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di suddividere in cinque gruppi le rappresentazioni del natural world tramandateci
dalla poesia anglosassone induce talora la Neville a non approfondire l’evidente
polisemia presente in alcuni dei passi proposti. I rapporti di Beowulf, Andrea 0
Guthlac con il natural world, per esempio, sono citati per delineare la visione che
dell’individuo aveva la cultura anglosassone (cap. 4), ma, contemporammmeme, dalle
stesse descrizioni presentate tali eccezionali figure, in grado di sopravvivere e nel-
l’ordine della società e nel caos del natural world, esemplificano anche il confine tra
queste due opposte dimmsioni e pertanto potrebbero essere trattate anche nel terzo
capitolo (Coxtmcting society). Analogamente la visione del Dio cristiano, assimilabile
con quella del sovrano, in quanto entrambi depositari del bisogno di protezione
avvertito dalla società anglosassone contro l’ostilità del natural world, viene posta in
evidenza nel terzo capitolo, ma non è poi menzionata nel variegato elenco di rap-
presentazioni del potere di Dio fornito appunto nel quinto capitolo (Representing
God). La possibiltà di accomunare tutte le differenti rappresentazioni del natural
world in quanto tutte espressione di un method of quextianing in taluni casi impe-
disce, inoltre, alla studiosa inglüe di indagare ulteriormente i motivi di una tale
diversità. Qualche perplessità suscita anche il tono dichiaratamente didattico con cui,
per esempio, si sottolinea ripetutamente la differente concezione del natural world
posseduta dalla società medievale rispetto a quella moderna, 0 con il quale si accenna
a] rapporto tra poesia orale e poesia scritta, nonché al legame che nel mondo
anglosassone unisce la figura dei santi a quella degli eroi.

Nell'insieme comunque Reprexenlatian: of the Natural World in Old Englixb
Poetry, nel tentativo di svelare le matrici mlturali da cui nascono nella poesia
anglosassone le rapprmentazioni del natural world, se non consente di chiarire tout
court «who and what the Anglo—Saxons thought they were », come ambiziosamente
si afferma a p. 206, sicuramente aiuta a tracciare il percorso che può condurre a una
simile auspicata comprensione.

CARLA RIVIELLO

WOLFGANG MüLLER—LAm‘az, Niewcbe-Interpretanbnen, vol. 1, Uber Werden und
Wille zur Macbt, 398 p.; vol. 2, Uber Freiheit und Chaos, 435 p., Berlin-New
York, de Gruyter, 1999 *.

Questi due ampi volumi raccolgono i numerosi e approfonditi studi che l’autore
ha compiuto nell‘ambito della Nietzrcbe—Forscbung successivamente alla pubblica—
zione del suo libro Niemrbe. Seine Philosophie der Gegenxà‘ae und die Gegensätze
seiner Philosophie ( 1971). Non si deve però pensare a una semplice raccolta di saggi
e contribufi sorti in occasioni e contesti diversi, e ciò non solo perché alcuni degli
studi più significativi sono inediti. Queste Nietucbe—Interpremtianen colpiscono
infatti proprio per la loro stmtturazione organica, per il filo unitario che le lega tra

* Alcuni dei saggi raccolti nei due volumi sono apparsi in traduzione italiana (Volonuì
di potenza e nitbilismo. Nielzrcbe e Heidegger, :! cura di C. La Rocca, Parnaso, Trieste 1988)
e francese (Nialzrcbe, Pbyxiahzgie de 1a volonlé de puiuance, Editions A]]ia, Paris 1988).
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loro, per la densa rete di rimandi e di rifrazioni speculari che si stabilisce tra le
diverse tematiche affrontate. Tale compatta articolazione viene ancor più rafforzata
dai Leiq’aden, posti a introduzione dei saggi principali per meglio evidenziare l’ar-
ticolazione interna del percorso interpretativo; gli stessi numerosi Excurxe che
accompagnano le diverse sezioni risultano del tutto funzionali all’approfondimento
dei problemi indagati e alla evidenziazione delle loro reciproche connessioni.

