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Il pensiero di F'riedrich

Nietzsche

Il valore dell'uomo
il valore delle cose
di Mario Cassa

Prima di Nietzsche nessuno aveva detto così disperatamente che
Ie cose tutte, I'universo umano, non hanno senso, valore alcuno se I'uomo stesso non compone, non ordisce, assieme aI valore suo proprio, quello di tutte le
cose che con lui disegnano il mondo.II senso del mondo e dell'uomo è nulla, se

Ia volontà e la potenza umane non Ii inventa, non li compone.
Solo al fondo ignorato, abissale di taluni teologi un pensiero analogo stava nascosto dentro 4I pensiero della attinenza essenziale tra il concetto di Dio e quello della creazione del mondo. L'essere di Dio è Ia creazione del
mondo; e Ia creazione del mondo è la forma per la quale la divinità si fa pensiero e dunque progetto e sviluppo e universo infinito.
Lacreazione del mondo ha dunque nel pensiero, nel processo delle operazioni concettuali e pratiche, la condizione del suo essere esistente, essere mondo: e la potenza del pensiero è la forma nella quale si misura la presenza creativa dell'uomo nel mondo; dell'uomo, dawero, in questo senso, fi-

glio di Dio.
Fin quando questa potenza appartiene all'uomo - e, in suprema
smisurata misura, a Dio - questa potenza è volontà; è volontà di potenza.
L'uomo è Ia forma in cui la volontà di potenza esiste, opera, crea iI
mondo; e iI superuomo è la forma dell'uomo che ha chiara coscienza di essere
quella forma cui è affidato il valore, il significato del mondo. Il popolo di Jahvè,
la Chiesa di Agostino, la Compagnia di Gesù, I'esercito di Federico II e quello
di Napoleone, la Massoneria tra Sette e Ottocento, i seguaci di "Zarathustra",
se ce ne sono: pochi esempi della pratica mondana nella quale l'uomo progetta
e realizza Ia sua potenza,Ia volontà di potenza; istituti del superuomo, capace
di pensare la natura profonda, I'abisso originario della divinità. La tecnica,
I'arte, che Ia volontà di potenza mette in atto, inventa, di volta in volta, occupa
poco spazio nel pensiero di Nietzsche;tracce significative si disegnano nelle
Considerazi,oni, intellettuali, in Aurora e, in genere nelle opere, nei Frammenti della produzione di Nietzsche fino a Zaratltustra. Sono tracce che
emergono, dirò così, dal basso, dalle profondità della coscienza che sempre
più l-uote di valori sperimenta le scuole, Ie contrade umane. Dal basso: dove la
disperazione esaspera la volontà e dove il fine di dar forma ai valori nuovi,
giustifica i mezzi delle arti che Ii producono.
Questi sono i lineamenti del discorso universale che in ltlietzsche
ritorna; come all'infinito deve awenire nella storia eterna dell'umanità, riscoperta nella sua autenticità.
Sono i lineamenti che si fanno limpidi e incisivi nella lettura del-
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liopera di Nietzsche quale ce la restituisce I'edizione di CoIIi e Montinari; anche grazie aI corredo dei frammenti postumi e inediti; ricchi di pagine e di
pensiero, tanto da raddoppiare, in quantità, e in qualità,,I'opera edita da Nietzsche. I criteri filologici e la coerenza del discorso che impone agli editori di
disfare l"'opera" più famosa, La uolontù di potenza, nella quale più generazioni di lettori e di studiosi - fino aIIe letture heideggeriane degli anni Trenta e
Quaranta - hanno voluto riconoscere un massiccio sommario del pensiero di
Nietzsche, sono criteri di inattaccabile rigore. Oggi chi rilegge quell'opera dal
titolo celeberrimo, La uolontà, ùi potenza,ne awerte Ia falsità per un sentire
immediato;non perché lo condizionino Ie considerazioni filologiche di Colli e
Montinari, ma perché recuperata la possibilità di rileggere per intero I'opera
autentica di Nietzsche, I'artificio d,e La uolontà, di, potenza risulta con prepotenza proprio grazie alla sua qualità e nafura. Alla immediatezza di questo riconoscimento contribuisce invece la lettura, d'altronde inevitabile, imprescindibile della Introd,uziona e della Appenùice di Elisabeth Fòrster-Nietzsche,
larinomata sorella di Friedrich. Sono pagine che esplicitano da sole I'inganno,
senza dover neppure ricorrere allo smascheramento dell'edizione recente e
degli awertimenti che Nietzsche ci offre nei postumi degli ultimi anni.
L'edizione di Colli e Montinari s'è lasciata docilmente guidare, come doveva, da questi awertimBnti; che dicono quali siano stati gli itinerari dibattuti e ripetutamente corretti del progetto di Nietzsche ; gli abbozzi disegrrati
con "indici" prowisori, e i significati diversi che assume iI materiale da svolgere; quel materiale espresso via via, in buona parte, in quei fulminanti a.forismi che solo grazie alla loro sintesi organica possono assumere il significato
profondo che originariamente Ii giustifica; così che nessuno - (neppure la sorella poco amata né l'amico poco stimato e perciò incoraggiato a preferire il
lavoro di musicista) - può sostifuirsi all'autore nel dare una forma organica,
nel compattare frammenti, pensieri dispersi,là dove non lo ha fatto l'autore
stesso; Ià dove al contrario, l'Autore ha introdotto un disegno diverso da quel-
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LAntiaisto

