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Abstract
This paper intends to investigate the following critical remarks: beginning with an analysis of
the theory of genius in Schopenhauerian texts, it will deal with the question of the Nietzschean
reception of that theory in his early works, with particular attention paid to the Unzeitgemässe
Betrachtungen. The third part of the paper will, from a theoretical standpoint, compare the idea
of genius in the unpublished early writings of the young Schopenhauer with the Nietzschean
Übermensch, as it is presented in his masterpiece Also sprach Zarathustra, in order to demonstrate the deep affinity between the two philosophers, beyond the historical quarrel Nietzsche
had with his master of thought.
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***

Scrivere su Schopenhauer e Nietzsche in un “volume” dedicato a “mente e
persona” può apparire forse fuori luogo, soprattutto per il carattere sempre più
analitico e fenomenologico che i termini in questione hanno assunto nel corso di
questi ultimi decenni. In effetti i termini “mente” e “persona” non ricorrono
praticamente quasi mai nei testi di Schopenhauer e di Nietzsche, se non indirettamente, mai comunque in posizioni chiave della loro opera filosofica.
Tuttavia la questione della coscienzialità nel suo rapporto fondamentale con
l’essere si caratterizza come la questione fondamentale su cui ancora oggi i “personalismi”, in particolare quelli di ispirazione fenomenologica giocano la loro
partita alla ricerca di quel rapporto autenticante che fa di un sé non un mero
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meccanismo logico, quanto piuttosto un quid irripetibile e unico, radicato
nell’essere che gli è proprio a partire da cui orientarsi nel mondo della vita.
Il presupposto ermeneutico su cui si fonda il presente intervento è quindi
quello di tentare di individuare in questi due pensatori un primo movimento radicale di intercettazione della questione del sé come orizzonte all’interno del
quale si gioca la possibilità di un potenziamento qualitativo come senso ultimo
dell’esperienza singolare e personale. Questi due pensatori, infatti, si ritrovano,
nonostante le distanze intercorse nella lettura nietzscheana di Schopenhauer,
nel senso ultimo di una ricerca volta alla conquista di una ipseità che si ritrovi
infine nel suo fondamento ultimo: ovvero in quella “eternità” che fu la tentazione animante le intenzioni di entrambi i pensatori, seppur nella differente declinazione che ne diedero. Il presente studio intende pertanto mettere in evidenza i
seguenti punti critici fondamentali: muovendo dalla dottrina schopenhaueriana
del genio nel Mondo come dimensione dell’autenticità della coscienza, si analizzerà la ricezione nietzscheana della dottrina del genio nelle Inattuali, per poi
esaminare, infine, la figura del genio negli scritti giovanili schopenhaueriani
come radice ermeneutica dell’ascesi di coscienza nietzscheana.

La dottrina schopenhaueriana del genio nel Mondo.
Come ben si sa la dottrina del genio viene presentata dallo Schopenhauer nel
terzo libro de Il mondo come volontà e rappresentazione. Qui, dopo aver illustrato nei primi due libri la dimensione della rappresentazione secondo il principio di ragione e quella della volontà come l’“in sé” che emerge al confine dei
limiti del conoscere, l’eremita di Francoforte procede ad indagare la dimensione
del conoscere “puro”, in quanto svincolato dalle forme del principio di ragione e
dal dominio della volontà che gli è correlato. Oggetto di questo conoscere puro è
per Schopenhauer l’“idea” platonica, il vero e proprio correlato noematico della
visione liberata dal dominio del tempo e della volontà. Se infatti il mondo della
rappresentazione, fondato sul principio di ragione, si rivolge alla molteplicità
caleidoscopica degli oggetti, la volontà, concepita da Schopenhauer come l’in sé
kantiano che si dischiude oltre il “velo di Maya” ne costituisce il negativo relativo. La conoscenza dell’idea, pertanto, si caratterizza per un duplice distacco che
il “puro” soggetto del conoscere mette in atto tanto rispetto alla rappresentazione fondata sul principio di ragione (spazio, tempo, causalità), quanto rispetto alla volontà che ne costituisce la condizione negativa e lo sfondo su cui il mondo
oggettivo si staglia nella molteplicità delle sue forme.

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno II, n. 2, 2013

52

Note su ascesi e potenziamento della coscienza

Marco Casucci

In questo senso l’idea può essere colta nella sua qualità di oggetto puro solo
nella misura in cui esso si offra al di fuori degli elementi condizionanti che fanno sì che gli oggetti siano oggetti “per noi” piuttosto che “in sé”, in quanto liberati nella loro essenza da tutti quegli elementi determinanti che rinchiudono
l’oggetto in una determinata rappresentazione. “Rappresentare”, secondo Schopenhauer, non vuol dire infatti altro che nullificare l’oggetto, riducendolo ad un
“per sé” imprigionato in schemi che mutano radicalmente la sua forma originaria per renderlo mera apparenza soggettiva. Il tempo, in particolare, è la forma
fondamentale attraverso cui la coscienza riduce l’oggetto al cambiamento dei
suoi stati, scambiando la sua durata per una permanenza astratta nel concetto.
Il soggetto della rappresentazione, infatti, è dominato dalla temporalità come
suo elemento costitutivo e ad essa non può sottrarsi, neanche quando, compiendo le operazioni intellettuali superiori, si illude di poter accedere ad una dimensione di sapere ulteriore, che tuttavia altro non è che il proiettarsi astratto di
quella medesima temporalità che ne costituisce il “basso fondamentale”. In effetti, tutta l’analisi compiuta da Schopenhauer nei primi due libri del Mondo,
non è altro che una riduzione della dimensione gnoseologica della coscienza alla
dimensione basilare del tempo in virtù di cui esso diviene la condizione fondamentale del conoscere, col risultato di una implosione su se stesso in virtù di cui
il mondo vacilla nella sua solida presenza per manifestarsi come un “sogno senza sognatore”:
«Come nel tempo nessun istante esiste se non a condizione di annientare il precedente che lo
ha generato, per essere a sua volta annientato con la stessa rapidità; come il passato e il futuro,
facendo astrazione dalle conseguenze del loro contenuto, sono illusori al pari del più vano dei
sogni […], proprio così allora riconosceremo lo stesso carattere illusorio in tutte le altre forme
del principio di ragion sufficiente»1.

“Traum ohne Träumer”, questa è dunque la condizione del soggetto trascendentale immerso nella temporalità, in virtù di cui tutto il mondo non è altro che
un caleidoscopico confondersi dei riferimenti, che scambiano la durata nel tempo per una stabilità certa e inconcussa nell’astrattezza del concetto. Questa individuazione del tempo come elemento basilare della coscienza costituisce il punto di partenza da cui scaturisce tutta la dottrina schopenhaueriana circa la nullità e inconsistenza del mondo, che si condensa da ultimo nella negatività costitu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, I Bd., hrsg. von A. Hübscher, Brockhaus,
Wiesbaden 1972, p. 8, tr. it. Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di N. Palanga e
A. Vigliani, Mondandori, Milano, 1997, p. 37, d’ora in poi abbreviato con la sigla W1.

1
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tiva del concetto di volontà, paradossalmente “noumeno” inconsistente che si
dischiude al di là della rappresentazione2. I primi due libri del Mondo sono dedicati ad aprire lo spazio essenziale affinché si possa procedere al vero scopo
dell’opera, che non è tanto quello di una descrizione del mondo secondo le modalità opposte della rappresentazione e della volontà, quanto piuttosto di introdurre ad una dottrina soteriologica destinata a compiersi negativamente nella
noluntas3.
Pertanto, laddove il tempo recede rispetto alla sua pervasiva relativizzazione,
si crea lo spazio per l’avvento di un senso ulteriore, in grado di ricomporre il
mosaico infranto della rappresentazione: «Il tempo – sostiene infatti Schopenhauer a tale proposito – non è altro che la visione divisa e spezzata che un individuo ha delle idee, le quali sono fuori dal tempo, e quindi eterne: perciò Platone
dice che il tempo è l’immagine mobile dell’eternità: αἰόνος εἰκὼν κινετὴ ὀ
χρόνος»4. La citazione platonica non lascia dubbi rispetto all’ispirazione schopenhaueriana. La visione della realtà al di là delle forme del principio di ragione,
e quindi della volontà di vivere, lascia spazio alla manifestazione dell’idea come
il vero e proprio in sé delle cose. Rispetto, quindi, alla molteplice varietà degli
oggetti che trovano una parziale unità nel concetto astratto – pallido riflesso di
un’apparenza – l’idea porta a presenza una unità esperienzialmente concreta in