I diversi saggi e studi devono essere quindi letti come sezioni e momenti di
un’unica indagine. Vi è una indicazione metodologica significativa, che emerge da
questi lavori di Müller-Lauter: se non si vuole incorrere nel rischio di ricadere nella
sterile ripetitività delle interpretazioni convenzionali che spesso si sono depositate
sull’opera di Nietzsche, è necessario approfondire pazientemente singoli problemi e
seguire con attenzione l’effettivo dipanarsi della riflessione nietzscheana, confron-
tandosi con essa senza schemi precostituiti, disposti a percepire le motivazioni più
profonde e l’interna genealogia di quegli scenti improvvisi, di quei salti inattesi, di
quelle fratture dilaceranti che spesso formano la tessitura più segreta dei suoi testi.

Ciò che Miìller-Lauter ci offre è dunque una forma diversa, ma altresi com-
plementare, di Nietzsche lexen rispetto a quella seguita da Mazzino Montinaxi: per
Montinari si trattava innanzi tutto di stabilire con attenzione gli anelli di una catena
che collegava tra loro i diversi frammenti e i testi definitivi, rivolgendo una parti-
colare cura all’indagine delle fonti nsscoste e delle letture compiute dal filosofo, a!
fine di evidenziare i nessi storici oggettivi che legavano tsto ed extra«testo e di
capovolgere cosi gli schemi convenzionali di interpretazione che la ricezione ritardata
delle opere nietzscheane aveva spesso creato. Anche quello perseguito da Müller.
Lauter è un ‘leggere Nietzsche’ per sezioni, per singoli problemi, nella consapevo-
lezza che il confionto con il suo pensiero costituisce ogni volta una sfida a
rideterminare con radicalità problemi centrali di un orizzonte concettuale che è assai
spesso ancora il nostro, abbandonando certezze aprioristiche e disponendosi a ripor»
tare alla luce le peculiari modalità di una riflessione che si inserisce nel solco di una
lunga tradizione filosofica e nello stesso tempo intende capovolgerla. Ciò che quindi
caratterizza in primo luogo questi volumi è il loro presentarsi come una interpre-
tazione filosofica, che è consapevole dei risultati ai quali è pervenuta nel nostro
secolo la riflessione più autentica attorno a Nietzsche e continuamente toma a
reinterrogarla, ma parimenti è percorsa da una lucida percezione del potenziale
ermeneutico implicito nei risultati raggiunti dalla edizione critica curata da Colli e
Montinari (della cui prosecuzione, d‘altronde, Mfiller-Lauter è insieme a Karl Pesta-
lozzi responsabile scientifico); tale edizione, come è noto, ha restituito — proprio
attraverso la fitta trama di nasi e interrelazioni tra frammenti, letture e testi defitütivi
— una nuova fluidità e trasparenza al pensiero di Nietzsche.

Al centro di queste interpretazioni resta una Philosophie der Gegenxà'tze; essa
però non indaga soltanto l'agitarsi incessante del pensiero nietzscheano tra polarità
diverse, per quanto naturalmente Miiller-Lauter metta a fuoco con particolare atten-
zione le ambiguità e la Zwierpà'ltigkeit che spesso contraddistinguono Nietzsche —
ad esempio nella sua analisi del moderno, () nell’articolazione interna del Wille zur
Macbt, o nel problematico rapporto tra libera determinazione del Wille e intrinseca
necessità di un divenire in cui si intrecciano & interreagìscono quanta di potenza. Ma
la radice del contrasto, che domina il pensiero nietzscheano, è ad avviso dell’A. più
profonda: il contrasto decisivo è infatti quello tra i Begnfle, ereditati dalla lunga
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tradizione della metafisica occidentale, e la necessità di reinventare un nuovo uni-
verso di segni più adeguato a esprimere la visione di un univetso instabile, percorso
da forze e correnti tra loro incessantemente in lotta. In tal modo M(ìller»Lauter, nel
dipanare il filo sottile che lega i diversi aspetti del pensiero nietzscheano e nel
ricostruirne la loro evoluzione, procede patimenti « ritrascrivere i risultati spasso
baradossali di tale pensiero entro i termini di un linguaggio filosofico e concettuale,
che — ‘dopo Nietzsche’ — ha acquisito una sempre più lucida consapevolezza della
propria precarietà e dei propri limiti. Si stabilisce cosi una tensione di forte intensità
tra gli scarti e le fratture improvvise del pensiero nietzscheano, il tentativo di ritra-
durlj all’interno di un’orizzonte concettuale più articolato e pacato, e la riapertura
di nuovi punti di fuga verso quell’Abgrzma' e quella ricerca di una più elevata
autenticità esistenziale che Miifler—Lauter più volte evidenzia in Nietzsche.

