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fricd, con tutte le sollecitazioni rilevate da Emrich, rimandi a una

‘Schizophrenie' interpretabile nella prospettiva offertami da Emtich me-

desimo, è fuori dubbio, ma ci sembra altrettanto fuori dubbio che, per

Hebbel, Siegfried e anhild fossero ancora una volta, come Erode e

Marianna, come Candaule e .Rodope, i seguì viventi di una ferita aperta

e destinata a restare tale in eterno _— come il mondo, « die große

Wunde Gottes ».
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Tra i risultati più importanti della edizione critica delle opere nietL
scheane curata da Colli e Montinari è indubbiamente la pubblicazione
per intero e in ordine cronologico dei frammenti postumi‘: per com-
pletarla, restano ora da pubblicare i frammenti degli anni 1869-74 (Abt.
HlI, 3) e quelli che vanno dall’estate 1‘88-2 alla primavera 1884 (‚Abt
VII, 1), coevi cioè alla composizione dei primi tre libri dello Zam-
tbustra. Se è chiara l’importanza che la conoscenza di tutti i frammenti
postumi ha ai fini delila conoscenza e dell’interpretazione dell’opera
nietzscheana ’, un particolare interesse rivestono i frammenti degli anni
1884-89: fu in gran parte su di essi, infatti, che si basarono le due arbi.
trarie compilazioni, apparse nel 1901 e nel 1906, di Der Wille zur
Macht. Versuch einer Umwerlung aller Welle, da allora considerata come
la principale opera filosofica di Nietzsche. Oggi noi sappiamo che
Nietzsche rinunciò definitivamente, alla fine dell’agosto 1888, alla pub-
blicazione della Volontà di potenza, conosciamo in quale rapporto le
ultime opere del 1888 stanno con i progetti della Volontà di Potenza,
possiamo infine leggere nel suo effentivo svolgersi lo sviluppo dell’ulti-
ma fase del pensiero nietzscheano.

E ciò proprio sulla base del rapporto tra frammenti postumi e testi
pubblicati, a proposito del quale il commento editoriale nota giusta-
mente: « C‘è dunque un momento in cui Nietzsche scrive per se stesso,
e un altro in cui scrive per lettori. Non sono cose diverse quelle che egli
scrive nei due momenti, ma sono dette in modo diverso, con un cam-
biamento di prospettive e di intenzione m.le da trasformare anche i con-
tenuti. Quando vuol pubblicare un libro, Nietzsche pensa anzitutto ai
lettori, e ‘per questa ragione’ diventa artista, cioè — secondo la sua
accezione del termine — menzognero e commediante. [...] Dovremo
allora cercare nei frammenti postumi il Nietzsche che dice la verità,
il filosofo, e per contro nelle opere edite il Nietzsche artista? »3. Una
tale formulazione sarebbe indubbiamente semplicistica, ma avrebbe il

l Accanto, naturalmente, ai risultati raggiunti con l’edizione critica delle operedel 1888: su dò cfr. vol. VI, 3, p. 4-61 ss… : M. MONTINARI, Ein neuer Abscbnit!ìn Nietucbe: "Eroe Homo”, in «NiemcheSrudien », Bd. msn, pp. 3804-18.
2 Si ricordi in particolare l‘importanza dei frammenti del 1882 per lo strettointreccio che essi mostrano tra la problematica della Gaia scienza e la genesi delloZamtbuxtra. Molto interesse presenteranno senz'altro anche i frammenti degli anni186974 per una più approfondita comprensione della pmblanadca e degli inte-ressi culturali del giovane Nietzsche, che non possono racchiudersì nella sola cosnel-lazione Wagner—Schopenhauer e lasciano già intravvedere il lavoro di preparazionedella svolta ‘illuministica’ del 1876: su ciò cfr. K. SCHLECHTA-A. ANDERS‚ Frie-drich Nietzxcbe. Von den verborgenen Anfängen nine: Pbiloxopbierenx, Stuttgart1962.

