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beliebigen Ausmessungen (und Ausdeutungen) der Entfernungen der
Autoren vom jeweils entwickeltsten Stand des sozialistischen Fort-
schritts. Überhaupt kennzeichnen festgefahrene Formeln von Bewegung
und Standpunkt, Fortschreiten und Zurückhleiben, Gelingen und Schei-
tern, Anschlußfinden und -verlieren die eher schwächeren Partien. Hier
droht eine Kunstsprache leider auch in diesem über weite Strecken doch
anregenden und offen argumentierenden Buch an sich selbt zu ersticken.
Da ist dann vom « überlegenen sozialistischen Stand » Weerths auch in
Hinsicht auf Heine die Rede, obwohl doch gerade Heißes Bedeutung für
die Literaturentwicklung alles andere als verkanm Wird (S. 198 ff.). Die
gefährliche Aufrichtung des ideologischen Standpunkts gegenüber gewiß
anzuerkennender künstlerischer Bedeutung führt in ein Dilemma, dem
sich Rosenberg nicht immer durch Differenzierungswillen entziehen kann.

Auch in der letzten Studie, in der es um die Aufhebung der Litera-
tur im sozialistìschen Humanismus geht, bedroht ein allzu holzschnitt-
artiges Bild die nötigen Unterscheidungen. Nichts wesentlich Neues
bringt das Resümee über die Entwicklung der Genres, die in Bezug zu
den jeweiligen Produktionsbedingungen gebracht werden. Hier hat
natürlich die “bürgerliche” Forschung wesentlich vorgearbeitet. Be—
achtenswert ist Rosenbergs Tendenz, Wie auch sonst jüngerer DDR-
Wissenschaftler, Probleme der Wirkung von Literatur (S. 224 ff.)
jetzt stärker zu berücksichtigen und so einen Impuls westlicher Wissen»
schaft produktiv aufzufangen.

PETER KLIMM

FRIEDRICH NIETZSCHE, La nascita della tragedia, a cura di PAOLO
CHIARINI con la collaborazione di ROBERTO VENUTI, Bari, Uni-
versale Laterza, 1982, 8°, p. XLVI - 166, L. 8.500. 
Nella storia della Nielzscbe-Rezeption in Italia l’edizione Iaterziana

della Naxcita della tragedia occupa ormai il posto di un ‘classico’, con
un considerevole albero genealogico dietro le spalle: dalla prima, ormai
lontana edizione del 1907 (traduzione di M. Corsi e A. Rinieri), che
ebbe tra l’altro l’onore di una interessante recensione di Benedetto
Croce, alla nuova traduzione di Enrico Ruta nel 1919, per giungere
infine ne1 1967 all’edizione nella « Piccola biblioteca filosofica », con
introduzione di Paolo Chiarini, che provvide per l’occasione anche a
una sostanziale revisione della traduzione del Ruta. Da quest’ultima
edizione sono ormai trascorsi circa quindici anni, nei quali la situazione
della ricerca e diffusione italiana di testi nietzscheani è profondamente
mutata, e in tale diversa situazione la nuova edizione nella « Universale
Laterza », sempre a cura di Paolo Chiarini e con 1a collaborazione di
Roberto Venuti, viene a inserirsi con una sua particolare fisionomia.
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Le novità di questa edizione riguardano infatti: l'ampio com-
mento di cui è dotata, che — secondo quanto affermato nell’Auver—
tenza — « mira a un triplice scopo: l. esplicitare i numerosissimi rife-
rimenti letterari, artistici, musicali, filosofici, storico—religiosi, mitolo—
gici, ecc., che l’autore ha disseminato nelle sue pagine; 2. evidenziare
le fonti, in particolare quelle relative alla cultura tedesca dell’età
classico-romantica, a cui il pensiero nietzscheano si alimenta in questa
fase iniziale della sua ricerca (e alla quale rimanda, del resto, la forma
stessa della Nascita della tragedia, la sua peculiare struttura di ‘romanzo
filosofico’); 3. mettere in luce i fili e i nodi essenziali di quella trama
concettuale che costituisce l’indispensabile rovescio di un discorso orga-
nizzato soprattutto per immagini » (p. V); una nuova versione della
Introduzione che, pur riproponendo taluni temi della precedente, li
aggiorna e li confronta con le impostazioni più recenti della Nietzsche-
Forscbung; l’aggiunta inoltre di una ricca Nola bibliografia e di un ben
costruito Repertorio tematico. L’insieme di questi elementi rende il libro
uno strumento di lavoro estremamente utile non solo per i nuovi
lettori, ma anche per chi, nell’àmbito di un approfondimento speciali-
stico del pensiero nietzscheano, avrà ad esempio occasione di' operare
un proficuo confronto tra i risultati di questo commento con quelli
raggiunti dal commento, di carattere e con prospettive diverse, della
edizione critica Colli-Montinari.

