
 

 

NIE'I'ZSCHE NELLA DIALETHCA DELL'ILLUMINISMO

di CARLO GENTILI

Nel suo libro Nietzxcbe: Philosophie, pubblicato nel 1960, Eugen
Fink ricorre al termine “illuminismo” per caratterizzare un periodo deter-
minato del pensiero di Nietzsche: il secondo capitolo reca il titolo espli-
cito Nietzsche: Aufklärung'. In quello che è, per Fink, il « secondo»

periodo della riflessione nietzscheana egli include Umano, troppo umano,
Aurora e la gaia m'enza. Il senso dell’illuminismo nietzscheano starebbe
nel mostrare, attraverso la scienza, l’inconsistenza e l’infondatezza delle

edificazioni della religione e della morale. La scienza rappresenta per
Nietzsche una sorta di «corte di giustizia» di fronte alla quale egli
intende trascinare in giudizio le rivendicazioni della religione, della meta—

fisica, dell’arte e della cultura: un giudizio, dunque, che Fink definisce
un «processo di disillusione [De:illuxioniemng] ». Scienza significa per
Nietzsche « non l’indagine di un settore del reale, ma la dimostrazione del
carattere illusorio di quegli atteggiamenti umani che anche per lui, nel suo
primo periodo, costituirono i veri accessi originari all'essenza del
mondo»2. L’approdo illumim'stico di Nietzsche avrebbe pertanto, nel
contempo, il senso di una revisione delle proprie posizioni precedenti. La
scienza prende il posto dell’arte, cosi come la filosofia prende più diret-
tamente il posto della filologia.

]] si alla scienza pronunciato da Nietzsche ha la sua motivazione nel
contemporaneo « acuto, tagliente, cattivo rifiuto di ogni forma di idea-
lismo>>’; e questo n‘fiuto è pienamente presente nel titolo del libro che
introduce questa svolta — vale a dire Umano, troppo umano —, secondo
la spiegazione che Nietzsche stesso ne darà in Ecce boma: «]] titolo dice
“dove poi vedete cose ideali, io vedo — cose umane, ahi troppo
umane!”» (VI/III, 331)‘. In questo senso il primo effetto di un siffatto

‘E. FINK, Nietzsche: Pbilosopbie, Stuttgart 19681, pp. 4259 (la filosofia di Nietzsrbe,
and. it. di P. Rocco Traverso, con un saggio di M… Cacciari, Padova 1973, pp. 101-118).

1Ivi, p. 45 (md. it., p. 104).
’Ivi, p. 46 (trad. it., p. 105).
‘Le opere di Nietzsche vengono citate direttamente nel tato secondo l’edizione

italiana, Opere di Friedrich Niemrbe, ed. diretta da G. Colli & M. Montinari, Milano
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<< illuminismo » è dunque un'azione di smascheramento. Fink definisce il
metodo nietzscheano una sona di << psicologia non più speculativa » ——
come quella utilizzata nella Nascita della tragedia — «ma distruttiva,
smaschemnte [entlarvende] ».

Circa un decennio più tardi Michel Foucault ha avanzato riserve
sull’efficacia antimetafisica dell’idea di smascheramento distinguendo
l’uso nietzscheano dei termini Urxpnmg — “origine” nel senso della
ricerca di un’essenza ancora incontaminata dal processo storico — e
Herkunft — “origine" nel senso della provenienza, ossia dell’assunzione
consapevole che ogni identità rimanda al processo storico che l’ha pro-
dotta. Questo secondo senso corrisponde pienamente, per Foucault, al—

l’idea nietzscheana di « genealogia ». L’idea di smascheramento si dimo-
stra pienamente in linea con la prima accezione del concetto di origine:
essa rimanda a un « togliere tutte le maschere, per svelare infine un’iden—
n'tà originaria »; ma il genealogista accorto — colui che «prende cura
d’ascoltare la storia piuttosto che pratar fede alla metafisica» — sa bene
che la circostanza che dietro a ogni cosa vi sia sempre « “tutt’altra cosa” »
non svela il segreto essenziale delle cose, bensì il fatto che esse «sono
senza essenza, o che la loro essenza fu costruita pezzo per pezzo a partire
da figure che le erano estranee » ‘.