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
È questo senza dubbio uno dei paradossi più significativi lasciatici dal pensiero schopenhaueriano e cioè l’idea di un noumeno che è in sé pura negatività che inghiotte in se stessa ogni determinazione. In questo senso volontà e tempo fano unum et idem, sebbene su versanti differenti dell’analisi. Come infatti ha modo di affermare lo stesso Schopenhauer in proposito «Noi non
possiamo rappresentarci compiutamente quanto è stato detto [il noumeno, la volontà], se prescindiamo completamente dai concetti di tempo: eppure dove si tratta della cosa in sé, tali concetti dovrebbero restare esclusi. Ma i limiti insuperabili del nostro intelletto fanno sì che esso
non possa mai spogliarsi completamente di questa forma della rappresentazione, che è la prima
e la più immediata fra tutte, per operare senza di essa» (A. Schopenhauer, Die Welt als Wille
und Vorstellung, II Bd., hrsg. von A. Hübscher, Brockhaus, Wiesbaden 1972, p. 575, tr. it. Supplementi a Il mondo come volontà e rappresentazione, tr. it. cit., cap. 41, p. 1394; d’ora in poi
abbreviato con W2).
3 La lettura in chiave soteriologica della filosofia di Schopenhauer vanta ovviamente un’ampia
bibliografia. Si vogliono ricordare, in particolare in ambito italiano: P. Martinetti, Schopenhauer, Garzanti, Milano, 1941 (nuova edizione a cura di M. Fontemaggi, Il melangolo, Genova,
2005); T. Moretti-Costanzi, Schopenhauer, Editoriale Arte e Storia, Roma, 1942 (adesso anche
in Id., Opere, a cura di E. Mirri e M. Moschini, Bompiani, Milano, 2009, pp.); G. Faggin, Schopenhauer, il mistico senza Dio, La Nuova Italia, Firenze, 1951; L. Casini, Schopenhauer. Il silenzio del sacro, Padova, Edizioni Messaggero, 2004.
4 W1, §32, p. 207, tr. it. 260.
2
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grado di raccogliere i raggi dispersi del conoscere verso un unico centro focale5.
L’idea è quindi visione delle cose da un punto di vista non-temporale. Il senso,
piuttosto che disperdersi ed illanguidirsi in vaghe forme astratte, si fa sapientemente concreto in una unità in grado di saldare verità e vita su di un livello di
realtà in grado di fugare le ombre confuse generate dal divenire temporale e di
lasciar manifestare la vera essenza delle cose. Come infatti lo stesso Schopenhauer affermerà anche più tardi nei Parerga prendendo in considerazione la
pittura:
«L’apprensione di una simile idea richiede, però, che io, mentre contemplo un oggetto, faccia
realmente astrazione dalla sua posizione nel tempo e nello spazio e con ciò dalla sua individualità. Infatti, quella posizione, determinata ogni volta dalla legge di causalità, è proprio ciò che
mette quell’oggetto in una qualche relazione con me, in quanto individuo: per ciò soltanto eliminando quella posizione, l’oggetto diventa idea ed io, proprio per ciò, divento soggetto puro del
conoscere. Per questa ragione, ogni opera di pittura, se non altro perché fissa per sempre
l’attimo fuggente e con ciò lo stacca dal tempo, ci dà non già l’elemento individuale, bensì l’idea,
ciò che persiste in ogni mutamento delle cose»6.

È compito dell’arte, e quindi del genio che la pro-duce, di lasciar manifestare
l’idea come l’in sé delle cose, al di fuori dei rapporti relativizzanti che la rappresentazione mette in atto, trasformando l’ὅντως ὄν in un “oggetto” per un “soggetto”. Proprio per questo nella menzione schopenhaueriana del “puro soggetto”
e “puro oggetto” del conoscere, l’accento deve cadere proprio sull’aggettivo “puro”, a significare un livello ulteriore di coscienzialità in grado di qualificare tanto
il “soggetto” che l’ “l’oggetto” in un senso eminentemente differente rispetto alla
dimensione rappresentativa. L’arte, in questo senso, è in grado di rendere
quell’esperienza radicalmente differente che pone le cose stesse in una luce differente, non offuscate dalle ombre del divenire in cui esse sono destinate sempre
a cedere il posto ad altro in uno scorrere sempre uniforme e indifferente. L’arte
e il genio sono in grado di elevare il mondo e la coscienzialità ad esso correlativa
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«La sola cosa che si possa chiamare veramente esistente (ὅντως ὄν), in quanto sempre è né
mai diviene o trapassa, sono i modelli reali riflessi di quelle ombre; sono le idee eterne, i prototipi di tutte le cose. Le idee non conoscono pluralità, poiché ciascuna è unica per sua natura, ovvero è l’idea tipo o il modello di cui tutte le cose singole e passeggere dello stesso nome e della
stessa specie sono copie ed ombre. Esse poi non nascono e non muoiono: sono infatti ciò che veramente è, né mai divengono o periscono al pari delle loro effimere copie» (W1, §31, p. 202, tr.
it. p. 254).
6 A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, II Bd., hrsg. von A. Hübscher, Brockhaus,
Wiesbaden 1966, p. 444; tr. it. Parerga e paralipomena, vol. II, a cura di M. Carpitella, Adelphi,
Milano, §206, p. 551.
5
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ad un livello di verità in cui la vera essenza delle cose si manifesta nella sua
eternità. In questo senso il genio è colui che ha lo sguardo sempre appassionatamente fisso sull’eterno, “al centro della ruota del tempo”, e proprio per questo
è in grado di eternarsi nell’arte come oggettualità atemporale.
Il genio è colui che, elevandosi al di sopra del tempo si colloca in una dimensione ulteriore in cui tutte le cose risplendono in una luce differente. Proprio per
questo il genio ha una visione talmente differente delle cose da non condividere
il punto di vista della massa, dei più, di quella “merce all’ingrosso della natura”
che riempie le piazze soddisfatta nel proprio crasso filisteismo: «Il genio vive essenzialmente isolato. Egli è troppo raro per trovare facilmente i suoi simili,
troppo diverso da tutti gli altri per esserne compagno. In loro l’elemento predominante è il volere, in lui il conoscere: perciò le loro gioie non sono le sue e le
sue non sono le loro»7. Il terzo libro del Mondo come volontà e rappresentazione è interamente attraversato da un’esaltazione di questa “differenza” tipica del
genio. Risalta, una su tutte, la citazione del vangelo di Giovanni con cui l’eremita
di Francoforte sottolinea l’inadeguatezza del genio all’“attualità” del suo tempo:
«Ὁ καιρὸς ὁ ἐµὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑµέτερος πάντοτέ ἐστιν
ἕτοιµος»8.
Il tempo del genio è il tempo dell’“inattuale” che non si lascia commisurare
dal divenire quotidiano degli attimi che scorrono tutti uguali per gli uomini nati
a morire. Sarà questo, come vedremo, uno dei punti cardine che dalla seconda
inattuale di Nietzsche porterà dritto alla dottrina dell’eterno ritorno e
dell’oltreuomo. Questo orizzonte di partenza si radica in una esperienza essenziale dell’eternarsi della coscienza in un potenziamento ascetico che è abbandono all’eternità stessa: esperienza di liberazione in un vincolo autenticante che,
elevando, rivela squarci inediti di realtà. Questo è il senso fondamentale
dell’arte che già in Schopenhauer riveste un significato essenziale:
«Quando, elevandosi con la forza dell’intelligenza, l’uomo abbandona la maniera consueta di
considerare le cose: quando cessa di cercare, alla luce del principio di ragion sufficiente, le sole
relazioni degli oggetti fra loro, relazioni che, in ultima analisi, non si risolvono che nella relazione di tali oggetti con la nostra volontà; quando dunque non si preoccupa più del dove, del quando, del come e del perché e della finalità delle cose, ma unicamente e semplicemente di ciò che le
cose sono; quando non permette più che la sua coscienza sia invasa da pensieri astratti e da concetti di ragione, ma consacra tutta la forza del suo spirito all’intuizione, vi si sprofonda tutto;
[...], allora ciò che viene conosciuto non è più la cosa particolare come tale, ma è invece l’idea, la
forma eterna, [...]; e colui che è rapito in tale contemplazione non è più individuo (l’individuo è

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
8

W2, p. 446, tr. it. p. 1248.
Jo., 7:6; W2, p. 447, tr. it. p. 1250.
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annientato dalla contemplazione), ma assurge a soggetto conoscente puro, a soggetto che è al di
là del dolore, di là dalla volontà, di là dal tempo»9.

Il genio in quanto “puro soggetto del conoscere”, è allo stesso tempo al di là
del tempo e della volontà. Egli manifesta quella modalità dell’abbandono sapiente proprio della coscienza che si volge al di là del tempo come condizione
preliminare per un accesso al tema dell’eternità. La coscienza abbandona la
“vana curiositas” di agostiniana memoria, per proiettarsi in una dimensione ulteriore in cui l’essenza della verità è data in una libera ostensione per cui la “volontà di sapere”, propria dell’atteggiamento rappresentativo, è messa a tacere.
In questo modo è indicata in una ascesi trasumanante la destinazione di un pensare autenticamente votato all’eternità, in quanto ispirato da esso.
In questo senso il genio è colui che attraverso lo sguardo dell’arte mette in libertà sé e il mondo che lo circonda, vedendo ogni cosa sub specie aeternitatis10.
In questa liberazione nel vincolo essenziale dell’eternità, il genio contempla il
mondo elevandosi ad un grado di coscienza a partire da cui tutte le cose mutano
di significato ed acquisiscono la loro più propria verità. Alla luce di questa trasfigurazione, tutto appare in una luce più autentica, al punto che lo stesso Schopenhauer, contravvenendo al suo pessimismo di fondo riguardo alla “natura
matrigna”11, si trova ad esclamare nei Supplementi al Mondo: «ma che senso
estetico ha la natura!»12. La citazione risulta quanto mai stupefacente, quasi lo
cogliesse di sorpresa, distogliendo l’occhio dal dolore del mondo per illuminarlo
con la sua bellezza.
Questa è, in effetti, una contraddizione destinata a rimanere irrisolta per lo
stesso Schopenhauer. Se da un lato infatti il mondo rimane legato ad una sorta
di finitezza costitutiva espressa egregiamente nel concetto di volontà di vivere,
che altro non è se non la finitezza del mondo portata al livello della sua idealità
negativa; dall’altro, al contrario, non si può certo negare la centralità che la bel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W1 §34, p. 210, tr. it. p. 264.
A questo proposito Schopenhauer cita esplicitamente l’Ethica di Spinoza: «mens aeterna est,
quatenus res sub aeternitatis specie concipit» (B. Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, V, prop. 31, schol.; W1, §34, p. 211, tr. it. p. 264).
11 La citazione leopardiana è a tale proposito quanto mai esplicativa del modo usuale in cui il filosofo di Danzica si rivolgesse al mondo della natura vista come la scena su cui avveniva il tragico auto-dilaniarsi della volontà di vivere col relativo dolore di tutta la creatura. D’altronde la vicinanza tra i due pensatori fu subito notata in ambito italiano da F. De Sanctis nel suo saggio in
forma dialogica su Schopenhauer e Leopardi (in «Rivista contemporanea», 1858; oggi in Id.,
Schopenhauer e Leopardi e altri saggi leopardiani, Ibis, Pavia, 1998).
12 W2, Cap. 33, p. 462, tr. it. p. 1266.
9