In questa sede vorremmo però dirigere la nostra. attenzione soprat-
tutto sulle modifiche apportate alla Introduzione: ciò che più la carat-
terizza ci sembra infatti una sapiente alternanza di conservazione delle
strutture concettuali principali della precedente versione e di inseri-
mento di nuove e sostanziali varianti. Ben lungi dall’esaurirsi in una
opera di semplice rextyling, questa alternanza produce un testo essen-
zialmente nuovo. La struttura concettuale conservata può essere iden-
tificata nella esigenza di una rigorosa indagine del pensiero nietzscheano
in rapporto alle concrete ragioni storiche che lo sollecitarono e lo con-
dizionarono: in questo senso, e solo in questo, resta anche in apertura
della nuova introduzione il richiamo, « decisamente ‘inattuale’ e obso—
leto» (p. IX), alla interpretazione lukäcsiana, per altro verso poi
smontata e criticata nei suoi aspetti centrali. Tale esigenza viene riba—
dita anche rispetto ad approcci più recenti della Nietzscbe-Forscbung
francese o italiana, come Foucault o Cacciari, che non sempre —- ad
avviso dì Chiarini — sfuggono al rischio «di mettere capo a una
lettura di nuovo sistematicmspeculativa della filosofia nietzscheana»
(p. XXXVII). Di fronte alla doppia dimensione del pensiero nietz-
scheano, «‘corpo' di tensioni teoriche che possiede bensì una sua
natura :tarim, ma che al di là di questa rimanda a un corpo generale
di pensiero » (ivi), una rigorosa indagine storica dovrebbe invece, se—
condo l’autore, per un verso evidenziare « i contorni di una pur docu-
mentabile evoluzione del pensiero nietzscheano », per altro verso tener
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conto, « nel confronto ravvicinato col texto », « anche dei momenti
della contestualità e dell’intertextualita‘ », senza infine sfuggire al « mo-
mento della ‘ricezione', che fa xton'camente corpo con la concreta ‘vita’
del testo e che, nel caso di Nietzsche, assume un rilievo (come sap-
piamo) notevoliss'uno » (ivi).

Già di per sé, l’elencazione dei compiti posti a questa ipotesi di
indagine storica è un grande esempio di quelle varianti apportate nella
nuova introduzione, di cui parlavamo in precedenza: il loro filo condut—
tore ci sembra possa essere legittimamente identificato in un allar-
gamento dell’orizzonte problematico, nell'esigenza di una maggiore
articolazione, che sia in grado di ‘catturare’ le polivalenti sfaccettature,
i momenti spesso contrastanti e i complessi rapporti tra pensiero nietz-
scheano e realtà storica in cui maturò ed operò. Nella precedente Intro-
duzione, Chiarini appariva più propenso a risolvere il ‘caso Nietzsche’
entro una relazione bipolare tra le particolari condizioni della sodetà
tedesca al momento della unificazione nazionale e la necessità, & livello
intellettuale, di una loro sublimazione o proiezione mitica. Si affermava
in chiusura di quella versione:

