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giorni che. s~gtlono ma~da.let~er~ delir~~ti ad ~mici:, a uom~~i politici .e regnanti di tutta Europa,
nelle quali SIfirma ora Dioniso ,ora il Crocifisso . Nel pm lungo di questi "biglietti della paz-
zia", indirizzato il6 gennaio al suo ex collega di università, lo storico svizzeroJakob Burckhardt
(1818-1897), è scritto: «In definitiva mi sarebbe piaciuto molto di più essere professore a Basilea
che non essere Dio. Ma non oso spingere il mio egoismo tanto avanti da rinunciare per esso a
creare il mondo». Riceve una lettera analoga anche il teologo Franz Overbeck (1837-1905), che
gli è stato sempre molto vicino. Intuita la gravità della cosa, questi si precipita a Torino. Nietzsche
viene trasferito in una clinica di Basilea per malattie mentali, poi in una diJena, poi a Naumburg,
a casa della madre, infine, morta questa, a Weimar dalla sorella Elizabeth. Vi resterà fino alla
mòrte, avvenuta il 25 agosto del 1900, a cinquantasei anni, dopo undici anni nei quali non è mai
uscito dal torpore psichico e dalla follia, incapace di intendere, affiitto da dolori fisici, vittima di
quella che i medici diagnosticarono come "paralisi progressiva" (e sulla cui natura si è scritto
moltissimo: probabilmente una degenerazione nervosa di origine sifilitica). Di questi anni di
silenzio e follia restano diverse testimonianze di visitatori e alcune fotografie impressionanti.
Intanto è-iniziata la straordinaria fortuna delle sue opere. Molte aveva dovuto stamparle a pro-
prie spese. Era sicuro che il suo tempo sarebbe venuto. «lo sono un destino», aveva scritto.

Distorsioni INietzsche ha lasciato molte pagine e frammenti allo stato di manoscritti. S'incaricò di riordinar-
e manipolazioni li la sorella, che nel 1894 fondò a Weimar un Archivio Nietzsche e si dedicò al culto del fratello,

associando ne le idee a circoli culturali antisemiti e nazionalisti verso cui Friedrich aveva invece
manifestato disprezzo. Nel 1906 pubblicò un'edizione della Volontà di potenza (Die Wille zur
Macht), utilizzando in modo arbitrario i frammenti lasciati dal fratello. Nelle intenzioni origina-
rie di Nietzsche, doveva essere un'opera decisiva, ma il progetto, a quanto pare, era stato accan-
tonato. Sulla legittimità e sul valore di questa pubblicazione si è discusso moltissimo. Comunque
sia, l'opera propagandistica di Elizabeth contribuì a diffondere un'immagine distorta di Nietz-
sche. TInazismo se ne appropriò, facendone una sorta di anticipatore. Hitler visitò l'Archivio e si
fece fotografare accanto al busto del filosofo e a Elizabeth, che faceva il saluto nazista.

2 La nascita della tragedia.
Dalla filologia alla critica della cultura

Una nuova INel 1872 il ventottenne Nietzsche pubblica il suo primo libro: La
interpretazione nascita della tragedia dallo spirito della musica. Sono poco più di cen-

della civiltà to pagine, ma suscitano polemiche vivaci fra gli addetti ai lavori.
greca l ,. . Il' " d 11 d'Non contengono so o un IpotesI su on!p'~~ e a trag~~

un'interpreta~ione ~ll'~~~~vilt~.greca e"uI!il.I;i1lession,e su~
signifIcato dell'arte.

Apollineo INell'immagine tradizionale, formatasi nel classicismo a cavallo
e dionisiaco fra Sette e Ottocento, l'arte greca è armonia, serenità .• eerfeziope

formale: è insomma sotto il segno di AEollo, ~a misura della
forma e dell'equilib!i.2: Questa immagine è falsa, dice Nietzsche:
ignora una componente essenziale dell'arte e dello s irito reci. Sot-
to la perfezione formale della tra~e9ia, infatti, ribolle_~E ~0.llii9
vitale, oscuro, impetuoso, istintuale, violento, «barbarico», che è la
fonte e il nutrimento stesso dell'arte, la materia che viene or" anizza-

ta"nella forma «a",ollinea~). Simbclo di uesto ~s d~LDioni-
~ (il Bacco dei Romani), ~io dell'ebbrezza, della vitalit~
scatenata che non conosce né limiti né forme, ma tutto
-c-on-fi""o-n-d"'e-e-tr-a-sc~~i'ii"ain un~~r;enteche erom e d-a-l-fo-ndo
misterioso dclia realtà. Questa materia incandesc~nte, il
:dionisiaco», si es rime nella musica: per effetto della

otenza evocativa del suono, la musica è rapimento, tra-l....-~ ,;.....,..~____. ~

À Apollo Louroctonos, copia romana da
un originale di Prassitele,V secolo a.c.
(Parigi, Musée du Louvre). Per Nietzsche
l'arte greca è solo nella forma «apollinea»,
cioè improntata ad Apollo, dio della
misura, dell'armonia e dell'equilibrio.
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sorto, ricon iun ime~l<? con le ,(ope F.!fiJll..QIdig.~.ti.che.Ji~ Nella danza ebbra
dei devoti di Dioniso le differenze si confondono, si annulla la distinzione fra individuo e mon-
do e si rivela l'es~enza dèlìarealtà come processo efe~no dldistruzione-e rinas6ta:«péfbrevi
mo~~;ti;i;~~i1te l'essèréprirriigenio stéssci~e n~ ~ntia~o l'indomito desiderio e pia-
cere di esistere». Nell'arte, e in l.2artiçgl'llç nella tra edi~zJ.!.ii.onisLacQviene di.iç,!plilla12~_Rl<!-.-
.:T.,ato in f9tr:n.e~i'!!r.~~p~.lli!,,~,il principio di ordine (incarnato soprattutto nella scultura)
.s~~..<ie~_ arSic21a ~ o~~~Le...wSJ~,tit~Jt.llitip.-~ dal caos e~~o fa s.?~~~':.E.3e;§-
nito, l'ilJ-clj.vi~.2. Lettura I l.

Il dolore IIl fondo della natura che_~~~~r:; è_IBi!t~.r2,caosz~~razi~~~~. Scho enhauer al quale
e il sentime~to Nietzsche guarda qui come al suo maestro, lo avsva denominato «Volontà». ~~§.Q.è.••Rerò anche

dell'es~;::~~: dolore in.spi~~bge (altro tema schopenhaueriano) IV. riquadro l. La vita è manif<;!,taz~C?.!].eviolent~,
crudele, di fone seI}::~,9.;, L'inc!.i'i<i1.W-t.iu.lo,ro"palla: nasce soffre, m1.!2r~s~~a_ ~ap~p~rch~.
190 sagg.ezza ..Q olare reca ha com ~~~ uesta verità ne~91a del sg.,tit'o,(me_kZQ..1l..0m~
mezzo ce ro) Sile8Q"da cl1i t~.t~allev,~t9_:Qi9 ..ni,~ Interrogato dal re Mida su quale sarebbe la

~

cosa migliore per gli uomini, Sileno risponde: «Non essere nati, non essere, essere niente. Ma poiché
questo è impossibile, la cosa migliore per te è morire subito». Questa verità fu acquisita dai poeti
tragici: «Meglio non nascere», dice il grande tragediografo Sofocle.lL.d.iop~@cO,~çQJI1(;;çI)..lÌIpento
origll:!ario della viJ~e.de;lla);ç,al.tà, è i~S9.ll~a e~~~~zza tra~: ~.~<4lJ.~Q.-!,jginilrio,~
trag;edi~ gr."egj.. uesta dun ue nacg~~g.~ __irito ~ella m~sica>l, arte dionisiaca per eccellenza.

