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La silenziosa leggerezza del gesto. La scultura di Michele Melotta

Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità
dell’esistenza: soprattutto per poter vivere, egli dové
anteporre a queste la splendida nascita onirica
degli dèi olimpici.
Nietzsche, La nascita della tragedia

L’uomo è nello spazio, la scultura, è nello spazio.
Pietro Consagra, necessità della scultura, 1952

“L’impulso di prendere uno stecco e con esso tagliare violentemente la
creta, quello di agitare dolcemente col palmo della mano la sua superficie
per farla palpitare alla luce o con esso di spianarla in una scabra ed arida
distesa. Questi impulsi nascono da sentimenti profondi, mi
accompagnano sotto la mia coscienza d’ogni giorno, riaffiorano a tratti
nitidi. Steso sul letto una nuova immagine prende corpo; ma essa è una
successione di atti (…) che crea una forma ‘la migliore possibile’ per
esprimere il senso di quel sentimento che ci possiede, ma una forma che
si organizza su quegli stessi atti, sulla loro successione. È il sentimento
che prende immagine, solo che nasce da sé stesso non da un ‘oggetto
rispecchiato’ né da una struttura mentale, ma da una matrice organica
dove è segnata la nostra storia, quello che abbiamo visto quello che
sappiamo che siamo. Niente di casuale, di improvviso, anzi le cose più
vere più mie”.1
Queste parole sono di Leoncillo Leonardi, tratte dal suo Piccolo Diario.
Parlano dell’impulso primario che spinge lo scultore a formare la materia,
a considerarla il luogo dove lasciare un segno della propria esistenza.
Un’esistenza e un segno che finiscono con l’assomigliarsi profondamente,
perché si compongono entrambe dalla concatenazione di idee e azioni
dell’individuo.
Leggendo queste parole sembra di sentir parlare Michele Melotta del suo
lavoro, della genesi delle sue opere, del confronto serrato e paziente che
da molti anni conduce con la materia, della continua ricerca di forme e
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immagini che si affacciano alla sua coscienza ma si definiscono
completamente solo nell’incontro tra le sue mani, la creta e il gesso, e
nelle imprevedibili reazioni che nascono da questo incontro.
Il pavimento del suo studio a San Lorenzo, nell’ex Pastificio Cerere in via
degli Ausoni, è disseminato di scarti di creta e di gesso. Durante il lavoro
la materia che non serve si accumula e riempie il centro della stanza
mentre le sculture, una volta compiute trovano, in gran parte dei casi, la
loro collocazione ancorate alle pareti laterali.
Il processo di lavorazione delle sculture di Melotta è processo lungo. Il
primo materiale su cui l’artista fissa le sue immagini è la creta. Duttile e
morbida la creta accoglie il gesto delle sue mani rapidamente e senza
opporre un’eccessiva resistenza. Una volta definita questa prima figura
Melotta la ricopre completamente di uno strato di gesso, facendo molta
attenzione che il nuovo materiale sia sufficientemente duro da aderire
alla forma e sufficientemente morbido da ripercorrerne tutti le sinuosità
e insinuarsi nelle anse e nelle sporgenze senza modificarne l’immagine.
Una volta che il gesso si è seccato la creta viene rimossa ottenendo una
forma vuota, un calco esatto della prima immagine. L’artista lava questa
forma con l’acqua e poi la spennella con acqua e sapone e vi cola
all’interno altro gesso. A quel punto inizia la fase più delicata del lavoro.
Il gesso va “sformato”, liberato cioè dalla forma esterna. Normalmente
per facilitare questa operazione e segnare il limite tra i due diversi strati
di gesso, quello del calco e quello della scultura, si usa spalmare il gesso
con il sapone e una polvere di terra colorata. Melotta rinuncia a questo
accorgimento. La lunga esperienza di molti anni gli ha insegnato a
distinguere il corpo centrale dalla sua copertura. Pazientemente, con
l’aiuto di piccoli cacciavite o scalpelli che si è costruito negli anni, libera
la scultura dallo strato esterno, dalla “forma perduta” che la contiene.
Questo lavoro richiede molte ore. Mentre per fissare l’immagine sulla creta
l’artista impiega un tempo breve fatto di gesti rapidi, riprodurla
nuovamente nel gesso richiede un tempo lungo. In questo modo però
Melotta riesce a ricreare nel gesso esattamente la duttilità della creta, così
da far sembrare il nuovo materiale lavorato con la stessa rapidità con cui
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era stato modellato il primo.
Oltre alla forma, qualcosa della mobilità della creta resta avvinto a queste
figure, nei profili frastagliati delle loro superfici, che non si chiudono mai
in profili perfetti e definiti.
Riguardo a questa sospensione Fabrizio D’Amico nel 2011 aveva parlato
di un debito dello scultore verso la lezione proprio di Leoncillo Leonardi
e “il suo ostinato prendere distanza dal demone tentante dell’astratto, il
suo voler cercare sempre la figura”.2 Le immagini di Melotta, come molte
di quelle di Leoncillo, sembrano infatti rimanere sospese in un luogo
particolare, concesso solo all’arte, in cui la figura germina senza arrivare
a definirsi completamente, senza un senso e una funzione pienamente
compiuti, se non quella che lo sguardo dello spettatore vorrà dargli.
Queste forme finiscono col restituirci l’impressione di un movimento già
avvenuto e di uno che potrebbe avvenire, sembrano riflettere un processo
ancora in divenire. Alcuni lavori dichiarano nei loro titoli questa
particolare natura in movimento, Equilibrio precario, In fuga, Deforme.
Insieme a quelli che alludono apertamente a frammenti del corpo umano,
come Testa, Torso e Figura mutila, queste opere rispecchiano alla lettera
la dimensione dell’uomo contemporaneo. Una dimensione che non
concede più di chiudere il mondo dentro forme compiute, perfette e
subito riconoscibili (forme ideali a cui soprattutto la scultura aveva così a
lungo e spesso dato corpo), ma che ha accettato la mobilità, la variabilità,
la vulnerabilità e la frammentarietà del nostro stare al mondo e della
nostra percezione come uno stimolo e non più solo come un elemento
negativo.
In questa consapevolezza di una condizione che ci accomuna consiste
forse la maggiore e più significativa distanza di Melotta da un precedente
storico come quello di Leoncillo, o quello di altri che sono stati citati per
il suo lavoro, tra cui ad esempio Medardo Rosso o Alberto Giacometti. La
materia è certamente per lui, come per questi artisti, il luogo “dove
lasciare una nuda impronta di sé”,3 sma questa necessità, questa spinta
che lo porta ad agire, si è liberata dal dramma, dall’eccesso di sentimento,
dalla cenere del conflitto e dal dolore della ferita, e si è trasformata nella
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cognizione di una condizione d’esistenza che quasi rasserena. Una
consapevolezza del fatto che nell’uomo e nell’arte albergano la due forze
opposte del dionisiaco e dell’apollineo, che gli impulsi cechi che guidano
l’agire umano convivono con le pulsioni ordinatrici della volontà e della
conoscenza, l’istinto bruto con la forza ordinatrice del linguaggio. Questo
incontro crea una condizione potenzialmente sempre in movimento,
precaria ma stimolante. Una condizione che sembra incarnarsi nelle forme
bianche delle sculture di Melotta, tra gli anfratti di quei corpi mutili,
imperfetti, ma al tempo stesso delicati e lievi. Queste figure, spesso
appese alle pareti o sospese su leggeri tondini di metallo raccontano forse
“la ricerca della leggerezza come reazione al peso di vivere”. 4
Paola Bonani