3 Vol. VIII, 2, p. 421.
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vantaggio di offrire una chiave interpretativa: si potrebbe dire che dopo

la composizione dello Zarathustra i due momenti, ‘per tutti’ e ‘per nes-

suno’, che in esso si presentavano ancora fusi all‘interno di una sola

opera, incominciano & scindersi, pur rimanendo in un sotterraneo rap—

porto reciproco. « Annoto me stesso, per me » —- scrive Nietzsche nel

1887 ‘, ma mentre prosegue questo lavoro di meditazione sulla sua

opera e su se stesso, questa incessante sperimentazione nel chiuso del

suo laboratorio filosofico, egli diviene sempre più consapevole del si—

gnificato generale, ‘storico’ e si vorrebbe anche dire ‘polidco’, della

propria filosofia. « [...] io pretendo che si impari a cambiare radical-

mente tutti i sentimenti più cari e venerati, e ancor più che & cambiar…

Chissà quante generazioni dovranno trascorrere prima di produrre per-

sone che riescano a sentire in tutta la sua profondità che cosa io ho

fatto! E anche in questo caso mi spaventa il pensiero di quelle persone

non autorizzate, assolutamente non appropriate che un giorno si richia-

meranno alla mia autorità. Ma questo è il tormento di ogni grande

maestro dell'umanità: egli sa che in certe circostanze e dati certi inci-

denti può riuscire nello stesso modo a benedizione come a maledizione

per l'umanità » S: sembra che Nietzsche riesca a intuire le molteplici

e tortuose vie che seguirà il suo influsso sulla cultura successiva. Certo

questo rapporto tra frammenti e opere pubblicate va tenuto presente

anche per comprendere la storia del “Nietzsche come educatore’: se si

fosse conosciuta tutta l‘ampia e modernissima problematica dei fram-

menti nella sua autentica tensione, e non solo ciò che di essa rimase

nell’arbitrario ‘sistema’ costruito da quel ‘cattivo artista’ che fu l’ex-

archivio Nietzsche, quella storia, con tutto il significato che essa ha

avuto nelle vicende non solo culturali del nostro secolo, sarebbe stata

probabilmente diversa °.

La lettura di questo Nietzsche che annota se stesso rivela infatti,

se non un contenuto, almeno prospettive diverse da quelle che emer- 
‘ Iui, p. 101.

5 Lettera & Malwida von Meyscnbug del 1884, riportata in vol. VIH, 2, p. 287.

" Manca ancora, purtroppo, una storia complessiva della vasta influenza acr-

dtatz da Nietzsche sulla cultura successiva; molte sono invece le ricerche pani-

colafi, in le quali speciale interesse riveste quella di R.F. Kaum, Niemcbe

und der deutsche Geist, Beflin 1974… Sul rapporto Niemche-nazismo utile è il

materiale raccolto da H. LANGKEDER, Die Auseinanderselzung mit Nietzsche im

dritten Reich. Ein Beitrag zur Wirkungsgexcbichte Nietzxcbex, Kiel 19711; interes-

santi inoltre, anche per comprendere la gensi — a livello di certa opinione pub-

blic: —— del Nicmche affen-nature della volontà di potenza dell‘imperialismo te-

desco, le anelisi che P. BRIDGWATER (Nietzsche in Anglamxany, Leinster 1971) e

D. THATGHER (Nie/zxrbc in England, Toronto 1970) dedicano all’influenza da lui

esercitata sulla cultura anglosassone. ’
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gono nelle opere pubblicate, e questo divario cresce soprattutto nel-
l’ultimo periodo di attività del filosofo: tutte le opere del 1888 si pre—
sentano esplicitamente come veri e propri ‘manifati’ della ‘grande po-
litica', sono programmate come momenti successivi di una campagna di

‘agitazìone’ che doveva raggiungere e ‘colpire’ un vastissimo pubblico
internazionale; logico quindi che in esse il contenuto di pensiero venga
‘rit—radotto’ per l‘uditorio cui Nietzsche vuole parlare, venga fatto rien-
trare nei ‘codici’ ideologici e linguistici propri del tempo. Laddove in-
vece questa necessità di comunicazione viene meno, laddove il carat-
tere ‘assertorîo' che le ultime opere spasso presentano lucia il posto
alle molteplici possibilità della ricerca nietzscheana, il suo contenuto di

pensiero appare assai più moderno, assai più vicino a una problematica
ancora attuale e ancora non esaurita: semmai oggi il pericolo è proprio
quello di mettere tra parentesi le opere pubblicate e di privilegiare

l’analisi del contenuto critico di quad frammenti, perdendo così di
vista il rapporto che intercorre tra le prime e i secondi e tralasciando
la ricostruzione della complessa ma unitaria personalità di Nietzsche.

