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tale, proprio perché il lavoro stesso corre unitariamente lungo una sua
linea che in ogni fase lo finalizza alla sua proposta.
LUIGI QUATI‘ROCCHI

GIORGIO COLLI, Dopo Nietzsche, Milano, Adelphi, 1974, 8°, 201 p.,
L. 3.500.

«Questo libro è destinato a lettori tranquilli, a uomini che aucora non sono trascinati dalla fretta vertiginosa della nostra. epoca rimbombante e ancora non provano un piacere idolatra nel gettarsi sotto le
sue ruote» ': un libro come quello di Colli richiederebbe una tale
lettura, senza fretta, al di fuori del tempo, E’ un libro che invita alla
meditazione silenziosa, e non a una ‘recensione’ — la quale proviene
pur sempre dal mondo dei giornali, della moda, della fretta —‚ alla
comunicazione orale e non alla ‘menzogna’ della scrittura: il libro di
Colli invita a riportarsi all’origine stessa del pensiero e della ragione,
ad ‘addottrinarsi’ sulle vie che dalla filosoﬁa riportano alla ‘sapienza’,
la sua forma aforismatica mim a restituire al pensiero la sua « vibrazione
immediata », a ricollegare la ragione all’estasi misterica che è alle sue
sorgenti, a riflettere l’attimo, il momento in cui il tessuto della rappresentazione si lacera ed emerge ciò « che precede la nostra vita, che
sta al di là della nostra vita, [...] che non appartiene alla rappresentazione,a=\1’appaîenm». 2. La struttura aforistica del libro traduce dunque
una scelta teoretica, tende a oltrepassare « la natura falsificante della
scrittura » e a restaurare le condizioni primigenie della comunicazione
filosofica, « quando il pensiero veniva comunicato da persona a perso—
na, mediante la presenza e 1a voce »3, a ritornare dalla astrazione e
mummiﬁcazione della parola scritta, della esperienza mediata, dai « velluti consumi» che cercano di nascondere i mali senza rimedio della
filosofia moderna a « un autentico riﬂusso verso la vita nascente»‘.
La scrittura discontinua, nel momento in cui tende a inserirsi nello

‘scarto’ tra ‘dio’ e ‘uomo’, a ripercuotere il «rischio mortale» che
l’enigma impone all’intelletto 5, si pone al di là dell’individuazione, del
1 Opere di F. Nietucbe, & cura di G. COLLI e M. Mommm, vol. HI, 2, Milano 1973, pp. 867.
2 G. CDLD, Dopo Nielzrcbe, Milano 1974, p. 68.

3 Ivi, p. 140.

‘ Ivi, p. 91.
5 Ivi, p. 42.
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tempo, e della ragione, vuole « spazzare il nostro cielo dalle nubi della
necessità », di quella necessità che è matrice della « fede nella realtà
del tempo » e « nella supremazia della ragione » che « ha devastato la
nostra vita »": non è però ‘irrazionale’, ma semmai vuol manifestare
la « ragione autentica », l’« uso sano della ragione », precedente alla « deviazione dell'impulso conoscitivo, intervenuta in Grecia », la ragione
« come elemento cosmologico, costitutivo del mondo, come sua estrema
conﬁgurazione plastica, come rispecchiamento astratto, più avanzato,
della radice della vita, e anello finale della vita stessa»". La scelta
teoretica di Colli porta al di fuori della storia, del « corso » del mondo,
delle trasformazioni dell'uomo, tutte « trame variopinte, tessute da una
magia », << apparenza di un insondabile » ‘: collocarsi in questa sfera non

toccata da11’« incantesimo della storia » significa anche collocarsi al di
fuori di ogni ‘politìca’, opporsi a un pensiero come ‘razionalizzazione’,
date al pensiero una direzione antitecnologica e antiutilitaristica; la
scelta stilistica di Colli rifiuta ogni ‘divulgazione’ a un ‘pubblico’, mira
eventualmente alla comunicazione ‘diretta’ in comunità di sapienti.
Da questo punto di vista, la figura di Nietzsche appare a Colli
sotto un duplice aspetto: Nietzsche è «il grande liberatore », « colui
che ha dato inizio alla grande inversione », che ha smascherato Ia ﬁlo—
sofia e la scrittura come menzogna, il distruttore della morale e l’affermatore del « grande pensiero », che ha rinnegato la visione razionalistica e
antmpocentrica che dà all’uomo una posizione isolata nel mondo e ha
riconosciuto nell'animalità l’essenza dell’uomo, ma è anche colui che
non ha portato fino in fondo quest’opera di ‘liberazione' e di ‘inversione’,
l'bomo :cribens la cui vita si ridusse allo scrivere, il ‘commediante’ che

gesticola e prepara la sua rappresentazione in ‘pubblico’, il retore che è
sfuggito al sistema ma non ha saputo riconquistare le origini della dialettica greca, l’andstoricista che vuol cambiare il mondo, l’« ingenuo credente nella ragione » che non è giunto a sottoporre la ragione stessa a una
critica radicale ”. E duplice è anche l’atteggiamento di Colli nei confronti
di Nietzsche: da una parte si tratta di sviluppare il « vastissimo intreccio
discorsive e deduttivo » che molti pensieri nietzscheani, secondo Colli,

ancora attendono, dall’altra questa operazione non mim tanto a una
‘razionalizzazione’ del pensiero nietzscheano, quanto a provocare, dal
« lampeggiamento », dalla « folgorazione » presente talvolta in Nietzsche,
° Ivi, p. 70.

