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A chi appartiene? pensieri esplosivi per un secolo 
terribile 
 

POLEMICHE.  È ancora rissa per la ristampa della "Volontà di potenza" 
Un testo contestato. Destra contro sinistra. Indagine su un filosofo 
pericoloso. La disputa filologica è oziosa: certo, fu la sorella a 
mettere insieme quel libro, ma le singole parti sono del pensatore. 
Apparve nel 1906, e fu una bomba. Che ora, alla fine del Novecento, 
torna a deflagrare. 

 

- di SAVERIO VERTONE 

Friedrich Nietzsche è conosciuto nel mondo per un’opera che ha 
scritto ma forse non ha concepito, o che ha concepito ma non ha 
realizzato. Quest'opera è La volontà di potenza, che non per niente 
Colli e Montinari hanno escluso dall’edizione canonica di Adelphi. 
La volontà di potenza uscì nel 1906, per iniziativa della sorella 
di Nietzsche, Elisabeth (odiatissima dal fratello), e del discepolo 
Peter Gast, che avevano raccolto e organizzato uno sterminato 
materiale, lasciato languire nei bauli dopo L’ingresso dell’autore 
nella camera oscura della follia. Nietzsche non aveva scelto nè il 
titolo nè la composizione dell’opera, che in Italia fu pubblicata 
solo nel 1927. Ma la turbolenta cultura che preparò L’avvento del 
nazismo non ebbe difficoltà a impadronirsene e a farne il proprio 
inno di guerra. Sessantacinque anni dopo la sua comparsa in Italia, 
Maurizio Ferraris e Pietro Kobau hanno ripubblicato un testo che ha 
allungato la sua ombra sulla terribile storia del Novecento, 
aggiungendo una cronaca meticolosa della sua gestazione nella mente 
di Nietzsche e della sua nascita per opera della sorella. La 
ricomparsa della Volontà di potenza ha scatenato subito una polemica 
che, come certi cilindri, ha un doppio fondo. In superficie sembra 
una disputa filologica. In profondità è invece una lite per 
l'appropriazione di un filosofo che ha armato la mano al violento 
nichilismo del Novecento iniziale, ma ha anche preparato la debole 
bambagia nichilista in cui si è rifugiata la sinistra del Novecento 
terminale. Il problema è: a chi appartiene Nietzsche? Una risposta 
potrebbe essere: a tutti, al di qua e al di là del bene e del male. 
Perché: Nietzsche non parla soltanto al mondo umano. Le sue formule 
più brutali (indiscutibilmente sue) vanno benissimo anche per 
echinodermi e rinoceronti. E sufficiente guardare un’uccelliera per 



capire che una volontà di potenza ce l’hanno anche i canarini. Basta 
osservare come i più forti fanno il vuoto attorno a sé; e non per 
mangiare di più, ma per far mangiare di meno gli altri. Nietzsche 
ha ragione nel sostenere che non è mero istinto di sopravvivenza, 
ma qualcosa di più cieco e gratuito. Infatti è una furia espansiva 
quasi senza oggetto, un’ansia di dominio non proporzionata al 
risultato, uno slancio stupidissimo alL’assoggettamento di ciò che 
è esterno. Nietzsche la esalta come confutazione della "menzogna 
cristiana" ("il regno celeste dei poveri di spirito", aforisma 94) 
che tarpa le ali al "tipo superiore" e gli "impedisce di schiacciare 
un tipo inferiore", riducendolo in "schiavitù ", vale a dire a 
semplice "funzione" (aforisma 660). Però è dubbio che sia un tratto 
signorile. L’aspirazione al dominio sarà magari la molla che muove 
i leoni e altre "bestie bionde", ma non manca nei vermi. E non è 
forse volontà di potenza anche il segnale che i cani lasciano a ogni 
angolo di strada per appropriarsi lo spazio e far sapere ad ogni 
cane dell’universo (probabilmente anche a noi) che loro sono stati 
lì? Che strana fine ha fatto, con Nietzsche, la cosa in sé di Kant, 
ad appena un secolo dalla sua scoperta. Credevamo di averla perduta 
e invece la ritroviamo nel becco dei canarini. Era in origine ciò 
che sta dietro l’apparenza, il noumeno nascosto nel fenomeno, ciò 
che sono una pietra o un astro una volta che vi si sottraggano gli 
acidi formali con cui il nostro cervello li digerisce. Credevamo che 
stesse fuori. E invece sta dentro. Vale la pena seguire la parabola 
di pensiero che l’ha conficcata nel fondo della nostra anima. Dopo 
Kant, i traghettatori del secolo XVIII, gli gnomi della filosofia 
tedesca, Reinhold, Schulze, Maimon e Beck, avevano dimostrato che 
una cosa non raggiungibile dalL’Intelletto non esiste per la Ragione. 
E dopo i piccoli quattro, i tre grandi (Fichte, Schelling e Hegel) 
ne avevano fatto entusiasticamente a meno, trovando dentro di noi 
ciò che Kant aveva lasciato fuori, tagliando la coda inerte dell’in 
sé a pietre, astri e vulcani, e sostituendola con la testa 
infinitamente attiva dell’Io (Fichte), con la vagina della natura 
che è l’abisso estetico del mondo (Schelling), e con le avventurose 
fuoriuscite dell’Idea che scappa di casa e alla fine ritorna nella 
sua altissima sede (Hegel). A metà del secolo XIX la cosa in sé era 
sul punto di sparire, se i due eccentrici della filosofia tedesca, 
prima Schopenhauer e poi Nietzsche, non l’avessero improvvisamente 
ritrovata: irraggiungibile (quasi irraggiungibile) come quella di 
Kant, ma interna, familiare, vicina anzi vicinissima a noi, tanto 
vicina da essere noi stessi. Questa sostanza cieca, questa forza 
inconoscibile che però produce la conoscenza, questo impulso 
originario e finale, è la volontà. E di fronte alla sua scoperta, 
non resta che negarla, smontarla e disinnescarla, come ha fatto 
Schopenhauer, o esaltarla, come ha fatto Nietzsche. Schopenhauer ha 
seguito un percorso strano. Perché: se la volontà è il noumeno, che 
per definizione è inconoscibile, come sarà possibile smontare una 
cosa che non si conosce? Con un trucco argomentativo che è il punto 