«In ultima analisi, infatti, egli [Niemchc] ribadisce l’interpretazione delle vi<

cende della Germania moderna còme quelle di uno Stato costituitosi sulla base

di un lento e faticoso processo di unificazione nazionale (ma non civile), e in

cui la comparsa improvvisa di una dimensione industriale ad alto livello, con

tutti i problemi socio-polìtici coxrelativi, è stata avvertita come un vero e proprio

’trauma‘: una realtà che andava non tanto inserita entro un contesto organico

di istituti e rapporti, appunto, civili, quanto piuttosto (riscattata) in nome di

un più alto e comprensivo ideale di sintesi. Discende così, da questa situazione

storica dell’intellettuale tedesco nella prospettiva spedfim della sua funzione sociale,

un rilancio del ’mito’ come operatore di mie sintesi e struttura unificante dei

valori essenziali della vita»‘.

Nella nuova versione dell'introduzione, invece, questa relazione
bipolare tra struttura e sovrastruttura è divenuta un’equazione più
complessa, che deve risolvere più variabili. L’ambiguità, la polarità,
l’ambivalenza del pensiero nietzscheano era certo già richiamata nella
precedente versione, ma ora appare in una forma più accentuata, mag-
giormente disaggregata nelle sue molteplici componenti. Emerge innan-
zitutto il « duplice volto » della riflessione nielzscheana, « l‘essere cioè
da un lato un momento specifico nella storia della ‘ideologia tedesca’, e
dall’altro —— più in generale — la filosofia della crisi dell’occidente
capitalista » (p. XXXV). Questo duplice volto si è riflesso d’altronde
nella stessa storia della Nietzxcbe—Rezeplion,‘dove — avverte Chiarini
— il « testo » del filosofo ha spesso finito « per scomparire sotto l’in-
terpretazione » (p. VIII): questa storia si presenta in una doppia di-

‘ P. CHIARINI, Introduzione a F. Nmrzscma, IA nascila‘della lragedia, Bari
1967, p. 23.  
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mensione, per un verso quella della riflessione scientifica sul suo per»
siero, per l’altro quella, non eliminabile, della ‘leggenda’, dell’immagine
e del mito creati ricorrendo & Nietzsche. Ma tale duplicità dell’influenza
esercitata da Nietzsche rispecchia per altro verso un intreccio più sottile
che attraversa il suo pensiero « tra filosofia ‘di proscenio’ e filosofia
‘nascosta’, ‘profonda’ » (p. XXXI); questo intreccio si è andato altresì
costruendo nel corso dell’evoluzione filosofica di Nietzsche, la quale,
secondo la nuova Introduzione, più che mostrare una netta « linea di
demarcazione fra il momento ‘destrutturante’ e quello ‘strutturante’ »,
potrebbe essere spiegata con « il concetto kierkegaardiano di ‘ripresa’,
di una crescita a spirale su xe stessa, che ogni volta ‘spiazza’, ma non
perde di vista la fase precedente » (p. HH).

