
 

AUFGEKIÀRTE GEISTER E LIBRES PENSEURS
L’INTERPRETAZIONE NIETZSCHEANA DELL’ILLUMINISMO

FRA STORIA ED ERMENEUTICA"

di ALDO VENTURELLI

Affrontare il rapporto di Nietzsche con l’illuminismo significa in
primo luogo indagare con attenzione l’evolversi di tale rapporto durante
tutto l’arco del suo pensiero, cogliendo quelle continuità e trasformazioni
che lo contraddistinguono, Isolate infatti all’interno di questo rapporto
solo una presunta fase illuminista del pensiero nietzscheano — da Umma,
troppo umana a La gaia scienza — comporta necessariamente una ridu-

zione e un rmstringimento della complessa stratificazione e della poliva-
lente articolazione della peculiare concezione dell’illuminismo sostenuta
dal filosofo.

In un frammento dell’estate 1885 Nietzsche giunge retrospettiva-
mente a considerare lo stesso «estremo pessimismo» (OFN, VII/HI,
249)l esposto nella Nascita della tragedia come la conseguenza ultima
dell’illuminismo: il superamento della morale e di ogni concezione reli—
giosa produce infatti a suo avviso, necessariamente, una interrogazione
radicale su ogni aspetto dell’esistenza e del conoscere, che facilmente
indulge all’«abbaiamento» e ai « colori pessimistici» (ibidem). Questa
derivazione del proprio pasimismo giovanile da un ripensamento del-
l’illuminismo è certo il frutto di una successiva rilettura e reinterpreta-
zione della sua prima opera, ma non deve essere sottovalutata: essa
rappraenta infatti una testimonianza significativa della sotterranea pre—
senza di una tradizione illuminista all’interno di quelle concezioni for—
temente impregnate di romanticismo decadente che contraddistinguono
IA nam'ta della tragedia e in genere le prime opere del filosofo. Nietzsche
ad esempio ha sempre distinto lo Schopenhauer ‘educatore’ e in qualche

* Pubblichiamo qui di seguito le relazioni lette al convegno “Nietzsche. Illuminismo.
Modemilà”, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna nei giorni 13-15 novembre
2000. Gli Atti completi del convegno sono in corso di pubblicazione nella collana del
Centro italo-tedesco “Villa Vigoni", edita dalla casa editrice Olschki.

' La sigla OFN seguita dal numero del volume, del tomo e della pagina, corrisponde
3 Opere di Friedrich Nietzsche, ed. it, diretta da G. Colli e M. Montinari, Milano 1964 ss.  
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modo erede esemplare della tradizione voltem'ana dall’edificatore di una
concezione filosofica sistematica e scientificamente inattendibilez. Nella
seconda delle Considerazioni inattuali troviamo inoltre una singolare

quanto illuministica caratterizzazione dell’oscuro medioevo e del perdu-
rare di una vetusta concezione cristiano—teologica, i quali ancora si oppon-
gono al « potentissimo colpo d’ala» della scienza, desiderosa di librarsi
senza ostacoli « nel cielo libero» dello spirito moderno (cfr. OFN, IH/I,
322—324); espressioni analoghe verranno successivamente utilizzate nel-
l’aforisma 197 di Aurora — un aforisma peraltro decisivo per la conce—
zione nietzscheana dell’illuminismo — per caratterizzare le nuove
tendenze, appunto ‘i]luministe’, di un senso storico liberato da ogni rinvio
oscurantista a un passato tramontato e ora pronto a innalzarsi in volo

« con più vaste ali» (OFN, V/I, 142) ’. L’ambiente di Basilea e della vicina
Alsazia aveva infine offerto al giovane Nietzsche ripetute occasioni di
contatti non superficiali con la cultura e la letteratura francese; già nel-
l’aprile 1876, prima dunque del distacco da Wagner maturato a punire
dal primo festival di Bayreuth svoltosi alla fine di luglio di quell’anno,
durante una visita a Ginevra aveva reso omaggio a Voltaire visitandone

la residenza a Femey“.

La concezione nietzscheana dell’illuminismo, sostenuta con parti-

colare vigore nell’aforisma 26 del primo volume di Umana, troppo umano,

’ Si confronti e questo proposito quanto egli afferma nel frammento 27 [43] del
1877: «Lo Schopenhauer vivo non ha nulla a che fare con i metafisici. Egli è assen—
zialmeme un vulterriano, il quarto libro gli è estraneo» (OFN, IV/III. 277). Questo
modello di comportamento offerto dall"uomo' Schopenhauer ha, a suo avviso, indotto
«alla scepsi verso tutte le case rispettate» (ivi, p. 281) e ha rappresentato il principale
motore del suo stesso procßso di liberazione spirimale. Questa mentalità voltertiana,
che si una contro il ‘sistema’ filosofico codificato nel quarto libro del Mondo nome 90—
lonta‘ e rapprexentazione, viene \flteriormente ribadita da Nietzsche nel successivo fram-
mento 30 [9] (cfr. OFN, IV/H], 300).

’Per un’analisi più circostanziata di questa immagine del ‘colpo d‘ula’ ci permet-
tiamo di rinviare al nostro contributo Quellenfancbung und Deulungrpenpektive: einige
Beispiele, in 'CenlaurewGeburten', Wissenschaft, Kunst und Pbiloxopbie beim jungen
Nietzsche, Berlin—New York 1994, pp. 295-296.

‘ Divexsi sono gli altri possibili muniti della conoscenza di alcuni momenti fonda-
mentali della cultura francese [:x-sso il Nietzsche dei primi anni del suo insegnamento
a Basilea. Innanzi tutto la stessa amicizia con Fritz e Ida Overbeck: i riferimenti a Pascal
sono ricorrenti negli scritti di Overbeck, mentre la moglie si dedicò nel 1879 alla tra-
duzione delle Cuuxen'ex du Landi di Sainte-Beuve. Particolarmente ricca di suggestioni
tratte della cultura frmcse fu la fedele amicizia con Marie Bamngarmer tra il 1874 e il
1879; non si dimentichi inoltre l’incontro durante il primo festival di Bayreuth con Louise
Ott. Su questi episodi cfr. C.P. JANZ, Vita di Nietzsche, vol. I, II profeta della tragedia
1844-1879, trad. di M. Carpitelln, Roma-Bari 1980, pp. 605—612 e 681—686; si veda inoltre
E. Bam - A. VENTURELLI, Friedrich Niemcbe, Roma 1994, pp. 45-94.  
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non matura dunque improvvisamente ma è il frutto di quel lungo pro-
cesso di liberazione dello spirito, che Momjnari già vedeva lentamente
prepararsi nei frammenti compilati tra il 1872 e il 1876’, Insieme al citato
aforisma di Umano, troppo umano, anche quello 197 di Aurora testimonia
con grande chiarezza la concezione della funzione storica svolta —
secondo Nietzsche — dall’illuminismo. In entrambi i casi la lezione del-
l'illuminismo appare recuperabile solo allorché essa sia stata filtrata attra-
verso la reazione che ad essa è succeduta: questo filtro appare la
condizione necessaria affinché esso possa ridiventare un progresso e rap-
presentare in tal modo un salto decisivo nell’acquisizione di una più
attenta giustizia storica.