Osservan'onì particolarmente indicative per meglio comprendere la metodologia
dell’autore affiorano ad esempio nell’intervento conclusivo, nella discussione seguita
alla relazione su Nietzsche e Wilhelm Roux presentata in un importante convegno
nietzscheano del 1977 _— intervento ripreso nel presente volume. Müller—Lauter si
sofferma sulla possibilità, «ein hohes Maß an Konsistenz des Denkens Nietzsches
herauszuarbeiten» (vol. 1, p. 137), dove un punto di riferimento importante è
costituito dalla sottolineatura dell’«1nterpretationscharakter der Willen zur Macht»
(ivi) già compiuta da Karl ]aspers. Si tratta allora — ad avviso dell'autore — di
proseguire, al di là delle stesse intenzioni di Jaspers, qußta concezione del pensiero
nietzscheano come «Auslegen des Auslegens » (im); in tale ottica un peso decisivo
assume la ricostruzione dell’ultima filosofia di Nietzsche, quale emerge non solo dalle
opere pubblicate, ma anche dai frammenti. L’edizione critica di questi ultimi
secondo un rigoroso ordine cronologico, realizzata da Mazzino Monu'nari, riveste
dunque un‘importanza primaria per la stessa interpretazione filosofica. Cosi sostiene,
infatti, Müller-Lauter:

Nach meiner Auffassung ist es nicht nur eine legin'me, sondern auch eine notwendige
philosophische Aufgabe, der inneren Stringenz des Denkens NietZSChCS nachzufra—
gen, selbst wenn man dabei fragmentarische Notizen aus dem Nachlaß in einem
sonst ungewöhnlichen Maße heranzieht und ìn Beziehung zueinander setzt. Man
wird also, gerade wenn man Nietzsche als Philosophen erst nehmen Will, ‘kon-
struieren’ müssen, dies freilich mit Behutsamkeit und in strenger Orientierung an
dem, was er aufgezeichnet hat (iin).

