'interno della stessa borghesia, provocando fenomeni di 
declassamento e diffondendo un senso di inquietudine, insicurezza, precarietà. Ad aggravarlo si 
aggiunse la guerra commerciale tra le economie nazionali in seguito all'adozione del 
protezionismo da parte dei governi delle grandi potenze europee. 
 

 

CRISI ECONOMICA DEL 1873-1895 

 

La crisi economica del 1873-1895 ebbe inizio dopo oltre trent'anni di incessante crescita 
economica. Il mondo conobbe la sua prima crisi industriale, cui si aggiunse una parallela crisi 
agraria. 

Crisi industriale 

La crisi ebbe inizio dopo il fallimento della grande banca newyorkese di Jay Cooke la quale 
diede il via ad un' ondata di panico che si diffuse nell'economia americana e poi in tutti gli altri 
paesi industrializzati. Nel giro di pochi mesi la produzione industriale degli Stati Uniti cadde di 
1/3 per la mancanza di acquirenti mentre aumentava a dismisura la disoccupazione. Presto la 
crisi si duffuse anche in Gran Bretagna, Francia e Germania. 

La crisi si manifestò come una forte eccedenza di offerta sulla domanda; ovverosia la domanda 
non era in grado di assorbire l'offerta disponibile sul mercato. Era la prima manifestazione di 
una crisi economica moderna. Mentre infatti le crisi dell' ancien regime si manifestavano sotto 
forma di carestie (quindi crisi da sottoproduzione), il nuovo tipo di crisi che il mondo andava 
sperimentendo era una crisi di sovrapproduzione. L'indice più vistoso della crisi fu la caduta dei 
prezzi. 

La crisi può essere spegata grazie a tre fattori: 

1. progresso tecnologico  
2. ampliamento dei paesi industrializzati  
3. imposizione di bassi salari.  

Ai paesi tradizionalmente industrializzati (Gran Bretagna, Belgio, Francia) si affiancarono 
nuove potenze con grandi capacità produttive (come Stati Uniti e Germania) e altri paesi a più 
lenta e tradiva industrializzazione (Italia, Russia, Giappone). 
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La situazione peggiorò ultriormente allorché si tentò di rispondere alla caduta dei prezzi con 
ulteriori riduzioni salariali, le quali provocarono nuove cadute dei consumi. 

Crisi agraria 

Le cause che portarono alla crisi agraria sono del tutto simili a quelle della crisi industriale: 
aumento della produzione non supportato da un'adeguata offerta e l'emergere di nuove potenze 
nella produzione agricola, come Stati Uniti, Australia e Argentina. La caduta dei prezzi e la 
forte concorrenza ridussero in rovina migliaia di contadini e si accrebbe in maniera preoccupante 
la dipendenza europea dalla produzione agricola d'oltreoceano. 

L'agricoltura ne risultò fortemente trasformata. In primo luogo il numero di occupanti nel 
settore agricolo iniziò a diminurire costantemente. In secondo luogo, l'agricoltura mondiale 
venne ristrutturata secondo principi di divisione del lavoro. 

Vi furono regioni, come l'Inghilterra, dove l'agricoltura assunse un ruolo marginale rispetto 
all'industria. In altre zone si passò alla produzione di prodotti più reditizi e che richiedevano un 
minor uso di manodopera. In altre aree, come la Germania o l'Italia settentrionale, si accellerò la 
trasformazione delle aziende agricole in senso capitalistico per far fronte alla concorrenza 
americana. 

Le conseguenze della crisi 

Le risposte che le imprese diedero per far fronte agli squilibri della crisi originarono una serie di 
processi che mutarono il volto dell'economia. Si apriva una nuova fase di capitalismo, il 
cosiddetto capitalismo organizzato, cioè un capitalismo guidato e cosciente della necessità di 
superare il carattere spontaneo dei processi economici. Questa nuova via quindi contraddiceva il 
credo capitalista che aveva dominato il mercato fino a quel momento. Inizia una fase in cui gli 
imprenditori accettano l'intervento dello stato. In primo luogo difronte alla caduta 
generalizzata dei prezzi e all'inasprirsi della concorrenza, l'immediata e quasi istintiva risposta 
dei governi fu l'innalzamento di barriere doganali al fine di annullare o per lo meno limitare 
l'afflusso di merci estere. Contemporaneamente lo stato iniziò ad assumere un nuovo ruolo 
divenendo esso stesso consumatore dei prodotti nazionali (tramite commesse pubbliche) e 
facendo dello sviluppo industriale uno dei compiti politici di primaria importanza. La seconda 
grande conseguenza della crisi fu la creazione di monopoli (trust). Tale fenomeno fu generato 
dalla volontà di ridurre la violenza della concorrenza e quindi mantenere alti i livelli dei prezzi e 
per mobilitare nuovi capitali per finanziare la ripresa. La crescita del potere delle imprese 
monopolistiche provocò la crescita delle dimensioni delle fabbriche e del numero di addetti. La 
tendenza alla concentrazione si manifestò in oltre con un mutato rapporto tra industria e banca. 
Il grande bisogno di capitali neccessari per la ristrutturazione, rendeva necessario per le imprese 
attingere fondi dal risparmio di massa. Nacque cosi la banca mista, cosi chiamata perché 
funzionava sia da banca commerciale (raccogliendo i risparmi della popolazione) sia da banca 
d'affari (investendo nelle imprese). 
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LA SOCIETÀ TRA IL 1800 E IL 1900 

I cambiamenti e la società di massa 

Gli ultimi decenni del XIX secolo ai primi del XX secolo furono trasformati nei paesi europei e 
negli stati uniti dall’irrompere delle masse nella storia in una misura che fino ad allora non si era 
mai verificata. Così ebbe origine la società di massa, che con le sue manifestazioni caratterizzò 
l’intero XX secolo  
 

Caratteri della società di massa 

 
La maggior parte dei cittadini vive in grandi e medi agglomerati urbani: gli uomini entrano in 
rapporto tra loro con maggior frequenza. Il grosso della popolazione è entrato nel circolo 
dell’economia di mercato come produttore o come consumatore di beni e di servizi. 
In questo periodo l’indice della produzione industriale e quello del commercio mondiale 
raddoppiarono. Crebbe in misura ancor più consistente anche il livello medio dei salari dei paesi 
industrializzati nonostante il cospicuo aumento della popolazione. Di conseguenza si determinò 
l’allargamento del mercato. Cominciarono i prodotti più richiesti ad essere prodotti in serie ed 
essere venduti attraverso una rete commerciale sempre più estesa e ramificata (nel 1913 Ford a 
Detroit la prima catena di montaggio). Tutto ciò rendeva il lavoro ripetitivo e spersonalizzato. 
La categoria dei dipendenti pubblici si allargava di pari passo con l’aumento delle competenze 
dello stato e ancora più rapidamente cresceva la massa degli addetti al settore privato che 
svolgevano mansioni non manuali (colletti bianchi). Un ruolo fondamentale nel plasmare i 
lineamenti della nuova società fu svolto dalla scuola che costituiva in quel tempo 
un’opportunità da cui nessuno doveva essere escluso, un servizio reso alla collettività. Vi fu in 
quasi tutta Europa, in forme e in risultati diversi per paese, obbligo scolastico e calo 
dell’analfabetismo. Legato ai progressi dell’istruzione ci fu l’incremento della diffusione della 
stampa. Vi furono riforme degli ordinamenti militari: servizio militare obbligatorio, creazione di 
eserciti di massa (imposta dall’evoluzione delle strategie delle tecniche militari, e la produzione 
in serie di armi). Nonostante esso portasse ad addestrare masse che sarebbero potute diventare 
rivoluzionarie e che le risorse finanziarie degli stati non erano sufficienti a mantenere tutti gli 
uomini giudicati abili sotto la leva, essi si crearono poiché gli eserciti di massa servivano anche 
ad estendere la capacità di controllo dei poteri statali sulla società civile e i grandi industriali 
interessati alle forniture militari fecero grandi pressioni sui governi. Il cammino verso la società 
di massa si accompagnò alla tendenza costante verso una più larga partecipazione alla vita 
politica. Questo deriva dal fatto che in vari paesi in diversi momenti vi fu un’estensione del 
diritto di voto. Di conseguenza si affermò un nuovo modello di partito, proposto dai socialisti, 
basato sull’inquadramento di larghi strati della popolazione attraverso una struttura 
permanente ed articolata in organizzazioni locali (sezioni e federazioni) e facente capo ad un 
unico centro diligente. In Europa occidentale quindi la vita politica non era più considerata un 
terreno riservato a un gruppo ristretto di notabili in forza della loro posizione sociale. Ci fu 
anche una rapida crescita dell’organizzazione sindacali alle quali vi fu grande adesione.. Per 
quanto riguarda la legislazione sociale furono istituiti sistemi di assicurazione contro gli infortuni 
e di previdenza per la vecchiaia e anche sussidi per i disoccupati. 



Alla fine dell’800 sorsero nei principali paesi europei dei partiti socialisti, che si inspiravano per 
lo più al modello della socialdemocrazia tedesca e facevano capo alla Seconda Internazionale 
fondata nel 1889 nella quale fu fissato come obiettivo la giornata lavorativa di 8 ore e i 1° maggio. 
Essa non era altro che una federazione di partiti nazionali autonomi e sovrani. Nella 
maggioranza di questi partiti il marxismo fu assunto come dottrina ufficiale. Si affacciarono 
presto tuttavia contrasti tra il revisionismo riformista di Berstein, gli esponenti dell’ortodossia 
marxista e le nuove correnti rivoluzionarie, tra le quali va ricordata quella "sindacalista 
rivoluzionaria" che aveva il suo maggiore ispiratore in Sorel. Col Lione XIII la chiesa favorì 
l’impegno dei cattolici in campo sociale stimolato soprattutto dall’enciclica rerum novarum. 
Significativo riguardo a ciò furono la nascita soprattutto in Francia e in Italia di movimenti 
democratico cristiano. 
 
 
In ambito letterario, la crisi della coscienza borghese ottocentesca si manifesta nel vasto e diversificato 
movimento del decadentismo, che si sviluppò a cavallo dei secoli XIX e XX. A livello poetico, 
sono Giovanni Pascoli (1855-1912)e Gabriele D’Annunzio (1863-1938) due delle voci più 
significative nell'esprimere la crisi della soggettività razionale.  
 