Tale leitmotiv dell’interpretazione nietzscheana riguarda in primo
luogo due aspetti: il legame tra illuminismo e Rivoluzione francese e
l’atteggiamento verso il cristianesimo. La prima impressione che si può
ricavare dalla lettura dei testi induce a credere che il filosofo tenda a
recuperare l’illuminismo solo allorché esso sia stato deputato di quegli
elementi che lo trasformarono in un fattore ideologico determinante del
processo rivoluzionario apertosi nel 1789. In effetti il giudizio di Nietz-
sche verso la Rivoluzione francese è più articolato e complesso rispetto
a quello di un semplice rifiuto. Se consideriamo un frammento di alcuni
anni dopo“, vediamo che il problema posto degli avvenimenti storici
dell’89 è quello di una particolare condizione e congiuntura sociale, che
avrebbe potuto rappresentare una svolta decisiva verso la creazione di un
nuovo ordine dai contorni quasi utopici; le idee illuministe, che allora
permeavano una parte significativa della nobiltà e della classe media,
avrebbero potuto facilmente realizzarsi nell’incontro fra una monarchia
disposta ad annullare ogni esercizio arbitrario del suo potere e una popo-
lazione mite e paziente, fiduciosa in un lento progresso guidato dall’alto
(cfr. OFN, VH/II, 3152). Eppure ciò non avvenne: anche in questa

5 Si veda quanto Mazzino Montinari scn'veva nella lnlmduzione alla edizione di
Umano, troppo umano nella Piccola Biblioteca Addpbi (1979), che resta a tutt’oggi una
delle analisi più approfondite del rapporto tra Nietzsche e l’illuminismo: «L’approdo alla
liberazione dello spirito è dunque un processo; esso — per i] Nietzsche del 1878 —
doveva ßsere compra“; in una som di tirocinio, al cui inizio stavano le Memorie di
un'idealisla (1872-1876) di Malwida von Meysenbug e alla fine l'Origine dei xmlimentt’
morali (1877) di Paul Rée. Tra i due nomi, che sembrano in contrasto tra loro, si compie
una parabola tipica per la situazione spirituale di un gruppo importante di intellettuali
del tardo Ottocento, cui anche Nietßdle appanime ». Su questo procsso di liberazione
dello spirito in Nietzsche cfr. anche M. MONTINARI, Friedrich Nielucbe, Eine Einführung,
Berlin-New York 1991.

”Ci riferiamo al frammento 25 [109] della primavera 1884, che appare il risultato
di una lettura tratta da una fonte non ancora identificata (cfr. OFN, Vll/H, 31-32).  
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occasione, come nel passaggio dal messaggio evangelico di Cristo alla
successiva istimzionalizzazione ecclesiastica cosi come interpretato da
Nietzsche, gli uomini di ‘buona volontà’ non riuscirono 'a divenire « signo-
ri delle cose della terra ».

Nel 1884 il filosofo attribuisce significan'vamente la responsabilità di
questa mancata realizzazione degli ideali illuministi a una sostanziale
debolezza della volontà, che con modalità diverse riguardò tutti i pro-
tagonisti della grande conflagrazione rivoluzionaria e determinò quella
che in altra occasione egli definì come la ‘farsa cruenta’, crudele e grot-
tesca, della rivoluzione. In Umano, troppo umano e in Aurora l’attenzione

di Nietzsche non si rivolge a un approfondimento storico di quegli eventi,
ma alla definizione di un atteggiamento etico-intellettuale misurato ed
equilibrato, alieno da ogni fanatismo e da ogni esagerazione retorica, nel
quale la liberazione individuale dello spirito viene a coincidere con il
recupero storico dell’eredità del ‘secolo dei Lumi’.

Su questo sfondo già si delinea in primo piano quella contrappo-
sizione tra Voltaire e Rousseau che rimarrà decisiva per tutto il pensiero
di Nietzsche e riemergerà con particolare forza proprio nel 1888, nel
momento quindi conclusivo della sua riflessione ìntdlettuale’. Anche in
questo caso il netto rifiuto di Rousseau nasconde però un atteggiamento
più complesso — e non solo perché Nietzsche è ben consapevole del
debito contratto dalla cultura romantica tedesca, nella quale egli si è
formato e alla quale egli resta intimamente legato, o non solo perché
Rousseau ha ispirato una nuova e più profonda concezione della natura
e del paesaggio, che penetra nelle nervature più nascoste dello stesso
linguaggio letterario e poetico di Nietzsche“. E singolare ad esempio
ritrovare — nell’aforisma 408 conclusivo di Opinioni e xentenze diverse
— Rousseau accostato a Epicuro, Platone, Montaigne, Pascal, Spinoza,

Goethe e Schopenhauer quale esempio di quegli spiriti con i quali il
filosofo ritiene dover intrattenere un dialogo serrato e sempre nuovo, dal

7 Nel frammento 9 [185] dell’autunno 1887 Nietzsche ricorda tra «i problemi inso—
luti» da lui nuovamente riproposti «il problema della civiltà, la lotta tra Rousseau e
Voltaire intorno al 1760» (cfr. OFN, …, 99), sul quale si soffermava ampiamente
nel frammento precedente (cfr. iui, 97-98). Nella lunga rubrica dell’inizio 1888, nella quale
Niemche riordinava i suoi frammenti e appunti in vista del progetto di un'opera dedicata
alla Volontà di potenza, il contrasto tm Voltaire e Rousseau doveva ssere affrontato in
particolare negli aforismi 83 e 134 (cfr. iui, 404—406).

' Sulle origini francesi e sul significato di Rousseau per lo sviluppo del romanticismo
tedmco Nietzsche insiste in particolare nell’importante aforisma 216 del Viandante e la
ma ambra (cfr. OFN, IV/DI. 225-226). Sull'influsso esercitato da Rousseau sulla con-
cezione modema del paesaggio si confronti l’aforisma 427 di Aumm (cfr. OFN, V/I. 214).  
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quale solo — in una corrente di “eterna vitalità" (OFN, IV/III, 129) —
egli può trarre insegnamento e risposta alle sue domande più riposte e
inquietanti. In ogni caso è proprio Rousseau — agli occhi di Nietzsche
— ad aver impresso all’illumìnismo, che altrimenti a suo avviso avrebbe
potuto precedere «tranquillo, come uno splendore di luce attraverso le
nuvole, contento per lungo tempo di trasformare solo gli individui »
(OFN, IV/IH, 228), quella svolta rivoluzionaria, carica di sentimentalismo

ed ebbrezza, che ne minò alla base l’impatto di emancipazione e rischia-
ramento. Da questo intorbidamento, da questa pericolosa miscela di fana-
tismo e conoscenza, l’illumjnismo deve essere liberato e purificato perché
possa tornare ad agire come fecondo fattore di una più vasta ricognizione
critica e di una più ampia opera di trasformazione.