7 Ivi, p. 31.
& Ivi, p. 35.

9 Ivi, p. 85.
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la « esplosione » ‘”. La ‘morte della filosofia’ dunque non porta all'operari, alla Rationalixiemng, ma a uno spazio precedente alla Ratio, alla
‘sapienza’: nell’affossare la filosoﬁa, Nietzsche porta a termine una catastrofe « liberatoria, e dopo Nietzsche nessun filosofo viene ormai era
duto, né sarà creduto. La filosoﬁa è smascherata senza rimedio, e contro
ifalsari che azzarderanno una continuazione, si ergetà l’arma più terribile,
l’indifferenza. Ma la morte della filosofia, proprio in quanto viene messa
a nudo la sua natura menzognera e la causa di tale natura, sgombra la
strada alla sapienza. Non si tratta di cambiare il mondo della storia: quello che c’era prima della filosofia può vivere anche adesso, e in questo
campo — ciò che alcuni uomini possono pensare e dire l’uno all’altro —
poco contano i mutamenti delle società e degli Stati » ".
Sarebbe abbastanza facile trasferire a Colli le stesse obiezioni da lui
mosse a Nietzsche: è certo abbastanza strano che si continui nella
‘menzogna’ della scrittura, seppure di una scrittura particolare, ‘ambigua‘
ed enigmatica come quella discontinua, invece di portare a termine la
‘riforma espressiva’ avviata da Nietzsche, e tornare alla situazione di
« venticinque, trenta secoli or sono », quando « il pensiero veniva comunicato da persona a persona, mediante la presenza e la voce » ". Il fatto
che si debba continuare nella ‘mediazione' per giungere all’esperienza
immediata è infatti estremamente problematico: sembrerebbe quasi che

l’ ‘ineffabile' debba essere nient’altro che ﬂ prodotto di un ptocessp co-

municativo, che ciò che non è comunicabile rientri nella catena della co—
municazione, che ciò che è all’origine e precede la rappresentaiione,
l’ ‘insondabile’ ‘riflusso nascente della vita’ non possa sfuggire al destino
di essere un prodotto della rappresentazione stessa, di rientrare in ogni
caso nella serie delle rappresentazioni. Facendo osservare che la parola
« mistico » va rivendicata « come epiteto onorifico », cui non è possibile
conferire il « brutto suono » che essa generalmente ha, Colli nota che
« ‘mistico’ significa soltanto ‘ìniziato’, colui che è stato introdotto da altri
o da se stesso in un’esperienza, in una conoscenza che non è quella quoti—
diana, non è alla portata di tutti »: ma se ‘misticismo’ significa ‘iniziazione’, ciò significa che l’attimo, il momento in cui si dilacera il tessuto
della rappresentazione, in cui viene meno l’individuazione, non è altro
che il prodotto di una serie di rappresentazioni. Come potrà essere
questo momento ‘sciolto’ dalla serie delle rappresentazioni, non dipende—
re da essa? Il momento estatica, in cui si interrompe l’individuazione,
non sarà soltanto il momento extra-rappresentativo, ma il momento
‘“ Im", p… 27.

" Ivi, p. 82.
" Ivi, p. 140.
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in cui la mttura dell’individuazione prepara l’allargamento, l'estensione
del tessuto rappresentativo: se « la ragione è una tendenza plastica che
mira a inchiodare la realtà, a fermarla, a costruire qualcosa di solido e
immutabile, a modellare, configurare il magmatico », il momento extrarazionale e magmatico, l’attimo dell’estasi, dovrà rientrare anch’esso nella
sfera razionale, e almeno la ragione tenderà ad appropriarsi, a plasmare
anche quell’elemento. Ma se è così, esiste allora una serie wos-individuazione—rottura dell’individuazione—caos-individuazione: e questa serie è
necessariamente una serie progressiva, un processo, una serie di rela-

zioni di cui non esiste un principio, un’origine ‘indipendeme’. E allora,
se esiste un processo, un’estensione dell’appropriazione, dell’individuw
zione, si dovrebbe reintrodurre quel ‘divenire’, quella « parola tenebrosa » del divenire, che Colli rifiuta radicalmente.
Secondo Colli, perfino Nietzsche « non ha saputo sottrarsi a questa
stregoneria », è rimasto anche lui, come tutti i tedeschi dopo Hegel,
« ipnotizzato » « dall’oscuro, misterioso concetto del ‘dìveuire’ » 13: eppure l’atteggiamento di Colli nei confronti del ‘divenire’ sembrerebbe quasi
confermare tutte le tesi di Nietzsche circa l’atteggiamento della ‘filo—
soﬁa’ nei confronti del ‘divenire’. L’attimo come rottura dell’individuazione e percezione di ciò che non è rappresentazione, ma
precede la rappresentazione, dell’ ‘insondabile’ << riﬂusso nascente della
vita », o, su un altro piano comunque interrelato, il voler tornare a
un’origine della conoscenza, il voler compiere una ‘inversione’ che riporti alla situazione precedente alla ‘deviazione dell’impulso conoscitivo', l’aspirare al passaggio dalla mediazione e dalla ‘menzogna’ della
parola scritta alla originaria e immediata comunicazione in comunità di
sapienti, tutto ciò non reintroduce in qualche modo l‘idea di ‘origine’,
quel « in principio era » che « fa ogni volta credere che al principio di
tutte le cose si trovi il più perfetto e il più essenziale » " ? Reintrodurre
un’idea di origine porta con sé varie conseguenze: si reintroduce infatti
anche un’idea di fine, una teleologia, e quindi, anche una teologia; si
reintroduce, ad onta del proclamato superamento, uno schema temporale, un prima, un adesso e un poi, un passato, un presente e un futuro;
si interpreta la vita come frattura, come scissione, come perdita di un nuCleo originario da riconquistare, da reintegrare; alla fine si rischia di ritornare anche alla duplicità di ‘fenomeno’ ed ‘essenza', al ‘fantastìcare’
di una ‘cosa in sé’; nel momento in cui si parla della « speranza che ri-