10
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lezza dell’arte, e quindi la sua capacità trasfiguratrice rispetto alla negatività del
finito, assume nella struttura teoretica del Mondo.
È come se Schopenhauer combattesse una lotta destinata a sfociare
nell’affermazione aporetica che chiude il §71 del Mondo13, in cui viene affermata
l’esigenza di una negazione totale del mondo medesimo a partire dalla noluntas,
annunciatrice di una “epifilosofia”14 destinata tuttavia a rimanere incompiuta.
Nell’ultimo capitolo dei Supplementi al Mondo Schopenhauer critica la dottrina
spinoziana da cui in precedenza aveva ripreso la definizione di mens per indicare l’attitudine all’eternità del “puro soggetto del conoscere”. Tale critica si rivolge apertamente contro l’idea di un mondo divinizzato, ovvero di un mondo in
cui sia possibile ritrovare la perfezione dell’unità divina altrimenti relegata dallo
Schopenhauer nella sfera negativa della noluntas. Come se l’atto teoretico
estremo dell’eremita di Francoforte volesse tenere lontana la tentazione di una
collisione tra la perfezione trascendente il mondo e il mondo medesimo, finendo
per trascinare la bellezza che si manifesta al “puro soggetto del conoscere” in
una contraddittorietà irrisolvibile che vede il genio dilaniato in una polarità inconciliabile.
Il genio è infatti in una condizione “tragica”15, nella misura in cui in lui si
combatte la tensione stessa del mondo tra dolore e bellezza, tra volontà e intelletto “puro”:
«Quanto più chiaro è l’intelletto dal quale la volontà di vivere si trova ad essere illuminata,
tanto più distintamente tale volontà avverte la miseria della propria condizione. L’umore cupo,
che si osserva così spesso negli spiriti elevati, ha il suo simbolo nel Monte Bianco, la cui cima è
quasi sempre immersa nelle nuvole: ma quando talvolta, soprattutto di primo mattino, il velo di
nuvole si solleva e il monte, rosso per la luce del sole, guarda giù verso Chamonix dalla sua

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«Lo riconosciamo francamente: per coloro che sono ancora animati dal volere, ciò che resta
dopo la totale soppressione della volontà è il vero e assoluto nulla. Ma, viceversa, per coloro in
cui la volontà si è convertita e soppressa, è proprio questo mondo così reale, con tutti i suoi soli e
le sue vie lattee, ad essere il nulla» (W1, §71, p. 487, tr. it. p. 576)
14 Ricordiamo a tale proposito come il termine “epifilosofia” faccia la sua comparsa nella titolazione dell’ultimo capitolo dei Supplementi (W2, p. 736, tr. it. p. 1574), ad indicare l’apertura della filosofia negativa di Schopenhauer verso una ulteriorità destinata tuttavia a rimanere ineffabile. Come si afferma significativamente in queste pagine: «In me il mondo non esaurisce l’intera
possibilità dell’essere, ma in esso resta ancora molto spazio per ciò che noi caratterizziamo negativamente come negazione della volontà di vivere» (W2, p. 740, tr. it. p. 1579).
15 Come già aveva avuto modo di specificare Schopenhauer nei suoi appunti giovanili «la vita di
tutti gli uomini geniali è affatto tragica, per quanto tranquilla possa apparire dal di fuori» (A.
Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlass, I Bd., Frühe Manuskripte (1804-1818), hrsg. von
A. Hübscher, W. Kramer & Co., Frankfurt am Main 1966, fr. 160, p. 92; tr. it.Scritti postumi, vol.
I, I frammenti giovanili (1804-1818), a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi., 1998, p. 121; d’ora in
poi abbreviato in HN1).
13
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sommità oltre le nuvole; si ha allora uno spettacolo, alla vista del quale ognuno sentirà dischiudersi l’animo fin nel profondo. Allo stesso modo il genio, solitamente malinconico, mostra anche, di quando in quando, quella serenità particolare, di cui ho già parlato e che, derivando dalla
perfetta oggettività dello spirito, a lui solo è possibile; serenità che si diffonde sulla sua fronte
spaziosa come un riflesso luminoso: in tristitia hilaris, in hilaritate tristis»16

L’immagine del Monte Bianco che si apre alla luce del sole solo in “attimi rari” dopo giorni di cupa pioggia, sicuramente colta dallo Schopenhauer durante i
suoi viaggi europei e in particolare nei suoi soggiorni alpini, ci conduce in maniera rapida e potente nella prossimità di quella dimensione propria del genio,
di cui lo stesso filosofo dovette fare esperienza nel corso della sua vita. La caratteristica del genio è infatti propriamente quella della “rarità” che spicca luminosamente sul dolore dell’esistenza da lui stesso portato come fardello verso un dischiudimento, un’apertura verso leggerezze aeree che costituiscono il termine di
una inversione radicale in cui l’incombenza dell’altezza si illumina di una luce
unica e irripetibile. La luce rosea che promana dalla vetta del monte innevato,
all’alba, è il sigillo che dona bellezza a tutta la valle, mostrando che l’altezza
stessa non è qualcosa di terribilmente irraggiungibile, quanto piuttosto leggerezza rischiarante.
Il gesto del genio, tuttavia, la “facilità” in cui si esplica la sua “arte” come dono per il mondo, sorge da quello stesso dolore che secondo lo Schopenhauer attraversa tutto il mondo come un errore da cancellare. Schopenhauer non può
tollerare il “peso” dell’esistenza dinanzi a quella “leggerezza”, all’altezza candida
e “pura” della cima innevata. Da essa non discende grazia sul mondo, ma solo la
tragica sottolineatura del suo errore costitutivo. Proprio per questo, alla fine, il
“gioco” dell’arte si rivela come un inganno beffardo con cui bisogna fare i conti
in maniera definitiva17, spezzando i legami che ci avvincono al mondo come vo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W2, pp. 438-439, tr. it. 1239-1240. Si vogliono anche ricordare, a tale proposito i versi di Byron citati da Schopenhauer nel III libro ad indicare la profonda partecipazione del genio alla verità del mondo: «I live not in myself, but I become /Portion of that around me; and to me
/High mountains are a feeling» (W1, §51, p. 296, tr. it. p. 364).
17 Si leggano a tale proposito le righe finali del III libro del Mondo: «Questa pura, profonda e vera conoscenza del mondo costituisce appunto lo scopo supremo dell’artista, che non va più oltre.
Perciò, quella conoscenza non diviene per l’artista un quietivo della volontà come invece diviene
per il santo, che – lo si vedrà nel quarto libro – è arrivato alla rassegnazione; non lo redime per
sempre dalla vita, ma soltanto per un breve momento; non è ancora la via che conduce fuori dalla vita, ma soltanto una consolazione provvisoria nella vita, finché, sentendosi cresciute le sue
forze, non si rivolga, stanco del giuoco, alle cose serie» (W1, §52, p. 316, tr. it. p. 386). È questo il
motivo di fondo per cui si crea anche quel particolare corto-circuito ontologico, in virtù di cui
l’idea, oggetto dell’arte e della conoscenza “pura” in quanto svincolata dal principio di ragione e
dalla volontà, viene considerata dallo Schopenhauer come “oggettivazione della volontà”, rein16
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lontà e come rappresentazione di cui l’arte e il genio non sono che l’espressione
più alta, ma non per questo meno terribile. L’ascesi del Mondo si conclude infatti con una rinuncia totale, negatrice di ogni tensione, in quanto portatrice di dolore, unico vero errore che deve essere combattuto fino alla negazione irrecusabile di ogni determinazione: «pues el delito mayor per l’hombre es haber nacido»18.