1. Leoncillo, Piccolo diario 1957-1964, a cura di M. Tonelli, Galleria dello Scudo, Verona,
2018, p. 36.
2. F. D’Amico, La densa memoria di Michele Melotta, in Almagno, Melotta, Porcari, a cura
di F. D’Amico, catalogo della mostra (Roma, diagonale/galleria, 20 ottobre 2011 – 3 gennaio
2012), Roma, 2011, p. 31.
3. Ibidem.
4. I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Arnoldo Mondadori
Editore, 1999 [I edz. 1993], p. 33.
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The silent lightness of the gesture. Michele Melotta’s sculpture

The Greek knew and felt the terrors and atrocities of
existence: above all in order to live, he had to put before
them the splendid dreamlike birth of the Olympic gods.
Nietzsche, The Birth of Tragedy

Man is in space, sculpture is in space.
Pietro Consagra, necessity of sculpture, 1952

“The impulse to take a stick and with it violently cut the clay, to gently shake
its surface with the palm of your hand to make it palpitate in the light or with
it to flatten it in a rough and dry stretch. These impulses are born from deep
feelings, they accompany me beneath my every day conscience, resurface in
clear signs. Lying on the bed a new image takes shape; but it is a sequnce of
acts (...) that creates a shape “the best possible” to express the sense of that
feeling that possesses us, but a shape that organizes itself based on those same
acts, on their succession. It is the feeling that becomes image, only that it
comes from itself not from a “mirrored object” nor from a mental structure,
but from an organic matrix where our history is marked, what we have seen
what we know we are. Nothing casual, sudden, but instead the things that
are the most true ones, the most mine” 1.
These words are by Leoncillo Leonardi, taken from his Piccolo Diario. They
speak about the primary impulse that drives the sculptor to form the material,
to consider it the place where to leave a sign of his existence. An existence
and a sign that end up deeply resembling each other, because they are both
made of the link of the individual’s ideas and actions.
Reading these words it seems to hear Michele Melotta talk about his work,
about the genesis of his works, about the close and patient confrontation that
for many years he has been carrying out with the matter, of the continuous
search for shapes and images that appear in his conscience but are completely
defined only by the encounter between his hands, the clay and the chalk, and
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in the unpredictable reactions that arise from this encounter.
The floor of his studio in San Lorenzo, in the former Pastificio Cerere in Via
degli Ausoni, is filled with scattered pieces of clay and plaster . During work
the material that is not needed accumulates and fills the center of the room
while the sculptures, once completed, find, in most cases, their place anchored
to the side walls.
Melotta’s work process on sculpture’s a long one. The first material on which
the artist sets his images is clay. Ductile and soft, the clay quickly welcomes
the gesture of his hands and without offering excessive resistance. Once this
first figure has been defined, Melotta completely covers it with a layer of
gypsum, being extremely careful that the new material is sufficiently hard in
order to adhere to the shape and sufficiently soft to retrace all of its sinuosity
and creep into the creases and protrusions without changing the image .
Once the plaster has dried, the clay is removed obtaining an empty form, an
exact cast of the first image. The artist washes this form with water and then
brushes it with water and soap and then pours more gypsum into it. At that
point the most delicate phase of the work begins. The plaster must be
“deformed”, freed from the outside form. Normally to facilitate this operation
and to mark the limit between the two different layers of plaster, that of the
cast and that of the sculpture, one spreads the plaster with soap and a colored
dirt powder.
Melotta abandones this procedure. His years’ long experience taught him to
distinguish the central body from its cover. Patiently, with the help of small
screwdrivers or chisels that he has built over the years, he frees the sculpture
from the outer layer, from the “lost form” that contains it.
This work requires many hours. While to set the image on the clay the artist
takes a short time made of quick gestures, reproducing it again in plaster
requires a long time. In this way, however, Melotta manages to recreate the
ductility of the clay exactly in the plaster, so as to make it seem that the new
