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ABSTRACT 
The article aims to analyze, starting from the Nietzsche's point of view, the issue of 
the lack of sense as one of the most important feature of the contemporary 
philosophy. Together with Nietzsche's philosophy, the article uses the speculative 
instruments of Greimas' narratology and Heidegger's philosophy of art. These three 
philosophical instruments point in a mutual way to the theme of space and place as 
key concepts within the issue of sense: especially Greimas' theory the narration is a 
spatially oriented process deeply linked with the value issue (at the core of Nietzsche's 
thought, too) and te Heidegger's theory of art presents ontological dynamics as 
explicable in spatial terms (starting from the World-Earth couple). In this way, values 
appear to be the pivot around which a world, as an organized and harmonic reality 
liveable by men, can be built up. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Il tema del valore si è imposto a partire dalla filosofia nietzschiana come 

una delle questioni centrali del pensiero contemporaneo, intrecciandosi con 
le problematiche del senso/dell’assenza-di-senso nell’esperienza esistenziale e 
della fondazione delle verità speculative. 

Fra i molteplici approcci alla questione del valore (e di quelle a essa 
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connesse) il paradigma della narratologia greimasiana appare come uno dei 
meno utilizzati e dei più promettenti; Greimas, infatti, ponendo 
esplicitamente la realtà-valore al centro del meccanismo narrativo permette 
di riflettere da un punto di vista inedito sul tema del valore stesso. 

Questa indagine può essere arricchita, infine, dal ricorso alla riflessione 
heideggeriana sull’arte con le categorie di Mondo e Terra. 

La presente analisi intorno al tema del valore e dell’esperienza del senso, 
quindi, metterà a confronto, allo scopo di una reciproca chiarificazione, 
aspetti della ricerca di Nietzsche, di Greimas e di Heidegger, presentandosi 
come una prima esplorazione sull’effettiva esistenza di un simile percorso di 
analisi; l’articolo costituisce così una preliminare verifica intorno alla 
presenza nei tre autori di una medesima dottrina la cui ricostruzione può 
essere agevolata proprio dall’indagine sugli specifici modi in cui questa viene 
discussa negli autori presi in considerazione. 

Tale dottrina può essere preliminarmente descritta come un ripensamento 
del valore quale punto di fuga o meta di un processo, secondo una logica 
“topologica”: il senso è l’esperienza di un movimento orientato verso un 
valore.  

 
 
2. LA VOLONTÀ IN NIETZSCHE  
 
Nel pensiero del Nietzsche maturo viene asserita la relazione tra finalismo, 

valore e volizione. 
Il rapporto tra fine e atto del volere trova una chiara affermazione in 

diversi luoghi di Geneaologia della morale, tra i quali particolare importanza 
hanno II, 12 e III, 281.  

Per Nietzsche la conquista fondamentale della riflessione storica è la 
separazione tra nascita di una realtà e suo fine. La tentazione ermeneutica 

 
1 Il tema del valore e della sua fondazione in Nietzsche viene rilanciato nella riflessione 
novecentesca dal testo di Deleuze del 1962, Nietzsche et la philosophie (G. Deleuze, Nietzsche 
et la philosophie, Paris  Puf, 2005), alla base della Nietzsche renaissance che prende l’avvio in 
quegli anni.Più recentemente importanti su questo tema sono: D. Campanale, Nietzsche: la 
metafisica nichilistica come sapere dell’Essere in quanto valore (onto-assiologia), Roma-Bari, 
Laterza, 2012 e Y. Souladié (éd.), Nietzsche: l’inversion des valeurs, Hildesheim, Olms, 2007. Su 
questa linea di indagine cfr. anche M. Ferraris, Ontologia, in M. Ferraris (ed.), Nietzsche, 
Roma-Bari, Laterza, 2004, pagg. 199 – 275. 
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propria dell’uomo, infatti, è “di cogliere nello scopo dimostrabile, nell’utilità 
di una cosa, di una forma, di un’istituzione, anche la sua base di partenza”2, 
cosicché la comprensione della realtà passi attraverso l’identificazione del 
suo fine. 

Ma forma e senso sono realtà “fluide”, non oggettive e, quindi, frutto di 
una semplice costruzione umana3. 

Il superamento definitivo della tentazione finalistica, tuttavia, rappresenta 
nella stessa ricostruzione nietzschiana un’impresa di difficile realizzazione. 

La conclusione di Genealogia della morale, infatti, individua 
nell’incapacità umana a superare il pensiero teleologico l’errore 
fondamentale del pensiero occidentale in quanto pensiero cristiano-
religioso4. 

Lo stesso atto della volizione, nietzschianamente il più fondamentale e 
importante per l’uomo, d’altra parte, non sembra essere possibile per 
l’individuo, nel suo normale status esistenziale, se non in riferimento a un 
fine o a una finalità.  

La centrale relazione tra volere e percezione di un fine ultimo diviene 
perfettamente evidente nell’esperienza del dolore. Anche la sofferenza, 
osserva Nietzsche, può essere accettata e persino voluta unicamente quando 
viene percepita come subordinata o funzionale a un superiore finalismo. 

Nietzsche osserva a questo proposito, nell’ultimo paragrafo della 
Genealogia, che il vero dolore non è la sofferenza, ma la sofferenza senza 
scopo. L’uomo occidentale ha preferito così volere “in funzione”  del fine 
ascetico cristiano (nel quale la sofferenza è orientata all’espiazione di una 
colpa, assumendo la forma della pena) e, quindi, volere il nulla (dal 
momento che la vita autentica e realmente esistente è quella corporea e 
immanente che l’ascetismo nega), piuttosto che non volere assolutamente 
(cessazione del volere) a causa dell’assenza di un fine ultimo: volere il nulla 
vs. non volere (più) nulla. 