La presenza del genio schopenhaueriano nei primi scritti di Nietzsche
Fu senza dubbio questa dimensione tragica della genialità schopenhaueriana
a suggerire al giovane Nietzsche i contenuti per i suoi primi scritti. La tensione
insoluta della genialità tra essere ed esistenza costituisce il cardine attorno a cui
ruota la riflessione nietzscheana dei primi anni, destinata poi ad evolversi in direzione della dottrina dell’oltreuomo e dell’eterno ritorno, rimanendo tuttavia
immutata nella sua intenzione originaria.
Non è un caso che la prima riflessione nietzscheana si sia occupata di tragedia, e questo, lo si vuole qui sottolineare, non solo per gli studi filologici del giovane di Röcken, quanto piuttosto per via dell’ispirazione schopenhaueriana ricevuta con la lettura del Mondo. La questione che si poneva in maniera impellente al Nietzsche de La nascita della tragedia, confermata tra l’altro anche dagli altri scritti coevi che ne costituiscono la preparazione e il corollario, è quella
della relazione tra la dimensione noumenica e allo stesso tempo fenomenica
dell’arte, in virtù di cui il “gioco” artistico assume un significato metafisico costitutivo per la conciliazione di essere ed esistenza: «Apollo non poteva vivere senza Dioniso! Il titanico e il barbarico erano alla fine una necessità, così come lo
era l’apollineo»19, e questo fondamentalmente perché «l’apollineo della maschera», ovvero l’eroe tragico, sono un qualcosa di necessario per sollevare «uno
sguardo gettato nell’intimità e terribilità della natura, per così dire macchie luminose per sanare l’occhio offeso dall’orrenda notte»20.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
troducendo un elemento su cui l’idea stessa spiccava, prendendone le distanze. Per un’analisi
più approfondita della questione cfr. E. Mirri, Saggio introduttivo a A. Schopenhauer La dottrina dell’idea. Dai frammenti giovanili a Il mondo come volontà e rappresentazione, Armando,
Roma, 1999, pp. 26-30.
18 P. Calderòn de la Barca, La vida es sueño, atto I, scena I; W1, §51, p. 300, tr. it. p. 368.
19 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, in Sämtliche Werke, hrsg. von G. Colli e M. Montinari,
De Gruyter, Berlin-New York, 1980, (d’ora in poi SW) Bd. 1, p. 40; tr. it. La nascita della tragedia, a cura di S. Giametta, Adelphi, Milano, 1995, p. 37, d’ora in poi abbreviata con GT.
20 GT, p. 65, tr. it. p. 64.
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Il genio greco che si rappresenta nella tragedia attica si nutre non tanto di un
conflitto tra apollineo e dionisiaco, quanto piuttosto dell’idea fondamentale di
una harmonia praestabilita in virtù di cui è possibile per Nietzsche affermare
che «solo come fenomeni estetici l’esistenza e il mondo sono eternamente giustificati»21. Questa affermazione è capitale per la comprensione del testo, come
Nietzsche stesso ricorda nel Tentativo di autocritica aggiunto come introduzione al testo diversi anni più tardi22. In essa si condensa l’eredità schopenhaueriana ricevuta da Nietzsche e da lui stesso problematizzata nel senso di una metafisica estetica rivolta all’eternamento del tutto, “al di là del bene e del male”. Ciò
da cui Schopenhauer aveva distolto lo sguardo, ritenendosi ingannato da un’arte
capace di trasfigurare il mondo nella sua interezza con tutto il suo dolore e con
tutta la sua determinatezza solo in “attimi rari” di eternità, diviene così, il centro
dell’indagine nietzscheana. In questo l’asceta di Sils-Maria riuscì senza dubbio
ad onorare la tensione problematica ricevuta dal suo maestro, cogliendo il vero
nucleo speculativo del pensatore di Danzica, al di là delle discrepanze che la lettera dei testi nietzscheani ci ha lasciato in eredità. La figura di Schopenhauer ha
rappresentato per Nietzsche non tanto un “oggetto di studio”, quanto piuttosto
un exemplum il cui tradimento, infine, non è stato altro che il supremo atto di
fedeltà al proprio “educatore”.
La figura di Schopenhauer ha incarnato per Nietzsche, in particolare nei primi anni della sua produzione, quella figura del genio che egli stesso desiderava
diventare. Schopenhauer è stato per Nietzsche quella figura in grado di porsi
con uno sguardo puro ed essenziale sulla questione fondamentale della dialettica di essere ed esistenza, che si distendeva come dimensione fondamentale per
l’autenticità della coscienza. È senza dubbio nella terza delle Considerazioni
inattuali che il pensiero dello Schopenhauer si manifesta palesemente come
punto di riferimento, non tanto per la dottrina del volontarismo – quasi per
niente richiamata in quest’opera e da Nietzsche messa assolutamente in non cale – quanto piuttosto per il senso profondo del valore filosofico della figura
schopenhaueriana nel suo anelito verso la verità23.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GT, p. 47, tr. it. p. 45.
«Nel libro poi ritorna più volte l’allusiva frase che solo come fenomeno estetico l’esistenza del
mondo è giustificata. E in effetti tutto il libro, dietro a ogni accadere, vede soltanto un senso e
un senso recondito d’artista […]. Il mondo è in ogni momento la raggiunta liberazione di Dio»
(GT, p. 17, tr. it. p. 9).
23 Che fosse questo uno dei temi fondamentali della prima riflessione nietzscheana lo testimoniano scritti come Ueber das Pathos der Wahrheit (Sul pathos della verità) e Ueber Wahrheit
und Lüge im aussermoralischen Sinne (Su verità e menzogna in senso extramorale), entrambi
in SW, Bd. 1, pp. 756-760 e pp. 875-890; tr. it. in La filosofia nell’epoca tragica dei greci, a cura
21

22
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Si coglie subito con estrema chiarezza quale sia il significato dello Schopenhauer come educatore: non tanto quello di mettere in evidenza delle dottrine
proposte nel “detto” del filosofo di Danzica, quanto piuttosto di evidenziare il
carattere “vitale” della sua filosofia, di una vita votata genialmente verso il suo
eternamento. Il debito nietzscheano nei confronti del suo maestro si colloca così
in un dialogo rivolto verso l’eternità come elemento fondamentale del pensare
in cui ritrovare la propria più autentica essenza, recuperata oltre i velami del
tempo e della morte24.
Dice Nietzsche a questo proposito, interrogandosi proprio circa l’esigenza di
una riscoperta di sé, oltre i limiti di quella dimensione umana deprimente ed
opprimente: «come possiamo ritrovare noi stessi? Come può l’uomo riconoscersi? Egli è una cosa oscura e velata»25 e poco più avanti prosegue:
«la tua vera essenza non sta profondamente nascosta dentro di te, bensì immensamente sopra di te, o per lo meno di ciò che tu abitualmente prendi per il tuo io. I tuoi veri educatori e plasmatori ti rivelano qual è il senso originario e la materia fondamentale del tuo essere, qualche
cosa di assolutamente ineducabile e implasmabile, ma in ogni caso difficilmente accessibile, impacciato, paralizzato: i tuoi educatori non possono essere nient’altro che i tuoi liberatori»26.