L'origine IRiprendendo' un'opinione di Aristotele, Nietzsche afferma che il nucleo origigari2 da cui si svi-
della tragedia lUPRÒ. ilg~!!Fwe tragico Su il diJjram!?2.", una forma ,ctÙJoesia lirica intonata in o~ore di Dioniso sia

un coro con accom a _!l.ame,!lt<?.dif1~"uti.La tragedia è, etimologicamel1:te,ilicanto dei cagri»
(tràgos, "capro"; odè, "canto"): infattiz i cQ!!!~ilioro q,itim,rr:pic,?~~o 1!~titi~-

!i.(metà uomini e metà capri, come Sileno), ~.s..a ra ~,s~~!R;ani!!.aE..S~.Ea n~mcO!~-
,Rk~f!1~.~!L~~,rit~ ...J2r.i.rm>1.c!W.f_~p~a,,~ Il coro d.iyen~p.2iiL rot,:~0!1~,~::~
dramr~.i~Bll!CO ,Yg2,S r~ rio nella Jq,~~iça.ds;~_~];gj;<lil!, che rag.,gi~~ap'erfezi~?e
nel V secolo a.C.: sintesi di a ollineo e di.9!1i~!!c.Q'1o, come dice Nietzsche, «incarnazione

Dolore, felicità, salute
Sul tema del dolore Nietzsche ha un atteggia-
mento duplice. Da una parte, avendo per tutta la
vita lottato contro le malattie, ha guardato alla
salute come a una conquista importante, e non
solo sul piano personale: pochi filosofi hanno
come lui rivalutato l'importanza del corpo e cele-
brato la gioia del vigore vitale. Ilbenessere dello

spirito - affermò più volte nel suo tipico stile provocato-
rio - dipende dall'aria pura, dalla buona cucina, dalla buo-
na digestione. Dall'altra afferma che il dolore acuisce la
sensibilità e le capacità conoscitive: si soffre perché si è
più sensibili,e si è più sensibili perché si soffre.
Non è un'idea originale: è presente nella tradizione cri-
stiana, e sono molti i pensatori e gli scrittori - cristiani e
no - che, prima e dopo di lui,hanno additato nella soffe-
renza una via alla purificazione dello spirito, al rafforza-
mento del carattere e a conoscenze più profonde. I suoi
scritti sono pieni di-riferimenti alla «disciplina formativa
del dolore».
Il dolore che Nietzsche ha in mente non è però solo
quello fisico dell'infermo, ma anche quello metafisico ed
esistenziale: la consapevolezza dell'insensata tragicità del-

l'esistenza, l'isolamento dello spirito nobile nel mezzo del-
la decadenza che caratterizza la civiltà moderna. Si tratta
di un dolore che solo glispiriti liberi e~{or{ipossono pro-~.•.. ~~,::,

vare e superare, trasformandolo in uno straordinario
strumento di conoscenza. Allo stesso modo, con "salute"
Nietzsche intende molto più del benessere fisico:la pie-
nezza e l'esuberanza della vita accettata nella sua interez-
za (compresa quindi la sofferenza). Lorganismo "sano" è
espansivo e creativo, «dice di sì alla vita». Ma per Nietz-
sche lo scopo della vita non è la ricerca del piacere, bensì
l'affermazione di sé nella gioia creativa.
Nietzsthe si compiace spesso di usare un linguaggiomedi-
co: ad esempio descrive gliuomini inferiori come «debo-
li»,«malati», «rachitici» e simili;le idee dei socialisti e dei
democratici (che disprezza) sono ilparto di «cervelli gua-
sti». A volte si ha l'impressione che si tratti di metafore.
Altre volte, però, è chiaro che patologico e falso fanno per
luitutt'uno: le idee sono malate perché sono malati i cor-
pi, e viceversa. Anche questo modo di esprimersi era
tutt'altro che infrequente a quei tempi, in cui le teorie del-
la degenerazione (v.riquadro a p. 432 e voI.3b, Crisi dello
civiltà?) erano spesso invocate per spiegare fenomeni cul-
turali e sociali ritenuti sintomi di decadenza.
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~ Testa di Dioniso, 111secolo a.C; Museo di Taso.
Per Nietzsche il dionisiaco rappresenta il sentimento originario della vita

e della realtà, ed è la componente primordiale della tragedia greca,
Sotto la sua perfezione formale, «apollinea», ribolle un mondo vitale,

oscuro, istintuale e violento simboleggiato da Dioniso, dio dell'ebbrezza,

apollinea di conoscenze e impressioni dionisiache». Il mira-
folo _çWl~piritQ.•g,a;.,ç,~ri tg,•..<i~I}g,\!$tj!k.lli1aP;,,~s.JJ)JJ,(;l
J!!~rità ma ne!la s.ua çaRaçi~~ .•d.i.,1r...!!sf.9-l:~!llar.ein..at;te.il
mistero del dol2.rJ;J!.I!i~~~. Dolore e morte n.•.Qo~ o
!E2v~r~JYJ...~!},g2••'u.~~itJ~_te••gs.ll~.Jit~ i~àiYj~..m'll:J1Sk
l'arte l'uomo greco trascende l'orizzonte individuale e trasfi-
___ --;-:--~;.,,~:_.lI-~~~~~~.I<'l8Iio...~~

gura mediante il rinei 10a ollineo la sua «saggezza dionisia-~-~---~!--...b..:,J."",,~~~~ ~.:f)'ilI .~"," .•••••i-

ca». L'arte apollinea vela con forme stabili e rassicuranti il
~_. __.._ •• "'. _ -;- I=f'n.~ ~~~flt...~~~~ ••••~

~. ,tr~gico -WR~:fPjj~-Mt~, •.2g)l>ile_~lte~enza.
1i!li~~~~ltJlff}t:;i~1?:~~?d~sii cgSJJ~aj~,~eI1~~,~g,~~~
sarebbe inso ortabile .