Alla comprensione di questa complessa unitarietà i frammenti re—
cano un contributo fondamentale: si confronti ad esempio il tono dei
frammenti del 1884—85 con quello dello antbustra, si guardi l’intrec-
cio che Nietzsche stabilisce tra ‘filosofia di Dioniso’ e ‘gaia scienza'.

Distinguere oggi tra un Nietzsche ‘illuminista' e un Nietzsche ‘profe—
tico’, distinguere lo Zarathustra da Al di là del bene e del male, come
ad esempio faceva Thomas Mann, risulta alla lettura dei frammenti po-

stumi impossibile; ma la comprensione dell’um'tarietä della sua opera
richiede il superamento degli schemi di valutazione con i quali si è
guardato ad essa, richiede un confronto diretto : problematico con le

prospettive di ricerca della sperimentazione nietzscheana. Il passaggio
dal ‘sistema’ al ‘metodo’, con la critica alla filosofia e alla psicologia del
filosofo che ad esso si connette, è un passaggio fondamentale, al pari
di quello dalla tragedia alla parodia: entrambi riportano al carattere

precario, casuale, privo di riferimenti di valore, che la vita e la sua ri-
flessione teorica hanno assunto. Questo carattere precario è raggiunto
proprio sulla base di una estremizzazione della concezione mecani-
cistica del mondo, l’unica ‘onesta’ a parere di Nietzsche: l’amor fati e il
pensiero dell’eterno ritorno si collegano a questa accettazione radicale

della necessità del mondo. È a partire da tale accettazione che si svi-
luppa il discorso più originale di Nietzsche: la necessità non è un fatto,
non è una verità, ma è una ipotesi, una interpretazione. In questo pas—
saggio dalla ‘verità’ alla ‘interpretazione’ si potrebbe tentare di riassu-
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mare il senso della critica nietzscheana alla logica, alla scienza e in ge-

nerale ad ogni processo di valutazione: non esiste più una verità da

trovare, da scoprire, non esiste più il disvelarsi alla coscienza di un

‘essere’ determinata, ma la verità è un « procexsus ìn infinitum, un at-

tivo determinare » ", che si compie all’interno di quel complesso caotico

del divenire di cui la coscienza è soltanto una parte e nel quale essa può

fungere solo da « organo di direzione » e non da giudice, né da metro

di valore. La filosofia, la logica e anche la scienza si riducono a un si-

stema di segni, attraverso i quali mi ‘interpretiamo’ il divenire, lo ren-

diamo formulabile e comprensibile ‘per noi’, lo organizziamo: la co-

noscenza, al pari della morale, è un’organizzazione ‘prospettivistica’ del

caos del divenire.

In tal senso la verità è menzogna: ]a verità cioè non risponde

a un fatto oggettivo, ma è una ‘creazione’ che l’uomo compie per esten-

dere la sfera della sua potenza, e sotto questo aspetto ogni processo di

valutazione, sia esso religioso, morale o filosofico, si riduce a un fatto

di ‘estetica’: tutto è me, perché tutto è menzogna, è interpretazione.

Su questa base si compie il recupero, ma con prospettive ben diverse,

della Stessa problematica'della Nascita della tragedia, e può forse ri-

sultare più comprensibile lo stretto intreccio tra “filosofia di Dioniso’

e ‘gaia scienza’: « l’arte e nient‘altro che l’arte. Essa è ]a grande crea-

trice della possibilità di vivere, ]a grande seduttrice alla vita, il grande

stimolante per vivere... » ‘; l'arte appare più volte come ‘contromovi—

mento’. Eppure questo non significa affatto che la critica all’artista come

commediante, all’arte come menzogna sia dimenticata: anzi è proprio

sulla base di quella « chimica delle idee e dei sentimenti », che Wagner

aveva violentemente attaccato, che questo carattere artistico di ogni

procedimento conoscitivo viene scoperto. È l’affermazione piana del

divenire, la ricerca della ‘genealogia‘ della morale e in generale della

coscienza, la scelta del corpo come filo dell’analisi, che mette in rilievo

il carattere ipotetico e funzionale della valutazione logica e morale: « Qui

manca la contrapposizione tra un mondo vero e uno apparente: c’è solo

un mondo, èd è falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza sense...