Questa idea di una crescita a spirale del pensiero nietzscheano,
assente nella precedente Introduzione, riguarda d’altronde la stessa
possibilità di interpretare il mito come momento unificante del pen-
siero nietzscheano. Il recupero del mito, in contrapposizione alla
«tendenza all’extenxiane e all’indebolimento della cultura in quanto
strumento di rafforzamento del potere » (p. …Il) che catatteriua la
fondazione del Reith, costituisce ad avviso di Chiarini il tema di fondo
della Nascita della tragedia; e questo tema è destinato anche a riaffio-
rare « dietro l’ultima ‘svolta' della riflessione nietzsche… » dove, ad
esempio nella ricordata contrapposizione tra Cristo e Dioniso, « riap-
pare, in una prospettiva nuova, il progetto iniziale della Nascita della
tragedia » (p. XXXV). Ma in che mode questo recupero del mito può
accompagnarsi a quella « critica radicale del pensiero speculativo e
metafisico », a quella « demistîficazione di quei procedimenti teoretici
che avevano fondato l’uomo e il suo mondo nell’assoluta » (p. …In),
che pure forma parte cospicua del pensiero nietzscheano? Chiarini
affronta nella nuova introduzione questo problema ricorrendo alla di-
stinzione operata da Karl Kerényi tra ‘mito genuino' e ‘mito tecniciz-
zato’. In tal modo le categorie centrali della riflessione nietzscheana,
quali il superuomo, l’eterno ritorno, il nichilismo, 1a volontà di po-
tenza, « assolvono a un duplice cémpito. Da un lato segnalano la situa-
zione di una cultura non più garantita dal mito, espressione di un
mondo in cui “Dio è morto”; [...] dall’altro questa ‘negatività’, che in
quanto coscienza di sé 11a oltre se stessa, è anche la risposta alla nascita
di un nuovo tipo di mito » (p. XXXIII), il mito appunto tecnicizzato
che contraddistingue le moderne società industriali e di massa. Nel-
l’ultima fase del suo pensiero, alla diffusione sempre più ampia di questo
mito, Nietzsche ha tentato di replicare, sempre secondo Chiarini, « con
la ripresa nostalgica — celata dietro l’estremo progetto di una visione
radicalmente 'unmanentistica del mondo — del mito ‘genuino', quale
riaffiora nell’emblematica contrapposizione fra Dioniso e Cristo »
(p. )QCXIV).

Nella prospettiva di un approfondimento problematico di tale
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linea interpretativa una questione ci sembra però meritevole di ulteriore
riflessione: quali possono, in linea generale, essere i contorni di un
mito ‘genuino’ in una realtà altamente razionalizzata e tecnicizzata? E,
nell’àmbito più ristretto del pensiero nietzscheano, in che modo il mito
dionisiaco riesce a porsi in stretta correlazione con una visione radical-
mente immanentistica del mondo? Non è un caso, d’altronde, che
Nietzsche in Ecce boma parli della visione tragico—dionìsiaca non solo
come della suprema concezione di vita, ma anche della « più profonda,
confermata e sostenuta col massimo rigore della verità e della scienza » ’.
Il problema di questo rapporto apparentemente paradossale tra arte e
scienza, tra mito dionisiaco & visione immanente del mondo era affio-
rato già sullo sfondo della Naxcita della tragedia, nell‘immagine del
Socrate musicista: Nietzsche aveva allora parlato di un processo di
conversione della scienza in arte, di una conoscenza tragica fondata
sulla consapevolezza del carattere relativo, non assoluto della scienza,
la quale abbisogna di una nuova visione dell’arte « come difesa e ri-
medio » (cfr. p. 110). Proprio in linea con quella dinamica a spirale,
con quella crescita su se stessa propria della riflessione nietzscheana,
evidenziata da Chiarini, tale idea di una conoscenza tragica fondantesi
sulla conversione della scienza in arte corre come un filo nascosto lungo
tutto l’arco dell'opera di Nietzsche: la si può ritrovate in Umano, troppo
umano o negli importanti frammenti che accompagnano il periodo di
gestazione di Così parlò Zarathustra. Senza volere esaurire l’orizzonte
problematim implicito in tale idea, una sua prima spiegazione la si può
forse trovare nel modo in cui concetto e metafora sono da Nietzsche
contrapposti in Su verità e menzogna in :em‘a exlmmorale: la visione
immanentistica del mondo sottopone ad analisi ogni processo conosci-
tivo, riducendolo & un semplice rapporto estetico e svelando il carattere
metaforico di ogni forma di conoscenza. 5010 però il congelamento, il
progressivo solidificarsi delle metafore originarie permette l’organizza—
zione concettuale su cui si edifica la scienza: se da questa organizzazione
non è possibile prescindere, l’arte può recuperare la funzione metaforica
istituendo nuovi e inconsueti rapporti nel mondo dei concetti, stabi-
lendo nuove relazioni, giocando con il materiale prodotto dalla rifles-
sione sistematica. Se si analizza ad esempio la genesi di un’opera pro-
blematica come Cosi parlo Zarathustra 3, si può notare un duplice

