LA CATASTROFE DI NIETZSCHE A TORINO

di ANACLETO VERRECCHIA

Durante le mie ricerche sul soggiorno torinese di Nietzsche,
che esporrà prossimamente in un libro, ho scoperto dei documenti
ancora inediti e sconosciuti, tali da sfatare alcune leggende e da

gettate nuova luce sulla tragica ﬁne di Zarathustra.
Anzitutto, quando si manifestò la malattia di Nietzsche? A
questa domanda si potrebbe rispondere che egli, a Torino, abbia
se mai finito d’impazzire, non Che sia impazzito ex abrupto. Ma i
biografi, basandosi sul certificato del falso ‘Dr. Bauman’, dicono

che la malattia si manifestò il 3 gennaio del 1889. Essi, però, non
sapevano () non sanno che Nietzsche venne visitato per ben quattro
volte da un illustre psichiatra torinese, Cioè il prof. Carlo Tutina.

Eccone la parcella, ancora sconosciuta: « Egr. Sig. Professor NN.
Per 4 visite fatte all’IHmo Sg. Prof. Dr. Friedrich Nietzsche lire 30.
Prego V. S. Ill.ma consegnare al Sig. Dottor Cortevesio ' mio confidente. Torino 9/ 1 / 89. Tutina Commendator Carlo, Professore
Dottore per le malattie mentali. Piazza Consolata 15, Torino >>.

Poi segue la ricevuta, sempre sullo stesso foglio: « Ricevuto il saldo
lire 20. L. 20. Cortevesio » 2.
Davide Fino, evidentemente, padrone di casa di Nietzsche, si

era rivolto al prof. Tutina per far curare il suo inquilino e aveva
anche anticipato la somma di lire dieci. La differenza venne poi
1 II nome non è molto chiaro…
2 L’originale si trova nella bibliotccn universitaria di Basilea, Overber/eNachlaß, IV Abt., Nietzrrbealm, A 314,
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pagata da Overbeck, che si era ‘precipitato’ a Torino per riportare
il malato a Basilea. II Tutina intestò la sua parcella all’« Egr. Sig.
Professor N.N. », perché ‘non conosceva il nome di Overbeck; ma
doveva conoscere assai bene il « Prof. Dr. Nietzsche », di cui scrive

esattamente il nome («negli altri documenti, compresi quelli della
clinica psichiatrica di Basilea, esso compare quasi sempre in modo
sbagliato). Prima di Wille e dì Bìnswanget, dunque, Nietzsche era

stato Visitato e curato da uno psichiatra torinese, il quale non aveva
nulla da invidiare ai colleghi tedeschi.
Ora, bisogna dire che il Tutina aveva sì anche uno studio
in piazza della Consolata a Torino, ma risiedeva abitualmente a
San Maurizio Canavese, cioè a una ventina di chilometri da Torino,

dove aveva fondato e dirigeva la clinica psichiatrica che porta
ancora il suo nome. Se fosse vero, come sostengono i biografi, che

Nietzsche incominciò a dare in smanie solo il 3 gennaio, allora bì'sognerebbe pensare che Tutina si sia recato da lui quasi tutti i giorni;
e questo è assurdo. Un terapeuta assai noto come il Tutina non si
reca tutti‘ ‘i giorni a visitare un malato, soprattutto quando si abita

a una ventina di chilometri di distanza e si dirige una clinica psi»
chiatrica. Secondo una tradizione orale, per altro non confermata
da documenti (ma molti documenti di Villa Tutina sono andati di—

strutti), Nietzsche sarebbe stato addirittura portato a San Maurizio Canavese.

La pazzia dev’essersi manifestata, in maniera più o meno cla—
morosa, ben prima del 3 gennaio 1889. Lo si deduce anche da
una ricevuta di‘ Davide Fino, ancora inedita: « Dichiaro di ricevere

dal Sig. Ouerbeck Lire 100 per cure servizi colazioni e piccoli pranzi
serviti in casa al Sig. Nietzsche durante 1a sua malattia. In fede Torino ]j 9. Gennaio 1889. D. Fino » 3. Cento lire erano una discreta
somma, per quei tempi: corrispondono a circa duecentomila lire di
oggi. Bene, se si pensa che Nietzsche, quando era ancora padrone di
se', mangiava abitualmente nelle trattorie, dove pagava una lira
per pasto (ne pagava venticinque per la camera e servizi), la con—
clusione è facile. L’onesto Davide Fino non avrebbe certo preteso
tanto, se il suo inquilino si fosse ammalato solo a partire dal 3 di
gennaio. Ceqto lire per quattro o cinque giorni: una enormità!

3 Originale, ibid.
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Devo anche aggiungere che nella ricevuta di Fino non sono inclusi
altri conti, come ]a pigione, il conto di una farmacia torinese, il
conto di una rammendatrice e quello dello stesso Fino che porta
la data del mese di febbraio. Dunque? Quanto alle ricevute, esse
recano quasi tutte l’indicazione del 9 gennaio 1889, perché fu in

quel giorno che Overbeck provvide a saldare i conti lasciati in sospese da Nietzsche, ormai piombato nella follia.
Contrariamente a quello che hanno sempre scritto e continuano a scrivere i biografi di‘ Nietzsche, & Torino non è mai esistito né un ‘Dr. Baumann’, né un ‘Dr. Miescher’. E non è mai esi-

stito, come documento a sé, neppure il famoso certificato medico
firmato « Dr. Bauman Turin » e riportato nel Krankenioumal
di Nietzsche presso la clinica psichiatrica di Basilea. Il Reisebegleiter,
di cui né Overbeck né Elisabeth Förster rivelarono mai il nome,