Un mondo così fatto è il vero mondo... Noi abbiamo bixogno della men-

zogna per vincere questa realtà, cioè per vivere... Che la menzogna sia

necessaria per vivere, anche ciò fa parte di questo terribile e proble—

matica carattere dell’esistenza... [...] “La vita deve ispirare fiducia": il

compito, così posto, è immenso. Per assolverlu, l’uomo dev'essere già

7 Vol. VIII, 2, p. 43.
s Ivi, p. 397.
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per natura un mentitore, dev’essere prima di ogni altra cosa un artista...
E anche lo è: metafisica, morale, religione, scienza — sono nient’altro
che creature della sua volontà d’arte, di menzogna, di fuga davanti alla
“verità”, di negazione della “verità". Questa stessa facoltà, grazie alla

quale egli violenta la realtà mn la menzogna, questa facoltà artistica per
eccellenza dell’uomo —— egli l’ha in comune con tutto ciò che è; egli
stesso è anzi una parte di realtà, di verità e di natura — egli stesso è
anche una parte del genio della menzogna... ’. E su questa base viene
recuperato anche il ‘pessimismo della forza come culmine, come stato
massimo: ma questo stato ‘dionisiaco' non è affatto una ‘h'berazione’
dai vincoli della ragione, non è uno stato irrazionale e primigenio alter-
native alla scienza. Esso è attingibile solo quando la forza è giunta a
tal punto di organizzazione ‘economica’ da poter trovare il piacere di
disorganizzare quanto da lei stessa ordinato: solo quando il processo di
razionalizzazione e di logicizzazione, di conferimento dell’essere al di-
venire, è giunto al suo culmine, « è possibile uno stato di sicurezza
di sé, di fede nella legge e nella prevedibilità, in cui esso entra nella
coscienza come sazietà — dove il piacere del casa, dell’incerto e del-
l’impronvim si manifesta come solletico... » '“. Il « piacere appassionato
per le avventure della conoscenza », la « volontà di verità » più « vio-
lenta » richiede anche di « poter essere ]a volontà incarnata della non
verità, la volontà dell’incertezza, la volontà del non sapere, e soprat-
tutto la volontà della lollia » ": una filosofia sperimentale, intesa non
« come dogma, bensì come canone provvisorio dell’indagine » “, deve
includere nella sua sperimentazione anche la follia, la deve in un certo
senso produrre razionalmente proprio disvelando il carattere precario
e molteplice, intessuto di infinite relazioni, dell’essere ".

Tutto ciò naturalmente non è teoricamente espresso in un ‘sistema’,
ma diviene Erlebnis del ‘nuovo filosofo’ che Nietzsche va delineando,
il costante riferimento all'analisi che egli compie della società a lui
contemporanea. Non è soltanto la solitudine rispetto al rumore ‘fierî—
stico’ della società moderna, è anche la molteplicità rispetto alla par-
cellizzazione, il godimento deLl’incerto e del precario rispetto alla fin-
zione della solidità dell’essere, la dissoluzione del soggetto che fa vivere
la pluralità di soggetti e di istinti che sono dentro di noi, a caratteriz—

 