Una siffatta interpretazione—costruzione, che intende indagare con attenzione
l‘intima coerenza del pensiero nietzscheano nel suo effettivo sviluppo, include un’os-
servazione costante delle letture compiute da Nietzsche. Le «Bemühungen um eine
immanente Darstellung der Lehre vom Willen zur Macht» si scontrano spesso con
la oscurità di determinati concetti uu'lizzati da Nietzsche, quali ad esempio quelli di
“Kraftauslòsung” o “Explosion” (ivi); proprio per chiarire il significato di queste 0
altre determinazioni concettuali, l’indagine delle letture o degli studi scientifici com-
piuti da Nietzsche è — ad avviso di Müller-Lauter — fondamentale. La sua inter-
pretazione mira dunque a evidenziare come il Wille zur Macht non possa essere
interpretato nel senso di un «metaphysischer Gnmdprinzip» derivato dal capovolA
gimento della concezione schopenhauen'ana del Wille, come ancora sostenuto da
Heidegger (cfr. vol. 1, p. 136).
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Sottolineare il carattere antimetafisico del pensiero nietzscheano, evidenziarne
la sua coerenza, seguire con attenzione la trasposizione spesso impercettibile tra
tematiche scientifiche e rideterminazione di nuovi orizzonti filosofici, cogliere le
tensioni sempre riaffioranti tra vecchi sistemi concettuali e forme diverse di espres-
sione e comunicazione segnica — sono alcuni degli elementi ricorrenti in queste
Nielzxtbe—Intemretationen. Cogliere in esse solo una direzione anLi-heideggen'ana
sarebbe a nostro avviso riduttivo e rappresenterebbe per molti versi una semplifi-
cazione della complessa trama intessuta dalla riflessione di Müller-Lauter: l’opera-
zione da lui compiuta si muove infatti, a ben guardare, lungo due direnive diverse,
ma convergenti Da una parte, infatti, egli mette in discussione l’interpretazione di
Heidegger ritornando ai testi di Nietzsche, reinterrogandoii nella magmaticità dei
loro contrasti e delle loro tensioni, n'verificando quanto in essi già conduce oltre la
storia della metafisica occidentale; dall'altra, però, Miiller-Lauter tenta di cogliere la
radice del pensiero nietzscheano ‘trascrivendone’ iproblemi centrali in un linguaggio
e in un orizzonte concettuale che, seppure con grande libertà e distanza critica, non
ha dimenticato la lezione heideggeriana. L’intalsitä delle sue pagine risiede proprio
nella loro duplice dimensione: quasi ognuna è allo stesso tempo una interrogazione
su Nietzsche, che viene considerato nella prospettiva di Heidegger, e una interre-
gazione su Heidegger, che viene riletto nella prospettiva di un Nietzsche ritrovato
& riscoperto nella integralità della sua riflessione, senza falsi miti e senza arbitrarie
mutilazioni.

]] grande saggio conclusivo del primo volume, Der Wille zur Macht als Buch
der ‘Krixix' pbiloxopbixcber Nietzscbe-Interpretatianen, dedicato alla memoria di Fede-
rico Gerratana, è forse uno degli esempi più alti di questa doppia prospettiva. Esso
certo affronta nel suo insieme il lungo dibattito filosofico che si è acceso attorno a]
cosiddetto ‘capolavoro’ del pensiero nietzscheano — da Baeumler & ]aspera da
Löwith a Schlechta, da Erich Podach a Eugen Fink —‚ ma ruota in particolare
attorno & Heidegger er alle sua graduale, ma sempre più decisa consapevolezza della
inattendibilità della compilazione redana da Peter Gast. Il dibattito attorno alla
edizione del Wille zur Macht non pone dunque solo un problema filologico, ma tocca
temi centrali della riflessione filosofica del Novecento: Müller—Lauter ricostruisce con
grande attenzione — in particolare nel quarto paragrafo del saggio — le fasi attra»
verso le quali Heidegger prende consapevolezza degli ostacoli che la compilazione
redatta da Peter Gast oppone a una autentica interpretazione filosofica della “Ewige
Wiederkehr", l’äigenza che in lui affiora di un più rigoroso ordinamento crono-
logico dei frammenti dedicati a tale pensiero, accompagnata però dal suo rifiuto di
una "historische Ausgabe” misurata in base a] «Gmndsatz der Vollständigkeit»
(vol. 1, p. 347). In tale prospettiva, ad avviso di Miiiler»Lauter, il progetto di una
nuova edizione del Wille zur Macht, che aveva occupato Heidegger a partire da]
1936, si sarebbe fondato, qualora si fosse realizzato, su una riorganizzazione del
NacbIaß nietzscheano orientata sulla concezione heideggeriana della storia della
metafisica occidentale. Qualora però si metta in discussione questa interpretazione
del Nachlaß, si giunge inevitabilmente a rendere problematiche le stesse prospettive
heideggeriane di ricostruzione della metafisica: questo è indubbiamente il filo rosso
che collega tra loro molte delle Nietzscbe-Interpretfltioflen raccolte nei due volumi…

