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Dente di leone

Per noi, anche per noi
il prato ha scelto di ricordare

qui, proprio qui dove lampeggia e si sbraccia
ci chiama per nome ad uno ad uno

noi, senza dimora
nell’acido, infinito mare senza stelle della nostra pianura.

Per noi
ha piantato le sue tende

ha acceso i suoi fuochi
e sciolto le danze dai lacci della Terra

Per noi si è messo a cantare
il silenzio

Gian Pietro Barbieri

Editoriale
Fuoco

È Baudelaire, nella poesia Il Viaggio, posta a conclusione de I fiori del male, a sugge-
rirci un’immagine del fuoco che ne racchiude in qualche modo l’essenza: 

Vogliamo, tanto ci arde il cervello un tal fuoco,
Naufragar nel gorgo, Cielo o Inferno, che importa?
Per trovare del nuovo sul fondo dell’Ignoto!

Un bagliore accecante che fomenta il cuore del poeta, spinta di vita, e insieme di 
morte, la stessa che accende e pervade l’animo di Stelio Effrena, il geniale artista dal 
nome programmatico che evoca l’idea delle stelle e dell’energia senza freni, incarnazione 
del superuomo e protagonista del romanzo Il Fuoco di D’Annunzio.

Una fiamma che è anche visione sacrale e trascendente: pensiamo a Dante quando, 
nella valletta fiorita dell’Antipurgatorio, sogna di un’aquila (poi rivelatasi Santa Lucia) 
che lo rapisce per portarlo fino alla sfera del fuoco, dove gli sembra di bruciare tanto da 
provare dolore e ridestarsi (Canto IX).

Un’ondata di luce calda e radiosa, come quella che penetra la buia foresta innevata di 
Göinge, nella fiaba narrata da Selma Lagerlöf, trasformandola a Natale in un rigoglioso 
giardino.

Un sole cocente che «s’apre come un riflettore» – scrive Corrado Alvaro – e sembra 
debba consumarci e ridurci a elementi infinitesimali di questa terra.

A un tema così accattivante, così passionale, abbiamo dedicato il numero 14 di 
Digressioni, offrendovi un vasto assortimento di “fuochi”: le fiamme di Apocalypse Now 
rilette attraverso Hegel e Nietzsche, i libri che bruciano in Fahrenheit 451, da Bradbury 
a Truffaut, il fuoco chiaroscurale e l’uso del lume di candela in Gerrit Van Honthorst, 
la fiamma come categoria letteraria calviniana, la fiaccola, di cui Elena di Troia è porta-
trice, simbolo del suo tradimento, il fuoco cosmico come essere dinamico e in continuo 
mutamento che, secondo Cratilo, «non consente di fermare alcuna identità, alcun sog-
getto che possa fare alcunché come immergersi in un fiume».

Non solo. Impavidi, ci siamo avventurati in percorsi linguistici e semiotici, in episodi 
letterari di esecuzioni, plotoni e fortunose salvezze, nell’immaginario delle supernovae 
tra finzione e realtà scientifica, nel mito di Prometeo che immette fuoco nella musica 
di Fauré, di Liszt e di Nono. E poi siamo passati dal cinema di Hayao Miyazaki al sim-
bolismo indù, da un confronto tra El Soplón di El Greco e Ludwig di Diego Marcon a 
un’analisi di Fuochi di Lorenzo Mattotti, dal fuoco della parola e dalla fiaccola della Po-
esia in Leopardi al tema della fiamma junghiana in Preparare un fuoco di Jack London.

Come di consueto, la nostra rivista chiude le sue pagine con i racconti, le poesie e le 
illustrazioni dei nostri autori, che siamo sicuri incendieranno le vostre menti.

Dunque, buona lettura!