L’asserzione dell’esistenza di un fine, quindi, rende possibile il volere: si 
vuole in relazione a un fine al quale si pensa orientato un evento o una serie 

 
2 F. Nietzsche, Genealogia della morale, in F. Nietzsche, Opere, vol. VI, tomo II, ed. G. Colli, 
M. Montinari, Milano, Adelphi, 1993, II, 12, pag. 66. 
3 Ibidem. 
4 Cfr. F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., III, 28, pagg. 156 – 157. 
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di eventi. 
Al tempo stesso, tuttavia, Nietzsche istituisce in quel contesto un chiaro 

rapporto tra orientamento teleologico e senso. 
La postulazione di un fine ultimo dà senso a ogni evento sicché il problema 

del senso è il problema della mancanza di un fine a cui sarebbero orientate 
le cose nel loro accadere. 

In questo modo allora problema del senso e problema della volontà 
risultano connessi, poiché l’atto del volere diviene possibile per Nietzsche 
solo se si dà una prospettiva teleologica che attribuisce un senso alla realtà. 

 
 
 
 
2.1 SENSO, VOLERE, TELEOLOGISMO: IL PROBLEMA DEL 

VALORE 
 
La relazione tra il tema del volere e quella del senso/fine, da un lato, e 

quello del valore, dall’altro, è istituita nel pensiero di Nietzsche attraverso il 
percorso teorico che il filosofo di Röcken sviluppa in Crepuscolo degli idoli e 
in Così parlò Zarathustra. 

Nella parte iniziale del Crepuscolo degli idoli, intitolata Sentenze e frecce, 
infatti, Nietzsche, mettendo in relazione senso, volere e finalismo, afferma: 
“Chi non sa porre la propria volontà nelle cose, vi pone almeno un senso: 
crede, cioè, che in esse esista già una volontà (principio della «fede»)”5.  

Asserire la presenza di una volontà nelle cose significa per Nietzsche 
attribuire un senso alle cose stesse e, quindi, anche un fine (posta la 
precedentemente asserita relazione tra fine e volontà).  

Va osservato preliminarmente innanzitutto come il passaggio della 
Genealogia della morale prima analizzato e questo luogo del Crepuscolo 
degli idoli convergano nell’affermare la sovrapposizione tra postulazione di 
senso (come individuazione di un finalismo) e discorso teologico: come il 
fine ultimo che rende possibile l’accettazione/volizione del dolore è 
pensabile in riferimento a un Dio che punisce l’uomo per le sue colpe, così 
l’esistenza di un fine nelle cose coincide con il postulare una volontà divina 

 
5 Cfr. F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, in F. Nietzsche, Opere, vol. VI, tomo III, ed. G. Colli, 
M. Montinari, Milano, Adelphi, 2000, Sentenze e frecce, 18, pag. 27. 
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che vuole la realtà in rapporto a un qualche fine (“principio della «fede»”). 
In secondo luogo, bisogna notare che anche in Detti e frecce Nietzsche 

sottolinea la difficoltà per l’uomo di volere le cose nella loro autenticità. In 
contrapposizione all’operazione che postula un senso nella realtà, il “porre la 
propria volontà” nelle cose, infatti, deve essere letto come l’accettazione delle 
cose stesse nella loro condizione più propria, ovvero come enti a-teleologici e 
insensati, segnati da una caoticità quale assenza di fine. L’essere umano 
preferisce costruire un senso attraverso l’ipotesi (fasulla per Nietzsche) del 
progetto divino sul mondo piuttosto che rassegnarsi alla status a-teleologico 
del reale.  

Il modo in cui Nietzsche descrive l’atteggiamento opposto al “principio 
della «fede»”, ovvero “porre la propria volontà nelle cose”, è in questo senso 
particolarmente pregnante.  

Da un lato, l’accettazione delle cose stesse va intesa come ciò che si oppone 
in modo diametrale alla postulazione di un senso nella realtà come 
“principio della «fede»” (solo in questo modo il passaggio nietzschiano ha 
senso). 

Dall’altro, il “porre la propria volontà nelle cose” quale scelta “esistenziale” 
contrapposta allo stesso “principio della «fede»” non va intesa solo come 
epitome del volere le cose nella loro propria natura, rassegnandosi allo status 
del reale. Con quella asserzione Nietzsche afferma soprattutto la necessità di 
fare della natura delle cose quali caos non orientato a un fine il paradigma di 
ogni volizione; si tratta, quindi, di rimodellare il volere, rendendolo 
conforme all’assenza di senso e di scopo quale condizione che minaccia la 
stessa capacità di volere dell’uomo. Nietzsche, quindi, mette a tema, con 
l’invito ad accettare il reale nella sua autenticità, la necessità di trasformare 
la volontà superando lo schema teologico e la ricerca di senso, in quanto 
“porre la propria volontà nelle cose” significa fare del caos che le cose sono il 
“modello” della volizione.  

In questo modo, quindi, non solo volere e atteggiamento finalistico 
appaiono connessi, ma il senso risulta connesso, oltre che con un atto di 
scelta reso possibile da un fine, con un certo orientamento presenta nella 
realtà. 

La radicalità di questa trasformazione del volere è per Nietzsche possibile 
solo nel passaggio dall’ultimo uomo al super-uomo e quindi nella conquista 
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della fase conclusiva del nichilismo con la creazione di nuovi valori6; è 
questo il compito proprio della figura del fanciullo che conduce alla 
trasvalutazione di tutti i valori precedenti (l’umwerthung introdotta nella 
Prefazione al Crepuscolo degli idoli)7. 

Questi diversi aspetti della riflessione nietzschiana trovano un fulcro 
teorico, che permette di sintetizzarli e tenerli insieme, nella dottrina 
dell’eterno ritorno.  

Al pari di altri elementi teorici all’interno del pensiero di Nietzsche, 
l’eterno ritorno si presta a una molteplicità di interpretazioni8. 

Una lettura di tale dottrina particolarmente intensa speculativamente e 
capace di mostrare la connessione tra fine, senso e valore è quella che 
emerge dalla sua teorizzazione sia in Gaia Scienza IV, 341, sia in Così parlò 
Zarathustra, III, Il convalescente, § 29. 