material has been worked as quickly as the first one had been modeled.
In addition to the shape, something of the mobility of the clay remains bound
to these figures, in the jagged profiles of their surfaces, which never end in
perfect and defined profiles.
With regards to this suspension, Fabrizio D’Amico in 2011 spoke of a debt
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the sculptor has towards Leoncillo Leonardi’s lesson and “his stubborn attitude
in distancing himself from the tempting demon of the abstract, his desire to
always look for the figure” 2. The images of Melotta, like many of those of
Leoncillo, seem in fact to remain suspended in a particular place, granted only
to art, in which the figure germinates without completely defining itself,
without a fully completed sense and function, if not that which the eye of the
spectator will want to give it. These forms end up giving us the impression of
a movement that has already happened and of one that could happen, they
seem to reflect a process that is still in progress. Some works declare in their
titles this particular moving nature, Precarious balance (Equilibrio precario),
Fleeing (In fuga), Deform (Deforme).
Together with those that openly allude to fragments of the human body, such
as Testa (Head), Torso(Torso) and Figura mutila (Mutilated Figure), these works
exactly reflect the dimension of the contemporary man. A dimension that no
longer allows us to close the world in complete, perfect and immediately
recognizable shapes (ideal forms to which especially sculpture had for such a
long time and often given a shape to), but which has accepted mobility,
variability, vulnerability and fragmentation of our being in the world and of
our perception as a stimulus and not just as a negative element.
This awareness of a condition that unites us is perhaps the greater and more
significant point that sets apart Melotta from a historical precedent like that
of Leoncillo, or that of others who have been cited for his work, including
for example Medardo Rosso or Alberto Giacometti . The matter is certainly
for him, as for these artists, the place “where to leave a bare imprint of
oneself ” 3 , but this need, this push that leads him to act, freed itself from
drama, from the excess of feeling, from the ashes of conflict and the pain of
a wound, and has become the cognition of a condition of existence that is
almost calming.
An awareness of the fact that man and art harbor two opposing forces, the
Dionysian and Apollonian, that the blind impulses that guide human action
coexist with the ordering drives of will and knowledge, the brutal instinct
with the ordering force of language. This encounter creates a condition that
is potentially always in motion, precarious but stimulating. A condition that
seems to incarnate in the white forms of Melotta’s sculptures, among the
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crevices of those mutilated, imperfect, but at the same time delicate and light
bodies. These figures, often hung on walls or suspended on light metal rods,
perhaps tell the story of “the search for lightness as a reaction to the weight
of living”4.
Paola Bonani

1. Leoncillo, Piccolo diario 1957-1964, curated by M. Tonelli, Galleria dello Scudo, Verona,
2018, p. 36.
2. F. D’Amico, La densa memoria di Michele Melotta, in Almagno, Melotta, Porcari, curated by F.
D’Amico, catalogue of the exhibit (Rome, diagonale/galleria, October 20th 2011 – January 3rd 2012),
Rome, 2011, p. 31.
3. Ibidem.
4. I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Arnoldo Mondadori Editore,
1999 [I edz. 1993], p. 33.
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1. Torso, 2016, gesso, 62 x 26 x 18cm
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retro
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2. Frammento-Torso I, 2015, gesso, 34 x 32 x 15cm
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retro
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3. Frammento-Torso II, 2015, gesso, 34 x 27 x 15 cm
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retro
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4. Orecchio di Dioniso, 2015, gesso, 30 x 19 x 12 cm
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5. Senza Titolo, 2015, gesso, 30 x 18 x 12 cm
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6. Flagellazione III, 2016, gesso, 90 x 30 x 10 cm
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7. Flagellazione I, 2015, gesso, 70 x 35 x 8 cm
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8. Senza Titolo, 2016, gesso, 73 x 30 x 10 cm

