
  

STRATEGIE DI RETICENZA E DEMISTIFICAZIONE:

IL TRATTINO DI SOSPENSIONE

NEGLI AFORISMI DI FRIEDRICH NIETZSCHE*

di ELISABETTA MENGALDO

Chi veramente non è capace di pensare niente come
unità, non sopporta niente che ricordi la frattura, l‘interru—
zione; soltanto chi è capace di un tutto è consapevole delle
cesure. Ma queste si possono imparare dal trattino. In esso
il pensiero si rende conto del suo carattere frammentario.

THW. ADORNO, Interpunzione‘

« Alles, was ich bisher geschrieben habe, ist Vordergrund; für mich

selber geht es erst immer mit den Gedankenstrichen los »1. Su questa
dichiarazione di Nietzsche torneremo più tardi, ma essa aiuta innanzitutto

a fare chiarezza su un dato fondamentale: l’ùso del trattino di sospensione
da parte del filosofo non solo è frequente e significativo, ma è consape-
volmente personalizzato e usato in modo funzionale a una certa strategia
retorica di coinvolgimento del lettore (anche Hans Blumenberg afferma-
va senza dubbio alcuno Che «Rheton'k ist das Wesen der Philosophie
Nietzsches »)’ e, in generale, a una poetica del Verxcbweigen e della
Entlamung insieme. Questa è a sua volta coerente con un modo di fare
filosofia e di comunicare il pensiero in cui l’autore entra in campo in

* Tutte le citazioni da Nietzsche sono tratte da: FR. NIEHSCHE, Sämtliche Werke,
Kritische Studienausgabe in 15 Bänden (= KSA), e da Sämllicbe Briefe, Kritische Gesamt-
ausgabe in 20 Bänden (= KGB), a cum di G. Colli e M. Montinari, Berlin-New York
1967-1988… Segno qui anche le abbreviazioni delle opere citate nel presente intervento,
cosi come sono usate nella suddetta edizione critica (MA : Menscblicbex, Allzu—
menschliches, VMS : Vermixcbte Meinungen und Sprüche, WS = Der Wanderer und rein
Schatten, M = Morgemötbe, FW : Die frò‘blicbe Winenxcbaft, JGB = ]enseils von Gut
und Böse, GD = Götzendämmemng, FaW = Der Fall Wagner), con l’indicazione del
numero del paragrafo (: dell’aforisma.

' In Nole per la letteratura 1943-1961, trad. it. di E. De Angelis, Torino 1979, p. 103
(Zeicbensetzung, in Noten zur Literatur ], Frankfurt aM. 1958, pp. 155-174).

’ Lettera di Friedrich Nietzsche alla sorella del 20 maggio 1885, in KGB, vol. III,
3, p. 53.

’H. BLUMENBERG, Arbeit am Mytbm, Frankfurt a.M. 1979, p. 272.

 



    

 

26 Elixabetta Mengaldo

prima persona e gioca sul filo del rasoio tra la provocaziondseduzione

e l’esperimento continuo, e anche con la scelta della forma aforìstica, che,

pur non essendo seguita da Nietzsche in modo rigoroso (gli aforismi veri

e propri, brevi e laconjci, sono ben pochi), si oppone alla forma tradi-

zionale di comunicazione filosofica, la Abbandlzmg o dissertazione, vista

come espressione di sistemi chiusi che non permettono di sperimentare4
né, quindi, di lasciare aperti spiragli e altre possibilità, anche nell’inter-
pretazione del lettore.

L’uso cosi frequente del trattino di sospensione in Nietzsche è tanto
più sorprendente (: degno di analisi quanto più se ne osserva l'assoluta

assenza () l’uso del tutto Standard 6 perciò neutrale presso i suoi grandi

predecessori, sia che si tratti di aforisti, sia che si sfoglino alcune pagine
di pensatori tedeschi tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo. Per
quanto riguarda i modelli stranieri, non se ne trova traccia nei grandi

moralisti francesi del Sei e Settecento, dal tanto venerato La Rochefou-
cauld fino a Chamfort, che si servono, al contrario, di una punteggiatura

molto sobria ed essenziale, perfettamente adatta a veicolare il messaggio
sentenzioso e apodittico. Va comunque notato che lo sviluppo del trattino
nelle lingue romanze è probabilmente più tardo che in tedesco e in
inglese: in Italia, dove «l’uso dei segni interpuntivi — di là dalle pre-
scrizioni normative — si carica, all’inizio del XIX secolo, di notevoli sot-

tintesi stilistici»’, lo si trova usato in modo massiccio e personale

nell’Ortix di Foscolo, che può essere stato influenzato in ciò dalla lettura
del Werther (pur se in traduzione francese) e, soprattutto, da Sterne, fon-

damentale punto di passaggio anche per gli Scapigliati (nei quali si riscon-
tra appunto una presenza piuttosto forte del trattino). Il suo uso standard

rimane comunque piuttosto Limitato, ed esso risulta quasi sempre, negli

autori che lo adoperano, « innovativo rispetto a quello definito nelle
grammatiche ottocentesche>>° e assume quindi un valore idiosincratico
molto forte7. Leopardi, che faceva un uso cosi accorto dei segni di inter-

” Tra le tante osservazioni di Nietzsche su qusto tema, una è particolarmente peren-
toria: «Ich misstraue allen Systematìkem und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum
System ist ein Mangel an Rechtschafifenheit» (GD, Sprüche und Pfeile 26).

’ F… SERAFINI, Una quextiane di xtile: l’interpunzione oltocentexca, in Punteggiatura,
a cura di A. Baricco, F. Tan'cco, G. Vasta e D. Voltalini, vol. 11, Milano 2001, p. 192.

" Ibidem,
7 In tedesco, invece, il suo uso risale al Settecento a addin'ttura alla seconda metà

del Seicento, ed è comunque piuttosto frequente nell’Ottocento, non solo al posto delle
parentesi negli incisi : per segnalare le battute all’interno di un dialogo, ma anche prima
di un peflodo che riassume o tim le conseguenze di ciò che precede (in concorrenza con
i due punti), dopo un sintagma () al termine di un periodo per marcame la sospensione
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punzione, non sopportava l’abuso del trattino in Byron, Che divenne una

moda nell’epoca del byronismo imperante, e che comunque è molto fre-
quente nella letteratura di lingua inglese (si pensi a come ne sono costel-
late le liriche della Dickinson e all’uso che ne fa Conrad). Leopardi scrive
in proposito nello Zibaldone:

Tutto il Corsaro di Byron (parlo della traduzione non so del testo né delle altre sue
opere) è tramezzato di Iineette, non solo tra periodo e periodo, ma tra frase e frase,
anzi spessissimo la stessa frase & spezzata, e il sostantivo è diviso dall‘aggettivo con
queste lineette (poco manca che le stesse parole non siano così divise), le quali ci
dicono a ogni tratto come i] darlatano che fa veder qualche bella cosa“.

Se ci spostiamo in territorio tedesco, le cose non sembrano essere

troppo diverse dalla moralistica francese. In Lichtenberg, la cui prosa è
notoriamente ammirata da Nietzsche, nell’aforisma 109 di Der Wanderer
und sein Schatten, come la migliore del secolo in Germania (insieme a
quella del Goethe delle Unterbaltungen mit Eckermann, di Jung Stilling,
di Keller e dello Stifter di Nacbxommer), non vi è traccia alcuna di trattini,

e anche i filosofi non paiono deviare molto dalle norme consolidate. Kant,
con la sua lingua scarna e fredda, quasi matematica, priva di ogni retorica,
non ne fa alcun uso, mentre in Hegel (che Nietzsche, detto en pananl,

considerava un cattivo scrittore, per altro al pari di tutti i filosofi tede-
schi”) compare più spesso, anche se in ruoli stilisticamente non troppo

(similmente ai puntini, ma in modo più repentino e brusco), prima di una svolta improv-
visa e a sorpresa, e come stacco tra due parti di un brano, in alternativa e in modo meno
forte dell’a capo per un nuovo paragrafo (vedi U. ENGEL, Deulscbe Grammatik, Hei-
delberg 1991, p. 838). II Duden dà una definizione del trattino che bene si attaglia alla
sua caratteristica saliente, quella della sorpresa, strategia utilizzata molto dai narratori e
applicata da Nimche, come vedremo, alla sua prosa filosofica: «Der Gedankenstrich
steht zur Kennzeichnung einer Pause, die die Erwartung oder Spannung gegenüber dem
Folgenden erhöhen soll. Er ersetzt in diesen Fällen das Verb und gibt dem Satz einen
schlagwortigen Charakter. [...] Der Gedmkenstrich steht vor dem Schlußteil eines
Satzes, der als überraschender Abschluß oder als Satzschluß mit besonderem Nachdruck
gedacht ist» (Richtiges- und gute: Deutsch, in Der Duden in 12 Bänden, vol. 9, Mannheim-
Leipzig-Wien-Zürich 1997, p. 292). Tale definizione mette in rilievo anche il carattere
fortemente retorico dell'uso di tale segno come strategia della sorpresa, poiché l’autore
segnala al lettore, amavmo il trattino, che ciò che segue è una svolta rispetto a ciò che
precede e pertanto va letta come tale.

‘ G. LEOPARDI, Zibaldone, citato da F. SERAFINI, Una quextione di normn mmm:
(con qualche punto d’appoggio), in Punteggiatura, cit., p. 67.