mane » di « spazzare il nostro cielo dalle nubi della necessità » si rischia
‘3 Ivi, p. 77,
" Opere di F. Nielzscbe, cin, vol. IV, 3, Milano 1967, p. 135.

464

Recensioni

proprio di confermare l'idea di necessità, di reintrodurre un contrasto
libertà-necessità. Se si parla di « inizio alla grande inversione », a quella
inversione che spezza « la fede nella realtà del tempo, nella supremazia
della ragione », entrambe prodotti di quella « necasità » che ha « devastato la nostra vita », non si reintroduce in qualche modo proprio uno
schema temporale, non si ‘favoleggia’ di uno ‘stato’ al di fuori della
necessità, che è andato ‘perduto’ e si deve ‘riconquistare’? E in quello
stato, e solo in quello stato, in quell'origine del « groviglio metaﬁsico »
che è la « storia », non si « coglie per un istante l’acquietamento » '5 ?
L’idea di ‘origine’ non riporta anche a quella del ‘riposo’, di una cessazione — direbbe Nietzsche, per ‘debolaza’ -— del divenire?
Non ci sembra sia possibile superare lo schema temporale -— e
quindi la ‘necessità’ — affermando che « il presente non esiste », e « la
vita è nel passato ». E’ abbastanza facile obiettare che ogni passato è a
sua volta stato un presente e un futuro: se il presente, :) l’avvenire, è
soltanto un « intreccio rappresentativo », cosa altro è il passato? Anche
se può essere vero che nel momento in cui sezioniamo il presente << ogni
volto, forma, corposità, colore, figura della vita che ci circonda sembra
ovunque scomporsi in frammenti di passato»", ciò può valere soltanto nella misura in cui il passato forma una parte del tessuto rappresentativo di quell’intreccio rappresentativo che è il presente, ed anche
l’avvenire: che cosa, teoreticamente, distingue il passato dal presente
e dal futuro? Ogni decifrazione del passato, — parrebbe dire 1’ ‘inattuale’ Nietzsche —— non è anche azione contro il presente a favore di un tem—
po futuro, non è anche, dunque, decifrazione del presente e del futuro?
Si può affermare che « Ia vita è nel passato » soltanto « se ci ìnoltriamo
più indietro ancora, per scoprire la vita sorgive da cui è scaturita l’onda
che sempre ci avvolge» e « naufraghiamo nel buio dell’irrapresentabile » 1": ovvero, se in qualche modo restauriamo l’idea di un’origine, il
che, come già accennato, riporta anche a una Sehnsucht, alla nostalgia di
una sintesi. Se passato, presente e futuro sono intrecci rappresentativi,
se anche « tutto il mondo intorno a noi, inclusi i grandi avvenimenti della
storia, è fatto di pensieri, non è altro se non un tessuto di rappresenta—
zioni », ciò può valere contro una concezione storicistica che veda nel
legame passato—presente—futum una necessità, contro quella concezione
storicistica che, direbbe Nietzsche, perpetua l’idea di una provvidenza
divina, di un memento mori medievale, ma dice ben poco contro uno
sviluppo, non ‘necessario’ ma non per questo inesistente, non unilinear15 G. Co…, op. cit., p. 191.

1° Ivi, p. 75.
17 Ibidem.
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mente ‘progressivo’ ma non per questo rivolto al passato, della serie di
rappresentazioni, dell’intreccio rappresentativo, del processo di Rationalixierung come processo di ‘orgauizzazione del caos’, come sviluppo della
ragione che ‘plasma’ il ‘magma’, e quindi, se si vuole, contro una ‘storia’
e un ‘divenire’ come attiva determinazione e creazione, come attiva organizzazione della ‘teeltà’, quale Nietzsche delineava già nelle sue posizioni antistoridstiche giovanili.
Resta, nella meditazione di Colli, qualcosa, che forse non potrà definirsi ‘verità’, ma è pur sempre da ‘trovarsi’ ; non vi è in essa l’idea di un
farsi della verità: « La verità» affermava Nietzsche «non è pertanto
qualcosa che esista e che sia da trovare, da scoprire, — ma qualcosa
che è da creare e che dà il nome a un proceso, anzi a una volontà di
soggiogamento, che di per sé non ha mai ﬁne: introdurre la verità, come
un procexxus in infinitum, un attiva determinare, non un prendere co-