26

Catalogo Melotta 08/11/19 09.18 Pagina 27

27

Catalogo Melotta 08/11/19 09.18 Pagina 28

9. Figura, 2015, gesso, 62 x 32 x 10 cm
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10. Flagellazione II, 2016, gesso, 58 x 28 x 7 cm
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11. Busto, 2015, gesso, 52 x 26 x 12 cm
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12. Piccolo busto II, 2015, gesso, 37 x 29 x 8 cm
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13. Piccolo busto I, 2015, gesso, 33 x 23 x 9 cm
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14. Marsia, 2019, gesso, h. 149 x 29 x 8 cm
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15. Senza titolo, 2018, gesso, h. 58 x 24 x 10 cm
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16. Senza titolo, 2018, gesso, h. 41 x 21 x 10 cm
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17. Piede di Dioniso (idea per monumento), 2017, gesso, h. 20 x 37 x 41
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Apollineo e dionisiaco
Nietzsche e l’estetica
Con La nascita della tragedia dallo spirito della musica Nietzsche aprì, nel 1872, la
serie rivoluzionaria delle sue opere. Quest’opera è, secondo alcuni, la più grande
di Nietzsche, secondo qualcun altro (Giorgio Colli) addirittura la sola veramente
grande, rispetto alla quale le altre non sarebbero che “parerga e paralipomena”, per
dirla col titolo di un’opera di Schopenhauer, cioè opere complementari e accessorie.
È vero che per qualcun altro ancora, come Richl, il maestro di Nietzsche che lo
portò giovanissimo in cattedra, essa era una “stravaganza geniale” e per qualche
altro, come il grande filologo Wilamowitz von Moellendorff, un tradimento della
filologia; ma è anche vero che essa è divenuta leggendaria, per la trasfigurazione
poetica della ricerca filologica dell’origine della tragedia e dei personaggi che vi
campeggiano: Eschilo, Archiloco, Sofocle, Euripide, Socrate ecc., tutti, secondo
Benedetto Croce, autentiche dramatis personae.
Nella Nascita della tragedia Nietzsche sviluppa, dopo un’incubazione risalente al
1868 e dopo varie prove fatte sotto altri titoli: La visione dionisiaca del mondo,
Socrate e la tragedia greca ecc., una coppia di concetti divenuta a sua volta
leggendaria: l’apollineo e il dionisiaco. Questi, secondo Nietzsche, sono i due
contrastanti impulsi artistici “che erompono dalla natura stessa, senza mediazione
dell’artista umano”, dunque indipendenti dall’uomo, che però poi, con la
mediazione dell’uomo, diventano anche i due impulsi artistici contrastanti
dell’opera d’arte. Contrariamente a quanto Nietzsche afferma in Ecce homo, essi
erano già stati teorizzati da altri;1 è tuttavia vero che solo con lui ebbero grande
fortuna, anche perché assurgono già in lui, come vedremo, ma poi pure in altri
commentatori, a pilastri del mondo, dell’intera realtà, come volontà e
rappresentazione, come cosa in sé e fenomeno, come interiorità ed espressione, e
soprattutto, come pessimismo e ottimismo.
Tutto il mondo apollineo, mondo della bella illusione, è infatti per Nietzsche il
rimedio alla pessimistica realtà schopenhaueriana espressa dal satiro Sileno: meglio
non essere mai nati, non essere, e subito dopo meglio morire presto. Ad essa i greci
oppongono la creazione degli dèi olimpici – incarnazioni trasfigurate e potenziate
delle passioni umane, cioè uomini magnificati, “che giustificano la vita umana
vivendola essi stessi” – e la morale degli eroi omerici, tutti destinati a soccombere.
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“La cosa peggiore di tutti è per essi morire presto, la cosa in secondo luogo peggiore
è morire comunque un giorno”.
La nascita della tragedia comincia così:
Avremo acquistato molto per la scienza estetica quando saremo giunti non
soltanto alla comprensione logica, ma anche alla sicurezza immediata
dell’intuizione che lo sviluppo dell’arte è legato alla dualità dell’“apollineo” e del
“dionisiaco”, similmente a come la generazione dipende dalla dualità dei sessi,
attraverso una continua lotta e una riconciliazione che avviene solo
periodicamente.2
A molto più di un secolo di distanza, dobbiamo domandarci: abbiamo veramente
con tali concetti acquistato molto per la scienza estetica? Certo l’elaborazione che
Nietzsche ne dà, un’elaborazione visionaria, è di per sé geniale, e soprattutto è legata
a quelli che sono i due elementi di base di ogni esperienza artistica e forse di ogni
esperienza: la novità e la ripetizione, il nuovo o ignoto che si acquista e il vecchio
o noto che lo assimila o con cui lo si assimila. Questi due elementi possono stare
tra loro nella proporzione più diversa. A seconda che il primo prevalga sul secondo
o che il secondo prevalga sul primo, abbiamo un’arte più aperta alla sostanza, ai
contenuti vitali, fino all’informe, o più chiusa, più ritmata, più strutturata, fino al
formalismo.
Dunque, nel forgiare i suoi strumenti, Nietzsche lavorava nel pieno e non nel vuoto.
Ben dice quindi Croce, a proposito della Nascita della tragedia, che Nietzsche
in mezzo a molti errori, espone intorno all’arte concetti nei quali vive l’elevata
filosofia estetica che rifulse già nel periodo “romantico” (o piuttosto classico) del
pensiero tedesco.3
Questa elevata filosofia estetica era però derivata da Nietzsche in particolare dal
suo “unico e grande maestro” Schopenhauer. E per la verità non solo la filosofia
estetica, ma la filosofia tout court. Nel terzo libro del primo volume del Mondo come
volontà e rappresentazione, Schopenhauer aveva infatti dato la sua estetica in stretto
collegamento con la sua teoria fondamentale della distinzione tra fenomeno e