" In M 193 Nietzsche, dopo aver detto che i tedeschi temono I'exprz’t francese perché
vedono in esso un potenziale pericolo per la morale, prosegue: «Von den berühmten
Deutschen hat vielleicht Niemand mehr esprit gehabt. als Hegel, — aber er hatte dafür
auch eine so grosse deutsche Angst vor ihm, dass sie seinen eigendlìimlichen schlechten
Stil geschaffen hat. Dessen Wesen ist nämlich, dass ein Kern umwickelt und nochmals
und wiederum umwickelt wird, bis er kaum noch hindurchblickt, verschämt und neu-



  
 

  
28 Elimbellu Mengaldo

significativi: al posto dell’a capo per un nuovo paragrafo, prima di un
periodo che conclude e riassume quanto detto, e qualche volta —— molto

di rado — come pausa e al fine di mettere in evidenza Ciò che segue.
E persino l’amato-odiato Schopenhauer non si discosta troppo dall’uso

standard, anche se vi si trovano dei trattini alla fine dei testi, vezzo—vizio
che pure Nietzsche non disdegnerà.

Bisogna dunque spostarsi decisamente verso la narrativa per trovare
degli esempi degni di nota: i trattini del Werther, per esempio, che il
narratore adopera molto pur affermando all’inizio di non volerlo fare:

Sich, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu seyn scheint, als
er — hoffte, als ich — zu seyn glaubte, wenn — Ich mache nicht gerne Gedan»
kenstriche, aber hier kann ich mich nicht andels ausdrücken — und mich dünkt
deutlich genug”.

Jürgen Stenzel, nel suo studio sulla punteggiatura nella prosa narrativa
tedesca “ , dedica un intero capitolo ai tratfjni del Werther (ne conta 234)
e schizza le caratteristiche fondamentali di questo segno grafico:

Der Gedankenstrich ist zunächst ein Satzzeichen im Wörtlichen Sinne; wo Koma
und Punkt, Ausrufungs- und Fragezeichen, Doppelpunkt und Semikolon stehen, da
kann auch er seinen Platz einnehmen. Wie jene gibt er Anleitungen für das, was die
Realisierung des Satzes aus Schrift in Rede erfordert, Rhythmus, Melodie, Tempo.
Nur rückt er darüber hinaus ins Ungenaue, was jene Zeichen festsetzen; was auf
festem Boden steht, hebt er in die Schwebe [...] ".

gierig, — wie "junge Frau’n durch ihre Schleier blicken", um mit dem allen Weiberhasser
Aeschylus zu reden ——: jener Kern ist aber ein witziger, oft vorlauter Einfall über die
geistigsten Dinge, eine feine, gewagte Wortverbindung, wie so Etwas in die Gesell-
schaft von Denkern gehört, als Zukost der Wissenschaft, — aber ìn jenen Umwik-
kelungen präsentirt es sich als abstruse Wissenschaft selber und durchaus als höchst
moralische Langeweile! ». E in WS 214, parallelamente all’elogio della massima francese
(«welche Helligkeit und zierliche Bestimmtheit bei jenen_Franzosen! »), egli parla della
Scbreibart dei pensatori tedeschi come « das Dunkle, Ubertrìebene und gelegentlich
wieder Klapperdürre ».

”J.W. GOETHE, Die Leiden dex jungen Wertberx, in Sämtliche Werke. Briefe,Tagebücher und Gespräche, “Frankfurter Ausgabe”, Frankfurt a.M… 1985 ss., vol. 8,
p. 171.

“]. STENZEL, Zeicbenxelzung. Stilunten‘ucbungen an deutscher Promdicbtung, Göt-
tingen 1970 (1966‘).

“ Ivi, p, 41. Lo studio di Stenzel, che cerca di tracciare una storia dell’imerpunzionenella prosa narrativa tedesca analizzando le qualità stilistiche di alcuni segni e del loro
rapporto con il contesto sintattico & semantico in cui si trovano, considera vari scrittori
di epoche e tendenze diverse: oltre al Goethe del _Wertber, anche Wieland (AgaI/nm),Kleist (Die Marquixe van O.), Brentano (Der xcbißbrücbige Galeerenslelave vom !odtenMeer), Stifter (Nacbxommer), Raabe (Alterxbauxen), Thomas Mann (Trixlan), Döbljn
(Berlin Alexandemlatz).  
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Il trattino ha un’altra qualità in più rispetto agli altri segni grafici, e cioè

quella di aggiungere qualcosa alla frase, di corredarla di un’aura di

non detto:

[…] Andere Zeichen modifizieren nur […]. Der Gedankenstrìch aber fügt das

Sprachlose hinzu: Gebärde und Miene, Empfindungen, unsagbare oder verschwie-

gene Vorstellungen, unter Umständen sogar das Geräusch [...]“.

Stenzel infine mette l’accento sull’effetto che l'uso di tale accorgimento

ha sul lettore‚ quelle cioè di stìmolame 1a fantasia aprendo uno spazio

vuoto in mezzo al testo, una pausa che deve essere riempita di senso:

[…] Gerade in erzählerischer Prosa aber verlangt eine solche Pause nach Sinn und

Bedeutung, sie will nicht leer bleiben. Sie kann sich diesen Sinn nur vom Kontext

vorgehen lassen, der, entsprechend der Welterfahmng des Lesers die Richtung

angibt, in welche die Phantasie sich zu wenden hat, um die Pause als sinnvollen

Vorgang zu erfahren“.

Le funzioni di questo grafema sembrano essere fondamentalmente due:

quella teatrale e musicale (segnalazione della prossemica e/o del ritmo

all’interno della pagina scn'tta) e quella retorica: il narratore mette il let-

tore sull‘avviso che qualcosa sta per avvenire, e il lettore deve riattivare

l'immaginazione, viene ‘invitato’ ad aspettarsi qualcosa di nuovo e a col-

mare il vuoto nella pagina. Il trattino può quindi assumere un Carattere

didascalico se non vagamente autoritario (da qui il suo potenziale reto-

rico, ma anche pedante e pesante, se tale segno non viene adoperato con

parsimonia): l’apparente libertà del lettore viene in realtà incanalata e
indirizzata già in anticipo verso una cena lettura, un’interpretazione. Non

è dunque, a mio avviso, solo il contesto, conformemente all’esperienza del
lettore (come sostiene Stenzel), a indicare la direzione di lettura, ma

anche l’autore stesso che la addita in modo deciso.

I trattini del Werther sono raggruppati da Stanze], 2 seconda della

loro funzione specifica, in quattro macrocategorie: correzione di ciò che

è stato detto, pausa gestuale (qui si n'scontra di regola 1a più forte incli-
nazione argomentativa), reticenza (o aposiopesi), anticipazione. Altri esiti

significativi si riscontrano in Kleist (il trattino della Marquixe uan O,, che

condensa in sé lo stupro non esplicitamente narrato, è senza dubbio il

più famoso o, per meglio dire, famigerato della letteratura tedesca) " e in

“ Ivi, p. 42.
" Ibidem,
"«Der Marquise schien er ein Engel des Himmels zu sein. Er [...] bot der Dame,

unter einer verbindlichen, französischen Anrede den Arm; und führte sie, die von allen
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Nacbsommer di Stifter, ma tali autori ne fanno un uso abbastanza parco,

su cui anche Stenzel non insiste.

Un ultimo cenno lo melita il Lessing saggista (che quindi nel libro

di Stenzel non è menzionato), la cuj familiarità con il teatro ha influenzato
il suo stile, come Nietzsche non mancherà di notare e di lodare (si veda
in proposito JGB 28, citato più avanti). Lessing si serve abbastanza spesso
del trattino, e non a caso molto più nella Hamburgixcbe Dramaturgie
—- raccolta di critiche teatrali — che nel Lao/eaon, che ha la fofina più
strutturata di un saggio classico. Esso si trova prima di una chiusa a sor-

presa, o prima di una correzione o aggiunta a quanto detto, o, ancora una
volta, alla fine di un passo, e contribuisce a dare alla sua prosa quella leg-
gerezza e modulazione di tono e di ritmo tipiche della parola recitata, che
si accompagna immancabilmente al linguaggio gestuale, al semo corporix:

[…] wie glücklich sehen wir durch irgend einen unter Blitz und Donner aus papier-
nen Wolken herabspringenden Gott, oder durch einen frischen Degenhieb, den
Knoten auf einmal zwar nicht aufgelöset, aber doch aufgeschnitten, welches in
so fem auf eines hinausläuft, daß auf die eine oder die andere Art das Stück ein
Ende hat, und die Zuschauer klatschen oder zischen können, Wie sie wollen oder
— dürfen “".

[...] — Sokrates war der Lehrer und Freund des Euripides; [...] Aber den Men-
schen, und uns selbst kennen; auf unsere Empfindungen aufmerksam sein; in allen
die ebensten und kürzesten Wege der Natur aufforschen und lieben; jedes Ding
nach seiner Absicht beuneilen: das ist es, was wir in seinem Umgange lernen; das
ist es, was Euripides von dem Sokrates lernte, und was ihn zu dem Ersten in seiner
Kunst machte. Glücklich der Dichter, der so einen Freund hat, — und ihn alle Tage,
alle Stunden zu Rate ziehen kann! _“.

[...] Um itzt nicht von der zufälligen Ähnlichkeit zu sagen, daß in diam Stücken,
so Wie im Leben, die wichtigsten Rollen sehr oft gerade durch die schlechtesten
Akteurs gespielt werden, — was kann ähnlicher sein, als & beide Arten der Haupt-
und Staatsaktionen einander in der Anlage, in der Abteilung und Disposition der
Szenen, im Knoten und in der Entwicklung zu sein pflegen“.