Un analogo lavoro di purificazione deve essere però compiuto — ad
avviso di Nietzsche — nei confronti del rapporto tra illuminismo e cri—
stianesimo, giacché tale rapporto costituisce anzi il problema decisivo
affrontato dal filosofo. Nell’aforisma 20 di Umano, troppo umana esso
viene indagato sullo sfondo di un più generale contrasto tra l’affermarsi
dello spirito scientifico e il ritorno a fasi passate dell’umanità, che sembra
contraddistinguere agli occhi di Nietzsche la storia stessa della modernità:
la Riforma spazzò gli incerti e timidi inizi di un nuovo spirito, il Rina-
scimento rimase una « primavera precoce » presto sommersa dalla neve
(cfr. OFN, IV/H, 35), l’idealismo e lo storicismo tedesco assorbirono la
razionalità illuminista. Quasi come un culmine di questa più generale
oscillazione storica appare però a Nietzsche la filosofia sdxopenhaueriana,
dove ancora echeggia «molta scienza », ma dove non essa domina, « bensì
il vecchio e ben noto ‘bisogno metafisico’» (ibidem). Tale arretramento
segnato dal pensiero di Schopenhauer ha permesso però di riscoprire
«antiche e possenti forme di Contemplazione», permettendo così di « ren-
dere giustizia al cristianesimo e ai suoi affini asiatici» (ibidem). Scho»
penhauer conn'nua dunque ad agire come elemento essenziale di riferi—
mento anche nella nuova concezione illuministjca professata da Nietz-
sche. Quasi come una dichiarazione programmatica suona quanto affer-

mato con nettezza nel già ricordato aforisma 20 di Umano, troppo umano:

Solo dopo questo grande successo di giustizia, solo dopo aver corretto in un punto
cosi essenziale la concezione storica che l’epoca dei lumi portò con sé, possiamo
portare avanti di nuovo la bandiera dell’Illuminismo — la bandiera con i tre nomi:
Petrarca, Erasmo, Voltaire (ibidem).

Un ragionamento non diverso è quello sviluppato nell'aforisma 197
di Aurora, sebbene il tema non riguardi direttamente il cristianesimo, ma  
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l’intera vicenda della cultura tedesca classico—romantica, interpretata um'-

tariamente nei suoi diversi aspetti di filosofia idealistica, storicismo,

romanticismo letterario e musicale, visione organica della natura come
riabilitazione di un culto del sentimento rispetto a quello della ragione.
Nietzsche n'tiene ormai superato questo pen'colo di un assoggettamento
della conoscenza al sentimento e quindi alla fede e considera che proprio
le acquisizioni più significative del romanticismo, ovvero «la storia, la

comprensione dell’origine e dello sviluppo, la consonanza simpatetica col
passato, la rieccitata passione del sentimento e della conoscenza », pos-
sano ora superare il loro carattere di «soccortevoli coadiutrici dello spi-
rito oscurantista, visionario, che riplasma il passato» e si trasformino
invece in «più forti geni proprio di quell’ìlluminismo contro il quale
erano stati evocati» (OFN, V/I, 142).

L’illuminismo professato da Nietzsche non è dunque antagonista al
cristianesimo, alla filosofia schopenhaueriana e in genere alla cultura
romantica’. A suo avviso si è compiuto un progresso interno al libero
pensiero, e l’illuminisrno settecentesco — anche nelle sue punte più alte,
come Voltaire —— appare spesso ingenuo rispetto alle successive acqui-
sizioni raggiunte nell’ambito della critica alla metafisica e ai valori morali
e religiosi “. Lentamente assume cosi contorni sempre più chiari in Nietz-
sche quella distinzione tra Freigexterei e libre; penxeurx, senza la quale
sarebbe assai difficile poter comprendere la successiva evoluzione della
sua concezione dell’illuminismo. Tale distinzione tra liberi spiriti e liberi
pensatori culmina ad esempio in Ecce bomo, allorché Nietzsche retro-
spettivamente valuta la prima Considerazione inattuale come l’origine
stessa della propria liberazione spirituale, dovuta proprio alla sua serrata
polemica di allora contro il «primo libero pensatore tedesco» David
Friedrich Strauss. Cosi viene affermato in Ecce boma:

Di fatto, tramite tutte queste cose si manifestò allora per la prima volta una specie
del tutto nuova di libero pensiero: fino a oggi nulla mi è tanto lontano ed estraneo

’ Il frammento 22 [17] della primavera—estate 1877 parla non a caso di un ‘piccolo
arco’ nella storia della cultura, rappresentato dall’illuminismo, che rientra nel ‘grande
arco” del romanticismo (cfr. OFN, IV/II, 385). Quam oscillan'one n'a illuminismo e
romanticismo la si ritrova (ed è significativo) ancora molti anni più tardi, ad esempio
nell’aforisma 380 del quinto libro da IA gaia m'enza, dove il viandante e il buon europeo
è contraddistinto dalla sua capacità di superamento di se stesso, dalla sua “sofferenza”
contro il tempo, che viene appunto identificata con il suo romandcismo (cfr. OFN,
V/H, 305).

“' Si confronti ad sempio il quarto aforisma di Opinioni e :enienze diverse, dal titolo
Progresm del libero penxiem, nel quale alcune affennazioni di Voltaire appaiono di «invo-
lontan'a ingenuità» (OFN, IV/IH, 13).  



 

Aufgeklärte Geister e libres penseurs 83

quanto tutta la genia europea e americana da‘ “libra penseuxs". Io sono in più
profondo dissidio con loro, con questi incorreggibili zucconi e buffoni delle “idee
moderne", che con qualunque dei loro awexsari (OFN, VI/III, 328).

I] libero pensatore progressista e democratico appare infatti a Nietz-
sche come la prosecuzione e il perfezionamento di un superficiale idea-
lismo, incapace di un’indagine adeguata dei meccanismi psicologici, dei
fattori storici, dei processi conoscitivi che hanno determinato la labirintica
e non lineare evoluzione dell'umanità. In particolare, come risulta dal—
l’indagine serrata condotta nei paragrafi conclusivi della terza disserta-
zione della Genealogia della morale dedicata al significato degli ideali
asceu'ci, il libero pensatore non è pervenuto a quello stadio della cono-
scenza nel quale proprio la radicale messa in discussione della divinità
costringe a interrogarsi sul valore della verità. Per usare la terminologia
che Nietzsche già adotta in Umano, troppo umana: il libero pensatore è

uno spirito vincolato, resta ancora interamente rinchiuso — se è possibile

ricorrere a una terminologia heideggeriana — all’interno della storia della
metafisica occidentale. Egli non ha cioè raggiunto quello stadio della
conoscenza che nella Genealogia della morale Nietzsche cosi dscriveva:

A partire dall’istante in cui la fede nel Dio dell’ideale ascetica è negata, esiste anche
un nuovo problema: quello del valore della ven'tä. — La volontà di verità ha biso-
gno di una critica — con ciò noi determinino il nostro proprio compito _, in
via sperimentale deve porsi una volta in questione il valore della verità... (OFN,
VÎ/II, 357).

