F. Nietzsche:
pensare e benedire la vita

Benedire la vita: il centro del pensiero di F. Nietzsche,
se di centro si può parlare in un pensatore così
eccentrico, è probabilmente questa insistita esortazione,
che percorre, sotterranea o palese di una luce
meridiana, tutte le sue opere. Benedire, cioè dire bene:
e che altro si potrebbe dire della vita, se non bene?

Nella sua prima importante opera, “La nascita della
tragedia”, Nietzsche pone al bando questa
superficiale considerazione, riproponendo l’eroica
intuizione che fa la grandezza della cultura greca
presocratica: la vita è per sua essenza dolore, un
dolore irredimibile perché radicalmente privo di
ragione e di senso.

La visione disincantata e tragica della vita è
interamente riassunta nel detto di Sileno: miglior
sorte sarebbe, per l’uomo, quella di non essere
mai nato; la seconda, dopo questa, sarebbe di
morire al più presto.

Caos e caso, insieme alla necessità, governano
la realtà in ogni sua forma ed accadere. E
l’aspetto più terribile dell’esistenza non è che si
soffra, ma che si soffra senza che vi sia alcuna
ragione per cui ciò accada.

Già Schopenhauer, ne Il mondo come volontà e
rappresentazione (1819), aveva parlato della natura
tragicamente insensata della vita, che è, per ogni vivente,
essenzialmente dolore, un soffrire cui però, tutti gli uomini
sono, insensatamente legati. Questa insensatezza è frutto del
gioco crudele dell’irrazionale e cieca volontà, rispetto alla quale
gli uomini sono burattini.

Diversa è la prospettiva di Nietzsche: la volontà di vivere, nel
senso pieno, energico ed eroico dell’espressione, non è frutto
della cecità dell’uomo, ma di una sua possibile nobiltà e
grandezza. Al fondo di questa presa di congedo dal maestro
Schopenhauer sta una differente concezione del legame fra dolore
e felicità. In Schopenhauer non esiste felicità possibile che non sia
il temporaneo ed effimero sollievo per il cessare di un dolore.
La natura della felicità, potremmo dire, è interamente negativa.

Non così per Nietzsche, che afferma la realtà tutta
positiva della felicità, intesa come pienezza
dell’espressione di tutte le nostre possibilità
espansive. Rimane, però, in lui la convinzione
dell’indissolubile nesso che unisce dolore e felicità,
che, come due sorelle, crescono insieme o insieme
rimangono piccole. Dunque, chi non vuole il grande
dolore (il che è quanto dire: non vuole la vita), non
vuole neppure la grande felicità.

Spirito apollineo e dionisiaco, quindi, sono le due
potenti risorse che consentono all’uomo greco
arcaico di coniugare eroicamente la
consapevolezza della tragica insensatezza del
vivere con la sua gioiosa benedizione.

Lo spirito dionisiaco si esprime nell’impulso alla ricongiunzione fra
la vita del singolo e la vita del tutto, l’impulso a perdersi nel
grande mare della vita, perdendo la nostra stessa individualità
nella gioia ebbra di chi si sente in unità con il tutto. E’ l’ebbrezza
delle baccanti, l’ebbrezza di Isotta che si getta fra le braccia della
morte cantando la voluttà del perdersi fra le onde spumeggianti
della vita universale. Nel dionisiaco si esalta l’aspetto caotico ed
informe della vita.

Lo spirito apollineo è, invece, lo spirito creatore di forme e
di bellezza, ed insieme lo spirito legato al sogno
trasfiguratore. È l’impulso a dare forma all’informe, una
forma che è bellezza trasfiguratrice.
È lo spirito che sta al fondo di ogni forma dell’arte.

Ma poi venne Socrate, e, con lui, lo scenario
mutò: si affermò un intellettualismo decadente,
che uccise la vitalità eroica della cultura greca
arcaica.

Il modo in cui morì, soprattutto, l’estrema serenità del
congedo dalla vita, è sintomo di profonda stanchezza, che
rasenta il disgusto. E questo spiega le parole che, secondo
la testimonianza di Senofonte, Socrate avrebbe
pronunciato prima di morire: forse la vita non è che
un’unica lunga malattia, e la morte la guarigione da questa
malattia.