In ogni caso, che l’idea di smascheramento —— e dunque l'illumi-
nismo stesso che, secondo l’interpretazione di Fink, ad essa è assodato

— mantenga sotterraneamente una prospettiva metafisica andrà forse
messo sul conto di quel poco () tanto che con la metafisica sia Nietzsche
sia l’illuminismo non cessano di condividere.

È comunque un fatto che il primo accostamento di Nietzsche all’il-
luminismo sia stato realizzato proprio nel senso dello smascheramento e
nel segno della Idealogz'ekriti/e. Se il libro di Horkheimer & Adorno sulla
Dialektik der Aufklärung (1947) è il luogo nel quale questo accostamento
si consuma, esso ha in realtà una significativa anticipazione nel decennio
precedente. Già nel 1935, con Erbschaft dieser Zeit, Ernst Bloch sotto-

poneva al pensiero radicale dell’epoca la possibilità di un esercizio di
critica dell'ideologia appoggiato su autori che quel pensiero aveva, fino

1964 ss., con l’indicazione del volume e del tomo in cifre romane, seguita da quella della
pagina in cifre arabe.

’E… FINK, op. dt., p. 46 (trad. it., p. 105).

6M. FOUCAULT, Nietzsche, la généalagie, l’histoire, in AA.W., Hommage ä ]ean
Hyppolite, Paris 1971, p. 148 (Nielucbe, la genealogia, la storia, trad. it. in M. FOUCAULT,
Microfixica dz! potere. Interventi palma", a cura di A. Fontana e P. Pasquino, Torino 1977,
pp. 31-32).
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a quel momento, n'fiutato. Tra questi vi era, naturalmente, Nietzsche. E,
in quest'ottica, non può sorprendere più di tanto che, anche per Bloch,
una rilettura critica di Nietzsche debba prescindere da ciò che egli chiama
il sentimento () la nostalgia dell’origine. ]] che significa, per Bloch, che
Nietzsche dev’essere innanzitutto sottratto all’interpretazione irrazionali-
su'ca di Ludwig Klages e della sua cerchia. Sognare di un «uomo ori-
ginario» (Urmenscb) in preda alla furia e costantemente «ebbro» è
sognate qualcosa che non è mai esistito. Dovunque la natura venga
rimase: in luogo della cultura, si tratta sempre e comunque di una costru—
zione della cultura stessa. L’« uomo originario», dunque, «non è mai

esistito come essere cosciente o fin dall’inizio compiuto»; e ciò che

l'uomo si rappresenta come l’« uomo vero » non è mai stato altro che «un

problema della sua coscienza». Ciò vale anche per quel dianixiaco nel
quale Klages pretende di individuare per l’appunto una condizione
umana originaria, e che invece è soltanto «il tentativo di una determi-
nazione, peraltro preceduta e seguita da altre » 7. In questo, il dionisiaco
adempie alla sua funzione autenticamente archetipica. In ogni archetipo,
infatti, non si aprime la necessità di un’impossibile ricerca di ciò che sta
prima della storia e della cultura, che troverebbe in ciò la sua presunta
genuinità e innocenza, ma «il non ancora pensato » B, il non ancora adem-

piuto. La ricerca del passato dev’essere creativa, non meramente restau-
rativa, e dunque proiettata in direzione del futuro. Ciò vale anche per il
satiro & per il dionisiaco di Nietzsche che, in un’interpretazione ‘alla
IGages’, si riducono a maschere sul volto di una piccola borghesia esausta
che pretende di vivere il sogno dello stato di natura.

Il merito maggiore di Nietzsche sta per Bloch nella feroce deter—
minazione con cui egli mette la piccola borghesia europea di fronte
all'insensatezza delle proprie maschere. L’Übermenxcb si consente di fare
apertamente e senza infingimenti ciö che la borghesia riesce soltanto a
immaginare o che deve in ogni caso ammantare di scopi secondari: « Da
questo punto di vista, il superuomo è onesto; dal suo artiglio non si
riconosce il leone, ma il non uomo, dal quale si sa cosa ci si deve
aspettare » ". E quel che ci si deve aspettare è per Bloch del tutto evidente:
l’Ùberr/tenscb «è già fascismo chiaro come il sole»“’. Nietzsche mette

’ E. BLOCH, Erbxcbafl dieser Zeit, ìn Gemmtauxgabe, Frankfurt a.M. 1977, vol. IV,
p. 335 (Eredità del naxlro tempo, trad. it. e cura di L. Boella, Milano 1992, p, 279).