9 Ivi, pp. 39697.
1° Ivi, p. 1.L7.
“ Vol. VB], 3, p. 299.
” Vol. VII, 2, p. 243.
“ Interessante la descrizione narrativa, e ipotetica, della follia di Niemchc che

fa S. ZWEXG in Baumeister der Well, Frankfurt a.M. 1951, pp. 299-362.
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zare il nuovo filosofo. E l‘ideale del nuovo filosofo, del buon europeo
costituisce anche la possibilità di uscire dalla décadenpe modema: sul
piano consapevolmente scelto di critica al « complesso della cultura »
l’analisi che Nietzsche fa della décadence è ricca di spunti modernis—
simi, apre squarci sorprendentementc anticipatori di sviluppi futuri.
È un'analisi che rientra in gran parte nella storia di ‘Parigi come capi-
tale culturale del XIX secolo’, se si pensa al costante riferimento alla
cultura francese, ai numerosi frammenti di critica del naturalismo, o di
critica di certi aspetti della vita moderna, in cui « l’uomo disimpara
ad agire; sx LIMITA ORMAI A REAGIRE agli emitamenti dall’esterno », in
cui vi è un singolare « contrasto fra la mobilità esterna e una certa
profonda pexantezza e :laanezza » ", che anticipano tematiche poi ri—
prese da Simmel o da Benjamin.

Al pari della scienza, anche la modernità è ambigua: vi è un « au-
mento della potenza globale », ma vi sono anche i costi « enormi » di
questa grande crescita, il depauperamento e deterioramento dell’indi-
viduo. Questa ambiguità dipende anche dai metri di valutazione con
cui si guarda ad essa: « Visione complessiva: il carattere ambiguo del
nostro mondo moderno — gli stessi sintomi potrebbero significare de—
cadenza e forza. E i contrassegni della forza, della raggiunta maturità,
potrebbero, in base alla valutazione tradizionale ( arretrata) del senti—
mento, venir FRAINTESI come debolezza. Insomma il sentimento, come
sentimento del valore, non è all'altezza dei tempi. » '5 Un primo obiet-
tivo quindi della ttasvalutazione, del tentativo di determinare nuovi
valori, è quello di adeguare i valori alla « trasformazione in macchina
dell‘umanità » “; c‘è dunque un vero progetto di funzionalizzazione del-
la conoscenza e del comportamento al processo di razionalizzaZione, fino
a giungere a una sorta di ‘taylotìsmo’ della morale laddove viene ten-
tata « una giustificazione economica della virtù » il cui còmpito è « di
rendere l’uomo utile il più possibile e avvicinarlo, fin dove si può, a
una macchina infallibile » ”. Accanto ad esso vi è l’idea del nuovo ari-
stocratismo, in parte funzionale e in parte antagonista a questo pro-
getto di razionalizzazione: da un lato infatti esso risulta necessario « per
un consumo sempre più economico dell’uomo e dell’umanità, per un
“meccanismo” sempre più saldamente intrecciato degli interessi e delle
prestazioni », dall’altro « l’uomo xìntelica, assommantE, giuxli/icante »
si pone « in contrasto con questo rimpicciolimento e adattamento degli

“ Vol. VLBI, 2, p. 115.
'5 Ivi, p. 1:19.
16 Ivi, p. m.
‘7 Ivi, p. 1110.
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uomini a una più specializzata utilità », che appare soltanto come « un
telaio su cui egli può inventare la sua superiore [orma d’essere» “.
Questa superiore forma d’essere, d'altronde, come abbiamo già visto a
proposito del nuovo filosofo, riflette proprio, attivamente e sperimenta!-
mente, le tendenze ‘positive’, l’aumento complessivo dell’energia e della
forza della società e dell’insieme della cultura moderna, ma indubbia-
mente le riflette astraendole dalla loro funzione sociale: si rivela in
fondo una più generale ambiguità di una condizione intellettuale, che
da una parte è progetto di adeguamento e di innovazione di tutto il la—
voro intellettuale nelle sue diverse espressioni ai fini dello sviluppo,
dall’altra rivendica esclusivamente per sé il surplus prodotto da questo
sviluppo, il « sovrappiù di luna dell'umanità», per usare la termino-
logia nietzscheana ”.