Prima di indagare però i risultati principali, ai quali perviene questa linea
interpretativa di Müller-Lauter, ci sembra interessante ricordare altri aspetti di
questo confronto Nietzsche«Heidegger, che emergono in particolare dalla sua disa-
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mina della “Ewige Wiederkehr" e dalla sua lunga e articolata analisi dell’interpre-
tazione di tale pensiero elaborata da Günter Abel. Proprio nel denso Exkurs
dedicato a quest’ultimo e alla sua interpretazione dell’“In-der-Welt-sein” esistenziale
proprio del ‘superuomo‘ Müller—Lauter ci fornisce, seppure per brevissimi accenni
confinati nelle note, una ideale guida di lettura a Sein und Zeit, o almeno alla sua
personale e libera ripresa di talune tematiche heideggeriane. L’analisi fenomenolo-
gica della “Weiflichkeit der Welt“, la distinzione che ne consegue tra “Real" e
“Realität", il tema della “Entschlossenheit” come possibilità di dispiegamento di
un‘autentica totalità rappresmtano alcuni dei momenti principali di questa libera
rilettura di Heidegger, attraverso i quali si articola il confronto con il pensiero
nietzscheano. Cosi riassume Müller-Lauter questo momento centrale della sua con-
cenone:

Dementsprechend gibt es keine existenziellen, sondem allein existenziale (auf das
Existieren bezogene) Strukturen. Den faktischen Vollzug des Existierens von den bei
Heidegger herausgestellten ‘Existenzialien’, also deren Strukturen, freigehalten zu
sehen, ist die Voraussetzung für das Verständnis meiner Heranziehung der gerzam»
ten Bestimmung (vol. 2, p. 391).

Proprio questo ancorarsi alla dimensione fattuale dell’esistere, senza proiettarla
in più generali categorie ontologìche, contraddistingue l'interpretazione avanzata
dall’autore di un Nietzsche collocato al di fuori della tradizione metafisica occi—
dentale, il quale alträi indica la possibilità di una più autentica fenomenologia
esistenziale, appunto riferita al Dasein nella sua quotidiana materialità.

Un momento determinante di siffatta fenomenologia esistenziale è rapprßen-
tato dalla indagine del Wille zur Macht non come semplice capovolgimento della
concezione schopenhaueriana del Wille, tale indagine costituisce l’asse portante del
primo volume di queste Nietzscbe—Interpretationen. Per Miiller-Lauter svolge una
funzione fondamentale la distinzione tra una volontà di potenza, concepita al sin
gelate come principio del divenire, e la pluralità di volontà di potenza pensate al
plurale, come fone in contrapposizione reciproca, le quali possono definirsi solo in
tale rapporto e in tale gioco di interrelazioni. Cosi l’autore riassume con ammirevole
concisione questo punto centrale della sua interpretazione:

‘Die Welt‘ ist Chaos, wie Nietzsche sagt: Gesetzlosigkeit von Aggregationen und
Disgregationen von Kräften. Da die Welt nicht ein organisierte; Ganzes ist, so gibt
es auch nicht den Willen zur Macht als das diese konstituierende ens metaphysicum.
Es existieren nur Vielheiten von Willen zur Macht, der Wille zur Macht existiert
nicht (vol. 1, p. 57).