e

Il

crepuscolo d,egli ideali,.

I frammenti e la riforma organica
Di quanta luce li investa il disegno, la forma organica con la quale
vengono ordinati, da Nietzsche stesso, i frammenti, nelle opere infine relizzate; e quanta luce reciproca i pensieri diversi riflettano l'uno sull'altro a seconda dell'ordine che Ii lega, non occorre neppur dirlo. Lo dice tra l'altro l'esaltazione con la quale Ia sorella presenta I'opera sua, l'ordine da lei dato, assommandoli, a questi pensieri già diversamente collocati, dal fratello; e lo dice Ia
riconsidelazione che, di quest'opera, La uolontd di, potenza, si torna ora afare nel nuovo clima, inequivocabile, nel quale gli eventi ora collocano la edizione offertaci dell'Editrice Bompiani.
Certo chi leggeva La uolontà, dti potenza conl'intelligenza allenata e affinata dalle precedenti opere di Nietzsche, poteva già allora filtrarne il
significato in tal modo da non deformare il quadro dei concetti, delle alte passioni umanistiche che Nietzsche aveva esprèsso nelle opere da lui pubbliéate.
Th. Mann, per esempio, sapeva leggere nell'insieme dell'opera di
Nietzsche una potente affermazione di contrasto al nihilismo dell'Europa borghese, dell'Europa occidentale. E come lui, già negli anni precedenti la prima
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guerra mondiale, lettori non sospetti sapevano riconoscere in Nietzsche I'alfiere della lotta contro Ia Zivilisation, contro quell'nilluminismo dell'Europa
occidentale", quella «politica della ragione e del progresso del liberalismo»
che nè di essenza nihilista». (vedi D. Losurdo: La comani,ta, la morte, I'Occi,dente,p. 120, Bollati Boringhieri, 1991). Erano lettori che in nome della società tedesca, goethiana, awertivano nel nihilismo accusato da Nietzsche l'atroce minaccia alla più alta civiltà europea; così come la si al.vertiva, per esempio
nei quadri indimenticabili, amari, anzi drammatici, offerti dai romanzi di
Theodor Fontane, tanto ammirato, appunto, da Th. Mann.
Ma se da quella di Th. Mann si passa alla lettura che ne aveva fatto
Heidegger, certo non si può qui escludere che proprio la particolare prospetti
va nella quale Lauolontd ùipotenza di Elisabeth Ftirster Nietzsche collocava
l'intero bagaglio di pensieri dell'ultimo Nietzsche, abbia avuto un peso non trascurabile nel portare un talento come quello del filosofo tedesco a immedesimarsi cosi intensamente con il nazismo; almeno con il nazismo dei primi anni.
SuI tema della kriegsideologie che invade la cultura tedesca tra le
due guerre e che tanto pesa sull'opera di Heidegger, si veda il citato volume di
Domenico Losurdo: La comuni,ta, la morte, l'Ocsidente.
Si deve d'altronde ad Heidegger, forse più che ad ogrri a.ltro,la legittimazione teoretica del 4ihilismo di cui scrive la irresponsabile Elisabeth
I'òrster:un nihilismo pressoché opposto a quello ch'esso assume nel complesso dell'opera di Nietzsche. Da questa legittimazione, tra I'altro, trae iI suo significato l'uso del termine nihilismo per definire il "materialismo" del bolscevismo comunista. Ma il nihilismo di Nietzsche non si presta certo a quest'uso.