Questa problematizzazione della verità si rifletteva già precedente-
mente in una diversa concezione del processo storico. L'accostare i nomi
di Petrarca ed Erasmo & quello di Voltaire mette in luce la peculiare
concezione nietzscheana dell’illuminismo, e in particolare lo stretto rap-
porto che egli stabilisce tra illuminismo e rinascimento. I grandi ‘libri
europei', che hanno preparato il secolo dei lumi, hanno fatto risorgere —
come afferma Nietzsche nell’aforisma 214 del Viandante @ la ma ombra
— «lo spin'to degli ultimi secoli dell’èra antica — essi formano insieme
un importante anello nella grande catena del Rinascimento che ancora
continua » (OFN, IV/III, 221) “. La storia è il « flutto veramente grande

in cui noi siamo trascinati e vogliamo esserlo » (OFN, V/I, 143) — aveva

" Nell’importante aforisma 237 di Umano,’ troppo umana l’aurora dell'illuminismo
appare direttammte ricondotta al Rinascimento, che è invece stato ritardato dall’awento
della Riforma (cfr. OFN, IV/H, 170-171); ne] successivo aforisma 244 la tensione critica
del nuovo illuminismo verso la sovraeccimzione smtimmtale del Romantidsmo viene
identificata con la possibilità di un «nuovo Rinasdmemo» (ivi, p. 175).  
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affermato l’aforisma 197 di Aurora —, all’interno del quale rivoluzione

e reazione appaiono solo come «giuochi di onde » (ibidem). La critica ai
valori morali e rehgiosi, propria del nuovo illuminismo nietzscheano,
rafforza questa idea di una grande corrente, all’interno della quale tutto
è in movimento; il coraggio del libero spirito sta appunto nella sua
capacità di tener testa a questa corrente senza indurre a sensazioni di
disorientamento o di angoscia.

Anche se i singoli momenti storici non perdono le loro specifiche
connotazioni, essi devono essere interpretati — ad avviso di Nietzsche —
come elementi di questo grande flutto; essi rimandano cosi a una con-

catenazione più vasta, che li trascende. In ultima analisi siffatta conca-

tenazione rinvia al destino e alla storia della metafisica occidentale, nei
modi in cui essi vengono interpretati dal filosofo: l’asse di questa storia
è indubbiamente quella mancata riforma della grecità che egli aveva
individuato come il tratto unificante della filosofia presocratica, la cui
vicenda viene riassunta in modo esemplare nell’aforisma 261 di Umano,

troppo umano. Ciò che si perse irrimediabilmente con Socrate fu — ad
avviso di Nietzsche — 1a promessa di «un tipo di uomo filosofico ancora
più alto», fu «una nuova, altissima possibilità di vita filosofica rimasta

fino allora ignorata » (OFN, IV/II, 185). Tale perdita avrebbe in primo
luogo determinato uno svuotamento progressivo della stessa storia e cul-
tura greche e successivamente avrebbe causato lo stesso tramonto del-
l‘intera civiltà classica, allorché la profonda crisi etico—politica dell’impero
romano non riuscì a frappone alcun ostacolo all’affermazione del primo
cristianesimo. Rispetto a quasto destino storico, Rinascimento e illumi—
nismo hanno rappresentato quello che negli ultimi anni della sua rifila-
sione il filosofo avrebbe designato come esempio di ‘contromovimenti’,
in grado di riannodare gli anelli mancanti di una lunga catena fino al
punto di rideterminare una inversione profonda dalla storia e tornare di
nuovo a sperimentare quella più alta possibilità di vita filosofica che i
presocratici avevano intuito“.

Questo è lo schema di ricostruzione del decorso storico, che in
ultima analisi — seppure con varianti molteplici e slittamenti talvolta

uL’idea di contromovimento diviene ricorrente in Nietzsche soprattutto nei fram-
menti della primavera 1888; nel frammento 14 [138], ad esempio, egli manifesta l’in—
tenzione di affrontare la «ston'a dei contromovimenti », tra i quali elenca il Rinascimento,
la Rivoluzione francese e la emancipazione della scienza (cfr. OFN, VIIl/III, 112). Inoltre
nel frammento 15 [20] si pone l’intermgadvo circa i motivi per i quali i contromovimenti
sono sempre «rimasti soccombenti» (ivi, p. 207), mentre molti altri frammenti di questo
periodo rinviano a tali problematiche.  
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impercettibili — determina l’intero orizzonte dell’opera nietzscheana.
All’interno di tale visione della storia opera un altro elemento, che acqui—

sterà un significato ancora maggiore in seguito alla percezione dell’eterno
ritorno: se tutto è un flusso, ogni azione e ogni trasformazione compiuta
all’interno di questo grande flusso deve necessariamente ripercuotersi su
ogni suo momento, su ogni sua componente. La responsabilità di chi
agisce nella storia ha una portata universale, che riguarda immediata—
mente tutto il passato e ogni possibile concatenazione futura: i diversi
avvenimenti, le diverse personalità, le stesse epoche storiche entrano cosi
in una densa rete di rimandi reciproci e possono essere confrontati tra

loro al di fuori di ogni determinazione lineare del tempo e al di fuori di
ogni abituale connotazione di luogo. Nella riflessione dell'ultimo Nietz-
sche questa concezione della storia diviene prevalente e suscita non di
rado l’impressione di una sconvolgente allucinazione, anche se non si
dovrebbe dimenticare che questo gioco ininterrotto di rimandi e con-
fronti non è il risultato di un’improvvisazione arbitraria, ma di una lenta

distillazione di problemi che è a sua volta frutto di una ininterrotta
riflessione e di una continua interrogazione“.

Ciò non comporta l’assenza di una più precisa determinazione sto-
rica dell’illuminismo. Certo può risultare sorprendente, sotto questo
aspetto, che Nietzsche dedichi scarsissima attenzione agli enciclopedisti
e soffermi la sua attenzione — per un verso — sul materialismo di
Helvétius e — per l’altro — sulla tradizione morah'stica culminata a suo
avviso in Voltaire, senza infine dimenticare l’interesse rivolto a una figura
come l’abate Galliani“. Indubbiamente questa tradizione moralistica è
quella che maggiormente affascina il filosofo; particolarmente significativo

" Afferma ad esmpio il frammento 25 BSS] della primavera 1884: «NB. Principio:
ogni esperienza. inseguita retrospettivamente nelle sue origini, presuppone l'intero passato
del mondo — approvare un fatto, vuol dire giustificare tutto! Ma, in quanto si giustifica
tutto, si giustificano anche tutte le giustificazioni e condanne presenti e passate! » (OFN,
VM, 94). Anche sulla base di questo principio, i diversi personaggi storici oggetto della
riflssione nietzscheana — e in modo particolare le loro esperienze — divengono non di
rado quasi interscambiabili; in ogni caso la loro funzione non si misura soltanto in
relazione alla loro spedficz epoca storica, ma anche in rapporto allo stretto intreccio di
passato, presente e futum insito nella concezione dell’etemo ritorno.

" In Nietßche è scarsa l‘attenzione rivolta direttamente a Diderot e D’Alambert; in
genere l'attenzione verso Diderot è indiretta, attraverso Lessing, Goethe o altri autori,
come i Concourt; costante è invece l’attenzione al Voltaire, che sotto alcuni aspetti giun—
ge talvolta a configurarsi quasi come un'autoidentificazionc. L’attenzione per Helvétius
si riflette in particolare nell’importante aforisma 216 del Viandante e la sua ombra
(cfr. OFN, IV/III, 226), mentre numerosi sono i rinvii : Galiani, che viene definito
nell’aforisrnn 26 di AI di là del bene e del male come «l’uomo più profondo, più acuto
e false pifi sporco del suo secolo» (OFN, VI/II, 34).
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è in proposito l’aforisma 192 di Aurora, nel quale proprio la grande
fioritura del pensiero religioso e cristiano della Francia del XVII secolo
— da Pascal a Madame de Guyon, dagli ugonotti a Port—Royal — viene
individuata come la genesi storica più propria dell’illuminismo e del
libero spirito (cfr. OFN, V/I, 136—137).