Da questa concezione generale della volontà di potenza come pluralità deriva
la peculiare attenzione che l’A. riserva ai processi di organizzazione e di assimilazione
di questo gioco di forze in perenne rapporto di contrapposizione o di reciproca
rideterminazione, che intesse il divenire. L’indagine del rapporto intrattenuto da
Nietzsche con Wilhelm Roux è funzionale a tale caratterizzazione della concezione
DiEtZSCheana dell'organismo; al pari la ricostruzione del rapporto intrattenuto da
Nietzsche con la filosofia kantiana evidenzia il processo di superamento della tre—
dizione metafisica e la necessità di una rideterminazione radicale dell’apparato con-
cettuale della filosofia critica attraverso la ‘contaminazione' di un universo seguico
percorso da tensioni, fratture e polarità contrapposte.
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MùllerLauter segue il confronto con Kant soprattutto dall’ottica della lettura
nietzscheana della Gexcbicbte dex Materialismu: di Friedrich Albert Lange, oppure
seguendo l’evolversi della concezione morale della perxana da Kant & Schopenhauer;
solo accennato è invece il rapporto con Denken und Wirklicb/eeil di Afrikan Spir,
che forse potrebbe essere approfondito per rivelare altri aspetti della Kam-Rezeptian
in Nietzsche. La posizione filosofica di Spi; meriterebbe di essere indagata con una
maggiore attenzione al parallelo sviluppo del neokantismo — Cohen viene talvolta
citato da Spir —, verificando altmi la possibilità di rintracciare nella sua filosofia
l’emergere di talune tematiche proprie della fenomenologia da Brentano a Husserl;
in particolare Spir, dalla sua critica del carattere aprioristico delle concezioni spazio-
temporali kantiane, deduce una concezione del Geschehen che giustamente Müller-
Lauter sottolinea come categoria centrale nella riflessione nietzscheana, Il mondo
concepito come un flusso in incessante divenire di forze tra loro contrapposte non
viene più compreso a partire dalle determinazioni di un soggetto in relazione a un
insieme di oggetti a lui esterni, perché lo stesso soggetto, lo stesso individuo si
dissolve in un processo in incessante trasformazione; questa trasformazione, prodotta
da una pluralità di forze e di quanta di potenza, costituisce appunto l’accadere in
quanto elemento primario della nostra percezione.

La categoria del Gescbeben è dunque funzionale a quella piena affermazione
del divenire che costituisce la svolta decisiva impressa da Nietzsche alla tradizione
metafisica. Osserva Müller-Lauter:

Das abendländische Denken steht im ganzen auf dem Spiel, wenn Nietzsche (in
einer ganz anderen geschichtlichen Situation als sein ‘Vorgänger’ Heraklit) das Ver-
ständnis von Sein als Beständigkeit nicht nur in Frage stellt, sondern es in das
Werden zerrinnen läßt (vol. 1, p. 199).

Questa priorità del divenire introduce un nuovo blocco tematico della filosofia
nietzscheana, che le Niemcbe-Interpretationen indagano nelle sue ramificate artico-
lan'oni e nei diversi momenti del suo dispiegamento — ovvero le modalità attraverso
le quali lo ]a-sagen, l'affetmazione positiva di una superiore innocenza del divenire,
si estrinseca fino a pervenire all’assimilazione dell’idea di una “Ewige Wiederkehr”
e al pieno compimento delle potenzialità espressive e esistenziali del dionisiaco.

Tale percorso, attraverso i] quale Nietzsche perviene alla pienezza traboccante
di una affermazione positiva del divenire, viene seguita da Mfiller-Lauter con un’ana-
lisi estremamente serrata dei suoi diversi momenti costimtivi e delle sue rifrazioni
tematiche. Parficolarmente sorprendente e innovativa risulta in particolare l’indagine
del nesso non occasionale che lega tale affermazione positiva del divenire alla rie-
laborazione nietzscheana di tematiche liberamente riprese dalla lettura dell’opera
Cultur und Natur dell’economista Emanuel Herrmann. Hermann si era formato alla
scuola dell’economista Wilhelm Roscher, docente a Göttingen e a Lipsia, il quale,
ancora sotto l'influsso di Friedrich List e dell’economia romantica, era allora i]
rappresentante più significativo dell’economia storica di stampo tradizionale. L’idea
quindi di uno sviluppo organico dell’economia e della società, in stretto rapporto
con i molteplici aspetti della vita e delle istituzioni di un Volk, esercitò una forte
influenza sulle idee di Herrmann: egli avrebbe desiderato elaborare una generale
reine Òleonomik, all’interno della quale la considerazione empirica della realtà eco—
nomica Avrebbe dovuto aprirsi a una più elevata dimostrazione delle leggi generali
che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle diverse forme di attività econo-
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miche. In questa prospettiva Hermann era indotto a dedicare particolare attenzione
alle conseguenze ‘cultumli’ della vita economica: i.l confronto con il darwinismo
influenzò notevolmente la sua concezione dei rapporti tra natura e cultura, terna
appunto della sua opera del 1887 letta con attenzione da Nietzsche.