°Ivi, p. 348 (uud, it., p. 290).

’Ivi, p. 358 (trad. it., p. 299).
'" Ivi, p. 359 (trad. it., p. 300).
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dunque a nudo il sogno della borghesia europea di realizzare l’equiva-

lenza di govemo e dominio; questa equivalenza si chiama appunto fasci-

smo. A questa classe e a questo sogno appartiene tuttavia, secondo Bloch,

Nietzsche stesso; come dimostra il fatto che egli non riesce ad essere fino

in fondo conseguente con il proprio cinismo. Se tale cinismo costituisce,

agli occhi di Bloch, il suo merito, questa inconseguenza rappresenta il suo

grande demerito. Specchio di questa contraddizione è il contrasto con

Wagner, che Bloch riduce a livello di farsa: «Un uomo travestito rim-

provera all’altro di fare il commediante». E l’opera in cui Nietzsche cede

al pessimo gusto wagneriano della piccola borghesia è lo Zarathustra, che

Bloch mette sullo stesso piano del Parsifal. «Nietzsche contro Wagner: »

— scrive Bloch — «quando le spedizioni di Parsifal e di Zarathustra si

incontrarono, non si incrociarono solo spade, come voleva Nietzsche, ma

anche conci di maschere»“. Nietzsche stesso, se si vuole che torni a

manifestare il suo messaggio autenticamente critico, va dunque privato

della sua maschera. E la maschera che occorre strappare è quella di

Zarathustra, affinché torni a rivelarsi l’autentico volto di Dioniso, ossia

«l’emblema di un soggetto molto generale privo di luogo». Tentativo,

come si è detto, di determinazione, Dioniso deve restare tuttavia inde-

terminato, simbolo di ciò che deve ancora e sempre compiersi, « emblema

di ciò che non è avvenuto, di ciò che non è divenuto nell’uomo» e che,

come tale, è destinato a ricomparire « all’interno della storia, nei suoi

nuovi punti d’avvio e di svolta » ". Dioniso incarna insomma il divenire

rivoluzionario della storia. In questo modo Bloch riconosce al pensiero

di Nietzsche una funzione costruttiva che lo prbietta al di là della pre-

stazione esclusivamente negativa della critica.

Alla luce della posizione successiva di Horkheimer e Adorno, questo

è forse il limite maggiore dell’interpretazione blochiana. A quella dimen-

sione del pensiero che emancipa l’idea di dominio dalle sue sovrastrutture

mitiche e simboliche affinché esso possa affermarsi come autonomamente

legittimato, Bloch non assegna un nome. Per Horkheimer e Adorno essa

corrisponde alla funzione rischiaratrice del pensiero: alla Aufklärung. cosi

come essa viene illustrata, soprattutto, nel secondo Ex/eurx della Dialektik

der Aufklärung, che ha per titolo Juliette oder Aufklärung und Moral.

Ogni forma di Aufklärung che rinunci alla propria vocazione negativa per
indicare modelli storicamente praticabili entra in contraddizione con se

stessa e ipostatizza quell’idea di dominio che solo l’esercizio continuato

" Im; pp. 359-360 (nad. it., p. 300).
“Ivi, pp. 360-362 (trad. it., pp. 301—302).  
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della critica riesce a smascherare come il motore sotterraneo della storia.
Nella prospettiva di Horkheimer e Adorno, Dioniso non potrà mai rap—
presentare il sogno di un compimento rivoluzionario che si alimenta della
coscienza del proprio non esser compiuto, ma, semmai, la preistoria
mostruosa nella quale la storia vorrebbe ritirarsi come nel proprio Eden,
e che la consapevolezza del divenire spinge vieppiù a sognare man mano
che ce ne allontaniamo. Il nesso che stringe preistoria e storia è del tutto
analogo a quello che stringe mito e illuminismo.