Tale interpretazione dell’illuminismo sottolinea ancora una volta
come il suo nucleo centrale sia stato rappresentato per Nietzsche dalla
liberazione dal cristianesimo e in generale da norme morali codificate ()
assolute, accettate incondizionatamente senza essere sottoposte ad alcuna
indagine () verifica. Secondo la caratterizzazione datane con grande chia—
rezza in un frammento della primavera 1885, il moralista

è il contrario di un predicatore di morale: è cioè un pensatore che prende la morale
come discutibile, come quarjonabile, insomma come problema. Mi rincresce di
dover aggiungere che il moralista appartiene lui stesso, perciò appunto, agli esseri
problematici (OFN, VH/IH, 187)”.

Qualora si guardi a una delle letture di Nietzsche, ovvero all’opera
di William Edward Hanpole Lecky Gexcbicbte dex Urrprungs und Ein—
flusses der Aufklärung in Europa, apparsa in edizione tedesca nel 1873 ma
acquistata dal filosofo solo nel 1881 “, possiamo vedere come l’illumini—
smo venisse interpretato in primo luogo come una mentalità, una generale
disposizione dello spirito che nel corso della storia si era più volte con-
trapposta al diffondersi della magia, dell’inquisizione, della pemecuzìone
religiosa. Ancor prima di culminare nel secolo dei Lumi, l’illuminismo
veniva a identificarsi con un lento processo di secolarizzazione e di libe-
razione da una religione spasso degradata & superstizione. Tale processo

— ad avviso di Lecky, autore tra l’altro di una storia del metodismo letta,
anche questa, da Nietzsche — rappresentava però, altresì, una liberazione
dello spin'to originan'o del cristianesimo dalle sue deformazioni e incro-
stazioni storiche e quindi un ritorno al nucleo più profondo e autentico
della stessa etica cristiana.

Indubbiamente la lettura dell’opera di Lecky non ha esercitato alcun
influsso determinante sulla concezione nietzscheana dell’illuminismo: essa
ci può solo aiutare a comprendere come Nietzsche non fosse isolato nella

” E singolare che Nietzsche raggiunga in questo frammento una concisione e una
sobrietà espositiva, che può essere paragonata senza arbitrio con Alcune formulazioni
brechtiane.

"’ Questa data di acquisto emerge con chiarezza della richiesta inviata :\ Schmeitzner
nella lettera del 19 mamo 1881 (cfr. FR. N…, Sämtliche Briefe. Kfitixcbe Studien:
ausgabe in 8 Bänden, vol. 6, München 1986, p. 71).
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sua interpretazione della “Aufklärung” come momento decisivo di libe-
razione radicale da una lunga tradizione etico-religiosa, che aveva ormai

smarrito il suo fondamento originario. L’illuminismo si identifica cosi
soprattutto con un atteggiamento di totale autonomia intellettuale, con-
trapposto a un atteggiamento di passiva accettazione di valori e norme

tramandati e mai messi in discussione. Gli aforismi 225 e 226 di Umano,
troppo umano caratterizzano con molta nettezza questa contrapposizione
tra ‘spirito libero’ e ‘spirito vincolato’, che rimarrà determinante anche
per il pensiero nietzscheano successivo:

Si chiama spirito libero colui che pensa diversamente da come, in base alla sua
origine, al suo ambiente, al suo stato e ufficio o in base alle opinioni dominanti del
tempo, ci si aspetterebbe che egli pensasse. Egli è l’eccezione, gli spiriti vincolati
sono la regola [...] D'altronde non appartiene all’essenza dello spirito libero che egli
abbia opinioni più giuste, ma piuttosto che egli si sia stacam dalla tradizione, sia
con fortunu sia con insuccesso. Di solito, comunque, egli avrà dalla sua parte la verità
o almeno lo spirito di ricerca della verità: egli esige ragioni, gli altri fede (OFN,
IV/H, 162-163).

Questa contrapposizione tra la ragione come ricerca e la fede viene
ribadita con forza nell’immagine speculare dello ‘spirito vincolato’ deli-
neata nell’aforisma successivo:

Lo spirito vincolato accetta la sua posizione non per ragionamento, bensi per abi-
tudine; & per esempio cristiano, non per aver esaminato le varie religioni e per aver
scelto fra esse; è inglese, non per essersi deciso per l’Inghilterra; egli semplicemente
si è trovato davanti il Cristianesimo e la qualità di inglese, e ha accettato le due cose
senza ragionarci sopra, come uno che, nato in un paese vinicolo, diventa bevitore
di vino. [...] L’abitudine & principi intellettuali non ragionati si chiama fede (iui,
pp. 163—164).

L’impetuosa dinamica di questo processo di liberazione dello spirito
e di questa problematizzazione dei valori morali e religiosi Viene sempre
più a contraddistinguere il rapporto che Nietzsche intrattiene con l’il—
luminismo. Si guardi ad esempio quale diversa tonalità emerge in un
frammento della primavera 1884, successivo quindi alla rottura con Paul

Rée e Lou Salomé e alle crescenti tensioni nel rapporto con la sorella:

Ciò mi ha reso piu’ libero: ogni profonda offesa e ingiuria, ogni misconoscimento;
io voglio sempre di meno dagli uomini: sempre di più posso dare loro. Il reci—
dere ogni singolo vincolo è duro, ma al posto del vincolo mi cresce un’ala (OFN,
VIVI], 129).

Le «vie della libertà », che conducono fuori e lontano dal proprio
passato, sono impervie :: scoscese, devono essere percorse in una soli-
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tudine e isolamento sempre più impenetrabili. Per riuscire a sopravvivere
in esse il libero spirito deve essere «assoluto nel proprio diritto» (ibidem),

allontanare da sé ogni moto di partecipazione affettiva al destino del

prossimo, reprimere in sé quella compassione che è invece intrinseca al

proprio carattere. La sperimentazione di nuove valutazioni presuppone

sempre più un modo di pensare distruttivo, il quale solo può produrre

una considerazione più alta della tensione e della ricchezza vitale; questa

liberazione dello spirito si accompagna a una « gioia maligna in grande

stile » (ivi, p. 125 ) lontana da ogni riverenza verso la tradizione, protesa
a un’indagine implacabile di tutti i meccanismi di sublimazione, spesso
intrisi di crudeltà, con la quale norme e valori si sono imposti e codificati.

Comprendere questa evoluzione nella concezione nietzscheana del-
l’illuminismo presuppone dunque la necessità di abbandonare quell’at-
teggiamemo pacato e distaccato, pervaso da una gioia trepidante, che

aveva trovato ad esempio espressione nell’aforisma condusivo del Vian-
dante e la ma ambra. Il superamento della “malattia delle catene”, la
liberazione dagli errori delle idee morali, religiose e metafisiche, veniva

fatto coincidere qui con una singolare convergenza tra la nobilitazione di
un processo di superamento individuale, che solo attingendo alle forze
morali più profonde del proprio passato poteva compiersi, e il recupero
di un messaggio cristiano originario, rivisitato quasi nella dimensione
fiabesca e infantile di un Natale sottratto a ogni motivazione teologica.
]] motto dello spirito libero — « pace intorno a me e un prender piacere
a tutte le cose più vicine » — rammenta cosi i pastori dei racconti evan-
gelici, i quali

videro n'schiarato il cielo sopra di sé e udirono quella parola: “Pace in term e agli
uomini un prender piacere gli uni agli altri” (OFN, IV/IH, 265).

