LA ‘BIBLIOTECA IDEALE’ DI NIETZSCHE.
TEMI, PROBLEMI E PROSPETTIVE DI UNA RICERCA
di ALDO VENTURELLI

Se ci si limitasse a considerare esclusivamente quanto asserito da Nietzsche nelle sue opere, forse ci si troverebbe in

difﬁcoltà a immaginarlo al chiuso di una biblioteca 0 anche
semplicemente immerso in letture più o meno Vaste. Egli ha
infatti sempre cercato di accreditare l’immagine di una ﬁlosoﬁa
libera espressione di un vitalismo creativo, lontana da quelle
consuetudini che vorremmo deﬁnire sedentarie del lavoro intellettuale. Scrivere è per Nietzsche quasi una danza, una sorta
di mercizio ﬁsico, una capacità di ascendere ad alte vette e di

trattenere nel testo qualcosa del vento forte e pungente delle
montagne dell’Engadina. Di conseguenza anche 1a lettura gli
appare come un esercizio di arida erudizione, sempre in pericolo di trasformare il lettore in un semplice strumento passivo
di stimoli provenienn' dall’esterno:
Il dotto, che in fondo non fa che “compulsare” libri — circa duemila al giorno

per i] ﬁlologo medio _— ﬁnisce col perdere completamente la capacità di pensare
per como suo… Se non compulsa non pensa. Quando pensa risponde a uno
stimolo — (un pensiero letto) — e alla ﬁne reagisce e basta. Il dotto dedica tutta
la sua fon:; a dire si o no, a criticare ciò che è stato già pensato — ma egli stesso

non pensa più... Il suo istinto di autodifesa è infrollito; altrimenti si difenderebbe
dai libri. ]] dono — un décadent, L’ho visto con i miei occhi: nature dotate,
ricche e libere, già a trent'anni tutti “morti dal leggere”, ridotti come ﬁammiferi,
che si sfregano perché facciano delle scintille — dei “pensieri”. La mattina
presto, all’inizio del giomo, freschi, all’aurora della propria forza, leggere un libro
— bene, per me questo & vizioso‘.
'Cfr. Opere di Friedrich Nietzsche, edizione italiana diretta da G. Colli e
M. Mominari, vol. VI/Zv, Milano 1970, p. 301 (tale edizione verrà di seguito citata

direttamente nel testo con la sigla OFN, seguita dall’indicazione del volume e della
pagina). ]] presente contributo riproduce la relazione svolta dall'autore al convegno
nietzscheano, tenutosi a Milano il 19 e 20 aprile 1996 e organizzato dalla Regione
Lombardia in collaborazione con il Goethe-Institut di Milano. Esso vuol essere anche
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Ancora più duramente in Coxz'parlò Zarathustra Nietzsche aveva
dichiarato la sua personale concezione della scrittura e la sua
avversità per i “perdigiorno che leggono”:
Chi conosce il lettore, non fa più nulla per il lettore.

Ancora un secolo di lettori — e anche lo spirito emanerà fetore.
Che a tutti sia lecito leggere, ﬁnisce per corrompere non solo lo scrivere ma
anche il pensare (OFN. VI/l, p. 42).

Anche in questo passo la lettura appare come una forma di comunicazione intellettuale, la quale tende certamente ad allargare
progressivamente il pubblico dei potenziali fruitori, ma nello
stesso tempo lo trasforma inevitabilmente in una massa indistinta incapace di un gusto individuale e di un gusto creativo.
Di fronte a queste posizioni apparentemente cosi negative

di Nietzsche verso ogni forma di produzione libraria o di dotta
consuetudine ci si potrà chiedere se e in che misura sia possibile parlare di una sua ‘biblioteca ideale’. Certo non possia—
mo dimenticare che lo stesso Nietzsche, che in Ecce boma attaccava provocatoriamente la lettura, era nello stesso tempo un

abituale e appassionato frequentatore della libren'a internazionale Loescher a Torino, si da considerarla uno dei pregi maggiori che lo legava a quella città. Per lo stesso Loescher
manifestava ammirazione e simpatia, ed è probabile che avesse occasione con lui di trattenersi sulle ultime novità librarie ()
di confrontare e verificare le proprie informazioni bibliograﬁche nei diversi campi disciplinari di suo interesse. Le librerie
Loescher esistevano ﬁno a non molti anni fa in alcune città
italiane, sono state poi in molti casi acquisite da alm' “gruppi
editoriali, e spesso sopravvivono senza profonde trasformazioni
strutturali ancora oggi; in un ambiente dunque familiare a molti
lettori odierni in Italia sarebbe stato possibile nell’autunno 1888
incontrare l’allora ignoto ﬁlosofo tedesco. Di questa abituale
frequentazione un’eco indiretta la si ritrova nello stesso Ecce
un modo per ricordare la ﬁgura e l’opera di Mazzino Montinari, a dieci anni dalla
morte (26 novembre 1986 - 26 novembre 1996).
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boma, in un altro passo in cui Nietzsche parla della lettura come
sua principale maniera di ristorarsi nei momenti in cui non era
occupato con la stesura delle proprie opere ed espn'mere in
modo fortemente selettivo le sue predilezioni letterarie verso
vecchi e nuovi francesi, da Pascal a Stendhal, da Molière a
Maupassant, da Corneille e Racine a Merimée e Bourget:
Altrimenti mi rifugio quasi sempre negli stessi libri, in fondo pochi, i libri che
hanno provato di essere fatti per me. Forse non sono tipo da leggere tante cose

e di tanti generi: una sala di lettura mi fa star male. Non sono neppur tipo da
amare tante cose e di tanti generi. [...] In fondo non faccio che tomare continuamente a un piccolo numero di vecchi Francesi: credo solo alla cultura
francese e tutto il resto che in Europa viene chiamato “cultura” mi sembra un
equivoco, per non parlare della cultura tedesca... (OFN, VI/3, p. 293).