più debole della sua filosofia, Schopenhauer risolve il problema 
così: poiché la volontà di sapere non è che una intensificazione 
della volontà di essere, l’impulso cieco che ci fa esistere può 
arrivare a comprendere anche se stesso, a capire la sua terribile 
inanità, e dunque a negarsi. E anche questo un roman philosophique, 
come l’avventura hegeliana dell’Idea (così ridicola agli occhi di 
Schopenhauer) che esce dal suo palazzo per creare il mondo e alla 
fine torna a sé. Ma è inevitabile che in una filosofia sistematica 
i nessi più importanti siano involontariamente narrativi. Nietzsche, 
che non è un pensatore sistematico, si trova questa volontà già 
confezionata tra le mani, e non ha bisogno di giustificarne la 
conoscenza. C' è, è lì. Anzi non c' è altro, perché il pessimismo, 
come lui dice, ha preparato il nichilismo. Per lui (aforisma 552) 
"cade da ultimo anche il noumeno", che in fondo è la concezione di 
"un soggetto in sé ". Ma "noi abbiamo capito che anche il soggetto 
è una finzione", e che "opporre tra loro "cosa in sé " e "fenomeno" 
è insostenibile", sicchè "scompare anche il fenomeno". Sospesa nel 
niente, più ovvia dell’ovvietà quotidiana, principio e fine di ciò 
che si può sentire e sapere (ben inteso dopo aver lacerato il velo 
di bugie della cultura e soprattutto del cristianesimo), nè sostanza 
nè accidente, nè noumeno nè fenomeno, questa volontà diventa tra le 
sue mani una bomba a mano. Schopenhauer le aveva tolto il detonatore, 
e cioè l’assenso. Lui invece la scaglia, senza sicura, nel secolo 
XX, avvolta in questo bollettino di guerra (aforisma 1.067): "Sapete 
che cos' è per me il mondo? Devo mostrarvelo nel mio specchio? Questo 
mondo è un mostro di forza, senza principio, senza fine, una quantità 
di energia fissa e bronzea... circondata dal "nulla"... un mondo che 
ritorna in anni incalcolabili... e benedice se stesso come ciò che 
deve eternamente ritornare... Per questo mio mondo dionisiaco, che 
distrugge eternamente se stesso, per questo mondo di voluttà 
ancipite... per questo mio "al di là del bene e del male", senza 
scopo... volete un nome? Una soluzione per tutti i suoi enigmi?... 
Questo mondo è la volontà di potenza, e nient' altro! E anche voi, 
i più nascosti, i più forti, i più impavidi, o uomini della 
mezzanotte, siete questa volontà di potenza, e nient' altro!". C' è 
da stupirsi se gli uomini della mezzanotte, gli europei del 
Novecento, siano saltati in aria? C' è da stupirsi se un secolo che 
ha ereditato una bomba a mano incartata nel nulla abbia impiegato 
cent' anni per tornare al punto di partenza? Il pacco in cui è 
arrivata la bomba è un libro di 700 pagine, che Bompiani ripubblica 
per farcelo conoscere così come l’hanno conosciuto, all’inizio del 
secolo, gli uomini della mezzanotte. Come era da attendersi, anche 
questo nuovo lancio ha provocato una piccola esplosione. Ma la 
filologia c' entra poco. L’intero non sarà di Nietzsche, ma le parti, 
che sono indubbiamente sue, contengono così innegabilmente tutta 
l’opera, convergono con tanta forza e sicurezza verso la loro somma, 
da rendere oziosa la disputa. Nietzsche ha pensato sicuramente quelle 
cose (il pieno consenso alla brutalità del volere, l’eterno ritorno 



dell’identico, la trasvalutazione dei valori), anche se confessa "di 
non aver mai saputo che cosa significhi volere qualcosa", e arretra 
inorridito di fronte al pensiero che l’eterno ritorno comporti la 
ricomparsa di sua madre e di sua sorella. La pubblicazione improvvisa 
di un’opera che lo presenta nella luce più cruda turba la lenta 
digestione della sua complessa eredità da parte dell’unica cultura 
legittimata a parlare dopo Auschwitz, e cioè della cultura 
antifascista. Nietzsche era comparso a destra all’inizio del secolo, 
e stava dolcemente fecondando la sinistra dei suoi ultimi decenni. 
Ma La volontà di potenza, brutalmente gettata sul piatto della 
bilancia, lo strappa all’abbraccio. E lo restituisce alla cultura 
del secolo intero, che è esplosa insieme a lui. O meglio alle sue 
macerie.  

Saverio Vertone 