Müller-Lauter indaga in profondità quanto la lettura di Cultur und Natur ampli
la concezione e la stessa terminologia adottata da Nietzsche: i processi di adatta-
mento e di assùnîlazione, ad esempio, vengono sempre più considered — sotto
l’influsso di Hermann — come fenomeni di progressiva meccanizzazione; il prin-
cipio di una sempre più efficiente organizzazione economica dell’energia, che
appunto Hermann aveva contrapposto alle teorie sociali del darwinismo, produce
in Nietzsche conseguenze di grande rilievo sulla stessa concezione della “Ewige
Wiederkehr"; infine la visione nietzscheana di una sostanziale ambiguità intrinseca
alla modernità risente delle analisi della tecnica compiute da Herrmann. Certo
Nietzsche ne rifiuta l’ottimismo economico, ma è indotto dalla lettura di Cultur und
Natur & confrontare la propria rappresentazione dei processi di organizzazione della
‘volontà di potenza’ con la concezione di una connessione economica di tutto
l’accadere, fondata sul principio dei minimi costi e dei massimi vantaggi, sostenuta
da Hermann.

Da questo confronto scaturisce in Nietzsche — secondo MüllerLauter — una
più attenta considerazione dei processi di organizzazione e di disorganizzazione
dell’energia e della forza, che determinano il divenire. All’ottimismo teleologico
dell’economia, convinta di un processo crescente di ottimizzazione nell’uso dell’e-
nergia, Nietzsche contrappone appunto i momenti discendenti, la disarticolazione e
l’intema disgregazione delle forme più elevate di cultura e di vita, che a suo avviso
— come nel caso della Grecia del VI secolo, o del Rinascimento — hanno sempre
determinato l’evoluzione storica. Questa doppia valenza del divenire tocca da vicino
la stessa concezione dell"atemo ritorno’; ma uno degli aspetti più sorprendenti
dell’analisi condotta da Müfler—Lauter è che la stessa idea di divinità avanzata da
Nietzsche negli ultimi anni della sua riflessione è condizionata dalla lettura di Cultur
und Natur. Sostiene infatti Nietzsche in un frammento del 1887:

Die einzige Möglichkeit, einen Sinn für den Begriff ‘Gott’ aufrecht zu erhalten, Wäre:
Gott, mtb! als treibende Kraft, sondem Gott als Maximal-zuxtand, als eine Epoche.

Giustamente Müller-Lauter osserva la difficoltà di interpretare la divinità sotto
fama di una epoca storica. L'analisi compiuta da Herrmann del rapporto tra eco-
nomia e religione nel Medioevo, dominato da un processo di crescente centralizza-
zione culminante appunto nell’idea di una divinità sempre presente, la quale sovrin-
tendeva alla determinazione del bene e della spiritualità in ogni aspetto della vita
quotidiana, e quindi anche dell’economia, può ad awiso di Müller—Lauter contn'bui»
re al chiarimento di questa idea nietzscheana della divinità (cfr. vol. 2, pp. 313-322).
Ritorna dunque in Nietzsche la visione di un movimento che perennemente rag-
giunge un culmine e poi tende nuovamente a discendere; l"etemo n'torno’, come
teoria e come fede, che subentra alle funzioni un tempo svolte dalla metafisica e dalla
religione, assolve appunto al compito di superiore giustificazione di quasto doppio
movimento del divenire.