Anche se dunque esiste un Nietzsche attentissimo lettore e
appassionato biblioﬁlo, ciò non di meno appare difﬁcile pensarlo al lavoro al chiuso di una biblioteca. Ciò che noi chia—
miamo ‘biblioteca di Nietzsche’ è un fondo di libri, posseduto
e letto dal ﬁlosofo, custodito dalla madre e dalla sorella, che

oggi si conserva presso la “Stiftung Weimarer Klassik”, nella sua
stessa città dove, come è noto, è raccolto il suo Nachlaß. Una

parte di questi libri, dopo la sua morte, fu esposta dalla sorella
a ﬁni rappresentativi negli eleganti scaffali del luminoso e rafﬁnato salone centrale di villa Silberblick, disegnato da Henry
van de Velde. Ma in quel salone, che fu luogo di riunione dell’ex-archivio Nietzsche fondato da Elisabeth Förster-Nietzsche
ed è uno degli esempi più suggestivi di quel culto dell’intén'eur
proprio dell’architettura ﬁn de sie‘cle, è assai difﬁcile e del tutto
impensabile poter pensare Nietzsche stesso al lavoro. Se si vuole
avere semmai un’idea di un suo ambiente di studio e lavoro, ci

si dovrebbe recare a Sils—Man'a, uno dei rari luoghi in cui forse
si può ancora intuire qualcosa di una vita, peraltro inafferrabile,
come quella di Nietzsche. Nella casa, da pochi anni trasformata
in museo, in cui il filosofo trascorse quasi senza interruzione le
sue estati dal 1881 al 1888, sono ora conservati alcuni mobili

della casa di Basilea, che Nietzsche allestì per sé e la sorella nel
1874 e che fu l'unica dimora che egli organizzò per sé durante
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tutta la sua vita. Tra questi mobili manca certo una libreria 0
una scaffalatura, ma non è difﬁcile immaginare il giovane pro—
fessore di ﬁlologia seduto al tavolo, immerso, come egli si descrive in alcune lettere del periodo, tra pile di libri d’argomento
diverso, intento a preparare i suoi corsi e a concepire le sue

operez. Sono mobili semplici, dotati di una certa eleganza e
decoro borghesi tipici del periodo; oggetti di arredamento simili
si ritrovano spesso nell’eredità di molte famiglie della media e
piccola borghesia senza essere ancora del tutto assunti alla dignità di pezzi d’antiquariato. In questa stanza conservata a
Sils»Maria, tra questi mobili di un buon tempo passato, non è
difﬁcile immaginare Nietzsche attorniato di ﬁlm', il giovane

Nietzsche però che si dichiarava stanco di dover sempre “rappresentare” una parte, di essere costretto a indossare una maschera esteriore nel suo lavoro e nella sua vita sociale, che nulla

lasciava trapelare del suo travaglio interiore’.
Ma sempre a Sils—Maria, al piano supen'ore di quella che
allora era la casa Dürisch, è conservata la stanza che Nietzsche

realmente abitò nei suoi soggiorni estivi in Engadina e che in
parte contribuì di persona ad arredate. L’arredamento è ridotto
all’essenziale: un letto, un divano, un piccolo tavolo e una stretta

scansia per i libri. Alcuni degli amici che lo visitarono allora ci
parlano del grande disordine che vi regnava, in particolare sul
tavolo, nel quale dominante era comunque la presenza dei libri“.
Attraverso questa stanza possiamo farci un’idea delle condizioni
di vita più che austere del Nietzsche che era stato costretto dalla
malattia a lasciare il suo insegnamento a Basilea nel 1879 e che
ricercava in alcune località — Sils, Genova, Nizza — le con3 «Completamente sepolto» in un mucchio di libri: cosi si descrive Nietzsche
nella sua lettera a Wagner del novembre 1871 (cfr. Epistolarin di Friedrich Nieluche,
edizione italiana diretta da G. Colli e M. Montinari, vol… II, Milano 1976, p. 233; tale

edizione verrà di seguito citata direttamente con la sigla EFN, seguita dall’indicazione
del volume e della pagina).
‘Cfr. la lettem a Erwin Rohde del gennaiofebbraio 1870 in EFN, II, pp. 91—92.
‘Alcune testimonianze sulla vita di Nietzsche a Sils»Maria sono raccolte da
PA. BLOCH, 11 ‘Nietzscbe-Haux' « SiIs-Man'a, trad. di M. Carbone, Chur 1991…
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dizioni climatiche più adatte a ritrovare un equilibrio sempre
precario nelle sue difﬁcili condizioni di salute. Ma qui possiamo
farci anche un’idea di quello che, per gran parte della sua vita,
fu effettivamente la biblioteca di Nietzsche: ovvero un insieme
ristretto di libri, che il ﬁlosofo portava con sé o che, in genere,
si faceva spedire dalla famiglia a Naumburg, dal suo editore
Schmeitzner () dall’amico fedele Overbeck a Basilea. Pur senza
voler gettare un’eccessiva aura dì idealità su queste condizioni
di vita e di lettura, non sarebbe forse del tutto azzardato pa—
ragonare Nietzsche a uno di questi santi stiliti, che riuscivano