Schopenhauer è per Nietzsche l’emblema di tutto questo: egli è il liberatore, il
colpo di martello che sbozza la forma essenziale e irripetibile che alberga nelle
sue altezze, l’ispiratore di quell’eternità che costituisce il nucleo indistruttibile
del sé al di là di ogni tempo e di ogni volontà determinata. In questo senso, tra i
due si viene a creare un rapporto che va ben oltre il “detto” esplicito, in direzione di una esperienza sofica fondamentale che si radica in un elemento che trascende le espressioni storiograficamente caratterizzanti sia l’uno che l’altro pensatore27.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1992, pp. 83-89 e pp. 227-244. Il senso ultimo di
questo scritti, che anticipano anche gli sviluppi della posizione di Nietzsche sul tema del rapporto illusione-verità, sono incentrati sull’esigenza di una rivalutazione dell’illusione nella funzione
veritativa che essa viene ad assumere in quella bella menzogna vitale che è l’arte.
24 Su questo sentiero ci conduce lo stesso Nietzsche quando in Ecce homo ricorda, a proposito
dell’inattuale su Schopenahuer, di non aver voluto produrre un ritratto storico del maestro,
quanto piuttosto il suo ideale di uomo sovrastorico. Cfr. F. Nietzsche, Ecce homo, in SW, Bd. 6,
pp. 320-321; tr. it. Ecce homo, a cura di R. Calasso, Adelphi, Milano, 1996, pp. 78-79, d’ora in
poi abbreviato con EH.
25 F. Nietzsche, Schopenhauer als Erzieher, in SW, Bd. 1, p. 340; tr. it. Schopenhauer come educatore, a cura di M. Montinari, Adelphi, Milano, 2000, p. 6. D’ora in poi abbreviato in SE.
26 SE, pp. 340-341, tr. it. p. 7.
27 Cade così innanzitutto la distinzione intorno al tema della volontà su cui sembrerebbero insistere i maggiori elementi di discriminazione tra l’uno e l’altro. Se infatti per lo Schopenhauer la
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Ciò che pone la base sensata per un genuino accostamento tra questi due
pensatori, quindi, è l’anelito all’eternità che li caratterizza nella maniera più radicale: il fatto cioè di abitare alte vette su cui, mentre ancora le valli sono ammantate da nebbie e tenebre, già risplende chiara la luce del sole. Ecco quello
che di specifico e di irripetibile hanno vissuto e sulla cui base hanno filosofato i
due pensatori qui in questione: la loro non è una filosofia della volontà né tantomeno della volontà di potenza – la loro filosofia è e rimane un anelito alla verità come esperienza intima dell’eternamento di sé.
Si tratta dell’eternità che, in altre parole, dissolve le nebbie della storia umana, troppo umana, in cui l’uomo stesso si avvolge, involvendosi nella vana illusione di evolversi. La tentazione di un pensiero storico, di un pensiero che attraverso la finitezza si illude di elevarsi e di rendersi “migliore” di quanto non fosse
stato prima, costituisce per entrambi i pensatori la massima tentazione da cui
rifuggire. È quello che ha tentato di fare, secondo l’eremita di Francoforte, il
“Calibano intellettuale”28, e cioè Hegel: cercare l’eternità a partire dal tempo,
commistione “mostruosa” secondo lo Schopenhauer, di cui l’epiteto di ispirazione shakespeariana attribuito al filosofo di Stoccarda è la più lampante testimonianza.
Alla luce di queste considerazioni, siamo quindi condotti ad affrontare la dialettica di tempo ed eternità come elemento di fondamentale continuità tra i due
pensatori e che trova particolare sviluppo nella seconda delle quattro Inattuali.
Nietzsche stesso, esattamente come Schopenhauer, critica la formazione storica
del suo tempo come incapace di produrre azione come movimento tensivo,
cammino verso il senso, ovvero verso l’eternità: «chi non sa mettersi a sedere
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
volontà è un principio ontologico negativo da superare nella ascesi finale della noluntas, per
Nietzsche al contrario la volontà sarebbe un principio “positivo” teso, nella forma della “volontà
di potenza”, ad oltrepassare il “pessimismo” schopenhaueriano. Ma non è così in realtà. Quello
che maggiormente attrae i due pensatori l’uno verso l’altro non è un pensiero della volontà che
nell’uno quanto l’altro risulta essere carico di contraddizioni nel tentativo impossibile di creare
un “sistema”, le cui condizioni “scientifiche” sono ormai state messe ampiamente in discussione.
Su questa continuità tra le posizioni di Schopenhauer e di Nietzsche, al di là dei contrasto storiograficamente rilevabili hanno insistito particolarmente T. Moretti-Costanzi (Sul prologo di
Zarathustra (Nietzsche-Schopenhauer), in Opere, a cura di E. Mirri e M. Moschini, Bompiani,
Milano, 2009, pp. 2705-2716; Ancora sul prologo di Zarathustra: Nietzsche e Schopenhauer, in
ivi, pp. 2717-2744) ed E. Mirri (La metafisica nel Nietzsche, Alfa, Bologna, 1961, Considerazioni
sulla figura del superuomo, in P. Ciaravolo (a cura di), Nietzsche-Stirner, B. M. Italiana, Roma,
1985, pp. 15-34, adesso in Id., Pensare il Medesimo, cit., pp. 319-335; Storia ed eternità nel Nietzsche, in L. Rossetti-O. Bellini (a cura di), Tempo e storia, ESI, Napoli, 1984, adesso in Id., Pensare il Medesimo, cit., pp. 337-366) alle cui tesi ampiamente mi rifaccio ampiamente in questo
saggio.
28 W1, p. XX, tr. it. p. 17.
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sulla soglia dell’attimo dimenticando tutte le cose passate, chi non è capace di
star ritto su un punto senza vertigini e paura come una dea della vittoria, non
saprà mai che cosa sia la felicità, e ancor peggio, non farà mai alcunché che renda felici gli altri»29 – con queste significative parole inizia la seconda inattuale
sul senso della storia per la vita.
Tutto il movimento di quest’opera ruota attorno ad un concetto fondamentale, e cioè che al di là dei differenti modi che l’uomo ha di portare il “basto” della
memoria storica (storia monumentale, critica e antiquaria) ciò che conta effettivamente è la capacità dell’uomo, nel numero di rarissimi esemplari, di elevarsi
alla dimensione ulteriore del “sovrastorico”, unica prospettiva significativa che
trascende la storia nella misura in cui la fonda e la fa essere: «ciò che non è storico e ciò che è storico sono ugualmente necessari per la salute di un individuo,
di un popolo e di una civiltà»30 e poco più avanti prosegue: «ciò che non è storico assomiglia ad una atmosfera avvolgente, la sola dove la vita può generarsi per
sparire di nuovo con la distruzione di questa atmosfera»31.
Per Nietzsche è necessario che il campo della memoria storica, del tempo in
cui la finitezza si muove e si perpetua infinitamente come una ruota che sempre
gira su se stessa, sia di per se stesso permeato e contenuto da una «atmosfera
non storica, in cui ogni grande evento è sorto»32. In altre parole, non è possibile
per Nietzsche pensare la storia se non a partire da ciò che non è storia, perché
solo ciò che non è storia e non è tempo è la condizione affinché la storia “accada”, cioè sia efficace come “evento”. Non c’è vera azione storica, se non nella misura in cui essa non sia rivolta alla mera prosecuzione della “storia” medesima,
nella sua banale quotidianità, bensì sia aperta verso un senso che la oltrepassi in
maniera radicale. Sempre per riprendere il tema del debito di Nietzsche nei confronti di Schopenhauer, senza il riferimento e l’anelito della storia all’eternità ci
si troverebbe a rivivere sempre la medesima vicenda come “nei drammi del Gozzi” in cui nulla cambia veramente e per cui le maschere rimangono sempre le
stesse, per cui «Pantalone non è tuttavia più abile e più generoso di prima, Tartaglia non ha uno iota in più di coscienza, Brighella non è divenuto più coraggioso, e Colombina non ha acquistato più moralità»33.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, in SW, Bd. 1, p. 250, tr. it.
Sull’utilità e il danno della storia per la vita, a cura di S. Giametta, Adelphi, Milano, 1996, p. 8,
d’ora in poi abbreviato in NNH.
30 NNH, p. 252, tr. it. p. 10.
31 NNH, p. 252, tr. it. pp. 10-11.
32 NNH, p. 254, tr. it. p. 12.
33 W1, §35, pp. 215-216, tr. it. p. 270.
29
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Proprio per questo Nietzsche nella seconda Inattuale si sente in grado di
pronunciare un “No!” forte e deciso che è il «‘no’ dell’uomo sovrastorico, il quale
non vede la salvezza nel processo, e per il quale al contrario in ogni momento il
mondo è completo e tocca il suo termine»34. L’uomo sovrastorico è colui che supera il divenire storico nella consapevolezza estrema che non esiste una forma
di salvezza nel “processo”, in quanto essa è solo dispersione e vuota ripetizione
di ciò che è sempre stato: «Il passato e il presente sono la stessa e identica cosa,
cioè tipicamente uguali in ogni varietà, e costituiscono, come onnipresenza di
tipi non transitori, una struttura immobile di valore immutato e di significato
eternamente uguale»35.
La sostanza di cui è intessuta la storia è quindi sempre la medesima e con tutti i suoi Cesari e Napoleoni non fa altro che ripetere la stessa tragica farsa, uno
spettacolo che sempre si rinnova alla stessa maniera36. Quindi anche quando si
volesse perseguire l’idea di una educazione che avesse come sua base una forma
di sapere storico non si dovrebbe dimenticare, secondo il pensatore di Röcken,
che «la storia, in quanto sia al servizio della vita, è al servizio di una forza non
storica, e perciò non potrà né dovrà diventare mai, in questa subordinazione,
pura scienza. […] Perché con un certo eccesso di storia la vita si frantuma e si
degenera, e alla fine a sua volta, a causa di questa degenerazione, va perduta a
storia stessa»37.
Non è un caso, quindi, che proprio sul finale della seconda inattuale Nietzsche ritorni conclusivamente sull’elemento del “sovrastorico” come termine
ultimo della sua trattazione. Il sovrastorico viene ripreso come un farmaco rispetto al pericolo della malattia a cui può condurre la considerazione della storia
come mera scienza: «l’eccesso di storia ha intaccato la forza plastica della vita,
essa non è più capace di servirsi del passato come di un robusto nutrimento»38.
Proprio per questo sono necessari dei rimedi duri che Nietzsche individua nelle
potenze dell’“antistorico” e del “sovrastorico” come elementi propulsori che possano dare nuova linfa ad una cultura che torni a nutrirsi del suo autentico ali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NNH, p. 255, tr. it. p. 14.
NNH, p. 256, tr. it. p. 14.
36 Anche quando Nietzsche discuterà nelle pagine successive della seconda inattuale dei tre generi di storia “monumentale”, “critica” e “antiquaria”, ciò accadrà sempre sotto lo sguardo ironico di chi ha già avuto accesso alla possibilità più alta del sovrastorico come prospettiva ultima e
radicale dal cui punto di vista poter guardare la vicenda storica. Si veda a questo proposito in
particolare ciò che Nietzsche stesso scrive quando introduce la trattazione dei tre diversi generi
storici in NNH, pp. 256-257, tr. it. p. 15.
37 NNH, p. 257, tr. it. p. 16.
38 NNH, p. 329, tr. it. p. 94.
34
35
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mento: l’eternità, appannaggio del genio e del santo (come voleva Schopenhauer) – gli unici in grado di elevarsi a questa superiore sapienza per collocarsi
in una prospettiva di autentico potenziamento della coscienza: «con il termine
‘l’antistorico’ designo la forza e l’arte di poter dimenticare e di richiudersi in un
orizzonte limitato; ‘sovrastoriche’ chiamo le potenze che distolgono lo sguardo
dal divenire, volgendolo a ciò che dà all’esistenza il carattere dell’eterno e
dell’immutabile, all’arte e alla religione»39. L’elevazione al di sopra della storia,
quindi, fa tutt’uno con la determinazione di una singolarità irripetibile e rara.
Essere un genio, un santo, significa essere in lotta contro il proprio tempo, per
gettare uno sguardo oltre i limiti del proprio orizzonte temporale in direzione
dell’eternità. Ogni lotta ha bisogno di un grande scopo, di un “grande anelito”
che ne costituisca il fine immanente, altrimenti essa si smarrirebbe in un violento ciarlare che non conduce a nulla.
È solo a partire da queste considerazioni che lo Über dello Übermensch trae
senso e significato. È soltanto infatti dall’anelito all’eternità che è possibile
l’oltrepassamento necessario affinché la circolarità del tempo che sempre ritorna uguale su se stesso possa mostrare quell’eccesso che l’oltre-uomo sta a testimoniare. In altre parole, questi scritti nietzscheani di chiara ispirazione schopenhaueriana, stanno a testimoniare come la ricezione di Schopenhauer da parte
di Nietzsche non fu affatto fondata sui temi dominanti e più evidenti del filosofo
tedesco, andando piuttosto a cogliere il vero nucleo portante della dottrina del
genio: ovvero la possibilità di un eternamento di sé e del mondo che fosse in
grado di riscattare il finito da quello stato di deprimente determinatezza, per
elevarlo ad uno statuto ontologico ulteriore. Elemento, questo, decisamente presente nella dottrina nietzscheana dello Übermensch e dell’eterno ritorno che,
sebbene negato nella lettera dallo Schopenhauer, è tuttavia presente occultamente anche nel filosofo di Danzica, e in particolare negli scritti che precedono
la stesura del Mondo. Proprio in questo senso, quindi, si procederà ora ad un
confronto “antistorico” tra la dottrina del genio negli scritti giovanili dello Schopenhauer e quella dello Übermensch nietzscheano, al fine di cogliere ancora
meglio la continuità di fondo che ha animato il percorso filosofico dei due autori.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

NNH, p. 330, tr. it. p. 95.
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La passione per l’eterno: la figura del genio negli scritti giovanili di Schopenhauer e lo Übermensch nietzscheano
In un aforisma giovanile dal sapore decisamente tragico lo Schopenhauer
scrive:
«Non posso che ridere quando vedo che questi cosiddetti uomini pretendono con fiducia e
ostinazione una continuazione per tutta l’eternità, della loro miserevole individualità: e manifestamente non sono altro che pietre avvolte in fasce per farle passare da neonati; con piacere si
vede Cronos divorarle mentre, messo al riparo da lui, solo il vero, immortale Zeus si fa uomo per
conquistare l’eterna signoria»40.