Miiller-Lauter insiste più volte con decisione sulla « existenzielle Bedeutsamkeit
der Wiederkunftslehre» (vol. 2, p. 340). Si veda in particolare la pagina conclusiva
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del lungo saggio Über 'da: Ganze’ und iiber 'Ganzbeiten' in Nietzsche: Pbiloxopbie,
all’interno del quale il rapporto con Herrmann viene analizzato in riferimento
appunto al pensiero dell’etemo ritorno:

Über allen Schrecken hinaus, den er hervorrufen kann, bietet er eine Orientierung
und bewahrt vor einer letzten Verlorenheit. Wer an die Wiederkehr glaubt, ist den
Vexierspieleu nicht bis zum ‘Se]bstverlust’ ausgeliefert, er wird nicht in eine endlose
Flucht von Labyrinthen fortgerissen. Welche verschlungenen Gänge ihm zu durch-
laufen auch bevorsteht, welche Abgründe er immer zu durchmessen hat: Er sieht
sich an dem Punkte, an dem er schon zahllose Male war und zu dem er immer
wieder gelangen wird. Der Gedanke des in sich kontinuierlich zusammenhängenden,
geschlossenen Kreislaufs bildet eine Art von Ariadnefaden, mit dessen Hilfe man,
durch unauslotbare Abgründe hindurchgehend, sich in sich selbst und in der Welt
zurechtzufinden vermag (vol. 2, p. 348).

Labin'mo e ‘eterno ritomo’, percezione degli abissi e affennazione dionisiaca

sono in Nietzsche tra loro profondamente connessi: e solo tale densa rete di intricate
correlazioni conferisce un nuovo significato a quella creatività superiore, che lascia
libero spazio al caos contrapponendolo a ogni forma di teleologia e di concezione
determinisfica della natura, e nello stesso tempo lo domina avvolgendo l’esistenza
umana nell’unica determinatezza : consistenza pensabile.

Questa dimensione dell’abisso, dell’autenticità esistenziale, della tensione crea-
tiva tra polarità opposte come aspetto centrale del pensiero nietzscheano viene
ribadita con forza da M(illerLauter nella sua articolata contrapposizione alla inter-
pretazione dell"atemo ritorno’ sostenuta da Günter Abel, in particolare nel suo
fondamentale Nietzvcbe, Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wieder-
Ieebr (la seconda edizione di questo volume è apparsa da de Gruyter nel 1998). Può
sorprendere lo spazio dedicato dall‘A. « questa lunga discussione delle posizioni
sostenute da uno dei suoi allievi più originali e più conosciuti, ma egli stesso ricorda
che essa riguarda un punto centrale dell’elaborazione filosofica contemporanea: «Die
Erörterung von Nietzsche: Lehre ist dadurch auf ein neues Niveau gestellt worden»
(vol. 2, p. 269). L’attenn'one dedicata alle posizioni di Abel tocca cosi problemi
centrali dell’attuale dibattito filosofico, che vanno oltre l'ambito della Nietzsche—
Farscbung: essa riguarda infatti quella interessante filosofia dell‘interpretazione che
Abel, riprendendo temi affrontati nella filosofia anglosassone contemporanea da
Davidson, Putnam e Rorty, ha sviluppato nelle sue opere più recenti: Interpreta-
tiomwelten. Gegenwartspbilosopbie jeweils von Exxentialismu: ami Relativixmm
(1993) e Sprache, Zeichen Interpretation (1999). L’intento peßeguito da Müller-
Lauter è quello di salvare una dimensione di autenticità &istenziale fondata sul
confronto con l’abisso e con l’enigmaticità del mondo, dalla riduzione di ogni
elaborazione teoretica e di ogni aspetto dell’esistenza al suo solo carattere di inter-
pretazione. ]] H[ volume di queste Niemrbevlnterpretationen, è dedicato esplicita»
mente a Heidegger und Nietzxcbe, (ivi 2000, 388 p.) e ofifre ulteriore materiale di
riflessione su questa opposizione di esixtenza e inierprelaziane, evidentemente ricca
di implicazioni anche oltre l’ambito della riflessione filosofica.

ALDO VENTURELLI

 

   