*

nel deserto e nell’isolamento del loro eremitaggio a essere sem—
pre informatissimi e padroni di un sapere sterminato; quei santi
appunto, in primz'x San Gerolamo, che costituirono un inarri-

vabile modello di erudizione e di cultura per gli intellettuali di
Umanesimo e Rinascimento.
Se dunque analizziamo da vicino il Nietzsche lettore, pos-

siamo quasi dubitare dell'esistenza effettiva di una sua biblioteca, possiamo farci l’impressione di un carattere astratto, quasi

surreale, appunto ideale di questa biblioteca stessa. E qui si
presenta anche il primo e fondamentale compito della ricerca,
quello cioè di accertare la consistenza stessa del fondo librario
effettivamente posseduto, letto e consultato dal ﬁlosofo. Questo
fondo, conservato a Weimar, consiste di circa un migliaio di

libri, in alcuni dei quali rimangono tracce di lettura dj diverso
genere, come sottolineature, pagine piegate, brevi annotazioni a

margine — ad esempio 1a prima persona del pronome personale
latino Ego, per designare l'approvazione del ﬁlosofo per quanto
da lui letto. Tali libri non sono mm“ i libri letti da Nietzsche,

in primo luogo perché una parte di essi, in particolare la letteratura tedesca del secondo Ottocento come Stifter, Keller ed

altri — ad esempio Mark Twain — e la lettura memorialistica
francese, per la quale Nietzsche aveva sempre mostrato grande
interesse, furono già venduti dalla sorella, probabilmente per
esigenze di spazio e di riorganizzazione della sua abitazionearchivio. Questo fondo conservato a Weimar consiste dunque

450

Aldo Venlurelli

solo dei volumi comprati o regalati a Nietzsche, che egli con—
servava presso la casa della famiglia a Naumburg e che su sua
istruzione la madre o la sorella gli inviavano nei luoghi dove
risiedeva; una parte non trascurabile è inoltre costituita dai
libri del giovane Nietzsche studente a Lipsia e ancor prima a
Pforta. È evidente che Nietzsche ha letto altri testi: il nucleo
più consistente e importante, oltre quello documentabile con
certezza, è costituito dalle vastissime letture che egli fece durante i dieci anni della sua permanenza all’Università di Basilea.
Non si sono invece conservati gli elenchi dei prestiti delle biblioteche universitarie di Lipsia e Bonn, dove Nietzsche studiö
dal 1864 al 1869; abbiamo invece l’elenco delle letture ﬁlolo-

giche compiute dal giovane studente del collegio di Pforta durante i suoi anni liceali. Ulteriori veriﬁche potrebbero essere
condotte in altre biblioteche, che Nietzsche presumibilmente

visitò durante i suoi viaggi e soggiorni, come quelle di Coira
e di Nizza.
Al momento attuale il catalogo più esausdvo rimane quel—
lo pubblicato da Max Oehler nel 1942:S in esso il fondo di
Weimar viene suddiviso in alcune categorie —— classicità greca,
classicità latina, ﬁlosoﬁa, religione, scienze naturali, ston'a, let-

teratura tedesca, francese, inglese, ecc., guide di viaggio e di
vario genere; alcuni segni graﬁci distinguono inoltre i libri nei
quali sono presenti maggiori o minori tracce di letture. A parte
alcune sviste evidenti — ad esempio tra le opere di Nietzsche
viene riportata una edizione di Stendhal del 1892, quindi di
ben tre anni successiva al suo crollo mentale —, l’esigenza di
una veriﬁca, di una catalogazione realizzata con nuovi criteri,
che tenga presente i risultati della nuova edizione critica oltre
che l’esigenza di una più aggiornata determinazione della consistenza attuale del fondo Nietzsche, è molto sentita oggi nel—
l’ambito della Nietzscbe-Forscbung. Un nuovo catalogo del
volumi presi in prestito da Nietzsche presso la Biblioteca Uni’Cfr. M. OEHLER, Niemrbes—Bibliotbek. Ein Verzeichnis, Weimar 1942.
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versitaria di Basilea è stato già realizzato6 e ha condotto a ri—
sultati signiﬁcativi per quanto riguarda una più attenta crono—
logia dei prestiti, una più esatta identiﬁcazione delle riviste consultate da Nietzsche, una più precisa determinazione dei libri
presi in prestito, soprattutto nel caso di opere in più volumi;
inoltre tutti i volumi e le riviste sono stati sottoposti ad autopsia, anche se in nessuno sono riscontrabili segni di lettura del

filosofo.
Più complesso e arduo è evidentemente compiere un ana»
logo lavoro per quanto riguarda il fondo weimariano e più in
generale la catalogazione della ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche
nel suo complesso. Tale lavoro si sta comunque avviando a
conclusione, e si auspica possa essere presto pubblicato e messo
a disposizione degli studiosi’. Finora si è veriﬁcato il vecchio
catalogo di Oehler e le precedenti catalogazioni sulla base di
quanto effem'vamente conservato presso la “Stiftung Weimarer
Klass' ”, si sono analizzati i singoli volumi schedandoli, riportando la data d’acquisto se risulta, descrivendo i segni e tracce
di lettura rimasti, si sono controllate tutte le ricevute rimaste

degli acquisti librari, si è proceduto a una nuova veriﬁca della
presenza di volumi non conservati nel fondo Nietzsche che però
risultavano acquistati in base alle stesse ricevute, con risultati
interessanti perché alcuni volumi sono risultati collocati in altri
setton' della biblioteca; una ulteriore e non facile veriﬁca è in

corso per ricontrollare, sulla base dell’epistolario, l’esistenza di
altre letture o di altri acquisti librari. Un lavoro del genere
avrà senz’altro un impatto di grande rilievo sulla Nz'etzxcbeForxcbung, stimolando ricostruzioni storicamente più sensibili a
una indagine delle diverse stratiﬁcazioni culturali che si depositarono nelle opere del ﬁlosofo.
" Cfr. L. CRBCENZI, Verzeichnix der uan Nietzsche aus der Univerxilä'txbibliotbe/e