Cinzia Agrizzi
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Hegel, Nietzsche & Napalm
Fine dell ’Occidente e tramonto della dialettica in Apocalypse Now

di Francesco Zanolla

FILOSOFIA

 La verità non è né l’essere né il nulla ma 
che l’essere è mutato in nulla e il nulla in essere

(G. F.W. Hegel, Scienza della logica)

Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo.
(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra)

Lost in a Roman wilderness of pain
and all the children are insane

(The Doors, The End)

Titanico, smisuratamente ambizioso, intricato, fragoroso e insieme de-
licato: Apocalypse Now (1979) non cessa, anche a decenni di distanza dalla 
sua prima apparizione nelle sale (in quella che, come abbiamo poi scoper-
to, non era che la prima di tre versioni), di esercitare sullo spettatore quel 
fascino ipnotico che è proprio delle “opere-mondo” che hanno scandito il 
cammino della cultura occidentale.

Aperto e chiuso dai bagliori delle fiamme che divorano una lussureg-
giante foresta, il capolavoro di Coppola è un “oggetto testuale” complesso. 
È un film sul Vietnam, colmo del malessere e del disincanto di un’intera 
generazione, incagliata nelle secche di un Sogno Americano ormai esausto. 
È anche un war movie, che racconta una guerra per dire qualcosa di più 
ampio sulla Guerra in sé. È poi un dramma psicologico che scava negli 
abissi della follia umana individuale e collettiva, un noir, per certi versi un 
western oltre che, probabilmente, il road movie definitivo.

Ma soprattutto è una sorta di colossale summa theologiae, che nell’arco 
di qualche centinaio di minuti consuma – o forse sarebbe meglio dire “bru-
cia” – in un rogo purificatore simbolico e concreto al tempo stesso, una nu-
trita schiera di figure, modelli e archetipi, che hanno plasmato quello che 
è il cosiddetto “Canone occidentale”, di cui celebra la passata grandezza e 
l’oramai inevitabile decadenza.

Dietro al Cuore di tenebra (Heart of Darkness, 1924) di Conrad, che ha 
fornito le linee portanti del plot, e dietro ai riferimenti esplicitamente esibiti 

(la piccola biblioteca del colonnello Kurtz presenta accanto alla Bibbia e al 
Faust di Goethe, The Golden Bough dell’antropologo James Frazer e lo studio 
sulle leggende medievali del Graal From Ritual to Romance della sua allieva 
Jessie Weston), stanno salde altre testate d’angolo della nostra cultura.

La missione del capitano Willard lungo il fiume Nung è prima di tutto 
un’Odissea: un νόστος (nostos), un ritorno al cuore, al “dentro”, una crocie-
ra nell’interiorità traumatizzata della coscienza umana, mentre il Vietnam 
si trasfigura in una sorta di Inferno, suddiviso in gironi, corrispondenti 
alle tappe del viaggio, e il tragitto di Willard/Dante diviene un’escursione 
tortuosa fino al centro dell’Ade, Terra desolata (e Kurtz non recita forse un 
passo de Gli uomini vuoti, The Hollow Men di T. S. Eliot?), dove lo attende 
un Lucifero sovrappeso, angelo ribelle delirante e lucido al tempo stesso, 
sfuggito al controllo del suo creatore: l’apparato militare di una potenza 
imperialista in declino, che scopre di non poter richiudere nella bottiglia i 
geni che ha creato e scatenato.

La motovedetta con il suo equipaggio di alcolisti, emarginati, strafatti e 
alienati rimanda alla Stultifera navis, la Nave dei folli, una figura allegorica 
della tradizione tardo medievale e poi umanistica, nonché all’omonimo 
poema satirico di Sebastian Brandt (1494), che descriveva appunto il viag-
gio per mare di una ciurma di pazzi, incarnanti in realtà i vizi, i peccati e le 
debolezze della natura umana, diretti a Narragonien, terra promessa per gli 
stolti di tutto il mondo: perfetta metafora allora come oggi di un Occiden-
te incapace di arrestare il proprio viaggio verso la catastrofe.1