Il passo, estremamente significativo, esplica la condizione di tragico privilegio in cui si trova il genio dinanzi all’eternità: egli è come lo Zeus del mito, che
sopravvive al tempo divoratore per guadagnarsi l’“eterna signoria”. Se infatti
l’uomo comune non cerca altro che la propria continuazione nel tempo che tutto
divora e da cui finirà per essere egli stesso divorato secondo un destino tragicamente inevitabile, al contrario il genio spezza le catene che lo vincolano al finito
per elevarsi ad una condizione non temporale ed eterna.
Si tratta di quel “livello di coscienza” che negli scritti giovanili viene definito
dallo Schopenhauer “migliore coscienza”, ovvero quello status raggiunto dal genio e dal santo in cui si abbandona l’errore di un’esistenza dedicata esclusivamente alla propria sopravvivenza nel tempo, per volgersi all’eternità come grado
positivo di realizzazione di sé al di là di ogni soggettivismo trascendentale41. Nella “migliore coscienza” si compie secondo lo Schopenhauer il superamento della
“coscienza empirica”, intesa come tensione infinita della volontà alla prosecuzione dell’esistenza temporale. Quello che è infatti possibile cogliere in questi
aforismi giovanili raccolti dallo Hübscher è proprio questa definizione della plurilivellità della coscienza in cui ancora non si è creata quella ipostatizzazione
della volontà che tanti problemi creerà allo Schopenhauer maturo. In questo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HN1, fr. 602, p. 405, tr. it. p. 545.
Afferma significativamente lo Schopenhauer sempre nei suoi scritti giovanili: «Tutta la nostra
peccaminosità non è altro che l’errore fondamentale di voler commisurare l’eternità al tempo, è
soltanto, per così dire un continuo tentativo di quadratura del cerchio. Mira unicamente, infatti,
a prolungare l’esistenza temporale, in parte nell’individuo (brama, cupidigia, inimicizia), in parte nella specie (impulso sessuale). Vita è volere e volere incessantemente l’esistenza temporale.
L’assurdità di ciò sta nel fatto che non notiamo che questa esistenza temporale una volta ottenuta dilegua di nuovo, che è di natura fuggevole, senza consistenza, un’ombra inafferrabile, un filo
senza spessore, senza consistenza, una linea matematica che non acquista spessore neanche con
una lunghezza infinita. Questo non lo notiamo e non siamo mai stanchi di riempire lo staccio
delle Danaidi, di essere simili al cane nella ruota che fa girare lo spiedo» (HN1, fr. 143, pp. 8485, tr. it. p. 112).

40
41
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senso la volontà è infatti relegata alla dimensione temporale e finita della “coscienza empirica”, senza che essa abbia alcun carattere noumenico specifico.
Tempo e volontà fanno quindi chiaramente un tutt’uno, liberando così in maniera più chiara l’esperienza d’eternità propria della “migliore coscienza” che si
incarna in tutte quelle figure che hanno dato espressione a questo anelito di oltrepassamento del finito in direzione di ciò che si eleva e spicca sulle macerie
dell’umano mortale. È in questo senso che viene a costituirsi una vera e propria
“differenza ontologica” tra questi due livelli di coscienza:
«Dimenticando se stesso nella contemplazione, sapendo solo che qui vi è qualcuno che contempla, ma non chi è, ossia sapendo di sé solo quanto sa degli oggetti, uno si innalza a puro soggetto del conoscere e non è più un (sempre limitato, particolare) soggetto del volere. Nulla sapendo inoltre del punto del tempo in cui ora sia lui sia l’oggetto si trovano in comunanza, innalza l’oggetto a idea platonica. Viene così liberato dall’ultima e più tenace configurazione del principio di ragion sufficiente (il tempo)»42.

Qui in particolare viene rimarcato con forza il punto essenziale nella differenza tra “migliore coscienza” e “coscienza empirica”, e cioè il fatto che lo scarto tra
i due è dato propriamente da un abbandono della dimensione temporale e volitiva della soggettività finita, in direzione di un’eternità che costituisce il vertice
più alto della contemplazione: «Il ricco d’ingegno, il geniale, è più l’eterno soggetto del conoscere che il soggetto finito della volontà: il suo conoscere non viene riempito e catturato del tutto dalla sua volontà, ma la supera; egli è “figlio
della donna libera, l’altro della serva”»43.
È quindi nella propria capacità di eternamento che il genio scopre quella “purezza” che costituisce lo stemma della “migliore coscienza”. Questa infatti non
trae il senso della propria eccellenza da una sorta di comparazione rispetto alla
dimensione dell’empirico, quanto piuttosto da un vero e proprio distacco dovuto
all’oltrepassamento compiuto in direzione del suo contenuto essenziale. Non è
un caso che l’espressione schopenhaueriana suoni come “migliore coscienza” e
non come “coscienza migliore”, indicando così nel valore non comparativo ma
superlativo del termine “migliore” la dimensione di una differenza qualitativa
che non ammette relativizzazioni. La differenza in questo senso è data
dall’esperienza stessa dell’eternità come punto di riferimento e polo di attrazione dinanzi a cui l’insoddisfazione della temporalità che tutto trascina con sé non
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42
43

HN1, fr. 221, p. 128, tr. it. pp. 168-169.
HN1, fr. 342, p. 212, tr. it. pp. 382-383.
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può non condurre l’individuo dotato della capacità di discernere44. Questa qualità che risuona nella dimensione dell’eternità cui accede la migliore coscienza
trova il suo riscontro nel bello e nel sublime come testimonianze del livello ulteriore cui la coscienza giunge, elevandosi: «Il bello è una specie del sublime, o
meglio il sublime è una specie del bello, cioè l’estremo del bello in cui si esprime,
nel modo più immediato, anzi, quasi palpabile la negazione teoretica del mondo
temporale e l’affermazione di quello eterno, che è senz’altro l’essenza di ogni
bellezza (così come la negazione e l’affermazione pratiche di quei due mondi sono ascetismo e virtù)»45. Si mostra qui la possibilità di un recupero qualitativo
del mondo oltre i limiti della finitezza nella luce della coscienza eternata oltre i
limiti della propria determinatezza. Qui infatti si parla di una negazione del
mondo temporale che mostra la via d’accesso al mondo eterno che si manifesta
proprio nella bellezza dell’arte. Questa infatti, nel mostrare la dimensione eterna
della cose, ne manifesta l’intrinseca bellezza, aprendo una prospettiva ulteriore
in virtù di cui tanto il cosciente che il mondo stesso sono elevato sulla triste vicenda del finito.
L’elevazione di cui il genio, la migliore coscienza, si rende protagonista, in
questi primi aforismi dello Schopenhauer, sta quindi a testimoniare della possibilità di una ascesi non meramente negativa, quanto piuttosto aperta alla possibilità di un recupero qualitativo del determinato nella luce dell’idea. Questo
aspetto ascetico di elevazione di cui il genio, e più specificamente in questo caso
il genio filosofico, si fa portatore emerge in particolare in un aforisma che allo
stesso tempo ci mostra una via d’accesso al senso dell’oltre-umanità nietzscheana:
«La filosofia – dice a tale proposito Schopenhauer – è un’alta strada alpina a essa conduce
solo un ripido sentiero su pietre appuntite e rovi pungenti; è un sentiero solitario e diventa sempre più deserto quanto più si sale, e chi lo percorre non deve conoscere spavento, ma deve lasciarsi tutto alle spalle e aprirsi da sé la via nella fredda neve. Spesso costui si trova,
all’improvviso, sopra l’abisso e vede di sotto la valle verdeggiante; laggiù lo attrae con forza la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«Gli uomini geniali – afferma a tale proposito Schopenhauer – li si è sempre trovati impetuosi
e passionali. In origine questo dipende dal fatto che solo una volontà possente ha nello stesso
tempo una misura inconsueta di forza cognitiva: ma ciò è condizione anche della creazione geniale: questo volere possente non può che soffrire, ben presto, di una carenza di appagamento, e
allora la coscienza si distoglie dalla propria volontà per rivolgersi al mondo. L’uomo comune,
quando fallisce in 100 desideri, formulerà il 101°, instancabile nello sperare e appagabile in mille
modi. La volontà impetuosa, possente, che sempre accompagna il genio lo spinge a quella separazione dal mondo che non può che precederne la contemplazione senza interesse» (HN1, fr.
636, p. 433, tr. it. p. 584).
45 HN1, fr. 86, pp. 45-46, tr. it. pp. 60-61.
44
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vertigine; ma deve star fermo e col proprio sangue attaccare le scarpe alla roccia. Ben presto vede il mondo sotto di sé, i suoi deserti e le sue paludi, scomparire sotto di sé; i dislivelli di altitudine si pareggiano, le dissonanze non arrivano fin lassù, la sua rotondità si fa manifesta. Lui è
sempre nella pura, fresca aria alpina e vede già il sole quando sotto è ancora notte fonda»46.

