FRIEDRICH NIETZSCHJE, Umano, troppa umano, I e Frammenti po:tumi (1876-1878), Milano, Adelphi, 1965, XII—536 p., L. 6.000;
Aurora e Frammenti postumi ( 1879-1881 ), ivi, 1964, XIV—669
p., L. 6000; Idilli di Messina, La gaia scienza e Frammenli

postumi (18814882), ivi, 1965, XIV—S70 p., L. 6.000.

L’edizione italiana delle opere complete di Friedrich Nietzsche,
condotta sul testo critico stabilito da Giorgio Colli e Mazzino Montinari e giunta già al terzo volume, costituisce l’esemplare corona—
mento d’un lungo lavoro di revisione dei cn'teri con cui erano state
approntate le precedenti raccolte. Avviato in Germania da Karl
Schlechte, a'l quale spetta senza dubbio il merito di aver documentato
alcuni falsi clamorosi perpetrati da Elisabeth Förster—Nietzsche so—
prattutto nella ricostruzione della cosiddetta Volontà di patenzu1 (ora
giustamente riassorbita nella eterogenea congèrie dei (frammenti po»
‘ Chiamato ne] 1934 da Walter F. Otto e Karl Reinhardt a lavorare nell’Archivio Nietzsche di Weimar, Schlechta ha condiretto poi Ja monumentale edizione slotim-critim delle sue opere, pubblicata a partire dal 1933 e rimasta
pumoplpo ineompiutz (Werke und Briefe. Historiscb—Ieritixcbe Gesumtauxgabe:
Werke, a cum di H. ]. Mette, K. Schlechta :: C. Koch, 4 voll. München, 19331937; Briefe, a cura di W. Hoppe :: K. Schlechta, 4 voll., ivi, 1938-1942); mentre in quam dopoguerra ne ha curata una seconda di più ristrette proporzioni, ma più attendibile dal punto di vista scientifico-testuale (Werke, 3 voll.,
ivi 1954—1956). 11 contributo dallo Schlechta è inizialmente di ordine ﬁlologico,
ma si è poi rivelato — in prospettiva _— mme un importante passo in avanti
verso una più completa : ragionevole interpretazione del pensiero nietzscheano;
si veù, in proposito, lo scritto Der Fall Nietucbe, München, 1958 (e, per un
sommario riepilogo dei resultati cui lo Schlechte giunge nel suo lavoro di editore, ]a nostra recensione in «Il Contemporaneo», N.S., a. I [1958], n. 9,

pp. 8183).
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stumf), esso si conclude nella nuova, e probabilmente deﬁnitiva edizione che Colli e Montinari vengono attuando con severo rigore ﬁlo—
logico sulla base di una esplorazione più accurata e completa delle
carte edite e inedite. Non si andrà dunque molto lontano dal vero
dicendo c‘he essa è destinata a segnare una data memorabile negli
studi nietzscheam': giacché la pumigliosa volontà di approfondito
scavo, di recupero e talvolta di vera e propria riscoperta, che questa
edizione testimonia, esprime l’esigenza di un maggiore controllo
scientifico nel discorso su Nietzsche, di una più fedele aderenza ai
testi autentici e della necessità di sbarazzarsi —— una volta per
tutte — delle frasi fatte, dei luoghi comuni, dei facili orecchiamenrj
nel giudicare l’opera sua. E sarà allora non meno importante risa}ire, della ricostituzione criticamente fondata della sua ‘Iettera’ come
indispensabile presupposto, alla verifica dei puntuali significati che