Quel che sembra evidente è dunque che la scelta stilistica di Nietz-
sche, in questo come in altri casi, si orienta in mode considerevole sulla

solchen Auftritten sprachlos war, in den anderen, von der Flamme noch nicht ergriffenen,
Flügel des Pallastes, wo sie auch völlig bewusstlos niedersank. Hier — traf er, da bald
darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen, Anstalten, einen Arzt zu rufen [...]»
(H… VON KLEIST. Die Marquise von O., München 1998, p. 10).

“’ G.B. LESSlNG, Hamburgixcbe Dramaturgie — [eben und leben lassen, ìn Gesammelte
Werke, Berlin»\Weimar 1968, vol. 6, p. 355.

” Ivi, p. 255,
1“Ivi, p. 354.  
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funzione retorica e teatrale della lingua, imboccando quindi una strada
nuova rispetto alla prosa filosofica che lo precede, strada che sembra
essere più imparentata con 1a narrativa, da un lato, e con la tradizione

dell'omiletica protestante, dall’altro. Su quest’ultimo aspetto sono illu»
minanti alcune osservazioni dello stesso Nietzsche a proposito della ten-
denziale incapacità della prosa tedesca di valorizzare il ritmo, il suono,

l'intonazione, insomma tutte le qualità musicali della lingua che sono
legate all'orah'tà più che alla scrittura; i tedeschi non sono abituati all’ele-

quenza, che è originariamente orale e non scritta, a differenza degli anti—
chi non hanno avuto grandi retori a parte i predicatori, per cui Nietzsche
arriva a dire che l’unico Capolavoro della prosa tedesca è la Bibbia di
Lutero”:

Wie wenig der deutsche Stil mit dem Klange und mit den Ohren zu thun hat, zeigt
die Thatsache, dass gerade unsre guten Musiker schlecht schreiben. Der Deutsche

liest nicht laut, nicht für’s Ohr, sondern bloss mit den Augen: er hat seine Ohren
dabei in's Schubfach gelegt. Der antike Mensch las, wenn er las — & geschah selten
genug — sich selbst etwas vor, und zwar mit lauter Stimme […]. Mit lauter Sn'mme:
das Will sagen, mit all den Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des Tons und
Wechseln des Tempo's, an denen die amike öffentliche Welt ihre Freude hatte.
Damals Waren die Gesetze des Schrift-Stils die selben, wie die des Rede-Stils [...].

In Deutschland aber gab es [...] eigentlich nur Eine Gattung öffentlicher und
ungefähr kunstmässiger Rede: das ist die von der Kanzel herab. Der Prediger allein
wusste in Deutschland, was eine Silbe, was ein Wort wiegt, inwiefern ein Satz
schlägt, springt, stürzt, läuft, auslänft, er allein hatte Gewissen in seinen Ohren [...].
Das Meisterstück der deutschen Prosa ist deshalb büligerweise das Meisterstück
ihres grössten Predigers: die Bibel wgr bisher das beste deutsche Buch. Gegen
Luther’s Bibel gehalten ist fast alles Übrige nur “Litteratur” — [...] 0GB 247).

Nietzsche, attraverso i retori antichi e i predicatori religiosi, riscopre il
lato non-verbale della retorica, il linguaggio del corpo, il gesto, che biso-
gnerebbe riuscite a esprimere anche nella lingua scritta, che senza questa
“musica” non vale nulla:

Schreibstil und Sprechstil. — Die Kunst, zu schreiben, verlangt vor Allem
Ersatzmittel für die Ausdrucksarten, welche nur der Redende hat: also fiir Gebär-

" Per la complessa concezione della retorica in Nietzsche si tenga presente lo studio
di]. GOTH, Nielzscbe und die Rhetorik, Tübingen 1970, oltre ai saggi raccolti nel volume
a cura di]. Kopperschmidt e H. Schanze, Nietzsche oder ‘Die Sprache ixt Rbetorik', Mün-
chen 1994. Per quanto concerne la funzione retorica e seduttiva dello stile segnalo il
contributo di L… SIMONIS, Der Stil als Ver/übrer. Niemrbe und die Sprache des Petfor—
mativen, in «Nietzsche-Studien », 31 (2002), pp. 57-74. Infine, per la problematica del—
l’imonazione e i] tema dell'orecchia del lettore, e per l’importanza della gütualitä in
Nietzsche si veda il saggio di L. RENZI, Dax Obr—Motiv als Metapher des Stils und der
”Zugänglichkeit", in «Nietzsche-Studien», 26 (1997), pp. 331-349.
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den, Acceme, Töne, Blicke. Deshalb ist der Schreibsril ein ganz anderer, als der

Sprechstil, und etwas viel Schwierigeres; — er will mit Wenigerem sich ebenso ver»

ständlich machen wie jener (WS 110).

[...] Ein Autor hat immer seinen Worten Bewegung mitzutheileu. [...] Kommata,

Frage und Ausrufezeichen, und der Leser sollte seinen Körper dazu geben und

zeigen, dass das Bewegende sich auch bewegt (8, 47 [7]).

Das Verständlichste an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern Ton, Stärke,

Modulation, Tempo, mit denen eine Reihe von Worten gesprochen werden — kun
die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter dieser Musik, die Person
hinter dieser Leidenschaft: alles das also, was nicht geschrieben werden kann…
Deshalb ist es nichts mit Schriftstellerei (10, 3 [1], 296).

La lingua scritta dev’essere un’imitazione della declamazione, e tentare,

come tale, di riprodurre le caratteristiche di quest’ultima. Chi scrive deve

avere sempre davanti agli occhi l’oratore ideale:

3. Man muß erst genau wissen: “so und so würde ich dies sprechen und vertragen"
— bevor man schreiben darf. Schreiben muß eine Nachahmung sein. 4. Weil dem
Schreibenden viele Mittel des Vortragenden fehlen, so muß er im Allgemeinen eine
sehr ausdmcksvolle Art von Vantage zum Vorbild haben: das Abbild davon, das
Geschriebene, wird schon nothwendig viel blässer ausfallen. 5. Der Reichthum an
Leben verrät}! sich durch Reichthum a_n Gebärden. Man muß Alles, Länge und
Kürze der Sätze, die Interpunktionen, die Wahl der Worte, die Pausen, die Rei»
henfolge der Argumente — als Gebärden empfinden lernen (10, 38-39, 3-5).

La riproduzione della gestualità nella lingua scritta è un tratto che emerge

in autori che hanno avuto a che fare con il teatro, come Lessing, che

Nietzsche considera l’unico prosatore tedesco che conosce i ritmi veloci
ed è in grado di giocare con la parola scritta, di adoperare la penna con
leggerezza:

[…] Der Deutsche ist beinahe des Presto in seiner Sprache unfähig: also, Wie man
billig schliessen darf, auch vieler der ergötzlichsten und verwegensten Nuances des
freien, freigcisterischen Gedankens. [...] Alla Gravititische, Schwerflüssige, Feier—
lich-Plumpe, alle langwierigen und langweiligen Gattungen des Stils sind bei den
Deutschen in überreicher Mannichfaltigkeit entwickelt, — man vergebe mir die
Thatsache, dass selbst Goethe’s Prosa, in ihrer Mischung von Steifheit und Zier-
lichkeit, keine Ausnahme macht [...]. Lessing macht eine Ausnahme, Dank seiner
Schauspieler-Natur, die Vieles verstand und sich auf Vieles verstand: er, der nicht
umsonst der Übersetzer Bayle’s war und sich gerne in die Nähe Diderot’s und
Voltaìre’s, noch lieber unter die römischen Lustspieldichter flüchtete: —— Lasing
liebte auch im tempo die Freigeisterei, die Flucht aus Deutschland 0GB 28).

E un'opera che parla di teatro come la Hamburgixcbe Dramaturgie è, non
a caso, come già accennato, piuttosto ricca di espedienti retorici e decla—
matori quali il trattino.  
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Nietzsche usa in modo molto personale alcuni segni di interpun-
zione, che sembrano assolvere un po’ alla funzione ritmico—melodica e
gestuale che la normale lingua scritta non può avere, ma che egli, pen-
satore che — più di ogni altro — fu retore e predicatore, sa valorizzare:
lo spaziato (che sottolinea un concetto e indica un rallentamento nella
lettura), e soprattutto il trattino di sospensione. Quest’ultimo ha come
primo e fondamentale ruolo quello di rallentatore; annuncia attravemo
una pausa un mutamento ritmico del ductus, quasi sempre in corrispon-
denza di uno snodo del pensiero, di ‘punte’ all’interno del testo, che
segnalano una svolta. Uno dei casi più significativi si trova in WS 108,
in cui Nietzsche, per definite il suo ideale di Stile, costruisce uno de-
gli aforismi stilisticamente più eleganti e raffinati che siano usciti dalla
sua penna:

Seltene Feste. — Kömige Gedrängtheit, Ruhe und Reife, — wo du diese Eigen»
schaften bei einem Autor findest, da mache Halt und feiere ein langes Fest mitten
in der Wüste: es wird dir lange nicht Wieder so wohl werden.

