UN’INTERPRETAZIONE
DELLA
MORALE GIUDAICO-CRISTIANA:IL
RISENTIMENTO
“Buono e malvagio, buono e cattivo” – questo il titolo della
prima dissertazione della Genealogia della morale. Come
risulta evidente, obbiettivo di Nietzsche è ricercare
genealogicamente la genesi di questi concetti e soprattutto la
differenza che intercorre tra la determinazione di soggetti
buoni o cattivi e la successiva e moralizzata differenza tra
bene e male come concetti assoluti.
Dopo aver polemizzato, come abbiamo visto nel primo capitolo,
con i moralisti inglesi che ricercano l’origine dei valori
morali nella sfera dell’utilità e pongono azioni altruistiche
come buone in sé che diventano valori stabili grazie a
meccanismi psicologici quali l’abitudine e l’oblio, Nietzsche
ricerca quale sia il vero terreno di origine dei valori: buono
e malvagio, buono e cattivo. Ciò che muove il suo interesse è
la ricerca delle cause per cui questi concetti si sono
determinati e le ragioni per le quali nei secoli il loro
significato sia mutato fino a diventare l’opposto. Nietzsche
pensa che sia importante capire Chi pone questi valori, da
Dove ne provenga l’imposizione. Ritrova, al contrario di ciò
che si è fatto nelle interpretazioni morali precedenti a lui
(inglesi soprattutto), questi valori antitetici come
originariamente affermativi, prodotti da una considerazione di
se stessi da parte di soggetti forti potenti e vigorosi: i
signori. Questi, come corrispettivo della loro forza
affermativa, si definiscono buoni e impongono valori, come
forse precedentemente hanno imposto un certo linguaggio.
“Sono stati gli stessi «buoni», vale a dire i nobili, i

potenti, gli uomini di condizione superiore e di elevato
sentire ad aver avvertito e determinato se stessi come buoni,
cioè di prim’ordine, e in contrasto con tutto quanto è
ignobile e d’ignobile sentire, volgare e plebeo. Prendendo le
mosse da questo pathos della distanza si sono per primi
arrogati il diritto di forgiare valori, di coniare le
designazioni dei valori: che cosa importava loro l’utilità”.
E ancora “il pathos della nobiltà e della distanza, come ho
già detto, il perdurante e dominante sentimento fondamentale e
totale di una superiore schiatta egemonica in rapporto a una
schiatta inferiore, a un «sotto»- è questa l’origine
dell’opposizione tra «buono» e «cattivo»”. Secondo Nietzsche,
successivamente, con il declinare della forza aristocratica di
porre (e soprattutto mantenere) valori e l’avvento
dell’ebraismo prima e del cristianesimo dopo, questi valori
hanno subito uno spostamento semantico: il non egoistico è
stato opposto all’egoistico ed è stato pian piano integrato e
identificato con il concetto di «buono», arrivando infine a
confondersi con il proprio opposto. Un’accurata ricerca
filologica ha permesso a Nietzsche di rintracciare l’origine
etimologica dei due concetti, buono e cattivo, in varie lingue
anche molto distanti tra loro. Le designazioni del concetto di
«buono» nelle diverse lingue hanno avuto una genesi simile:
“Trovai allora che esse (designazioni di buono) si riconducono
tutte a una identica metamorfosi concettuale -che ovunque
«nobile», «aristocratico», nel senso di ceto sociale,
costituiscono il concetto fondamentale da cui ha tratto
necessariamente origine e sviluppo l’idea di «buono» nel senso
di «spiritualmente nobile», e «aristocratico», nel senso di
«spiritualmente bennato», «spiritualmente privilegiato»: uno
sviluppo che corre sempre parallelo a quell’altro, il quale
finisce per far trapassare il concetto di «volgare», «plebeo»,
«ignobile» in quello di «cattivo»”.
L’esempio più importante di trasformazione a livello
semantico: “è dato dalla stessa parola tedesca «schlecht»