forse perché sapeva troppe cose e volevano farne perdere le tracce;
in altre parole « der jüdische Mann », come lo chiama il Möbius,
che insieme con Overbeck accompagnò Nietzsche pazzo da Torino
a Basilea, cm in realtà Leopold Bemnarm, nato in Germania l’1 gennaio 1857 e morto a Roma il 2 dicembre 1937. Giunto dalla
Francia, il Bettman-n aveva aperto uno studio dentistico in Corso
Oporto n. 15 (l’attuale Corso Matteotti). È dubbio se fosse lau-

reato in medicina o se fosse semplicemente un odontotecnico. Dal
1888 al 1892, anno in cui dovette trasferirsi a Roma, lo si trova

elencato fra i chirurghidentisti, che non erano laureati. Nei documenti ufﬁciali, però, si firmava << Dr. L. Bettmann », mentre
negli annunci pubblicitari (si veda, per esempio, la « Gazzetta del
Popolo » del 28 settembre 1888), oltre a scrivere « Dr. D;D.S. »,

diceva di essere « laureato e diplomato dall’Università di Bologna,

di Filadelfia & di Parigi ». Millanterie da cavadenti? È probabile,
anzi quasi certo. Anche nelle guide di‘ Roma, ‘il Bettmann figura fra
i chìrurghi—dentisti. Non saprei dire se allora esistesse il reato di
millantato credito; so, però, che l’obbligo della laurea ‘in medicina,
per i dentisti, è relativamente recente.

Circa l’altra questione, sulla quale è pur sorta qualche polemichetta odiosa, e cioè se il Reixebegleiter fosse () non fosse ebreo,
nessun dubbio: Bettmann, lo diciamo a semplice titolo di cronaca,
era ebreo, come risulta dall’archivio dello Stato Civile di Torino.

E stato proprio un documento di questo archivio, e precisamente
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la dichiarazione di nascita della ﬁglia Margherita e del figlio Carlo
Federico, che mi ha permesso di rintracciare la vera identità di
Leopold Bettmann. All’anagrafe, invece, 'non so per quale mistero,
il suo nome non figura; ‘né bisogna confondere Leopold con il
fratello Alfonso, anch’egli odontotecnico e morto a Torino nel 1926.
Il primo che abbia fimato giusto, Era gli studiosi di lingua
tedesca, è stato il prof. Ernst Staehlin di Basilea, il quale, riordi-

nando le carte di Overbeck ‘, scoprì due abbozzi o meglio copie di
lettere di quest’ultimo, una per il Bettmann e l’altra per Jakob
Schobloch, segretario presso il consolato tedesco di Torino. Oltre
a dare notizia di tali lettere, Staehlin, molto i-ntelligenremente.

incominciò a non vederci chiaro nella storia Overbeck—Bauman—
Mischer. Il vero Reisebegleiter doveva essere stato Bettmann e nessun altro. Ma gli sfuggì 1a prova decisiva, cioè la ricevuta rilasciata
da Bettmann a Overbeck. Eccola: « Recu de Monsieur Le Professeur F. Overbeck la somme de 200 frs, (Deux Gems) pour hono-

raires pour soins donné. et accompagnements du Dr. Nietschke
(sic!) a l’asile d’aliène, en autre de cela mes frais de voyage de Turin

et Sejour a Bale sonts payé par Mr. Overbeck, ceci pour servir de

quittance. Bale ce 10 Janvier 1889. Dr. Bettmann, 15 corso
Oporto, Turin Italie » 5. Ho trascritto fedelmente, rispettando

anche gli errori.
Come mai Overbeck, che ricordava sempre tutto, sostenne a

più riprese di aver dimenticato il nome del Reixebegleiter? Annotando l’opera del Möbius, per esempio, là dove questi parla di un
« jüdischer Mann », egli scrive: « Er War in Turin Zahnarzt,
behauptete indessen schon Irre, insbesondere von Paris her, tran-

sportiert zu haben. Die Sache ist hier mit einer mir ganz fem liegenden Färbung wiedergegeben. Dass der Mann Jude und mir als
Industrieritter erschien, erwähnte wohl meine Möbius gegebene
Erzählung, doch ganz nebenbei und im übrigen mit Hervorhebung
der mir vom jüdischen Mann, dessen Namen ich vergessen, geleisteten, für ihn zwar wohlfeilen, für mich sehr wertvollen und aus-

reichenden Dienste, auf jeden Fall mit gänzlicher Enthaltung vom
" Cfr. Ove'rberleiana, Uebersicht iiber den Franz-Overbeckaachlalî der Universilälxbibliotbek Basel, hrsg. von E. STAEHLIN, Basel 1962, pp. 153-154.
5 Per l’originale, cfr. nota n. 2.
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antisemitischen Tone obigen Referats » °. Strana memoria, invero,

quella del prof. Overbeck: ricordava che der jüdische Mann era
dentista e cavaliere d’industria, ricordava che i suoi' servigi erano
stati eccellenti, ma ‘non ne ricordava il nome! Ma non poteva, lui

che era così ordinato e meticoloso, tirar fuori o la ricevuta rilasciatagli dal Bettmann 0 la copia della lettera scritta 1’11 gennaio 1889
e recante a chiare lettere l’indirizzo del destinatario: « Dr. Bettmann, 15 Corso Oporto, Turin »? E come avrebbe potuto, lui
così ombroso, dimenticare il nome di chi l’aveva costretto o spinto
a scrivere una tale lettera, piena di freddezza, per non dire di insulti?
Eccone il testo originale:

Basel 11. Jan. 1889.
(An Dr… Bettmann 15 Corso Oporto Turin)
Geehrter Herr,
heute früh Ihre Rechnung von7 Hoteltechnung nachdem ich, — offenbar abermals8 ein Uebereinkommen zwischen uns bei unserem Abschiede missversta
nden
und offenbar abermals irriger Weise angenommen hatte, sie falle zu Ihrem
Lasten. Sie ist natürlich bezahlt Neben der Anzeige hiervon wird es des Raths,
falls Sie Basel ie wieder besuchen sollten, den Schweizerhof als Absteigequartier
zu vermeiden kaum bedürfen. So füge ich denn nur das Ersuchen hinzu,
jede
weitere Befassung mit der Angelegenheit, die uns zusammengeführt hat, zu unterlassen. Sie würden übrigens die Wege dazu, soweit dies in meiner Macht
liegt,
verlegt finden. Noch melde ich dass ich die von Ihnen mit zugemuthete Erkundi—
gung bei meinem Collegen Herr Prof. Wille, ob del' Dr. Bettmann seine Begleitung geringer honoriren lassen könne, such unterlassen habe. Denn, abgesehen
davon, dass es, Wie Sie wohl wissen, durchaus nicht die Höhe des Betrages
dieser Honorirung ist, die ich beanstandet habe, ich baorgtc die Erklärung
meines Collegen, dass er den Dr. Benmann bis gestern gar nicht gekannt habe.
Mit dem aufrichtigen Bedauern, dass bei der Zufriedenheit, mit der ich Ihre
Hülfsleistung anzuerkennen hatte — eine Zufriedenheit, die ich” natürlich auch
heute nicht verläugne —— unsere Beziehungen mit solchen Erklärungen ihr Ende
nehmen, bin ich höﬂich Ihr etgebener

Prof. Fr. Overbeck 1°.
5 Cfr. CA. BERNOULLI, Franz Overbeck und Friedrich Nie/zscbe, eine
Freundschaft, Jena 1908, vol. II, p. 496.
7 Segue la parola « Schweizerhof », poi cancellata.
& Seguono le parole, cancellate, «irriger Weise ».
9 Seguono le parole «auch jetzt», cancellate.
‘" L’originale si trova nella biblioteca universitaria di Basilea, Ouerbeck—
Nachlaß: Die Karrexpandenz Franz Overbedex, Abt. III, „. 211. Ne esiste anche
una copia a mano, fatta dal prof. Stechlin, nella cartella clinica di Nietzsche
presso la clinica psichiatrica di Basilea,
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A parte la prosa sconnessa (il nostro professore non era davvero quello che si dice uno stilista), che cosa era successo? Qui la
faccenda si complica e assume le tinte di un romanzo giallo. Ma
vediamo anche il testo originale della lettera di Overbeck al segretario del consolato tedesco di Torino:
Base! 11. Jan. 1889.
(An Herrn Jak. Schobloch, Secr. des dtschen Consulats in Turin)
Sehr geehrter Herr Secretär,
unerwartet früh sehe ich mich in der Lage zwar nicht die Hülfe des K. dtschen
Consulats in der Angelegenheit der Geisteskrankheit des H.n me. Nietzsche,

die Sie mir für den Fall der Noth ìn Aussicht zu stellen die Güte hatten, in
Anspruch zu nehmen, doch dic Eventualität dieser Hülfe abermals und in einer
bestimmten Beziehung ins Auge zu fassen. Ich thue’s mit dem Ersuchen an des
K. dtschs Consulat, falls dies überhaupt noch Veranlassung ﬁnden sollte sich

mit dieser Sache zu befassen, jede dabei etwa auftauchmde und ausserhalb des
Sachverständigenunheils liegende Betheilung des Dr. Bettmann als die eines

dazu Unberufenen und von diesem Mangel an Beruf in Kenntnis Gesetzen zurückzuweisen.
Zu diesem Ersuchen bestimmen mich Erfahrungen, die nichts mit der
Hülfsleistung zu thun haben, um welche allein ich mich an Hm Dr. Heumann
zu wenden gehabt habe —— mit welcher Hülfsleistung für sich ich vielmehr nur

Ursache habe zufrieden zu sein — sondern anderer Art.
Persönlich füge ich, um der Theilnahme willen, welche Sie der traurigen"
Aufgabe, die mir zugefallen war, gütigst schenkten, hinzu, dass der Transport
meines armen Freundes ohne jede besondere Verwickelung des an sich freilich
schon so schweren Falles bis in die hisige Irrenanstnlt von Stetten gegangen.
Hier lässt der Director schon jetzt auf eine Heilung keine Hoffnung.
Mit vollkommener Hochachtung Ihr ganz ergebener Prof. F.O.12

Quali furono queste « Erfahrungen [...] anderer Art », che

spinsero Overbeck a rompere bruscamente ogni rapporto con Bett—
mann e a n'volgersi al consolato tedesco di Torino, affinche' gl’im—
ped-isse, « in Kenntnis Gesetzen », di occuparsi ulteriormente di

Nietzsche? La risposta ci può venire dalla frase « Betheilung des
Dr. Bettmann als die eines dazu Unberufenen und von diesem
Mangel an Beruf [...] ». E qui che va cercata la chiave del mistero.
L’ipotesi più probabile è questa: Bettmann si era spacciato per
psichiatra, ma non 10 em. Quando poi Overbeck si accorse di
" Segue la parola, cancellata, «Angelegenheit ».
13 Per l’originale, cfr. nota 10 (Abt. HI, n. 212).
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essere stato raggirato, andò su tutte le furie e cercò di
far scom—
parire il nome del Reixebegleiler. Che cosa avrebbe mai
detto la
gente, se si fosse saputo che egli si era lasciato imbrogliare
da un
semplice cavadenti? Ma questo non basta per chiarire tutta la
storia. Che il Reixebegleiter si fosse fatto passare per psichiatra
senza

esserlo, l') dice anche il Möbius 13; ma non ne rivela
il nome. Tra

Overbeck e Bettmann dovettero sorgere anche altri contra
sti o

dissapori. Perché, per esempio, Overbeck scrisse a Bettm
ann di

evitare lo Scbwez'zerbof, l’albergo che esiste tuttora di fronte
alla
stazione, nel caso che fosse ritornato a Basilea? Vi
aveva fatto

baldoria, non aveva pagano qualche come o, come è più probab
ile,
aveva raccontato tutto sulla pazzia di Nietzsche e la pusillanimit
ä

di Overbeck? Non è il caso, qui, di addentrarci nei minim
i par—

ticolari.