IL DECADENTISMO 
 
Il Decadentismo ebbe origine in Francia e si sviluppò in Europa tra gli anni Ottanta 
dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento. Trova un corrispettivo nella corrente 
artistico-architettonica che prese nomi diversi a seconda del paese in cui fiorì: Liberty in Italia, 
Art Nouveau in Francia, Jugendstil in Germania. Il Decadentismo rappresenta una reazione 
decisa agli aspetti ideologici, morali e letterari del Positivismo. Fu l’esasperazione di una delle 
due tendenze del Romanticismo, quella rivolta alla contemplazione di un mondo di mistero e di 
sogno, all’espressione di un soggettivismo estremo, mentre il realismo e il verismo ne avevano 
sviluppato la tendenza oggettiva. 
Il termine “decadente” ebbe, in origine, un senso negativo; fu infatti rivolto contro alcuni poeti 
che esprimevano lo smarrimento delle coscienze e la crisi di valori di fine Ottocento, sconvolto 
dalla rivoluzione industriale, dai conflitti di classe, da un progressivo scatenarsi degli 
imperialismi, dal decadere dei più nobili ideali romantici. Questi poeti avvertirono il fallimento 
del sogno più ambizioso del Positivismo: la persuasione che la scienza, distruggendo le 
“superstizioni” religiose, sarebbe riuscita a dare una spiegazione razionale ed esauriente del 
mistero della vita e avrebbe posto i fondamenti di una migliore convivenza degli uomini.  
Il Decadentismo fu, prima di tutto, uno stato d’animo di perplessità smarrita, un sentimento di 
crisi esistenziale, che si è venuto progressivamente approfondendo nella prima metà del nostro 
secolo, travagliata da tragiche esperienze di guerre, dittature, rivoluzioni, e anche da scoperte 
scientifiche sconvolgenti. 
Due sono gli aspetti fondamentali della spiritualità decadentista: il sentimento della realtà come 
mistero e la scoperta di una nuova dimensione nello spirito umano, quella cioè, dell’inconscio, 
dell’istinto, concepita come anteriore e sostanzialmente superiore alla razionalità.  
La nuova spiritualità si riallaccia a due motivi essenziali del Romanticismo: il sentimento 
ossessivo del mistero e l’irrazionalismo. La ragione è decisamente ripudiata non più in nome del 
sentimento, ma del disfrenarsi delle forze oscure del subcosciente. In riferimento alla 
componente irrazionale del comportamento umano, Henri Bergson concepì il tempo non come 
unità di misura dello scorrere dei fatti ma come dimensione soggettiva e psichica, e Friedrich 
Nietzsche diede risalto a quanto vi è di cieco, irrazionale, animale nel comportamento umano. 
Questa visione del mondo produce nell’arte una rivoluzione radicale, nel contenuto e nelle 
forme, che potremmo riassumere nei termini di simbolismo e misticismo estetico.  
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La poetica del Decadentismo 
 
Ammessa l’impossibilità di conoscere la realtà vera mediante l’esperienza, la ragione, la scienza, 
il decadente pensa che soltanto la poesia, per il suo carattere di intuizione irrazionale e 
immediata possa attingere il mistero, esprimere le rivelazioni dell'ignoto. Essa diviene dunque la 
più alta forma di conoscenza, l’atto vitale più importante; deve cogliere le arcane analogie che 
legano le cose, scoprire la realtà che si nasconde dietro le loro effimere apparenze, esprimere i 
presentimenti che affiorano dal fondo dell’anima. Per questo è concepita come pura 
illuminazione. Non rappresenta più immagini o sentimenti concreti, rinuncia al racconto, alla 
proclamazione di ideali; la parola non è usata come elemento del discorso logico, ma per 
l’impressione intima che suscita, per la sua virtù evocativa e suggestiva. 
Nasce così la poesia del frammento rapido e illuminante, denso, spesso, di una molteplicità di 
significati simbolici. 
La nuova poesia non si rivolge all’intelletto o al sentimento del lettore, ma alla profondità del 
suo inconscio, lo invita non a una lettura, ma a una partecipazione vitale immediata. Essa si 
propone di darci una consapevolezza più profonda del mistero. 
Da questi principi sono nate molte mode letterarie e anche di costume, a cominciare dal 
simbolismo (rappresentato, ad esempio, dal Pascoli, espressione più conseguente e radicale della 
nuova poetica), per continuare con l’estetismo(rappresentato, ad esempio, dal D’Annunzio); 
difatti il decadentismo ha aspirazioni aristocratiche, che si esprimono nel gusto estetizzante. Sul 
piano artistico l’estetismo si traduce nella ricerca di raffinatezza esasperata ed estenuata. L’idea 
della superiorità assoluta dell’esperienza estetica induce l’artista a tentare di trasformare la vita 
stessa in opera d’arte, dedicandosi al culto della bellezza in assoluta libertà materiale e 
spirituale, in polemica contrapposizione con la volgarità del mondo borghese. La svalutazione 
della moralità e della razionalità, portarono, tra l’altro, ai vari miti del superuomo. 
 
 

GIOVANNI PASCOLI      
 
La poetica 
 
Il carattere dominante della poesia del Pascoli è costituito dall’evasione della realtà per 
rifugiarsi nel mondo dell’infanzia, un mondo rassicurante, dove l’individuo si sente isolato ma 
tranquillo rispetto ad una realtà che non capisce e quindi teme. 
Il Pascoli esprime questa sua poetica in uno scritto che intitola “Il fanciullino”. Egli afferma che 
in tutti noi c’è un fanciullo che durante l’infanzia fa sentire la sua voce, che si confonde con la 
nostra, mentre in età adulta la lotta per la vita impedisce di sentire la voce del fanciullo, per cui 
il momento veramente poetico è in definitiva quello dell’infanzia. Di fatti il fanciullo vede tutto 
per la prima volta, quindi con meraviglia; scopre la poesia che c’è nelle cose, queste stesse gli 
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rivelano il loro sorriso, le loro lacrime, per cui il poeta non ha bisogno di creare nulla di nuovo, 
ma scopre quello che già c'è in natura. Il fanciullino è quello che parla alle bestie, agli alberi, alle 
nuvole e scopre le relazioni più ingegnose che vi sono tra le cose, ride e piange per ciò che sfugge 
ai nostri sensi, al nostro intelletto. La poesia si presenta quindi con un carattere non razionale, 
ma intuitivo e alogico. L’atteggiamento del fanciullo gli permette di penetrare nel mistero della 
realtà, mistero colto non attraverso la logica, ma attraverso l’intuizione ed espresso con 
linguaggio non razionale ma fondato sull’analogia e sul simbolo. La funzione del simbolo è 
proprio quella di far comprendere il senso riposto nella realtà, per mezzo di collegamenti 
apparentemente logici fra oggetti diversi, attraverso l’associazione di colori, profumi, suoni di 
cui si può percepire la misteriosa affinità, attraverso la scelta delle parole non per il loro 
significato concreto ed oggettivo, ma per le suggestioni che sono in grado di evocare. La poesia 
quindi può avere una grande utilità morale e sociale; il sentimento poetico che è in tutti gli 
uomini gli fa sentire fratelli nel comune dolore, pronti a deporre gli odi e le guerre, a corrersi 
incontro ed abbracciarsi. Da un lato egli concepisce la poesia come ispiratrice di amore umano, 
le assegna il compito di rendere gli uomini più buoni, ma il poeta non deve proporselo come fine, 
perché non è un oratore o un predicatore, ma ha unicamente il dono di pronunciare la parola 
nella quale tutti gli altri uomini si riconoscono. In definitiva il poeta è l’individuo abbastanza 
eccezionale che, pur essendo cresciuto, riesce ancora a dare voce al quel fanciullo che c’è in ogni 
uomo. 
La situazione tipica della poesia pascoliana è quella del poeta solitario, immerso nella campagna 
vasta e silenziosa ed inteso a descrivere le rivelazioni delle cose. Di fatti gli eventi tragici della 
vita del Pascoli ne condizionano la vita stessa ed anche la poesia, creando vari miti; tra questi 
vediamo il “nido”, che rappresenta la famiglia , che lo preserva dalla vita violenta e difficile da 
affrontare, solo nel nido può trovare tranquillità e serenità. Al di là del nido troviamo la “siepe”, 
che recinge uno spazio che dà autarchia. Con il mito della siepe il Pascoli rappresenta la 
situazione o il desiderio della piccola borghesia contadina che mira ad una vita indipendente 
dall’esterno e quindi autarchica. Oltre la siepe vi troviamo il “campo santo”: una strada dritta 
porta dal podere al campo santo, ove giacciono i morti, presenze costanti nella vita del Pascoli e 
che ritornano continuamente confondendosi con i vivi. A questi tre elementi di fondo il Pascoli 
circoscrive tutta quanta la sua esistenza. 
 
Il linguaggio 
 
Sul piano formale, la poetica del fanciullino si traduce in una rottura con la tradizione e in una 
radicale innovazione linguistica. Se il poeta è un fanciullino, il linguaggio della poesia deve 
essere quello del fanciullo; questi percepisce la realtà in modo alogico, sconnesso, frammentario e 
dunque, analogamente, la poesia deve rinunciare alla sintassi per la parafassi e per l'analogia. 
Anche il lessico deve essere quello fanciullesco, semplice, elementare, dialettale, gergale, ricco di 
onomatopee. Il metro poetico, a sua volta, viene utilizzato per esprimere cantilene e il verso 
viene spezzettato per conferirgli un andamento singhiozzante. Il depotenziamento dell'uomo 
razionale non si manifesta dunque solo e tanto nel contenuto, ma soprattutto nella forma. Il 
linguaggio di Pascoli è infatti quello onirico proprio dell'inconscio, caratterizzato dall'autonomia 
e dalla superiorità del significante fonico rispetto al significato logico.  
Quindi la frase si spezza; il soggetto è spesso da solo, senza bisogno di un verbo che lo specifichi. 
Il tutto è affidato a parole che riproducono suoni (frequentissime sono le onomatopee) oppure a 
immagini che evocano sentimenti. Possiamo quindi definirlo un linguaggio completamente 
innovativo nella letteratura italiana, che nel Pascoli forse è più intuitivo che non una semplice 
imitazione del Decadentismo; è qualcosa di istintivo, che risponde perfettamente al suo modo di 
esprimersi e alla sua visione della vita. Possiamo definirlo inoltre un linguaggio pittorico: si 
affida molto al colore, come anche alla musicalità e unendo queste due componenti realizza 



spesso delle sinestesie (mescolando sensazioni che provengono da sensi diversi). 
Il Pascoli influisce fortemente sulla letteratura italiana proprio per la particolare innovazione 
del linguaggio. Mentre D’Annunzio influisce molto con la sua esperienza personale, quindi sul 
costume italiano, il Pascoli è un importante innovatore del linguaggio poetico. 
 

 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO     
 

Il giovane D'Annunzio assume come modelli il classicismo carducciano (primo vere) e il realismo 
verghiano (terra vergine), non solo per una strategia editoriale, ma anche per la natura del suo 
talento che lo porta ad assimilare fino all'apparente plagio i prodotti letterari altrui, che investe 
però di nuovi significati grazie a una sensibilità eccellente e una amore per la parola e l'immenso 
desiderio di esprimere se stesso attraverso l'arte (l'espressione è il mio unico modo di vivere). 
Presto abbandona però il verismo accusato di non essere sufficientemente schietto, 
sufficientemente vero e delinea un ideale di prosa moderna che armonizza tutte le varietà del 
conoscimento. 
L'elemento costante diventa l'esperienza sensibile che viene resa attraverso la magia della parola 
(magia di sensi e allusioni) che evoca la realtà insieme al suo mistero, alla sua sensuale 
ambiguità. 
L'estetismo diventa valore supremo e unico che egli identifica con la vita stessa. E allora inizia 
la ricerca per la parola raffinata, egli dichiara il proprio amore sensuale per la parola, il verso 
diventa tutto. La parola possiede elementi musicali, e la musica parla direttamente all'anima; si 
stacca dal testo, assume valenza magica e diventa azione, gesto. Essa diventa "incantesimo di 
massa" commuove, persuade, affascina e seduce. Ecco quindi la necessità di rivelare le cose con 
le più sottili raffinatezze dello stile, della metrica e la scelta di ogni termine. Il carattere 
dominante della poesia di D'Annunzio è dunque la sensualità intesa come gioia di vedere, di 
possedere e di godere. Si è soliti periodizzare la sua produzione in fasi, la cui scansione è da 
considerarsi per fittizia in quanto non rappresenta un evoluzione, ma qualcosa che è nel poeta 
già in origine e che prevale in diversi momenti:  

Naturalismo sensuale 

Il Naturalismo sensuale è tipico delle opere del primo periodo (1879-1886); esso è caratterizzato 
da una breve fase di intonazione carducciana (Primo vere 1879) che però già comprende tracce 
della sua personalità e da cui poi rapidamente si allontana per esprimere la sua originalità 
(Canto novo 1881) e per approdare, anche qui per poco, a"Terra vergine" (1882), una raccolta di 
novelle di intonazione verghiana.  