Nella prima parte, ellittica, vengono nominate le qualità proprie dello
stile ideale: la quadruplice allitterazione di /r/ & apparente, poiché si
tratta di due suoni diversi: nei primi due sostantivi, entrambi trisillabici,
la /r/ dà un senso di particolare ruvidezza, anche perché si trova in parole
ie cui vocali toniche sono brevi, e rafforzano a livello fonico l'idea di una
«pastosa [lett. ‘granulare’] concisione». Invece nei due termini successivi,
bisfllabici, la /r/ sembra più lunga poiché si appoggia a vocali lunghe e
il parlante ha più spazio per pronunciarla. Il tessuto fonico contribuisce
a dare un’idea della brevità e della concisione, e poi della distensione e
della calma proprie della maturità. Dopo il trattino, Che funge da pausa
rallentame, il testo si ‘apre’ e ia concisione ellittica dell'inizio si scioglie
nella più diffusa spiegazione, cosi che la forma stessa dell’aforisma ne
imita il contenuto: la prima parte è kärnig e gedrängt“, il trattino è la

'“ La concisione e ia sostanza insieme sono qualità ideali dello stile, come Niemsche
ripete in più occasioni, per esempio in quel passo della Gò'tzendà‘mmemng in cui egli loda
lo stile degli scrittori latini, in particoiat modo di Sallustio, dichiarando la sua volontà
di perseguire un certo "stile romano”: «Gedrängt, streng, mit viel Substanz als möglich
auf dem Grunde, eine kalte Bosheit gegen das “schöne Wort”, auch das “schöne Gefühl"
— daran errieth ich mich. Man Wird, bis in meinen Zarathustra hinein, eine sehr emst-
hafte Ambition nach römischem Stil, nach dem “aere perennius" im Stil bei mir wie-
dererkennen. […] dies minimum ìn Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte
maximum in der Energie der Zeichen — das Alles ist römisch und, wenn man mir
glauben will, vornehm par excellence. Der ganze Rest von Poesie wird dagegen et-
was zu Populäres, _ eine blosse Gefiihls-Geschwätzigkeil...» (GD, Was {cb den Allen
verdanke, 1).
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Kube, la pausa, l’attesa, la calma; la terza parte, infine, è la spiegazione

piena, compiuta, ‘matura’.

Altro caso notevole è il brevissimo M 541: tutto ellittico nel testo

(solo il titolo contiene un verbo di modo finito, ed è la domanda indiretta

a cui poi il testo dà una risposta), l’epanalessi iniziale accentua il senso

di lentezza geologica, inumana del cambiamento già insito nella simili—

tudine della pietra preziosa:

Wie man versteinern soll. — Langsam, langsam hart werden Wie ein Edelstein

— und zuletzt still und zur Freude der Ewigkeit liegen bleiben.

Qui il lunghissimo processo di indurimento della pietra rimane inespresse
e viene condensato nel trattino, esplodendo, alla fine, nell’immobilità e

nella bellezza eteme“. Anche in altri casi il trattino come pausa, come

rallentatore precede un und: la continuazione sintatticamente normale del
periodo viene bloccata per un attimo dal trattino, cosicché sembra che

il periodo perda la sua compattezza e si sciolga in due, e anche la con-

giunzione und assume cosi un peso molto più grande di quello che

avrebbe in una lettura normale, fatta di seguito e senza pause:

Aber hier, auf diesem kleinen Raume, finden wir andere Wandervögel und hören
von früheren, — und so leben wir eine köstliche Minute der Erkenntnis und des
Ermthens, unter fröhlichem Flügelschlagen und Gezwitscher mit einander und
abenteuem im Geiste hinaus auf den Ozean, nicht weniger stolz als er selber!
(M 314, conclusione).

[…] Wir sind zwei Schifie, deren jedes sein Ziel und seine Bahn hat; wir können
uns wohl kreuzen und ein Fest miteinander feiern, Wie Wir es gethan haben, —— und

dann lagen die braven Schiffe so ruhig in Einem Hafen und in Einer Sonne [...]

(FW 279).

Nel primo caso, dopo il trattino cambia il tono complessivo del testo, che
riceve, alla fine, un spinta lirica e una carica emozionale ancora maggiori

che nel resto dell’aforisma, che è comunque tutto nel genere della prosa
poetica e liricizzante. All’inizio di FW 279, invece, il trattino precede
l’improvviso passaggio al preterito, una sorta di pausa per dare tempo al

ricordo di attivarsi, per farlo tornare indietro a tempi lontanissimi. ]] trat-
tino quindi non solo rallenta il ducia; e impone una pausa prima di una

" Ecco un Leitmativ, uno dei tanti in Nietzsche: il tema della natura — qui la natura
minerale — dalla bellezza immobile e perfetta che è pmente anche in VMS 349 (dove
la mone significava allontanamento dalla condizione umana e avvicinamento alla natura)
e in M 423, in cui emerge l’aspetto terribile di questa immobile e silenziosa bellezza, che
insegna all’uomo «aufhören, Mensch zu sein».
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svolta, dilatando il tempo, ma può anche essere, al contrario, un fattore

‘condensante’: come, in M 541, era il luogo in cui si concentravano i

secoli, il lungo processo dell’indurimento della pietra, che alla fine giace
« per la gioia dell’eternità », qui vi si addensano i ricordi. Infatti, dal pre-
sente che esprime la possibilità dell’incontro si passa al passato prossimo

in cui si dice che ciò è già awenuto, e nel trattino si concentra, non

espressa, tutta la fase della memoria che viene riattivata e dei ricordi che
si accumulano. Infine lo stacco del preterito che sposta tutto in un’altra
dimensione temporale, per poi tornare, poche righe dopo, al presente.

Il trattino di sospensione può fungere, tuttavia, anche da prepara-
zione alla pointe finale. Già Greiner, nel suo ottimo studio su Nietzsche,

osservava 'm proposito:

In anderen Fällen wiederum betont der Gedankenstrich den Übergang zu etwas
Neuem, wobei Nietzsche ihn mit Vorliebe einsetzt, um nochmals bedeutsam ein-
zuhalten, ehe die Rede in einer überraschenden und oft kurzen, damit um so nach—
drücklicher sich mitteilenden Schlußwendung endet ”.

« Ein Aphorismus steht oder fällt mit seinem Ende » 23: la pointe finale è
il punto cruciale dell’aforisma, ciò a cui esso tende e in cui quasi pre-
cipita, la sua prerogativa essenziale, fin dalla nascita del genere aforistico:
la forza dj tutto !] breve testo si concentra alla fine e qui si scarica in
modo spesso paradossale. In Nietzsche però, ancora una volta, la points
viene spesso annunciata: ennesima dimostrazione di come nei suoi afo-

rismi prevalga l’intento reton'co su quello puramente estetico, e di come
egli non si accontenti della sorpresa, dell’arguzia intellettuale ben archi-

” B. GREINER, Friedrich Nietzsche: Verxurb und Versutbung in seinen Aphorismen,
München 1972, p. 228. Greiner osserva poi come l’uso di questo segno si riscontri piut-
tosto spesso anche in Jan Paul, sebbme in funzioni un po’ diverse, cioè soprattutto di
coordinazione. Egli si rifà, in proposito, fl uno studio di M. KOMMERELL (]ean Paul,
Frankfurt a.M. 1977 [1957‘]), in cui il grande critico tedesco analizza la Sintassi di Jean
Paul notando come essa oscilli tra la complssità di cervi periodi in cui si costruiscono
«weit auseinanderlìegende Tongipfel » (p. 33) e la concentrazione di altri gruppi sintattici
accorpati densamente e paratatticamente tra loro come «zwischenraumloses Zusammen»
treten mächtiger Tongipfel» (ibidem): in questo secondo caso entra in gioco il trattino,
che ha per di più una funzione, appunto, coordinative. Qumta come altre caratteristiche
contribuiscono —— secondo Kommerell — a formare quello stile tipico di Jean Paul che
è il contrario della prosa ritmica: «Bei Jean Paul läßt sich nie die Andeunmg eines
Gleichmaßes feststellen. Er findet das Maß im Unmeßbaren» (p. 32). Kommerell parla
anche, incidentalmente, del filo rosso che lega Jean Paul e Nietzsche: «Wie deutlich zwei
Linien der Verwandtschaft von Jean Paul zu Nietßche laufen, eine des geistigen Erleb—
nisses, eine andere der sprachlichen Manier, das fordert noch einen Darsteller» (p. 35).

” H. HÀNTZSCHEL-SCl-EOTKE, Der Aphorism“: al: Sìilform bei Nietzsche, Heidelberg
1967 (Diss.), p. 70.
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tettata, ma voglia mettere il suo lettore sull’avviso, facendogli intendere
che ciò che segue è il nucleo vero, spesso provocatorio e rivoluzionario,

del suo pensiero. Questa Wendung all’interno del testo è spesso una

Entlamzmg, uno smascheramentoz‘ che stravolge l'opinione comune e
spiazza il lettore, e il trattino di sospensione contribuisce ad ‘aprire’ il

pensiero, a liberarlo dalla sua chiusura, a svelare altri orizzonti. E non è

un caso che — come vedremo più avanti in dettaglio — Nietzsche si

serva di trattino o puntini di sospensione anche alla fine di un testo, in

modo da lasciarlo aperto all’interpretazione e da chiamare in causa cosi,

di nuovo, il lettore.

Masken. — Es gibt Frauen, die, wo man bei ihnen auch nachsucht, kein Inneres
haben, sondern reine Masken sind. Der Mann ist zu beklagen, der sich mit solchen
fast gespensfischen, nothwendig unbefriedigenden Wesen einlässt, aber gerade sie
vermögen das Verlangen des Mannes auf das stärkste zu erregen: er sucht nach ihrer
Seele — und sucht immer fort (MA 405).

La fine dell’aforisma è preceduta da trattino e rappresenta un rilascio

della tensione emotiva attraverso uno scarto rispetto all'aspettativa: il

verbo suchen compare prima con un oggetto indiretto (« er sucht nach

ihrer Seele»), per cui ci si aspetterebbe Che l’uomo trovasse ciò che sta
cercando, () per 10 meno trovasse qualcosa; invece la conclusione ripete
lo stesso verbo suchen seguito non dall’oggetto, ma dnll'avverbio immer
fort, che non la delimita come farebbe un complemento, ma spinge all’in-
finito il tempo dell'azione. L’immagine dell’uomo che cerca l’anima della
donna, e continua a cercare per sempre appare decisamente grottesca,
con un certo gusto tra l’ironico e il paradossale che piacerà molto a Kraus

(il cui modello è per la verità più Lichtenberg che Nietzsche, mentre chi,

nel Novecento, si situa sulla linea nietzscheana di filosofia come Kultur-
Ìeriti/e, è piuttosto l'Adomo dei Minima Moralia).