Decadenza IIl miracolo era destinato a non durare. La sua fine ebbe conse-
~"'~"" __ '~~I.:."m,'it~~~!\lti~-v;.;;.:JI;

~nze ra;j;:;~~,,!;.~,,,~2.~~'p,~,U~a.r:te.Jr."~giS~,".miLP$L~l1!~•.l~
civiltà Br.ec~21a ci'dl~~5q.ePJ"a.k c e da uella deriv~.
Infatti, già EuriI?i~~ (480-406 a.C. ca.), il terzo grande tragico dopo
Eschilo (525-456 a.G.) e Sofocle (497-406 a.C.), introdusse innovazioni che éambiavano la natura

~~~~ttf!'I--~"",,,:,,~, ""..-,,1), N""'.

~ Ad esempio, la fece precedere da un prològo in cui si spiegava fin dall'inizio agli spet-
tatori di che cosa si sarebbe trattato. Il coro, incarnazione dei satiri originari.finì con lo scomparire.
La tra Ld.!!..vsnneso~g~Qdp,,-~mp-re~~~a r«;:l!!i~tico.-e~l!!ip'idefece uesto

erché sentiva chs..il-J2.~.9~~Q....~J:.?l~IJ1m.é!t9:nOI1~iacco",~ntay3!. iù di riYn;~.W19tiv?mt;IJl.Y.l~
~~~p~~ni~~, ~.y,0,t;y.•~e pret~~~~f*q.rifm&A
noi sembra un'esigenza legittima, ma pensando questo non facciamo che confermare la diagnosi di
Nietzsche:_si~<? il rod?!~~~1~~lg~2enza ,yittim~ll.ç~ evoli di una malatti che ha

.il»' ~olç>.EgZJla~~~~?: ~!:.:o .2?l~.roso ~~~~ ch~lL~ rime .n~l!~Jrftg$.çliJ!:.n.,Q!Ui
uò ca ire, non ha sP~.?[':.~~r;s PSs.cl1tJ~Jçn.:~ç>.çl~ll~,.,::i~,EJ.mJ1.illJ.1~w~M:"g~~J).~.~Q~9,~e~t<l::

."Rill.'lta(~l.a~..g e~gi.s.a Y.,91erecaR~e e spiegare~q\lell<l..~ ~2R:~PJlÒ~~~~e-n{:_q'!,Rj,~é spi~-
~l.~,~uto.J1ell'~ è seguo di dec_ad,enz~(Nietzsche usa il francese décadence).

Socrate: II greci, di E);lrtBide~!!JJ.llfl~~4"Q.Q.,wJUJ.JJrl!i.siiJ:>Jim~· J~1~~S.çs.ss<;>.~y~~~~çh.~~~
razio~al~smo, Le c~ ..~~.51~!!!.9.~a••d,~nzaJi ri?-s,lllJ~l19jn un RPWc;.: Socrat~uiSocrate, cioè l'uomo socra!i.c~

ottimismo l~' 1- al' N l d h . l' .. d l All" lmodernità ~? e,SI;llt;gare~J! on so o:.9:.~J\1ttl g l u<?Il!~m~_sano com ren er a~ 1m..ll.;
so artistico contraR one l'analisi dialettica all'estetica la teoresi, all'arte la scienza. Il suo disce-
,iOII#!IC ;~if<l~~~'- ._~~ ~~~IW"~1f> ~~~~ .•••••_.-.....-""

In sintesi Apollineo e dionisiaco

<'---JU:-~>~~si esprime nella si esprime nella

scultura
(che è armonia e proporzione,

fa sorgere dal caos
il definito e l'individualità)

musica
(che è rapimento, trasporto,

ricongiungimento con le forze
primordiali e caotiche della natura)

'-"'.: "
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polo Platone farà l'ultimo asso: condannerà l'arte come imitazione della vera realtà. Socrate è
_ung~~~~e..2i'Zh~.~~is.t~J~~~ità..; ma è una co;a che ·~;;t;·~11a ~~a
conoscono. E anche ottitnista: crede che l'essenza della realtà possa essere conosciuta, e la

" ••••••. __ 9 "r"..:!i~ •••..•1>taiOo~ ••~g;r"''!'W"'l:''''''0/..0..'>:''''''' "<1,,,-_ .••.•.:,0-"1... '•• ,,,,. ,...-~""' ••.•;<!-!\,:tl":':". -r. - >''ll'

!<;.alt;,Lrp.,Lggor~a. E il padLtì dçlla tnodernità,hc~.l1!!!..~S. s!;.leill.u_si?,.ni! p:.og~es1.? del~!l
coP.2.!~!,l3,.lbx.àq.wiy.iQ,..!i~n.a.!!~!yra., .~g:~!lgl}~~,..~~,b:",,!t!t~llig~:ç.1.e,}~>. cl~,t.•d~'tti·1à
modernità è il culmine di una vera e propria malattia degenerativa, una decadenza iniziata

••• 11I •••••~..,.,.,..,."-".~~,;'$I!!'.~~~~~_ !..~··.;ç •••i...'·~_d~-.,;~:l.:CIl~'O)" ~~ , •..•----.. :.

con la En9it~sJg~U~!:'~!:2:~~.~2.~~~ç!~~?.:.g~,Tip~IJJ..~~~~9.:" rose ,l;li.sacon l'el-
!~~is~~, ~l,lI~ja~..9SJ~~<;1i~? ,~l~EÀç"~.p.:!:Q!;fçlli~~gt;!;llitarie g:l!~ ~v()luzione fran-
~b~~llaJ40mY)J.ç,~iRa,ygi (1871). Un evento, quest'ultimo, la cui violenza dimostra, secon-
do Nietzsche, a quale punto possano portare certe idee moderne. La civiltà greca, invece,
ca ace di P.J:Q.cl~Lgf~<tJ?Jlio .~~t.e.r,!e _~9.E",-~rg",R~.~~~~~l!:,~gqagli~~~"m,~.J.::.g.~"~~~it4.
Per Nietzsche, l'esistenza della gran massa dell'umanità ha senso solo come strumento della

n?~~i~,~~ ~:~"~!~~S2P~?:i.~n~~i;liiis~~~l!,~hl!r,~;Mi~tjfiq~~f1sli la
stru.ttuka .$..oc~ç4e,.~!ll2~,ç!~sss. .1~~BP.i,~~~T,~.~t~lS.~l!.l~~~Siflf,.a.ti~~~s~faY9~isce rçrn~gs,re del
$~Ill<1.