in Basel entliehenen Bücher, ìn «Nietzsche-Studien», X)HH (1994), pp.388-442.
7E5543 è stato realizzato da un gruppo di lavoro dell’Università di Pisa, coordinato da Giuliano Campioni, nell’ambito del progetto nazionale di ricerca la biblioteca : le letlure di Nietzsche, al quale partecipano le Università di Firenze, Pisa
e Urbino.
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In attesa di questo più vasto catalogo, possiamo comunque
iniziare a interrogarci con attenta circospezìone sul senso stesso

di una ricerca relativa alla ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche e sul
contributo che essa può arrecare a una interpretazione e valu-

tazione del suo pensiero. Potremmo formulare la domanda an—
che in altro modo, e chiederci le ragioni che avevano indotto

Mazzino Montinari ad attribuire così grande importanza a questa ricerca, ﬁno a considerarla un indispensabile complemento
della nuova edizione critica. La risposta fu già anticipata con
grande acume dallo stesso Montinari, in un suo appunto inedito
risalente agli ultimi anni della sua vita:
A che cosa serve la ricerca sulla biblioteca di N[ietzsche]? A lanciare un ponte
verso 13 cultura del tempo di N[ietzsche]‚ la sua (di N[ietzsche]) originalità non
c’entra nulla in questa costruzione, si tratta di ricostruire un'atmosfera omogenea
comune a tutti coloro che vivevano operavano e pensavano nell’Europa di quel

tempo. La ricerca sulla BN [Biblioteca di Nietzsche] non serve solo ad entrare
dentro Nﬁetzsche], ma serve ancor più a uscirne, per cogliere nessi generali di

storia della ﬁlosoﬁa, della politica. della letteratura, della società in generale… Per
isolare (tema della N[ietzsche]vFotschung) il fermento N[ietzsche] bisogna conoscere il bagno di coltura dove esso ha agito”.

Considerazioni analoghe Montinari ebbe occasione di ripeterle
spesso in quel medesimo giro di anni; da esse trapela una sem»
pre più acuta consapevolezza del difﬁcile rapporto tra testo ed
extratesto, insieme all’esigenza che il proprio difﬁcile lavoro di
edizione dei testi nietzscheam' dovesse necessariamente andare
oltre tali testi stessi, non certo per evademe quanto per meglio
determinarli nella loro genesi e nella complessa sedimentazione,
che in essi si era depositata.
La ricerca sulla ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche riporta cosi
a un principio fondamentale seguito da Montinari nella sua
edizione e, più in generale, a uno dei suoi più signiﬁcativi ri—
sultau', ovvero la pubblicazione integrale e in rigoroso ordine
cronologico dell’intero Nachlaß del filosofo. Disporre del corpo
8Il testo è citato dei curatori nella loro Introduzione al volume [a 'bibliateca
ideale’ di Nietzsche, a cura di G. Campioni e A. Venturelli, Napoli 1992, p. 9.
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integrale dei frammenti postumi permette di far riafﬁorare quel—
la catena, che dai frammenti e dal primo emergere di un pen—
siero o di un’espressione giunge ﬁno alla sua cristallizzazione
tematica e stilistica nell’opera deﬁnitiva. All’inizio di questa ca—
tena, o al suo interno, vi è spesso un’annotazione che, diret-

tamente o indirettamente, riporta a una citazione o a una lettura
compiuta nello stesso periodo dal ﬁlosofo; il primo, e per molti
versi più difﬁcile compito della ricerca, è appunto quello di
stabilire con esattezza la fonte dalla quale Nietzsche aveva tratto
una determinata citazione?
Questo principio della ‘catena’ è importante anche sotto
altn' proﬁli: ogni indagine sul Nietzsche lettore risulta particolarmente proﬁcua soprattutto quando si confronta con il testo
o con il frammento, nel quale è rimasta una traccia documentata
di una determinata lettura. In questo caso ci troviamo infatti
davanti a una testimonianza sicura, tratta da un testo conosciuto

con certezza da Nietzsche. Partendo da questa testimonianza, il

riscontro con eventuali note a margine o altre tracce di lettura
rimaste nei libri della biblioteca di Nietzsche per un verso costituisce una signiﬁcativa garanzia della autenticità di tali tracce
e note, per l’altro permette di seguire nella sua complessa polivalenza il gioco di n'sonanze e rifrazioni, attraverso il quale il
ﬁlosofo si è confrontato con determinati autori. È evidente che
non sempre Nietzsche ha citato esplicitamente testi () auton' da
lui consultati; ciò non di meno il confronto testuale tra alcune

annotazioni a margine e taluni passaggi delle sue opere risulta
cosi schiacciante, da poter attribuire con grande probabilità
a lui stesso la paternità dei segni di lettura rimasti nei libri
della sua biblioteca. È evidente comunque che un’analisi del
Nietzsche lettore con difﬁcoltà può essere limitata al catalogo
del fondo weimaxiano o alla considerazione delle tracce di lettura rimaste nei libri della sua biblioteca, ma deve primaria" Ricordiamo che le «Nietzsche-Studien» pubblicano da alcuni anni una sezione
di Beilräge zur Quellen/orscbung, che integrano e completano i dati riportati nella
edizione critica.
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mente partire dai suoi testi e dai frammenti del Nacblaß per poi
ricostruire in tutti i suoi passaggi quella ‘catena’ della quale si
è parlato.
In tal modo giungiamo al secondo, fondamentale motivo di

importanza di questo metodo di ricostruzione del testo basato
sulla ricostruzione della ‘catena’ tra lettura, frammenti e testo
deﬁnitivo. Un’indagine del genere infatti non può essere accusata di riduzionismo, di riportare cioè la complessità del pen—
siero nietzscheano a un insieme di fonti disparate, in molti

casi di dubbio valore, svilendo l’originalità e il signiﬁcato di
Nietzsche nella storia del pensiero e della metaﬁsica occidentale. Il risultato di questa analisi è infatti esattamente il
contrario; esso esalta la magmaticità, la densità di riferimenti, la

ricchezza di rimandi interni, attraverso i quali generalmente i
testi nietzscheani prendono forma.
Il potenziale ermeneutico di una siffatta operazione può
evidentemente essere valutato in maniera diversa; deﬁnire ricette