Questa stanchezza è la ragione profonda dell’insegnamento
socratico, che per la prima volta, nella forma più chiara, propone
la più profonda menzogna della cultura occidentale: all’uomo
giusto non può accadere nulla di male, né in questa vita, né, se
ve n’è, in un’altra, perché esiste una ragione per la quale si vive,
una ragione nella realtà stessa, un ordine, un logos,
assecondando il quale la nostra anima diviene giusta e, appunto,
non ha nulla da temere, né prima della morte, né dopo di essa.

La menzogna del senso diffama la vita, perché, presentandola
sotto un aspetto che essa non ha, di fatto la nega. Non è un caso,
dunque, che Platone, articolando in una possente metafisica lo
spunto socratico, presenti come vera vita non il nostro errare nei
sentieri del tempo, ma la separazione dell’anima dalla dimensione
sensibile e la sua dimora in quella sovra-sensibile.

È, questo, il motivo di fondo di ogni pensiero metafisico: la
vera vita e la vera realtà non sono quelle che ci sono
testimoniate dai sensi, ma quelle che solo l’occhio della
mente può cogliere, al di là delle ombre sensibili e
dell’inesorabile caducità del divenire.

L’affermazione di una dimensione meta-empirica è una
diffamazione della dimensione empirica, che viene, quindi,
squalificata, rifiutata. Ogni metafisica è sintomo di un
atteggiamento reattivo nei confronti della vita, cioè di un
dire no alla vita.

Il Cristianesimo è espressione popolare del platonismo, e
quindi diffonde ed afferma nella cultura occidentale un
profondo atteggiamento antivitale.

I valori cristiani sono propri di una morale vitale, che è, insieme,
una morale da schiavi. Rassegnazione, umiltà, pietà, uguaglianza
fraterna sono atteggiamenti profondamente antivitali, perché
negano aspetti essenziali della vita, vale a dire la sua natura
espansiva, la sua intrinseca crudeltà e, soprattutto, la realtà per
cui nella vita dominano la disuguaglianza, la differenza,
l’accidentalità.

Con i valori cristiani sono negati i valori eroici e signorili
della grandezza dei sentimenti, dell’affermazione
dell’individualità, della volontà creatrice: si potrebbe dire,
con un’espressione riassuntiva, della volontà di potenza.
Ma, se ci fermassimo a questo quadro, saremmo ancora
troppo alla superficie, e la natura del pensiero filosofico è
quella di scavare, in profondità. Dire che con il
cristianesimo e con la cultura occidentale, che da questo è
innervata, la volontà di potenzia è negata, mentre viene
esaltato tutto ciò che è debolezza, è dire qualcosa di
semplicemente sciocco.

Vi è una profonda potenza e forza nel Cristianesimo: se
così non fosse, come spiegare la sua affermazione? Dire
che esso si è affermato avendo dato voce a risentimento e
ribellione delle masse oppresse contro il dominio signorile,
non risponde all’interrogativo profondo: com’è possibile
che una debolezza abbia sconfitto una forza?
In realtà, i termini di debolezza e forza sono fuorvianti: si
dovrebbe parlare, sempre e solo, di volontà di potenza.
Una volontà di potenza che è l’essenza non solo di ogni
essere umano, ma anche dell’intera realtà.
Una volontà di potenza, vale la pena di dirlo, che è altra
cosa rispetto alla volontà di potere (Nietzsche esprime
sempre una forte diffidenza ed insofferenza rispetto alle
forme del potere, soprattutto politico; utilizzare il suo
pensiero per fondare teoricamente ideologie statocentriche
e totalitarie è semplicemente strumentale).
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E, tuttavia, la natura della volontà di potenzia è,
misteriosamente, duplice, perché essa può mostrarsi in
una forma attiva o reattiva, nella forma, potremmo dire
con la semplificazione che più ci è famigliare, della forza e
della debolezza.

Nella sua forma affermativa la volontà di potenza è espansione
della vita, cioè ha una direzione centrifuga. La meta cui tende la
volontà di potenza, in questa forma, non è la conservazione della
vita (pensare che l’istinto di conservazione domini il vivente è un
sciocco equivoco positivistico), ma il suo potenziamento, inteso
come creazione di nuove forme, creazione nella quale il singolo può
essere destinato a perire.