scienza di qualcosa che sia ‘in se" fisso e determinato » ". Questo aspetto
del pensiero nietzscheano è pressoché assente dall’orizzonte di 00111": e
desta perplessità il fatto che le obiezioni che egli muove al divenire dipendano dal suo essere « un concetto derivato, privo di autonomia ca-

tegoriale» ". Il concetto, la categoria, deriva infatti secondo Nietzsche
proprio da quel conferimento dell’essere al divenire, da quel proiettare
su un mondo che muta e diviene lo schema di un mondo che è, che

non si trasforma, necessario al bisogno di conservazione e di sviluppo
dell’uomo. Che senso dunque può avere muovere obiezioni al divenire
partendo dalla constatazione del suo essere un concetto derivato? Ciò
può avere senso al massimo contro lo schema dialettico del divenire
come unità tra essere e nulla, ma sfiora soltanto 1a posizione nietzscheana. « Inoltre il ﬂusso del divenire » scrive Colli « non può essere pensato
dalla ragione (la definizione di Hegel è priva di contenuto), e comunque
il solo modo di dare un senso all’unità di essere e nulla sta nel sussumer1a alla temporalità, secondo la prospettiva aristotelica. In questo caso
vanno perduti il fascino e l’oscurità della formula, e in sostanza il concetto del divenire acquista un signiﬁcato assai meno pretenzioso, cioè
questo: le creature prima non esistono, poi nascono, poi crescono e poi

muoiono » ”. Anche ammettendo che la « parola tenebrosa » si riduca a
esprimere questo ritmo della vita, questo non può essere altro che un
punto di partenza: bisognerà infatti ammettere che la cosa si presenta
già diversa quando non si osserva soltanto una singola vita, ma il numero inesauribile di tutte le vite che sono state, sono e saranno, ognuna
“ Opere di F. Nietzsrbe, cit., vol. VIII, 2, Milano 1971, p. 48.

” G. Cour, op. cit., p. 178.
n Ibidem.
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con i suoi diversi ritmi, e chiaramente non soltanto il numero delle vite
‘umane’, ma anche quelle di tutti gli altri esseri, animali e non. Inoltre,

ogni vita ‘individuale’ è il risultato di una serie di ‘componenti’ più
elementari, e ognuna di queste componenti può essere in una serie di
interrelazioni con le altre: se ci si vuol provare a ‘nomìnare’ l’insieme
di questi complessi vitali, le loro relazioni reciproche, il ‘gioco’ non ‘necessario’, non rettilineo dei loro rapporti, non avremo di fronte un insieme che non è, ma muta e si trasforma? Certo, nel momento in cui lo
nominiamo, questa trasformazione non è più, perché il linguaggio ha la
stessa funzione dello schema dell’essere: resta però il fatto che la serie
delle rappresentazimü porta alla estensione del ‘possesso’ che l’individuo,
o la serie di individui, l’insieme degli individui che ‘rappresentano’, hanno
di questo complesso ‘sistema’. Bisognerà insomma ammettere che la rappresentazione si ‘organizza’, bisognerà insomma ammettere quella ‘organizzazione del caos’ che non è necessariamente progressiva: se è vero

da una parte che la verità è una proiezione dell’essere, ciò non toglie che
per Nietzsche rimanga quest’idea di una verità come continuo farsi e
crearsi, di una verità come strumento di interpretazione attraverso il
quale ci si impadronisce del ‘divenixe’.
Colli d’altra parte parla del « grande pensiero », che afferma « nell'animalità l’essenza dell’uomo », della « oscura radice della animalità, la
cieca volontà di vivere » ”: ora, questa volontà di vivere presente nel
campo degli accadimenti umani, non è soltanto cieca; certo, non è una
volontà puramente razionale, che mira soltanto alla sua conservazione,

e Nietzsche citava l'esempio del protoplasma che si nutre in misura
maggiore dei suoi bisogni fino a distruggersi. Ma proprio per questo,“
tale volontà istintiva non mira soltanto alla sua semplice riproduzione
statica, ma al suo sviluppo: e questo sviluppo si compie anche attraverso la progressiva razionalizzazione, logicizzazione del divenire: questa
razionalizzazione non è una verità, è uno strumento attraverso il quale
tale volontà si rafforza, « la misura della forza di volontà è data dal
grado fino a cui si può fare a meno del senso entro le cose, fino a cui
si riesce a vivere in un mondo privo di senso: perché se ne organizza un
pezzetto » ”, Gioco e necessità sono strettamente correlati, non esiste un
gioco come affermazione della libertà di contro alla necessità, il gioco è
questo stesso processo di costruzione, e distruzione, che questa volontà
di vita compie: dal fenomeno dionisiaco nella Naxcita della tragedia,
« il quale ci rivela ogni volta di nuovo il giuoco di costruzione e distribuzione del mondo individuale come l‘efﬂusso di una gioia primordiale »,
21 Ivi, p. 103.
12 Opere di F. Nietzsche, cit., vol. VIIII, 2, p. 27.
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fino alle ultime posizioni che tendono al superamento del nichilismo proprio attraverso la sua estremizzazione, alla riaffermazione del « pessimismo della forza », « come conseguenza di questa forza suprema che,
rivolgendosi contro xe nena, poiché non ha più niente da organizzare,
adopera la sua forza a dimrganizzare » 73, questo rapporto di gioco e
necessità, di organizzazione e disorganizzazione, di razionalizzazione
estrema nella quale soltanto è possibile quel « piacere del mm, dell’incerto
e dell’improvviso », che « si manifesta come solletico » 2‘, corre attraverso
tutta l’opera nietzscheana. Per questo non esiste un gioco come ‘Iiberazione' dalla ‘razionalizzazione’, per questo, in fondo, anche 1a men-