essa racchiude, in un intreccio complesso e non agevolmente distri-

cabile di elementi contraddittorii, che per un verso garantisce l’ambiguità pericolosamente suggestiva della sua ricerca intellettuale, ma
in cui —— per l’altro _— si riﬂettono e anzi si esaltano i nodi storicoculturali di cui tale ricerca è il segno drammatico.
In questo senso ì’interpretazione del pensiero nietzscheano che
Georg Lukäcs ci offre nella sua Distruzione della ragione (ad esso è
dedicato il capitolo centrale), se per un verso sottolinea utilmente
la continuità della presenza di codesto pensiero nella prospettiva della
storia europea fra Otto e Novecento e la sua disponibilità :: fruizioni
diverse (ﬁno alle volgari e tragiche strumentalizzazioni da parte del
nazismo), non scorge poi dall’altro (ed è un limite grave) la funzione
specifica che esso assolve rispetto al concreto orizzonte storico entro
cui si situa e dunque il reale signiﬁcato che i singoli temi rivestono
all’interno del sistema in cui si organizza: perdendo, in tal modo,
la possibilità di cogliere proprio quell"…biguità’ (o ‘polarità’, per
usare un termine dell’autore stesso; ma si ricordi anche il « doppio
sguardo sul mondo » teorizzato in Ecce boma) che contraddistingue
il linguaggio di Nietzsche e che, d’altro canto, è 1a strada maestra
per ricollegarlo alla dimensione del suo tempo. In effetti la proie—
zione mitica della ﬁlosoﬁa nietzscheana non rivela tanto (come vor—
rebbe Lukécs) lo sforzo di risolvere, in maniera necessariamente
astratta, «i principali problemi del periodo successivo » per i quali
non si erano ancora poste le condizioni indispensabili’, quanto piut—
tosto (o soprattutto) il riﬂesso della presa di coscienza d'una realtà
2

G. Lumîcs, La distruzione della ragione, Lt. it., Torino, 1959, pp. 313—314.
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negativa — il razionalismo borghese e capitalistico nei suoi aspetti
più spinti di mortiﬁcazione dell’individuo — entro le ‘classiche’ forme di un radicale rifiuto destinato :; sfociare (attraverso lo sforzo di
determinare, oltre il momento demistiﬁcatore, una fase di proget—
tazione positiva) nell’irrazionalismo e nell’utopia.

I volumi sinora pubblicati dell’edizione Colli-Montinaxi, abbracciando un arco di anni che va dal 1876 al 1882, oﬂrono una veriﬁca
precisa di codesta prospettiva e permettono di cogliere il pensiero
di Nietzsche nel suo studio obbiettivamente più ricco e interessante:
quando cioè, placati gli estremismi poetici del suo <Ami—Winckelmaun’ (anche se La naxcita della tragedia contiene spunti e conquiste
metodologiche destinati a rimanere operanti anche in séguito, se
non aln'o come sommario schema di riferimento polemico), egli si
vdlge dal cosmo greco all’analisi del mondo borghese nel quadro di
una critica radicale dei concetti di valore legati alle sue forme di
vita (Umano, troppo umana), dei pregiudizi morali (Aurora), e infine
delle teorie gnoseologiche che ne sono alla base (La gaia scienza),
prima che il tentativo di costruire un nuovo (sistema dell’esistenza’,
già a partire da Così parlò Zaratbuxtm, lo ìrretisca di nuovo nella
trame di un discorso profetico ed ‘ispimto’ (ma qui pure occorrerà
distinguere e precisare, senza buttar via il bambino con l’acqua
sporca). E’ proprio nella prospettiva di codesto sviluppo, del resto,
che grande risalto il contributo importantissimo recato dai due stu—
diosi italiani ad un più esatto rilevamento del cammino compiuto
dal pensiero di Nietzsche, specie per quanto riguarda l’ultima delle
tre opere testé citate: la massa imponente di frammenti postumi
riportati per la prima volta alla luce (911 rispetto ai 395 dell'edizione di F. Kögel e ai 509 di quella degli Horneffer), permette in—
fatti di collocare La gaia scienza in una lluce nuova, che « non solo
favorisce la comprensione di dottrine assai controverse, ma precisa