In questi luoghi l’eterno ritorno viene presentato come una teoria che 
descrive il reale nei termini di un continuo ripresentarsi di quanto è già 
accaduto.  

Ogni cosa rinasce identica a sé “sempre per questa medesima vita; non per 
una vita nuova, né per una vita migliore”, come recitano gli animali di 
Zarathustra10.  

Questa dottrina, dall’apparente significato cosmologico (Nietzsche 

 
6 Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in F. Nietzsche, Opere, vol. VI, tomo I, ed. G. Colli, 
M. Montinari, Milano, Adelphi, Prologo, 5, pagg. 10 – 12. 
7 Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., 9, 16 – 18. 
8 Il dibattito critico sull’autentico significato dell’eterno ritorno nietzschiano è notoriamente 
complesso, a partire dal testo di Karl Löwith del 1935 (ripubblicato con ampliamenti nel 1956) 
Nietzsche Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen (K. Löwith, Nietzsche e l’eterno 
ritorno, Roma-Bari, Laterza, 2010). Contributi recenti al dibattito sono quelli di Philippe 
Sergeant (P. Sergeant, Nietzsche : de l’humour à l’éternel retour, Paris, Éditions de la 
Différence,  2010) di Rohit Sharma (R. Sharma, On the seventh solitude. Endless becoming 
and eternal return in the poetry of Friedrich Nietzsche, Bern, Peter Lang, 2006) e di Lawrence 
Hatab (L. J. Hatab, Nietzsche’s life sentence : coming to terms with eternal recurrence, New 
York-London, Routledge, 2004).Particolarmente rilevante è:  P. D’Iorio, La linea e il circolo: 
cosmologia e filosofia dell’eterno ritorno in Nietzsche, Genova, Pantograf, 1995. Una 
ricostruzione sull’evoluzione del dibattito critico intorno a questa dottrina nietzschiana si trova 
ancora in M. Ferraris, Ontologia, cit. 
9 Cfr. F. Nietzsche, La Gaia Scienza, in F. Nietzsche, Opere, vol. V, tomo II, ed. G. Colli, M. 
Montinari, Milano, Adelphi, 2008, IV, 341, pag. 171; Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, 
cit., pagg. 253 – 260. 
10 Ibidem. 
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richiama già nella terminologia usata nello Zarathustra per descrivere 
l’eterno ritorno il tema del “grande anno” di ascendenza stoica), appare così 
funzionale a una negazione del finalismo. Il fatto che ogni realtà ritorni 
identica a sé significa che non vi è uno scopo ulteriore per la realtà stessa da 
raggiungere al di là del suo semplice darsi. 

Al tempo stesso poiché le cose ritornano per questa vita, non per una 
migliore, cancella ogni orizzonte superiore, alternativo alla semplice 
dimensione immanente. L’eterno ritorno, quindi, insegna che le realtà 
hanno solo in se stesse il loro fine e che non esiste un piano assiologico 
ulteriore in relazione al quale gli eventi si verificano.  

L’eterno ritorno teorizza così la pura auto-referenzialità di ogni evento e in 
questo modo l’assenza di un finalismo e di un senso per le cose. 

L’eterno ritorno appare, tuttavia, al tempo stesso dottrina qualificante il 
super-uomo nella sua opera di trasvalutazione, così come risulta evidente da 
testi quali Quel che debbo agli antichi, 4 – 5, in Crepuscolo degli idoli; in 
quel luogo la figura del super-uomo e il tema dell’eterno ritorno sono 
presentati in stretto rapporto reciproco all’interno di un unico percorso 
teorico11.  

Alla luce di questa analisi diviene possibile allora sostenere che la 
trasvalutazione stessa deve essere intesa in termini di superamento di ogni 
prospettiva finalistica o di senso nel reale: compiere la umwerthung consiste 
nell’accettare il carattere tragico della vita come esperienza a-finalistica e, 
quindi, insensata, in cui le cose non tendano a uno scopo superiore e non 
procedono in modo organizzato/orientato12. 

Parimenti l’attribuzione di un senso e di un fine al reale potrà essere intesa 
come individuazione di valori capaci di operare quali “punti di fuga” in 
grado di dare orientamento agli eventi e di motivare il volere13. 

 
11 Cfr. F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, cit., Quel che debbo agli antichi, 4 – 5, pagg. 134 – 
138. 
12 Che la realtà sia funzionale a se stessa, ovvero che l’accadere delle cose non tenda ad altro 
che al suo stesso semplice darsi, non costituisce un fine ma la parossistica parodia del 
finalismo, ragione del “peso” con cui la dottrina dell’eterno ritorno può schiacciare chi non lo 
sappia comprendere e sopportare. 
13 È in questo contesto possibile solo accennare alla difficoltà teorica potenzialmente insita nella 
dottrina nietzschiana sulla trasvalutazione dei valori e sull’eterno ritorno. La teoria del filosofo 
di Röcken sul ripensamento dell’orizzonte valoriale umano, infatti, rischia di condurre a un 
esito auto-contraddittorio: l’accettazione del reale come dimensione a-valoriale/a-teologica e, 
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In questo modo è possibile cominciare a definire una sorta di 
organizzazione topologica del senso in cui intervengono il valore e 
l’orientamento teleologico. In Nietzsche il senso, infatti, appare come 
fenomeno connesso all’esperienza del valore e del fine: il valore definisce un 
fine al quale tende il volere e lo stesso divenire delle cose, cosicché il senso si 
produce nell’esperienza della “meta” che rende possibile l’azione e intorno 
alla quale si organizza ogni andare. 