zogna è necessaria, e anche la menzogna è gioco; per questo anche il continuare a scrivere è parte del gioco, sia come strumento per raggiungere ‘tutti’ — e la grandeua del ﬁlosofo Nietzsche la concepisce co—
munque in relazione col proprio tempo25 —‚ sia come espressione ——
‘costruzione’ — della massima potenzialità della propria, solitaria esperienza per ‘nessuno'.
Qualora si tenessero presenti questi aspetti del pensiero nietzscheano, le fondamenta delle obiezioni che Colli muove ad esso diverrebbero
discutibili: per Colli, ìn Nietzsche si rivelerebbe una « ingenuità teoretica » nella sua «accentuazione metafisica del concetto di volontà », e

tale permanere del concetto di volontà dimostrerebbe che « la credenza
nel soggetto, che Nietzsche ha contribuito & demolire, è tuttavia intrinse—
camente connessa al suo pensiero » ”. E‘ questo uno degli aspetti fonda—
mentali della ‘duplicità‘ nietzscheana: da una parte la relativizzazione di
ogni elemento conoscitivo, la distruzione del soggetto, dall’altra invece la permanenza di una fiducia nel soggetto, nella volontà, nell‘individuazione. Eppure questa duplicità nietzscheana esiste soltanto
finché non si prende in considerazione affatto l’idea del ‘divenire’ —
almeno nel senso in cui si è prima accennato —— di un processo di
‘organizzazione’ e ‘razionaliaazione’ del caos, ﬁnché dunque non si considera il ‘tentativo‘ nietzscheano di critica alla ‘ﬁlosofia’ e di adeguamento
del pensiero a questo ‘divenire’. Secondo Colli, l’ingenuità nietzsche…
consisterebbe «nel voler dare un precetto positivo riguardo al fondamento ultimo del mondo, nel voler ‘dire’ ciò che non è rappresentazione, non è conoscenza né errors»? e dunque « già il chiamare
‘volontà’ la sostanza del mondo rimanda, nello sfondo, a un soggetto
7-‘ Opere di F. Nietzrrbe, cit., vol. HJ, 1, Milano 1972, p. 160; vol. VIlII,
6.

2,1) .

2‘ Opere di F. Nielzrcbe, cit., vol. VIII, 2, p. 117.

5 Opere di F. Nielzrcbe, cit., vol. VI, 2, Milano 1970, p. 122.
?‘ G. COLLI, ap… dt,, pp. 86, 87.
” Ivi, p. 86.
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metafisico >>”. E questo è indubbio: e verissimo infatti che non esiste
‘volomà’ se non esiste un ‘soggetto’ che la sostenga. Ci sembra però che
Nietzsche di questo rapporto tra volontà e soggetto fosse perfettamente
consapevole: basta pensare a tutta la critica da lui messa al principio di
colpa, che potrebbe esistere soltanto se esistesse una ‘volontà' nell'azione, e quindi un soggetto che vuole, un soggetto responsabile. Ma non vi
è un rapporto di causa ed effetto tra volontà ed azione: «una cosa
è il pensiero, un’altra è l'azione e un’altra è l'immagine dell’azione, La
ruota del motivo non passa tra loro » ”. Se Nietzsche credsse ancora
nella volontà come sostanza del mondo, egli dovrebbe credere anche
nel soggetto: il fatto è che Nietzsche non crede nella sostanza, né in
un fondamento ultimo del mondo, del quale invece Colli continua a

parlare. Ci sia permessa ancora una ‘citazione ptoibita’ — d’altra parte
non crediamo che « Nietzsche ha detto tutto e il contrario di tutto » 3“,
ma che esiste invece il problema di individuare il ‘filo rosso' che corre
attraverso tutta la meditazione nietzscheana, con le sue fratture e le sue
radicali trasformazioni: «I postulati logico—metaﬁsici, il credere nella
sostanza, nell’accidenx, nell’attributo, ecc., trovano la loro forza di persuasione nell’abitudine di considerare tutto il nostro fare come conseguenza della nostra volontà, in modo che l"‘io”, come sostanza, non
perisca nella molteplicità del mutamento. — Ma non c’è nesxunn volontà » “. Né esiste una volontà di potenza come sostanza, come fondamento
ultimo del mondo: non è un caso che negli ultimi frammenti Nietzsche
parli della volontà dj potenza sempre tra virgolette. Infatti non esiste
una volontà di potenza come sostanza, la volontà di potenza è pur sempre un ‘nome’, è pur sempre una creazione linguistica, e il linguaggio è
un tentativo di impadronirsi del divenire, ?: un conferimento dell’essere
al divenire: ma esiste il problema di comprendere la molteplicità del
mutamento, il complesso della trasformazione, dove non vi sono « ato-

mi-soggetto », ma « piuttosto qualcosa che in sé aspira a rafforzarsi; e
che solo indirettamente vuole “conservarsi” ( vuole superarxi) » ". D’altra
parte Colli critica la volontà come sostanza del mondo, ma continua a

parlare della « cieca volontà di vivere » come dell’« oscura radice dell‘animalità » 33: se Nietzsche tenta di analizzare questa « oscura radice »
e dì considerarla non come un qualcosa di statico, ma come un qualcosa

di dinamico, qualcosa che si trasforma anche se questa trasformazione
"
29
"’
31
32
33

