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A proposito della polemica sull,editrice Adelphi

Cosa signifi ca " eu.ltura di des tra,,?
di Mario Cassa

l,a cditrice ,\dclphi ò una componente della cultura di destra? Da rluan_
do? Non so lulla rlci scgr.cti peusicr.i di Rri_
berto Calzrsso. mtr ìe belle t_.dizioni di tanti.
i gnorat i ctrpolavori della cu
l1u rtr mittelc ut.opctr mi hanrur senrpre fatto pelstrrc a qua,l_
cosa di clilerso, di estratieo trlltr qrltru.a cii
desh.a. ll aucolit piu loltana da sitlatti giu_

dizi suli'Ariclphi ho scmpre giudicato la
grande opcrtrzione di pulizia fil«ilogica e
quindi di r.ettifica cr.itica, offerta dalla ccli_

At t,titri-sto. queste

ptrrolc: ueuando parlia_

mo di vaiori parliamo sotto I'ispirazi«tne,
sotto l'oltica della vita: la vila stossa ci co_
stringe a sta,bilirc dci valori, la vita, stessa
r.aluta, per nosir.o tramite, quanrìo noi stabi_

Qua,nto ai nomi di \Àralser.. Tlol_
mannsthal, Itoth ccc. non ho bisosro di mo_

quclla (r.ita] contronatura,

Posso capir,e, a prima visl.a,, pel
chi sla ancor fermo alla valutaziouo di
Nictzschc cone pr,incipe clell.irtrzionaÌi_
smo: (ch'ò in piir di un caso terretno di cultu_
a,sscEtabiÌe
trlla destr.a cullura,lc e politica). Xla in que_
sto caso proprio l'cdizione di Colli e Monl.i_
ltrri dellc oper.c editc e. di tutti i l,rctnnncttt,i
'i:rtedit't obhÌigano a mutare assai il giudizio

la dcl pensiero gencricanrente

sul pensir:ro di Nictzschc e sulla slrra rnlkt_

nel quadrante culturalc. Di cio ò
stato scriito e dertto cla tonti assai divcrsc.
ut.z,ic»t,e

sostanzialurcnte concordi nella lalutuione
dclla straor.dinaria elficacia crilictr. nella
pnrfonda revisionc di giudizio chc l,edizio_
nc -{delphi impone a chiunquc voglia ani_
t'inirre ogqì l o1rr,r,u di Nit,lzsr.lre.

tt'irc
ran

ir
Nier
ro

\,rorrei, a qucsto proposito rin_
capitoli c

l.llll':i

lii,ìì';'i;

lagionc, la coscienza dell,Llnrtrnittì, lra odio.

cr

Tro\,o. a prima, r,ista,, aprendo
1'

liamo

di destrer

l

capace di sopportaro tutti i segli vanitosi

ruoti della d,ét;aclenw nclla qualc precipi_
tiamo gkirlo dopo giouro.

zione dell'intcro Nietzsche.

[ilarc la rnia sorprcsa ne] r,cdolli coljocati,
pur senzu citarli, tra le voci di una cultura

'

disprezzo qu.cr^te getcrazioni umanc l.ra le
quali mi trtvo a vir.cre dispeltrta,mcntc, in_

t,alori

Nc conseguo che anchc
(queÌla)

ntr)ralc la quulc concepisr.c Diu eornt r.orr_
certlo antiletic«t e condanna la yita, ò soltan_
to un valore cspresso dalla vita da qtt.ukt
vitn? da, qu,o.l.e sorta, di vitaT Ma ho gif cìato
la risposta: dalla viia declinante. infiacchita.
stalca. condannata. La morale, come ò stata
inlesa fino ad oggi come e stata ullirntr_
mente lormulata anche da Schopenhauor

qtale

r t,er1 u.zi,ct

n.e

el,e

ll a.

t.y.t

kyLtit, rJi t tiu e.re

è lo stesso istinto della r]ér:a.denrte che si
converte in un impcratjyo: essa dice: l{uoril

-

essa è il giudizio di un condannakr
(\'ol. \rl. tono 3', cd. Adelphi, pag. E1-2).