Estetismo 

L'estetismo appartiene al secondo periodo romano, ispirato dal principio che i valori estetici e il 
culto della bellezza  devono avere l'assoluta priorità nell'arte e nella vita, si caratterizza da una 
eleganza stilistica che tenta di dare una soluzione intellettualistica al suo sensualismo.  

Ci viene teorizzato nella sua forma più esplicita ne "Il piacere" (1889) il primo romanzo 
dannunziano. In esso viene trattato il dramma dell'esistenza dell'autobiografico Andrea Sperelli 
ossessionata dall'avidità di soddisfazioni sensuali e dal tentativo di spiritualizzare questa 
sensualità nell'arte.  

Il superuomo                                                                                    

Il superuomo nasce in Italia ufficialmente nel gennaio del 1895 con la pubblicazione nel primo 
numero del "convito" della prima puntata de "le vergini delle rocce» (C. Salinari). Nel romanzo, 
Claudio Cantelmo si intrattiene con tre sorelle, principesse di sangue borbonico, per decidere con 
quale delle tre unirsi in matrimonio e fondare la razza dei nuovi «dominatori in un'epoca in cui 
la vita pubblica non è se non uno spettacolo miserabile di bassezza e di disonore».  

La personale concezione del superuomo matura sotto l'influsso di Nietzsche, ma in realtà ne è 
una rielaborazione che fraintende o che, diversamente da Nietzsche, rielabora L'ubermensch 
(l'oltre-uomo: metafora dell'espressione, della liberazione dell'uomo dalle sue miserie e 
affermazione di valori come la virtù) e lo identifica con l'eroe, secondo cui l'stinto è la sola verità 
e la morale una menzogna; l'unica legge è il dominio. Avvicinandosi alla belva l'uomo supera 
l'uomo e realizza, appunto, l'eroe  

Quindi le caratteristiche del superuomo dannunziano sono:  

a) l'energia, la forza, che «si manifesta con la volontà di dominio, con l'amore 
della violenza, lo sprezzo del pericolo» (C. Salinari);  

b) l'esuberanza sensuale, «il libero disfrenarsi dei diritti della carne e della natura 
umana» (C. Salinari);  

e) la visione aristocratica della società, il disprezzo per la plebe e «contro la nuova 
borghesia dell'industria e del commercio», animata solo da ideali bassi e meschini 
di gretto guadagno;  

d) rifiuto dei nuovi princìpi di libertà e di uguaglianza, in nome di un diritto 
superiore al dominio, che spetta a pochi eletti, i quali formino un'oligarchia tesa a 
difendere la Bellezza e tenere schiave le plebi, che hanno un innato bisogno di 
essere tenute schiave.  

Ma è una vita inapplicabile, i personaggi sono collocati in un'atmosfera irreale e 
dominati da questi ideali risultano troppo perversi, degenerati e amorali e non 
suscitano quel necessario moto di simpatia verso il lettore.  

A tali e tanto arroganti pretese fanno da contrappunto i fallimenti dei protagonisti (Claudio 
Cantelmo non riesce a decidere quale principessa sposare).  
   
   



Panismo 
 
Il panismo è il punto di approdo della poesia dannunziana. Teorizzato nell'Alcione, ove viene 
instaurato un rapporto con la natura in chiave mistico-magica (panismo: come nel mito greco 
del dio Pan), la natura è sentita come una forza misteriosa, terribile e attraente, a cui l'uomo 
può unirsi solo abbandonandosi ad un flusso istintivo ed inferiore che nulla ha di razionale e di 
meditato. L'Alcione è il diario poetico di una estate in Toscana, è il superamento della sensualità 
primaria nella ricerca del godimento completo perseguito da tutti i sensi e goduto con l'anima. Il 
poeta immerso nella natura, il suo canto non è più solo dell'uomo, ma è il canto stesso della 
natura.  
Si pensi solo alla freschezza verbale de "La sera fiesolana", o alla pura musica de "La pioggia nel 
pineto": «Le parole, più che al significato verbale, tendono... alla pura grazia della trama fonica, 
atta a suggerire la dolcezza d'immaginare una pioggia che bagna il viso, le mani, le vesti di una 
donna bella e amata, nel fresco di una pineta, al tempo dell'estate» (F. Flora).  
Al naturalismo panico si affianca anche la prosa del "Notturno" diario dei giorni successivi 
all'incidente che lo porterà al rischio della cecità; qui il poeta si accosta a una prosa meno 
opulenta e fastosa, nel momento di sospensione della vita pratica l'impulso creativo ha libero 
campo e si libera da inserti narcisisti e da pose superomiste, la scrittura si sensibilizza e acquista 
una nuova dolcezza melodica che conclude la sua parabola stilistica.  

 

IL PIACERE 
Il piacere è un romanzo di Gabriele d'Annunzio, scritto nel 1888 e pubblicato nel 1889.         
Così come un secolo prima Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo aveva diffuso in Italia 
la corrente e la sensibilità romantica, Il piacere e il suo protagonista Andrea Sperelli introducono 
nella cultura italiana di fine Ottocento la tendenza decadente e l'Estetismo. Come affermò 
Benedetto Croce, con d'Annunzio "risuonò nella letteratura italiana una nota, fino ad allora 
estranea, sensualistica, ferina, decadente", in contrapposizione al naturalismo ed al positivismo 
che in quegli anni sembravano aver ormai conquistato la letteratura italiana, con la 
pubblicazione del Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga. Per uscire dai canoni del naturalismo, 
d'Annunzio inaugura un tipo di prosa psicologica, che avrà in seguito un grande successo e gli 
permetterà di indagare gli errori e le contrarietà della vita dell'"ultimo discendente d'una razza 
intellettuale". 

 

Il ruolo dell’arte 

Valore assoluto de Il Piacere è l’arte, che è un programma estetico ed un modello di vita, a cui 
Andrea Sperelli subordina tutto il resto, giungendo alla corruzione fisica e morale (è il tipico 
dandy, formatosi nell’alta cultura e votato all’edonismo). È, insomma, la realizzazione di 
un’elevazione sociale e di quel processo psicologico che affina i sensi e le sensazioni: “bisogna fare 
la propria vita come si fa un’opera d’arte […]. La superiorità vera è tutta qui. […]. La volontà 
aveva ceduto la scettro agli istinti; il senso estetico aveva sostituito il senso morale. Codesto senso 
estetico […] gli manteneva nello spirito un certo equilibrio. […] Gli uomini che vivono nella 
Bellezza, […] che conservano sempre, anche nelle peggiori depravazioni, una specie di ordine. La 
concezion della Bellezza è l’asse del loro essere interiore, intorno a cui tutte le loro passioni ruotano”. 
Dopo la convalescenza, successiva alla ferita procuratasi a causa del duello con Giannetto 
Rutolo, Andrea scopre che l’unico amore possibile è quello dell’arte, “l’amante fedele, sempre 
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giovine mortale; eccola fonte della gioia pura, vietata alle moltitudini, concessa agli eletti; ecco il 
prezioso alimento che fa l’uomo simile a Dio”. Questo attrazione per l’arte viene rappresentata 
dall’inclinazione di Andrea verso la poesia, che “può rendere i minimi moti del sentimento […] 
può definire l’indefinibile e dire l’ineffabile; può abbracciare l’illimitato e penetrare l’abisso; […] 
può inebriare come un vino, rapire come un estasi; […] può raggiungere infine l’Assoluto”. Il culto 
“profondo e appassionato dell’arte” diventa per Andrea l’unica ragione della sua vita, tirato in 
gioco anche nei rapporti con Elena Muti e Donna Maria Ferres , perché egli è convinto che la 
sensibilità artistica illumini i sensi e colga nelle apparenze le linee invisibili, percepisca 
l’impercettibile, indovini i pensieri nascosti della natura. Senza dubbio, “i miraggi erotici, tutte le 
insane orge dei sensi si fondano su una profonda corruzione del sentimento. […] L’arte si dissolve 
nella minuziosità di un estetismo individualmente raffinato, si limita alla forma e non penetra la 
sostanza” (appunto di lettura del Michelstaedter sul “Piacere”). Tuttavia, messo da parte 
l’atteggiamento patologicamente affinato, l’autosuggestione decadente e la tendenza alla 
spettacolarizzazione di D’Annunzio, l’accostamento tra arte e bellezza, arte e vita è una 
risposta, energica ed eloquente, verso la massificazione dell’arte e la mercificazione del letterato 
e della letteratura. Il Piacere è l’agonia dell’ideale aristocratico di bellezza. Racconta la vacuità 
e la decadenza della società aristocratica, infettata dall’edonismo, vicina al proprio 
annichilimento morale, poiché il valore del profitto ha sostituito quella della bellezza. 
Emblematica è la fine del romanzo: Andrea, vinto, disfatte le proprie avventure amorose, vaga 
per le antiche stanze del palazzo del ministro del Guatemala, disabitato, in rovina, il cui 
arredamento è stato venduto all’asta. 

Il protagonista: Andrea Sperelli 

“Egli era per così dire tutto impregnato d’arte, […] poté compiere la sua straordinaria educazione 
estetica sotto la cura paterna, […]. Dal padre appunto ebbe il culto delle cose d’arte, il culto 
spassionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizi, l’avidità del piacere. […] fin dal 
principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava 
mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansione di quella forza era in la distruzione di 
un’altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a reprimere. [...] Il padre gli 
aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: bisogna fare la propria vita come un’opera 
d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui”. Il 
protagonista del romanzo è un’esteta - come il Barone Des Esseintes di Joris Karl Huysmans o il 
Dorian Gray di Oscar Wilde - che, seguendo la tradizione di famiglia, ricerca il bello e disprezza 
il mondo borghese, conduce una vita eccezionale, vive la sua vita come un’opera d’arte e rifiuta 
le regole basilari del vivere morale e sociale. La sua sensibilità straordinaria implica, però, una 
certa corruzione, evidente nella sadica sovrapposizione delle due donne, corruzione che fa parte 
di quella necessità ideologica e psicologica del dandy, cagionata anche dalla Roma corrotta e 
lussuriosa. Anche se Andrea Sperelli la vive non senza un’intima sofferenza, dovuta dalla 
degradazione di quella forza morale, della sua personalità, perché le massime paterne presumono 
uno spirito forte, che domini le proprie debolezze. Questo suo atteggiamento ha, dunque, una 
ragione più profonda. Infatti, ha vissuto la separazione dei genitori, la madre ha anteposto 
l'amante al figlio e il padre lo ha spinto verso l'arte, l'estetica e gli amori e le avventure facili. È 
forse per questa infanzia che Andrea passa da una storia all'altra, senza nessun rimpianto o 
amarezza, che studia cinicamente e accuratamente ciò che dovrà dire ad una donna per sedurla 
ed ottenere da lei quello che lui vuole. Insomma, Andrea diventa una figura intermedia tra il 
superuomo e l’inetto, che ha perso il dominio di sé, la propria genuinità, la facoltà di agire senza 
ambivalenze e di godere a pieno i piaceri agognati. Perciò la sua eccezionalità ha anche un 
secondo risvolto negativo: è sempre e comunque destinato al fallimento, soprattutto in amore, 
prima con Elena Muti, poi con Maria Ferres. Questo personaggio, che è tipico della letteratura 
decadente e crepuscolare, segue l’ideologia dannunziana, non solo per quello che concerne 
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l’estetismo, ma soprattutto perché denuncia la crisi dei valori ed egli ideali aristocratici a causa 
della violenza del mondo borghese. È importante che non si cada nel luogo comune che vuole 
Andrea Sperelli come l’alter ego di Gabriele D’Annunzio: l’autore si identifica, il narratore se ne 
distacca e lo critica pesantemente. Nel primo caso Andrea è ciò che D’Annunzio è e che vorrebbe 
essere, poiché impersona le sue esperienze effettive e quelle aspirate, è nobile e ricco, intellettuale 
e seduttore a tratti timido come Cherubino o cinico come Don Giovanni, accede facilmente ai 
ritrovi mondani e ai salotti della nobiltà. Nel secondo, la critica è indirizzata soprattutto all' 
“anima camaleontica, mutabile, fluida, virtuale”, alla sua falsità, alla sua doppiezza, alla 
menzogna e all’inganno che usa nei confronti delle donne da lui amate e possedute: il 
personaggio si scinde, infatti, in ciò che è internamente e in ciò che deve essere in realtà, in ciò 
che è e in ciò che vorrebbe essere. 