da vicino le tappe dello sviluppo complessivo di Nietzsche ». Sicché «risulterà ormai inesatto dire, come spesso si è fatto, Che
La gaia Jcienza chiuda un periodo, mentre Così parlò Zarathustra ne aprirebbe un altro. Le due opere sono in realtà complementari e assai vicine nei loro contenuti, anche al di là delle intuizioni
di fondo. Molti temi zarathustriani si trovano disseminati già in
La gaia scienza, sebbene qui non diano nell’occhio: l’amor fati, il
<dite di si’, l’elemento del caso, il motivo de‘l coraggio, della guerra
e della solitudine, l’intelligenza come rapporto reciproco degli istimi,
e così via ». Quanto allo stile, « le condizioni della forma ‘danzante’
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dello Zarathustra sono già presenti, ma tenute sotto severo controllo, in La gaia nianza. Qui infatti non soltanto si fanno notare
le composizioni poetiche, che del resto ritornano frequentemente nei
frammenti postumi di questo periodo, ma in generale l'elemento del—
la fantasia si pone in primo piano, quasi a scapito dell’elaborazione
razionale. Grande libertà di fronte all’oggetto da trattare, estrema
varietà negli spunti, una fantasia lasciata capricciosamente libera,
come in molti appunti fretto‘losi sui taccuini» (G. Colli-M. Montinari, «La gaia scienza» nell’opera di Nietzsche, in Fr. Nietzsche,
La gaia scienza, p. 517). Non sfuggirà a nessuno l’importanza di un
siffatto spostamento di accenti, proposto del resto da una lettura
finalmente integrale del testo nietzscheano e dei ‘paralipomena’ correlativi; anche se esso, naturalmente, non vale a collocare La gaia
scienza nell’area <zarathustriana> sottraendoîa per intero alla cosiddetta ‘fase illuministica> o ‘volterriana’, ma a sottolineare piuttosto
la complessità di una genesi e di una maturazione ideologica in cui
l"ambiguità’ del pensiero di Nietzsche, sulla quale s’è già insistito,
non solo e non sempre indica le sue interne contraddizioni e dif—
ficoltà, quanto anche e soprattutto il limite oggettivo di ogni troppo facile e perentorio schematismo. Un esempio fra i più illuminanti, dunque, dei molti problemi che l’impegno ﬁlologico di Colli
e Montinati sollecita a un livello più propriamente storiograﬁco.
In una prospettiva del genere torna a prendere quota, e stavolta
confortata da riscontri signiﬁcativi in parte anche inediti, la tesi
del Löwith contro cui Lukäcs ha polemizzato in forme di radicale
dissenso metodologico: che, cioè, vi sia una reale connessione storica fra la critica della civiltà di Nietzsche e la critica del capitalismo di
Marx, anche se essa appare celata « dall'atteggiamento borghese di
Nietzsche stesso e dalla sua scarsa considerazione dei problemi sociali ed economici)”. A questa immagine per molti aspetti nuova
dell’autore di Zaralbuxtra il ﬁlosofo ungherese ne contrappone una
profondamente diversa. « La particolare posizione di Nietzsche in
questo sviluppo dell’irrazionalismo moderno >> — egli scrive — « è
determinata in parte dalla situazione storica al tempo del suo esordio,
in parte dalle sue doti personali fuori dell’ordinario. Per ciò che ti—
guanda il primo elemento, abbiamo già ricordato gli avvenimenti
sociali più importanti di questo periodo. A ciò si aggiunge, come
circostanza favorevole per il suo sviluppo, che egli conclude la sua
attività alla vigilia del periodo imperia'listico. Ciò signiﬁca che egli,
3 K. Lòwrm, Da Hegel :: Nielzxcbe, tr. it., Torino, 19642, pp. 288-289.
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da un lato, ebbe modo di conoscere, nel periodo bismarckiano, tutte
le prospettive delle lotte imminenti, fu contemporaneo della fondazione del Reich, delle speranze e delle delusioni ad essa relative,