Nella sua forma reattiva, invece, la volontà di potenza si riflette
su se stessa, ha, cioè, una direzione centripeta, implosiva,
potremmo dire. Nell’uomo ciò significa una particolarissima
deformazione, che, con linguaggio popolare, potremmo dire
innaturale: l’essere umano si concentra su se stesso, esercita il
proprio bisogno di potenza su se stesso, fino a spiare e torturare
parossisticamente se stesso. La morale occidentale è tutta
centrata sull’idea di questa ossessiva auscultazione interiore, che
è ripiegamento della vita, non sua espansione.

La vita, in questa dimensione reattiva, diviene reazione, non
azione: ciò che siamo, affermiamo, vogliamo, è sempre in una
relazione reattiva rispetto a qualcosa che neghiamo. C’è un dire
no alla radice di ciascuna nostra scelta, alla radice di ogni sì che
pronunciamo. Il che significa: c’è una profonda sterilità in questa
modalità della vita che nega se stessa, in quanto il dire no non
mai creazione, ma scacco, che ci inchioda alla realtà negata e ci
invischia in una tela di ragno.

Tela nella quale Nietzsche stesso rimane, più volte,
impigliato nella vicenda di pensatore, quanto dimentica la
natura profondamente gioiosa e creatrice del prendere
congedo e si invischia in polemiche ed invettive (quando
usa il martello non come strumento per sondare la
vuotezza degli idoli, ma come arma da brandire).

E, però, anche nella morale di matrice cristiana i germi di un
progetto di potenza portano a dei frutti inattesi. L’imperativo
cristiano della ricerca della verità, al di sopra di ogni altra cosa,
conduce ad un esito inatteso. La verità, tanto cercata, si mostra,
allo sguardo che vuole, in una delle possibili dimensioni della
volontà di potenza, la verità semplicemente, senza menzogne.

Per capire la profondità di questo pensiero, si tenga presente che,
secondo Nietzsche, la menzogna è l’elemento, per così dire, più
naturale nel quale si muove l’esistenza dell’uomo. E questo vale,
innanzitutto, per il mentire a se stessi: mentiamo molto più a noi
stessi che agli altri. La menzogna ha un suo profondo significato
nell’economia, o meglio, nella polimorfia della vita.

Ma l’imperativo cristiano è un compito che esige uno svolgimento
radicale. Lo svolgimento è la profonda elaborazione di pensiero
costitutiva della riflessione filosofica e scientifica. E l’esito è
riassunto nella celeberrima metafora della morte di Dio, di cui si
parla nell’aforisma 125 della Gaia scienza.
Come dire: a voler prendere davvero sul serio quanto è frutto di
un bimillenario cammino di pensiero, non si può che prendere
atto della morte di Dio.

In questo aforisma un uomo folle, con in mano una
lampada nella pena luce del giorno, cerca, in un mercato,
Dio, suscitando la reazione di irrisione da parte di chi
ritiene la fede in Dio un ridicolo residuo del passato.

Alla domanda su Dio segue, però, un terribile annuncio:
Dio è morto e resta morto, l’evento ha una portata
epocale, ed è ancora troppo terribile perché gli uomini ne
possano comprendere il significato.

Se Dio è morto, non ci sono più punti di riferimento: la
terra è sciolta dalla catena che univa al suo sole ed ora
vaga, senza meta e direzione, in uno spazio privo di
coordinate. E si fa notte, sempre più notte.

Una metafora potente, densa di significato: la
consapevolezza della morte di Dio è semplicemente
raggelante, per la coscienza di uomini legati da
un’abitudine millenaria alla rassicurante rappresentazione
di un Dio.

Tanto raggelante da lasciare stupiti ed increduli gli stessi atei. Il
Dio che è morto non è solo il Dio-persona della fede cristiana, ma
è ogni riferimento assoluto. La morte di Dio è, insieme , anche il
crepuscolo dei suoi surrogati vuoti, gli idoli, vale a dire la Storia, il
Progresso, la Patria, l’Umanità, intesi come matrici assolute di
significato che conferiscono all’esistenza del singolo un senso, una
ragione, una meta. Per questo neppure gli atei comprendono
davvero il significato della morte di Dio.