[cattivo] che è identica a «schlicht» [semplice]- si confronti
«schlechtweg»
[semplicemente],
«schlechterdings»
[assolutamente]- e designava originariamente l’uomo semplice,
comune, ancora senza uno sguardo obliquo, gravido di sospetto,
unicamente in antitesi all’uomo nobile. Pressappoco intorno
all’epoca della Guerra dei trent’anni, abbastanza tardi,
dunque, questo significato si modifica in quello oggi
corrente.- Questo mi parve, in ordine alla genealogia della
morale, una cognizione sostanziale; se essa è stata raggiunta
soltanto tardivamente lo si deve all’influenza rallentatrice
che ha esercitato il pregiudizio democratico, all’interno del
mondo moderno, relativamente a tutti i problemi delle
origini”. Ciò che si evince da questo importante esempio è
come sia un “potere” o, per meglio dire, una forza che,
dominando su altre, riesce a imporsi in ogni ambito partendo
da quello del linguaggio, considerato anch’esso da sempre in
maniera idealistica come già dato e designante direttamente il
significato della cosa che rappresenta con il proprio suono.
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trasformano e cambiano significato in base a chi in un
determinato momento storico li domina e indirizza. Vediamo
velocemente altri esempi in cui la trasformazione semantica
dei concetti di buono e cattivo deriva non direttamente dal
loro significato, ma dai caratteri che li costituiscono:
l’aristocrazia greca descritta da Teognide definiva i suoi
componenti come “i veridici”: “la parola coniata in tal senso,
“έστλος”, significa, secondo la radice, qualcuno che è, che ha
realtà, che è reale, che è vero; in seguito, con una
trasposizione soggettiva, il vero in quanto veridico: in
questa fase della metamorfosi concettuale essa diventa
l’espressione caratteristica e il termine di riferimento
dell’aristocrazia e travalica in tutto e per tutto nel
significato di «aristocratico», per distinguerlo dall’uomo
volgare, mentitore, come lo chiama e lo descrive Teognide…” .
In altri termini greci come «κακóς» e «δειλóς» che designano

«il plebeo» contrapposto all’«αγαϑóς» “è sottolineata la
codardia”. Infine, “credo mi sia consentito interpretare il
latino bonus «il guerriero»: posto che a buon diritto
riconduco bonus a un più antico duonus (confronta
bellum=duellum=duen-lum, in cui mi sembra conservato quel
duonus). Bonus quindi come uomo della disputa, della disunione
(duo), come guerriero: si vede quello che nell’antica Roma
costituiva in un uomo la sua «bontà»”.
Nietzsche considera una regola il fatto che lo spostamento
semantico avvenga da una principio politico ad uno spirituale
e non trova un’eccezione nel fatto che sia la casta
sacerdotale che successivamente assurge al potere e di
conseguenza connoti il significato dei concetti di valori in
senso sacerdotale: “ed ecco che si fa avanti per la prima
volta il termine di «puro» e «impuro», come segno distintivo
delle classi: e anche in questo caso vengono a svilupparsi più
tardi termini come «buono» e «cattivo» in un significato non
più attinente al ceto”.
Toccando il problema del potere sacerdotale arriviamo al vero
centro della prima dissertazione: il sacerdote è il fautore,
secondo Nietzsche, del rovesciamento di significato subito dai
valori un tempo eticamente intesi di «buono» e «cattivo» che
assumono un significato prettamente moralizzato. Il potere
sacerdotale ha la necessità di rovesciare i valori stabiliti
dalla società cavalleresco-aristocratica poiché non ha altre
possibilità di conservarsi. Storicamente la prima aristocrazia
sacerdotale che è riuscita ad assumere su di sé il potere,
capovolgendo le tavole dei valori stabiliti affermativamente
dai “signori”, è stata quella ebraica, “Gli ebrei, quel popolo
sacerdotale che ha saputo infine prendersi soddisfazione dei
propri nemici e dominatori unicamente attraverso una radicale
trasvalutazione dei loro valori, dunque attraverso un atto
improntato alla più spirituale vendetta”. In questa impotenza,
in questo “unico” modo che avevano gli ebrei per conquistare
il potere si coglie la potenza del ressentiment, l’unica