 
 
3. NARRAZIONE E VALORE IN GREIMAS 
 
Un contributo importante per la comprensione di questa struttura 

topologica del senso come spazio orientato e organizzato si può trovare nella 

  
quindi, la scelta per il non valore (come assenza di valore e autentica natura caotica delle cose) 
trasformerebbe la stessa caoticità a-valoriale in valore. Lo status a-valoriale e caotico in quanto 
voluto e scelto, infatti, appare essere un valore in base alla dottrina per cui si sceglie solo ciò 
che è un valore. In realtà su questo punto si deve argomentare ricordando, innanzitutto, che in 
Nietzsche il non valore che il super-uomo impara a volere deve essere inteso non come una 
semplice negazione delle assiologie precedenti (non è questo infatti il significato della 
trasvalutazione), ma come ciò che non potrebbe mai essere scelto e che, quindi, rimane capace 
di paralizzare la volontà (la totale differenza rispetto all’idea stessa di valore). La 
trasvalutazione, inoltre, conserva il significato speculativo rivoluzionario che Nietzsche le 
attribuisce solo quando la negatività (totale assenza di fine e senso come prodotto di un 
pensiero del valore) accettata dall’uomo nella trasvalutazione e riassunta nella teoria 
dell’eterno ritorno perdura come negatività anche quando viene scelta: la negatività non è 
rimossa in quanto scelta, ma proprio in quanto scelta persiste come negatività poiché scegliere 
il negativo come negativo rappresenta il segno della trasvalutazione. A riprova di ciò va 
ricordato che una simile forma della volizione è possibile unicamente per l’individuo che è 
“andato oltre” (uber) la normale condizione umana, diventando super-uomo (uber-mensch) e 
divenendo così capace di agire in modo del tutto diverso dall’individuo comune (ovvero 
nell’accettazione del non-valore in quanto non-valore). Un’occasione per l’analisi del tema del 
super-uomo e della sua interpretazione in relazione alle dottrine della trasvalutazione dei valori 
e dell’eterno ritorno in Italia è stato rappresentato da G. Vattimo, Il soggetto e la maschera. 
Nietzsche e il problema della liberazione, Milano, Bompiani, 1974. Contributi interessanti 
sull’esatta definizione di Übermensch si possono trovare in G. Moore, Nietzsche, biology and 
metaphor, Cambridge, Cambridge university press, 2002; I. F. Fortich, Nietzsche’s 
Übermensch: the notion of a higher Aristocracy of the future, in «Civilizar» 10 (18), pagg. 75 – 
80; E. Cybulska, Nietzsche’s Übermensch: A Glance behind the Mask of Hardness, «Indo-
Pacific Journal of Phenomenology» 1 (15), pagg. 1 – 13; J. Martone, Tracing Thoughts: 
Nietzsche to Sartre, in «The First-Year Papers (2010 - present)», 2015, Trinity College Digital 
Repository, Hartford, CT. http://digitalrepository.trincoll.edu/fypapers/49.  
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riflessione di Algirdas Greimas. 
Non solo, infatti, nella Prefazione a Del senso 2 Greimas descrive la 

struttura narrativa come un movimento orientato al conseguimento di un 
oggetto di valore14, ma, sulla scorta di quanto l’autore aveva teorizzato in Del 
senso, è possibile asserire la relazione tra senso e valore15. 

Greimas, innanzitutto, nel primo saggio di Del senso 2 (Gli oggetti di 
valore), infatti, osserva che il valore è sempre connesso con un oggetto in 
quanto luogo o sostrato del valore stesso. I valori al contempo possono essere 
attualizzati e conosciuti solo nel momento sintagmatico perché solo nel 
contesto del discorso il lessema vede attualizzati i propri semi e quindi le 
proprie valenze16. 

Lo stesso Greimas, poi, definisce il valore come ciò che viene cercato da un 
soggetto secondo la formula del volere-essere in quanto realtà che esclude 
l’altro da sé. Ogni valore così non solo si presenta come elemento unico che 
esaurisce le possibilità del desiderare/volere e che si organizza 
nell’opposizione escludente con il proprio altro; il valore è parallelamente 
anche ogni “cosa” che il soggetto vuole acquisire o con la quale tende a 
identificarsi, secondo ad esempio i paradigmi delle forme modali realizzanti 
dell’essere e del fare17. 

Muovendo da questi assunti Greimas definisce coerentemente la 
narrazione come “allestimento sintagmatico di valori e come organizzazione 
discorsiva che manipola gli elementi costitutivi dell’enunciato canonico”18. 
La manipolazione a cui fa riferimento il passaggio di Del Senso 2 è relativa 
sia all’antagonismo tra due soggetti per un medesimo oggetto di valore sia 
allo sforzo di un soggetto per sostituire un oggetto in suo possesso ma privo 
di valore con uno non posseduto ma dotato di valore; Greimas distingue da 
queste forme di manipolazione la trasformazione propria delle azioni che i 
soggetti compiono in vista degli oggetti di valore, ovvero le tipologie di 
strategie elaborate per entrare in possesso dell’oggetto in questione 

 
14 Cfr. A. J. Greimas, Del senso 2. Narrativa, modalità, passioni, Milano, Bompiani, 1985, 
Prefazione, I – VI. 
15 Cfr. A. J. Greimas, Del senso, Milano, Bompiani, 1974. 
16 Cfr. A. J. Greimas, Del senso 2., cit., pagg. 19 – 20. 
17 Cfr. A. J. Greimas, Del senso 2., cit., pag. 21. 
18 Cfr. A. J. Greimas, Del senso 2., cit., pag. 25. 
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(funzione)19.  
In questo modo diviene possibile definire la narrazione come un fenomeno 

proprio della dimensione sintagmatica (ovvero del discorso o della frase 
organizzata), che ha a che fare con la congiunzione o disgiunzione (possesso 
o non possesso) tra il soggetto e l’oggetto di valore: la narrazione è la storia 
dei modi e delle forme dell’acquisizione di un oggetto di valore da parte di 
un soggetto.  

In modo analogo, d’altra parte, Greimas definisce la narratività “come una 
o molteplici trasformazioni i cui risultati sono giunzioni, ovvero 
congiunzioni o disgiunzioni, dei soggetti con gli oggetti”. Anche in questo 
caso Greimas spiega tale definizione ricorrendo al concetto di funzione (F); 
la narrazione è legata a un fare il cui scopo è determinare l’unione del 
soggetto che compie il fare con l’oggetto di cui vuole impossessarsi mediante 
il fare stesso, cosicché si può individuare nell’atto narrativo un enunciato del 
fare che permette di ottenere la giunzione tra soggetto e oggetto20. 