ﬁsse, da applicare rigidamente in una molteplicità quasi sterminata di casi, sarebbe ovviamente un’operazione arbitraria e

scarsamente produttiva. Nel seguire il Nietzsche lettore secondo
quella ‘catena’ già ricordata si ha però talvolta l’impressione che
egli vada, attraverso le sue letture e riﬂessioni, compiendo una
sorta di progressiva riduzione fenomenologica, nel tentativo di
rideﬁnire nella sua essenza originaria il problema di volta in
volta considerato, ﬁno al momento in cui il suo nucleo centrale

riesca a essere afferrato nella sua determinazione strutturale e si
apra a una nuova, inattesa interpretazione dell’essere.
In tal modo l’indagine sulla biblioteca di Nietzsche induce
a riﬂettere sulla speciﬁca tessitura del testo nietzscheano. Uno
dei risultati principali di questo metodo di lettura consiste in—
fatti in una più chiara comprensione dello svolgimento interno
dello stesso pensiero nietzscheano, nelle sue profonde cesure e
svolte, ma anche nei suoi innegabili motivi di continuità. Il fatto
stesso che determinate opere tornino a essere riaffrontate e
rilette in momenti molto diversi e spesso lontani è sintomatico
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dei ﬁli sottili che collegano tra loro tali fasi evolutive di quel
pensiero; superiamo cosi l’apparenza di un movimento arbitrario tra polarità opposte, che spesso l’opera di Nietzsche può
suscitare. Gli esempi in proposito potrebbero essere molteplici:
Nietzsche ad esempio aveva letto Eugen Dühring — lo stesso
ﬁlosofo contro il quale in quegli anni aveva duramente polemizzato Engels — già nel 1875, ma lo cita esplicitamente per
la prima volta solo dodici anni più tardi nella Genealogia della
morale. Molto probabilmente la lettura dei Saggi di Emerson è
una delle fonti più probabili, secondo Montinari, del personaggio di Zarathustra; Emerson è d'altronde esplicitamente ci-

tato nel Canto dei sepolcri di quell’opera, ed era stato una lettura
particolarmente amata dal giovane Nietzsche, che più volte rilesse nel corso della sua vita le opere dello scrittore e saggista
americano. Sempre nello Zarathustra ritornano echi del profon—
do interesse per Hölderlin, che si era tra l’altro concretizzato in
un progetto drammatico dedicato alla ﬁgura di Empedocle,
concepito durante la gestazione della Naxa'ta della tragedia; questi frammenti drammatici riafﬁorano indirettamente nei progetti di strutturare lo stesso Zarathustra in forma di tragedia.
Afrikan Spit —— un ﬁlosofo oggi dimenticato nonostante il suo
indubbio spessore — e in particolare la sua opera Denken und
Wirklichkeit furono consultati più volte da Nietzsche. In particolare i riferimenti a questo autore ci permettono di seguire
con attenzione i legami che esistono tra l’idea di una cultura
tragica, fondata sulla problematizzazione della conoscenza
scientiﬁca e premessa di una rinascita della tragedia nel moderno, e gli orizzonti di pensiero da cui scaturì Umano, troppo
umano: Spir viene infatti signiﬁcativamente citato in alcuni passaggi dello scritto dedicato alla Filosoﬁa nell’epoca tragica dei
Greci in contesti non dissimili da alcuni aforismi, con i quali
Nietzsche apri l'opera destinata a segnare il suo distacco da
Wagner. Analoghe considerazioni potrebbero essere ripetute in
molti altri casi, ad esempio a proposito della Storia del materialismo di Friedrich Albert Lange o delle opere di Goethe, la
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cui frequentazione accompagnò il ﬁlosofo quasi ininterrottamente lungo tutta la sua vita, nonostante cambiamenti sostan-

ziali e inversioni di rotta nelle sue prospettive di lettura.
Se seguiamo cosi singolarmente le letture di Nietzsche, si
avverte quasi la sensazione di uno svolgimento ondulate del suo
pensiero, lungo il quale singole annotazioni originano correnti
sempre più irruenti di idee e riﬂessioni incontrandosi e intersecandosi con altre tematiche, ﬁnché la costellazione problematica in tal modo creatasi giunge & condensarsi nel testo
deﬁnitivo; nello stesso tempo questo assume nuovi signiﬁcati
qualora riletto alla luce di tale campo di tensioni e ﬂuttuazioni
pressocché inesaun'bili che 10 ha generato. Potremmo far ricorso alla suggestiva immagine di un ‘ordine per ﬂuttuazione’
(Prigogine) per tentare di deﬁnire questo carattere aperto del
pensiero nietzscheano, cosi lontano da quelle forme di profetismo irrazionale () di superomismo decadente che gli furono
spesso attribuite.
Questo aspetto aperto del suo pensiero risulta ancora più
sottolineato, se si considera un altro elemento che emerge facilmente da ogni considerazione del Nietzsche lettore: la sua
polemica verso determinati autori, che nelle sue opere appare
spesso in forme drastiche, nette, quasi inesorabili, fu invece