Un viaggio dunque, che assume la fisionomia di percorso circolare, 
racchiuso in una dilatata “parentesi”, scandita a sua volta da vertiginose 
dissolvenze incrociate e dalle note di The End dei Doors, permettendo al 
film di acquisire anche i connotati di una lancinante, forse confusa, ma si-
curamente poderosa riflessione sulla filosofia della storia, intesa come for-
ma di sapere a cui la cultura occidentale ha attribuito l’importante compito 
di dare senso agli eventi del mondo, nel tentativo di imbrigliare le forme 
mutevoli del divenire.

Il tempo ciclico del mito, il τέλος (telos) circolare della tradizione greca, 
e l’έσχατον (eschaton) rettilineo e apocalittico della teologia giudaico-cri-
stiana, che nelle sue forme secolarizzate sostenne il cammino della moder-
nità attraverso i concetti di “Ragione”, “Spirito”, “Progresso” e “Rivoluzio-
ne”, sembrano sovrapporsi, esibendo il loro punto di origine, di destinazio-
ne e di fatale crisi nella figura del colonnello Kurtz.2

Vero e proprio “correlativo oggettivo” fatto carne e ossa, il colonnello 
assume i tratti di una figura simbolica che dà corpo e voce a un intricato 
groviglio di contraddizioni. Egli è al tempo stesso un profeta di sventura, un 
saggio oracolo, un poeta guerriero, una divinità pagana, un carnefice spieta-
to, una vittima sacrificale in attesa del suo esecutore/salvatore e forse erede. 
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Motore immobile di un cosmo entropico che si va disfacendo in uno 
stato caotico di sangue e barbarie, Kurtz sembra rappresentare la trasvalu-
tazione di ogni istanza umanistica della tradizione occidentale, nel segno 
di un’inquietante fusione tra la dialettica di Hegel, mossa da una dinamica 
di perpetua posizione, opposizione e superamento delle contraddizioni del 
Reale inteso come Totalità, grazie a cui lo Spirito perviene gradualmente 
all’Assoluto, e il nichilismo di Nietzsche, che della demolizione radicale di 
quell’impianto di pensiero ha fatto una delle sue ragioni d’essere.

Il regno del colonnello, nel cuore più oscuro e insondabile della giun-
gla, incarna una sorta di utopia assoluta e negativa, quasi una parodia di 
una comune hippie (dove altro mai avrebbe potuto finire suo malgrado 
Dennis Hopper?), in cui a regnare non sono “pace, amore e musica”, ma 
soltanto terrore, morte e distruzione.

Non sembra dunque proprio la hegeliana «potenza del negativo» al la-
voro dietro il demiurgo Kurtz? Quella per cui:

Lo Spirito conquista la propria verità solo a condizione di ritrovare se stesso 
nella disgregazione assoluta […] Lo Spirito è questa potenza solo quando guarda 
in faccia il negativo e soggiorna presso di esso. Tale soggiorno è il potere magico 
che converte il negativo nell’essere.3

Ecco che allora per fare davvero la guerra e per poterla vincere, l’indivi-
duo deve avere il coraggio di obliterare consapevolmente la propria identi-
tà, che è soprattutto identità morale, per abbracciarne un’altra, totalmente 
opposta, adempiendo quella che è una tragica prerogativa dell’homo faber. 

In quanto antitesi oppositiva propria del secondo momento della tria-
de dialettica, per Hegel il palesarsi/porsi del negativo precede «l’elemento 
speculativo o positivamente razionale», il quale invece:

coglie l’unità delle determinazioni nella loro contrapposizione, l’elemento af-
fermativo che è contenuto nella loro risoluzione e nel loro passare in altro.4

Così come per l’individuo, per vincere la guerra anche l’Occidente 
deve – e alla luce di quanto detto finora si tratta di un dovere carico di 
implicazioni metafisiche e meta-etiche assai onerose – attraverso un atto 
che è pura volontà, negare i propri valori in maniera radicale e assoluta, 
operando un cataclismico rivolgimento per riconciliare il “razionale” (i pa-
radigmi deputati a guidare l’azione e a renderla congruente ai suoi fini) alla 
devastante e caotica deflagrazione del “reale” (lo stato di ostilità mortale e 
decisiva proprio della guerra).