possibilità che avevano gli Ebrei di ribaltare la situazione
storica a proprio favore era rappresentata dal ribaltamento
delle tavole di valori imposti dall’aristocrazia guerriera:
“Sono stati gli ebrei ad aver osato con una terrificante
consequenzialità, stringendolo ben saldo con i denti dell’odio
più abissale (l’odio dell’impotenza), il rovesciamento
dell’aristocratica
equazione
di
valore
(buono=nobile=potente=bello=felice=caro agli dei), ovverosia
«i miserabili soltanto sono i buoni; solo i poveri, gli
impotenti, gli umili sono i buoni, i sofferenti, gli
indigenti, gli infermi, i deformi sono anche gli unici devoti,
gli unici
uomini pii, per i quali soli esiste una beatitudine- mentre
invece voi, voi nobili e potenti, siete per l’eternità i
malvagi, i crudeli, i lascivi, gl’ insaziati, gli empi e
sarete anche eternamente gli sciagurati, i maledetti e i
dannati!»…” .
Siamo così giunti al punto focale del paragrafo: il concetto
di risentimento, introdotto da Nietzsche in queste pagine
della Genealogia della morale come carattere principale di
quel movimento da lui inteso come trasvalutante i valori.
Movimento che, partendo dall’impotenza (dovuta alla mancanza
di forza necessaria all’azione), utilizza gli unici mezzi
attraverso i quali può conquistare “potenza” per liberarsi dal
giogo al quale dovrebbe naturalmente sottostare. Per
comprendere il più precisamente possibile il concetto e il
significato di ciò che Nietzsche designa come ressentiment, è
necessario appoggiarsi alla geniale interpretazione che ne dà
Gilles Deleuze traducendolo in un linguaggio “energetico”.
Deleuze intende il risentimento come l’impossibilità di una
reazione che non riuscendo ad essere agita diventa qualcosa di
sentito. È necessario prima di procedere, comprendere
l’utilizzo del concetto di forza e la distinzione tra Azione e
Reazione.
Deleuze introduce il discorso sulle forze descrivendo ciò che

rappresentano per Nietzsche i concetti di coscienza e di
corpo. La coscienza è da intendere per Nietzsche, come per
Freud: “una regione dell’io sulla quale si esercita
l’influenza del mondo esterno. Essa peraltro, più che in
rapporto all’esteriorità, ossia in termini di realtà, viene
definita in rapporto alla superiorità, ossia in termini di
valori”. Questa nuova concezione della coscienza pone anche in
un nuovo rapporto il conscio e l’inconscio. Per Nietzsche la
coscienza è sempre coscienza di un inferiore rispetto ad un
superiore che non è cosciente; la coscienza si pone in un
rapporto di sottomissione verso un inconscio che l’asserve e
di cui la stessa coscienza è funzione. Nietzsche pensa che la
coscienza emerga solo nei casi in cui deve riconoscere un
corpo superiore rispetto a sé. Il corpo è dunque il prodotto
di un costante rapporto di forze di cui la coscienza è parte,
anzi, la parte “inferiore”. Un qualsiasi corpo si forma nel
momento, prodotto dal caso, di un incontro tra forze che si
ordinano e subordinano. Il caso è il rapporto stesso tra le
forze ed “essenza” della forza.
“Essendo composto da una pluralità di forze irriducibili il
corpo è un fenomeno molteplice la cui unità si determina in
base a “un dominio”; in esso le forze superiori o dominanti si
definiscono come attive, mentre quelle inferiori o dominate
come reattive. Attivo e reattivo sono qualità originarie che
esprimono il rapporto tra forza e forza; le forze che entrano
in rapporto tra loro non possiedono infatti una quantità a
prescindere da una qualità, ma a una differenza di quantità
corrisponde sempre anche una qualità”.
Dunque, si deve ad una differenza di quantità la differenza di
qualità tra le forze. “La qualità non è dunque di per se
stessa separabile dalla differenza di quantità”; ed è proprio
questa differenza di quantità che costituisce la qualità della
forza, in un continuo rapporto tra forze. È necessario
introdurre un ultimo elemento, per concludere il discorso
strettamente indirizzato alla descrizione delle forze: la

volontà di potenza. Questo nuovo concetto di volontà (che
affronteremo direttamente nel quarto capitolo) è il vero
elemento che pone la differenza tra le forze: “il vittorioso
concetto di «forza», con cui i nostri fisici hanno creato il
Dio e il mondo, abbisogna ancora di un completamento: gli si
deve assegnare un mondo interno, che io chiamo «volontà di
potenza»”. È la volontà di potenza, dunque, l’elemento
differenziale della forza che conferisce una certa qualità e
che permette alle forze di comandare o obbedire: “la volontà
di potenza è l’elemento dal quale derivano sia la differenza
di quantità di forze che stanno in rapporto tra loro, sia la
qualità che, in questo rapporto, è proprio a ciascuna forza”.
La volontà di potenza permette che si produca una differenza
nel rapporto tra le forze:
“Essa è il principio della sintesi delle forze, la quale,
essendo in relazione con il tempo, fa sì che queste
ripercorrano le medesime differenze e che le differenze si
riproducano. La sintesi delle forze, della loro differenza e
del loro riprodursi è l’eterno ritorno, di cui la volontà di
potenza costituisce il principio”.
Non ci si può spingere oltre in questo discorso che rischia di
allontanare dal punto focale del paragrafo: il risentimento
come non-reazione. Descritte le forze attive e reattive, il
loro principio costituente e il prodursi della differenza nel
loro rapportarsi vicendevolmente, si può procedere con lo
studio delle forze finalizzato alla comprensione del trionfo
(storicamente inteso da Nietzsche) delle forze reattive sotto
forma di ressentiment e successivamente di cattiva coscienza.
È fondamentale per il nostro discorso sul risentimento
comprendere una caratteristica delle forze reattive che, forze
inferiori che obbediscono, sono
comunque delle forze e come tali si estrinsecano. L’obbedire è
una delle due caratteristiche delle forze di cui l’altra,
opposta, è il comandare.
“Le forze inferiori vengono definite reattive; esse non