Nietzsche e Heidegger
Il volume di Heidegger su Nietzsche esce nel 1961, ma raccoglie i
corsi universitari e altri saggi del decennio dal 1936 aL7946; ed è facile rendersi conto, anche dalle citazioni dei testi di Nietzsche , che La uolontà dti potenza occrpa nelle letture di Heidegger una parte preponderante. L'intelligenza, di Heidegger evita che il suo discgrso raccolga iI peggio che I'opera di
Elisabeth Fòrster-Nietzsche offrirebbe; ma ciò non toglie che Ia letbura in generale del pensiero di Nietzsche ne risenta cosi da far emergere nella coscienza di Heidegger proprio alcune delle note tipiche di quell'enfasi aggressiva
che nell'opera di Nietzsche in generale è figura retorica, quasi un transfert, cui
Nietzsche ricorre per esprimere e coprire aI tempo stesso, Ia sua atroce sofferenza non solo di fronte alla catastrofe nihilista che travolge I'Europa ma, in
particolare, allaviolenzabellicista che, sperimentatapersonalmente daNietzsche nel '70, rimarrà il nodo più doloroso e alnaro del destino umano, Ia più
atroce delle necessità umane che Nietzsche vuole ad ogni costo esorcizzare.
E qui emerge più tagliente Ia contraddizione tra il discorso di Heidegger e quello di Nietzsche. Quella originaria partecipazione umana alla costruzione dei valori, nella quale Nietzsche una volta ancora e con nuova emozionante lucidità riconosce il compito, la ragione, anzi appunto il destino del
pensiero umano; quella volontà di potenza che genera iI valore delle cose e
del mondo, apparenta più che mai Nietzsche a Platone insiste Heidegger - e
alla metafisica occidentale.
riserva i nomi il vero e Ia verità a ciò che Platone defi"Nietzsche
nisce come ciò che è veramente ontos on, alethos on; a ciò che deve essere
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pensato come l'essenza dcll'csscle - (o l'essere dell'esistentc) : l'idca. Pcrcio
il vero, l'esistente, l'esscrc c la r.crita sigrrilicano per Nietzsche la stcssa cosa».
(Lct r n etr tfti.s'ittt cl'i )ti r:tzst:l t a, 19 40).
Cosa vuol rlire, in parole poverc, Hcidegger? Nieizsche fa sua, la,
metafisiczr, di Plzrtonc c l'csigenza originaria dunquc di pot're le cose in t'trpporto con il pensiero e con [c suc strutture, Ìe idee. Perciò pcr Nictzscho le cose, il
mondo der,ono misu-rarsicon la r,crità di una metalisica cli un sistema di valori.
llcidcgger plende qui spunto dal n. 507 dclla edizione uÌtima de La t:olon,td di
pott:rtzn.. Qucstr e dunque, dice Heidegger, ìa illusione di Nietzsche: che esisttr
iì,ncora la possibilità di londare una vetiteì, un sistcmzr di idee, cli l'aÌori. Verittì

e voÌontà di potcnza, r'olità e voÌonttlL creatricc, liniscono per coincidele
dunque. Ileidegger rinrprovcra così Nietzsche: e, a maggior ragionc, I'lato-

nc c i tcokrgi che più profondamente srdluppano la tematica pla,tonìca

e

neo-pìatonica.