Non pochi sono i casi in cui la poz'nte introdotta dal trattino è una
correzione () un ampliamento di ciò che precede, come in ]GB 119:

Der Ekel vor dem Schmutze kann so gross sein, dass er uns hindert, uns zu reinigen,

—- uns zu "rechtfertigen".

Qui il trattino apre 10 spiraglio verso la conclusione a sorpresa, con quel
rechtfertigen che, nel suo significato letterale (“giustificaxsi”), costringe 3

“Tale inclinazione all’analisi psicologica per lo più demistjficante risale ai grandi
moralisti francesi, verso i quali Nietzsche riconoèce in più di un’occasione dj avere un
debito non solo da questo punto di vista ma anche sul piano formale e stilistico (per
quella che egli chiama la Kunst der Sentenzen-Srbletferet): si considerino a questo pro-
posito gli aforismi MA 35-36 e il già citato WS 214.
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rileggere tutto ciò che precede come una metafora, ma contemporanea-

mente, messo tra virgolette, indica anche una lettura letterale ed etimo»

logica del verbo composto come “mettersi a poste”, “rimettersi in sesto,

nella posizione giusta” (recht e fertigen). O, ancora, iseguenti due esempi:

Unmöglicher Umgang. — Das Schiff deiner Gedanken geht zu lief, als dass du
mit ihm auf den Gewässern dieser freundlichen, anständigen, entgegeukommenden
Personen fahren könntast. Es sind da der Untiefen und Sandbänke zu viele: du
würdest dich drehen und wenden müssen und in fortwährender Verlegenheit sein,
und jene würden alsbald auch in Verlegenheit geraten — über deine Verlegenheit,
deren Ursache sie nicht errathen können (WS 243).

[…] Aber dann trieb uns die allmächtige Gewalt unserer Aufgabe wieder ausein-
ander, in verschiedene Meere und Sonnenstriche und vielleicht sehen Wir uns nie
wieder — vielleicht auch sehen wir uns wohl, aber erkennen uns nicht wieder: die
verschiedenen Meere und Sonnen haben uns verändert! [...] (FW 279).

In questi esempi è particolarmente evidente la caratteristica bifronte del
trattino, che da un lato spinge avanti il ragionamento annunciandone una

svolta repentina, dall’altro ‘tira indietro’, costringendo il lettore :: ritor-
nare su ciò che ha appena letto, rimuginandolo e reinterpretandolo alla
luce del nuovo dato, dopo che la pn'ma volta l’aveva appena scorso. Esso

dà, insomma, una spinta in avanti con una mano e costringe a voltarsi

indietro con l’altra.

Meno interessante sembra invece l’uso del trattino prima del

secondo membro di una correctia vera e propria, perché dopo il nicht +

sintagma/proposizione il lettore già si aspetta una probabile continua-

zione con sondern, e perciò il trattino si limita a farlo attendere, a tenerlo

in sospeso, è l’ampliamento di una virgola con un effetto di maggior ral-
lentamente:

[...] sie wussten zu ‚galt, dass sie nicht im Himmel gewesen waren, — sondem in
einer Wolke! (M 190).

[...] die gute Sache scheidet von mir, nicht als Etwas, das mir nun Ekel einflößt
— sondern friedlich und an mir gesättigt [...] (FW 295).

Spesso la chiusa a sorpresa dell’aforisma viene addirittura spaziata dopo
il trattino:

Die “Wege". — Die angeblichen “kürzeren Wege" haben die Menschheit immer
in große Gefahr gebracht; sie verlässt immer bei der {rohen Botschaft, dass ein 501-
cher kürzerer Weg gefunden sei, ihren Weg —- und verliert den Weg (M 55).

[...] Jedoch! Jedoch! Mein edler Schwärmer, es giebt auch auf dem schönsten Segel-
schifie so viel Geräusch und Lärm und leider so viel kleinen erbärmlichen Lärm!
Der Zauber und die mächtigste Wirkung der Frauen ist, um die Sprache der Phi-
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losophen zu reden, eine Wirkung in die Feme, eine actio in distans: dazu gehört

aber, zuerst und vor Allem — Distanz! (FW 60).

II primo aforisma gioca con la figura dell’antanaclasi, cioè sulle varie sfu-

mature di significato, comunque tutte metaforiche (sono camcresi) di

Weg, che ricorre ben cinque volte, di cui una nel titolo. A guardar bene

tale figura si realizza più che altro tra l’ultima occorrenza e quelle pre-

cedenti: infatti tra i kürzere Wege e il Weg dell'umanità non c'è una signi-

ficativa differenza semantica, stanno tutti per il modo con cui si arriva alla

conoscenza, alla “verità””, mentre “perdere la strada” mi sembra equi-

valga a perdere di vista il problema, a non essere più in grado di arrivare

alla verità, alla “salvezza”. Nietzsche usa intenzionalmente un lessico

evangelico (la frohe Botschaft ancora più chiaramente del Weg, che è una

più generica metafora filosofica) per polemizzare implicitamente contro

il Cristianesimo: se si va avanti di qualche aforisma, ci si imbatte in

M 59, in cui il Cristianesimo viene ritenuto responsabile di aver indicato

« einen kürzeren Weg zur Vollkommenheibfl": metodo comodo e chiuso

rispetto all’unico metodo valido, secondo Nietzsche, per fare filosofia,

cioè l’esperimento continuo, il tentativo incessante".

In FW 60 le donne vengono paragonate, attraverso una metafora

continuata per tutto il testo, a enormi vascelli bianchi che scivolano ele-

ganti all’orizzonte e vemo la cui apparente calma e serenità l’uomo, pri-

gioniero delle proprie inquietudini (simboleggiate dalla tempesta), si

sente irresistibilmente attratto. L'atmosfera sacrale e onirica che si respira

in tutto il testo, creata attraverso un fitto tessuto sia fonico (a]litterazioni)

sia semantico (metafore che ruotano intorno alle due centrali del veliero

e della tempesta e antitesi che rafforzano quella principale uomo-donna),

viene alla fine sconsacrata e l’aspettativa del lettore disattesa: Nietzsche

” Nietzsche si rifà forse anche al significalo del termine greco uéfloöog diffuse da
Platone in poi come “investigazione, ricerca”; e in latino il termine greco è sciolto nel-
l'endiadi via et ratio, in cui si ritrova la metafora del cammino, della strada.

“ Si noti che in questo come in altri casi (per esempio MA 12} e VMS 20) è la parola
al plurale & denotare il significato tradizionale (le religioni, le verità, i cammini), mentre
Nietzsche valorizza il termine al singolare, conferendogli un significato non comune, per»
sonale e un valore positivo: la “verità”, la “religione”, il “cammino” sono veri perché
propri, individuali e frutto di una ricerca incessante, mentre le “ 'tà”, le “religioni”,
i “cammini" sono falsi, nel senso che sono tutte manifestazioni vis! ili degli errori del-
l’uomo, che egli ha poi sacralizzato e fatto passare per valori assoluti.

“ Si osservino alcune dichiarazioni di Nietzsche in proposito, tra cui MA 633 (alla
fine), FW 51, JGB 42—43 e il frammento postunio 9, 3 [19]. Per tale questione cruciale
della filosofia nietzscheana, che purtroppo non è possibile approfondire in questa sede,
si rimanda, tra gli altri, a B. GREINER, op. cit., e a R. SAFRANSKI, Nietzsche. Biographie
seiner Denkens, München-Wien 2000.
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avverte che, per godere dell’effetto & distanza delle donne, ci vuole,
appunto, distanza («per sedurre e per non lasciarsi sedurre ») 23, e imita

graficamente questa distanza attraverso il trattino e lo spaziato, come
osserva anche Derrida:

Sotto quali passi si apre questa Dix-tanz?

Già la scrittura di Nietzsche la mima, con un effetto stilistico di “staccato” fra la
citazione latina (actio in distam), che è una parodia del linguaggio dei filosofi, e il
punto esclamativo, mentre il trattino sospende la parola Distanz: piroetta o gioco di
sagome che ci invita & tenerci lontano da quelle vele molteplici che ci fanno sognare
di morte”.

In queste chiuse paradossali e a sorpresa c’è spesso un elemento sarca-
stico o provocatorio: in M 55 era la polemica col Cristianesimo o comun-
que con tutte le filosofie consolatorie, qui è la parodia del linguaggio
filosofico, e 10 stacco tra l’effetto di fredda logica e raziocinio dei termini
latini e la partecipazione emotiva dell’esortazione finale (ma — aggiun-
gerei — la parodia e il grottesco stanno anche nello scarto tra quel « viel

kleinen und erbärmh'chen Lärm », con cui Nietzsche desacralizza l’im-

magine della donna—vascello e l’uso della terminologia latina poco dopo),
oppure, come in M 385, è lo scano rispetto all’opinio communix, che
viene appunto smentita alla fine, dopo il trattino:

Die Eiteln. — Wir sind wie Schauläden, in denen wir selber unsere angeblichen
Eigenschaften, welche Andere uns zusprechen, fortwährend anordnen, verdecken
oder in's Licht stellen, — um uns zu betrügen.