La figura della donna: Elena Muti & Maria Ferres 

L’immaginario della donna ne Il Piacere si lega a quello del Decadentismo: oscilla tra la 
sensualità sottile, metamorfica e finemente viziosa e l’immagine, prettamente stilnovista e 
preraffaelita, della donna delicata ed eterea, anche se entrambe estremizzante e molte volte 
mescolate. Tale immaginario si sdoppia tra la seduzione sessuale e passionale di Elena Muti, 
esponente di una cultura mediocre, dell’eros, dell’istinto carnale, espressione di piacere e 
lascivia, che ricorre spesso ai versi di Goethe (poeta sensuale) e la sanità spirituale e quasi 
mistica di Maria Ferres, colta, intelligente e sensibile all’arte e alla musica, legata alla famiglia 
ed in particolare alla figlia Delfina, molto religiosa, che nel corso del romanzo assume una 
natura quasi misteriosa, passionale, inafferrabile, ricorrendo ai versi di un poeta malinconico, 
quale Shelley. La contrapposizione tra le due si fa emblematica anche nel nome: la prima ricorda 
colei che fece scoppiare la guerra di Troia, la seconda la madre di Cristo. La donna, però, non 
deve essere concepita come un personaggio autonomo, ma piuttosto come lo specchio del 
conflitto interno dell’uomo, tormentato dalla volontà di autoaffermarsi e di dominare l’altro e 
dal fascino dei fantasmi di distruzione della propria potenza, rappresentati dalla donna. Questo 
appare palese nella deforme mistione cerebrale che Andrea fa tra le due donne: è un processo di 
identificazione, che conduce dapprima ad una sovrapposizione sentimentale e poi allo scambio 
dell’una con l’altra. 

La struttura del romanzo 

Il lessico utilizzato è conforme al comportamento ed all’educazione da esteta di Andrea Sperelli: 
pregiato, quasi artefatto, aulico e molto elaborato, in particolar modo nella descrizione degli 
ambienti e nell’analisi degli stati d’animo; si prendano ad esempio l’uso di parole tronche, o le 
forme arcaiche e letterarie, come nel caso di articoli e preposizioni articolate. Anche se 
l’eloquenza e la ricercatezza tendono ad appiattire il registro verbale, come succede per l’uso di 
metafore e comparazione che talvolta complicano ed intensificano momenti carichi di tensione. 
È naturale che la sintassi sia prettamente paratattica, in grado di rafforzare la tendenza 
all’elencazione, alla comparazione, all’anafora e che la prosa sia ricca, allusiva e musicale, tanto 
da assumere una funzione espressiva, non più comunicativa. Non dimentichiamo che 
D’Annunzio affida la narrazione delle vicende ad un narratore onnisciente in terza persona; che 
usa fare riferimenti ad opere letterarie ed artistiche per conferire un tono più elevato al 
romanzo, senza prescindere da vocaboli in inglese, francese e latino. In ultimo, per smorzare una 
narrazione generalmente statica, segnata da un’eccessiva narrazione che prevale sui dialoghi, e 
nel tentativo di coinvolgere l’autore, D’Annunzio fa uso del flashback. 
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Dopo gli annunci di Schopenhauer e Kierkegaard, la crisi delle certezze giunge a piena e radicale 
consapevolezza - proprio negli stessi anni in cui nasceva il decadentismo - nella filosofia di Friedrich 
Nietzsche (1844-1900).  
 

FRIEDRICH NIETZSCHE     
 
Dionisiaco e apollineo  
 
Nella Nascita della tragedia (1872 ) Nietzsche vuole individuare nel periodo classico le chiavi 
di interpretazione della crisi della sua epoca . Nel tragico viene in luce il lato terrificante della 
vita , che non porta alla ricerca di una soluzione consolatoria ( come trovare un senso alla vita ) , 
ma all' accettazione dell' irrazionalità della vita . Il filosofo è convinto di potere scoprire nella 
tragedia la chiave per arrivare a una comprensione vera dell' essere . Nella tragedia c' è la 
massima espressione della civiltà ellenica e in quella di Sofocle ed Eschilo c' è l' incontro di due 
grandi forze dello spirito greco: Apollineo e Dionisiaco . In questa prima fase del suo pensiero , 
Nietzsche è convinto che con queste due categorie possa conoscere anche le realtà successive dell' 
essere umano ; l' intera arte greca è legata al rapporto dialettico esistente tra questi due elementi 
. L' Apollineo è l' ordine , l' armonia , l' equilibrio , la serenità , la razionalità ; è l' illusione che 
rende accettabile la vita , presentandola e organizzandola in forme stabili e armoniche . Il 
Dionisiaco è legato all' istintività , all' irrazionalità , alla sfrenatezza degli istinti profondi ; è 
legato al caos dell' esistenza , al continuo divenire, al perdersi di ogni cosa ed in esso si 
esprimerebbe il dolore , ma anche la forza di considerare la vita come eterna forza generatrice . 
Per Nietzsche la tragedia greca , in cui si fondono i due spiriti , avrebbe avvertito la tragicità 
dell' esistenza con una profondità mai più raggiunta nei secoli successivi : da Socrate in poi , la 
storia d' occidente è la storia di una cultura decadente , poco vitale . Questo processo di 
decadenza inizia con la tragedia di Euripide , che porta sulla scena non più l' eroe ma l' 
omuncolo nelle sue quotidiane peripezie , e trova la sua espressione paradigmatica nell' 
insegnamento razionalistico di Socrate . Con esso , infatti , viene sconfitto lo spirito dionisiaco 
che la tragedia greca aveva così sapientemente colto , e prende il sopravvento un pensiero che 
cerca di racchiudere in concetti e in definizioni consolatorie l' esistenza . Socrate inaugura il 
tentativo di imporre alla vita il primato della ragione ; al pessimismo eroico si sostituisce l' 
ottimismo morale , all' uomo tragico si sostituisce l' uomo teoretico che , tramite la ragione e la 
scienza , costruisce un imponente mondo di apparenze per affermare il suo dominio tecnico sulla 
vita : per esempio , nella metafisica di Platone è possibile pervenire a una verità eterna che può 
farci dimenticare l' angoscia delle cose . Nell' età in cui Nietzsche vive la volontà delle discipline 
scientifiche di conoscere , prevedere e trasformare tutto rappresenta un' altra versione della 
illusoria volontà metafisica di controllare il mondo . Poiché il conflitto tra concezione tragica e 
concezione teoretica sopravvive al tentativo di costruire filosofie antitragiche , fondate sulla 
pretesa di imporre un ordine razionale , strutture metafisiche e trascendenti che danno senso ( 
per esempio il cristianesimo ) , si apre, per Nietzsche , la via al ritorno della tragedia . Nietzsche 



vuole essere un discepolo di Dioniso , perché nell' antica figura greca egli vede il simbolo del suo 
totale " sì " al mondo ; Dioniso è l' esaltazione entusiastica del mondo così com' è , senza 
diminuzione , senza eccezione e senza scelta : esaltazione infinita dell' infinita vita . Lo spirito 
dionisiaco è la volontà orgiastica della vita nella totalità della sua potenza e il rifiuto di ogni 
tentativo di fuga di fronte alla vita : l' accettazione integrale della vita trasforma il dolore in 
gioia , la lotta in armonia , la crudeltà in giustizia , la distruzione in creazione . Essa modifica 
profondamente la tavola dei valori morali : tutti i valori fondati sulla rinuncia alla vita , tutte le 
cosiddette virtù che tendono a mortificare l' energia vitale , a spezzare e impoverire la vita 
appaiono a Nietzsche come un abbassamento dell' uomo al di sotto di sé e quindi indegne per lui 
. Per lui sono virtù tutte le passioni che dicono di sì alla vita e al mondo : " la fierezza , la gioia , 
la salute , l' amore sessuale , l' inimicizia e la guerra , le belle attitudini , le buone maniere , la 
volontà forte, la disciplina dell' intellettualità superiore , la volontà di potenza la riconoscenza verso la 
terra e verso la vita - tutto ciò che è ricco e vuole dare , e vuole gratificare la vita , dorarla , eternizzarla 
e divinizzarla ... tutto ciò che approva , afferma ed agisce per affermazione " . Criticando il 
pessimismo come segno di decadenza e l' ottimismo come segno di superficialità , Nietzsche mira 
a proporre così un accoglimento della vita nell' insieme dei contrari che la caratterizzano .  
 
 
I nuovi valori   
 
Il tema dell' accettazione della vita porta Nietzsche a mettersi in contrasto con la morale e il 
cristianesimo , accusati di essere contro la vita stessa . In Al di là del bene e del male (1885) si 
sostiene che in ogni scienza della morale non si sia mai riflettuto sul problema stesso della 
morale . Quindi il primo passo da compiere è mettere in discussione la morale stessa , cioè 
mettere in questione il valore stesso dei valori . Per fare , ciò Nietzsche attua in Genealogia 
della morale ( 1887 ) un' analisi genealogica della morale , per scoprirne la genesi psicologica 
effettiva . Egli ritiene che i pretesi valori trascendenti della morale e la morale stessa non siano 
altro che la proiezione di determinate tendenze umane , che il filosofo ha il dovere di svelare nei 
loro meccanismi segreti . La cosiddetta " voce della coscienza " da cui nascerebbe la morale non è 
altro , per Nietzsche , che la presenza di autorità sociali da cui siamo stati educati : più che 
essere " la voce di Dio nel petto dell' uomo " la coscienza risulta essere " la voce di alcuni uomini 
nell' uomo " . La moralità è l' assoggettamento del singolo a direttive stabilite da un élite 
dominante : piuttosto che rappresentare delle realtà ontologiche autonome , i valori etici , 
considerati dal punto di vista storico - psicologico , sono quindi il " risultato di determinate 
prospettive di utilità per il mantenimento e il rafforzamento delle forme di dominio umano ; e solo 
falsamente sono proiettati nell' essenza delle cose " . Ma se nel mondo classico la morale è 
improntata sui valori vitali della forza e della gioia ( morale dei signori ) , in un secondo 
momento che inizia da Socrate e culmina con il cristianesimo , la morale è improntata sui valori 
antivitali dell' abnegazione , del disinteresse , del sacrificio di sé ( morale degli schiavi ) . Come 
è possibile , si chiede Nietzsche , che l' occidente abbia imboccato tale strada di decadenza ? 
Questo è accaduto perché originariamente la morale dei signori comprendeva in sé non solo l' 
etica dei guerrieri ma anche l' etica dei sacerdoti . Se il guerriero si rispecchia nella virtù del 
corpo , il sacerdote deve perseguire la virtù dello spirito : poiché l' istinto naturale è irresistibile , 
i sacerdoti non possono non provare una certa invidia e un desiderio di rivalsa nei confronti dei 
guerrieri . Non potendo dominare la casta dei guerrieri sul loro stesso terreno , la casta 
sacerdotale cerca di farsi valere sul campo dello spirito , elaborando una tavola di valori 
antitetici a quelli dell' etica guerriera : così al corpo si antepone lo spirito , all' orgoglio l' umiltà , 
alla sessualità la castità . Questa morale rovesciata , partecipata dalle masse , diventa una vera 
potenza e mette capo al cristianesimo : poiché ha inibito gli impulsi primari dell' esistenza e 
corrotto le sorgenti naturali della gioia e del piacere attraverso il concetto di " peccato " , il 
cristianesimo ha prodotto un uomo malato e represso , in preda a continui sensi di colpa . 