Ma lo stesso Overbeck, quando giunse a Torino, cosa
fece?

Più che di Nietzsche, si direbbe che si preoccupasse della moglie
,
a cui inviò subito un telegramma. Ma trovò anche il rempo di scri—
verle una lettera abbastanza lunga (nel giro di una dozzina d’ore,
le scrisse ben due lettere e le inviò due telegrammi). su carta intestata del Grand Hötel de Turin, che reca la data del 7 (poi corret
ta

in 8) gennaio 1889. « Liebste Frau, leider schafft Dir dieser
Brief

in der Hauptsache Ruhe zu einer recht späten Zeit und wo ich
selbst, kommt nichts Schlimmes dazwischen, wieder in Deinen
Armen bin. Heute bin ich ausser Stande einen Brief zu schreiben und
es ist auch nicht nöthig. Ich bestätige also nur das Telegrem, dass

(sic!) Du hoffentlich zu dieser Zeit — 7 Uhr Abends — schon
hast.

Es fing schlimm an, d.h. da ich mit den Erkundigen anﬁng

und dabei so, ziemlich (?) in Deinem Sinn zu handeln meinte aber

auch manchen Metzgergang machte, bi‘s plötzlich in sehr eigenthüm—

licher Weise sich Alles 1ichtete, sogar in der Hauptsache merkw
ür—

dig rasch der ganze nun (?) muthmaasliche Gang der Angelegenheit.

Ich Will Dir den entsetzlichen Moment, wo Nietzsche uns (sic!
)
in die Arme fielen und in Thränen zerﬂossen, er ausserdem
in

ein konvulsivisches Zittern und Stöhnen gerieth. Der Verstand ist

complet hin, sowohl die Art wie er mich erkannt hat nur ( ?) noch

etwas wie von einer Ieidenschaftlichen Erinnerung In welch merk13 P. _I. MöBrus, Ueber da: Palbalagixcbe bei l\lielzxcbe> Wiesbaden
1902, p. 99.

È qui che si parla anche di un «jüdischer Mann ».
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würdiger Weise ich sozusagen à point gekommen bin erzähle ich
Dir, Liebste, lieber. Zum Reisegenossen habe ich nur (?) einen

jungen Arzt, der sich für seine baaren Auslagen sehr gern anbietet.

Bis jetzt ist N. ganz harmlos, ìn Vielem wie ein Kind, für Andere,

Menschen wenigstens, die ihm anhängen fürchterlich aber durchaus
nicht gefährlich. So weit der Natur der Sache nach sich etwas
schon jetzt definitiv sagen lässt, fahren Wir morgen, voraussichtlich ohne jedes Widerstehen N’s, Nachmittag 4.15 Uhr
von hier ab und sind zwischen 7 u. 8 früh in Basel. Ich sehe

Dich aber nicht gleich mein Schatz, sondern gebe nur, damit

Du davon eine Ankündigung meiner Rückreise hast meine
Effekten einem Dienstmann und fahren selbst mit N. und dem

anderen Genossen zu Wille heraus. Für den Abend, das Wäre also

Donnerstag Abend, bitte ich Dich für den etweigen Empfang
des jungen sztes zum Abendessen bereit zu halten. Ich selbst
kann die Stunde meiner Heimkehr nicht genau fixiren, ohne Zweifel aber treffe ich im Laufe ds Vormittags ein und esse mit Dir
zu Mittag. Unablässig habe ich auch Deiner gedacht, ein Lichtblick
in dieser so traurigen Sache ist, dass sie mich ohne Zweifel noch
mehr Dir zu Dank verpflichtet. Von Herzen Dich umarmend auf
baldiges, baldìges Wiedersehen. Dein Treuer Franz >>“. Mentre
Nietzsche era « fürchterlich » per la gente che gli stava intorno, vale

a dire per la famiglia Fino, Overbeck — standosene al Grand Hötel
di Torino — informa la moglie sugli sviluppi della situazione.

« Overbeck, risecchito, inacidito, sottomesso alla moglie »: così si

legge nel cosiddetto biglietto del Paraguay 15. Sappiamo bene che
bisogna sempre fare la tara & quello che dice la sorella di Nietzsche,
ma sarebbe anche errato pensare che ella sia in tutto e per tutto
bugiarda (occorrerà piuttosto non accogliere mai acriticamente le sue
asserzioni). Anche in questo caso è comunque probabile che l’amico

abbia seguito alcune indicazioni della consorte. Lo dice, del resto,
lui stesso: << und dabei so, [...] in Deinem Sinn zu handeln [...] ».
Una cosa è certa: Overbeck non dovette faticare molto, per