: F. Nmnscx—u-L, Ecce boma, in Opere di Friedrich Nietucbe, edizione a cura
di G. Com.! e M. Mounmm, vol. VI, }, Milano 1979, p. 320.

° Ci sia permesso osservare che una tale analisi potrebbe condurre a rivedere,
almeno in parte, il giudizio sostanzialmente negativo che Chiarini, riprendendo
alcune osservazioni di Jost Hermand, formula sullo Zamlbuxtra, nel quale, a
suo avviso, Nietzsche «paga in modo fin troppo esibito il suo scono al cattivo
gusto dei ‘Griinderjahre’ » (p. XXX). Anche su un piano strettamente linguistico
e formale ci sembra sarebbe necessario definire con maggiore chiarezza il carattere
di ‘ transizione ’ di quest’opera, dove la ripresa della tradizione letteraria già pre-
para a siti della lirica successiva, simbolism ma anche espressionista.  
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processo: per un verso quello che Nietzsche definisce la assimilazione
della somma delle conoscenze scientifiche, almeno di quelle raggiunte
attraverso la peculiare forma di scienza — la ‘chimica delle idee dei
sentimenti’ — teorizzata in Umana, tiappo umano, per altro verso il
poetare a partire da questo materiale raccolto dalla scienza, al fine di
indovinare, ma senza fantasticare, « qualcosa di ignoto, partendo da
elementi reali » ‘. In tal“ modo ci sembra possibile avvicinarci a com-
prendere perche’ visione immanentistica e figurazione mitica non si
contrappongono come momenti radicalmente antagonistici, ma vengano
& incontrarsi anche se in un equilibrio precario e dinamico: proprio
spingendo sino in fondo la visione immanentistica, sino al punto di
giungere a una critica gnoseologìca che mette in luce il carattere estetico,
metaforico di ogni forma di conoscenza, si può ricondurre il linguaggio
alle sue origini, si EUÒ operare quel « ritorno del linguaggio alla natura
della figurazione » che è alla base di ogni forma poetica autentica, 0,
per riprendere la problematica dì Chiarini, di ogni recupero di un mito
genuino in un mondo altamente razionalizzato e tecnicizzato. Zara-
thustra, o Dioniso, vengono così a rappresentare una specie di uomo,
il quale «concepisce la realtà come exxa è: è abbastanza forte per
farlo —, non è estraniato, separato da essa, è identico a essa » °.

Ora è indubbio che nel corso della Nietzxcbe-Rezeplion questo
difficile equilibrio tra visione immanentistica e figurazione mitica si sia
spezzato, ragion per cui la storia di questa ricezione si esaurisce in
gran parte in una storia delle ‘maschere’ — per riprendere un’espres—
sione di Chiarini (cfr. p. IX) — tratte dal pensiero del filosofo. Non
sono mancate naturalmente le eccezioni, nelle quali tale equilibrio
è stato ricercato in forme nuove e diverse, seppure influenzate da
Nietzsche: si pensi a Robert Musil o a Thomas Mann. Questo quadro
articolato e mosso della Nielzxcbe-Rezeption viene ricordato dallo stesso
Chiarini, in una delle più significative ‘variami’ apportate nella nuova
introduzione. Riprendendo la critica di Mazzino Montinari agli ‘equi—
voci’ della interpretazione lukécsiana, che individuava nella polemica
antisocialista il filo conduttore del pensiero nietzscheano, Chiarini ri»
corda un altro elemento, ovvero il « ‘mancato incontrq’ fra Nietzsche
e il marxismo, cui si assiste alla svolta de] secolo » (cfr. pp. XVIII—XX).
Di fronte al crearsi di una letteratura socialista ‘a circuito chiuso’, di
fronte a una ‘intellighentsia’ socialista legata a una versione positivi-
stica del pensiero marxista, si andò sviluppando, nella società gugliel-
mina, « una linea composita eppure di grande rilevanza: una linea di