quasi sempre preceduta da una lettura e da un confronto molto
attento e pacato con le posizioni dalle quali intendeva distin—
guersi. La Filomﬁa dell’inconxcio dj Eduard von Hartmann fu
ad esempio ferocemente stroncata nella seconda Considerazione
z'nattuale, eppure la sua lettura aiutò Nietzsche a chiarire i fondamenti teorici della propria visione del dionisiaco. In modo
non dissimile Nietzsche procedette con Dühring, oggetto di
critiche feroci, ma letto e meditato con particolare attenzione
nel 1875. Né diversamente avvenne con lo stesso Bildungrpbilister David Friedrich Strauss, contro il quale Nietzsche sferrò
una polemica serrata nella prima Considerazz'one inattuale, ma
che ancora in Ecce boma volle ricordate come lo stimato e
ammirato autore della Vita di Geni. Seguendo in tal modo le
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letture di Nietzsche, si comprende come non fosse arbitraria la
sua affermazione in Ecce homo, secondo la quale polemizzare e
attaccare costituiva nel suo intendimento «un segno di benevolenza, a volte di gratitudine », esente da qualsiasi disprezzo o
da motivi di disputa personale (OFN, V'I/Z, p. 283).
Ogni indagine sul Nietzsche lettore deve però articolarsi
necessariamente in molteplici analisi singole, se non vuole incorrere nel pericolo di generalizzazioni affrettate e di vuote
formule. Né è facile delineare una tipologia generale, per quanto
approssimativa, dei modi in cui il ﬁlosofo procedette alla lettura
dei testi, di volta in volta consultati. Risulta d’altronde impos—
sibile ricostruire le pn'me sensazioni o impressioni di lettura che
Nietzsche ricavava da un testo; sulla base delle testimonianze

rimasteci nel Nacblaß e delle tracce di lettura lasciate nei libri
della sua biblioteca possiamo invece ipotizzare le modalità seguite nella sua personale lettura di un testo e nella successiva
rielaborazione di idee e stimoli tratte da esso. Nietzsche inoltre
modiﬁcò talvolta anche in modo radicale le sue consuetudini di
lettura, soprattutto a causa delle sue condizioni di salute, che

ebbero gravi ripercussioni sui suoi occhi. Certo egli non smise
mai di leggere, nonostante le prescrizioni dei medici, ma dovette

spesso ricorrere all’ausilio di familiari, amici e conoscenti che
leggevano per lui ad alta voce.
A una prima generica approssimazione si potrebbero comunque tentare di distinguere tre principali forme di lettura
seguite da Nietzsche. La prima potrebbe essere caratterizzata
come una sorta di lettura interiorizzata: essa n'guarda in genere
opere lette già nell’adolescenza e giovinezza, con le quali il
ﬁlosofo aveva una così profonda consuetudine da trasformarle
direttamente in un patrimonio individuale difﬁcilmente cancellabile, che tendeva anzi a sovrapporsi ad altre esperienze interiori. In questo ambito rientra in primo luogo il solco impresso
dalla sua educazione religiosa, la sua eredità protestante, la sua
indiscussa familiarità con l’Antico e il Nuovo Testamento, con

i corali e la lingua di Lutero. In secondo luogo rientra in questa
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tipologia la sua profonda frequentazione con la letteratura tedesca, e in particolare con la letteratura da Lessing a Heine, il

senso vivissimo di una eredità dassico-romantica come inesau—
ribile fermento e ineludibile termine di confronto. Più in generale le vaste letture fatte durante i suoi studi a Pforta, in
particolare la sua conoscenza diretta dei classici greci e latini o
di taluni classici della Weltliteratur quali Shakespeare, incisero
profondamente sulla sua formazione e vi lasciarono un segno
indelebile, quasi a costituirne una seconda natura ideale. Senza
questo patrimonio interiorizzato di studi e letture, che per molti
versi precedette la genesi stessa dei suoi più speciﬁci interessi
ﬁlologici e ﬁlosoﬁci, sarebbe difﬁcile comprendere molti aspetti
dell’opera di Nietzsche; in particolare la difﬁcile gestazione di
Cosi parlò Zaratbuxtra mostra talvolta un riafﬁorare quasi istintivo e improvviso dalle profondità della memoria di questo ine—
sauribile fondo di letture e conoscenze ormai intrinseche alla
sua stessa identità.
Una seconda fonna di lettura appare in Nietzsche più fa—
cilmente documentabile: tracce dei suoi interessi, lasciate nei

propri libri nelle forme già ricordate, brevi citazioni isolate o
sequenze di annotazioni, a volte accompagnate da rapide osservazioni personali spesso di carattere polemico. Non di rado
le citazioni che Nietzsche traeva da un’opera erano annotate
soprattutto in funzione di una loro possibile riutilizzazione nella
stesura dei suoi scritti; non sempre esse sono quindi indicative
degli interessi che lo avevano guidato come semplice lettore. In
molti casi queste annotazioni di lettura possono apparire molto
frammentarie e spesso marginali: significative in questo senso
sono le brevi note che accompagnano la lettura di Baudelaire
o il Carteggio tra Schiller e Goethe. Ma a una più attenta considerazione, soprattutto se reinserite nel contesto del pensiero
nietzscheano, questa frammentarietà e apparente casualità di
taluni giudizi e annotazioni mostra una sorprendente capacità di
cogliere gli aspetti essenziali di un’epoca o di un autore, che
vengono poi rielaborati secondo uno stile di pensiero assai per-
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sonale. In tal modo le osservazioni di lettura divengono momenti di una sempre rinnovata autoriﬂessìone, si pongono all’origine di una corrente spesso quasi impercettibile di nuovi
pensieri che si estendono in direzioni sempre diverse, ﬁno al
momento in cui essi vengono deﬁnitivamente assimilati in un
contesto generalmente assai diverso da quello iniziale.
Una terza forma di lettura, molto rara in Nietzsche, è quel-