Questa pacatezza dello spirito, che induce Nietzsche a una profonda
riconsiderazione del suo stesso passato culturale e quindi di una eredità
culturale tedesca sempre più rivista alla luce delle sue più lontane origini
nella cultura francese, — aprendo quella prospettiva europea e cosmo-
polita che sempre più caratten'zzerà il suo pensiero — viene però presto

offuscata, si carica di altre tensioni, assume connotazioni almeno appa-
rentemente assai lontane dalla “sobrietà della ragione” ” che noi siamo
soliti attribuire all’età dei Lumi.

” Riprendiamo l’aprfissione usata da Paolo Casini nella sua Introduzione all'illumi-
nismo. Da Newton a Ramsau, RomaBarì 1973, p. XIV.  
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Tale trasformazione della concezione nietzscheana dell’illuminismo
riconduce direttamente a quel mutamento dell’idea di una liberazione
dello spirito che si realizza nel momento stesso in cui la totalità dell’essere
viene contemplata a punire dalla prospettiva dell’eterno ritorno: muta-
mento cosi radicale, che non è ingiustificato scorgere in esso il compi—
mento di una vera e propria seconda fase del complessivo processo
nietzscheano di liberazione dello spirito. Proprio rispetto all'idea di un
eterno ritorno si configura il diverso significato del ‘nuovo illuminismo’,

che vuole «indicare la strada alle nature dominatrici» contro l’eguaglia-
mento predicato dal ‘vecchio illuminismo’, orientato invece secondo le

prospettive del « gregge democratico» (frammento 27 [80] del 1884,
OFN, VII/II, 273). Quest’ultimo ha ancora — per Nietzsche — una

funzione, quella di propagandare anche a livello popolare la cattiva
coscienza insita in ogni räiduo di cristianesimo e in ogni utilizzazione
politica di un messaggio religioso privo ormai di ogni fondamento; esso
può quindi contribuire a «estrarre dal corpo dell’uomo europeo l’in-
consapevole tartuferia» (iui, p. 75). Ma questa tendenza anticn'stiana è
l’unico punto di incontro tra vecchio e nuovo illuminismo: i liberi spiriti
non sono i liberi pensatori progressisti «: democratici, ma coloro che
intendono

preparare un rouexa'amento dei uulon' per una determinata specie forte di nomi-
ni di grandissima spiritualità e form di volontà, liberando in loro a tal fine, len-
tamente :: con prudenza, una quantità di istinti tenuti a freno e calunniati (OFN,
VH/III, 262).

La «effettiva gerarchia e diversità di valore degli uomini » (ivi, p. 236 s.),
la guerra e il contrasto, il male e l’abisso, la creazione di un tipo superiore
di umanità divengono cosi elementi costituenti del nuovo illuminismo, dei
liberi spiriti e dei buoni europei immaginati da Nietzsche.

Per orientarci in questo processo di trasformazione possiamo ana-
lizzare gli aforismi 377 e 381 di quel quinto libro della Gaia sa'enzfl che
Nietzsche aggiunse alla riedizione dell'opera nel 1887, dunque nel
periodo immediatamente successivo alla conclusione di Al di là del bene
e del male e di poco anteriore alla genesi della Genealogia della morale.
L’aforisma 377, dal significativo titolo Noi senza patria, offre indubbia-
mente una delle dacrizioni più suggative di quei “buoni europei” che
più volte vengono qui evocati e vengono caratterizzati come

gli eredi dell’Europa, i ricchi, stracolmi, ma, anche negli obblighi, smisuratamente
ricchi eredi d’un millenario spirito europeo: in questo senso siamo cresciuti troppo
anche per il cristianesimo, ostili a esso proprio perché e nel cristianesimo che
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abbiamo le nostre radici, perché i nostri antenati furono cristiani, di un’onestà
assoluta come tali, essi che hanno sacrificato di buon animo alla loro fede sostanze
e sangue, ceto sociale e patria (OFN, VIII, 257).

Per poter giungere a essere “buoni europei” è però necessario, secondo
Nietzsche, raggiungere una prospettiva di estraneità rispetto alla stessa
Europa. Per un verso il buon europeo è il risultato di un processo di
superamento di quella tradizione cristiana, che più d'ogni altra, attraverso
un labirintico itinerario storico, ha saputo accogliere in sé l'intera eredità
dello spirito europeo; per l’altro tale processo deve giungere fino a col-
locarsi al di là e al di fuori della stessa Europa. Essere “buoni europei”
presuppone allora

un al di là del mmm bene e del "astra male. una libertà da tutta l’“Europa”‚ intesa
quam come una somma di imperami giudizi di valore, trapassati in noi fino a
divenire carne e sangue (ivi, p. 259).

E Nietzsche stesso a interrogarsi sulla possibilità effettiva di attin—
gere questa prospettiva di estraneità: «il problema» — egli avverte — «è
se si possa realmente pervenire a un al di sopra» (ibidem). Alla conce
zione nietzscheana non sfugge infatti l’intrinseca difficoltà di raggiungere
una collocazione al di sopra e al di là di una lunga storia spirituale,
giacché una acuta sensibilità per l’eredità di qumta storia deve sempre
accompagnare la volontà di superarla e di aprirla vaso nuovi orizzonti.
Il raggiungimento di un equilibrio tra quate due spinte divergenti accom-
pagna il complicato processo di autosuperamento della morale, che coin»
volge le stesse fondamenta e l’intera storia della metafisica occidentale;

esso è il risultato di una volontà di conoscenza spinta «fino a una tale
lontananza oltre il proprio tempo, per crearsi uno sguardo che abbracci
i millenni e anche un puro cielo in questo sguardo» (ibidem). La com-
plessità di questo autosuperamento della morale rappresenta un tema
centrale del pensiero di Nietzsche, che in questo aforisma ne parla nei
termini seguenti:

L'uomo di un tale al di là, che vuole osservare con i propri occhi le supreme misure
di valore del suo tempo, deve in primo luogo, :: qusto scopo, “superare” questo
tanpo in se stesso — è il cimento della sua forza _— e quindi non soltanto il sua
tempo, ma anche la ripugnanza e ]a coutraddin'one in cui si è sentito fino a oggi
contro questo tempo, il suo soffrire di qusto tempo, il suo non conformarsi al
tempo. il suo romanticismo [...] (ivi, p. 260).