noumeno, a sua volta di derivazione kantiana. Allo stesso modo Nietzsche,
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indagando la genesi della tragedia, mirava soprattuttoa dare una sua propria
filosofia. Questa però, allora, era soprattutto un’applicazione al mondo greco della
filosofia di Schopenhauer. A questa applicazione era certo già impressa quella
rotazione in senso moralistico, che si sarebbe sempre più accentuata nel tempo, in
corrispondenza del crescere e maturare della personalità originale di Nietzsche, e
che lo avrebbe alla fine distinto dal e contrapposto al maestro.
Ma frattanto nient’altro era il dionisiaco, il “dolore originario del mondo”, se non
la Volontà di vivere di Schopenhauer, che si oggettiva e si individua in lotta perenne,
che contrappone gli esseri e i loro egoismi; e nient’altro era, d’altro canto,
l’“apollineo”, “quella libertà dalle emoozioni più violente, quella calma piena di
saggezza”, quell’occhio solare, se non lo schopenhaueriano sottrarsi del soggetto
alla Volontà e alle sue lotte per rifugiarsi nella contemplazione dell’idea platonica
o essenza universale, che lo libera dal principium individuationis e lo eleva a soggetto
puro del conoscere. Anche la complessa quanto improbabile trama che Nietzsche
tesseva per mezzo della sua magica coppia di concetti – differenziandoli,
classificandoli, facendoli cozzare, mettendoli d’accordo o facendoli confluire l’uno
nell’altro – non era in sostanza se non il rispecchiamento dell’estetica di
Schopenhauer, in particolare della gerarchia delle arti da lui fatta valere, con la
musica in cima, quale signora assoluta. La musica era infatti insignita di un grado
di essenzialità e verità in più rispetto alle altre arti, essendo, come Schopenhauer
sosteneva e Nietzsche allora acconsentiva, volontà e non rappresentazione, volontà
pura e non una sua oggettivazione, immagine del noumeno e non del fenomeno,
insomma una derivazione diretta dalla volontà come il mondo stesso. Dunque
musica = mondo.
Qui veramente Nietzsche faceva delle innovazioni. Manteneva alla musica il
primato assoluto, ma tra le altre arti non rispettava la graduatoria stabilita da
Schopenhauer: architettura, scultura, pittura e poesia, con la tragedia apollineadionisiaca come forma suprema di quest’ultima. Con apparente libertà, ma certo
basandosi sulle arti in cui rifulse il genio greco e sulle opere che ce ne restano,
Nietzsche indica come principali arti apollinee la scultura e l’epica. In queste
soprattutto, secondo lui, regna Apollo, signore della bella apparenza: “Lo scultore
e insieme l’epico a lui affine sono sprofondati nella pura intuizione delle
immagini”.4 Perfino il lirico Archiloco, che in quanto dionisiacamente agitato
sembra discostarsi da questo schema, finisce col far parte, in secondo grado, degli
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artisti apollinei. Che cos’è invece il musicista dionisiaco? “Il musicista dionisiaco
è, senza alcuna immagine, egli stesso totalmente e unicamente il dolore originario
stesso e l’eco originaria di esso”.5
L’operazione è in più sensi impressionante. Innanzi tutto come esempio, anzi
monumento-ammonimento della genialità che si può incrostare intorno a errori o
verità parziali; della trama scintillante che può avvolgere, rivestire e far risplendere
anche un corpo di idee non privo di storture e unilateralità, come appunto quello
di Schopenhauer. Era infatti sbagliata, soprattutto sbagliata in lui, la preminenza
accordata alla musica. Perché questa non è più Volontà o più immediatamente
Volontà delle altre arti, bensì rappresentazione al pari di esse. Non in tutto e per
tutto – altrimenti la pluralità delle arti, se si vuole la pluralità delle forme dell’unica
arte, perderebbe senso. La musica è diversa dalle altre arti non solo perché anche
le altre sono diverse da essa, non mancando a loro volta di estimatori esclusivi, ma
anche perché ha effetti particolarmente profondi e trascinanti. Lo confermano
molte testimonianze, tra cui quella di Tolstoj è solo una delle più autorevoli.
Nietzsche stesso parla dell’”ardore dei suoni” della “violenza del suono”.
A che cosa sia dovuta questa sua forza particolare e lo speciale fascino che esercita,
merita bene di essere studiato, nell’ambito dell’analisi dei modi e mezzi delle singole
arti, sempre diverse e sempre anche di diversa efficacia; ma non è di per sé una
questione rilevante in sede di definizione dello status delle arti, nel senso di
affermarne la parità o disparità. Ad effettuare il suddetto studio si troverà forse che
tale forza e fascino sono dovuti al fatto che la musica si svolge nel tempo come la
vita del sentimento stesso, ossia come la vita che percepiamo più immediatamente,
siccé l’una si confonde facilmente con l’altra. Ma sebbene tutt’e due si colgano
nello stesso modo puro, essendo la musica, come la vita del sentimento, ohne Stoff,
forma pura senza materia, come dice Goethe, non è affatto indifferente che l’una
sia percepita col solo senso interno (il sentimento) e l’altra invece prima con
l’orecchio ossia nel tempo, che è con lo spazio una delle forme a priori
dell’intuizione, ossia della rappresentazione, e dunque non immediatamente.
Era poi unilaterale in Schopenhauer la visione della Volontà come contraddizione,
lacerazione e dolore intervallati da istanti o periodi di soddisfazione. Già: che cosa
significa istanti o periodi, giorni, mesi o anni? che cosa la durata, la quantità in
fatto di sentimento, dove vige solo la qualità? dove l’intensità è tanto più breve
quanto più è forte, se l’individuo non deve scoppiare? e dove peraltro non si tratta