La massima fondamentale di quest’ultimo & emblematicamente
espressa, per Horkheimer e Adorno, nella celebre affermazione kantiana
secondo cui «l’illuminismo & l'uscita dell’uomo da uno stato di minorità
[Unmündigleeit] il quale è da imputare a lui stesso »; laddove minorità
significa «l’incapacità di servirsi del proprio intelletto [Verstand] senza la
guida di un altro »; per cui, conclude Kant, «Sapere dude! Abbi i] corag»
gio di servini della tua propria intelligenza! — è dunque il motto del—
l’illuminismo»". Questa rivendicazione di autonomia dell’intelletto sta a
significare, secondo Horkheimer e Adorno, che esso vuol essere « guidato
dalla ragione [Vernunft] ». E «ragione» significa, secondo lo schema
“illumim'su'co” che essi ricavano dalla Critica della ragion pura, « produrre
un ordine scientifico unitario e dedurre la conoscenza dei fatti da prin-
cipî». Il pensiero dev’essere ricòndotto al sistema: « Conoscenza è sus-
sumere sotto principî. Essa fa tutt’uno col giudizio, che incorpora il
particolare al sistema. Ogni pensiero che non tenda al sistema è privo di
direzione [direktionxlm] o autoritan'mW. Selvini del proprio intelletto
xenza la guida di un altro significa che il pensiero deve riconoscersi come
autonomo e in grado di dare a se stesso la propria direzione. Per questo
l’illumim'smo riconosce come proprio compito preliminare la critica della
morale; non essere guidato da un altro vuol dire in primo luogo abolire
quei pregiudizi che intendono dare 1a loro direzione al pensiero. Kant
fallisce in quanto intende dare un fondamento alla morale: «Il suo ten-
tativo di dedurre il dovere del rispetto reciproco [die Pflicht der gegen—
seitigen Achtung] [...] da una legge della ragione, non ha alcun sostegno

” I. KANT, Beantwortung der Frage: War ir! Auflelä‘mngß in Gexammelle Srbnften, a
cum della "Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften", Berlin-Ieipzig 1923,
vol. VIII, p. 35 (Rispaxla alla domanda: de mx’é l'illuminixmo?‚ trad. it. di N. Merker,
in I. KAM, Che cos‘è l'illumim'xma? Can altri tem" e risposte di Erhard, Furxter, Hamann,
Herder, Iau/ebard, ltrxing, Mendelssohn, Riem, Scbiller, Wedekind, Wieland, a cura di
N. Merker, Roma 1987, p. 48).

“ M. Ho… - THW. ADORNO, Dialektik der Auflelämng. Philosophische Frag-
menle, Amsterdam 1947; poi Frankfurt a.M. 1988z (edia'one dalla quale si cita), pp. 88-89
(Dialettica dell'illuminismo, trad. it. di L. Vinci, Torino 1966, pp. 90491).
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nella critica». Lo sforzo kantiano di salvare la civiltà, che si pretende

fondata sul << rispetto » (Rücksicht), assegnandola a un principio « che non

sia l’interesse materiale e la violenza » rivela l’intento pregiudiziale — e

perciò illuministicamente inconseguente — di arrestare la critica a quel

limite oltre il quale la civiltà stessa rischia il proprio dissolvimento. L’« ot-

timismo kantiano », secondo il quale l’agire morale dev’essere razional-

mente preferito anche laddove quello immorale appaia più vantaggioso,

è una contraddizione della vocazione critica e negativa dell’illuminismo

stesso; alla base di questo ottimismo sta « l'orrore di fronte al peticolo di

una ricaduta nella barbarie » ".

Questa ricaduta è tuttavia nel destino dell’illuminismo. ]] fatto che

l’intelletto non debba riconoscere altra guida che la ragione, e che questa

implichi l’edificazione del pensiero in sistema — ossia l’instaurazione di

un universale che si ottiene mediante la sussunzione del particolare nel-

l’universale —, viene reso da Kant con l’idea di « schematismo »; ma que-

sto schematismo rivela la sua «vera natura » nell'accordare « dall’esterno»