Ivi, p. 87.
Opere di F. Nielzxcbe, cit., vol. VI, 1, Milano 1968, p. 39.
G. Co…, op. cit., p. 196.
Opere di F. Nielzxcbe, cit., vol. VIII, 2, pp. 27-28.
Ivi, p. 28.
G. Cour, op. cit., p. 103.
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non è necessariamente razionale e progressiva, non per questo ricade

nell’arbitrario mondo di soggetto e oggetto; questo mondo arbitrario,
d'altra parte, non è soltanto menzognero, è anche « il tentativo di
comprendere, o meglio di rendere per noi formulabile, calcolabile, serondo uno :cbema di essere da noi posto, il mondo reale » ".
Sarebbe da rivedere anche quanto Colli dice a proposito di apollineo
e dionisiaco: non ci sembra che egli consideri fino in fondo il temativo nietzscheano, presente fin dalla Naxcita della tragedia, di unificare

apollineo e dionisiaco, che non sono soltanto due polarità distinte. Tentativo che porta Nietzsche subito al di là di Schopenhauer: anche se apollineo e dionisiaco, principium individuationis e annientamento di tale prin—
cipio riflettono all’inizio la matrice schopenhaueriana, il contrasto tra
apparenza e volontà, Nietzsche già nella Nascita della tragedia non mira
al semplice annientamento del principium individuationis. E’ infatti
soltanto l'uniﬁcazione di apollineo e dìonisiaco che ha reso possibile il
sorgere della tragedia greca, di quella forma d’arte per eccellenza che
contrasta radicalmente le « sacee di Babilonia » dei « barbari dionisia—
ci »: il problema dunque è fin dall’inizio quello di un rapporto tra individuazione e suo annientamento, e il gioco eventualmente è proprio in

questo rapporto, non nella semplice liberazione dalla individuazione;
e in questo gioco è anche il tentativo di una conoscenza nel culmine
della disgregazione, di un ribaltamento del pessimismo della sentenza di
Sileno, ‘m questo gioco è anche l’origine di quella ‘ﬁlosoﬁa sperimentale'
che è rapporto di organizzazione e disorganizzazione, di quella filosofia
sperimentale « che include non 5010 la credenza e il convincimento, ma
anche lo esperimento, quindi l‘istinto del dubbio, della negazione, dell’attesa, del disgregare, & mette quindi istinti ‘malvagi’ al servizio della
conoscenza, cioè del progredire di una scepsi alimentata dalla potenza
della contraddizione e dal demone della diffidenza, sino a definire in
termini & tensione esistenziale il rapporto tra verità e vita » 35.
Si potrebbe dire che in questa ‘ﬁlosofia sperimentale’ rientri anche
la ‘folgorazione mistica’: e forse lo potrebbe dimostrare lo svolgimento
del pensiero dell' ‘Eterno Ritomo’. E anche Colli, se vede nell’ ‘Eterno
Ritomo’ il momento della folgorazione mistica, parla di Nietzsche come

di un « razionalista, almeno nelle intenzioni: lui va alla ricerca del permanente nel mutevole, subordina il mutevole al permanente — “eterno
ritorno delle cose eguali” — tenta di stabilire le grandi gerarchie che discendono dalla “natura” umana » 36. Ma si potrebbe anche dire il contra3‘ Opere di F. Nietzsche, cit., vol. VIJAI, 2, p. 48.
35 F. MASINI, Alchimia degli extremi, Parma 1967, pp. 86-88.
” G. COLLI, ap. oil., p… 64.
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rio, e cioè che l’eterno ritorno mira alla piena affermazione del divenire:
infatti, se ogni momento è eterno, il divenire è giustificato in ogni momento, quìndi diviene non valutabile, e tanto meno subordinato a uno
‘stato’, a un qualcosa di permanente, sia esso concepito prima, come
origine, o dopo il divenire, come suo stato ﬁnale: « Se il movimento
del mondo avesse uno stato finale, questo dovrebbe essere già raggiunto.
Ma l’unico fatto fondamentale è che esso non ha nessuna stato finale;
e ogni filosofia () ipotesi scientiﬁca (per esempio il meccanicismo), in cui
tale stato risulta necessario, è confutata da quest’unico fatto... Io cerco
una concezione del mondo che faccia giustizia a questo fatto: si deve
spiegare il divenire senza far ricorso a tali intenzioni finali; il divenire
deve apparire giustificato in ogni attimo (o mm valutabile, il che riesce
alla stessa cosa); non è assolutamente lecito giustificare il presente con
un futuro o il passato con il pmente. […] Il valore del divenire è ugua—
le in ogni momento: la somma del suo valore rimane uguale a se stessa.
In altre parole: esso mm ba nessun valore, perché manca qualcosa con Cui
misurarlo, e in riferimento a cui la parola ‘valore’ abbia senso. Il valore
complexsiva del mondo non è valutabile, e quindi il pessimismo ﬁlosofico
è una cosa comica »". Insomma, anche il pensiero dell’eterno ritorno