52

Catalogo Melotta 08/11/19 09.19 Pagina 53

tanto o solo di soddisfazione, appagamento, requie, sosta, tregua, ma anche, al
caso, di gioia, crescita, felicità, magari intensa, inenarrrabile e sublime, con tutto
il resto della gamma positiva che neanche il più incallito pessimista (come
Schopenhauer appunto) può rendere meno estesa e ricca, variegata, di quella
negativa, di quella del dolore?
Ma proprio questo è uno dei punti che bisogna chiarire per Schopenhauer e
certo altri filosofi, tra cui Nietzsche. Il filosofo, cioè l’uomo che si imbarca
nell’impresa “impossibile” di decifrare il mondo, secondo la definizione che
della filosofia dà Schopenhauer stesso (Erklärung der Welt), cade quasi sempre
nel titanismo, senza saperlo e volerlo. Ma una volta che l’uomo abbia
abbandonato la sua posizione di cittadino dell’universo, cittadino di pieno
diritto ma di limitato potere, con l’obbligo di coesistenza e di rispetto per gli
altri esseri e per ciò che è altro, ossia la natura in quanto ci tocca e ci riguarda,
esce dalla legittimità e quasi dalla sua pelle; dunque non può aspettarsi né gioia
né serenità. Anzi è fatalmente commesso a un perpetuo orrore. Ora, dall’orrore
scorto nel titanico isolamento della sua filosofia, Schopenhauer era incantato,
affascinato non meno che lo scoiattolo dal serpente di cui così terribilmente
narra, per bocca di uno scienziato francese, nella sua opera principale.
Questo orrore esprimono sempre le sue parole quando parla del male del
mondo, del “dolore senza nome”, dello “strazio dell’umanità”, del “trionfo della
cattiveria”, della “schernevole signoria del caso” e della “caduta senza scampo
dei giusti e degli innocenti”, che costituiscono, secondo lui, l’oggetto della
tragedia. È questo un elenco dei mali della vita che fa eco a quello di Amleto
nel famoso soliloquio (“To be or not to be”). È nota in effetti la potenza artistica
di Schopenhauer nel raffigurare gli strazi del mondo, uguagliata forse solo da
quella del suo discepolo, che non per niente si rammaricherà in seguito di non
aver poetato, cantato, al posto di filosofare, nella Nascita della tragedia. Ma, pur
intaccato nell’intimo dalla morbosità del maestro, come nei suoi eccessi bisogna
alla fine chiamarla, Nietzsche escogiterà poi l’impossibile per offrire a se e agli
uomini un appiglio di salvezza, secondo la sua più profonda vocazione di genauer
Antipode (perfetto antipodo) di Schopenhauer.
Già all’inizio, comunque, il suo dionisiaco non è soltanto il dolore originario, ma
anche l’ebbrezza, la gioia e la voluttà originarie. Ciò gli offre le più ricche possibilità
di intessere quella trama di dolore e piacere, arte e filosofia, epica, lirica e tragedia,
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sogno e arte plastica, che resta un inaudito pezzo di virtuosismo, tanto più
apprezzabile come tale, come elaborazione-creazione, quanto meno fondato su
giuste relazioni tra le cose di cui parla. Ma per citare almeno un paio di errori
commessi nella Nascita della tragedia: 1) Dioniso e Apollo sono personificazioni e
mitizzazioni di due momenti essenziali di ogni arte: l’elemento passionale e
l’elemento fantastico-trasfiguratore. Lo dice anche lui quando afferma che l’arte
origina dai due impulsi insieme come la generazione dall’unione dei due sessi. Però
poi distingue un’arte apollinea e un’arte dionisiaca, e ciò non è conseguente né
legittimo, se non, come abbiamo già detto, nel senso di indicare una prevalenza.
Solo che non è questa ciò che egli intende. Come già spiegato, in ogni opera d’arte
partecipano sempre e immancabilmente, cioè in modo costitutivo, anche se in un
contemperamento ogni volta diverso, Apollo e Dioniso, Dioniso e Apollo. La
sbalordiitiva rete di mitizzazioni è dettata in quest’opera dall’innamoramento di
un giovane filologo e nascente filosofo tedesco per la Grecia e l’arte greca, simile in
ciò a tanti altri grandi tedeschi, da Winckelmann a Heidegger; 2) Omero, poeta
epico, come tipicamente apollineo. Ma non è invece, l’Iliade, il più tragico e
dionisiaco dei poemi? Non chiama Platone, nel Teeteto e nella Repubblica, tragedia
l’Iliade e “duce della tragedia” Omero? Non dice il filosofo Polemone “Omero un
Sofocle epico e Sofocle un Omero tragico”? E non qualifica infine Aristotele l’arte
di Omero come la vera arte tragica? Il fatto che altri antichi menzionino invece
l’Omero epico-apollineo a contrasto con la tragedia, non vuol dire se non che in
tutti gli artisti e in tutte le arti, non solo nella tragedia come sostiene Nietzsche,
c’è un incontro e una concicliazione di Apollo e Dioniso.
Nel Tentativo di autocritica, aggiunto nel 1886 come “epilogo o prefazione” alla
Nascita della tragedia, Nietzsche fa ammenda dei propri errori giovanili, ammenda
pubblica ma non puntuale, perché autorizza sì a chiamare “arbitraria, oziosa,
fantastica” la sua “metafisica da artisti”, ma non scende nei particolari. Proprio
quest’ultima espressione, tuttavia, fornisce lo spunto e il mezzo per dire ciò che,
riguardo a Nietzsche e all’estetica, occorre soprattutto far chiaro, come non è stato
ancora fatto. Nonostante il gran tuffo nell’estetica fatto da Nietzsche in gioventù,
e nonostante che egli abbia poi anche continuato per tutta la vita a parlare di arte