«universale e particolare, concetto e caso singolo». L'idea dello sche-

matismo kantiano viene di fatto realizzata, secondo Horkheimer e

Adorno, nel modello di scienza che fa «l’interesse della società indu-

striale ». In tal modo « l’essere è visto sotto l’aspetto della manipolazione

& dell’amministrazione». La ragione eretta a sistema si rivela, in ultima

analisi, come «l’istanza del pensiero calcolante [lealkulierendes Den-

ken] >>“. Il « canone » di questo pensiero «è la propn'a cruenta efficien—

za»”. Il tentativo illuminista di liberare l’uomo dalla barbarie, rappre-

sentata dall’assoggettamento di questi alla natura — quella condizione che

si riassume nello jux arcaico sancito nel mito —, si conclude in una nuova

e aggiornata barbarie che ha la forma dell’assoggettamento dell’uomo

all’uomo. È questa, propriamente, la dialettica dell'illuminismo, in cui la

liberazione dall’istanza arcaica del mito si rovescia nella riassunzione di

questa istanza sotto mutata veste; mito e illuminismo trovano cosi la loro

continuità dipanando il filo della barbarie, in ossequio alla formula per

cui «il mito è già illuminismo, :: l’illuminismo torna a rovesciarsi ìn

mitologia»? Quäto filo unifica tutta la riflessione etica occidentale,

« dalla critica kantiana alla genealogia nietzscheana della motale»‘°. Al di

"Ivi, pp. 92—93 (trad. it., pp. 94-95).
“’ Ivi, pp… 90-91 (trad. it., pp. 92-93).
”Ivi, p. 93 (trad. it., p. 95).
“Ivi, p. 6 (trad. it., p. 8).
‘9 Ivi, p. 93 (trad. it., p. 95).  
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là dello sfomo kantiano di porre un argine alla critica della morale,
Horkheimer e Adorno individuano una classe di pensatori che hanno
saputo vedere con maggiore lucidità l’esito ineluttabile di questa critica:
sono «i foschi scrittori della prima borghesia» (die dunklen Schnflxteller
der bürgerlichen Frù'bzeil) — Machiavelli, Hobbs, Mandeville —, i quali
«si sono fatti portavoce dell’egoismo del soggetto » e hanno denunciato
la pretesa di armonizzare i singoli egoismi riconoscendo, al contrario, «la

società come il principio distruttivo » 2". Essi sono illuministi conseguenn',

coloro cioè che conducono l’illumjnismo fino in fondo al suo estremo
principio, seguendo il quale esso «non si arresta neppure di fronte a quel
minimo di fede senza il quale il mondo borghese non può esistere». Con
ciò, costoro mettono a nudo la realtà del dominio come stato di fatto che
non necessita più di alcuna legittimazione che non sia quella della sem-
plice circostanza del sussistere. De Sade e Nietzsche incarnano quam
coscienza negativa interna all’illuminismo: « L’opera di Sade, come quella

di Nietzsche, rappresenta […] la critica intransigente della ragione pra—
tica », che «eleva il principio scientistico a forza distruttiva>>“. Si tratta,

per entrambi, di spazzar via ciò che intralcia il libero dispiegarsi del
dominio; e, su questa strada, entrambi colgono nella compassione l'osta—

colo maggiore che si frappone al conseguimento di questo obiettivo. La
compassione rappresenta una sorta di residuo irrisolto della formalizza-
zione della ragione, una « coscienza sensibile dell’identità di universale e

particolare», una «mediazione divenuta naturale » che, appunto in
quanto sensibile e naturale, dev’esser tolta di mezzo. Riprendendo la

lezione di Spinoza, che giudica la mmmixeratio una « umanità in forma
immediata », ma insieme mala et inutilixu, essi dichiarano alla luce del

sole la non confessata aspirazione del pensiero borghese: «Sade e Nietz-
sche sapevano che la loro tai della compassione come peccato era un
vecchio retaggio della borghesia» 23.

Ora, se De Sade rappresenta per cosi dire l’esplicitazione della
cattiva coscienza dell’illuminismo nel momento stesso della sua elabora-
zione teon'ca, se egli indica quei presupposti sui quali esso è al lavoro e
che, tuttavia, devono per il momento testare nascosti — circostanza resa

evidente dall’isolamento dello scrittore e dalla pubblica condanna della

”lvl; p. 97 (trad. it., p. 99).
"Ivi, pp. 100401 (trad. it., pp. 102-103).
” CE:. B. DE SPlNOZA, Bibite, Pars IV, Propositio L: «Commiseratio in homine, qui

ex ductu mtionis vivi:, per se mala, et inuu'lis at».