predisporre il trasporto di Nietzsche da Torino a Basilea. Più che

da lui, « die Sache » fu risolta da Fino e dal consolato tedesco,
" Per l‘originale, cfr. nota 10 (Abi. 111, n. 208).
n. 166 al
‘5 Cfr. Opere di Nietzsche, Milano 1970, vol. VI/3, p. 626: nota
testo di Ecce boma.
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quantunque Nietzsche avesse la cittadinanza svizzera. Da solo,
Overbeck non sarebbe probabilmente riuscito neppure a far alzare
Nietzsche dal letto o a fargli prendere un gelato, di cui era ghiotto.
Gli è che Nietzsche, sebbene imbottito di tranquillanti (ho ritro—
vato anche il conto di una farmacia torinese, con l’elenco delle

medicine somministrategli), gli faceva una paura del diavolo. Bettmann soleva raccontare spesso che Nietzsche, durante il viaggio,

si mostrò molto calmo, parlando tranquillamente con lui. Ma Se
5010 si muoveva, Overbeck, atterrito, gridava: « Bettman-n, Bett—

mann! ». Questi, per impedire che altri viaggiatori entrassero nello

scompartimento in cui si trovava Nietzsche, si' era applicata una
strana dentiera, che conferiva al suo volto un aspetto spaventevole.

Una specie di Dracula, insomma, che nessun viaggiatore avrebbe

certo voluto avere come compagno di viaggio. E soleva anche
raccontare, Bettmann, che Overbeck gli aveva fatto l’impressione

di essere molto più pazzo di Nietzsche. Queste notizie, finora sco»
nosciute, mi sono state riferite da Margherita Bettmann, figlia del
medico, che sono andato a trovare a Roma.

Anche la storia, anzi la celebre storia di un Burckhardt che si
reca da Overbeck con una lettera di Nietzsche in mano e di un
Overbeck che, dopo essersi consultato in fretta e furia con il prof.
Wille, si precipita a Torino, & intessuta di leggenda. Anzitutto

bisogna dire che Overbeck non si era mai accorto delle ‘stecche’

cerebrali convenute nelle lettere di Nietzsche; e mentre questi
annaspava sul baratro della follia, egli continuava a corteggiare per
corrispondenza il suo «liebstes Frauchen » (bisogna leggere le
lettere lasciate alla biblioteca di Basilea, per convincersene). In
realtà, ad avvertire Overbeck che Nietzsche era diventato pazzo
fu un telegramma di Davide Fim: « In allem la famiglia Fino
vedendo che il Nietsche spediva frequenti dispacci a un certo professor Overbeck —— a quanto pare _ pensò di' telegrafargli per
proprio conto, avvisandolo della malattia del loro inquilino » “’, Ma
Overbeck non si mosse, né mi è stato possibile rintracciare il telegramma nel Nacblaß della biblioteca universitaria di Basilea. Probabilmente sarà stato distrutto, in quanto costituiva una prova
lampante della poca sollecitudine di Overbeck verso Nietzsche.
"" Cfr. Federico Nielzxcbe a Torino, in «Nuova Antologia », vol. DOKXIX,
serie IV, 16 settembre 1900.
11
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Quanto ai Fino, essi, da buoni piemontesi ben squadrati, non

avevano certo aspettato l'abbraccio al cavallo, i pezzetti di carta
moneta nel cestino, le urla e altre insane manifestazioni, per ac-

corgersi della condizione mentale «in cui versava il loro inquilino.
Per una volta tanto, dunque, bisogna dar ragione a Elisabeth
Förster, quando dice: « Einige dieser von meinem Bruder mit

Dionysos oder Der Gekreuzz'gte unterschriebenen Briefe kamen
auch nach Basel. Jakob Burckhardt erhielt einen davon, und was
er sonst nie getan hatte: er besuchte Professor Overbeck, um zu
fragen, was er davon zu halten hätte? Auch Overbeck hatte einen
derartigen Brief erhalten, den er aber nicht so ernst genommen
hatte, sondern, wie er meiner Mutter mitteilte, mehr als einen son-

derbaren Scherz auffaßte. Darauf ging Overbeck mit beiden Brie—
fen zu dem Direktor der Irrenanstalt, Professor Dr. Wille, einem

vortrefﬂichen und gewissenhaften Mann, für welchen mein Bruder
immer Zuneigung gehabt hatte. Prof. Wille machte es dem zögernden Overbeck zur Pflicht, augenblicklich nach Turin zu reisen.
Der Entschluß ist Overbeck schwer geworden; daß er es aber

doch getan hat, soll ihm stets als ein schwerer, aufrichtiger Freundschaftsdienst angerechnet Werden. Wille sagte mir späterhin, daß
er es ungemein bedauert habe, Overbeck nicht einen seiner Assistenzärzte, der alle dort vorhandenen Medikamente in Beschlag

genommen hätte, mitgegeben zu haben. Auch Wim haben dies später sehr bedauert, zumal da der Begleiter, den sich Overbeck in
Turin mitgenommen hatte, offenbar eine etwas zweifelhafte Per—
sönlichkeit gewesen ist. Nicht nur, daß er sich für diese Reise ein

sehr hohes Honorar ausbedungen hatte, u-nd auch späterhin unsere
Mutter mit seinen Ansprüchen behelligte, sondern wir haben ihn
auch im Verdacht, daßdurch ihn jenes herumscheifende Manu»
sknipt meines Bruders in fremde Hände geraten ist » ”.
Anche Elisabeth non fa mai il nome di Bettmann, sebbene lo
conoscesse benissimo (fra l’altro, era stata a Torino nel 1895, per

parlare con la famiglia Fino e sapere tutto sulle vicende del fra»
tello); ma aveva tutto l’interesse a tenerlo nascosto, non foss’altro

che per avvalorare meglio la fandonia del manoscritto. Bettmann,
insomma, sapeva troppe cose ed era un testimone pericoloso. Me" Cfr. E… Fònsrlzx-Nmnsa—E, Der einsame Nietzxcbe, Leipzig 1913, pp.
526-527.
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glio non nominarlo, dunque. Non si sa mai: a qualche biografo
sarebbe potuto venire anche I’uzzolo d’andarlo a intervistare. E