wagne.r.1 ~1~e~z.~,~~.supJ2:.~~~~ ~;lg)KQ'v1JJ~~g,~~z~ ~r:m~'k.L,,~g~rma~ja
la Germanra tende la mano alla Grecia: e ne raccoglie il testimone (un'idea non originale di Nietzsche, maelaGrecia ~~~ ~~ ~..c, .•• - ~'--'"'i~~' .,.,. .~~~'~~~..., .•.. ~ ••~

diffusissima nella cultura tedesca e non limitata all'Ottocento). Per fortuna,la filosofia tedesca,
sopratt'Et2,g.IE1~,~s.~:h?per;~er;" h,:,ab.b<;ndo~~~~~ '~gw;rtiç;~b;ì~~~;;';~g-
!3 r':~9~~p..9.s~ .•uttmg~rtl~~eq,~~ ir.llip';l;~.d~ll~,J"~~~~(la «cosa in sé») .••.~~pr1-tS.!:!.tto..,la,.
~~~l gra2:i~~er."Ruò riRetere il rnir~gI$~.2.: i:!!.,gll~~t Wagper chiama
1'«0 ~'~ill ..•!.2..t~~~»(la fusione di a~l~.~.Jrill~ 12~.~r:!l~)~E~~~~ i\.2~aca
celebra di nuovo l'eternità della vita e trascende l'annientamento fenomenico degli individui.

La critica del INella ~:sc:;;~l;~'::gedia so: deli:ea::l~:~~:~i~'~;:~rali ~ell~;;essi~=:va di
cristianesimo Nietzsche: la vita come totalità irrazionale e inspiegabile, il dolore come dimensione insoppri-

mibile dell'esistenza, l'opposizione tra istinti e ragione, la critica della modernità come deca-
denza, il primato dell'arte, la germanicità. Gli ultimi due verranno, come vedremo, ridimensio-
nati; gli altri resteranno decisivi fino alla fine. Un altro se ne aggiungerà quasi subito: la critica
del crrstianesirno sarà un asse portante di tutto il pensiero di Nietzsche. È una religione
inferiore a quella greca: mortifica il corpo, nega tutti gli istinti artistici e vitali, ottunde l'uo-
mo e lo sprofonda nell'abiezione; lo sottomette e schiaccia in questa vita pr6fuettendo di salvar-
lo nell'aldilà.

3 Nietzsche critico della cultura
La delusione IQuando scriveva La nascita della tragedia Nietzsche riponeva grande fiducia nella rinascita del. f

del Reich l'impero (Reich) tedesco. Era partito volontario (poche settimane di servizio, come infermiere)
tedesco nella guerra con la Francia del 1870-1871. Il suo entusiasmo per la vittoria sarebbe durato poco:

la sua avversione per la modernità avrebbe investito anche la Germania contemporanea. Si
sarebbe salvato Wagner, ma ancora per poco.
Fra il 1873 e il 1876 Nietzsche pubblica quattro Considerazioni inattuali: David Strauss, l'uomo di
jède e lo scrittore (David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller, 1873), Sull'utilità e il danno del-
la storia per la vita (VtJmNutzen und Nachtheil der Historiefor das Leben, 1874), Schopenhauer come
educatore (Schopenhauer als Erzieher, 1874), Richard Wagner a Bayreuth (Richard Wagner in Bcy-
reuth, 1876). Sono saggi brevi, «inattuali» perché non conformi ai gusti e alle opinioni correnti.
Nietzsche si compiacerà sempre di presentarsi come un pensatore «inattuale»: cosa vera se si
considera il suo stile di pensiero; ma questo non deve farei credere che non seguisse con occhio
attento e critico le vicende intellettuali e politiche del suo tempo. L'«inattualità» di Nietzsche è
un segno aristocratico di distinzione.

Il «flìisteo» ILa prima Inattuale è un attacco violento all'opera La vecchia e la nuovajède (Der alte und der neue
Glaube, 1865; 2a ed. 1872) del filosofo tedesco David Friedrich Strauss (1808-1874), autore, fra
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le altre cose, di un'importante e discussa Vita di Gesù (LebenJesu, 1835-1836) • v. pp. 150-15 1 •.
In lui Nietzsche vede una sorta di emblema della decadenza culturale della Germania: un filo-
sofo mediocre e senza coraggio intellettuale, adatto al gusto del buon borghese tedesco, insom-
ma quello che nel linguaggio degli studenti universitari tedeschi era chiamato un «filisteo». Per
il filisteo la cultura si riduce a mera erudizione, la filosofia a esercitazione accademica, l'arte a
elemento decorativo e a passatempo piacevole, l'estetica a collezionismo e a classificazione di
reperti museali, la fùologia a un lavoro minuzioso e miope. li suo ideale è il conformismo soddi-
sfatto di sé, la pigrizia intellettuale, la santificazione della quotidianità. li motto in cui si riassu-
me questo «Vangelo da birreria» è «non dobbiamo più cercare». Infine, il filisteo è animato da
un nazionalismo fanatico, come quello che domina in Germania dopo la vittoria sulla Francia.
La guerra non ha affatto dimostrato la superiorità della civiltà tedesca (ecco il motivo della delu-
sione di Nietzsche); al contrario, ha fatto sprofondare quello che restava dello spirito tedesco
nella palude dell'Impero. Conformismo, massificazione, illusione del progresso garan-
tito, egualitarismo sono le caratteristiche della pseudocultura filistea: quanto di più
lontano si possa immaginare da quell'unità di vita e arte che i Greci avevano saputo realizzare.
In Grecia il genio era l'espressione della collettività; nell'epoca attuale è costretto alla solitudine
nel mezzo della massa.

Storia ISu un aspetto particolare della decadenza culturale moderna Nietzsche si sofferma nella secon-
contro vita da Inattuale, intitolata Sull'utilità e il danno della storiaper la vita. Suo bersaglio sono sia la moda

di scrivere opere storiche di documentazione minuziosa ma senza respiro creativo, sia lo spirito
che si incarna in quei tomi mastodontici. Questo spirito è l'effetto di una vera e propria «malat-
tia storica». Come quei volumi schiacciano il lettore sotto il peso dell'erudizione, così l'eccesso
di memoria e di consapevolezza storica soffoca la creatività. Gli uomini finiscono col sentire se
stessi come incapaci di originalità (tutto è stato già detto e fatto), come epigoni (siamo i discen-
