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Abstract: 

“Avremo ottenuto molto per la scienza estetica quando saremo giunti non solo alla comprensione 

logica, ma anche all’immediata sicurezza dell’intuizione del fatto che lo sviluppo dell’arte è legato alla 

duplicità dell’apollineo e del dionisiaco” asserisce Nietzsche nel suo La nascita della tragedia. Apollo 

rappresenta quella “limitazione piena di misura, quella libertà dalle più selvagge emozioni, quella quiete 

piena di saggezza” mentre al contrario agisce Dioniso che rimanda ad un “vangelo dell’universale 

armonia, in cui ognuno si sente non solo riunito, riconciliato, fuso con il suo prossimo, ma una sola cosa 

con esso”. Al  conflitto individuato da Freud tra Es e Super-Io rivisitato in ambito gestaltico attraverso le 

funzioni di contatto tra confluenza ed egotismo, nel concetto di indifferenza creativa di Friedlander, 

nelle sotto-personalità in Jung e Hillman come nel buddhismo dionisiaco di Naranjo 
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