2’M. Homme… . THW. ADORNO, op. cit., pp. 108409 (cmd. it., pp. 110411).
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sua opera -—, la situazione di Nietzsche è del tutto differente. Giunto al

termine della sua vicenda storica, l’illuminismo può ora esser mostrato

per quel che è. Nietzsche è, insieme, l’ultimo degli illuministi conseguenti

(e cioè il più conseguente tra gli illuministi) e l'esecutore testamentan'o

delle ultime volontà dell’illuminismo stesso. Soltanto con lui la doppia

v enza dell’illuminismo viene finalmente in chiaro: per un verso, in

quanto obiettivo che la critica della morale deve conseguire, esso è bran-

dito come un’arma contro i residui mitico—simbolici che ancora intendono

fornire ai governi una legittimazione estema (cioè non inclusa nella for-

malizzazione universale); per l’altro, in quanto strumento di governo, esso

serve alla sottomissione nel nome della «cruenta efficienza» del sistema.

Horkheimer e Adorno appoggiano queste conclusioni sulla citazione di

due frammenti del Nachlaß la cui apparente contraddin'one si risolve nel

quadro teorico che abbiamo disegnato. In primo luogo occorre, secondo

quanto Nietzsche annota nella primavera del 1884, «portare cosi avanti

l’illuminisma nel popolo, che i preti diventino tutti preti aon cattiva coscien-

za»; la stessa cosa va fatta nei confronti dello Stato: il compito dell’illu—

minismo è di «trasformare il contegno dei sovrani e degli uomini politici

in menzogna intenzionale, togliete loro la buona coscienza » (25 [294],

VII/II, 75)“. All’incirca un anno dopo Nietzsche osserva che «l’illumi—

m'xmo intellettuale è un mezzo infallibile per rendere gli uomini insicuri,

deboli di volontà e più bisognosi di alleanza e appoggio, insomma per

sviluppare nell’uomo l’animale di branca»; per questa ragione «tutti i

grandi artisti del governo » (alle großen Regierungx—Kù'nstler) — Confucio,

Napoleone, «i papi del Rinascimento » — si sono serviti proficuamente

di esso: «L’autoinganno della massa [die Selbmà'uscbung der Menge] su

questo punto per &empio in ogni democrazia, è estremamente pregevole:

si insegue come “progresso” il rimpicciolimento e la governabilità degli

uomini! » (36 [48], VH/IH, 248).

Nietzsche è in tal modo, nella considerazione dell’Ideologie/eritik,

colui che rivela la reale natura dell’uguaglianza proclamata dall’illumini—

smo; essa può essere riconosciuta soltanto all’uomo che abbia conseguito

la propria universalità; ma questa universalità fa compiere al pensiero quel

salto nell’« astrazione» che è infatti lo «strumento» (Werkzeug) dell’il-

luminismo. Solo l’uomo nella sua totalità, nella sua univelsale umanità,

“ Si veda anche il successivo fr. 25 [296] (V…, 75), che reca il titolo significativo

Il nuovo illwm'nixmo: «Contro le Chiese e i preti, / comm gli uomini politici, / contro

i buoni, ì compassionevoli, / contro i còlti : il lusso, / in summa contro la tartufen'a. /

come Machiavelli ».

 



 

 