denti, il risultato della storia passata, siamo vecchi), come prigionieri (siamo costretti a fare i
conti col peso del passato), come poco importanti (tanto tutto quello che facciamo è destinato a
essere superato dalla storia successiva). Sviluppano un senso di dipendenza dal passato, che
opprime la capacità di "fare" nuova storia. Si atrofizza così non solo la creatività" ma la
vita stessa: «A noi si riferisce la profezia di Esiòdo [il poeta ,greco dell'VIII secolo a.C.], che un
giorno gli uomini nasceranno subito con i capelli grigi». L'uomo è inevitabilmente legato alla
temporalità, ma questa è la sua miseria: prigioniero del tempo, tutto perde 'y~l()re e realtà. Inve-
ce la vita, come forza spontanea che si esprime nell'azione, vuole Ì'ob1ÌÒ: se la nostra mente
fosse piena di tutto quello che abbiamo appreso o vissuto, non ci sarebbe posto per il fare. Agire
è dimenticare: mentre agiamo non stiamo a ricordare, a riflettere su tutto, a: fare paragoni col
passato. Per fortuna non è possibile ricordare tutto: segno che la vita si protegge da una minac-
cia. In questo senso, gli animali sono più vitali degli uomini: dimenticano il passato molto più di
noi, vivono nel presente; nel momento in cui fanno qualcosa sono completamente assorbiti nel-
l'atto. Invece noi siamo sempre un po' dentro e un po' fuori: perché pensiamo. Il pensiero, la
coscienza, sono un indebolimento degli istinti vitali. Certo, questo non vuoi dire che si debba
rinunciare a pensare. Ma il pensiero deve nutrirsi degli istinti vitali e potenziarli, non
soffocarli. La memoria, la riflessione e lo studio della storia hanno dunque valore soltanto se
sono «al servizio della vita», cioè se incoraggiano la creatività e favoriscono l'unica cosa che dà
un senso all'esistenza, la creazione artistica. Solo il grande spirito può interrogare in modo crea-
tivo il passato.

Dedizione INel clima generale di appiattimento culturale che domina in Germania, Schopenhauer, a
alla verità cui Nietzsche dedica la terza Inattuale, si staglia come il vero educatore e un maestro di

eroismo intellettuale: col suo pessimismo e la sua totale dedizione alla verità, ha indicato
la strada per sottrarsi alla massificazione e alla mediocrità. Questo il messaggio che Nietzsche
gli attribuisce: «L'uomo che non vuole appartenere alla massa non deve far altro che cessare di
essere accomodante verso se stesso; segua la coscienza che gli grida: "Sii te stesso! Tu non sei
tutto ciò che adesso fai, pensi, desideri"». È quello che Nietzsche descriverà un giorno come
un «diventare ciò che si è». Schopenhauer insegna che non è possibile una vita felice, ma
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del super-~omo, ".clell'u()~~Q~o~~_~~~~~~<2,_~~g'!~eak_clionisia~~~e "~a la vita"
e ch~",Y9J~Q,k~i>~n~,_a!1~_c:~~~~~_5!e! J'~,c"i~I()"~Lt()~ert~a _§~ni!~,den~_~:~j:~fr~'::
« Oh, fratelli miei - predica, dunque, Zarathustra -, quel Dio che io creai era
folle opera d'un uomo, come sono tutti gli dèi [ ... ] la stanchezza, che d'un sol balzo
- con un salto mortale - vorrebbe raggiungere il culmine, la povera stanchezza
ignorante, che più non sa nemmeno volere: essa creò tutti gli dèi e il soprannatu-
rale ». Coloro che predicano mondi soprannaturali sono « Qredicatori della morte »,
perché « morti SO'!_tE!..t.L.g(!_dè~?~:.' ~ ------.-

8. L'Anticristo, ovvero il Cristianesimo come "vizio"

.La"r.n~rte di l?io~t~r-~~ent~,c?~~!~o.L-di c!Ji_gRJl..Qlllini.Jm!!(L!~"~~~~,~bW!",,~
che li liberadallecatene dI queTsopraima.turaleche essistessiav:evano creato. Par-
lando deCpreiCZaratnushà- aHet:1iùi:"«-Nlrfalliìètpen~'"quèsirpretC[ ..:rperiile essi
sono dei prigionieri e· dei marchiati. Colui che essi chiamano redentore li caricò di

< ceppi. Di ceppi di falsi valori e di folli parole! Ah, se qualcuno potesse redimerli
dal loro redentore! ». Ebbene, proprio questo è lo scopo che Nietzsche vuoI rag-
gi~ere'JC:5>.gJ'~ntic!isi~_ch~_èuna«mal"eiliifòtié-derCrzs1fiiiiesTfiilT">>.'per NietzsChe,

. pervertito è un"amm~.EE,a 'spècrè:un'ììièfivìdiio:-<tquàiiaò~esso'pei:aè i suoTistlliti,
quancro scs!i~,.<,.'l!!l!!l<!22id!EìRe'~g§tche'gICè"nociyò'»'.~~~:~~~~~~_~,I~I~ijr:ç:i.~
Stianesimo, si chiede Nietzsche, se non '(liIeÌlaere'tUfto~èiò che è nocivo all'uomo?
Il Cristianesimo. ha consideratopecca-to, ..tùtH"quèm-cnèsòn61'~>valofr'-è~rpÌàceri
della terr~ fuS.~«Jla.:pl:e~q]~,partrdifUHò.quailtòeqèbole:=ablèl1O;'marrrusClio.;
della contraddizione contro gli isfuti-di- ~onserv;Zione -dena'';it~''forte'h~fattoUil
ideaIe;1ia-gtiàstat()"~rsm6 la-ragioile "oelle'nafuié' mtellètiUaTmente"i,iìi'forti,- irise-'
gnandÒ asentlre i supremi vaT6rTaellThféllèffiiaIttà-oomeq;eccammosr;- coriiTronti
ar-travìàÌIiento; come .•t~f{l;iÙQl1i,"'Vesempio<~più"aepfecaEiIe"F lICiovirià"diPascal,

'.'che 'cr(;deva al corrompimento della sua ragione .a causa del peccato originale, men-
tre era stato soltanto il suo cristianesimo a corromperla! ». nCristianesimo è_la
religi<?l!e4(!11~compassione. «Ma si perde forza quando si 'ha~con;pàssi()n'~t [ .:j;-

]- r.r _,.-.-, •..•• " . ..'... ''- • ' 'aI'~' ' """blC---' '~l--1ì"-'=""'d;"'Ilì"~"'""-ir""'~'=""li ''''-;-1''' te,', - ····a·ll lz~o~~~~~;l~~~s::~aa~-a.é'è~~;~o~g;;il~etr~òi~n~~P~p~~e~r-~ìsi;~a'~·-fà~~f~
'dercllserediiil" 'e .dei condaO'Ò-;tl daml"~ta);~Ta''"ie'à1ià;-cÌicé-NIétischè~ "èc che" <da
~~~g~~:~~§?è>è'~~"~4~è, ,. ~il~~~' ch~ «. nulla tl>i~!!?_!!!!!l!~~Ù1E1~~~a'
nostra malsana urtfài:ùta, d.. . aSSIOnecristiana ». Nel DIO cnstiano Nletzsdìe
sèòrge-«Ta"èliviriità-deg1rìj;f~;n;rr ... r;~~"i'bio.aègenéraiò''Iìiio''acò'ntradf1ffe''Tit'\iitif,'