della caduta di Bismarck, dell’inaugurazione deﬂ’impedalismo apertamente aggressivo ad opera di Guglielmo II, e, al tempo stesso,
contemporaneo della Comune di Parigi, della nascita dei grandi par—
titi proletari di massa, delle leggi contro i socialisti e dell’ernia tesistenza degli operai contro di esse; d’altro lato, però, non ebbe
ancora esperienza del periodo imperialistico in se stesso. Si deter—
mina così, per “lui, la favorevole situazione di poter sollevare e risolvere in forma mitica, e secondo le tendenze reazionarie della borghesia, i principali problemi del periodo successivo. Questa {forma mitica favorisce l’azione del pensiero di Nietzsche mm 5010 perché
è destinata a diventare sempre più la forma di espressione filosofica
dominante del periodo ìmperìalistico, ma anche perché cifre a Nietz—
sc—he la possibilità di formulare i problemi culturali, etici e spirituali
dell’impetialismo in termini così generali da consentirgli di restare
sempre, nonostante il vario mutare della situazione e della cortispondente tattica della borghesia reazionaria, il filosofo-guida di
essa. LO era già anteriormente alla prima guerra mondiale impennlìstica e lo è rimasto dopo la seconda»‘. Ora è indubitabile che
l’opera di Nietzsche ha costituito da sempre un serbatoio generose al quale hanno attinto con larghezza le ideologie reazionarie
culminate, in Germania, nel nazionalsocialismo; fra l’una e le altre
esiste, dunque, un legame di fatto (lo stesso Löwith è pronto a riconoscerlo), anche se _ ovviamente —- il filosofo tedesco non
avrebbe sottoscritto l’uso e l’abuso cui sono state piegate, in tempi
diversi, le sue idee. E tuttavia proprio una siffatta consapevolezza
dovrebbe ammonìrci dal trarre conclusioni troppo affrettate 0 co—
munque unilaterali, vedendo in Nietzsche soltanto un gradino in
quella più ampia ‘genealogia’ delle dottrine nazionalsocialiste, secondo la quale queste ultime sarebbero scaturite dalle ricche fonti
dell’irrazionalismo germanico ottocentesco. Quanto si è detto fin qui
stimola semmai « riesaminare sino a che punto tale ‘genealogia’
induca con buone ragioni a ripercorrere esattamente l’iter -— dai
Romantici a Hitler — tracciato dal Viereck in un suo libro famoso ‘
4 G.
5 P.
1941; tr.
partendo
Knaus

LuxÄcs, la dixlmzione della ragione, cit., pp. 313514.
VIERECK, Metapolilicxz From tbe Romantic: ta Hitler, New York
it., 1948. Abbreociando un più ristretto arco di tanpo, ma egli pure
da una nuova esplosione ‘mmann'ca’ dallo spirito germanico, Siegfried
suiverä poi unn storia del cinema tedesco From Caligari za Hiller,

1946 (tr. it., 1954).

'
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e sostanzialmente accolto anche dal Lukécs nella parabola che egli
disegna di codesto irrazionalismo da Schelling alla ‘Weltanschauung’
nazista: iter che, come ha ben notato anni addietro Delio Cantimori,
accetta per buona, sia pure capovolta, ia schematiuazione propagan-

distica degli stessi ideologi nazisti e {ornìsce una interpretazione
epifenomeuica e partenogenetica (sul piano dello sviluppo ‘intemd )
« invece di chiarire e spiegare nel quadro della storia [. . .] tedesca
il singolo fenomeno dell’ideologia nazionalsocialista»°. Le pagine
di Lukécs sono senza dubbio ricche di osservazioni acute e stimolanti: la deﬁnizione di Nietzsche come «il più geniale e complesso
esponente [di una] autoconoscenza della decadenza»1 meriterebbe
uno sviluppo più ampio in direzione di una analisi approfondita degli ob‘biettivi reperti critici che la sua ‘Kulturkritik’ ha portato di
volta in volta alla luce, mentre l’esame della Naxvita della tragedia
e degli scritti correlativi d’argomento <classico> in chiave <attuaie’
porta Lukécs a sottolineare in Nietzsche «una certa affinità metodologica all’anticapitalismo romantico» nella misura in cui egli
«contrappone un grande periodo del passato alla presente età capitalistica » ", ma senza che questo spunto prezioso venga poi svolto
convenientemente, specie in rapporto ad una lettura ‘storicizzata’ de—
gli esiti più scopertamente reazionarî dell’ultimo Nietzsche. Resta
invece, come struttura portante del discorso lukacsiano, l’identiﬁcazione troppo rigida della polemica contro il mandsmo e ﬂ socialismo
quale ﬁlo conduttore che attraversere‘bbe tutta la sua opera garanten—
done, al di là delle sempre ‘nuove’ interpretazioni rese possibili dalla
forma aforistica e non sistematica del suo pensiero, una sostanziale

unità di fondo °. Così nell’atteggîamento che Nietzsche assume di
° D. CANTIMORI, Sludi di xlon'a, Torino, 1959, pp. 729-730 (la pagina è del
1945).
’ G. LUKÄCS, La dislruzzane della ragione, cit., p. 315.