lasciamo state la questione dell’assistente e dei medicinali di Wille,
quasi che a Torino 'non esistessero medici e farmacie. Resta il

fatto, però, che -il compenso dato a Bettmann fu davvero troppo:
200 franchi più le spese di viaggio e di soggiorno a Basilea. Ma
C’è di più: se depurata dalle insinuazioni di Elisabeth, risulta con-

fermata anche l’altra notizia, cioè che Bettmann si sia recato anche

in séguito & far visita a Nietzsche. Senza che io glielo avessi Chiesto,

la signora Margherita, in una lettera, mi ha scritto: « Rammento

che mio padre diceva di essere andato alcune volte a trovare
Nietzsche ». Il ﬁlosofo gli avrebbe fatto molta pena ed egli avrebbe
finito per affezionarglisi.
Che Overbeck non dicesse tutta la verità, per quel che ri»

guarda 'il suo viaggio a Torino, risulta anche da una sua annota-

zione sull‘ultima lettera scrittagli da Nietzsche il 6 gennaio 1889:

« Die letzte Postsendung, die ich von Nietzsche erhalten habe, am
Morgen des 7.]anuar 1889. Ueber derartige Kundgebungen seines
eben ausgebrochenen Wahnsinns, Wie sie N. um diese Zeit in alle
Welt srreute, s. bei EI. Foerster: Das Leben Fried. Nietzsches,
Bd. II, 2 Abth., S. 921. Was hier von Erfolg des beiliegenden
Zettels erzählt wird, ist schon darum falsch, weil der Zettel mich

}

dazu zu spät traf. Mein Aufbruch von Basel nach Turin war zur
Zeit schon seit mehreren Tagen geplant und aus Anlass eines mir
von Jak. Burckhardt mitgeteilt Briefs seit dem vorhergehenden
beschlossen » “. Ma questo non corrisponde a ciò che Overbeck
scrive nella lettera a Gast del 15 gennaio 1889! Il fatto, poi, che il
viaggio fosse « geplant seit mehreren Tagen » sembra confermare,

sia pure indirettamente, non solo il telegramma di Pino, ma anche
ciò che abbiamo detto all’inizio, e cioè che la follia di Nietzsche

si dev’essere manifestata molto prima del 3 gennaio.

Ritornando al certificato del falso ‘Dr. Bauman’, esso non è

altro che un risibile pastiche combinato insieme, per semplice

formalità, da Bettmarm, un estroso cavadent—i, e da Overbeck‚ uno

specialista in padri della Chiesa. Tale certificato, ripeto, non esiste

come documento a sé, ma è inserito, come « Auszug aus dem ärz'“ Cfr. Ouerberleiana, dt,, p. 152.

.
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ﬂiehen Fragbogen », nel giornale 0 cartella clinica di Nietzsche, che
si conserva nell’archivio della clinica psichiatrica di Basilea. Trascriviamolo anche noi; « Kräftige Körperconstitution, keine körperliche Missbildungen und constitutionellen Krankheiten. — Ausserordentliche geistige Befähigung sehr gute Erziehung Unterricht
von ausgezeichnetem Erfolge. — Gemütsbeschaffenheit träumerisch. Extravagant in diìitet-ische u religiöser Beziehung. Erste
Krankheitesspuren datiren vielleicht schon seit längerer Zeit, mit
Bestimmheit erst seit dem 3.1.89. — Heftige Kopfschmerzen mit
Erbrechen die monatlang dauerten gingen voraus. — Sehr beschei—
dene ökonomische Verhältnisse. Zum I. mal geistig gestört. Ursächliche Momente —Uebermässiges Vergnügen oder Verdruss. Symptome gegenwärtiger Krankheit: Geisterwahn, geistige Schwäche, Abnahme des Gedächtnisses und Abnahme der Gehirntätigkeit. _
Stuhlgang regelmässig, Uri—n stark sedimentirend. —— Pat. ist gewöhnlich aufgeregt, isst viel verlangt beständig zu esser; dabei ist
er nicht im Stande etwas zu leisten und für sich zu sorgen behauptet
ein berühmter Mann zu sein verlangt fortwährend Frauenzimmer. _ Diagnose: Hirnschwäche. Wurde vom unterzeichnet. Arzt
nur einmal gesehen. Gez. Dr. Bauman, Turin » ". A margine, il
prof. Wille aggiunse: « Schon 1873-77 häufige Unterbrechungen
seiner Lehrtätigkeit wegen excessiver Kopfschmerzen ». Sotto la
voce Krankheit, invece, stampata sul modulo, scrisse: « Paralysis
progressiva ».

Dal punto di vista diagnostico, il certificato del ‘Dr Bauman’

non dice niente; né è il caso, qui, di aprire una parentesi sulla
presunta paralysi: progressiva. Piuttosto, come faceva, il ‘Dr Bau—
man’, a sapere tante cose su Nietzsche, ivi compreso 1’<< Unterricht

von ausgezeìchnetem Erfolge », dopo averlo « nur einmal gesehen »? È chiaro: gliele aveva dette Overbeck.