Questa dottrina narratologica greimasiana (e la sua importanza per una 
riflessione sulla categoria filosofica di “valore”) può essere meglio compresa 
facendo riferimento a Del Senso, testo del 1970. 

 
 
3.1 IL VALORE “TOPOLOGICO” DEL CONCETTO DI 

NARRAZIONE IN GREIMAS 
 
In quell’opera Greimas descriveva la narrazione come il processo che si 

sviluppa mediante precisi meccanismi generativi al fine di attualizzare le 
strutture semiotiche profonde, sino a condurle a un livello di manifestazione 
ed espressione. Greimas faceva poi coincidere questo processo di 
manifestazione con la costruzione di senso.  

All’interno di questa analisi, Greimas definiva poi le funzioni fondamentali 
e le tipologie di enunciati narrativi che costituiscono la grammatica 
generativa superficiale, scomponendo la narrazione in unità narrative.  

 
19 Greimas applica a questo contesto la nozione di “funzione”; con questo termine, che nella 
semiotica greimasiana assume un valore tecnico-specifico, si deve intendere l’operazione che 
mette in connessione un elemento, come il soggetto, con un altro elemento, il suo oggetto, in 
relazione al quale il soggetto organizza il proprio comportamento risultandone dipendente. 
20 Cfr. A. J. Greimas, Del senso 2., cit., pag. 25. 
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Tali unità consistevano di sequenze sintagmatiche. Secondo questa dottrina 
gli enunciati narrativi fondamentali sono quelli descrittivi, quelli attributivi e 
quelli traslativi; tra questi, gli ultimi (ovvero gli enunciati traslativi) 
possiedono la maggiore importanza21. 

La ricostruzione della nozione greimasiana di narrazione permette di 
osservare come quest’ultima descriva la costruzione di senso secondo una 
metafora spaziale.  

Lo stesso livello della semplice grammatica nella distinzione tra morfologia 
e sintassi, infatti, introduce l’idea di un movimento orientato.  

La morfologia in Greimas è sovrapponibile alla semantica in quanto 
possiede una forma di organizzazione secondo una tassonomia, data proprio 
dal rapporto dei termini tra loro22. Tale rapporto tassonomico, osserva poi 
Greimas, si struttura secondo relazioni di contrarietà e contraddittorietà 
(producendo uno “schema”). La morfologia così organizzata spiega le 
assiologie, ovvero i sistemi di valori, e le ideologie, i sistemi di creazione dei 
valori. 

La sintassi a sua volta è traduzione non statica di queste organizzazioni di 
valori. La sintassi definisce, infatti, le operazioni che possono essere 
compiute sui dati morfologici. La relazione statica della contraddizione nella 
morfologia si traduce sintatticamente nella negazione o affermazione di un 
valore contro l’altro. 

Queste operazioni sono orientate e ordinate in serie: orientate perché 
hanno valore diverso a seconda dei contenuti (dei valori di contenuto) che 

 
21 Sulla ricostruzione del pensiero semiotico di Greimas, con riferimento anche agli elementi 
teorici presi in considerazione in queste pagine, si può vedere F. Marsciani, A. Zinna, Elementi 
di semiotica generativa: processi e sistemi della significazione, Bologna, Progetto Leonardo-
Esculapio, 1991. Cfr. anche J. Geninasca, F. Marsciani, M. Pia Pozzato, H. Quéré (ed.), A.J. 
Greimas e la semiotica, Documents de travail et pré-publications 230-232, Urbino, Centro 
internazionale di semiotica e di linguistica, 1994; D. Robichaud, Greimas’ Semiotics and the 
Analysis of Organisational Action, in K. Liu, R. J. Clarke, P. Bøgh Andersen, R. K. Stamper 
(eds.), Coordination and Communication Using Signs. Studies in Organisational Semiotics, 
Boston, Springer Publisher 2002, pagg. 129 – 149. A. Hénault, Les enjeux de la semiotique: 
introduction a la semiotique generale, Paris, PUF, 2012.    
22 Va comunque osservato che Greimas preferisce a questo livello parlare di “valori di 
contenuto”, impiegando l’espressione “termini strutturali” in riferimento ai superiore livelli di 
produzione del senso. Greimas stesso fa riferimento, come esempio per illustrare la sua 
dottrina, alla ricostruzione acronica del mito di Edipo da parte di Levi-Strauss. 
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vengono affermati o negati e ordinate perché ad ogni negazione o 
affermazione di un contraddittorio segue la congiunzione del 
contraddittorio negato con il suo contrario. 

Per Greimas, quindi, la narrazione appare ad un primo livello come 
un’operazione sintattica che manipola le relazioni di contraddizione e di 
contrarietà attraverso le quali si organizza la significazione, (ovvero la 
semantica originaria e la morfologia della grammatica).  

A un livello di maggiore manifestazione lo schema morfologico trova 
determinazione nelle catene/sequenze della grammatica di superficie nel 
fenomeno della performanza.  

La performanza ha natura polemica in quanto rappresenta lo scontro tra 
elementi contraddittori e la loro lotta come affermazione di sé e negazione 
dell’altro. La performanza allora è la lotta di due soggetti (S1 e S2) 
contraddittori e antagonisti, ciascuno dei quali cerca di negare e dominare 
l’altro attraverso l’attribuzione a sé dell’oggetto di valore con la sottrazione 
dello stesso al proprio antagonista23. 

Narrare, quindi, è asserire/negare un valore appartenente a coppie valoriali 
contraddittorie e attraverso una simile definizione di valore instaurare una 
relazione di dominio nell’asserire/negare la congiunzione tra il valore scelto 
e un Soggetto.   

In questo modo la costruzione di senso propria dell’atto narrativo appare 
prodotta da un movimento in uno spazio ideale, in direzione di un “punto di 
fuga” rappresentato dal valore quale fine dell’intero processo. 