& Ivi, p. 327; e eff. p. 343.
° Ivi, 'p. 312 e 324. (La sostanza di tale interpretazione risale alle tesi
esposte da Franz Mehtìng nel IX capitolo dello scritto Kapital und Presse
[1891] e soprattutto nel saggio Nielzrcbe gegen den Sozialismus, in «Die Neue
Zeit », 3. XV, 1° vol., 1897, p. 545 ss.) ora reperibili anche nel volume F. Mehring
- G. Luka'cs, Friedrich Nietucbe, Berlin, 1957, p. 7 ss., 17 55. Il volume tacco
glie inoltre un terzo contributo di Mehring, nonché tutte le pagine su Nietzsche
di Lukécs). Anche per Cesare Cases, che ha preso incidentalmente posizione

nei confronti del nostro problema in un saggio sulle idee politiche di Ha-

veman e di Lukzîcs (in «Quaderni Piacentini», 1966), il ﬁlosofo ungherese
«ha ragione di dire che tutta l’opera di Nietzsche è una polemica diretta
o indiretta contro il socialismo»; ma — egli aggiunge — «essa non è
soltanto qusto, è anche un’analisi & una denuncia della repressione nella
società classista e un’espressione della nostalgia d’una vita non repressa »; e
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fronte alla ‘questìone operaia’, specie nel Crepuscolo degli idoli,
Lukäcs vede maturare «il precursore diretto della concezione hitleriana » “’, mentre nella sua lotta decisa contro il principio della mp
presentanza popolane :: favore della rappresentanza dei grandi interessi egli ritrova, ‘in nuce’, il ptincipio dello Stato corporativo fascista"; con la teoria del (superuomo), inﬁne, «Nietzsche precorre in

modo quanto mai concreto tanto il fascismo di Hitler quanto l’ideologia morale del (secolo americano> » ", Quam interpretazione glo—
bale è resa possibile dal fatto che il ﬁlosofo ungherese ritiene come
« il centro della connessione delle idee di Nietzsche [. . .] sia la di«
fesa contro il socialismo e la lotta per la nascita di una Germania
imperialistica»“, e ciò anche nel cosiddetto periodo ‘democratico’
(gli anni 1876-1882, cui appartengono i tre testi dai quali siamo
partiti), giacché « la nuova posizione politica di Nietzsche ha come
centro il pensiero di respingere e rendere innocuo il pericolo socialista, che rimane costantemente il principale avversario, con l’aiuto
della democrazia » “.
Una più ﬂessibile analisi della concreta situazione storica entro
cui l’opera nietzscheana si colloca, e quindi una esatta verifica della
reale ‘funzione:> che essa di volta in volta vi svolge, potrebbe — forse — in parte correggere e in parte, soprattutto, integrare il quadro
di Lukäcs. Non v’è dubbio che essa ha costituito un punto di rife—
rimento continuo per tutte quelle teorie politico—culturalì della
‘destra irrazionalistica) che hanno sostenuto l’affermarsi e lo sviluppo di un imperialismo tedesco; ma è anche vero d’altra parte, e
lo stesso Lukécs non manca di ricordarlo, che la sua elaborazione si
situa prima di questo affermarsi e di questo sviluppo (la salita al
trono di Guglielmo II, nel 1888, coincide con l’inizio del grande

silenzio di Nietzsche, poco prima della tragica crisi torinese del 1889;
il licenziamento di Bismarck e il passaggio della Germania dalla
‘politica continentale’ al (nuovo corso’ seguono nel 1890; il discorso
di Bernhard von Bülow, con cui si inaugura la politica del « posto
al sole », è del 1897). E’ qui che ritroviamo l’ <ambiguità> , non metaforica ma veramente semantica, del pensiero di Nietzsche; e da qued’altra parte «lo psicologismo di Nietzsche, su cui Lukécs giustamente insiste,
se è il fondamento delle sue prospettive fallaci e osmumnistiohe, gli permette

però di demistiﬁcare efficacemente 'la morale borghese ».

‘“ G. LUKÄCS, IA dislruzione della mgione, cit., p. 338.

u Ivi, p. 341.
12 Ivi, p. 355.
‘3 Ivi, p. 342.