;rft~~:::i:~g~~~~~~~~~~;-~J'!~BI;:G\}Ik~iJJ~,~~~1iD~~ifh~ai~
qua», di ogni menzogna dell'" al di là»! In Dio è divinizzato il nulla, è consacrata
lavolontà del nulla! » Anche il Buddhi~mo-'-runa'-rèl1grone-~aeI1~ -decadenza:'-e'
t~ttavia~Nletzsch~--IQ trova «cento volte più realistico. del Cristianesimo »: il
Buddhismo, infatti, non lotta contro il peccato bensì contro il dolore. -E, inoltre,
« un clima molto mite, una grande pacatezza e liberalità di costumi,. nessun mili-

. tarismo sono i presupposti del Buddhismo ». " "'"w~ ,
. -,<- ""-;e.".

~'.'~Q!lQ~t~~~ ty.JtQSiQ"NiS,t,~~~h.e"èc:~~t1:lr,ltt()'.'cia[a jìgUIa .de~çris~0.J~,9-:i~t?è
l'uomo più nobile »; « il simbolo della croce. è il: più s,uElime "che'sli"'"mai esistito »)
';:;.':.o.-.~;.:;;:;::,.:",--~~- _-':' .......,,_"_._.~, , _.,." •. _::-_' - "·-r~'--:': :-- .. _.,-o.~ :.•.,..>o~__:::",..•_ .,~ .•• "'" -';~'-.-.. -._ ,. "-'," -.,-"'~'.- ...-.-~_.,.,~, ._' . ," :.·--:~. __o;-·,: ,.~~-.'::,,:,~.~'::':.-"'-';--"C:'~•.- :.,'':'-._.:":;'~__:_ ,'- .•......._::-_.
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~.4i~tirJ.gu.~!r~_Ge~i! .e_iJCristiane~~o(<< il Cristianesimo è qualche cosa di pro-
tondaìiièrite'(llverso daqùèllo"èheif suo fondatore volle e fece»). Cristo è morto

f; ~iJ:!dicatç:..J:Qm~JLc!~yç=y~y~t~,~=!< La pratica della vita è ciò che egli -ha lasciato
{ in eredità agli uomini: il suo contegno dinanzi ai giudici, agli sgherri, agli accusa-i tori e' a ogni specie di calunnia e di scherno, il suo contegno sulla croce [ ... ].
. Le parole rivolte alladrone sulla croce racchiudono in sé l'intero Vangelo ». Cristo

,~_~,_:Jib~I2~,~Piri~(): ,_,,~~_S~D;~C~!.g~~!ll~!ì~ -J~~;!-~:._~~~'O-~"ò.y.~~~?~~E~~
~a1~~~~r~~tk~~~-'%;r{;;o~2tr*'JS{Ii~ft~ii<it;iÌ~"~~~r~t~~~~~~~~;;f~~-~l~~a:
rrpiu'grande-t~-;"'TlittrgtaposiOlrdétIa~vendettli\;':'ftcrlstlano;' dà! primo all'ultimo"
(che Nietzsche pensa di arrivare a conoscere), « è per profondissimo istinto un ri-
belle contro tutto quanto è privilegiato - egli vive, combatte sempre per "diritti
uguali" ».

Nel Nuovo Testamento Nietzsche trova solo un personaggio degno di venir
onoràì:o'''è~~(fiìè~_~r-e''?ònzi9'J11a'iò'~~''mòtìvo'-dér's~o-sàrcasmòriel.·'conf;~ntrdella
"veiìi:à ":-Pìii'tardì:-ncltaTt~iT'2r~itnlò'sihi~CiviItà', 'URirlllsciliienh5'teiito'Tà"'trasva-'1utazione dei valori cristiani, cercò di portare alla vittoria i valori aristocratici, i
nobili istinti terrestri. Cesare Borgia papa sarebbe stato una grande speranza per
l'umanità. Ma che cosa accadde? Accadde che « un monaco tedesco, Lutero, venne a
Roma. Questo monaco, con dentro il petto tutti gli istinti di vendetta d'un prete
malriuscito, a Roma si indignò contro il Rinascimento [ ... ]. Lutero vide lacorru-
zione del papato) mentre si poteva toccare con mano esattamer..te il contrario: sul
seggio papale non stava più l'antica cornizione, il peccatumoriginale, il Cristiane-
simo! Sibbene la vita! Sibbene il trionfo della vita!Sibbene il grande sì a ogni cosa
elevata, bella, temeraria!. .. E Lutero restaurò nuovamente la Chiesa [ ... ]. Ah, que-
sti Tedeschi,quanto ci sono. costati! ».

Di tal natura son, dunque, le ragioni che spingono Nietzsche a condannare
il Cristianesimo: «La Chiesa cristiana non lasciò nulla d'intatto nel suo perverti-
mento essa ha fattoai>oc~nì-vàlòr~"lm~-disvaroré',~aro' ·'·veirià"iina-menzo a: (li

~.,_ < ••• +_~__»_">=_~ _~~~"', .. _., .•.•.g, ..,-.,.,_.__'_'._~ "" ,_' ....,_.,,_._.....gtll, .... ,.." . > __ c • __ >o 'yl . • gn. __
ogni onestà un'aoiezione dell'anima » .. La -çIiie~à:~~<'>çojijl)i1.!Q,ideaIedoiii:1co'''aèllii

ir~y;~;:i~~~~~ì~::,~Q~i~il~~~~~f:Ai~~~~~~i~~~~~~~~~1~~-.
tra salute, bellezza, costrtuzione ben nuscita, valentia dI spmto, pontaaell anima,
Còntfo~1a'7;ità~s7éssa--;;~-~Cosad50bial11§:>-qUilièli;~'aùgUiarcr"se"n00- .che:quesio~·sfa

~*~~a~~~t;lk~l!:~t}:i?.-,~_~~~~?~~~P~~~~&&i~-}i~i>ç!td~~i~tii~~~__-~a~~_

9. La genealogia 'della morale

-. Insi<:meal Cristianesimo, anzi condannando il Cristianesimo, Nietzsche sotto-
pone~aa~~a,--_S!~!S~~~~t!:?~]àIiQI~e:'Q"ii'e~ia~~r:ri~--gi~n.:g~~~~TI.i::~g7~ìe·fzsèliè"
mgaggia"fn nome deJla "tra§for~azi<?-n<::,qçi"vaJ.()rich~J?_~l}()cl?minato. fino ..ad 'o]gt--n-:-
ETaTè "rivoliacont'ro"" 11~seni:i;enÌ:o consueto dei valori "ègli 'là. esp1lcH!i 'speéiii1ìiient'é
in quei due volumi che sono ~Al di là~el,!1"enl.~>f.J~l~:· e ~glJt.g~morf!~
« Fino ad oggi - scrive Nietzsche -,- non si è neppuré' avutoilliUnlmo71n'1515iO cì
la minima esitazione nello stabilire il "buono" come superiore, in valore, al "mal-
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'."'1 v.agio" [ ... ] .C0!ll. e? e se .la verità fosse il contrario? C.ome? e se nel b~ne fosse in-
.'.• SIto anche un sintomo di regresso, come pure un pericolo, una seduzione, un. ve-
"". leno? ». Questo è il problema della Genealogia della moral~:...Ed~:9.u(~~~ietzsche

~d inaa~te i meccanismi 'p§içQ1Qgiç:i_f.hejlli]m}!!~~J~~Q~g~n~Lv:~ti~~li·~çQJ:ii~
..E!-~n~!2!l~__clç~.,.gs:,nesL,p~js.9!çgi~l!-,d~j,.Y~lQxi..AAri-.dL-p,et.!ì~_,~gffiçjente,,~lllet~(!rll~
in dubbio, la pretesa .assolutez~g~~4jp.d@j!5!.Qili!à, Ebbene, innanzitutto 'la moraIe