‘ F. Nm'rzscna, Frammenti postumi (1881-1882), in Opere, cit., vol. V, 2,
Milano 1965, p. 289; cfr. inoltre pp. 352-353 sulla ‘assìmilazione’ del pathos
della conoscenza come premmsa del nuovo «centro di gravità: l’eterno ritorno
delle stesse cose », il quale, come è noto, doveva trovare appunto apressione
nello Zamlbuxlm.

’ F. NuarzscHE, Etc: boma, cit., p. 353.
‘ Ivi, p. 380.  
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critica dello statuto borghese, sebbene da posizioni che non sono imme-
diatamente politiche e anzi comportano 1a possibilità di rovesciarsi in
un atteggiamento di rigorismo aristocratico e di moralistica solitudine »;
questa linea _ Chiarini vi include 3 solo titolo esemplificativo nomi
come Karl Kraus, Franz Blei, Carl Stetnheim, _ traeva senz’altro inse-
gnamento anche da Nietzsche, che fornì così

«più sottili e incisivi strumenti alla parte più avanzata della cultura tedesca

alla svolta del secolo. [...] La critica della ideologia borghese venne ’gestita’

allora, in Germania, non tanto da Marx quanto piuttosto da Nietzsche (e

in parte da Freud), con tutte le conseguenze che ben conosciamo; ma si trattò

di una ‘supplenza’ che forse non ebbe un significato propriamente anmgo—

nistico e di decisa alternativa, bensì semmai — appunto— ‘surrogatorio’» (ih).

Ci sembra, quest’ultima, una ipotesi suggestiva, meritevole di ap—

profondimento nell’àmbito di quella rigorosa indagine storica del pen-
siero nietzscheano e della influenza da esso esercitato, la cui necessità —
come abbiamo visto — è più volte ribadita nell’introduzione di Chiarini;
a tale indagine questa nuova edizione laterziana della Nascita della tra-
gedia ha recato senza dubbio un suo preciso contributo.

ALDO VENTURELLI

PETER WAPNEWSKI, Der traurige Gott. Richard Wagner in :einen
Helden, München, Beck, 1978, 8°, 319 p., 14 ill., DM 34.

« Det ‘Fall Wagner’ war und ist seit Nietzsche ein menschlicher

Fall [...] » (p. 16). La valutazione nietzscheana della personalità di

Wagner è punto di partenza dell’analisi che Wapnewski conduce in

questo libro. E, accanto a quella di Nietzsche, ancora un’altra presenza:

quella di Thomas Mann, la cui definizione dell’opera wagnetiana

« leidend und groß, Wie das Jahrhundert, dessen vollkommenet Aus-

druck sie ist, das neunzehnte » viene fatta propria dall’autore. In tal

senso, infatti, Wagner è qui considerato come momento culminante e

altamente rappresentativo del suo secolo, come catalizzatore dei diversi

elementi culturali che lo caratterizzano, come « Verkörperung bestimm-
ter Wesenseigenrümlichkeiten dieses ]àhrhunderts » (p. 17).

Al di là di ciò, tuttavia, ancora altri sono i nodi problematici che

costituiscono il nucleo critico del libro. Se si assume come punto di

riferimento l’affermazione di Wapnewski, che assimila il concetto di

analisi del testo a quello di regia in quanto « Aufdeckung und Aufar—

beitung eines existentiellen Potentials in einem Kunstwerk » (p. 16),

anche il sottotitolo di questo studio, Rißbard Wagner in seinen Helden, 