e di artisti, in particolare della lingua degli scrittori, che era il suo Fach, ma
trattando anche ampiamente di musica a proposito del suo Erzfreund-Erzfeind
Wagner: sarebbe vano cercare nel mare magno dei suoi scritti una vera e propria
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estetica per quanto frammentata. Ciò per due ragioni principali.
Anzitutto, nella Nascita della tragedia si parla sì molto di arte, ma sempre e solo in
funzione dell’assunto principale: la ricerca della genesi della tragedia greca antica.
La quale è da dire ricerca storica, sia pure in quel senso alto in cui la storia si sposa
con la filosofia, come accade per esempio con Tucidide e con altri grandi storici.
Sebbene dunque la trattazione si allarghi anche alle altre arti, per assimilazione o
contrapposizione alla tragedia e alla musica, dal cui “spirito” quella deriverebbe già
secondo il titolo primitivo dell’opera, neanche per essa – che culmina nella
giustificazione dell’esistenza del mondo come fenomeno estetico – si può
propriamente parlare di estetica, ma si deve, piuttosto, parlare di interpretazione
(storica) dell’arte o delle arti greche. Tanto più che il collegamento ivi istituito della
tragedia antica col dramma musicale wagneriano fu in seguito abiurato.
Poi, Nietzsche appartiene, sia pure con modi propri e altamente originali, a quella
corrente positivistica che risolve l’estetica nell’antropologia, nella sociologia e nella
psicologia, quando non addirittura nella biologia e fisiologia. Per Nietzsche in effetti
l’estetica “ha senso solo come scienza naturale e non è altro che una fisiologia
applicata”, “mentre lo stato estetico è una mescolanza di delicate sfumature di sensi
di benessere e brame animali”. D’altro lato proprio a Niietzsche e alla sua polemica
contro “l’arte delle opere d’arte”6 si fa oggi risalire quella crisi dell’estetica che è
stata poi variamente proseguita da autori come W. Benjamin, M. Heidegger e
Th.W. Adorno, in base alla costitutiva instabilità dell’esperienza estetica.
Elementi importanti per la filosofia del linguaggio e dell’arte si trovano invece,
sorprendentemente, in un luogo non a ciò deputato, ossia nel saggio giovanile,
pubblicato postumo, Su verità e menzogna in senso extramorale. 7 Questo saggio,
infatti, non fu scritto per scrutare e delucidare la natura del linguaggio o dell’arte
(sono la stessa cosa), ma per negare la possibilità della conoscenza e per mostrare
di che cosa sia fatta quella che è ritenuta tale. E quella che è ritenuta tale vi è
mostrata come fatta non di “rappresentazioni” corrispondenti all’essenza delle cose,
ma di immagini tendenti a metamorfosare il mondo nell’uomo. La verità è pertanto
definita “un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi” che “non
corrispondono affatto alle essenze originarie”. Tra il soggetto e l’oggetto, si dice,
non c’è passaggio o comunicazione, non c’è “causalità”, “esattezza”, “espressione”,
ma tutt’al più un rapporto “estetico”, [...] una trasposizione allusiva, una traduzione
balbettata in una lingua del tutto straniera.
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Ma la metafora, anche se non rispecchia affatto la cosa in sé, che è per l’uomo
inafferrabile e che egli comunque non ritiene neanche degna di essere ricercata, è
però – come non era il fenomeno in Schopenhauer – l’intuizione, il linguaggio, la
poesia, che non sono la copia del vissuto e neanche la pedissequa interpretazione
di esso, bensì un’esperienza sull’esperienza, un’integrazione, la continuazione
dell’esperienza con altri mezzi, il frutto dell’attività del “soggetto artisticamente
creativo”, se si vuole di un’attività ricreativa, che placa e appaga. “In ogni caso il
formarsi della lingua non segue un procedimento logico – dice Nietzsche – e
l’intero materiale su cui e con cui più tardi lavorerà e costruirà l’uomo della verità,
l’indagatore, il filosofo, proviene, se non da Nefelococcigia, certo però non
dall’essenza delle cose”.
Del pari, è certamente un errore considerare “il mondo intero come connesso con
l’uomo, come l’eco infinitamente ripercossa di un suono originario, cioè dell’uomo,
come il riflesso moltiplicato di un’immagine primordiale, cioè dell’uomo. Ma a
parte che si può dire che il mondo è anche fatto per l’uomo, sia pure in una parte
piccolissima, la quale però è quella che quasi esclusivamente ci interessa, essendo
l’uomo a sua volta fatto per esso: detto antropomorfismo è proprio quello che fanno
l’arte e il linguaggio. Gli stessi “trucchi” dell’assimilazione (equiparazione di ciò
che non è uguale, per esempio delle foglie sempre diverse nel concetto di foglia) e
della tautologia (ritrovare dietro il cespuglio ciò che vi si è nascosto), se non valgono
per la conoscenza, ben valgono come legittime forme di mimesi, per l’estetica.
Col tempo e per l’intervento di bisogni pratici, “la massa originaria delle immagini
che sgorgano con ardente fluidità dalla primordiale facoltà della fantasia umana, si
iindurisce e irrigidisce.”, passando come tale – frammentata e irrigidita – nelle
convenzioni e negli schemi linguistici, nei “concetti”. Cioè il linguaggio nasce nella
gioia e nella creazione, nella poesia, ma poi viene adibito a funzioni pratiche e