14 Ivi, p, 331.
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sta ‘ambiguità’ non possiamo prescindere se vogliamo ricostmirlo
nella sua autentica dimensione, che è poi quella in cui convergono
da un lato l’analisi della ‘miseria’ tedesca (tanto a livello sociale
quanto a livello ideologico) e dall'altro, soprattutto negli ultimi anni,
1a proiezione del rifiuto di codesta realtà, attraverso la dottrina della
‘élite’ e del <gregge’, nel mito del <superuomo’.
In eEetti al Nietzsche del <periodo francese’ non sfugge, sebbene
in forma non sempre esplicita, il cdllegamento organico fra determi—
nati atteggiamenti mentali e le radici storiche della Germania moderna: una Germania caratterizzata dalla mancanza di una società
civile pienamente articolata, e che su questo vuoto è venuta costruen—
do uno Stato di tipo gerarchico e autoritario, senza tessuto connettivo ‘intemo’ capace di collegare dialetticamente le diverse membra
del corpo nazionale. Di qui discende l’isolamento degli ‘operatori
cultural? rispetto agli autentici temi della vita comunitaria, e la loro
disponibilità all’esaltazìone (tipicamente tedesca) dell’immediatezza,
che può assumere le forme opposte ma, appunto, interscambiabili e
comunque reciproche della (espansione cosmica’ «: della ‘regressione
biologica), della universalità astratta e della individualità irrelzta.

Codesto motivo si costruisce, in Nietzsche, in quella progressiva presa

di distanza da Schopenhauer che in Umana, troppo umana giunge
ad un primo punto fermo. In un frammento postumo della primavera—estate 1877 esso assume anzi una ﬁsionomia sin troppo chiara
e perentoria: «Col concetto di ‘conoscenza intuitiva> Schopenhauer
ha nuovamente introdotto di contrabbando il peggiore misticismo,
quasi che una tal conoscenza permettesse di vedere immediatamente
l’essenza del mondo, come attraverso un buco nel mantello dell’ap—
parenza, & quasi vi fossero uomini privilegiati che, senza la fatica
e il rigore della scienza, fossero in grado di comunicare qualcosa di
deﬁnitivo e di decisivo sul mondo, grazie a una miracolosa veggenza.

Uomini del genere non esistono: il miracolo infatti non troverà più

gente disposta a crederci, anche nel Campo della conoscenza » (h. 23
[71], in Umano, troppo umano, I, p. 415). Ma poco prima, nello
stesso giro di appunti, aveva notato: «L’iﬂazìonalità intuitiva nella
natura tedesca è un segno che essa è rimasta indietro, è ancora determinata dal Medioevo » (fr. 21 [14], ivi, p. 376). Qui la prospettiva
implicitamente si allarga verso i correlati storici che sottendono la
genesi di un siffatto atteggiamento, e sui quali già la Nascita della
tragedia non aveva mancato di gettare una luce signiﬁcativa: «Si
dovrebbe, con dolore, disperare anche della nostra vita tedesca, se
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il popolo tedesco si fosse già {'uso indissolubilmente con la sua cultura, fosse divenuto uno con essa, nella stessa guisa come è avvenuto
e, con nostro spavento, possiamo osservarlo nella 'mcivilita Francia.

E quello stesso fatto che per tanto tempo ha costituito il grande
vantaggio della Francia, ed è stato la ragione della sua enorme supremazia, cioè appunto cotesta uniﬁcazione di popolo e cultura, do—
vrebbe in questo momento indurci ad apprezzare la fortuna, che
questa nostra tanto problematica culmra non ha ﬁno a oggi nulla
di comune con l’intima e nubile essenza del carattere del nostro popolo »“. Pur nel contesto di un discorso in cui il concetto di ‘societä’ è ancora sostituito da quello di (popolo’, ereditato dalla ideologia
romantica ma anche pericolosamente ‘attualizzato’ dai riverberi nazio—
nalisti della guerra franco—prussiana, cui Nietzsche partecipò come
volontario (e in questo periodo cade, appunto, la stesura del libro),
il passo che si è citato lascia chiaramente intendere il senso ultimo della
critica a una cultura ‘problematica’, nella misura in cui essa non riesce a
deﬁnirsi come espressione organica di una società; e l’ironia del ‘minor
male> serve qui a mettere oggettivamente in rilievo una delle carenze
di fondo di tale società e, quindi, a collocare un accento positivo sul modo in cui il problema (indipendentemente dai ‘contenuti
di civiltà’ che vi si esprimono) è stato invece risolto altrove, in Fran-

cia ad esempio oppure in Inghilterra, « che oggi senza dubbio è alla
testa di tutti i popoli nella ﬁlosoﬁa, nella scienza, nella storia, nel
campo delle scoperte e nella diffusione della cultura » (fr. 23 [68],

ivi, p. 414).