Nietzsche nella "Dialettira dell’illuminismo" 105

può mere libero; ma, in questo modo, egli si ritrova assoggettato a quello

stesso strumento che gli è servito per la sua liberazione: appunto l’astra-

zione, la rinuncia alla propria identità individuale e determinata. La

società «libera» si rispecchia alla fine nell’organizzazione delle masse

predisposta dalla produzione industriale. E questo per Horkheimer e

Adorno, come Hegel ha ben visto nella Fenomenologia dello xpirito, il

«risultato dell’illuminismo ». Non c’è contraddizione tra lo spirito egua—

litario e il n'torno del principio arcaico che è all’opera nell’organizzazione

delle masse giovanili della Hitlerjugend sul modelle dell’orda: ciò non

costituisce «una ricaduta nell’antica barbarie, ma il trionfo dell’ugxa-

glianza repressiva, il dispiegarsi. dell’uguaglianza giuridica in ingiustizia

tramite gli uguali»7—’. ‘

L'esito di questa «uguaglianza repressiva» viene indicato nel costi-

tuirsi di categorie sodali in cui l’individuo è destinato a smarrite la

propria identità. Horkheimer e Adorno descrivono questa condizione con

queste parole: «Nessuno è altro da ciò che è diventato: un membro utile,

arrivato, fallito, di gruppi professionali e nazionaliw". Soffermiamoci sulla

prima parte della frase: « Keiner ist anders, als wozu er geworden ist ».

Puö trattarsi di una circostanza occasionale, e tuttavia, in un testo che si

occupa di Nietzsche come figura conclusiva dell’illuminismo, essa non

deve essere ritenuta tale. L’espressione è, di fatto, l’inversione della for-

mula nietzscheana « come si diviene ciò che si è» (wie man wird, was man

ist) che costituisce, com’è noto, il sottotitolo di Ecce boma ma che ricorre,

in realtà, come un leitmotiv in tutta l’opera di Nietzsche. La incontriamo

già nella III Inattuale — Scbopenbauer come educatore — tra le domande

che, sul modello schopenhaueriano, il « grande uomo » rivolge a se stesso:

«Perché vivo? quale lezione debbo trarre dalla vita? come sono diventato

qual sono [wie bin ich so geworden wie ich bin] e perché soffro di questo

aser-cosi?» (III/I, 399). La frase è un calco dalla seconda Pitica di

Pindaro: «‘yévm° oÎog ècai, uufidw» (sii qual sei, tu che hai imparato)

(P, 1], 72; trad. it. di B. Gentili). Essa ha l’evidente funzione di un forte

richiamo all’essenza individuale. Questa funzione la troviamo confermata

negli altri usi nietzscheani della massima. Per esempio nella IV Inattuale

— Richard Wagner a Bayreuth —, riferita allo stesso Wagner: «Guar-

dando indietro di là a Tannhìiuser e all'Olandöe, sentiamo come l’uomo

Wagner sia divenuto [wie der Mensch Wagner wurde] » (IV/I, 10). E, in

modo esemplare, in un frammento della primavera 1888:

z’M. Ho… - "[*]-LW. ADORNO, op. cit., p. 19 (md. it., p. 21).
“Ivi, p. 91 (md. it., p. 93).
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Noi non crediamo che uno possa divenire un altro se non lo è già [daß ein Mensch
ein Anderer wird, wenn er nicht schon ixt], cioè se non ha in sé, come accade
piuttosto spesso, una pluralità di personaggi o Almeno di spunti di personaggi. In
questo casa si ha il risultato che un altro ruolo passa in primo piano, che l"‘uomo
antico” [”der alte Menxcb"] viene respinto indietro... L’aspetto cambia, ma non
l’essenza [Der Anblick verändert, nicht dax Wesen] (14 [151], VIH/IH, 121).

L'essenza assume, nelle parole di Nietzsche, il senso di un destino,

che deve tuttavia trovare la propria conferma nel divenire. Nel contesto
della Dialektik der Aufklärung questo senso si carica di un valore para-
dossale. L’uso rovesciato della formula nietzscheana esprimerebbe ancora
l’appello & una difesa del sé individuale contro le astrazioni categoriali
dell’illuminismo: la formula per cui «nessuno è altro da ciò che è diven—
tato» — in quanto questo esser-diventato corrisponde alle cattive uni—

versalizzaziom' dell’illuminismo — nasconde la nostalgia per quell’are-
re-xé Che il divenire deve rivelare come un datino. Ma, in questo modo,
l’immagine di un Nietzsche illuministicamente conseguente risulterebbe
irrimediabilmente compromessa: nel suo nome continuerebbe a espri-
mersi un’aspirazione -— un’autentica Sehnsucht — che è l’inversione del
senso storico dell’illuminismo.