E un’ambiguità che si ritrova nell‘immagine dei «signori della
terra » e in tutta la « grande politica », In generale, astraendo dagli
aspetti più specificamente ‘politìci’, la « grande politica » non è altro
che il tentativo di una determinazione consapevole del futuro dell’uma-
nità: strettamente correlato alla critica dei valori e dei procedimenti co-
noscitivi vi è anche « il compito del governo della terra. E con ciò, la
domanda: come vogliamo il futuro dell’umanità? » “. Così come la ve-
rità non è qualcosa di oggettivo, del pari la storia non è il progressivo
disvelarsi del Geist o di una razionalità nascosta, ma è qualcosa di estre-
mamente molteplice e casuale, che deve essere ‘organizzata’, consape-
vohnente strutturata: la critica nietzscheana dello storicismo non è ri-
fiuto della storia, tanto è vero che « noi siamo in tutto e per tutto
storici» e questo costituisce «il grande salto » che «ci separa da
Kant »“, è invece critica all’idea di uno sviluppo progressivo che,
secondo Nietzsche, riflette ancora la soggezione all’idea cristiana di
provvidenza, ai fini di una attiva, consapevole, e si può dire pianificata
determinazione del processo storico. La « grande politica » mira all’am-
ministrazione complessiva della terra, quindi all’umanità come macchina,
e in tale quadro rientra la critica serrata alla follia nazionalistica, all’or-
dinamento europeo bismarckiano, il progetto di unificazione europea:
sotto questo aspetto essa è una proposta di piano, rientra 'm quel pas—
saggio più generale dalla ‘coscienza storica’ alla ‘coscienza tecnica’ ana-
lizzato da Bense nella sua Estetica. Ma l’impoliticità della ‘miseria te-
desca’ si rivela indubbiamente negli aspetti più strettamente politici di

“ Ivi, p. 1.13.
‘9 Ibid,
"’ Vol. VrII, 2, p. 79.
?‘ Vol. VH, 3, p. 121.
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questo progetto: è necessario certo guardarsi da una immediata tradu-

zione politica delle diverse asserzioni nietzscheane, come dal conside—

rarle prive di ogni logica, ma esse, se hanno una certa consistenza su

un piano generale, ad esempio nella rilevazione delle carenze dello

status quo bismarckiano, assai più contraddittorie e impraticabili risul-

tano sul piano della prassi politica. E indubbio che, astratte dal loro

contesto problematico, la critica al suffragio universale, l’idea della ge

rarchia, il guardare alla disciplina militare, ecc. fornivano degli strumenti

ideologici all"età dell’imperialismo’; eppure accanto a tutto ciò non

è solo il caso di ricordare la critica violenta afl’amjsemitismo o al

Reich tedesco, al Deutschland iiber alles, ma anche quei frammenti nei

quali Nietzsche denuncia come l’Europa e la contraddittorietà della sua

civiltà si rivelino proprio nel modo in cui essa procede alla coloniz-

zazione u,
« Sotto il titolo non innocuo di “La volontà di potenza”, prende

qui la parola una nuova filosofia, 0, per dirla più chiaramente, il ten-

tativa di una nuova interpremzione di ogni accadere: certo solo in modo

provvisorio e sperimentale [...] » ” —— scriveva signifimtivamente Nietz—

sche in uno dei primi abbozzi della sua progettata opera. Senza voler

trascurare i lati « non innocui » del pensiero niemcheano, è certo che

il rapporto più proficuo con esso oggi è possibile immttenerlo solo

sottolineandone questo carattere « provvisorio e sperimentale », questo

suo essere « tentativo di una nuova interpretazione », che è stato anche

quello fino ad oggi più trascurato; a tal fine i frammenti postumi, e in

particolare quelli degli anni qui analizzati, arrecano un contributo fon-

damentale.
ALDO VENTURELLI

CLAUDIO MAGRls, Lontano a'a dove. Joseph Rotb e la tradizione ebraica-

orientale, Torino, Einaudi, 1971, 8°, 317 [J., L. 3.500.

‘Il Roth Che Magris delinea nelle densissime pagine del suo saggio

si differenzia dalla fortunata immagine che contempla in lui soprattutto

il cantore della vecchia Austria felix, il narratore (l’ampio respiro epico

dell’impero tramontato. Alla Auxm'azz'tät si affianca infatti lo Osljuden-

tum, al tema del ‘mondo di ieri’ quello dello sbtell, della comunità

12 Cfr. ad esempio vol. VII, 2, p. 47: « il modo come l’europeo ha fondato
colonie dimostm la su nanna di animale da preda ».

23 Cfr. vol WI, 3, p, 375.