In questa direzione il discorso di Löwith, come si diceva, torna
ad acquistare un suo ragionevole fondamento: assieme a Marx e a
Kierkegamd, benché in modi del tutto particolari, Nietzsche si colloca iu una fase della ﬁlosoﬁa moderna caratterizzata dalla critica
radicale del pensiero speculativo :: metaﬁsico, dalla demìstiﬁcazione
di quei procedimenti teoretici che avevano fondato l’uomo e il suo
mondo nell’assoluta. Come per Marx, anche per Nietzsche critica
della religione e critica della metaﬁsica sono strettamente collegate
e complementari: «Il bisogno metaﬁsico non costituisce l’origine
delle religioni, come vuole Schopenhauer; ma soltanto un m'rgulto ml
vecchio ceppo. Sotto il dominio di pensieri religiosi, ci si è a‘bituati
alla rappresentazione di un (altro mondo (tetra, sotto— e sovrastante?
‘5 FR. Nmnscmz, La nascita della tragedia, tr. it., Bari, 19252, p. 175.

94

Recensioni

e nell’annientamento dell’illusione religiosa si avverte un senso spiacevole di vuoto e di privazione; è da quest’ultimo sentimento che
rigermoglia così un ‘altro mondo), ora non più religioso, ma soltanto
metaﬁsico. Quel che tuttavia, nei primordi, indusse generalmente ad
ammettere un ‘altro mondo), mm fu un impulso e un’esigenza, ma
un errore nell’interpretazione di determinati processi naturali, una
perplessità dell’intelletto » (La gaia scienza, pp. 141-142). Così, come
Man; riduce le categorie astratte a categorie storicO—economic-he, ana-

logamente Nietzsche ritraduce gli schemi logici in modi del comportamento e i concetti etici iu istintive scelte vitali, rivissute nel corso

dei secoli — autonomamente — come princìpi ‘a priori’. Per Marx,
dietro i (movimenti del pensiero’ della dialettica hegeîiana si proﬁlano le forme storiche e storicamente condizionate della prassi
umana; per Nietzsche, la ricerca della (verità’ ﬁnisce col rivelarsi
una (mistiﬁcata) ricerca di ciò che è <‚giusto’, come dirà nella prefazione del 1886 alla seconda edizione di Aurora: «Forse la giusta
risposta avrebbe dovuto essere trovata nel fatto che tutti i ﬁlosoﬁ
hanno ediﬁcato sotto la seduzione della morale, anche Kant, che il
loro proponimento apparentemente mirava alla certezza, alla ‘verità’,
ma in realtà era diretto a ‘maextose costruzioni etiche)» (Aurora,
p. 5). Certo, soprattutto nella Gain scienza codesta critica alle ipostasi

dell’idealismo

assume colorature

irrazionalistiche,

in

cui la

natura storica dell’essere umano tende a dissolversi piuttosto in una
storia naturale dell’uomo, ai limiti di un geniale <positivismo’: « Il
mio pensiero è che la coscienza non appartenga propriamente all’esi—
stenza individuale dell’uomo, ma piuttosto a ciò che in esso è natura
comunitaria e gregaria; e che di conseguenza ognuno di noi, con la
miglior volontà di comprendere se stesso nel modo più individuale
possibile, di (conoscere se stesso’, puxtuttavia renderà sempre oggetto
di coscienza soltanto il non individuale, quel che in se stesso è esattamente la sua ‘misura media); che il nostro stesso pensiero viene
continuamente, .per così dire, adeguato alla maggioranza & ritradotto
nella prospettiva del gregge & opera del carattere della coscienza, del
genio della ‘specie’ in essa imperante » (La gaia scienza, p. 222). E
tuttavia anche questa pagina non lascia dubbi sul signiﬁcato di fondo
che la riﬂessione ﬁlosoﬁca e morale nietzscheana assegna al ‘tramonto degli idoli), nel quadro di una analisi ancora lucida e corrosiva
dello spirito borghese.
PAOLO CHIARINI