In questo aforisma risuona tutta la freschezza di un pensiero che non è altro
che elevazione sulla finitezza del mondo. Tuttavia, non si tratta di procedere ad
una negazione radicale. Se infatti nell’elevazione il mondo “scompare” con le sue
paludi e le sue irregolarità, è possibile tuttavia coglierne, dall’alto del monte, la
“rotondità”, ovvero la sua perfezione che è anche la sua benedizione, oltre le ferite della negatività che nell’oscurità delle valli ancora albergano. Non è forse
questo un pensiero colto su quei «6000 piedi al di sopra del mare e molto oltre
tutte le cose umane»47 di cui anche Nietzsche parlerà, ispirato dalle altezze del
Pitz Bernina nella patria adottiva di Sils-Maria?
L’esperienza sofica basilare che accomuna i due pensatori si trova in una esigenza di potente elevazione oltre i limiti della finitezza in uno sguardo
nell’essere che sia in grado di perimetrare lo spazio necessario all’avvento
dell’eternità. Questa è e rimane il chiodo fisso di entrambi i pensatori tedeschi:
esperienza esaltata nel genio artistico nel terzo libro del Mondo e poi ripresa ripetutamente da Nietzsche fino al canto del Sì e amen dello Zarathustra, in cui
per ben sette volte si invoca l’amore per l’eternità, come la sposa attesa al di là
del dolore del tempo, come sua più alta benedizione. In Nietzsche, non a caso, il
tempo è “tondo” (come il mondo di Schopenhauer nell’aforisma succitato) perché si raccoglie nell’eterno che ne è la condizione di possibilità; perché ne costituisce il luogo di contemplazione e benedizione, senza il quale non potrebbe esserci alcunché di vero e di reale, ma tutto svanirebbe come una nebbia inconsistente e priva di senso. Zarathustra stesso comincia il suo percorso di predicazione dopo di anni di ascesi montana per poi farvi ritorno in attesa che l’ “uomo
superiore” accolga l’annuncio dell’oltre-uomo. Lo Übermensch nietzscheano nasce di fatto proprio da questa esperienza di elevazione-liberazione dello spirito
che perviene al suo apice, al punto da “traboccare” e da desiderare di “portare
agli uomini un dono”.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HN1, fr. 20, p. 14, tr. it. p. 19 (leggermente modificata). Questo aspetto, lo si è visto, ritornerà
anche nei Supplementi al Mondo. Si ricordi a tale proposito il già citato paragone che Schopenhauer fa tra il genio e la vetta del Monte Bianco, senza dubbio frutto delle sue esperienze alpine
(non a caso il frammento, nell’edizione tedesca porta il seguente titolo: “Gedanken auf der Reise”).
47 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1880-1882, in SW, Bd. 9, 11 [141], Frühjahr-Herbst
1881, p. 494, tr. it. Frammenti postumi, 11 [141], primavera-autunno 1881, in Opere, vol. V, tomo 2, a cura di F. Masini e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1991, p. 380.
46
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D’altronde non si possono dimenticare le parole che Nietzsche adopera per
descrivere il “tipo di Zarathustra” nella sua autobiografia intellettuale: in esso si
condensa tutto il potenziale della “grande salute”48 come punto di partenza e di
arrivo per chiunque avesse intenzione di comprendere e di pareggiarsi intimamente con lo spirito dei grandi fondatori, saggi, santi, poeti, profeti e legislatori
che in ogni tempo hanno reso alla verità il suo orizzonte essenziale. Si tratta secondo Nietzsche di essere pericolosamente sani, di praticare cioè quello stile di
vita per cui non esiste negatività abbastanza potente da sopprimere la fondamentalità dello spirito che si slancia in sempre nuovi oltrepassamenti49.
Da questo punto di vista tutto lo Zarathustra è un inno alla sanità e alla
gaiezza dello spirito in cui si condensano e da cui si sprigionano significati che
trascendono l’umana misura. Basti pensare a tale proposito in che termini Nietzsche sottolinea l’ispirazione alla base della scrittura del suo capolavoro: «C’è
qualcuno che, alla fine del secolo XIX, abbia un concetto chiaro di ciò che i poeti
delle epoche forti chiamavano ispirazione? Altrimenti lo spiegherò io»50. Nel fare questa affermazione il pensatore tedesco si pone sulla linea di continuità con
una tradizione millenaria appartenente ai poeti, ma anche ai mistici e più in generale a tutta quanta la sfera del sacro a cui la coscienza, anche nella negazione
estrema, pur sempre fa riferimento come apice esperienziale. È curioso notare a
tale proposito come Nietzsche, dopo aver criticato aspramente la tradizione mistico-ascetica in quanto fonte di uno spirito di negazione che perviene solo al nichilismo, richiami in gioco quei termini tanto cari a quella stessa tradizione sapienziale in cui la verità che trascende si invia all’uomo, elevandolo:
«noi siamo soltanto incarnazione, soltanto strumento sonoro, soltanto medium di poteri che
ci sovrastano. Il concetto di rivelazione, nel senso di qualche cosa che, subitaneamente, con indicibile sicurezza e sottigliezza, si fa visibile, udibile, qualcosa che ci scuote e ci sconvolge nel più
profondo, è una semplice descrizione dell’evidenza di fatto. Si ode, non si ricerca; si prende, non
si domanda da chi ci sia dato; un pensiero brilla come un lampo, con necessità, senza esitazioni
nella forma – io non ho mai avuto scelta»51 .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EH, p. 337, tr. it. p. 96.
Si tratta per Nietzsche dell’«ideale di uno spirito che ingenuamente, cioè suo malgrado, e per
esuberanza pienezza e possanza, giuoca con tutto quanto a oggi fu detto sacro, buono, intangibile, divino; uno spirito per il quale il termine supremo, in cui il popolo ragionevolmente ripone la
sua misura di valore, significherebbe già qualcosa come pericolo, decadenza, abiezione, o per lo
meno diversivo, cecità, effimero oblio di sé; l’ideale di un umano-sovrumano benessere e benvolere» (EH, p. 338, tr. it. p. 98).
50 EH, p. 339, tr. it. p. 98.
51 EH, p. 339, tr. it. p. 99. Si può cogliere a tale proposito un ulteriore momento di continuità con
Schopenhauer per quel che riguarda questa dimensione di “abbandono” sapiente che si rifà senza dubbio all’antica dimensione della Gelassenheit proposta nella mistica eckhartiana e poi suc48
49
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Il “tipo” di Zarathustra è venuto a Nietzsche come una “rivelazione” a «6000
piedi al di là dell’uomo e del tempo»52, come lui stesso afferma, sottolineando la
distanza che tutto questo ambito d’esperienza ha con l’ordinario e il quotidiano.
La dimensione rivelativa infatti comporta una sottrazione di sé che però è contemporaneamente una posizione di sé su un livello più autentico. Qui è
l’essenziale che parla come quel “novum” inaudito che già da sempre tuttavia è
presente e si es-pone alla coscienza che vuole mettersi in ascolto e lasciarsi trasportare in regioni insolite ed aeree da cui tutto splende in una luce nuova. È
questa l’esperienza fondamentale da cui scaturisce la scrittura dello Zarathustra
e di cui esso è simbolo, una dimensione in cui il volere si sottomette ad una regola più alta che lo informa e lo eleva. Ripetutamente, nella stessa pagina, il
pensatore della “volontà di potenza” utilizza il termine “involontario” per descrivere l’ispirazione che l’ha condotto presso Zarathustra: «Tutto avviene in
modo involontario al massimo grado, ma come in un turbine di senso di libertà,
di incondizionatezza, di potenza, di divinità… La involontarietà dell’immagine,
del simbolo è il fatto più strano; non si ha più alcun concetto; ciò che è immagine, o simbolo, tutto si offre come l’espressione più vicina, più giusta, più semplice»53.
Nietzsche, critico radicale della tradizione e distruttore par excellance, non
ha potuto fare a meno di collocarsi in quell’orizzonte di rivelazione che costituisce il presupposto di ogni grande opera, e questo perché non si può dare grandezza senza averla in qualche modo ricevuta. Queste pagine di Ecce Homo stanno a significare come una filosofia della potenza e del potenziamento incondizionato della coscienza, come è quella del filosofo di Röcken, non può stare senza un termine di riferimento che in qualche modo sia donato e concesso da “altro” come apice costitutivo della coscienza volta al suo continuo oltrepassamento. Il “passare oltre”, lo Überwinden tipico del pensiero nietzscheano, non può
compiersi se l’anelito di colui che intende compierlo non è in qualche modo suscitato dal suo termine essenziale di riferimento che ne costituisce allo stesso
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cessivamente ripresa da Heidegger. Schopenhauer cita esplicitamente Eckhart negli ultimi passaggi del Mondo (W1, §68, p. 534, 542; poi anche in W2, 1539-40, 1542, 1566, 1574), ed è certamente questa dimensione di abbandono che si manifesta nella contemplazione artistica propria
del genio (come si può vedere chiaramente nel già citato passo di W1 §34 [p. 210, tr. it. p. 264] in
cui il verbo lassen viene utilizzato ripetutamente). Il nome del mistico turingio ricorre anche
nelle opere nietzscheane (SE, p. 372, tr. it. p. 41; Die fröliche Wissenschaft, SW, Bd. 3, p. 533, tr.
it. La gaia scienza, a cura di F. Masini, Adelphi, Milano, 1999, p. 210; d’ora in poi FW).
52 EH, p. 335, tr. it. p. 94.
53 EH, p. 339, tr. it. p. 99.
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tempo il principio e il fine ultimo. Questo termine di riferimento, in grado di
sciogliere i lacci che avvincono la finitezza umana, in direzione di una ulteriorità
da sempre presente, ma allo stesso tempo sempre di là dal lasciarsi afferrare
compiutamente, è l’eternità stessa, cardine di ogni ascesi che voglia dirsi autenticamente tale.
Collocandomi in una scuola di pensiero che ha fatto dell’“ascesi di coscienza”
il perno delle sue considerazioni, posso dire che Nietzsche si inserisce in questa
prospettiva avendo fatto dell’eternamento del sé il supremo grado di realizzazione della coscienzialità medesima, così come si figura nell’oltre
dell’oltreuomo. Come si è cercato di mettere in evidenza nel corso di tutte queste
considerazioni, infatti, non si dà autentico pensare se esso non si mette in relazione con ciò che lo oltrepassa. Tale oltrepassamento è possibile solo nella misura in cui la coscienza, appassionata dall’eterno, abbandona il tempo per abbandonarsi all’eternità medesima. Questo duplice abbandono è alla base
dell’esperienza sofica in cui si liberano i termini della contrapposizione per congiungersi nella suprema figura della “porta carraia” indicata da Nietzsche ne La
visione e l’enigma. L’“attimo” che ha luogo sulla sua soglia è il perno intorno a
cui ruota la coscienzialità medesima, in grado di potenziarla al massimo delle
sue possibilità. È l’eterno che entra nel tempo e lo trasfigura riempiendolo di luce fino ai suoi più oscuri recessi, salvando e redimendo ogni “così fu” in un “così
volli che fosse”.
Che cos’è infatti che permette a Zarathustra di rigettare le insidie del nano
che gli siede sulle spalle, se non la consapevolezza dell’eternità in grado di rischiarare e di alleggerire il profeta dell’oltre-uomo dalla pesantezza del circolo
che ritorna sempre uguale su se stesso?
«O Zarathustra, sussurrava beffardamente sillabando le parole, tu pietra filosofale! Hai scagliato te stesso in alto, ma qualsiasi pietra scagliata deve – cadere! / O Zarathustra, pietra filosofale, pietra lanciata da fionda, tu che frantumi le stelle! Hai scagliato te stesso così in alto, – ma
ogni pietra scagliata deve cadere! / Condannato a te stesso, alla lapidazione di te stesso: o Zarathustra, è vero: tu scagliasti la pietra lontano, – ma essa ricadrà su di te!»54.