Rivolgendosi verso l' interno tutti gli istinti che non si scaricano all' esterno , l' uomo cristiano è 
un auto - tormentato che nasconde in sé aggressività contro la vita e spirito di vendetta verso il 
prossimo . Già la parola " cristianesimo - per Nietzsche - è un equivoco : in fondo è esistito un solo 
cristiano e questo morì sulla croce ; la Chiesa è esattamente ciò contro cui Gesù ha predicato e contro 
cui egli ha insegnato a suoi discepoli a combattere " . A tutte le radicali negazioni delle morali 
occidentali e del cristianesimo Nietzsche contrappone entusiastiche affermazioni . Nel prologo di 
Così parlò Zarathustra (1891) afferma : " Vi scongiuro , fratelli , rimanete fedeli alla terra , e 
non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze " . Da qui nasce la proposta di attuare 
una trasmutazione di valori : "La verità è tremenda : perché fino ad oggi si chiamava verità la 
menzogna ". Così , quando annuncia di essere il primo immoralista , Nietzsche non intende 
promuovere l' abolizione di ogni criterio o valore e la nascita di un uomo che risponda solo ai 
suoi istinti , ma contrapporre ai valori anti - vitali della morale tradizionale una nuova tavola di 
valori a misura d' uomo . Questo perché la vita dell' uomo è esclusivamente terrestre e l' anima , 
che dovrebbe essere il soggetto della vita ultraterrena , è inesistente . Grazie a questa totale 
accettazione cambia il modo di rapportarsi dell' uomo con il mondo : da deserto che costringe l' 
uomo all' esilio , la terra diventa dimora gioiosa ; il corpo cessa di essere prigione o tomba dell' 
anima e diventa il concreto modo di rapportarsi col mondo .  
 
La morte di Dio  
 
Per Nietzsche Dio è il simbolo di ogni prospettiva anti - mondana , anti - vitale , perché pone il 
senso dell' essere al di là o fuori l' essere , e perché contrappone questo mondo ad un altro mondo 
ritenuto l' unico perfetto e vero . Dio è la personificazione di tutte le certezze ultime dell' 
umanità , cioè quelle certezze metafisiche necessarie per dare senso e ordine rassicurante alla 
vita . Queste certezze sono per Nietzsche costruzioni della nostra mente atte a sopportare meglio 
la durezza dell' esistenza . In altre parole , di fronte ad una realtà che risulta essere 
contraddittoria , caotica, disarmonica , crudele e non provvidenziale , l' uomo ha sentito il 
bisogno di convincere sé stesso che il mondo è qualcosa di razionale , armonico , buono e 
provvidenziale. Da qui sono proliferate le metafisiche , le religioni , tutte tese a esercitare 
esorcismi protettivi nei confronti di un universo che danza sui piedi del caso . Visto attraverso 
questo punto di vista , Dio appare come la più antica delle bugie vitali , come la menzogna che 
dura da più tempo , la quintessenza di tutte le credenze escogitate per fare fronte al caos dell' 
esistenza  . Nietzsche crede così fortemente in un mondo sdivinizzato che ritiene superflua ogni 
dimostrazione della non - esistenza di Dio condotta con i metodi della filosofia tradizionale . Per 
Nietzsche , così come per Schopenhauer , è la stessa realtà caotica e non provvidenziale a 
confutare l' idea di Dio . In Aurora ( 1881 ) dice : " Un tempo si cercava di dimostrare che Dio non 
esiste , - oggi si mostra come ha potuto avere origine la fede nell' esistenza di un Dio , e per quale 
tramite questa fede ha avuto il suo peso e la sua importanza : in tal modo una contro dimostrazione 
della non esistenza di Dio diventa superflua " .  
Quindi ne La gaia scienza ( 1882 ) Nietzsche annuncia la morte di Dio, drammatizzandola 
attraverso il racconto dell' uomo folle . Cosa significa che Dio è morto ? Significa constatare che 
oltre gli uomini sta solo il nulla ; è il simbolo dell' impossibilità di rinvenire , nel flusso caotico 
della realtà , un punto di riferimento definitivo e stabile . Con questo annuncio Nietzsche 
intende riassumere in una formula radicale l' irruzione del nichilismo nel mondo moderno , 
ossia il fatto che l' insieme degli ideali e dei valori su cui , grazie al cristianesimo  la civiltà 
europea ha costruito per secoli la propria regola di comportamento , tradisce ora il nulla che ne 
era il fondamento nascosto . Nietzsche ipotizza però un nichilismo attivo , di cui può essere 
protagonista solo un uomo superiore il quale , non accontentandosi più di assistere alla 
distruzione di antichi ideali , contribuisce attivamente facendosi personalmente promotore dell' 
avvento di una nuova umanità . Il protagonista di questa nuova età è il superuomo , che 
compare per la prima volta in Così parlò Zarathustra ( 1891 ) . 



 
La dottrina di Zarathustra  
 
In " Così parlò Zarathustra " Nietzsche immagina che l' antico riformatore persiano Zarathustra 
sia tornato sulla terra per annunciare una nuova dottrina all' umanità . I tre insegnamenti che 
Zarathustra vuole donare all' uomo sono : la dottrina del Superuomo , quella dell' Eterno ritorno 
dell' uguale e la Volontà di potenza .  
Dice Zarathustra : " Io vi insegno il superuomo ; l' uomo è qualcosa che deve essere superato 
...tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé e voi volete retrocedere alla bestia piuttosto che 
superare l' uomo ? L' uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo " . Solo chi ha il coraggio di 
guardare in faccia la vita e di prendere atto della caoticità a - razionale del mondo , al di là di 
ogni illusione metafisica , è pronto per varcare l' abisso che separa l' uomo dal superuomo . Per 
cui il superuomo ha dietro di sé , come condizione necessaria del suo stesso essere , la morte di 
Dio e la vertigine da essa provocata  ma ha davanti a sé il mare aperto delle possibilità scaturite 
da una libera progettazione della propria esistenza al di là di ogni struttura metafisica . La 
figura del superuomo presenta una tensione dionisiaca verso la vita che lo pone al centro del 
mondo e animato da un fatalismo gioioso e fiducioso, spinto da un' energia tumultuosa che tutto 
tramuta in affermazione .  
La concezione del superuomo trova nella dottrina dell' Eterno ritorno dell' uguale il suo 
orizzonte definitivo di comprensione . Questo concetto viene presentato come il risultato di una 
intuizione improvvisa : il tempo non ha fine , il divenire non ha scopo . Il tempo non procede in 
modo rettilineo né verso un fine trascendente ( come sostiene la tradizione ebraico - cristiana ) 
né verso un fine immanente ( come crede lo storicismo ). L' uomo occidentale è prigioniero di 
una errata concezione lineare del tempo, secondo cui ogni cosa ha un inizio e una fine , un 
principio e uno scopo . A questa concezione ebraico - cristiana che scandisce il tempo in istanti 
irripetibili -  creazione , peccato , redenzione , fine dei tempi - Nietzsche oppone invece una 
concezione ciclica, secondo la quale gli eventi sono destinati eternamente a ripetersi in un tempo 
circolare. In questa visione il mondo risulta dominato dalla ripetizione : " tutte le cose eternamente 
ritornano a noi e noi con esse , e noi già fummo eterne volte e tutte le cose con noi ". Ogni istante 
vissuto , ogni piacere e ogni dolore sono già esistiti infinite volte e infinite volte , in eterno , 
esisteranno . Se tutto ritorna  , ogni istante non è né un passo avanti né un passo indietro , in 
quanto non vi sono più direzioni prescritte : cade la possibilità di orientarsi nel tempo rispetto a 
scopi o principi assoluti ; si svela così il fondamento ontologico fallace di ogni progetto etico , 
religioso o metafisico . Questa concezione circolare del tempo potrebbe essere interpretata in 
chiave fatalistica : se ogni istante è destinato a ripetersi , se il tempo non è che l' eterno 
rincorrersi degli eventi stessi , si deve concludere che nulla accade di nuovo , che la vita è inutile 
, come gli atti di volontà dell' uomo ? Nietzsche risponde negativamente . L' amor fati non è l' 
accettazione rassegnata delle cose così come esse accadono : il superuomo è proprio colui che 
volontariamente vuole per sé quella legge universale che gli altri esseri si limitano a seguire 
ciecamente . Così facendo trasforma il caso in una necessità consapevolmente assunta e voluta : 
" Così io volli che fu , così io voglio che sia , così io vorrò che sia " . Nella visione lineare del tempo 
ogni istante acquista significato solo se legato agli altri che lo precedono e lo seguono : il corso 
del tempo muove verso un fine che trascende i singoli momenti di cui è costituito . Nella visione 
di Nietzsche , invece, ogni momento del tempo e dunque ogni esistenza singola in ogni suo 
attimo di vita, possiede tutto intero il suo senso . L' attimo presente perciò merita di essere 
vissuto per se stesso , come se fosse eterno .  
Da questa concezione Nietzsche trae le sue massime : - Muovi sempre dall' attimo, dal presente 
vissuto pienamente , in quanto affidato né al destino , né alla casualità , ma alla decisione , al 
coraggio , alla volontà ; - vivi questo attimo in modo tale da desiderare di riviverlo . E' chiaro che 
solo un uomo perfettamente felice potrebbe volere l' eterna ripetizione di ogni attimo della 
propria vita , così come è chiaro che solo in un mondo pensato nella cornice di una temporalità 



ciclica è possibile una tale piena felicità . Infatti in una struttura del tempo rettilinea nessun 
istante vissuto può realmente avere in sé una pienezza di senso , in quanto tale istante ha senso 
solo in funzione di altri istanti che lo precedono e lo seguono . Questi attimi così intensi da 
desiderare che ritornino eternamente , sono possibili solo se l' uomo felice che ne è il protagonista 
, il superuomo , aderisce alla legge suprema dell' eterno ritorno dell' uguale . L' eterno ritorno 
può essere voluto solo dal superuomo , ma il superuomo può darsi solo in un mondo ordinato 
secondo l' eterno ritorno In questo modo diventa possibile l' avvento di una nuova e felice 
umanità , libera di dispiegare la propria creativa volontà di potenza sul mondo .  
Di fronte alla nullità dei valori , all' assurdità del mondo , alla realtà della sofferenza , la 
volontà di potenza è la volontà dell' individuo di affermarsi come volontà . La morte di Dio 
diventa la risurrezione dell' uomo responsabile e padrone del proprio destino , la cui volontà è 
ora libera di affermare sé stessa . Soggetto di volontà di potenza è , di conseguenza , colui che ha 
la forza per affermare la propria prospettiva del mondo .  