. è uÌlamacèhUia-clie~vleni coitruita,~:L~o~,i]~~_gg_.~! e, in secondo luogo, (10\)::-
biamo. subito. dis~:~:,!_r~..r~,~,l?,~tl!,e_.tz!!.~~~t;{q!!;q..~~!J~tt~51l!ell~_degli _schjav~~.
Questi sono. l'debolI, LmaJIlUSCltI, E, come dice il proverblO, coloro che non pos,
sono darecàttIViesenipi-aaiino "b~oni consigli. È così che i costitutivamente deboli
agiscono per soggiogare i forti. «Mentre ogni morale aristocratica cresce da una
trionfale- aHermaziotledlsé; la' morale degli schiavi oppone sin dal principio Un
no a ciò che non fa parte di se stessa, a ciò che è differente da sé ed è il suo
non-io; ed è il suo atto creatore. Questo capovolgimento [. .. ] appartiene in pro-
prio al risentimento ». È il risentimento contro la forza, la salute~ l'amore alla vita
che fa diventare dovere e virtù ~deleva'àIratlgo albene-~p~~t;-m~iiticòme~-il-
~inteièSsé,-'iI ' ~ac.!~!9_dì .Y-~-lìi ,~~.tto~~~r9-~~~'t~~ì:-'per'es.~'se'''esaiDllllam~''la
pSIcOlOgIa'-dell'àsceta, aIl'apparel)Za questi mostrerà un profondo. disinteresse per
le cose e i successi di questo mondo, tuttavia, una analisi appena più approfondita
paleserà in lui una forte volontà di dominio sugli altri. La sua morale è l'unico
modo e il solo strumento con cui egli può soggiogare gli altri. È frutto del risenti-
mento.La morale dei forti o dei sighori è la morale della fierezza, della generosità
e dell'individualismo; la morale dc:gli sauaViT,ùiVèCe;:ra 'moiàT€ OèTutillsieÌ"rÌSeii:
titi, è la moraIe aèlla democrazia e del soci~ili~mi~EquéSta-moraré-aeglr sCfiiìivré
Jèittirnatà" aa' inetiiTisicJìeche la supportano con basi Eresunte "Ogge'llive" Jenz~91e'
Ci sravvea'1:fC1:le-esse~iiiaaftSicné'1ion-soiio'nurr' aJ.tto~che""illOliaisupenori" inven~'
tati -per -poter- <tcaIiìnmare~e'-ms~dldare··.guesto-mònao~»-c1ie-'èss>é..vogllònOridUife
a !Dé~~ill?..pE~~a:«Giiiifoaiélf fouonee 'i~grùsdrCIirodiano'-es'slpiii di' ogni altro?'
Colui che spezza'le tavole dei valori, il violatore, ilcormttore. Ma questi è colui
che crea. Guardateli i credenti di tutte le religioni! Chi odiano essi più di ogni
altro? Colui che spezza le loro tavole dei valori, il violatore, il corruttore. Ma questi

;\~~~~Of~!a:e1~~~~~'~fJf(~~~~a1~~~-~~f,~i~~:ri~-i!~*1~~~~~~~
fi~~~:~r~t~~~1::~z~;~~~~;~~o:(:;v~WdF~~Ilu~~}Y;r~~~t~~~~f!~
ire ~n IE9E,~0,~,P~;tl~~1~' edaì:;,?Eere ,g!l>~$k!~l-~~yil~PE~?~,~1!'~~"~!~~~~g-~~~:X@i-
;(ima : ma un anima ma ata 1 una ma attla « a piu grave e oscura ».

•~ '_> __ '~~~'= :iWI •••••••••= *- --_.~~""""""""'7""'" ,-. ~~~~

lO. Nichilismo, eterno ritorno ed "amor fati"

,tfi Il Nichilismo, dice Nietzsche, è «la conseguenza necessaria del Cristianesimo,
,,;della morale e del concetto di verità della filosofia ». Quando le illusioni perdono
"la maschera, allora ciò che resta è niente: l'abisso del nulla, « Il nichilismo come
-f~tato psicologico subentra di necessità, in primo luogo, quando abbiamo cercato
~,in tutto l'accadere un "senso" che in esso non c'è, sicché alla fine a chi cerca viene
~.~'mancare il coraggio». Quel «senso" poteva essere la realizzazione o l'accresci-



',..'

l l Nietzsche politico?
Chi è il IPer avviarci a concludere, torniamo alla dottrina del superuomo e poniamoci alcune domande

superuomo? che non possono essere evitate: la prospettiva del superuomo è aperta a tutti gli uomini o solo ad
alcuni? C'è un assetto della società che ne favorisce l'avvento o questo prescinde dall'organizza-
zione sociale? Nietzsche prefigura forse una casta di individui eccezionali destinati a dominare
sul resto dell'umanità?

Ambivalenza ITutta l'opera di Nietzsche è pervasa da un duplice messaggio. Da una parte, l'invito a fare
piazza pulita di ogni remora morale, di ogni ipocrisia e di ogni legame con le convenzioni,
allo scopo di realizzare la propria individualità: questo sembra un messaggio che ogni uomo può
accogliere, anche se è chiaro che Nietzsche pensa soprattutto a pochi individui veramente crea-
tivi. Intesa in questo modo, l'idea del superuomo si configura come una sorta di sfida perma-
nente e di limite a cui l'uomo (ogni uomo) devè la possibilità del suo infinito superarsi. Dall'altra,
tutti i suoi scritti sono pieni di affermazioni che fanno pensare a una visione dell'umanità in
cui la grande massa della popolazione ha senso solo in funzione del primato degli
individui superiori.

Affermazioni IScrive ad esempio: «La maggioranza degli uomini non ha diritto all'esistenza, ma costituisce una
violente disgrazia per gli uomini superiori». Auspica l' «annientamento di milioni di malriusciti». Dichiara

inevitabile qualche forma di schiavitù delle masse come «base e condizione» della «razza domina-
trice», che deve essere accuratamente «selezionata». Quest'ultima nonpuò perder tempo con le
attività inferiori, ma deve dedicarsi a compiti riassunti nella formula otium et bellum: libere attività
creative e guerra, proprie delle classi superiori dell'antichità e del Medioevo. Invoca il senso della
gerarchia e della distanza dagli inferiori I Lettura Il l. Dice che nella tensione verso l'autosupera-
mento gli appartenenti all' élite spirituale non devono esitare a essere, oltre che spietati verso se
stessi, anche «crudeli» nei confronti del «gregge». Proclama: «No, noi non amiamo l'umanità»,
ma «il pericolo, la guerra, l'avventura». liregno della giustizia e della concordia sarebbe «il regno
dell'estrema mediocrità». Sono tutte metafore o espressioni provocatorie? Difficile crederlo. La
stessa dottrina dell'innocenza del divenire sembra dècolpevolizzare le istituzioni sociali: se esiste la
miseria e la sofferenza, non ha senso prendersela con la società o la storia: così è la natura, e basta.
È possibile attribuire a Nietzsche un progetto politico volto a ristabilire la morale dei signori e a
prospettare un futuro assetto gerarchico dell'umanità, nel quale il greggéaegli schiavi sarà sot-
tomesso a un'aristocrazia dominante? Nella prima metà del Novecento è stata questa l'interpre-
tazione più diffusa. L'uso che durante il nazismo molti (ma non tutti) hanno fatto di Nietzsche
è sembrato confermarla. Recentemente le cose sono molto cambiate. Molti interpreti hanno
sostenuto che le espressioni più truculente di Nietzsche non vanno sopravvalutate: con un lin-
guaggio suggestivo, ambiguo, rischioso, Nietzsche avrebbe svolto una critica radicale della
civiltà moderna e guardato oltre questa. Alcuni si sono spinti fino a sostenere che le critiche di
Nietzsche possono essere usate in senso democratico, come critiche alla società borghese e ai
suoi falsi valori. La discussione è aperta e molto complessa. Vediamo di fissare alcuni punti.