D’altra parte le stesse deissi del quadrato semiotico attraverso il quale si 
può riassume l’atto narrativo e il passaggio dalla morfologia alla sintassi e 
alla performanza definiscono un movimento orientato; tale movimento è 
ancora una volta dato dal gioco di contrarietà e di contraddizione 
nell’antagonismo dei Soggetti in relazione al valore che orienta l’azione. 

Il senso appare come un fenomeno topologico, ovvero un movimento in 
uno spazio ideale orientato in quanto teso al raggiungimento dell’oggetto di 
valore prescelto quale fine dell’intera azione.  

 
 
4. HEIDEGGER, SPAZIALITÀ E SENSO NELL’OPERA D’ARTE 
 

 
23 Cfr. A. J. Greimas, Del senso, cit., pag. 183. 
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Un ultimo elemento speculativo per la ricostruzione di una teoria 
topologica del valore come esperienza di senso è fornito dalla riflessione 
sull’origine dell’opera d’arte in Heidegger. 

Heidegger, come è noto, in Holzwege definisce l’opera d’arte come ciò che 
mette-in-opera la verità, intesa quale il non-nascondimento dell’ente e la 
corrispondente “non-ascosità dell’essere”24 

Questa operazione propria dell’opera d’arte è possibile grazie al rapporto 
di reciproca implicazione/lotta di Mondo e Terra: l’opera d’arte espone un 
Mondo25 e si ritira nella Terra, lasciando al contempo emergere 
quest’ultima26. La relazione tra Terra e Mondo va ricostruita secondo un 
schema dialettico: in quanto termini in contrapposizione Terra e Mondo 
giungono alla loro definizione nella lotta reciproca quale autentico dissidio 
di elementi non indifferenti l’uno all’altro, ma mai risolvibili in una “vuota 
unità”27. In questo modo il Mondo è tale solo nel rapporto dialettico con la 
Terra e, contemporaneamente, questa appare in quanto tale unicamente 
nella contrapposizione con il Mondo stesso28. 

Il rapporto tra Mondo e Terra riproduce il rapporto tra gli enti nel loro 
apparire nell’Aperto e l’Essere nella sua differenza dagli enti. Entrambi 
giungono alla manifestazione nella negazione del loro altro: gli enti 
appaiono nello spazio lasciato libero dall’Essere come altro-dall’ente e 
l’Essere si mostra, nell’apparire degli enti, come il non-ente che non 

 
24 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in M. Heidegger, Sentieri interrotti, Firenze, 
La Nuova Italia, 1997, ad esempio pag. 40. 
25 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 29. 
26 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 31, 33. 
27 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 34, 47 – 48)  
28 Sul rapporto tra Heidegger e il pensiero dialettico in particolare hegeliano esiste una lunga 
tradizione critica a partire ad esempio da A. Casella, Dialettica e differenza (Nota su Hegel e 
Heidegger nel compimento della metafisica), in «.Nuova Corrente» (1978), pagg. 76 – 77 e da F. 
S. Trincia, Heidegger e la dialettica. Il confronto con Hegel, in «Rivista trimestrale», 1987 (3-4), 
pagg. 115 –  141. Interessanti per la questione alcuni articoli della rivista «Iride» (1/2005) 
dedicato al pensiero di Adorno in particolare: S. Givone, Adorno, Heidegger e il "non" della 
verità, in «Iride» 1/2005, pagg. 119 – 128, L. Cortella, Dialettica e ontologia. Adorno e 
Heidegger a confronto, ibidem, pagg. 139 – 156; si veda anche G. Figal, Sul "non identico". A 
proposito della dialettica di Adorno, ibidem, pagg. 129 – 138. Più recentemente si veda: M. 
Filoni, L’ontologia di Kojève: il dualismo dialettico e lo scarto fra Hegel e Heidegger, in F. 
Fraisopi (ed.), Ontologie: storia e prospettive della domanda sull’ente, Milano, Mimesis, pagg. 
257 – 268. 
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apparendo dà agli enti stessi la possibilità di manifestarsi29. 
La riflessione heideggeriana sulla categoria di Mondo, tuttavia, è 

suscettibile di essere ulteriormente analizzata in senso teleologico, ovvero 
come riferimento a una dimensione di valore che conferisce senso alla 
totalità. 

Innanzitutto va osservato che nella definizione heideggeriana di Mondo si 
fa riferimento alla dimensione esistenziale dell’uomo come trascendenza e 
progetto. 

Heidegger, infatti, descrive il Mondo come il “costantemente inoggettivo” 
dove “cadono le decisioni essenziali della nostra storia” in contrapposizione 
a un semplice dato che possa essere intuito30.  

Per chiarire questa dottrina Heidegger aggiunge subito dopo che “la pietra 
è priva di un Mondo”, a differenza dell’uomo: la contadina, a cui il filosofo 
fa riferimento nell’analisi del quadro di Van Gogh del 1886, Un paio di 
scarpe, al centro della riflessione sull’origine dell’opera d’arte, ha un Mondo. 
Una simile dottrina è presente, d’altra parte, in più luoghi dell’opera 
heideggeriana, come nella Lettera sull’umanismo31 e nella Introduzione a 
Che cos’è metafisica.  

Il Mondo, quindi, va inteso in stretta connessione con la condizione 
esistenziale di colui che si trova in un rapporto estatico e progettuale con la 
realtà. Tale condizione a sua volta appare connessa con il tema del valore 
come fine del volere e punto di fuga che permette di sviluppare 
l’atteggiamento progettuale: l’apertura di un Mondo è data dalla 
progettazione estatica pensabile nella relazione di un fine e di un valore. 

In secondo luogo, bisogna osservare che il significato progettuale del 
Mondo e il suo rapporto implicito con il tema del valore sono messi in 
chiaro da Heidegger nella stessa analisi intorno a questa categoria filosofica.  

Prendendo le mosse per la sua riflessione sull’opera d’arte dal quadro di 
Van Gogh, infatti, Heidegger descrive il Mondo evocato dal quadro come 
l’attesa delle messi, la dialettica di vita e morte alla quale le pratiche agricole 
sono connesse, la speranza e la paura dell’attesa invernale.  