Al lettore viene lasciato il compito di interpretare, alla luce della con»
clusione inaspettata, il resto dell’aforisma, trovandosi così costretto a

rileggerlo, a rimuginarlo, attitudine che Nietzsche considera essenziale
per un buon lettore; la prefazione del 1887 alla Genealogie der Moral si
chiude infatti con una specie di invito alla decifrazione dell’aforisma:

In andern Fällen macht die aphoristische Form Schwierigkeit: sie liegt darin, dass
man disc Form heute nicht schwer genug nimmt. Ein Aphorismus, recht-
schaffen geprägt und ausgegossen, ist damit, dass er abgelesen ist, noch nicht “ent-
ziffert”; vielmehr hat nun erst dessen Auslegung zu beginnen, zu der es einer
Kunst der Auslegung bedarf. [...] Freilich thut, um dergestalt das Lesen als Kunst
zu üben, Eins vor Allem noth, was heutzutage gerade am Besten verlemt worden
ist — und darum hat & noch Zeit bis zur “Lesbarkeit” meiner Schriften —, zu dem

“]. DERRIDA, Spremi Gli xtili di Nietzsche, Milano 1991, p. 50 (ed. orig., Éperonx.
Lex style; de Nietzsche, Paris 1978),

” Ivi, p. 49.
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man beinahe Kuh und jedenfalls nicht “moderner Mensch” sein muss: das Wie—
derkäuen...’°.

]] buon lettore deve inoltre essere in grado di continuare il pensiero, di

pensarlo fino alla fine, di atfingeme il senso ultimo senza che questo
venga dichiarato direttamente, ma solo accennato. In un frammento

postumo Nietzsche dichiara:

Es ist nicht artig und klug, seinem Leser die leichteren Einwände vorwegzunehrnen.
Es ist sehr artig und klug, seinem Leser a übrig zu lassen, die Quintessenz unserer
Weisheit selber auszusprechen (10, 1 [45]).

Il rapporto con il lettore è un aspetto centrale della scn'ttura nietz-
scheana. Il lettore da un lato viene provocato, in modo da stimolame lo

spirito critico e da farlo partecipare & quell’incessante sperimentare che

è per Nietzsche la filosofia: in "questo senso l’aforisma appare la forma di
scrittura ideale, perché deve essere interpretato e quindi, anche se for-
malmente ‘blindato’, deve rimanere in realtà aperto, e risulta perciò fun-

zionale sia alla comunicazione verso l’estemo, sia a quella interna

all’opera e all’autore stessi. Ma d’altra parte il lettore viene in continua—

zione sedotto e affascinato con mezzi retorici svariati, la cui raffinatezza

si misura anche sulla parsimonia con cui Nietzsche —— punroppo sempre

meno nelle opere più tarde, in cui il tono si fa più profetico e intran-

sigente insieme — fa uso di tali strumenti: in un gioco costante tra Ver—
such e Versuchung, che egli stesso dichiara essere caratteristica del
pensiero della “neue Gattung von Philosophen” (cfr. JGB 42), e che dà
il titolo allo studio di Greiner.

Tale tecnica di provocaziondseduzione è ben visibile in uno dei
testi più importanti e complessi della Fröhliche Wissemtbaft, FW 344,
che fa parte dell’ultimo libro (scritto quindi dopo lo Zaratbuxtra e pub-
blicato nella seconda edizione dell’opera, nel 1887): si tratta di una lunga
riflessione sull’essenza morale o religiosa della scienza, che crede in un
valore (la ven'tà assoluta) in realtà contrario al senso stesso della vita e
della natura che sono di per sé del tutto immorali, e che si rivela essere

anch’esso un credo metafisico. Questo testo appare tanto più interessante

per il nostro caso perché è costruito tutto su un ragionamento logico

rigoroso e incalzante (con avverbi e congiunzioni sillogistici, tipo voraus-

gesetzt, daß; falls; alm; folglich; dergextalt; inmfern; ecc.; figure retoriche

"’ Nietzsche deve probabilmente questa metafora del lettore che rumìna a Friedrich
Schlegel, Lyceum 27: «Ein Kritiker ist ein Leser, der wiederkäut. Er sollte also mehr als
einen Magen haben ».  
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caratteristiche della dimostrazione come la correctio; e cosi Via), ma con-

temporaneamente applica tecniche tipiche della persuasione (domande
retoriche, accumulazione e climax, reticenza)", entro cui si inserisce

quella strategia di Venfitselung e di Entlarvung al tempo stesso che è
proplia di Nietzsche e di cui il trattino di sospensione (l’uso del quale
cresce molto da Aurora in poi, anche, come vedremo più avanîi, alla fine

di un testo) è uno degli strumenti preferiti.

Nella premessa iniziale Nietzsche finge di non mettere in dubbio il
metodo scientifico, secondo il quale nella scienza non si danno convin»

zioni ma solo ipotesi che vanno verificate. Qui il primo trattino del testo

mette si 'm risalto la limitazione imposta alle ipotesi dal Mißtrauen come
atteggiamento scientifico di base, ma 3010 per spogljarlo più tardi di tutte
le sue pretese di obiettività scientifica:

[…] erst wenn sie [= die Überzeugungen] sich entschliessen, zu: Bescheidenheit
einer Hypothese, [...] hembzusteigen, darf ihnen der Zutritt […] innerhalb des
Reichs der Erkenntnis zugstsnden werden, — immerhin mit der Beschränkung,
unter polizeiliche Aufsicht gestellt zu bleiben, unter die Polizei des Misstmuens. ——
Heisst das aber nicht, genauer bäehen: erst, wenn die Ueberzeugung aufhört,
Uebeneugung zu sein, darf sie Eintritt in die Wissenschaft erlangen? [...] So steht
es wahrscheinlich: […].

]] secondo trattino (prima di beißt) serve a creare una pausa prima

della continuazione del ragionamento, a marcare il passo ulteriore nel
rovesciamento delle premesse e dell’opinione comune sulla scienza. Simil»
mente accade poche righe più avanti («_ Dieser unbedingte Wille zur
Wahrheit: was ist er? »). Nietzsche ama servirsi di questo segno grafico
nei testi lunghi anche per segnalare lo stacco tra gli argomenti 0 tra le
fasi del ragionamento: ciò rientra nell’uso xtundard del trattino che si
ritrova, come abbiamo accennato prima, anche in Hegel e in Scho-
penhauer, ma in Nietzsche esso è molto più frequente mancando total-
mente, nei suoi aforismi, la separazione tra i paragrafi: pure in questa
forma esso ribadisce la propria efficacia anche come marcatore dei cam-
biamenti di tono o di una svolta del pensiero, o prima di una paz'nte alla
fine del testo, prima del periodo che ne tira le somme. Anche di que«
st’ultimo fenomeno si possono rintracciare esempi un po’ ovunque:

— Vanitas vanitatum homo (WS 12).
— Wer an allem Guten Theil haben will, muss auch zu Stunden klein zu sein
verstehen (WS 51).

“ «Doch man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich […]»
(FW 344, p. 577).
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— Verzeihung fiir die Ausschweifung im Nachdenken über Alles, was in der see-
lischen Ausschweifung des Machtgelüstes auf Erden schon möglich gewesen sein
kann! (M 113).

— Und so wollen wir an unsere Stemen-Freundschaft glauben, selbst wenn wir
einander Erden—Feinde sein müssten (FW 279).

— Gesetzt, dies [= Ausbeutung anderer als Folge des Willens zur Macht] ist als
Theorie eine Neuerung, — als Realität ist es das Ur-Faktum aller Geschichte: man
sei doch so weit gegen sich ehrlich! — 0GB 259).

I testi lunghi sono spesso costellati da questi e altri segni (spaziato, brevi
periodi sentenziosi @ apodittici incastrati all’interno di un testo più

lungo), che mettono in evidenza i concetti e li separano allo stesso tempo:

questo andamento commatico e a incastro, per cui un testo prosegue in

modo spezzato e a sprazzi, è molto tipico di Nietzsche, che, pur essendo
capace di architetture complesse e strutturate, trova la sua dimensione

ideale nel piccolo, nel pensiero fulmineo, nell’intuizione lapidaria e
insieme provocaton'a, che spesso si trova incastonata in testi più lunghi,

come un Gedankengzpfel”, una pietra preziosa posta in un punto stra—
tegico del testo per illuminarlo. Nietzsche è, per parafrasare una sua defi-
nizione di Wagner, un grande miniatuxista, che «in den kleinsten Raum

eine Unendlichkeit von Sinn und Süsse drängt » ”, ed è dunque un mae-

stro in ciò che egli stesso definisce come la caratteristica saliente della

Moderne, l’unica in cui è ancora possibile una certa onestà: il piccolo “.
E in un frammento postumo osserva:

Eine Sentenz ist ein Glied aus einer Gedankeukette; sie verlangt, dass der Leser
diese Kette aus eigenen Mitteln wieder herstelle: diess heißt sehr viel verlangen. Eine
Semenz ist eine Anmaassung. —— Oder sie ist eine Vorsicht: wie Heraklit wusste. '
Eine Sentenz muss, um geniessbar zu sein, erst aufgeführt und mit anderem Stoff
(Beispiel, Erfahrungen, Geschichten) versetzt werden. Das verstehen die Meisten
nicht und desshalb darf man Bedenkliches unbedenklich in Sentenzen aussprechen
(8, 20 [l]).