la rappresentata da un confronto paziente con un testo, dal
quale vengono ricavati ampi estratti seguendone fedelmente il
decorso nei diversi capitoli, aggiungendo a volte annotazioni
personali o procedendo da un’ottica determinata al riassunto di
singoli capitoli dell’opera letta. Testimonianza di una lettura
cosi articolata ci rimane nel caso di Dax Werth dex Leben: di
Eugen Dühring, che occupa pressocché interamente un quaderno di annotazioni del 1875. È singolare però che, anche in
questo caso, alla ﬁne di una lettura cosi scrupolosa, Nietzsche

aggiunga una lunga considerazione ﬁnale, quasi una sorta di
evangelo personale, che a una prima e superﬁciale osservazione
sembra del tutto priva di riferimenti alla problematica del libro
letto. Anche la lettura più attenta e fedele non risultava in
Nietzsche reattiva e passiva, ma costituiva momento di un personale processo di rielaborazione e di un difﬁcile itinerario crea—
tivo; essa però non dava luogo ad arbitrarietà o a forzature
soggettive, bensi componava un confronto serrato con un più

ampio testo ‘generale’, che trascendeva l’orizzonte dell’opera letta e tendeva a considerarla come articolazione di una
lunga e complessa tradizione ﬁlosoﬁca e letteraria in essa sedimentata.
Questa schematica tipologia ha certo un valore solo indicativo e non esaurisce tutte le modalità di lettura seguite da
Nietzsche: il rapporto con Schopenhauer e Wagner si realizza
attraverso un diverso approccio di lettura, né si può dimenticare
quello più speciﬁcamente professionale del Nietzsche professore
di ﬁlologia classica all’Università e al liceo di Basilea; i riscontri

tra i testi dei corsi monograﬁci e dei seminari e i libn' con-
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temporaneamente presi in prestito alla biblioteca universitaria
risultano sempre molto proﬁcui e hanno aperto in questi ultimi
anni un campo di ricerca molto interessante e ricco di prospettive, anche per meglio comprendere determinati nodi problematici del suo itinerario creativo.
Non meno complesso è, senza ricorrere ad approfondite
analisi di singole letture, dare un’idea concreta della effettiva
consistenza della ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche, dei suoi testi

prediletti e delle opere che furono lette con maggiore attenzione
o diletto. Senza incappare in una lunga e arida elencazione di
testi, una vivida immagine plasmata dal giovane Nietzsche può
forse restituirci meglio d’ogni altra considerazione la vastità dei
suoi interessi e delle sue letture. Essa è tratta dalla sua lettera
a Erwin Rohde del gennaio-febbraio 1870:
Ora, dentro di me, scienza, arte e ﬁlosoﬁa stanno crescendo insieme cosi tanto,
che prima o poi partorirò certamente un centauro”.

Questo parto di una mitica creatura biforme, questa so—

vrapposizione, intersecazione e contaminazione tra arte, ﬁlosoﬁa
e scienza è rimasta sempre una costante del Nietzsche lettore e
puö essere senza arbitrio considerata come il ﬁlo rosso, che si

dipana attraverso le diverse fasi del suo pensiero e lega insieme
le sue audaci incursioni in campi diversi del sapere. A seguire
questo ﬁlo, già nel primo Nietzsche si può osservare un diverso
e più profondo rapporto con la sua professione di ﬁlologo, una
percezione critica e attenta dei rapporti tra ﬁlologia, etnologia
e scienza del linguaggio. Tali studi permisero a Nietzsche di
accedere in modo nuovo e non convenzionale, lontano dalla

visione classicistica e armonizzante di Winckelmann e Goethe,
alla grecità, partendo sempre da una sofferta percezione del
carattere conﬂittuale della modernità. Questa proiezione di problematiche ﬁlosoﬁco-sciemiﬁche del presente nella ricostruzione
del passato emerge con particolare chiarezza negli studi premLa lettera è riportata in EFN, II, p. 92.
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paratori della Fz'loxoﬁa nell’epoca tragica dei Greci, che per altro
costituisce il tentativo forse più alto — lasciato poi incompiuto
nel 1873 — di autonoma elaborazione di una cultura tragica
intesa come pendant dell’arte tragica. In questo quadro di in—
teressi, la lettura che più ha richiamato l’attenzione del dibattito
più recente è stata quella del volume Die Sprache als Kunst di
Gustav Gerber, la cui concezione della componente metaforica
del linguaggio Nietzsche riprese e dilatò 3 problema centrale di
ogni gnoseologia nel breve saggio Verità e menzogna in xenso
extramorale, da lui non destinato alla pubblicazione; come è

noto, l’interesse verso questa lettura e in genere verso gli studi
e le lezioni di retorica, che occuparono il ﬁlosofo tra il 1872 e

il 1873, ha coinvolto studiosi di primo piano anche al di fuo—
ri dell’ambito più speciﬁco della Nietzxcbe—Forxcbung, quali
Philippe Lacou-Labarthe, Paul de Man, Jacques Derrida“.
Questo rapido sguardo verso alcune letture del periodo
basileese già lascia intravvedere un tessuto di studi e di interessi
teorici che si intrecciano e si viviﬁcano reciprocamente e sono
ancora alla ricerca di un linguaggio proprio; Nietzsche sembra
spesso quasi voler nascondere talune delle sue formulazioni
più originali attraverso il n'corso a espressioni più prettamente

wagneriane o schopenhaueriane, intimamente già superate dagli
esiti più radicali della sua riﬂessione. Quando si prende però in
considerazione questo tessuto, l’evoluzione del suo stesso pensiero appare più complessa di un semplice passaggio da una
polarità all’altra, ad essa contrapposta: certo Nietzsche in
Umana, troppo umano giunge a una cn'tica serrata dell’arte e
dell'intuizione come forme più autentiche di espressione, ma la
“chimica delle idee e dei sentimenti” ora teorizzata perveniva
anch’essa a una cultura tragica, la quale avrebbe potuto trovare
" Questo dibattito è stato attentamente ricostruito da E. BE… Tradizione