In questo modo, però, da un lato, il Mondo appare subito come il progetto 

 
29 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 48. 
30 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 29. 
31 Cfr. M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, in M. Heidegger, Segnavia, Milano, Adelphi, 2008, 
pagg. 326 – 327 
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e l’apertura della condizione estatica umana; parallelamente le immagini 
heideggeriane usate per descrivere il Mondo proprio del quadro del maestro 
olandese rinviano al tema del senso dell’esistere come esperienza orientata. 

Infine, il Mondo in quanto apertura dell’aperto ha il carattere storicamente 
determinato di una cultura e di un popolo, così come l’apparire dell’ente è 
possibile solo all’interno di una lingua con il suo concreto retaggio. 

In questo modo il mettersi in opera della verità conduce, per usare 
l’espressione di Vattimo, alla “istituzione di orizzonti entro cui si costituisce 
il progetto dell’esistenza e l’esperienza”32. 

Il mondo appare così connesso all’atto del decidere che ordina il mondo 
dell’esistenza secondo i paradigmi del volere (fine e valore), grazie ai quali 
ogni cosa trova la sua collocazione e il suo rapporto con le altre in un cosmos 
ordinato33. 

Si tratta sempre di una prassi esistenziale che non ha i caratteri del 
soggettivismo e della pura esperienza vissuta (erlebnis), ma che nondimeno 
richiama il ruolo fondamentale della progettazione dell’esserci per la 
creazione di un mondo e che descrive tale progettazione nei termini delle 
scelte di senso proprie di un popolo-cultura secondo ordini valoriali34. 

L’importanza che in questo modo nella riflessione heideggeriana sull’arte 
ha il tema del senso e del valore come progetto orientato a un proprio fine 
può essere ulteriormente confermata da un altro scritto dedicato dal 
pensatore di Meβkirch all’arte, ovvero L’arte e lo spazio. In quell’opera, 
infatti, si può cogliere a pieno l’importanza che la categoria della spazialità 
ha nella riflessione dello stesso Heidegger su arte e verità e si può 
ugualmente comprendere la necessità nella filosofia heideggeriana di un 
carattere organizzato/orientato dello spazio stesso.  

 
 
4.1 ARTE E TOPOLOGIA IN HEIDEGGER 
 
In quel saggio, tratto dal testo di una conferenza tenuta da Heidegger 

 
32 Cfr. G. Vattimo, Introduzione in, M. Heidegger, L’arte e lo spazio, Genova, Il Melangolo, 
2000, pag. 11 
33 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 47. 
34 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pagg. 51 – 52, pagg. 62 – 63. 
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nell’Ottobre del 1964 in occasione di una mostra di sculture di Heiliger, 
Heidegger sviluppa una indagine topologica attraverso la metafora dello 
spazio organizzato, collegandola ai temi del valore e del senso, che converge 
con le riflessioni di Nietzsche e di Greimas. 

Già in L’origine dell’opera d’arte, d’altra parte, Heidegger descrive il tema 
del Mondo in termini spaziali. In quel saggio, infatti, l’autentica esposizione 
dell’opera d’arte deve essere intesa secondo la categoria dell’erigere, con 
riferimento alla creazione della statua votiva; l’e-retto, a sua volta, significa 
apertura di ciò che è retto, nel senso delle di-rettive che permettono il 
misurare35. Similmente la relazione tra Mondo e decidere è pensata da 
Heidegger nei termini del misurare36. 

Tutte queste tematiche, quindi, rimandano chiaramente al movimento e al 
suo svilupparsi all’interno di uno spazio organizzato secondo le categorie del 
misurare e dell’orientare. 

Tale spazialità organizzata si afferma poi chiaramente come categoria 
cardine della riflessione heideggeriana sull’arte proprio nella conferenza del 
1964. 

Heidegger, infatti, introduce in quel saggio la categoria di topos già in una 
delle due epigrafi iniziali: citando il IV libro della Fisica di Aristotele 
Heidegger ricorda che la definizione del topos è fra le cose più complesse37. 

La riflessione heideggeriana si sviluppa poi attraverso l’analisi del concetto 
di spazio e luogo. 

Heidegger inizia criticando la concezione scientifica dello spazio, quella di 
Netwton e di Galilei (espressamente citati dal filosofo); tale concezione, 
infatti, lungi dall’essere originaria, deve essere considerata condizionata e 
“seconda”.  

Di contro alla nozione scientifica di spazio, allora, Heidegger introduce 
una dottrina della spazialità come fare-spazio, ovvero come l’azione che 
concede uno spazio. Tale azione va assimilata all’atto del disboscare38. 

Fare-spazio allora va inteso come una “donazione di luoghi”: nella 
donazione si produce la possibilità per qualcosa di darsi e all’uomo viene 

 
35 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 29. 
36 Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., pag. 47. 
37 Sul tema della topologia in Heidegger si può vedere: J. Malpas, Heidegger’s topology: being, 
place, world, Cambridge –  London, MIT Press, 2008 e Id., Heidegger and the thinking of 
place: explorations in the topology of being, Cambridge, MIT Press, 2012. 
38 Cfr. M. Heidegger, L’arte e lo spazio, cit., pag. 24. 
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concesso di prendere dimora nel luogo così aperto. 
La donazione dei luoghi, tuttavia, non è solo l’apertura nella quale possono 

trovare spazio le abitazioni e l’uomo può vivere; mediante questo fare-spazio 
si crea un Aperto in cui le cose trovano una relazione, sia le une con le altre 
sia con lo stesso luogo che le ospita. 

Il luogo è allora ciò che dispone e dona liberamente e così facendo 
permette alle realtà di trovarsi in una condizione di reciproca co-
appartenenza. 

A tale co-appartenenza delle cose tra di loro Heidegger dà il nome di 
“Contrada” (Gegnet). La contrada stessa possiede un primato spaziale: le 
cose sono i luoghi e la Contrada come relazione tra luoghi assume un 
carattere di spazio originario che rende possibili le cose39. 