Una attenta percezione di questa sofferenza verso il proprio tempo,
cosi ben caratterizzata nel passo appena citato, e necessaria per non
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confondere quanto affermato da Nietzsche nell’ultima fase del suo pen-
siero solo con un esasperato profetismo, un vuoto culto della forza o la
rumorosa proclamazione di un isterico vitalismo ”. Ridare ]impidità e
trasparenza al pensiero nietzscheano richiede innanzitutto una doverosa
cautela nella lettura di quelle formule, nelle quali si esprime l’idea di un
nuovo illuminismo 19: a una prima impressione esse appaiono del tutto

lontane da ogni settecentesca sobrietà della ragione, ma a una più attenta
considerazione rivelano una polivalenza di significati che è il risultato di
un’intrepida ansia conoscitiva. Risulta problematica, ad esempio, una in-
terpretazione in termini sociali dell’idea di gerarchia sostenuta da Nietz-
sche: nel frammento 25 [270] della primavera 1884 egli immagina di
ritagliare uno spazio «al di là dei regnanti », nel quale «vivono gli uomini
più elevati, liberati da ogni vincolo », che possono servirsi dei regnanti
come loro strumenti (OFN, VTI/H, 71). Questi uomini più elevati rap-

presentano appunto «una determinata specie forte di uomini di gran-
dissima spiritualità e forza di volontà» (OFN, VII/HI, 262), nei quali la
libertà di spirito si è sviluppata fino al punto di preparare un rovescia-
mento dei valori.

L’elencazione dei possibili appartenenti a questa specie evidenzia
ulteriormente la difficoltà di leggere in termini sodali una siffatta idea di
gerarchia, forza e potere: come uomini forti vengono infatti considerati
innanzi tutto «i pessimisti d’Europa, i poeti e i pensatori di un idealismo
ribelle » (ibidem), coloro i quali si oppongono o mostrano insofferenza
per i falsi valori della modernità. Accanto ad essi Nietzsche colloca quegli
artisti, nei quali non è difficile individuare taluni tratti tipici della psi-
cologia wagneriana come risulta delineata dal filosofo: asi infatti vengono

“ Questa sofferenza verso il proprio tempo e questo rifiuto di un facile profetismo
è stato da noi sottolineato nella nostra indagine della concaione sperimentale dell’in-
dividuo superiore, nella quale ndmiua l’antidarwinismo di Nietßche: cfr. Génealogie et
évolulian. Nietzsche el le darwinixme, in «Revue germanique internationale», 11 (1999),
pp. 191203.

"Significativo di questa idea di limpidezza e di nasparenu è l’aforisma 378 del
quinto libro della Gaia nimm, indtolato appunto E diventiamo di nuova limpidi Esso
sembra quasi prägurau'e le difficoltà dell’iuterpretazione e comprensione del pensiero
nietzscheano rispetto alle molteplid direzioni e ai facili fraintendimmti della ormai lunga
storia della Niemcbe—Rezeption; il libero spirito, con ]a sua munificenza e generosità
intellettuale, viene infatti paragonato in questo aforisma a una “fontana dischiusa”, alla
quale tutti possono attingere e che tutti possono imorbidare. Ln causn principale di
intorbidamemto è addebitata però da Nietzsche alla propria epoca con 1a sua ‘attualità',
rispetto alla quale il filosofo intende comportarsi nel modo seguente: «Ma faremo come
sempre abbiamo fatto: quel che in noi è stato gettato, lo accoglieremo giù nelle nostre
profondità — poiché noi siamo profondi, noi non dimentichiamo — e diventeremo di
nuovo limpidi» (OFN, V/II, 303).
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caratterizzati dalla loro smisurata ambizione, che li porta a rivendicare
speciali diritti per una dimensione atetica pienamente autonoma e libera

da ogni riferimento alla realtà. Infine — e questo è forse l’aspetto più
sorprendente di questo elenco — appaiono come uomini forti anche i
filologi e gli ston'ci, coloro che con il loro lavoro critico proseguono la
coraggiosa scoperta del mondo antico, già avviata dal Rinascimento.

Due sono dunque gli aspetti principali che contraddistinguono
questa specie di uomini forti. Per un verso la capacità di vivere fino in
fondo le tensioni della modernità nella loro negatività — sia questa intesa
come pessimismo e nichilismo filosofico, o come illimitata passione este-
tica, o infine come rapporto passivo verso la conoscenza storica e scien-

tifica —, cosi da trarre proprio da queste tensioni la decisione di

oltrepassare la modernità stessa. Per l'altro li caratterizza la giustificazione

di tale processo di autosuperamento nella volontà di ricollegalsi ai grandi
momenti della storia e della cultura umane: volontà che si estrinseca in
particolare nella capacità di rideterminare una profonda inversione della
storia e di ricollegarsi alle forze più vive dell’antichità, andate perdute
allorché la filosofia presocratica non riusci a compiere quella riforma della
grecitä che è rimasta, per Nietzsche, un compito aperto e ineludibile.

L’idea di gerarchia e di uomini superiori non è dunque interpretabile nei
termini di una organizzazione sociale, ma è un’altra forma di quella

«repubblica degli uomini geniali, in antitesi alla repubblica degli eruditi »,
che cosi veniva descritta nelle prime pagine della Filamfia nell‘epoca
tragica dei Greci:

Attraverso i desolati intervalli di epoche lontane, un gigante rivolge la parola a un
altro gigante, e questo colloquio tra spiriti elevati prosegue senza curarsi dei nani
petulanti e chiassosi che strisciano in basso (OFN, III/II, 273).

Questa concezione della storia, profondamente radicata nel giovane

Nietzsche 2°, non aveva subito sostanziali trasformazioni in Umano, troppo
umano: proprio in relazione al destino dei filosofi presocratici la «società
omogenea» dei liberi spiriti, «i cui membri si conoscono e si ricono»

’” Essa è già presente nel progetto di una storia della storiografia letteraria dell'an-
tichità come base di una moderna storia della letteratura classica. che rappresenta il centro
degli interessi filologici del Nietzsche lipsiense. Su tale progetto cfr. B. VON REIBNHZ,
Vom 'Spracbleunmuer/e’ zur 'lßselitemlw’. Nietzsche: Blick auf die griecbixcbe Literatur-
gexrbicbte al: Gegenentwwf zur anktatelixcben Paelik, e F. GERRATANA, ']etzl zjebl mich
da: Allgemein-Menxcblicbe an'… Ein Streifzug durch Nietzsche: Aufzeichnungen zu einer
"Gexcbicble der litlerariscben Studien", entrambi in ‘Cmtauren-Geburten’, cit., pp. 47—66,
326-350. Si confronu' inoltre l’imponente Introduzione di G. Campioni e F. Germana :\
FIL N…, Appunti filomfici 1867-1869, Milano 1993.
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scono» nonostante ogni divisione geografica e politica, veniva descritta
nell’aforìsma 261 come una comunità di «oligarchi dello spirito», che
subentra al dominio dei «tiranni dello spirito », tramontato a causa delle

lotte intestine che degradarono il pensiero presocratico in un astioso
settarismo:

Gli oligarchi sono necessari gli uni agli altri, trovano gli uni negli altri la loro migliore
gioia, capiscono i loro segni distintivi — e tuttavia ciascuno di loro è libero, combatte
e vince al suo posto e preferisce perire che assoggettarsi (OFN, IV/II, 186-187).