Ma c'è di più. Abbiamo già detto che a Torino non è mai

esistito né un dr. Bauman né un dr. Mischer. Abbiamo anche visto
che Bettmann, nella ricevuta rilasciata a Overbeck, parla espressamente di « accompagnemems du Dr. Nietschke a l’asile d’aliène »,

cioè alla clinica psichiatrica di Basilea. Nessun dubbio, quindi, che
19 Ho seguito l'originzle scritto a mano, non 1a copia fatta a macchina,
anch’essa contenuta nella cartella chnica dl Nietzsche,
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Bettmann abbia accompagnato Nietzsche fino alla clinica diretta
dal prof. Wille e che abbia anche parlato con questo. Lo si rileva

anche dalla lettera di Overbeck a Gast del 15 gennaio 1889: « Eine
Szene im Wartezimmer des Spitals (ich schicke voraus, dass N.
noch keine Ahnung hat, wo er sich beﬁndet; der Begleiter, um

die Szenen in Turin zu vermeiden, vor dem Aussteigen dem Kranken eingeschärt, dass er zunächst ìukognito Basel betritt, daher
niemanden zu grüssen hat, sonst werde der Eindruck des späteren
Einzuges gestört werden, und in der gesetztesten Haltung schreitet
N. vom. Coupé in die Droschke, wo er meist in einem Zustand
grosser Prostrarion kauen; ich schicke weiter voraus, dass die erste

Begrüssung mit Wille, dem Direktor, stattgefunden hat und dieser
hat sich einen Augenblick wieder aus dem Zimmer entfernt): Ich
zum Reisebegleiter: “Entschuldigen Sie, Herr Doktor, dass ich

Sie noch nicht vorgestellt" (ich hatte es in der Aufregung unterlassen). N. (der Wille von früher her hätte kennen müssen), “]awohl! Er mus—s vorgestth Werden” » 2". E 1a presentazione avvenne,

tanto che poi Overbeck dirà di temere che il prof. Wille dichiari di
non aver conosciuto « den Dr. Bettmann » prima del 10 gennaio
1889. Ne' risulta minimamente che alba stazione di Basilea ci fosse,
ad attendere il terzetto da Torino, una quarta persona di nome

'

Miescher. Sempre nella lettera a Gast del 15 febbraio 1889, Overbeck, parlando del trasporto di Nietzsche dalla stazione al manicomio di Basilea, dice testualmente: « Auch die vor allem befürchtete
Ueberfühnmg vom Bahnhof ins Spital am Morgen des 10. ging
so gut wie vollständig ». E Plarzhoff—cheune, che aveva parlato
della cosa personalmente con Overbeck, aggiunge: « Niemand in
Basel bemerkte den Vorgang, und ohne Hindernisse gelangten die
dxei Reisenden in die Willesche Anstalt » “.
Come si spiega, dunque, che Bettmann, nel Krankeniournal
della clinica psichiatrica di Basilea, diventi prima Miexcber e poi
Dr. Bauman, sviando così le indagini di tutti [ biografi e gli studiosi
di Nietzsche? Infatti, all’inizio della cartella intestata @ Nitxcbe

(sie!), si Iegge testualmente: « P.[a-tient] kommt ìn Begleitung der
H. Prof. Overbeck u“ Miescher in die Anstalt » (con un po’ di buona

volontà, forse, si potrebbe leggere anche Niescher, dato che la m
2“ Cfr. CA. BERNOULLLI, ap. cit., II, 235.

21 Ibid., 'p. 496.
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differisce da quella di‘ Mmm, che segue nel secondo capoverso;
però è simile a quella di Myopie, altra parola contenuta nel documento).
Una prima ipotesi potrebbe essere questa: Bauman è un Lesefebler; Mischer, un Härfebler. Mi spiego. La scritta, che abbiamo

riportata sopra, potrebbe essere integrata così: « Patient kommt
in Begleitung der Herren Prof. [pluraleI] Overbeck und Miescher ».
Può darsi benissimo che all’impiegato, il quale prendeva le generalità, il nome Nietzsche non dicesse assolutamente niente e, scam-

biandvolo per uno degli accompagnatori, ne scrivesse il nome così
come l’aveva capito: Miexcber, parola bisìllaba e con le stesse
vocali che ricorrono nel nome Nietzsche. Anche la pronuncia non
differisce poi“ molto, se si pensa che la -r— di nomi come Miescher,
nella bocca di un tedesco medio, si sente e non si sente. Del resto,

che l‘impiegato fosse un po’ stordito e non avesse l’udito partica
larmente fino 10 si rileva dalla storpiatura di Nietzsche in Nitxcbe;
deve forse aver capito Nische () qualche cosa di' simile. Quanto
al terzo uomo, voglio dire Bettmann, che Overbeck non aveva

\\
\\
\

\
\

ancora neppure presentato al prof. Wille, l’impiegato dovette forse
scambiarlo per il vero paziente e non ne prese il nome. Probabilissimo, inﬁne, il Lexefehler Bauman per Bettmann, dato che la
firma di quest’ultimo si presta ad essere letta in tal modo. Si veda,
per esempio, la sua ﬁrma nei registri dello Stato Civile di Torino.
Tutto questo, però, farebbe supporre che il Krankenjoumal,
almeno nella prima parte, sia stato compilato in fretta e furia, e
prima ancora che Nietzsche venisse condotto nella sua ‘Abteilung’.
Ma c’è che il documento, dopo la frase iniziale già citata, cioè
« P. kommt » ecc., prosegue senza interruzione così: « Läßt sich
ohne Widerstand auf die Abteilung führen; auf dem Wege dahin
bedauert er, daß wir daselbst so schlechtes Wetter haben. sagt:
“Ich will euch ihr guten Leute morgen das herrlichste Wetter machen”. — Nimmt mit großem Appetit sein Frühstück ein. — Ins
Bad geht P. ebensofalls gem, ist überhaupt in jeder Beziehung
zuvorkommend und willig ». Tutto nel primo capoverso, ripeto, e
d-i seguito. Né si notano differenze di scrittura o d’inchiostro nelle
altre annotaziqni: è come se il documento fosse stato compilato in
una sola voltaî Perfino le date dell’Eintritt e dell’Austrilt, rispet-