Grazie a questo percorso speculativo Heidegger può definire la scultura 
come “un porre in opera incorporante di luoghi e con questi un aprire di 
Contrade per un possibile abitare di uomini”40. 

In questo modo non solo l’atto artistico è nuovamente inteso in un senso 
topologico. 

In modo ancora più significativo Heidegger introduce anche una 
concezione del valore spaziale del fare artistico come creazione di un ordine 
e di un rapporto relazionale tra le cose, i luoghi e gli uomini. 
L’incorporazione di luoghi propria della scultura è una Contrada, ovvero la 
possibilità per le realtà di entrare in relazione, trovando ciascuna il proprio 
luogo nel rapporto con gli altri da sé. Apice di questo fenomeno è la 
relazione tra l’uomo e l’Aperto, cioè il rapporto originario che rende 
possibile ogni altro darsi e l’essere di tutte le cose; solo, infatti, nella 
relazione con la condizione di possibilità del dimorare e del manifestarsi 
ciascuna cosa conquista il proprio spazio. 

La dimensione spaziale propria dell’opera d’arte, che rimanda all’evento 
grazie a cui le cose trovano il loro luogo, è allora un paesaggio organizzato, 
in cui ogni cosa ha il proprio posto nella relazione con il proprio altro e in 
cui la rete delle relazioni fa emergere lo spazio stesso quale spazio 
organizzato. Tale spazialità si presenta, quindi, non come chaos di elementi 
irrelati. Essa si presenta piuttosto come cosmos. Un simile cosmo è prodotto 

 
39 Cfr. M. Heidegger, L’arte e lo spazio, cit., pagg. 25 – 26. 
40 Cfr. M. Heidegger, L’arte e lo spazio, cit., pag. 32. 
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da un “punto di fuga” dato dalla relazione di distanza e prossimità tra gli 
enti nello spazio (vicini e lontani, in primo e in secondo piano) e dalla 
relazione tra tutti gli enti e l’Aperto (l’orizzonte ultimo dello spazio) che li 
rende possibili.   

Lo spazio che in Heidegger l’arte mostra è così armonia ed esperienza di 
senso, in ragione dell’orizzonte prospettico a cui tutte le cose fanno 
riferimento e sono orientate. 

L’arte heideggerianamente concepita appare così come un’affermazione di 
un progetto esistenziale che organizza e orienta lo spazio secondo un punto 
di fuga valoriale nella dialettica tra questo universo di senso e l’altro-
dall’ente-e-dall’uomo, la Terra-Essere. 

 
 
 
 
6. CONCLUSIONE 
 
L’analisi di alcuni momenti dell’opera nietzschiana, della narratologia di 

Greimas e della riflessione sull’opera d’arte in Heidegger, quindi, sembra 
suggerire l’esistenza di un plesso di questioni speculative rintracciabili in 
tutti e tre gli autori. 

Centro di tali questioni è il ripensamento del tema del valore come ciò che 
fornisce senso all’esperienza esistenziale, secondo una dottrina topologica. 
Valore e fine possono essere avvicinati l’uno all’altro in quanto capaci di 
orientare il movimento, l’azione e il volere del Soggetto-uomo. Si produce in 
questo modo una donazione di senso quale punto di fuga prospettico che 
organizza lo spazio e rende possibile ogni movimento. 

In questo modo, quindi, da un lato, il valore appare quale motore della 
scelta-volizione, sia come ciò che va ricercato sia come fine a cui tende 
l’agire; l’esperienza del senso è così esperienza di un procedere orientato 
(secondo la polivocità propria del termine), di una direzione o verso 
dell’andare seguendo il punto di fuga spaziale-valoriale41.  

 
41 Sulla polivocità del termine “senso” si veda ad esempio, T. De Mauro, I Lezione Magistrale 
CiEG  (Cattedra Internazionale Emilio Garroni), Emilio Garroni: un orizzonte di senso, 14 
dicembre 2005, Roma, Campidoglio, pag. 3.  Il testo è consultabile all’indirizzo: 
http://www.cieg.info/wp-content/uploads/2013/12/Testo-Lezione_DeMauro_Ass_Garroni.pdf 
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Dall’altro lato, la dottrina heideggeriana sull’origine dell’opera d’arte e la 
sua relazione con il topos non solo conferma questa dottrina, ma permette di 
coglierne ulteriori significati. In Heidegger l’esperienza topologica connessa 
all’evento artistico è quello di uno spazio organizzato. L’opera d’arte e, con 
essa, anche l’evento ontologico fondamentale della relazione tra essere ed 
enti è superamento dello spazio caotico nel quale lo stesso procedere diviene 
impossibile; senza un orizzonte che renda possibile il senso del vivere e del 
procedere topologico, infatti, il mondo si frammenta in una pluralità di 
luoghi e di cose irrelate tra cui non può esistere né strada né percorso, lo 
spazio stesso esplode in una miriadi di punti a se stanti impedendo ogni 
movimento42. 

L’esperienza del valore come fine esistenziale che rende possibile il senso 
diviene così condizione strutturale per il darsi della realtà come spazio 
organizzato e come Mondo abitabile, il cui contrario è solo chaos 
inconoscibile. 

Il valore, quindi, appare come cardine che “tiene insieme” il reale stesso e 
che assume per questo un peculiare significato ontologico. Non solo perno 
dell’esperienza di senso e dell’evento artistico ma anche condizione di 
possibilità di un Mondo e di uno spazio abitabili dall’uomo, almeno nella 
misura in cui questo non sia diventato più di un “semplice uomo” e già 
Fato43. 

 

 
42 Sul rapporto tra senso e orizzonte cfr. T. De Mauro, Emilio Garroni: un orizzonte di senso, 
cit.. 
43 Cfr. K. Löwith, Dio, uomo, mondo. Nella metafisica da Cartesio a Nietzsche, Roma, Donzelli, 
2000, pag. 125 