" L’espressione è di E. STROBEL, Das “Palbos der Dixìanz': Niemcbes Entscheidung
für den Aphorismenslil, Würzburg 1998, p. 90 ss.; si tenga presente comunque l‘intero
capitolo secondo, “Die Komposition des Aphorismus", pp. 86-148. Quam tecnica com—
positoria nietßcheana era già stata notata & suo tempo da Bertram, che, parlando soprat—
tutto delle opere dell’ultimo periodo, in Cui Nietzsche torna alla forma tradizionale di
dissertazione filosofica, osservava: «gerade sie verraten auffallend, daß sie dennoch
zusammengesetzt, aus hundert einzelnen Eingebungen und einander kreuzenden kunen
Ideenkurven, aus lauter kleinen ‘rechtschaffenen’ Vollkommenheiten ehrgeizig aufgetürmt
sind » (E. BERTRAM, Nietzxrbe: Versuch einer Mytbalogie, Bonn 1989 [1918’], p. 239).

” FaW, p… 27 s.

“ «Was heute gut gemacht, meisterhaft gemacht werden kann, ist nur das meine.
Hier allein ist noch Rechtschaffenheit möglich » (FaW, p. 48).
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Col che ci troviamo di nuovo di fronte al problema del rapporto con il
lettore, che qui viene chiaramente investito di un ruolo estremamente

importante nella comprensione e nella ‘riproduzione’ di tutto il pensiero

alla base della sentenza, tanto più che non tutti sono buoni lettori, come

Nietzsche osserva alla fine.

Ma torniamo al nostro testo. Nietzsche fa un altro passo nel suo

ragionamento e sostiene (attraverso un’argomentazione con struttura

fallx-also-falglicb) che la fede nella verità non esiste in virtù di un ca]-

colo di necessità, ma nonostante questo: il trattino ha ancora una volta

la funzione di rallentare il ducia: :: imporre l’attenzione del lettore sul
nucleo tematico che segue, cosa che succede anche poco dopo, quando

il trattino compare prima della conclusione di tutto il ragionamento,
che viene non a caso spaziata. Compaiono qui inoltre le virgolette tanto
amate da Nietzsche, che hanno una funzione chiaramente metalingui-

stica, identificando e isolando un certo termine «: alludendo al suo uso

convenzionale di cui bisogna diffidare, e che sono non 5010 un mezzo

retorico per condurre il lettore sulla propria strada, ma anche un’espres—

sione del suo scetticismo linguistico, della sua profonda convinzione che

la maggior parte dei nostri errori e semplificazioni concettuali derivi dal
linguaggio:

Also — kann der Glaube an die Wissenschaft, [...], nicht aus einem solchen Nütz-
lichkeit-Calcul seinen Ursprung genomtnen haben, sondern vielmehr trotzdem,
dass ihm die Unnützlichkeit und Gefährlichkeit des “Willens zur Wahrheit”, der
“Wahrheit um jeden Preis” fortwährend bewiesen wird. “Um jeden Preis" [„.] —

Folglich bedeutet “Wille zur Wahrheit” nicht “ich will mich nicht täuschen lassen”,
sondern — 5 bleibt keine Wahl — “ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht":
— und hiermit sind Wir auf dem Boden der Moral.

E ancora, più avanti, in sostituzione dei due punti, ma con più forza
öpressiva di questi:

“Wille zur Wahrheit” — das könnte ein versteckter Wille zum Tode sein.

Qualche riga dopo Nietzsche lo usa ancora una volta come pausa signi-
ficativa prima di una conclusione provocatoria e ‘inaudita’, anche se, que-
sta volta, non del tutto inaspettata, perché si tratta del secondo termine
di un’antitesi che il lettore facilmente ricostruisce (bejabl—uemeirzefi)”:

”Anche questo uso del trattimy prima del secondo termine di un’antitesi si trova
spesso (per esempio alla fine di VMS 169): «[...] — sie führte der Selbstgenuss zur
Kunst, disc unsere Zeitgenossen — der Selbstverdruss »), in concomitanza quindi con
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Es ist kein Zweifel, der Wahrhaftige, [...], beiaht damit eine andre Welt als
die des Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese “andre Welt”
bejaht, wie? muss er nicht ebendamit ihr Gegenstück, diese Welt, unsre Welt —
vemeinen?…

Nietzsche si avvia alla conclusione dissacrante e provocatoria, ma aperta

(un trattino si trova anche in fondo al testo), e perciò cambia ritmo,

pretende un ascolto più attento e concentrato. Anche il trattino succes-
sivo impone, in queste poche righe, un rallentamento, in accordo con altri

fenomeni grafici e sintattici che contribuiscono a tale variazione del ritmo

del testo: anafora di auch, ripetizione valiata del soggetto (“wir Erken»
nenden von heute”, “Wir Gottlosen und Antimetaphysiker”), spaziato di
unser, e poi un nuovo rallentamento con l’insistenza su Glaube (“alter
Glaube”, “jener Christen-Glaube”, “der Glaube Plato’s”), prima di sca—

ricarsi nella dichiarativa finale, che viene anch’essa ribattuta con rove-

sciamento e lasciata in sospeso dai puntini che a loro volta impongono

un’ulteriore pausa:

Doch man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich dass es immer
noch ein metaphysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft
ruht, — dass auch wir Etkennenden von heute, Wir Gottlosen und Antimetaphyf
siker, auch unser Feuer noch von dem Branda nehmen, den ein Jahrtausend alter
Glaube entzündet hat, jener Christen-Glaube, der auch der Glaube Plato’s war, dass
Gott die Wahrheit ist, dass die Wahrheit göttlich ist...

E proprio questa proposizione viene desacralizzata, con una struttura

chiastica (“Gott ist die Wahrheit" > “Wahrheit ist gördich” vs. “Nur
Irrthum", “Blindheit”, “Lüge sind göttlich” > “Gott ist Lüge”) per cui

la prima affermazione si ritrova, alla fine, rovesciata nel suo contrario:

Aber wie, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird, wenn Nichts sich
mehr als göttlich erweist, es sei denn der Irthum, die Blindheit, die Lüge, — wenn
Gott selbst sich als unsre längste Lüge enveist? —-.

Anche in questo caso è il trattino a fermare la lettura prima della con-
clusione, e a imporre anche — in un’ideale lettura a voce alta che, ricor»
diamo, Nietzsche auspicava — un abbassamento di tono e di volume
dopo le aHermazioni concentrate e concitate che precedono, in osser—
vanza a una prescrizione dell’autore per cui alcune verità delicate non
possono essere gridate, ma vanno sussurrate:

una figura retorica che, ancora una volta, serve @ introdune un’idea nuova, creando uno
scarto nspetto all'opmmne comune, una svolta inaspettata.
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Es giebt Wahrheiten, die nur “ins Ohr gesagt” werden dürfen: laut ausgesprochen,
Würden sie nicht gehört. Versuchen Sie es, ob mein Buch dergleichen Wahrhei-
ten enthält”.

Proprio al trattino di sospensione Nietzsche sembra dare l’importantis—
simo compito di separare il contenuto più superficiale del suo pensiero

da quello più profondo. Illuminante in tal senso è il passo della lettera
alla sorella del 20 maggio 1885, già citato in parte all’inizio:

Ich betrachte mich deshalb ganz und gar nicht als einen versteckten oder hinter-
hältigen oder mißtrauischen Menschen; im Gegenîheil! Wäre ich’s, so würde ich
nicht so viel leiden! Man hat es aber nicht in der Hand, sich mitzutheilen, wenn
man auch noch so minheilungslusn'g ist, sondern man muß den finden, gegen den
es Mittheilung geben kann. Das Gefühl, daß es bei mir etwas sehr Femes und Frem-
des gebe, daß meine Worte andere Farben haben als dieselben Worte in anderen
Menschen, daß es bei mir viel bunten Vordergrund giebt, welcher täuscht —
genau dies Gefühl, das mix neuerdings von verschiedenen Seiten bezeugt wird, ist
immer noch der feinste Grad von “Verständniß”, den ich bisher gefunden habe.
Alles, was ich bisher geschrieben habe, ist Vordergrund; für mich selber geht es erst
immer mit den Gedankenstrichen los. Es sind Dinge gefährlichster Art, mit denen
ich zu thun habe [...]”.

In questo passo si concentra una serie di questioni molto care a Nietzsche

e molto importanti per la comprensione della sua opera, specialmente

quella dopo lo Zaratbuxtra: il problema della Verxtellung & della masche-
ra”, del desiderio dj comunicare (anche perché pochi filosofi prixmi di
Nietzsche hanno vissuto anima e corpo le proprie esperienze intellettuali
come ha fatto lui) e, allo stesso tempo, della dolorosa ma elitaria con»

sapevolezza dell’impossibilitä di comunicare a chiunque il proprio pen-
siero perché non verrebbe compreso, la coscienza che ci sia molto ‘primo
piano’ che mette in ombra il resto e inganna. Tutti questi aspetti peculiari

di Nietzsche vanno però ripottati a un problema più generale, quello del
suo scetticismo linguistico, che, a differenza di altre questioni che ten-