In realtà, il processo di effettuazione e negazione del sé viene para-
digmaticamente analizzato da Horkheimer e Adorno nel primo Exkurs
della Dialektik der Aufklärung: Odysseus oder Mythos und Aufklärung,
particolarmente nell’incontro di Odisseo con Polifemo. Nel gioco di
parole con cui l’eroe omerico si sottrae al Cidope — dichiarandosi öuöeig
“nessuno”, e sfruttando in tal modo l’assonanza con il proprio nome,
’Oöoggéng —‚ si consuma il passaggio «dal formalismo dei nomi e dei
decreti mitici» al «nominalismo, il prototipo del pensiero borghöe».
Odisseo «afferma se stesso rinnegandosi come nessuno, salva la propria
vita facendosi scomparire>>”. L’illusione che presume in tal modo di
salvare il proprio sé corrisponde alla maschera ideologica del pensiero
economico borghese, che pone 1a categoria del semplice (il singolo eroe,
marinaio, cacciatore, mercante) alle origini dell’economia: per questo
«l'Odixxea è già una robinsonata»?

Anche l’appello di Nietzsche all’essenza come destino dovrebbe
pertanto ricadere sotto la medesima sanzione. Il fatto è però che, per

Horkheimer e Adorno, Nietzsche non è, semplicemente, una figura del-

l’illuminismo, bensi, più precisamente, della dialettica dell’illuminismo:

” Ivi, p. 68 (trad. it., pp. 69-70).
2”Ivi, p. 69 (mid. it., p. 70).
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«Nietzsche ha compreso, come pochi dopo Hegel, la dialettica dell’il-
luminismo»; questa dialettica consiste nel «rapporto contraddittorio»
che lega illuminismo e dominio”. Di questa contraddittorietà fa parte la
cixcostanza che il dominio, nel momento stesso in cui si afferma come

universale, debba continuare a portare la maschera di uno strumento a

disposizione di un soggetto che tuttavia, in quanto ne fa uso, va incontro
al proprio dissolvimento. Che Horkheimer e Adorno accostino il nome
di Nietzsche a quello di Hegel è di per sé rivelatore: la loro critica assume
e riassume, di fatto, la critica dell’illuminismo che Hegel espone nella

Fenomenologia dello spirito. In particolare, essa rimanda a quella « inef-
fettualità» (Unwirlelicbkeit) della «libertà assoluta» che conduce al
regime del «Terrore >> come forma dello stato organizzata secondo i prin-
cipî illuministici. La libertà assoluta in quanto universale, osserva Hegel,
può divenire effettuale 5010 in quanto si contrae «nell’Uno dell’indivi-
dualità »: « infatti l’universale volontà è volontà effettuale [wirklicb] solo
in un Sé che sia Uno, che sia volontà eflettuale». Ma, in questo modo,

la volontà universale si unilateralizza: «Cosi tutti gli altri singoli sono
esclusi dall’intiera di questa operazione e vi panecipano solo in misura
limitata, di modo che l’operazione non sarebbe operazione dell’effettuale
[wirklichen] autocoscienza universale». La libertà universale rimane per
conseguenza assegnata all’ineffettualìtà: «Ad essa resta soltanto l’operare
negativo [dax negative Tun]; essa è solo la furia del dileguare>>1°.

Il procaso di affermazione e dissolvimento del sé individuale è una
figura della dialettica dell’illuminismo, di cui il nietzscheano divenire quel
che si è esprime, una volta di più, il carattere autentico. Esso rimanda a
quella patria mitica dell’identità individuale che l’illumjnismo deve con-
tinuare a sognare per poteme celebrare il dissolvimento nell’astrazione.
Proprio il rapporto, consapevolmente contraddittorio, che lega Nietzsche
all’illuminismo offre ulteriore conferma che quest’ultimo non può pre—
scindere dalla propria preistoria, e cerca nel mito la propria origine e nella
mitologia il proprio destino.

2"Ivi, p. 50 (trad. it., p. 53).

"’ G.W.F. HEGEL, Pbänomenologie dex Geùtex, in Werke in zwanzig Binden, Frank-
furt a.M. 1970, vol. III, pp. 435-436 (Fenomenologia dello spirito, trad. it. di E. De Negri,
Firenze 1973“, vol. 1], p. 129).

 



  