 
 
 
Può sembrare un clamoroso paradosso culturale che, pochi anni dopo, Sigmund Freud (1856-1939) 
arrivi a formulare tesi molto vicine a quelle di Nietzsche non solo senza mai averne letto - per scelta 
intenzionale - le opere, ma addirittura partendo da presupposti culturali antitetici e cioè da una 
cultura positivista e da una formazione medica. In realtà, ciò rappresenta un segno evidente che la 
crisi delle certezze era ormai un fenomeno epocale, l'espressione di una situazione storico-culturale. 
 

SIGMUND FREUD E LA PSICOANALISI    
 

 

La medicina ufficiale ottocentesca si muoveva in un orizzonte teorico di tipo positivistico-
materialistico. Essa tendeva infatti ad interpretare tutti i disturbi della personalità in chiave 
somatica e quindi a non prendere “sul serio” quegli stati psiconevrotici in cui non fossero 
rintracciabili lesioni organiche corrispondenti. La scoperta dell’inconscio segna l’atto di nascita 
della psicoanalisi, che si configura infatti come una psicologia abissale o del profondo. 

 

La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso 

Secondo Freud, la maggior parte della vita mentale si svolge non nella coscienza ma al di fuori 
di essa, nell’inconscio, il quale costituisce la realtà abissale primaria di cui il conscio è solo una 
manifestazione visibile. Il conscio è come la punta di un iceberg (iceberg = inconscio), costituisce 



il 90% della psiche umana. L’inconscio diventerà il punto di vista privilegiato da cui osservare 
l’uomo. L’inconscio si divide in: 

Preconscio : Ricordi momentaneamente inconsci che possono diventare consci a seguito di uno 
sforzo dell’attenzione                                                                                              
Rimosso: è l’inconscio in senso stretto, costituito da elementi psichici stabilmente inconsci che 
sono mantenuti tali da una forza specifica (la rimozione) che può essere superata solo tramite 
tecniche apposite.                                                                                                                              
Come si fa a portare alla luce il rimosso? Attraverso le associazioni libere le quali consistono nel 
mettere il paziente in condizione di rilassarsi e abbandonarsi al corso dei propri pensieri facendo 
si che tra le parole da lui pronunciate si instaurino delle catene associative collegate con il 
materiale rimosso che si vuole portare alla luce (il rimosso è come un campo gravitazionale che 
attrae tutti i pensieri del paziente).                                                                                                    
Ma affinché questo metodo funzioni deve esserci la collaborazione del paziente stesso.                 
Il transfert è il trasferimento sulla persona dell’analista di stati d’animo ambivalenti (amore e 
odio) provati dal paziente durante l’infanzia nei confronti delle figure genitoriali. Il paziente 
vede l’analista come la reincarnazione di una persona importante della sua infanzia. Di solito 
l’analista viene visto come uno dei genitori. Sotto l’influenza della traslazione, l’Io indebolito si 
rafforza e riesce a far cose che altrimenti gli sarebbero impossibili. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

La psiche umana è stratificata e Freud individua tre metaforici luoghi psichici.                        
L’Es è la forza impersonale e caotica che costituisce la matrice originaria della nostra psiche, 
non conosce né il bene né il male, né la moralità (non ha un’etica) ma obbedisce solo al principio 
del piacere. Esso esiste al di là delle forme di spazio e tempo codificate da Kant e ignora le leggi 
della logica. E’ un egoistico e caotico insieme di impulsi che sono soprattutto sessuali (impulsi 
della libido, indipendenti dalla procreazione).                                                                                     
Il Super-io è la coscienza morale, ovvero l’insieme delle proibizioni che sono state instillate 
nell’uomo nei primi anni di vita e che poi lo accompagneranno sempre, anche in forma 
inconsapevole. E’ il “successore e rappresentante dei genitori”. Interiorizzazione dell’autorità 
prima parentale e poi sociale.                                                                                                                
L’Io è la parte organizzata della personalità che deve mediare tra Es, Super-io e mondo esterno. 
L’Io deve equilibrare tramite opportuni compromessi passioni disparate e in contrasto tra loro, 
deve stabilire l’armonia tra le forze e gli impulsi che agiscono in lui e su di lui. Rende molto 
sottile il confine tra normalità e anormalità.                                                                         
Nell’individuo “normale” l’Io riesce abbastanza bene a padroneggiare la situazione (fornisce 
parziali soddisfazioni all’Es, ma senza violare le proibizioni del Super-io. 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

Freud vede nei sogni la “via regia che porta alla conoscenza dell’inconscio nella vita psichica”. I 
sogni sarebbero l’appagamento (camuffato) di un desiderio (rimosso). Il sogno è composto da un 
contenuto manifesto (la scena onirica, forma elaborata e travestita dalla censura in cui si 
presentano i desideri latenti) e un contenuto latente (le tendenze che danno luogo alla scena 
onirica). I sogni rappresentano i desideri inaccettabili dal soggetto, che cadono quindi sotto 
l’azione della censura. L’interpretazione dei sogni consiste nel percorrere a ritroso il processo di 
traslazione del contenuto latente in quello manifesto, al fine di cogliere i messaggi segreti 
dell’Es.                                                                                                                                                   
Gli atti mancati sono i contrattempi della vita (lapsus, errori, dimenticanze…), i quali hanno un 
ben preciso significato. Essi sarebbero l’ennesima manifestazione dell’inconscio, ovvero una 



sorta di compromesso fra l’intenzione cosciente del soggetto e determinati pensieri inconsci che 
si agitano nella sua psiche.                                                                                                                      
I sintomi nevrotici rappresentano il punto d’incontro fra una o più tendenze rimosse e quelle 
forze della personalità che si oppongono all’ingresso di tali tendenze nel sistema conscio. Freud 
scopre che gli impulsi rimossi che stanno alla base dei sintomi nevrotici sono sempre di natura 
sessuale. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Prima di Freud la sessualità era sostanzialmente identificata con la genitalità, ossia con il 
congiungimento con un individuo di sesso opposto, ai fini della procreazione. Seguendo questo 
schema, Freud deduce che la sessualità dovrebbe mancare nell’infanzia, ma se questo fosse vero 
rimarrebbero inspiegate tutte le tendenze psicosessuali differenti dal rapporto in senso stretto, 
come la sessualità infantile, la sublimazione (trasferimento di una carica sessuale su oggetti non-
sessuali) e le perversioni (attività sessuale non con fine riproduttivo ma solo per il 
conseguimento del piacere).                                                                                                           
Freud individua un’energia suscettibile di dirigersi verso le mete più diverse e in grado di 
investire gli oggetti più disparati. Questa energia è la libido ed è come un flusso migratorio 
localizzato di volta in volta, in corrispondenza dello sviluppo fisico, su alcune parti del corpo (le 
zone erogene).                                                                                                                                     
Freud elabora una dottrina della sessualità infantile, secondo la quale il bambino è un essere 
perverso polimorfo, ossia un individuo capace di perseguire il piacere indipendentemente da 
scopi riproduttivi (“perverso”) mediante i più svariati organi corporei (“polimorfo”). In 
particolare, lo sviluppo psicosessuale del soggetto avviene in tre fasi:                                             
1. fase orale (dai primi mesi di vita sino a 1 anno e ½ ): la zona esogena è la bocca ed è connessa 
al poppare (attività privilegiata del bambino)                                                                                    
2. fase anale (da 1 anno e ½ ai 3 anni): la zona erogena è l’ano ed è collegata alle funzioni 
escrementizie (che danno piacere e interesse al bambino)                                                                  
3. fase genitale (inizia dalla fine del terzo anno): ha come fattore erogeno la zona genitale e si 
articola nelle sottofasi fallica (la scoperta del pene costituisce oggetto di attrazione e curiosità, 
dà luogo al “complesso di castrazione” e viene riconosciuto come organo di eccitamento sessuale) 
e genitale in senso stretto (va dal quarto o sesto anno alla pubertà, è caratterizzata 
dall’organizzazione delle pulsioni sessuali sotto il primato delle zone genitali).                               
Il complesso di Edipo consiste in un attaccamento libidico verso il genitore di sesso opposto e un 
atteggiamento ambivalente verso il genitore di egual sesso. Si ispira alla vicenda del personaggio 
greco (Edipo) destinato dal Fato ad uccidere il padre e a sposare la madre. Questo complesso si 
sviluppa fra i 3 e i 5 anni (fase fallica) e a seconda della sua risoluzione determina la futura 
strutturazione della personalità. Spesso i genitori esercitano un’influenza decisiva sul risveglio 
dell’atteggiamento edipico del bambino, abbandonandosi anch’essi all’attrazione sessuale e, nel 
caso che vi sia più di un figlio, anteponendo nel modo più evidente nel proprio affetto il padre la 
figlioletta e la madre in figlio.  

 

La religione e la civiltà 

Le rappresentazioni religiose non sono “precipitate dall’esperienza o risultati finali del 
pensiero”, m a”illusioni, appagamenti dei desideri più antichi, più forti, più pressanti 
dell’umanità”. Tali desideri sarebbero quelli tipicamente infantili di sentirsi protetti contro i 
pericoli della vita.                                                            
Dio è la proiezione psichica dei rapporti ambivalenti con il padre terreno. E’ la proiezione del 



Super-io interiorizzato all’esterno di noi. Viene da un bisogno umano di protezione e sicurezza. 
La civiltà implica un “costo” in termini libidici, essendo costretta a “deviare” la ricerca del 
piacere in prestazioni sociali e lavorative. Proseguendo l’opera paterna, la civiltà dà origine a un 
Super-io collettivo, incarnato da una serie di norme e divieti.            
Realismo pessimistico: la sofferenza è componente strutturale della vita, che ci costringe a patire 
nel corpo e nella psiche, a decadere e a morire (simile a Schopenhauer).                       
Politicamente parlando, Freud è favorevole a uno stato che, pur non escludendo regole e 
sacrifici cerchi, nel limite del possibile, di ridurre gli spazi di repressione e di sofferenza, facendo 
in modo che l’inevitabile (e ineliminabile) prezzo da pagare allo stato civile risulti meno oneroso.          
Coazione a ripetere: negli ultimi scritti, Freud divide le pulsioni in due specie, quelle che tendono 
a conservare e a unire (erotiche, sessuali) e quelle che tendono a distruggere e uccidere 
(aggressive, distruttive). Nella lotta tra Eros e Thanatos Freud ha visto condensata l’intera 
sorte del genere umano.                                                                                                                                               
Come per Nietzche, la morale è soggettiva, è una costruzione umana (in Freud è assente).                    
Critica il marxismo perché secondo Freud non si può eliminare l’aggressività (il marxismo vuole 
eliminare la repressione sociale). La società con le sue norme può essere fonte di sofferenza 
(perché trattiene molti istinti della libido) ma preserva l’uomo dall’autodistruzione.                     
Scuole di pensiero:                                                                
Addler: il principio fondamentale è la volontà di potenza e non l’istinto sessuale                    
Jung: ha formulato alcuni concetti (inconscio collettivo, nevrosi, complesso…) 

 
 
Freud scrive che " alla pulsione di morte compete il compito di ricondurre il vivente organico nello 
stato privo di vita ; l' Eros perseguirebbe invece il fine di complicare la vita , allo scopo naturalmente 
di conservarla , aggregando in unità sempre più vaste le particelle disperse della sostanza vivente . 
Entrambe le pulsioni agirebbero in modo conservativo , nel senso più rigoroso di questo termine , 
poiché mirerebbero al ripristino di uno stato turbato dall' apparire della vita . L' apparire della vita 
sarebbe dunque la causa della continuazione della vita e al tempo stesso della aspirazione alla morte ; 
e la vita stessa sarebbe una lotta e un compromesso fra queste due tendenze " .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un grande interprete della crisi dell'io tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento fu il pittore 
norvegese Edvard Munch (1863-1944), esponente della corrente esistenziale del movimento 
simbolista e precursore dell'espressionismo. Munch si ispirò alla filosofia di Kierkegaard e ha il 
merito di aver contribuito alla sua diffusione al di fuori dei paesi scandinavi, all'interno dei quali era 
rimasta confinata per tutto l'Ottocento. Nei suoi quadri Munch esprime infatti i temi 
dell'esistenzialismo cristiano di Kierkegaard e, in particolare, quelli dell'angoscia e della disperazione 
in quanto sentimenti che manifestano la finitezza e la conflittualità interna dell'io 
 

 
 
 
 
 
 

MUNCH E L’ESPRESSIONISMO
 

Caratteri generali dell’espressionismo 
 
Corrente culturale d'avanguardia che, sorta in Germania all'inizio del Novecento come reazione 
all'impressionismo e al naturalismo, e affermatasi in origine nel campo delle arti figurative, si 
estese poi alla letteratura, alla musica e al cinema, proponendo una rivoluzione del linguaggio 
che contrapponeva all'oggettività dell'impressione la soggettività dell'espressione. Suo organo 
ufficiale fu la rivista Der Sturm, fondata e diretta da Herwarth Walden, pubblicata dal 1910 al 
1932. 
 