La specie di uomini forti e dotati di volontà, della quale Nietzsche
parla nell’ultima fase della sua riflessione, non è diversa da questa oli-

garchia dello spirito: la loro forza, infatti, si determina in relazione alla

loro capacità di sopportare il pensiero d "eterno ritomo’, la libertà del
loro spirito in relazione alla progressiva autocoscienza critica della volontà
di verità — e il loro potere non viene inteso come estrinsecazione di un
apparato di dominio e di controllo sociale, ma come contemplazione
ascetica della energia vitale che anima il divenire“. Solo in tal modo può
divenire comprensibile la caratterizzazione degli uomini più forti che
Nietzsche delinea nel decisivo frammento dedicato al nichilismo europeo
concepito a Lenzer Heide nell’estate 1887. In esso gli uomini più forti
presentano chiaramente i tratti distintivi del libero spirito, lontano da

ogni fede preconcetta e capace di una radicale conoscenza critica; proprio
per questo essi vengono definiti come

i più moderati, quelli che non hanno bisogno di principi di fede estremi, quelli che
non solo ammettono, ma anche mano una buona parte di caso, di assurdità, quelli
che sanno pensare, n'guardo all‘uomo, con una notevole riduzione del suo valore,
senza divmtare perciò piccoli e deboli (OFN, VIII/I, 206)

Proprio per questa loro profonda libertà di spirito e questa loro capacità
di accettare il dolore senza alcun istinto di vendetta verso la vita, essi
« sono sicuri della loro potenza »: la quale però non si manifesta attraverso
personali forme di dominio esercitate a danno di altri, ma come pacata

consapevolezza della complessiva « forza raggiunta dall’uomo» (ibidem)
attraverso un secolare esercizio della ragione e della conoscenza.

In tal modo il nuovo illuminismo, pensato da Nietzsche in questi
ultimi anni della sua riflessione come preludio alla filosofia d "eterno
ritomo’, assume indubbiamente tonalità che sembrano allontanarsi da

“ Queen ambivalenza dell’idea di Macbt in Nierßche è stata da noi sottolineata in
Ajlzelimus und Wille zur Macbl. Nietzsche: Auxeinanderxelzung mit Eugen Dù'bring. in
«Nietzsche-Studien», vol. XV, 1986, in particolare pp. 127-131.
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ogni sobrietà della ragione e da quella pacata contemplazione spirituale,
che aveva raggiunto una mirabile espressione nella conclusione del Vian-
dante e la …ma ombra. A una osservazione più attenta si rivela però che
l’esercizio di questa sobrietà e di questa pacatezza rappresenta ancora una
condizione necessaria affinché i buoni europei sappiano sperimentare

senza esitazioni quella fertile regione spidtuale ‘al di là’ dell’Europa
stessa, che il loro autosuperamento ha coraggiosamente dischiuso. Per
frequentare ancora oggi — senza facili equivoci e fraintendimenti — tale
regionc sarà probabilmente necessario compiere una terza liberazione
dello spirito, che permetta di sondare attentamente quale significato possa
oggi assumere il nuovo illuminismo, da lui immaginato, in quanto forma
di essere dei buoni europei”. Ma in questa sperimentazione difficilmente
potranno essere dimenticate le virtù negative del libero spirito descritte
con grande acume in uno degli aforismi conclusivi di Al di là del bene
e del male:

Vivere con una immensa e superba ìmperturbabilità; sempre al di là —. Avere e non
avere a proprio talento le nostre passioni, il nostro pro e contro, concederci per
qualche ora a esse, su di esse assiderci come su cavalli () spesso come su asini —
si deve infam' saper utilizzare tanto la loro stupidità quanto il loro fuoco. Conservarci
i nostri trecento prosceni; e pure gli occhiali neri: giacché esistono casi in cui nessuno

” Due problemi, in particolare, ci appaiono predominami per poter oggi riscoprire
un possibile significato del‘nuovo ìlluminismo' sostenuto da Nietzsche. In primo luogo
la interrogazione filosofica della verità, del linguaggio e della morale, e il disvelamento
di una regione ‘al di là’ della tradizione concettuale ed etica, devono essere approfonditi
nella complessità di una articolata operazione ermeneutica, in cui il processo di auto-
superamento e di oltrepassamento si mfizm attraverso una sen'e di progressive riduzioni
fenomenologiche —— questioni che ci sembra abbiano rappresentato un nodo decisivo
della filosofia del Novecento, anche indipendentemente dal suo confronto con Nietzsche…
In secondo luogo il problema della oggettiva ambivalenm della collocazione intellettuale,
da lui scelta rispetto alla società tedesca ed europea del suo tempo. L’aforisma 377 della
Gaia xcienza, già precedentemente ricordato, è di pam'colare importanza per una analisi
di questa situazione intellettuale: in esso per un verso Nietzsche sottolinea con decisione
di non voler «regredire in alcun passato» e di rifiutare di poxsi «dalla parte del nazio-
nalismo e dell’odio di razza» (OFN, V/H, 255 e 257), che contraddistingue in particolare
la società tedesca e la situazione politica europea; dall’altra però riconferma la propria
estraneità a ogni tradizione liberale e democratica. Questa ambivalenza si rivela in modo
drammatico nel 1888, allorché il filosofo per un verso intuisce con grande acume la
profonda svolta della storia europea che la imminente fine del periodo bismarckimo
avrebbe preparato, per l’altro ‘sovrappone’ alla contingenza politica le esigenze di un
pensiero antimetafisico che vuole diventare ‘dedsione’. Questa sovrapposizione trova ad
esempio espressione in uno degli ultimissimi frammenti di Nietzsche, nel quale egli si
dichiara pronto a “governare il mondo” dopo l’abolizione del ‘vecchio Dio’ (OFN,
VIII/III, 416): evidentemmte il mondo non mostrò particolare interesse a tale disponi-
bilità, e la riproposizione di una convergenza tra filosofia e prassi risultò -— almeno allora
— decisamente problematica.  
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deve guardard negli occhi e ancor meno nei nostri “fondali”. E sceglierei per com-
pagno quel vizio birboncello e gioviale che ha nome cortesia, E restare padroni delle
nostre quattro virtù, coraggio. perspicacia, simpatia, solitudine (OFN, V'I/Il, 199).

Questo Nietzsche, che teorizza l’esercizio della cortesia, può appa—

rire marginale rispetto al Nietzsche altisonante e profetico che annuncia
decisioni supreme, nuove catastrofi e i conflitti della grande politica;
eppure le virtù del libero spirito sono determinanti per quel “genio del
cuore” silenzioso e labirintico, fragile e seducente, con il quale si iden-

tifica la stessa filosofia di Dioniso. Come è noto, l’aforisma 295 di Al di
là del bene e del male, nel quale viene indagato tale “genio del cuore”,
fu considerato in Ecce bomo dal filosofo stesso come l’esempio più alto
della propria capacità di introspezione psicologica ”.

Z’ Niemche riprende l’aforisma 295 di Al di la‘ del bene e de! male nel paragrafo
conclusivo del capitolo Pmbé :m'vo libri ron' buoni, La tonalità predominante in que-
sto aforisma è quella di un sussurro quasi impercettibile, dove tutto & attenuato e smor-
zato — ed ssa viene collegata strettammte alla polivalenza magmatica e labirintica
dell’anima dionisinca, che Nietßche richiama anche nella camtterizzazione del filosofo
delinuta nel precedente aforisma 292 come di un uomo «che costantmxente vive, vede,
ascolta, sospetta, spera, sogna cose fuori dell’ordinario». Nello stesso aforisma però il
filosofo viene paragonato a «una procella che si avznza gravidn di nuovi fulmini» (OFN,
VI/II, 201): la compresenza di sussurro : fulmine nello stile e nella forma di pensiero
nietzscheano può apparire paradossale, ma ne rappresenta altresi una caratteristica
strutturale.