riporta alla « parola tenebrosa », al ‘divenire’, e al divenire come processo di organizzazione, di ‘interpretazione' di quella energia presente in
modo costante nel divenire, ma che viene trasformata proprio attraverso
la sua organizzazione ‘economica’: « Considerata meccanicamente, l’energia del divenire totale rimane costante; considerata economicamente, sale
fino a un vertice e ridiscende da esso in un eterno circolo; questa ‘volontà
di potenza’ si esprime nell’interpretazione, nel modo di usare l’energia
— la meta appare pertanto la trasformazione dell’energia in vita, vita in
massima potenza. Lo stesso quantum di energia significa, nei diversi gradi
dello sviluppo, cose diverse. — Ciò che fa l’incremento della vita è
l’economia sempre più parsimoniosa e che calcola sempre più lontano,
la quale raggiunge ogni volta di più con una forza ogni volta minore...
Come ideale, il principio della minima spesa... »”. Dunque il divenire
è un processo di ‘razionalizzazione’, è uno sviluppo, un incremento della
vita, che si produce attraverso la organinazione ‘economica’ dell'energia
presente nel divenire stesso: e l’eterno ritorno è la piena affermazione
di questo divenire, di questo sviluppo, non una filosofia dell’immutabilità. All’infuori di questo sviluppo non esiste niente: e il pensiero è dentro
questo sviluppo, come ‘interpxetazione’, e interpretazione tecnologico37 Opere di F. Nietzsche, cit., vol. V-IIII, 2, p. 136.

” Ivi, p. 178.
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scientifica; e soltanto sulla base di questo sviluppo si può giungere al
culmine del divenire, alla ‘culminazione’ della forza che giunge a
‘disorganizzare’: « Il regrexm dal culmine nel divenire (dalle suprema spiritualizzazione della potenza sulla base massimamente servile) da presentare come conseguenza di questa forza suprema che, rivolgendosi
contro se stessa, poiché non ha più niente da organizzare, adopera 1a sua
forza a disarganizzare... » ”.
Colli così ‘conclude’ il suo libro — nella misura in cui una scrittura
discontinua ammette una ‘conclusione’: « in un mondo che stritola l’individuo, Nietzsche è stato capace dj farci vedere l'individuo non piegato dal
mondo. Questo risultato lo raggiunse in un’epoca che si è compiaciuta —
e il compiacimento oggi è anche più forte — di mostrare la vita spezzata,
l’individuo fallito. Se la persona di Nietzsche è stata infranta, ciò non
dimostra nulla contro di lui. In cambio egli ci ha lasciato un’immagine
diversa dell’uomo, ed è con questa che dobbiamo misurarci noi » ‘". E’
vero che Colli afferma che « oggi più che mai l’individuo è il dato primario, andare al di là del quale è impossibile (: futile » “: ma è certo
un po’ strano che un libro che cerca di portare avanti l’opera nietzscheana verso la primigenia ‘saggaza’ proprio ‘de—individualizzando’ il suo pensiero, proprio vedendo in esso i resti di una credenza nel soggetto e
nella individuazione, si concluda con un « modello dell’integrità » dell'individuo. E su quali basi teoretiche Colli può parlare di un contrasto indi—
viduomondo? Se è vero che l’individuo non è « nulla di assoluto, di
autonomo, di elementare » ma semplicemente « un gruppo di rappresentazioni » ", e se è vero che il mondo non è un oggetto, non è una ‘realtà’,
« non è altro che un tessuto di rappresentazioni » “, come si potrà parlare
di un contrasto tra individuo e mondo, addirittura di una frattura, di una
scissione tra individuo e mondo? Per farlo, non bisognerebbe ammettere

che deve essere esistita una ‘organizzazione’ del tessuto rappresentativo,
che non può non essersi costruita, sviluppata, ‘divenuta’, in ragione
della quale noi alla fine possiamo ‘parlate’ di individuo e di mondo, e di
un loro contrasto? E che cosa può essere allora un individuo integro? Un
individuo che ha allargato il suo tessuto rappresentativo fino a includere in sé sutte quelle rappresentazioni che formano il ‘mondo’, ﬁno
a essere in questo mondo incluso: e questo allora non ci riporta alla
sfera dell’individuazione, e quindi proprio a quella sfera di ‘razionalizzav
” Ivi, p. 117.

‘“ G. Cour, op. cit., p. 201.

'! Ivi, p. 102.