Come spiega infatti Kurtz a Willard: 

C’è bisogno di uomini con un senso morale e allo stesso tempo capaci di utiliz-
zare il loro primordiale istinto di uccidere senza sentimenti, senza passione, senza 
giudizio, perché è il giudizio che ci indebolisce.

E nel film il superamento di questa dicotomia, apparentemente insa-
nabile nel momento in cui evoca le categorie della moralità e dell’istinto 
primordiale di uccidere, è un andare oltre, uno spingersi spontaneamente 
e coscientemente in un territorio inesplorato che è al di là del bene e del male.

Nell’universo di Apocalypse Now infatti la libertà non è solo hegelia-
na «comprensione della necessità», ma ha i tratti di un autentico e nietz-
schiano abbraccio volontario con l’angoscia e l’orrore del divenire che nella 
guerra ha assunto le sue fattezze più atroci.

Si tratta forse della prima tappa di quel passaggio, prefigurato dall’ul-
tima fase del pensiero di Nietzsche, dal “nichilismo passivo”, inteso come 
puro ripiegamento e regresso della potenza dello spirito, al “nichilismo 
attivo”, che postula un mutamento radicale di prospettiva per il soggetto, 
attraverso un altrettanto radicale annichilimento dai valori e dalle convin-
zioni che ne hanno strutturato la concezione del mondo, i modi di vita e i 
criteri di distinzione tra vero e falso, buono e cattivo, giusto e sbagliato. 

E però quale sia l’esito compiuto di questo processo, a noi spettato-
ri non è dato di sapere. Il moto escatologico della dialettica si impanna. 
La sintesi risolutiva delle contraddizioni, che, come Hegel insegna, è un 
processo simultaneamente logico/mentale e reale, non si offre alla nostra 
contemplazione. La narrazione esaurisce sé stessa prima, si arresta insieme 
al cuore del colonnello, giusto al limitare di quell’abisso spalancato dallo 
sprofondamento nel Nulla del vecchio mondo e dei valori che gli hanno 
dato forma.

Resta da chiedersi che cosa mai noi, spettatori e abitatori di un’epoca 
che ha eretto la “fine” perpetua di ogni certezza e unica certezza, potrem-
mo scorgervi.

E nostro malgrado, la risposta la possiamo trovare proprio nelle ultime 
parole del poeta guerriero Kurtz.

L’orrore. 
L’orrore.

1 Su Apocalypse Now,: P. Jachia, Apocalypse Now. Un’analisi semiotica Bulzoni 2010; A. Grøn-
stad Coppola’s Exhausted Eschatology: Apocalyspe Now Reconsidered in Nordic Journal of English 
Studies vol. 4 (2005) pp.121-136
2 Sul tema ancora imprescindibile: K. Löwith, Significato e fine della storia, Comunità, 1963
3 G.F.W. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Rusconi, 1995, p. 85
4 G.F.W. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Rusconi, 1996, p. 256
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Cristallo e fiamma
Divagazioni filosofiche a partire da una categoria calviniana

di Rudi Capra

“Prometheus Bound”, Peter Paul Rubens, 
1611-12 (Philadelphia Museum of Art - USA)

LETTERATURA

Cristallo e fiamma, due forme di bellezza perfetta da cui lo 
sguardo non sa staccarsi, due modi di crescita nel tempo, di spesa 
della materia circostante, due simboli morali, due assoluti, due ca-
tegorie per classificare fatti idee e stili e sentimenti.1