{

romantica e demxtmziorle nella ﬁlamﬁa del linguaggio del giovane Nietzsche, in la
'bibliotem ideale' di Nietzsche, cit., pp. 99-130. Per una più ampia ricostruzione del
rapporto scienza-ﬁlosoﬁa—arte nel giovane Nietzsche si rimanda al volume ‘CenlaurenGeburten’, Wixxenxcbaft, Kunst und Pbilampbie beim jungen Nietzscbe, a cura di
T. Borsehe, F. Gerralana e A. Venturelli. Berlin 1994…
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una sua più alta giustiﬁcazione solo in un’arte reinventata nelle
sue motivazioni più profonde e autentiche ”.
Le indagini condotte sulla biblioteca di Nietzsche mettono
in rilievo con chiarezza come questa “chimica delle idee e dei
sentimetm'" non fosse una semplice invenzione arbitraria di
Nietzsche, ma si inserisse e si innervasse consapevolmente nel

dibattito scientiﬁco e disciplinare a lui contemporaneo. Andrea
Orsucci, nel suo recente volume Orz'ent-O/ezia'ent. Nietzsche:

Verxucb einer Laslà'xung vom europäischen Weltbild, che costituisce uno dei contributi più signiﬁcativi e originali alla indagine
sul Nietzsche lettore”, ha registrato con grande attenzione questa contaminazione e sovrapposizione di scienze diverse al ﬁne
di giungere a una analisi approfondita dell"origine’, sia che
questa venga intesa genealogicamente, o costituisca una forma
di archeologia del linguaggio e n'guardi più direttamente la
preistoria della morale. Nel periodo ‘illuminista’ del suo pen—
siero Nietzsche si confrontò in particolare con i Data of Ethics
dì Spencer, e utilizzö fonti molteplici, oggi dimenticate ma spesso di grande rilievo nel dischiudere nuove tendenze di ricerca
e di pensiero.
Questo metodo di intersecazione :: sovrapposizione tra
scienze diverse, questa innervatura tra ricerca sperimentale e
ricerca ﬁlosoﬁca, Nietzsche continuò in seguito a praticarla senza interruzioni, anche in concomitanza con l’apparente profetismo di Coxz' parlò Zaratbuytral D’altronde «trasformare del
tutto il rapporto cosi sdegnoso e difﬁdente tra ﬁlosoﬁa, ﬁlologia
e medicina nel più amichevole e piü fecondo degli scambi »
(OFN, VI/2, p. 253), e fecondarlo ulteriormente attraverso l’ap-

porto della linguistica, è un compito che Nietzsche si preﬁsse
esplicitamente in Genealogia della morale; la considerazione genealogica non solo dei valori, ma anche delle forme di cono"Si rileggano in particolare gli aforismi 31—34 dì Umana, troppo umano, in
OFN, IV/2, pp. 38—42.
“ Cfr. A. ORSUCCI, Orient-O/ezidenl, Niewcbex Versuch einer loxlänmg vom

europäischen Weltbild, Berlin 1996.
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scenza e delle espressioni artistiche trovava un suo modo di
realizzarsi anche attraverso questo intreccio di djscipline diverse, che le sue letture mostrano con evidenza.

Ciò costituisce senz’altro un aspetto difﬁcilmente negabile
della modernità del suo pensiero. A tale proposito è signiﬁcativo
ricordare che, proprio durante la conclusione e il lavoro alla
quarta parte di Cosiparlò Zarathustra, Nietzsche iniziò nel 1883
a seguire con particolare intensità il contemporaneo dibattito
letterario francese tra naturalismo e decadentismo. Le letture di
quei nuovi francesi, ricordati con enfasi in Ecce bomo, inclu—
dono tra gli altri Baudelaire, i fratelli Goncourt, Bruneu'ère,

.

Merimée, Maupassant, Paul Bourget; furono queste le fonti a
cui Nietzsche attinse costantemente per delineare quella fenomenologia della decadenza, cosi mirabilmente tratteggiata nel
Cam Wagner. E sono queste le letture che, ancor più di altre,
fanno di Nietzsche il cittadino ideale di quella Cormopolz‘x, che
nel rafﬁnato spirito francese e nella Parigi capitale culturale del
XIX secolo aveva trovato una delle sue più esemplari realizza—
zioni. Nella sottolineatura di questo cosmopolitismo, di questo
Nietzsche ‘buon europeo’, nell’indagine del suo nomadismo intellettuale e della sua sperimentazione nei territori di conﬁne tra
arte, scienza e ﬁlosoﬁa, può forse consistere uno dei compiti più

‚&

rilevanti di ogni indagine sulla ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche.
Essa può infatti restituire, in tutte le sue interne tensioni e
segrete pulsioni, quel discorso ﬁlosoﬁco della modernità che nel
pensiero di Nietzsche ha trovato una delle sue espressioni più
signiﬁcative.