Il termine "espressionismo" indica quelle opere che intendono "esprimere" fortemente il 
sentimento individuale dell'artista, piuttosto che rappresentare oggettivamente la realtà, 
deformando coscientemente quest'ultima affinché risulti evidente che ciò che noi vediamo nella 
tela non è la riproduzione di un oggetto così come appare, ma come lo sente l'autore che proietta 
in esso la propria vita interiore. Gli artisti di questo movimento  usano colori e forme per 
esprimere  paure, angoscia, sensazioni dolorose che l’uomo prova durante la sua vita. E’una 
pittura che usa le immagini per esprimere il complesso mondo interiore dell’uomo. Questo 
movimento riflette la situazione sociale nel periodo della prima guerra mondiale. Al pari del 
termine «classico», che esprime sempre il concetto di misura ed armonia, o di «barocco», che 
caratterizza ogni manifestazione legata al fantasioso o all’irregolare, il termine «espressionismo» 
è sinonimo di deformazione. 

Alla nascita dell’espressionismo contribuirono diversi artisti operanti negli ultimi decenni 
dell’Ottocento. In particolare possono essere considerati dei pre-espressionisti Van Gogh, 
Gauguin, Munch ed Ensor. In questi pittori sono già presenti molti degli elementi che 
costituiscono le caratteristiche più tipiche dell’espressionismo: l’accentuazione cromatica, il 
tratto forte ed inciso, la drammaticità dei contenuti. 

Il primo movimento che può essere considerato espressionistico nacque in Francia nel 1905: i 
Fauves. Con questo termine vennero dispregiativamente indicati alcuni pittori che esposero 
presso il Salon d’Automne quadri dall’impatto cromatico molto violento. Fauves, in francese, 
significa «belve». Di questo gruppo facevano parte Matisse, Vlaminck, Derain, Marquet ed altri. 
La loro caratteristica era il colore steso in tonalità pure. Le immagini che loro ottenevano erano 



sempre autonome rispetto alla realtà. Il dato visibile veniva reinterpretato con molta libertà, 
traducendo il tutto in segni colorati che creavano una pittura molto decorativa. Alla definizione 
dello stile concorsero soprattutto la conoscenza della pittura di Van Gogh e Gauguin. Da questi 
due pittori i fauves presero la sensibilità per il colore acceso e la risoluzione dell’immagine solo 
sul piano bidimensionale. 

Nello stesso 1905, anno in cui comparvero i Fauves, si costituì a Dresda, in Germania, un 
gruppo di artisti che si diede il nome «Die Brücke» (il Ponte). I principali protagonisti di questo 
gruppo furono Ernest Ludwig Kirchner e Emil Nolde. In essi sono presenti i tratti tipici 
dell’espressionismo: la violenza cromatica e la deformazione caricaturale, ma in più vi è una 
forte carica di drammaticità che, ad esempio, nei Fauves non era presente. Nell’espressionismo 
nordico, infatti, prevalgono sempre temi quali il disagio esistenziale, l’angoscia psicologica, la 
critica ad una società borghese ipocrita e ad uno stato militarista e violento. 

Alla definizione dell’espressionismo nordico fu determinante il contributo di pittori quali Munch 
ed Ensor. E, proprio da Munch, i pittori espressionisti presero la suggestione del fare pittura 
come esplosione di un grido interiore. Un grido che portasse in superficie tutti i dolori e le 
sofferenze umane ed intellettuali degli artisti del tempo. 

Un secondo gruppo espressionistico si costituì a Monaco nel 1911: «Der Blaue Reiter» (Il 
Cavaliere Azzurro). Principali ispiratori del movimento furono Wassilj Kandinskij e Franz 
Marc. Con questo movimento l’espressionismo prese una svolta decisiva. Nella pittura fauvista, 
o dei pittori del gruppo Die Brücke, la tecnica era di rendere «espressiva» la realtà esterna così 
da farla coincidere con le risonanze interiori dell’artista. Der Blaue Reiter propose invece un’arte 
dove la componente principale era l’espressione interiore dell’artista che, al limite, poteva anche 
ignorare totalmente la realtà esterna a se stesso. Da qui, ad una pittura totalmente astratta, il 
passo era breve. Ed infatti fu proprio Wassilj Kandiskij il primo pittore a scegliere la strada 
dell’astrattismo totale (vedi pag. 136). 

Il gruppo Der Blaue Reiter si disciolse in breve tempo. La loro ultima mostra avvenne nel 1914. 
In quell’anno scoppiò la guerra e Franz Marc, partito per il fronte, morì nel 1916. Alle attività 
del gruppo partecipò anche il pittore svizzero Paul Klee, che si sarebbe reincontrato con Wassilj 
Kandiskij nell’ambito della Bauhaus, la scuola d’arte applicata fondata nel 1919 dall’architetto 
Walter Gropius. All’interno di questa scuola, l’attività didattica di Kandiskij e Klee contribuì in 
maniera determinante a fondare i principi di una estetica moderna, trasformando 
l’espressionismo e l’astrattismo da un movimento di intonazione lirica ad un metodo di 
progettazione razionale di una nuova sensibilità estetica. 

Differenze con l’impressionismo 

Il termine espressionismo nacque come alternativa alla definizione di impressionismo. Le 
differenze tra i due movimenti sono sostanziali e profonde. L’impressionismo rimase sempre 
legato alla realtà esteriore. L’artista impressionista limitava la sua sfera di azione all’interazione 
che c’è tra la luce e l’occhio. In tal modo cercava di rappresentare la realtà con una nuova 
sensibilità, cogliendo solo quegli effetti luministici e coloristici che rendono piacevole ed 
interessante uno sguardo sul mondo esterno. 

L’espressionismo, invece, rifiutava il concetto di una pittura sensuale (ossia di una pittura tesa 
al piacere del senso della vista), spostando la visione dall’occhio all’interiorità più profonda 
dell’animo umano. L’occhio, secondo l’espressionismo, è solo un mezzo per giungere all’interno, 



dove la visione interagisce con la nostra sensibilità psicologica. E la pittura che nasce in questo 
modo, non deve fermarsi all’occhio dell’osservatore, ma deve giungere al suo interno. 

Un’altra profonda differenza divide i due movimenti. L’impressionismo è stato sempre 
connotato da un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Era alla ricerca del bello, e 
proponeva immagini di indubbia gradevolezza. I soggetti erano scelti con l’intento di illustrare 
la gioia di vivere. Di una vita connotata da ritmi piacevoli e vissuta quasi con spensieratezza. 

Totalmente opposto è l’atteggiamento dell’espressionismo. La sua matrice di fondo rimane 
sempre profondamente drammatica. Quando l’artista espressionista vuol guardare dentro di sé, 
o dentro gli altri, trova sempre toni foschi e cupi. Al suo interno trova l’angoscia, dentro gli altri 
trova la bruttura mascherata dall’ipocrisia borghese. E per rappresentare tutto ciò, l’artista 
espressionista non esita a ricorre ad immagini «brutte» e sgradevoli. Anzi, con l’espressionismo il 
«brutto» diviene una vera e propria categoria estetica, cosa mai prima avvenuta con tanta 
enfasi nella storia dell’arte occidentale.Da un punto di vista stilistico la pittura espressionista 
muove soprattutto da Van Gogh e da Gauguin. Dal primo prende il segno profondo e gestuale, 
dal secondo il colore come simbolo interiore. La pittura espressionistica risulta quindi 
totalmente antinaturalistica, lì dove l’aderenza alla realtà dell’impressionismo collocava 
quest’ultimo movimento ancora nei limiti di un naturalismo seppure inteso solo come percezione 
della realtà.  

 

EDVARD MUNCH     
 

Uno dei primi e più significativi esponenti della pittura espressionista europea è senza dubbio 
Edvard Munch il cui influsso fu assolutamente determinante anche per il successivo sviluppo 
delle esperienze tedesche e austriache. In lui, infatti, si ritrovano tutti i grandi temi sociali e 
psicologici del tempo: dall’incertezza del futuro alla disumanizzazione della società borghese, 
dalla solitudine umana al tragico incombere della morte, dall’angoscia esistenziale alla crisi dei 
valori etici e religiosi. Personalità complessa e contraddittoria, Munch nasce il 12 dicembre 1863 
a Löten, in Norvegia, figlio del dottor Christian Munch, medico dell’esercito. L’infanzia del 
pittore norvegese Edvard Munch  è segnata da tragici  avvenimenti familiari  quali la morte 
della madre e della sorella, che lasciano una impronta tragica nella sua coscienza  e si riflettono 
nella sua arte. La sua formazione artistica avviene alla scuola  Reale di Disegno a Oslo e 
l’ampliamento dei suoi orizzonti culturali si svolge attraverso frequenti viaggi a Parigi e a 
Berlino, ai quali il pittori alternerà lunghi soggiorni in Norvegia. Nel 1964 la famiglia si 
trasferisce a Christiania (la futura Oslo). Dopo la tragica morte della madre (1868), la zia 
materna Karen si prende cura della famiglia. Iscritto all’istituto tecnico nel 1879, lo abbandona 
l’anno seguente per intraprendere la carriera di pittore. Nel 1881 entra in una scuola di disegno, 
dove frequenta corsi di scultura, sotto la guida di Julius Middelthun. La prima apparizione in 