perdono affatto la loro forza, la loro quantità di forza,
anzi, la esercitano e ne garantiscono i meccanismi e le
finalità, le condizioni di vita e le funzioni, i fini di
conservazione, di adattamento e di utilità”.
La critica di Nietzsche contro il pensiero moderno e contro
ogni forma di meccanicismo e finalismo che contrassegnavano
tra le altre istituzioni del pensiero anche la scienza del suo
tempo, si basa sul fatto che esse considerano le forze solo in
maniera reattiva, appunto in termini di adattamento,
conservazione utilità. È ovviamente molto più difficile
caratterizzare le forze attive che sono plastiche e non
appartengono alla coscienza. Tutte le funzioni “coscienti”
quali, la memoria, la nutrizione, la conservazione e
l’abitudine, sono essenzialmente reattive ed è naturalmente da
queste che parte la coscienza per farsi un’idea del mondo.
L’attività pura è difficile da cogliere. Per Nietzsche è una
forza plastica, creatrice ed affermatrice; è possibile forse
intuirla come ciò che conferisce al corpo la vera forza che
gli permette di trasformarsi e ricrearsi al di là della mera
sopravvivenza. Un buon esempio può essere riferito alla
memoria, sempre considerata in maniera reattiva. Nietzsche
introduce già in Sull’utilità e il danno della storia per la
vita per poi riprenderlo nella Genealogia della morale, il
concetto di dimenticanza attiva, meglio noto come oblio.
Questa forza sconosciuta e inconoscibile è segno dell’attività
pura. Non il ricordare ogni cosa, ma proprio il saper
assorbire e “digerire” il superfluo che ormai è passato.
“Il risentimento denota un tipo le cui forze reattive
prevalgono su quelle attive nell’unico modo che è loro
possibile, cessando cioè di essere agite. Dobbiamo stare
attenti a non definire il risentimento come forza di una
reazione e non dobbiamo dimenticare il principio per cui
l’uomo del risentimento è colui che non re-agisce. Il termine
risentimento contiene un’indicazione rigorosa: la reazione
cessa di essere agita per diventare qualcosa di sentito”.

È importante non considerare le forze reattive come non-forze:
“allo stato normale
o di salute, il compito delle forze reattive consiste sempre
nel limitare l’azione scomponendola, ritardandola ed
ostacolandola- in funzione di un’altra forza che agisce su di
noi; inversamente, le forze attive fanno esplodere la reazione
in un dato istante, in un momento favorevole, in una direzione
determinata e al fine di un adattamento rapido e preciso,
dando origine così ad un’immediata risposta”.
Il tipo attivo-in salute non è un tipo in cui agiscono solo
forze attive, ma è un tipo in cui le forze reattive vengono
agite. Perché ci sia salute è necessario che ci sia un giusto
rapporto tra forze attive e reattive in modo che le prime
comandino e le seconde obbediscano lasciandosi agire.
Il problema del tipo-del-risentimento è che in esso il normale
rapporto tra le forze viene capovolto, le forze reattive
riescono a dominare su quelle attive nell’unico modo
possibile: “La reazione cessa di essere agita per diventare
qualcosa di sentito, le forze reattive prevalgono su quelle
attive sottraendosi alla loro azione”. A questo punto, il
problema che si pone Deleuze è capire come possano queste
forze reattive, costituzionalmente meno “potenti” delle forze
attive, prendere il sopravvento sottraendosi. Data la
difficoltà della spiegazione e trattandosi di un discorso che
si appoggia su un linguaggio per così dire “energetico” che
cerca di descrivere una dinamica delle forze, Deleuze si serve
del discorso ugualmente “energetico” di Freud e pone un
paragone con la così detta ipotesi topica.