La morte di Dio lascia il singolo solo, radicalmente solo di
fronte al compito di volere e creare un significato per una
vita ed una realtà che, di per sé, non ne hanno nessuno. Il
gelo è la metafora di questa radicale solitudine.

La vita appare, alla luce di questa consapevolezza, uno spazio
assolutamente vuoto: essa non ha in sé senso alcuno, ma può
solo assumere quei significati che l’uomo può volere che essa
abbia.
Cosa dire di una vita siffatta? Bene o male?

È l’epoca del nichilismo, non ancora chiaro nella coscienza
dell’uomo europeo, ma ineluttabilmente giunto alle porte
della sua cultura.
Nichilismo non significa indifferentismo, vuoto radicale di
valori, ma situazione nella quale l’uomo non ha più la
possibilità di credere in alcuna forma di assoluto, in quanto
il cammino della conoscenza ha fatto il suo corso e lo ha
condotto a questa inesorabile impossibilità.

Il nichilismo è una svolta epocale, ed insieme un sé un
bivio tremendo: alla coscienza del nulla di ogni riferimento
stabile farà seguito una forma estrema di disgusto per la
vita, oppure l’inebriante consapevolezza di una possibile
liberazione della volontà di potenza.

La radicale e gioiosa accettazione di tutto ciò che è, nella
sua casualità priva di senso, cioè dell’assenza di Dio, è
propria della figura dell’oltreuomo, o, come è anche
possibile tradurre, del superuomo.

Figura che si è prestata a molteplici fraintendimenti, finendo
per essere assimilata addirittura al cinismo del potere
sanguinario. In realtà l’oltre-uomo oltrepassa le debolezze
della forma attuale dell’umanità, compresa la sete di potere,
che non libera l’uomo, ma lo vincola a doppio filo con coloro
che l’uomo di potere desidera dominare, e dai quali, dunque,
dipende.

L’oltre-uomo è figura che, invece, vive interamente di un
potente senso di liberazione. Una liberazione che fa tutt’uno con
il sì integrale alla vita, perché una vita che è assenza di
significato è anche un terreno libero sul quale edificare e
forgiare nuovi valori. La creazione di valori nuovi, senza alcun
fondamento nell’essere: questa è la forma nella quale l’oltreuomo benedice la vita, amando il suo destino (amor fati).

Nell’oltre-uomo è l’intera realtà a condensare la sua
propria cifra. Perché l’intera realtà si vuole, eternamente,
ed il suo divenire accidentale, casuale e caotico è però
anche un divenire necessario. È il tema dell’eterno ritorno.

Nell’infinità del tempo, ogni singola disposizione di cose ed
eventi, per quanto del tutto casuale, è destinata a ripetersi
infinite volte. La ricombinazione casuale degli elementi
della realtà la riporta infinite volte all’essere.

Tutto riaccade eternamente. Parrebbe la riproposizione di un
antico insegnamento stoico: negli infiniti cicli cosmici, il Logos
che pervade ogni realtà non può che far riaccadere
esattamente, come fato, le identiche cose, perché una realtà
interamente pervasa dalla Ragione non può che essere
integralmente razionale, fin nel suo minimo frammento.

Diverso è però il senso della dottrina dell’eterno ritorno in
Nietzsche: la realtà che reduplica all’infinito ogni suo
frammento non è l’espressione di un invincibile Logos, ma
di una volontà che vuole se stessa. Nell’uomo che benedice
la vita è la vita a benedire, nella forma consapevole, se
stessa.

E, alla fine, tutto riconduce al mistero del tempo: è
scardinata la concezione lineare del tempo, ossatura della
mentalità radicalmente storica dell’uomo occidentale, e si
ripropone un’antica suggestione della filosofia presocratica,
quella dell’eterno che non è oltre il tempo, o al di là del
tempo, ma nel tempo stesso.

Perché la benedizione della vita è l’ineffabile intuizione
dell’eterno che è in ogni frammento del tempo, frammento
che non può essere detto primo più che ultimo.
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