Il nano esprime il pericolo a cui è esposto Zarathustra, ovvero il pericolo55 di
ricadere drammaticamente su se stesso dopo aver tentato uno slancio prometei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in SW, Bd. 4, p. 198, tr. it. Così parlò Zarathustra, a
cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1996, p. 182. D’ora in poi abbreviato con Z.
55 Il pericolo più grande per Nietzsche era quello di ricadere in quella forma di ascetismo incompiuto rappresentato dall’“uomo superiore”. Come si afferma già chiaramente dal discorso Delle
tre metamorfosi con cui si apre lo Zarathustra il “leone” che uccide il “drago” del “tu devi” non è
54
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co verso una altezza che non si può raggiungere in quanto vuota, priva di scopo
e di quella necessità intrinseca che la caratterizza e che ne costituisce il termine
di riferimento intrinseco. Tutto è vuoto per il nano, e privo di senso, come il
tempo che sempre ritorna su se stesso, sempre mestamente uguale pesante e
greve come gli istanti che si susseguono alternando la noia al dolore56: «Tutte le
cose diritte mentono. Borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo»57. Ma non è questa la visione del circolo che permette a
Zarathustra di sottrarsi alla pesantezza del nano, “spirito di gravità”. Il fatto è
che il profeta dell’oltreuomo concepisce la circolarità del tempo su di un livello
ulteriore che niente ha che vedere con il vuoto ripetersi della miseria umana
sempre uguale a se stessa sotto ogni sole – come già recitava il “vanitas vanitatum” dell’Ecclesiaste. Ciò che cambia radicalmente la visione di Zarathustra è
l’attimo che interrompe la catena dell’uguale con l’inserimento dell’eterno nel
tempo, in virtù di cui nel ritornare dell’uguale ritorna anche la “differenza” essenziale dell’attimo che tutto eleva a sé trasfigurandolo. È questa la sfida che Zarathustra propone al nano, è questo ciò che permette al pastore di mordere al
testa del serpente nero che gli striscia nelle fauci e di rigettarla lontano, inerte,
permettendogli di superare lo schifo per la vita e di tornare a benedire la circolarità del tutto. È l’eternità che, liberando l’attimo, eleva con esso tutto il tempo ad
un’altezza che è quella medesima dell’aquila di Zarathustra che vola col serpente
inanellato attorno al collo: la terra elevata e trasfigurata nell’altezza del cielo:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ancora in grado di “creare valori nuovi” e per questo deve diventare “fanciullo” (cfr Z, pp. 30-31,
tr. it. pp. 24-25). Lo spirito-leone, avvero l’uomo superiore si attesta su un livello puramente negativo dell’ascesi, arrestandosi ad un contemptus mundi di cui Nietzsche stesso accuserà la stessa filosofia schopenahueriana nella sua espressione letterale. Cfr. a questo proposito anche
Dell’uomo superiore nella quarta parte dello Zarathustra interamente dedicata alle figure di
questo “livello coscienziale” incompiuto (Z, pp. 356-368, tr. it. pp. 333-344).
56 È questa, senza dubbio, la visione del tempo schopenhaueriana così come si esplica nel §54 del
Mondo e che Nietzsche riprende denunciandone il limite e portandola a perfezione: “Il tempo si
può paragonare a un cerchio che gira incessantemente; la metà sempre discendente sarebbe il
passato; la metà sempre ascendente, l’avvenire. In alto c'è un punto indivisibile, il punto di contatto con la tangente: questo è il presente senza estensione. Come la tangente non è trascinata
nella rotazione, altrettanto immobile resta il presente, punto di contatto dell’oggetto, la cui forma è il tempo, con il soggetto, il quale non ha nessuna forma, in quanto non rientra nell’ambito
del conoscibile, ma è bensì condizione di ogni conoscenza” (W1, §54, p. 329, tr. it. pp. 399-400).
Il limite che Nietzsche intravide in Schopenhauer è strettamente legato a questa visione del
tempo. Il problema è la modalità in cui ci si pone dinanzi al ritornare di tutte le cose così come lo
stesso Nietzsche afferma nell’aforisma 341 de La gaia scienza (FW, p. 570, tr. it. p. 248) in cui
per la prima volta compare la dottrina dell’eterno ritorno: si tratta cioè di vedere se il circolo, in
cui il tempo ritorna uguale a se stesso, è una condanna o una benedizione. Il criterio è quello
dell’eternità.
57 Z, p. 200, tr. it. p. 184.

Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.it ♦ Anno II, n. 2, 2013

74

Note su ascesi e potenziamento della coscienza

Marco Casucci

«Ecco! Un’aquila volteggiava in larghi circoli per l’aria, ad essa era appeso un serpente, non
come una preda, ma come un amico: le stava infatti inanellato al collo. ‘Sono i mie animali!’ disse Zarathustra e gioì di cuore. ‘L’animale più orgoglioso sotto il sole e l’animale più intelligente
sotto il sole’ – erano in volo per esplorare il terreno»58.

Tutto questo, ovviamente, acquista senso nella misura in cui l’eternità diviene
termine di riferimento per una esperienza pienamente viva e non vuoto oggetto
trasferito in una trascendenza stratosfericamente lontana e irraggiungibile cui
aspirare, disperando. L’eternità annunciata da Zarathustra è la condizione
dell’oltre-uomo. Essa richiede che la coscienza del tutto si ponga in una dimensione partecipativa e non alienante che richiede l’eterno come ancoraggio essenziale del proprio transito mondano. La coscienza o è coscienza “dell’eterno”, nel
duplice senso soggettivo e oggettivo del genitivo, o essa è perduta nella misura
in cui destinata a ricadere su se stessa come la figura nietzscheana dell’“uomo
superiore” sta a testimoniare – esemplare di un’ascesi incompiuta in quanto incapace di pareggiarsi al termine coessenziale del suo anelito.
L’“oltre”, di cui si sostanzia il potenziamento della coscienza nello Übermensch, è permeato da questa eternità capace di trasfigurare il tempo fino a muoverlo verso di sé con un amore che nessun “uomo” è in grado di ricambiare se non
trasfigurandosi in esso.
«Come non dovrei anelare all’eternità e al nuziale anello degli anelli, – l’anello del ritorno?
Ancora non trovai donna da farmi desiderare figli, se non questa donna, che io amo: perché ti
amo, Eternità!
Perché ti amo, Eternità!»59

Per ben sette volte risuona questa esclamazione nel canto del Sì e amen dello
Zarathustra. L’amore per l’eternità costituisce il nucleo indistruttibile
dell’esperienza filosofica tanto nietzscheana che schopenhaueriana. Quello che
in effetti Schopenhauer cercò, anche nella negazione estrema della noluntas fu
la possibilità di una trasfigurazione così come la dipinsero nei loro ritratti Raffaello e il Correggio60, esattamente come la richiede Nietzsche nella descrizione
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z, p. 27, tr. it. p. 18.
Z, p. 287, tr. it. p. 269.
60 «Allora vedremo la pace più preziosa di tutti i tesori della ragione, l’oceano di quiete, la profonda calma dell’animo, l’imperturbabile sicurezza e serenità, il cui semplice riflesso sul volto,
quale l’hanno dipinto Raffaello e il Correggio, è per noi la più completa e la più veridica rivelazione della buona novella» (W1, §71, p. 486, tr. it. p. 575). Si vuole sottolineare, in conclusione
che la determinazione che il nulla assume nei passaggi finali del mondo è sempre da intendersi
58
59
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del pastore con cui si conclude La visione e l’enigma: «Non più pastore, non più
uomo, – un trasformato, un circonfuso di luce, che rideva! Mai prima al mondo
aveva riso un uomo come lui rise! / Oh, fratelli, udii un riso che non era di uomo, – e ora mi consuma una sete, un desiderio nostalgico, che mai si placa»61.
Qui il singolo, recuperato oltre i limiti della sua finitezza “umana troppo umana”, si ritrova in una luce che promana dall’eterno stesso, per poter infine
esclamare ancora una volta con lo Zarathustra nietzscheano che «solo dove sono sepolcri, sono anche risurrezioni»62.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
come nihil privativum e non come nihil negativum. Quindi, in questo senso, la negazione della
noluntas diviene apertura sull’ulteriorità, di cui tuttavia Schopenhauer rifiuta di dare una esplicazione filosofica. Su questo punto cfr. W1, §71, p. 484, tr. it. p. 571, e W2, p. 703, tr. it. p. 1538.
61 Z, p. 202, tr. it. p. 186.
62 Z, p. 145, tr. it. p. 128.
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