tivamente 10 e 17 gennaio, sembrerebberd scritte nello stesso
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momento. Il meno che si possa dire è questo: il documento venne
compilato non all’atto dell’entrata di Nietzsche nella clinica, ma

in un secondo tempo.
« Auszug aus dem ärztlichen Fragbogen »: chi aveva compi—
lano questo Fragbogen e in che lingua? Se in tedesco, allora bisogna dire che Bettmann l’avrebbe se mai scritto in francese, così

come fece per la ricevuta. È vero che egli era nato in Germania
e che, ancora nel 1888, si dichiarava, & Torino, suddito prussiano;

ma è altrettanto vero che, da piccolo, era emigrato in Francia con
la famiglia. Può darsi che masticasse il tedesco, ma 1a sua vera
lingua era il francese, almeno prima dj stabilirsi deﬁnìrivamente
in Italia. Che si sia spacciato per psichiatra, è probabile, anzi certo,
dato il tipo; ma non avrà potuto improvvisare anche 1a conoscenza
scritta del tedesco. E poi, se Bettmann era nello stesso tempo accompagnatore e ‘medico’, che bisogno c’era di un certiﬁcato medico? Questo non sarebbe stato neppure necessario per il prof.
Wille, direttore della clinica, il quale conosceva non solo Over—

beck, ma anche Nietzsche.
Tutte queste considerazioni portano alla possibilità di una
seconda ipotesi, e cioè a un’abile Inxzem'emng di Overbeck (d’accordo, beninteso, con Wille), per far perdere le tracce del Reise-

begleiter. Chi mai avrebbe potuto rintracciare a Torino un inesistente Bauman, con una n sola, e un altrettanto inesistente Mie-

scher? Una cosa è certa: Wille era al corrente della lite scoppiata
fra Overbeck e Bettmann. Egli, inoltre, dovette prendere più di
una volta in mano la cartella clinica di Nietzsche, come dimostrano

le note Che vi aggiunse di propria mano; ma non provvide a retti-

ﬁcare o a far rettiﬁcare i nomi Bauman e Mischer in Bettmann,
così come sul frontespizio, venne rettificato Nitsche in Nietzsche.

Inﬁne, perche' Overbeck temeva che il prof. Wine dicesse di non
aver conosciuto, prima del 10 gennaio 1889, « den Dr. Bettmarm >>?

C’è da aggiungere che Overbeck, subito dopo la partenza di
Nietzsche per Jena, chiese e ottenne un colloquio a quattr’occhi
con il prof. Wille, come risulta da due documenti ancora inediti:

quale poteva essere il motivo?
Ancora una cosa: i biografi parlano della famiglia Fino come
di povera gente buona, sempliciotta e premurosa. Ma anche questo
è falso. Davide Fino, che fra l’altro parlava e scriveva il francese
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molto meglio di Nietzsche, era tutt’altro che uno sprovveduto. Né
faceva solo il giornalaio, ma anche l’editore, come si rileva dalla

sua carta intestata. Dai frequenti annunci sui giornali, poi, e dagli
opuscoli che stampava, si direbbe che s’interessaèse ai dibattiti di
carattere politico, religioso e culturale di Torino molto più di quel
che non facesse il suo illustre inquilino. Aggiungetò che la moglie
era comproprietatia di un periodico e che le figlie erano state
educate nel primo collegio della città. Una, Giulia, era insegnante;
l’altra, Irene, era maestra di pianoforte. Insomma, una solida e

coltivata famiglia borghese. Che i giornali torinesi dell’epoca (c'erano cinque o sei quotidiani) non riportino un solo rigo sulla catastrofe di Nietzsche, sebbene fossero molto ricchi di cronaca e non

sfuggisse loro nulla, si spiega con il fatto che Fino avrà cercato in
tutti i modi d’impedire che si diffondesse per la città, dove era
molto conosciuto, la notizia che aveva in casa un pazzo, e delle

manifestazioni esibizionistìche a cui si abbandonava: ne avrebbe
potuto ‘scapitare la reputazione delle figlie, «specie se si pensa che
Torino è sempre stata una Città piuttosto bigotta e pettegola.
Ma Davide Fino, uomo dal cuore largo, era molto affezionato

al suo inquilino. Lo si rileva anche dalle lettere che scrisse a Overbeck e che qui, per ragioni di spazio, non posso pubblicare. Forse
Nietzsche non era mai stato trattato con tanta tenerezza e solleci—
tudine (qualsiasi altra famiglia avrebbe subito chiamato la polizia
o la Croce Verde, se allora esisteva). Né si sarebbe allontanato da
Torino, nonostante i trucchi escogitati da Bettmavnn, se a ciò non

lo avesse indotto il suo « caro signor Fino», come era solito

chiamarlo. Prima di muoversi dalla casa di via Carlo Alberto, però,

volle che Davide Fino gli regalasse, come pegno che si sarebbero
rivisti, la sua berretta da notte. Con quello strano copricapo, che
nessuno riuscì più a togliergli, Nietzsche, Che già si era reincarnato 'in Dionisio, in Cesare, nel Croceﬁsso ecc., fece la più atroce
delle metamorfosi. Zarathustra, I'assertore del Superuomo, si era

trasformato in pagliaccio, come se volesse uscire con un ghigno
dalla scena del mondo. Alla stazione di Porta Nuova, quasi volesse
dare l’ultimo addio al suo amatissimo cielo del sud, si mise & can—
tare una canzqne napoletana. E scomparve: erano circa le quattro

pomeridiane d‘el 9 gennaio 1889.