‘2 Ivi, p. 101.
43 Ivi, p. 72.
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zione’ e di ‘organizzazione’ di cui si è parlato? E in effetti, se Nietzsche
ci ha mostrato un’immagine diversa di individuo, è proprio perché non
ha letto soltanto il mondo come qualcosa di antagonista all’individuo,
perché ha terminato i pianti romantici sulla perduta armonia tra uomo
e mondo: è vero che l’individuo nel mondo moderno è frammentario e
scisso, ma è anche vero che l'insieme in cui esso è inserito è un tutto di
un’immensa forza, che non va semplicemente rifiutato per sognare di
antiche ‘comunità’ dove regni l’armonia tra uomo e mondo, ma va anzi

sviluppato ﬁno alle sue estreme conseguenze (e anche in questo senso
Nietzsche è il nichilista estremo); e soltanto in questo sviluppo può

aver senso il ‘contromovimento‘: «Appena avremo raggiunto l'ormai
inevitabile amministrazione economica generale della tetta, l’umanità
come macchina potrà trovare in quel servizio il suo miglior senso: come
un enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, sempre più finemente “adattate”; come un sempre crescente fare a meno di tutti gli
elementi dominanti e imperanti; come un tutto di immensa forza, i
cui fattori particolari rappresentano forze minime, valori minimi. In
contrasto con questo rimpicciolimento e adattamento degli uomini a una
più specializzata utilità, c’è bisogno del movimento inverso — di generare l’uomo sintetico, assommante, giuxti/icante, per il quale quella tra—
sformazione in macchina dell'umanità è una condizione preliminare di
esistenza, come un telaio su cui egli può inventare la sua .mperiore farma
d’esxere»“. E Nietzsche non parla solo di contrasto, ma anzi vuole
« dimostrare la necessità che, per un consumo sempre più economico
dell’uomo e dell’umanità, per un “meccanismo” sempre più saldamente intrecciato degli interessi e delle prestazioni, ci vuole un contromovimento », che egli definisce come « una secrezione di un xavrappiù
di Iusm dell’umanità » “: quindi, non solo non si può parlare più di per—
dita di queﬂ’armonia, che regnava nella collettività del mondo antico,
nel senso in cui ne parla Colli, perché in ogni caso questa superiore forma
di essere, questo « modello di integrità » si può inventare solo sulla base
dell’umanità come macchina, del processo di razionalizzazione e di organizzazione economico portato alle sue estreme conseguenze, fino a

‘schiacciare’ ogni individuo; ma sembra addirittura che il ‘contromovimento’ debba essere ‘funzionale’ a questo processo stesso, che esso sia
necessario al consumo sempre più economico dell’uomo e della umanità.
Certo, ci si dovrà poi domandare quale sia questa funzione: ed è abba
stanza significativo che mentre Nietzsche afferma che il valore, il semimento del valore, il bisogno di un senso sia sempre un sintomo di arte“ Opere di F, Nietzsche, dt., vol. VIII, 2, p. 113‚
‘5 Ibidem.
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trateua rispetto allo sviluppo stesso, definisca invece come compito
di questo ‘contromovimento’, che vive e rivendica per sé il ‘surplus‘
prodotto dall'umanità come macchina, proprio quello di trovare un nuovo
‘a che scopo’, un nuovo ‘senso‘. Dunque questo ‘contromovimento’ do—
vrebbe a buona ragione definirsi come arretrato rispetto allo sviluppo stesso, dovrebbe dimostrare quella debolezza e incapacità di determinazione
attiva che vi è sempre, secondo Nietzsche, nel momento in cui si ricerca

un senso, invece di organizzare un pezzetto di mondo senza senso: dunque la ricerca di un senso dovrebbe essere la conseguenza di un pensiero
che non sa ‘interpretare’ e ‘organizzare’ l’energia, che non sa essere funzionale allo sviluppo. Ma al di là di queste conseguenze, resta il fatto che
Nietzsche ha dimostrato forse per prime, e comunque in modo sorprendente, proprio quella ambivalenza del lavoro intellettuale rispetto
allo sviluppo capitalistico, da una parte lavoro intellettuale che rivendica
la propria autonomia e la propria ‘qualità' rispetto al processo di organizzazione sociale complessiva, pagandola però con la sua ineffettualità,
dall'altra lavoro intellettuale che tende a farsi motore del processo di svi-

luppo stesso, integrandosi in esso, pagando ciò però con la propria perdi-

ta di qualità. Ma da questa situazione non si può tornare indietro: dopo

la morte della ﬁlosofia non c’è la ‘sapienza‘, ma c‘è il processo di

razionalizzazione e di organizzazione sociale complessiva. 0 per le menu,
la ‘sapienza’ non può scindersi dalla ‘razionalizzazione’, e questo sarebbe
un fatto da indagare; perche' è anche vero che non ci sono altri spazi al
di fuori di questo processo, almeno altri spazi ‘individuabili’. L’idea di
'comunità’, il sogno cioè degli intellettuali che non sanno controllare

quell'insieme di relazioni che è la ‘società’, ha un certo peso nelle meditazioni di Colli, e ci sembra condizioni in modo non indifferente la
stessa visione teoretica di una sapienza originaria, di una comunicazione

immediata, senza finzioni, tra comunità di uomini che comunicano la loro
esperienza: ma allora, ad onta della proclamata antipoliticità e antistaticità di questa visione teoretica, chi potrà garantire che essa non sia condizionata proprio da una determinata scelta ‘politica’, quale quella che
si riﬂette nell’idea stessa di ‘comunità’?
ALDO VENTURELLI