” Bozza di lettera a Hippolyte Taine, ca. 20 settembre 1886 (KGB, vol. HI, 3,

p. 253).
37 Cfr, nota 2.
” La metafora della maschera & centrale nella filosofia nietzscheana soprattutto 3 par-

tire da ]enxeitx von Gut und Böxe, dove si trova, tra gli altri, anche questo passo, molto
in linea con ciò che si legge nella lettera: «Jede Philosophie verbirgt auch eine Philo-
sophie; jede Meinung ist auch ein Versteck, jedes Wort auch eine Maske» 0GB 289).
Per il problema della maschera, sia come underxtatement & ironia per dissimulare il dolore
insito nella conoscenza sia come strategia per non rivelare del tutto il proprio pensiero,
si tengano presenti almeno lo studio di V. VIVARELLI, Niemebe und die Marken desfreien
Geixlex: Montaigne, Pam:! und Sterne, Würzburg 1998 e il saggio di E. BEHLER, Nietz-
sche; Auflanung der Ironie, in « Nietzsche-Studien », 4 (1975), pp… 1-35.
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dono a variare molto nel tempo, è un aspetto costante del suo pensiero,

dal saggio giovanile e incompiuto Über Wabrbeit und Lüge im außer
moralischen Sinne fino alle riflessioni della Fröhliche Wissenschaft e di

jenseits von Gut und Böse sulla lingua come codice espressivo conven»

zionale, Che serve solo alla convivenza sociale ed è perciò necessariamente

insuffitiente, anche perché espressione del lato più superficiale del pen-
siero, cioè la coscienza (cfr. FW 354): la verità del pensiero, quella più
profonda, non può essere comunicata a parole, ciò che viene espresso con

il linguaggio è già spento, fossilizzato, come si dice nello splendido ultimo
aforisma di ]em‘eitx von Gut und Böse, al termine del quale Nietzsche
pone addirittura due trattini prima dello spaziato di schlimmen:

Ach, was seid ihr doch, ihr meine geschxiebenen und gemahen Gedanken! Es ist
nicht lange her, da wart ihr noch so bunt, jung und boshaft, voller Stacheln und
geheimer Würzen, dass ihr mich fliesen und lachen machtet — und ietzt? Schon
habt ihr eure Neuheit ausgezogen, und einige von euch sind, ich fürchte &, bereit,
zu Wahrheiten zu werden: so unsterblich sehn sie bereits aus, so henbrechend
rechtschaffen, so langweilig! Und war es jemals anders? Welche Sachen schreiben
und malen wir denn ab, wir Mandarinen mit chinesischen: Pinsel. wir Verewiger der
Dinge, welche sich schreiben lassen, was vermögen Wir denn allein abzumalen?
Ach, immer nur Das, was eben welk werden will und anfängt, sich zu verdechen!
[…] Wir verewigen, was nicht mehr lange leben und fliegen kann, müde und mürbe
Dinge allein! Und nur euer Nachmittag ist es, ihr meine geschriebenen und
gemalten Gedanken, für den allein ich Farben habe, [...] — aber Niemand erräth
mir daraus, wie ihr in eurem Morgen aussahet, ihr plötzlichen Funken und Wunder
meiner Einsamkeit, ihr meine alten geliebten — — schlimmen Gedanken!

L’apice di tale scetticismo è l'apologia del silenzio per non rovinare le
proprie idee, sicché Nietzsche giunge a dire che «Man liebt seine
Erkenntnis nicht mehr, sobald man sie mittheilt » 0GB 160) e «Wofür
wir Worte haben, darüber sind Wir auch schon hinaus » (GD, Streifzüge
eines Unzeitgema'ßen 26).

II trattino assurge dunque al ruolo di marcatore di una soglia, di
divisore tra la superficie e la profondità, ma può essere funzionale anche
alla strategia del silenzio e del tacito rimando a qualcosa che sta ‘oltre'
la soglia (si tenga sempre presente il famoso trattino di Kleist, che pre—
scrive di tacere ciò che è indicibile, e contemporaneamente lo sottolinea
con forza ancora maggiore), ma che non viene messo nero su bianco:
quest’ultimo aspetto si manifesta soprattutto nei trattini alla fine di un
testo, che diventano il pendant grafico della reticenza. E non è un caso
che se ne registri un incremento notevole proprio a partire da Jenseits von
Gut und Böse e dal V libro della Fröhliche Wissenscbaft (dal 18854886),
come si può desumere da qualche semplice statistica: nel I libro di
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Menscblicbes, Allzumemcblicbex, su 34 testi uno solo finisce con trattino,

nel [[ libro due soli testi su 73, mentre trattini all’interno dei testi sono

presenti fin da quest’opera, anche se in posizioni e ruoli meno appari»

scenti e idiosincratici che nelle opere successive. Nessun testo termina

con puntini di sospensione. In Morgenrötbe le cose non stanno molto

diversamente, ma il risultato dello spoglio è ancora più significativo:
i 52 testi del II libro, per esempio, contengono ben 501 trattini (molti

di più che in Menscblicbex, Allzumemcblicbes) nel corpo del testo, ma,

tuttavia, solo 5 di essi terminano con trattino e, ancora una volta, nessuno

con i puntini. La situazione cambia col V libro della Fröhliche Wissen-
schaft: qui solo 9 testi su 41 terminano con un punto fermo, mentre 17

terminano con i puntini di sospensione (tra cui tutti gli ultimi da 5373
a S 383), e i restanti 15 con il trattino. Tutto il libro ha in qualche modo
carattere frammentario: si tratta infatti quasi sempre di testi lunghi, c'è
quindi una tensione verso la dissertazione, verso l’esposizione di un pen-

siero ampio, interconnesso, e che pure si spezza al suo interno. Infine,

nel I libro di jenseits von Gut und Biixe, su 23 testi 7 terminano con

trattino e 2 con puntini di sospensione, mentre nel II libro su 21 testi

12 chiudono con trattino e nessuno con puntini di sospensione. La cosa
è tanto piü interessante se si tiene presente che proprio in questi anni

Nietzsche torna sempre sul problema della maschera, del silenzio per
impossibilità di comunicare veramente, del linguaggio come codice con-
venzionale superficiale ma insieme dell’esigenza di avere buoni lettori, che

sappiano leggere oltre le righe, negli spazi vuoti. E quando egli parla alla
sorella dei Gedankemtricbe dai quali, per quanto lo riguarda, inizia tutto,

mi sembra si riferisca soprattutto ai trattini alla fine di un testo, dopo i
quali vi è il vuoto della pagina, cioè un silenzio, benché carico di allusioni

e aperto verso più ‘soluzioni’ (in omaggio alla filosofia del Verxuda), ma
anche, nello stesso tempo, uno slancio verso il tasto successivo, come in
un flusso ininterrotto di pensiero che prende fiato per un attimo per poi
ricominciare”. Il ruolo del trattino è quindi sempre quello di segnalare

” Si tenga presente che in qumta fase Nietzsche sta facendo pian piano ritorno alla
dissertazione come forma di commlicazione filosofica, e che quindi, se anche i testi lunghi
continuano ad avere carattere spezzato e aforisu'co, gli afon'smi in senso proprio diven-
tano sempre più rari e quelli lunghi sono per lo più l’uno la continuazione tematica
dell’altro, parti di un ragionamento unico. Nietzsche si mostra consapevole di questo fatto
al punto di separare, a differenza che nelle precedenti raccolte aforistiche, i testi lunghi
da quelli brevi isolando questi ultimi in un capitolo a parte con un titolo che si riferisce
non al filo conduttore della sezione (come accadeva in Menxrblicbex, Allzumenscblicbes),
ma alla tipologia lapidaria e sentenziosa dei testi: Sprüche und Zwischenspiele in JGB e
Sprüche und Pfeile ìn GD. Anche la loro tipologie comunicativa sembra essere cambiata:
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un vuoto per poi riempirlo, e di indicare qualcosa di esterno al testo,
di far procedere chi legge oltre la pagina scritta, denunciando l’insuffi-
cienza della stessa a esprimere il pensiero vivo, non fossilizzato, cangiante.
Il trattino accompagna tale Leitmotiv della filosofia nietzscheana in tutte
le sue mutazioni: il pensiero ‘vivo’ è innanzitutto gestualità e intonazione

della voce (quindi emotività e persuasione tout court, che coinvolge meno

direttamente la ratio ddl'ascoltatore), in onore degli antichi retori, ma

anche dei predicatori religiosi; esso però è anche smascheramento e demi-

stificazione di ciò che sembra dato una volta per tutte, della tradizione

di pensiero, dei valori morali e religiosi, e sorprende nel far questo il

lettore, inducendolo per altro all’uso libero della ragione, in onore della

filosofia del mattino, della luce, dello spirito libero. Ma esso diventa

anche — e l’uso del trattino dj sospensione ne rende, ancora una volta,

testimonianza — un pensiero che esprime una sostanziale sfiducia nella
possibilità di esprimersi, e che proprio per mantenersi vivo deve para»

dossalmente celare la sua natura più profonda. E se è indubbio, da un

lato, che i toni di Nietzsche si fanno, nelle opere tarde, sempre più peren-

tori e non sembrano lasciare spazio all’altro né cercare più il dialogo con
il lettore (se non in senso puramente persuasivo e autoritario), è anche

vero, d’altra parte, che Nietzsche, pur nel suo dichiarato elitarismo — che

negli ultimi anni diventa spesso una posa —, non abbandona mai il rap-
porto con il proprio destinatario, e continua anzi a cercare quei buoni

lettori che lo sappiano « leggere bene »”, andando oltre le righe e oltre
la soglia. E anche il massimo della reticenza diviene una dichiarazione di
poetica di cui il trattino alla fine di un testo è una delle più evidenti
manifestazioni: un’autocensura che fa assumere ancora più rilievo al non

detto richiamandovi l'attenzione del lettore e non stancandosi di ricercare
in lui la complicità.

se in Menscblicbex, Allzumenxcblicbe: essi erano brwi sentenze di carattere per lo più
psicologico () socio-autropologico, qui salta subiti) all’occhio il carattere oracolare & un
po’ enigmatico, allusivo e insieme perentorio, che viene loro assegnato.

“’Si veda in proposito la Vorrede del 1886 alla seconda edizione di Aurora, che si
chiude con un appello ai lettori: «lernt mich gut lesen! _».

  