La catastrofe della cultura europea
,\gli occhi di Heidegger, dunquc,

neppLu'e

La uctlotttit

d,'i

potenzu,

crLrata cla IJlisabcth I,'rirster', riesce a nasconclcli: qucsto ingenuo residuo pla,tonico, rnetafisico; che nel cliscorso di Nietzsche è invecc il nodo. il nucleo, il
gormc clccisivo. Fì da rluesto genne chc si genera il movimento, o contt'omovi-

mento chc dcvc alh'ontare il nihilisuro, la, catastrole della culturzi europea, la
violenza fisjca, la gìJ()rra incombente, in nome cli uu:r potenza gelmanica che
non h:r nulÌa a che fari-' con il discorso di Nielzsche, e chc lo contraddice anzi
nella sua piir profonda, irrimcdiabile essenza. Clerto la transr,alutazione dei
r-ak»'i che l'uorno ha la potenza di attualc contro la catastrr:rfe nihilista non
può. né r,nolc dclinile un qualcostr che zrbbja un carattere "sopra,sensibile", dice Heidegger, ma può invccc rcalizzare la consistenza dcl vivente, in quanto il
rrivcnte ha bisogno cl'una situerzionc stzrbile, assicura,ta dal rifclinionto nlle
idcc platonicho, trl luogo clel generaì'c originario, del "creare".
llcco: ò proplio quersta consistenza dcI r,ivente che Heideggel rimproveriì alla rnetafisica, zil sistemzr di Nietzsche: pur come esso si presenta nel-

l'esplosivo seguiio delle centinaia di pensier'-i rtrccolti e ordinati da Elisabeth
FÒrstcr'.'foltzr di r\ezzo qLresttr consistcnza, Heridegger ha la strada apcrta:rlla
identjficazionc dc[['cssere con la poesia, crtn I'artc, con g'li inni di Hòldet'lin (al
quale peraltro noÌì si dovr'à leu'tloppa colpa dell'uso chc ne ia il lilosolo, il Ret
torc clcll'LJniversitri neÌÌa (ìernania dol '133 e seguenti).
Qtrclkr cht: r.iene da Heideggcr c dunque il piii autot'evole rjconoscinrento deììa opposizionc, delÌa negazione chc Nietzscrhe sl'iluppa nej conIronti del nihilismo. Quclla di Nietzsche non t-\ davvero "filosofia negatìr'n":
questo il suo torlo agli occhi di tutta la lilosolia posttnodcrna. Un torto che, certo. a, rnodo loro Colli e Xlontinari, con ]'cdizjone AdeÌphi, hanno contribnito a
tar più forte e rigoloso. deriinitir o.
Erl ecco trÌlora,: so con la riedizione de Lu, uolnrttù d,'i potenzct di
I'lljsa.bcth, in velsione italiana qucller. in sostanza che Angcìo Trcves aveva
già offefto ncl 1927 por l'editore ]Iortanni s'ò vriluto oflrire un documcnto
che ha, a\,nto trlr pcso stolicoloÌitico non tt'ascul:rbile (non trascut'abilc ancor più per i lraintend jrncnti di cui è sltrto vittjma a causa della presenta,zionc c
doll'atmoslerzr creata dalla sorclla) - allora s'è latta cosa di scarsa utilità ma
non pcr qucsto clcprecabiÌe.
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Se invece si è voluto rimettere in questione I'autenticità del pensiero di Friedrich Nietzsche in opposizione con l'edizione curata da Colli e
Montinari, allora ciò significa che non s'è saputo tenere nel dovuto conto neppure ciò che di autentico emerge persino dalla lettura che tra iI'36 e il '46 ne
aveva fatto Heidegger, e che si intende forse riaprire un discorso che per anni
ha falsificato radicalmente il pensiero di Nietzsche.