l. Nietzsche non è un pensatore politico, nel senso che non ha scritto trattati di politica. Ma
nei suoi scritti non mancano qua e là riflessioni su temi come lo Stato, le forme di governo, le
istituzioni, i partiti, il rapporto fra economia e politica. E sono tutte riflessioni di un antiderno-
cratico: per esempio considera il suffragio universale un sintomo di decadenza.

2. Nietzsche non ha aderito ai circoli antiserniti diffusi nella Germania del suo tempo, e non
mancano nella sua opera e nelle lettere espressioni di disprezzo nei confronti dell'antisemi-
tismo (anch'esso scaturito dal risentimento: «La lotta contro gli Ebrei -leggiamo in un frammen-
to pubblicato postumo - è sempre stata un segno di nature cattive, invidiose e vili: e chi oggi vi par-
tecipa deve portare dentro mi bel po' di sentimenti plebei»), Ma il suo atteggiamento verso la
religione e la cultura ebraica ha conosciuto oscillazioni e ambiguità: in generale, ammira-
va l'ebraismo precedente la Diaspora, in quanto espressione di un popolo vigoroso, animato da for-
ti istinti vitali; disprezzava però l'ebraismo successivo, quello da cui era nato il cristianesimo.
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4. Sulla superiorità culturale della Germania, il suo pensiero
conosce un'evoluzione dall'entusiasmo giovanile alla delusione,
al sarcasmo e al disprezzo. L'umorismo dei tedeschi, scrive, viene dai
visceri sconvolti dalla cattiva cucina; la loro pretesa «profondità» è spesso
«soltanto una pesante, tardiva digestione». Il tedesco contemporaneo è
ignorante, conformista, «filisteo», nazionalista, in preda a «mendace
autoammirazione e libidine razziale»; non sa che cosa sia la cultura. In
Ecce homo, pur di non dirsi tedesco, Nietzsche rivendica (non si sa quanto
seriamente) una sua origine dalla nobiltà polacca (ma altrove dice che i
polacchi non curano l'igiene). La sua ammirazione andava (con riserve)

alla cultura francese. Sul piano politico, Nietzsche disprezza il culto tedesco dello Stato onnipo-
tente, non perché lo ritenga pericoloso per la libertà ma perché gli sembra l'espressione della
massificazione egualitaria e del conformismo, che mortificano la libera individualità creatrice
dell'individuo superiore.

5. Nel periodo nazista, il superuomo nicciano fu identificato con il Fùhrer alla cui volontà di
potenza il popolo tedesco doveva obbedire. Mala volontà di potenza.come abbiamo visto, è in
tutti gli esseri viventi, non è il privilegio di un dorninatore unico, e il superuorno non è riduci-
bile a un rnodeflo politico-sociale preciso. È chiaro però che possa sentirsi superuomo più
facilmente chi manipola milioni di uomini che non l'amministratore della ~Q,?;/pubblica il quale
persegua il benessere della società. Potremmo chiederei che cosa avrebbe 'detto Nietzsche del
regime nazista se lo a esse conosciuto. Ma la storia non si fa con i se. Per quello che può servire,
ricordiamo che alcuni intellettuali profondamente antidemocratici, come l'italiano Julius Evola
(Giulio Cesare Evola, 1898-197-1-), pur essendo fascisti, criticarono, per così dire, da destra,
aspetti del regime nazista, ad esempio il razzismo, in quanto troppo «biologico», troppo populi-
sta e livellatore, insomma nemico dell'aristocrazia dello spirito. Di fatto, anche alcuni intellet-
tuali nazisti considerarono il pensiero di Nietzsche troppo aristocratico, e difficilmen-
te compatibile con l'esaltazione razzista del popolo tedesco nella sua totalità (compresi, quindi,
anche milioni di individui che _leu.sche avrebbe disprezzato come «plebei»).

6. È in discutibile che ietzsche sia seITIpre stato un pensatore profondamente antili-
berale e antidemocratico. TI suo ideale è quello di una aristocrazia dello spirito: la "razza" che
deve dominare non è un'etnia, ma una sona di fratellanza transtemporale e transnazionale degli
spiriti superiori. Per favorire l'affermazione di questa aristocrazia, l'organizzazione sociale deve
essere gerarchica: qualcuno deve comandare, gli altri devono obbedire. Nei particolari Nietzsche
non è mai sceso. Nietzsche non è un teorico della dittatura, ma, come fu definito dal critico lette-
rario danese Georg Brandes (1842-19 lj, un «radicale aristocratico». Forse si potrebbe dire
anche un «ribelle reazionario». Egli tende ad accomunare nel disprezzo il conservatori-
smo borghese e il socialismo, che per lui sono due facce della stessa medaglia (o due manife-
stazioni della stessa malattia): la credenza negli ideali cristiani e umanitari, che nei borghesi si
esprime in un conforrnismo compiaciuto e mediocre, nei socialisti in un sovversivismo violento.
Ai borghesi rimprovera di essere acquiescenti verso i socialisti e i rivoluzionari in genere.

.••.Nietzsche ritratto dal pittore norvegese
Edvard Munch. 1906. Ilpensiero di Nietzsche.
che era già morto quando ilquadro fu dipinto;
destò un profondo interesse in Munch.
probabilmente anche per via della malattia
mentale che liaccomunava

3. Salvo uscite estemporanee, Nietzsche non sosteneva la superiorità
razziale dei tedeschi. A quei tempi, la parola razza era sulla bocca di
tutti e veniva usata nei modi più ambigui e confusi. Nietzsche non fa
eccezione: parla di razze e dei caratteri di questo o quel popolo o etnia in
modo contraddittorio e con una disinvoltura che non si spiega solo col
desiderio di provocare. È praticamente impossibile attribuirgli un
pensiero coerente su questi argomenti. Nei confronti delle popola-
zioni indigene dell'Africa, dell'Asia e dell'America meridionale nutriva
un disprezzo condiviso dalla quasi totalità degli intellettuali europei.
Ammirava però la cultura tradizionale giapponese, aristocratica, guerrie-
ra e gerarchica, e quella tradizionale indiana, fondata sulla rigida separa-
zione delle caste.

I

517 Nietzsche