))

Sc pcr irrazionalisrno si intende
mutano, dcclinano lter la_
sciale il posto ad aliri vnlori più for.ti. nutriti
che

i valori mot,ali

d'untr nuova r«tlontà, allora cefio Nictzschc
è un irrazionalista: rntr un ben strano irr.a_
zionalista per il quale il rc che giudica, e la
tr[,ttt,: Ia r,.ita umana. l'atio sietsso dcl pcnsare.
lld è infatti il pensarc che ha assoluta,mente
hisogrro di valori e chc si adopcra pcr tìn_
nientale i valori d.r:trlckntti pcr sostituirli
corr quclli dettati dalla tnlon.tit, c!:i potertza..
ondc [a vittr, ò essenzitrhncrrtc ,,trasr.alulazio_
ne di valor,i", non lcgazirine del r:t:r,lot,e a
dclla sua categoria vitale.
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l\'[a, si sa chc Nictzschc ò statcr
letto dai rrLailrcs ir. y.tttt,ser dt:l nostro sccolo
Hcidoggel pr:ima, e piir d'ogti altro proprio comc colui che hat coumesso ì'errorc
cli voler continuarc a rinllcrmale nuovi r"aIori inr ece di riconosccrc che l"'r:.s,scrz"
esige ia negazione di lalori chc non siano
.vt:Jnri pot:t'it:r- (hiiìderlininni) Cosi Nictzschc inr-cce di trpparire nella sua vcrità di
u.t't'ttrura.torr: di valori nuol,ì fondati sulla
voÌontà di potcnza vakrri cìre la r"olonta cli
pcrtenza trasucthtto. via via che la cltit.ruklt.rn por'[tt al]a morte, schopenhaucrianamcntc. i vccchi valori, Nietzsche cliventa il Eande irrazionalista. il maestro di tutti i razio-

.\ lui licnc imputato .solo di nou
nver lealizzato iÌ radicalc annientamentcr
della metalisica. del pcnsiero occidcntalcl
Non si pu«) cliiedere tr lui di celebrare quenalisti!

sto annicntamcnt«r: appunto perché non I'irlaziona,lismo cui lo si vnol asscgtrare, è la
sua lilosolia. Nor negatorc rna tlcrstv.thio.tor e della me talisica, occi de ntal e, appassionato alTcrrnatoro della volontà di realizzarc
nuova vita.'n.uo1)o t'tt1,1'ktttt:, rn.trLoi t:ct,l.ori'.
grazie a quella "volontà di potcnza" che

nolla storia sconfina,ta ha fatto

y.totut.tr:.

volt:r a r«rlta, la rrrqknc dei valori nuovi.

ullna condanna della vita da
parte di un viventc finiscc pcr restare ( )
nienl'trllro che il sìntomo di una dctcnninata
specie tli vita,, (op. cit. ivi). Così intcsa Ia rvitrt

csprimc un concetto deì tutl"o affine con
l'tl,'no tu.tto dcgli spinozituri a ca'n'allo deì
e XIX secolo. A loro si dcvc il chiarimcnkr che l'Ltrut, del qua,le ta partc cosi csscnzialc l'intelligenztq la ragione umana. la
coscienza c autocoscicnza delltr vita. non

)§'IlI

ptLò

certo mancàro dclla sna propria, infinita,,

eterna lagiorrc c intclligcnzn: di quelÌa, r'ayÌr»ut cttt si deve il progctto cthr: rl.u. sentln'(
c pcr scnlprc governa il mondo. la viia dcl
rnorrdo. il suo trahoccantc valiare cli for:me e
di valori: cltr Nord a Snd, da Est ad Ovcst,
clall'ctemità clel passato a queÌla dcl futuro.
Chc pcna scntir ptrrlale di Nietzsche comc di
campir»ro clcil'irrazi outrlis
.!
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lh fatto, invccc. di ploporzioni
non certo para,gonabilì all'cdizionc di Nietz-

sche, rni par che mcriti nna pur lugacc citazione, se si vuol parlarc di dr:s/ra pcr lcr
edizioni Adeìphi; e non I'ho visto iur-cco citato da ncssuÌìo. Citero io clunque ìe opcrc
fiÌosofichc di llmanuclo Servelino. cher con

argomcntazionc r«rlta a dimostr:arer la
tutt:essil,ir inesorabilc chc carattcrizza l'ar,-

la, sua

l'ento di una civiltà clominata dalla sciernza
c dalla tecnictr, costituìsc'c una dcllc piÌi
scric r-oci della cultrra di desh'a.
Che poi lo sviluppo pratico di
questa tcmatica Scvcrin«r lo liselvi, per lo
più, alle ediziori [ìarzanti, non ha irnportalza alcuna, r''isto che nei volunri ,\dclphi si
trovano lc prcmersse, argomentatc con
grande rigorc. di qucsta insistente convinzione: che il dominio disnmano delÌa letrnica sull'intera cultura dcll'cpoca nostla, l'anuicntarncnto della politica da, partc dcll'cconomia, il dilogrrarc della volontà rLutanistica
ad opera dcì mcrcato e dunque il tltttLo
piu tipicro, essenzr'ale, oyy.tyctti'tvt, dolltr cullura politica della destra attualc costituisco
Ia n.ecess'itiL assoluta, inderogabilc, il dastirzo dcÌl'nmanità di clui sianro partc coinvolta
senza,

libertà alcuna.