Così, nelle Lezioni Americane (1988), Calvino immagina due partiti 
della letteratura. L’uno ispirato al cristallo, riflesso geometrizzante della 
diafana esattezza di costanti universali, rappresentato da autori quali Paul 
Valéry, Raymond Carver, Jorge Luis Borges, lo stesso Calvino… L’altro 
ispirato alla fiamma, vivido emblema di un equilibrio dinamico che si ali-
menta di contrasti, interpretato al meglio da scrittori e poeti come Lou-
is-Ferdinand Céline, Walt Whitman, Vladimir Nabokov, Carlo Emilio 
Gadda.

Una categoria arbitraria – come lo sono, in fondo, tutte le categorie – 
che tuttavia marca non solo la storia della letteratura ma anche la storia 
della filosofia in occidente, innescata dal conflitto tra Parmenide (c. 515-
450), filosofo dell’essere, ed Eraclito (c. 535-475), filosofo del fuoco. Gli 

scritti di Parmenide si sviluppano per agglomerazioni antitetiche, miman-
do la tersa specularità dei cristalli:

Solo due vie di ricerca si possono pensare: 
l’una che è e non è possibile che non sia,
[…] l’altra che non è ed è necessario che non sia.

La decisione intorno a tali cose sta in questo: è o non è. Si è 
quindi deciso, come è necessario, che una via si deve lasciare, in 
quanto è impensabile e inesprimibile, perché non del vero è la via, 
e invece che l’altra è, ed è vera. E come l’essere potrebbe esistere 
nel futuro? E come potrebbe essere nato? Infatti, se nacque, non è; 
e neppure esso è, se mai dovrà essere in futuro.2

Della filosofia di Eraclito invece non ci rimangono che pochi fram-
menti, vividi e guizzanti come braci: «Dai discordi bellissima armonia 
e tutto avviene secondo contesa;» «Il contrasto è padre di tutte le cose;» 
«L’armonia nascosta vale più di quella evidente;» «Il dio è giorno notte, 
inverno estate, guerra pace, sazietà fame, e muta come il fuoco, quando si 
mescola ai profumi e prende nome dall’aroma di ognuno di essi.»3 Eraclito 
descrive un cosmo turbato da accesi contrasti, dietro i quali si cela una invi-
sibile armonia che tutto genera e produce mediante l’unione degli opposti: 
maschile e femminile, caldo e freddo, secco e umido, morte e vita.

Di certo, il partito del cristallo ha raccolto maggiori consensi in queste 
contrade. Descartes costruisce le sue meditazioni metafisiche a partire da 
clarté e distinction, qualità tipiche delle gemme.4 Lo stesso ego cartesiano, 
distinto, razionale, radiante e disincarnato, assomiglia a un diamante se-
polto in profondità nella coscienza, un tesoro da recuperare integro sca-
vando nella mota degli impulsi corporei, gli appetiti sensori, le percezioni 
errate, le illusioni.

Anche una recente teoria dell’identità personale parla di “sé 
cristallizzato.”5 Contro la nozione cartesiana di un sé coerente e immutabi-
le, il post-strutturalismo descrive l’identità personale come una struttura né 
fittizia né autentica, intrinsecamente aperta alla negoziazione e alla ride-
finizione, capace di evolvere mediante una graduale nucleazione di nuovi 
angoli e sfaccettature. Insomma un sé che manifesta le stesse proprietà del 
cristallo, combinando simmetrie e forme in una multidimensionalità che 
rifrange il reale in una miriade di prospettive.

Il fuoco invece ha rappresentato in occidente l’oggetto di una reiterata 
abiezione.6 Nella Psychanalyse du Feu (1938), Bachelard esplora la potenza 
simbolica del fuoco analizzando una varietà di scritti e miti dall’antichità 
all’epoca moderna. Il fuoco di Prometeo allude alla violenza insita nel pro-