strumentali. Che la funzione utilitaria non sia tuttavia il proprio del lingaggio, è
ribadito dal fatto che, quando l’edificio delle astrazioni, dei concetti si fa
opprimente e soffocante per l’uomo, il suo nativo e costitutivo impulso a formare
metafore vi si ribella e lo scompiglia sempre di nuovo.
Quell’impulso a formare metafore, quell’impulso fondamentale dell’uomo da cui
non si può prescindere neppure per un istante, poiché in tal modo si
prescinderebbe dall’uomo stesso [...], si cerca allora un nuovo campo di azione,
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un altro alveo per la sua corrente, e trova tutto ciò nel “mito”, e in generale
nell’“arte”. Confonde continuamente le rubriche e gli scomparti dei concetti,
presentando nuove trasposizioni, metafore, metonimie; continuamente svela il
desiderio di dare al mondo sussistente dell’uomo desto una figura così variopinta,
irregolare, priva di conseguenze, incoerente, eccitante ed eternamente nuova,
quale è data nel mondo del sogno.
È la più chiara affermazione della natura fantastica e alogica dell’arte, svincolata
dai limiti della realtà o effettualità. Se essa non risulta tuttavia nella sua purezza
e basilare importanza per l’estetica, è perché Nietzsche non la pone in contrasto,
come forma originale, con la forza della razionalità, con la logica (in uno stesso
uomo), ma contrappone un tipo d’uomo artistico a un tipo d’uomo razionale
(e stoico), cioè ne fa un fatto di tipologia. Ma un’altra ragione è che Nietzsche
non distingue, come aveva fatto Hegel, i concetti puri (filosofici), che colgono
effettive relazioni tra le cose-intuizioni, e gli psudoconcetti classificatori, tipici
della scienza. Tutto ciò sarebbe stato sempre più sviluppato in seguito, non si sa
quanto anche grazie al contributo di Nietzsche. I suoi spunti e argomenti
potrebbero infatti aver agito come pulviscolo culturale, che penetra dappertutto
senza esssere visto o notato.
È probabile, d’altra parte, che Nietzsche a sua volta si sia ispirato per questa
concezione a Johann Georg Hamann, detto il Mago del Nord, che egli lesse proprio
al tempo della composizione del suo saggio, come attesta una sua lettera del 31
gennaio 1873 a Erwin Rohde.8 Il suo “mobile esercito di metafore” ricorda infatti
da vicino un’ espressione simile del Mago del Nord. Questi voleva infatti far vedere
al lettore “eserciti di intuizioni salire alla rocca dell’intelletto puro ed eserciti di
concetti discendere nell’abisso fondo della sensibilità più tangibile”.9
Hamann fu il primo a concepire la logica come linguaggio, cioè a scoprire
l’essenzialità del linguaggio per la formulazione del pensiero. Ma comunque siano
andate le cose al riguardo, detta concezione è a Nietzsche ben propria. Egli vi porta
una convinzione e sviluppi che non sono di nessun altro, per esempio là dove parla
– presagendo quasi la vicenda dello Zarathustra – dell’impossibilità della parola di
adeguarsi alle inntuizioni, quando queste sono troppo forti: “la parola non è fatta
per le intuizioni, e l’uomo ammutolisce quando si trova dinanzi ad esse, oppure
parla unicamente con metafore proibite e con inauditi accozzamenti di concetti,
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per adeguarsi creativamente – almeno con la distruzione e la derisione delle vecchie
barriere concettuali – all’impressione della possente intuizione attuale”.
“Che cosa non avrei scritto, se non ci fosse stata di mezzo la lingua a ostacolarmi!”
lamentò, alquanto lapalissianamente Goethe. Al pari di Goethe, Nietzsche era in
questo diverso, evidentemente, da quanti negano oggi che ci siano intuizioni prima
e fuori del linguaggio, che comunque non è fatto solo di parole, e anzi che esista
una qualunque cosa prima e fuori del linguaggio, ipostatizzando quest’ultimo a
unica realtà o addirittura a Dio. Ma, così come in Nietzsche è ben presente la lotta
disperata che l’uomo combatte con le intuizioni che sgorgano incessantemente
dall’“enigmatico fondo delle cose”, neanche gli sfugge, d’altra parte, la grande
efficacia liberatoria dell’arte, la sua unica capacità di “difesa dal male”, di
“illuminazione”, di “rasserenamento” e di “redenzione”.
Sossio Giametta

1. Cfr. M.L. Bäumler, Das moderne Phänomen des Dionysischen, in “Nietzsche
Studien”, 6, Berlin 1977, pp. 133-153.
2. F. Nietzsche, La nascita della tragedia – Considerazioni inattuali I-III, in « Opere
di Friedrich Nietzsche », Adelphi 1972, p. 21. Da ora in poi NdT col numero di
pagina.
3. B. Croce, Le origini della tragedia di F. Nietzsche, in Saggio sullo Hegel, Bari 1967,
p. 410.
4. NdT, p. 42.
5. Ibidem.
6. Cfr. F. Nietzsche, Umano, troppo umano 175 e La gaia scienza 89.
7. Qui e dopo citato da F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei greci e scritti
dal 1870 al 1873, Milano 1973, p. 353 sgg.
8. Poi leggo Hamann e ne sono molto edificato: si penetra nel periodo di
incubazione della nostra cultura dei poeti e dei pensatori tedeschi. Molto profondo
e intimo, ma terribilmente sprovveduto in fatto di arte”.
9. Sossio Giametta, Hamann nella considerazione di Hegel, Goethe, Croce, Napoli,
Bibliopolis 1984, p. 141.
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