pubblico avviene nel 1883, quando partecipa alla collettiva del Salone delle arti decorative di 
Christiania. In autunno, a Modum, dipinge “en plein air” sotto la guida di Frits Thaulow. A 
Christiania entra in contatto con l’ambiente bohémien, conosce l’avanguardia norvegese dei 
pittori naturalisti e degli scrittori. Nel maggio del 1885, grazie a una borsa di studio, si reca a 
Parigi, dove visita il Salon e il Louvre, rimanendo affascinato dalla pittura di Manet. Ritornato 
in patria, esegue alcuni importanti dipinti: Bambina malata, Il giorno dopo e Pubertà. 
Nonostante le molte critiche che gli vengono rivolte dopo l’esposizione della prima versione della 
Bambina malata, nel 1889 Munch allestisce la prima mostra personale. In ottobre si reca 
nuovamente a Parigi, dove si trattiene, tranne alcune pause nel paese natale, fino al 1892, 
quando fa rientro in Norvegia per organizzare una sua mostra. In ottobre viene invitato a 
esporre a Berlino, ma le sue opere suscitano così violente polemiche che la mostra si chiude dopo 
una settimana. Fra il 1893 e il 1908 vive per la maggior parte del tempo in Germania, fa qualche 
viaggio a Parigi, in Italia e trascorre le estati in Norvegia. Intensa è la sua attività espositiva in 
questi anni in Germania, a Parigi e in Scandinavia. A partire dal 1894 realizza le prime 
acqueforti e litografie. Nel 1896 illustra I fiori del male di Baudelaire. Nello stesso periodo ha 
inizio la collaborazione con il drammaturgo Ibsen, che proseguirà fino al 1906. Nel 1902 
incontra il dottor Max Linde, che diventa il suo mecenate e per il quale esegue quattordici 
acqueforti e due litografie che hanno per tema la famiglia del committente e il loro giardino. 
Nell’ultimo decennio del XX secolo, l’artista norvegese espone le sue opere a Parigi, sia al Salon 
des Indépendants (1896, 1897 e 1903) sia alla galleria L’Art Nouveau (1896). Nel 1902 partecipa 
alla Secessione di Berlino, della quale diventa membro nel 1904, con le opere del Fregio della 
vita. Un’altra importante mostra viene organizzata, nel 1905, alla galleria Mánes di Praga. 
L’anno seguente incontra il banchiere svedese Ernest Thiel, che gli commissiona il ritratto di 
Nietzsche. Nel 1908, durante uno dei suoi viaggi, ha un collasso nervoso e viene ricoverato in 
ospedale. Nella clinica di Copenaghen, nella quale si trova da alcuni mesi, scrive Alfa e omega 
che illustra con diciotto litografie. Rientrato in Norvegia, prepara i disegni per il concorso 
dell’Aula magna dell’università di Christiania, che vince nel 1914. Nel 1912 prende parte al 
Sonderbund di Colonia e alla mostra collettiva di arte scandinava patrocinata dall’American 
Scandinavian Society di New York. In occasione della sua terza esposizione americana, nel 
1915, viene premiato con una medaglia d’oro per l’opera grafica. Terminati i pannelli per 
l’università di Christiania, li vede collocati solo nel 1916, dopo molte discussioni e polemiche. In 
questo stesso anno acquista la tenuta di Ekely a Sköyen, dove risiede per il resto della sua vita. 
In occasione di una mostra da Blomqvist, a Christiania, scrive un opuscolo sul Fregio della vita 
(1918). Dopo un periodo d’inattività, a causa della febbre spagnola, dipinge i pannelli per la 
mensa della fabbrica Freja di Christiania (1922). Nel corso del terzo decennio l’artista riceve 
varie onorificenze e inviti a mostre, che culminano nella grande retrospettiva alla 
Nationalgalerie di Berlino (1927), poi trasferita alla Nasjonalgalleriet di Christiania, 
ribattezzata Oslo nel 1925. Dopo aver iniziato il progetto per la decorazione di una sala del 
municipio di Oslo, l’artista, colpito da una grave malattia agli occhi, è costretto a un lungo 
periodo di riposo (1930). Anche se l’avvento del nazismo in Germania segna il declino dell’opera 
di Munch, che nel 1937 viene bollata come “arte degenerata”, questi continua a dipingere e a 
creare opere grafiche. Edvard Munch muore a Ekely il 23 gennaio 1944. Tutte le sue opere 
vengono donate alla città di Oslo ed esposte, nel 1963, nel Museo Munch. 
 
Munch dipinge con un linguaggio espressionista: i colori hanno un significato simbolico, sono 
usati puri, netti e contrapposti tra di loro; hanno tonalità accese anche quando la presenza della 
morte è incombente. Mentre la sua opera trova subito  dei sinceri estimatori negli ambienti 
parigini, ad Oslo, le sue esposizioni destano profondo scalpore  suscitando furiose proteste. Per 
questo motivo egli si stabilisce in Germania e durante questo periodo Munch ottiene i più alti 
esiti della sua pittura. 



Le sue tele compongono, una specie di allegoria figurativa  con al centro tematiche fondamentali 
quali l’amore e la morte.  In termini stilistici, l’artista norvegese  introduce  sorprendenti novità: 
da una parte un colore acido e violento, dall’altra una sinuosità lineare che conferisce al segno 
una valenza allucinata.     La nuova arte nasce dal distacco dell'artista dalla vita sociale e dai 
suoi costumi, sempre più vacui, estetizzanti ed incapaci di dare all'esistenza un significato 
pregnante. Dice lo stesso Munch: “La mia arte ha le sue radici nelle riflessioni sul perché non 
sono uguale agli altri, sul 
perché ci fu una maledizione sulla mia culla, sul perché sono stato gettato nel mondo 
senza poter scegliere. Ho dovuto seguire un sentiero lungo un precipizio, una 
voragine senza fondo. Ho dovuto saltare da una pietra all'altra. Qualche volta ho 
lasciato il sentiero per buttarmi nel vortice della vita. Ma ho sempre dovuto ritornare 
su questo sentiero sul ciglio di un precipizio” 
 
E' il senso di instabilità, di incertezza e di paura il nuovo protagonista dell'arte di 
Munch. L’uomo, il dramma del suo esistere, del suo essere solo di fronte a tutto ciò che lo 
circonda, i suoi conflitti psichici e le sue paure diventano centro dell’interesse del pittore. Egli, 
allontanatosi dalla vita esterna, rivolge tutta la sua attenzione all'interiorità ed alla psiche 
umana, ma rischia di essere risucchiato dal vortice dell'Essere al cospetto del quale è giunto. 
Solo con se stesso l'uomo sente l'angoscia del vivere, quella forza capace secondo Kierkegaard di 
paralizzare la volontà umana e di gettare chiunque nello sconforto esistenziale. Oltre a questo 
senso di angoscia 
stagnante, di soffocamento, Munch si trova di fronte ai suoi demoni privati, al senso di colpa 
latente nella sua personalità alle frustrazioni accumulate lungo tutta una vita. Il modo migliore 
per comprendere la complessa psicologia e di conseguenza tutta la produzione artistica del 
pittore norvegese risiede nell'analisi dei suoi innumerevoli autoritratti, compiuti a distanza di 
anni e presenti lungo tutta la sua vita. Egli stesso infatti dichiara che "i miei quadri sono i miei 
diari" e tra questi particolare rilievo assumono gli autoritratti. Lo scopo primario dell'arte di 
Munch è quello di rappresentare e in tal modo di dar sfogo alla propria interiorità e ritraendo se 
stesso egli riesce a dare una forma alle pieghe più profonde del proprio essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Grido (1893 Olio, tempera e pastello su cartone; 91 x 73,5), Oslo, 
Nasjonalgalleriet. 
 

 
 
“Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all’improvviso di 
rosso sangue mi fermai, mi appoggiai stanco morto a un recinto sul fiordo nerazzurro e sulla città 
c’erano sangue e lingue di fuoco i miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di 
paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura". 
 
Il quadro presentato, il più celebre di Munch ed uno dei più drammatici di tutta l'arte 
moderna, di chiara lettura figurativa seppure assolutamente antinaturalistico, si presta ad una 
interpretazione psicologica che coincide con il contenuto rappresentato, un uomo fisicamente 
stravolto nelle sembianze da un terrore cieco che lo sconvolge interiormente,  ed esprime, 
attraverso chiari riferimenti simbolici, la solitudine individuale (la figura isolata in primo 
piano), la difficoltà di vivere e la paura del futuro (il ponte da attraversare), la vanità e la 
superficialità dei rapporti umani (le due figure sullo sfondo, amici incuranti che continuano a 
camminare), dilatando l'esperienza individuale fino a compenetrarla nel dramma collettivo 
dell'umanità e cosmico della natura. Infatti il dramma, seppure indicato dal titolo, non si 
esaurisce in esso. Nasce piuttosto dalla prospettiva, tesa e obliqua, che dà al ponte una 
lunghezza allucinante; nasce dagli urti cromatici, nasce dall’ondeggiare delle linee curve, che 
partendo dalla forma della testa e dalla posizione di mani e braccia dell’uomo, si propagano 
intorno, come ondate, all’acqua, alla terra, al cielo, con andamenti non concentrici (e quindi 
coordinati e razionali), ma eccentrici. La particolare conformazione del paesaggio, che suggerisce 
un turbinoso movimento, è stata spesso intesa come visualizzazione delle onde sonore, così che 
questo, superando la dimensione del singolo individuo, diventa grido universale: “Ho sentito 
questo grido venire da tutta la natura”, dice Munch. 
Nulla di esterno suggerisce l’orrore che induce la strana figura in primo piano a gridare, 
immagine che materializza e personifica l’angoscia cosmica. Del tutto estranea rispetto al 
contesto, al paesaggio e all’ambiente circostante, la vittima è sopraffatta dalla consapevolezza 
di un terrore indicibile che viene dall’interno. Le tinte sono scure: un intenso rosso sangue si 
libra in modo sinistro sull’orizzonte e urta con le ombre violette del mare in lontananza. Lo 
stesso violetto si ripete nell’abito della vittima, mentre le mani e la testa sono di un pallido 
grigio-bruno. 
 



Con quel grido Munch vuol dare voce alla disperazione del suo animo e del suo tempo, 
raffigurando con gelida spietatezza la condizione esistenziale del '900 in uno stile pittorico crudo 
e inquietante. 
La rappresentazione pone in primo piano l’uomo che urla, l'artista stesso, un corpo lontano da 
ogni naturalismo, con la testa completamente calva come un teschio, gli occhi-orbite dallo 
sguardo allucinato e terrorizzato, il naso appena accennato nelle narici, la cavità della bocca 
aperta, vero centro compositivo dell'opera, dalla quale si dipartono le onde sonore del grido, che 
contagiano la natura circostante, il paesaggio, il cielo, trascinandoli in un gorgo di irresistibile 
potenza dove tutto si annichilisce.  
La spinta dinamica del movimento ad onda domina l'insieme, incombendo sulla figura, sulla 
natura, definendo con tratti concitati la tipica deformazione espressionista che, premendo sulla 
forma, vuol farne  sgorgare e liberare l'angoscia interiore, facendola esplodere con un grido 
liberatorio.  
 

 

ubertà (1894 Olio su tela; 151,5 x 110cm) Oslo, Nasjonalgalleriet. 
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Il soggetto è quello di un'adolescente nuda, seduta di traverso su un letto appena rifatto, 
simbolo di una verginità ancora intatta. Il corpo della fanciulla appare ancora sessualmente 
acerbo: ai fianchi che sono già di donna, infatti, fanno stridente riscontro le spalle ancora 
infantili e i seni appena abbozzati. Lo sguardo è fisso, quasi sbigottito, e le braccia si incrociano 
pudicamente sul pube in un gesto istintivo di vergogna. In quegli occhioni che scrutano con 
sospettoso smarrimento c'è il rimpianto per la fanciullezza perduta alla quale non ci si sente 
ancora preparati. Tale opprimente senso di angoscia, lo stesso che ogni adolescente ha sempre 
provato, è quindi evidenziato e quasi materializzato dalla cupa ombra proiettata sul muro. 
Un'ombra informa e inquietante, quasi indipendente dal personaggio che la genera.E' l'ombra 
delle incognite future e delle sofferenze a cui l'amore e la sessualità, oggi appena fioriti, 
inevitabilmente condurranno. In prospettiva è l'ombra stessa della morte, quella che ha 
accompagnato l'artista per tutta la sua tormentata esistenza 
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