GLI SPIRITI LIBERI
Gli antichi Cinici forniscono un esempio della vita filosofica
e della probità come verità vissuta e incarnata in cui il
ritorno alla natura è orientato verso il futuro e consente una
trasvalutazione di tutti i valori, compresa una
trasvalutazione della natura umana. Per i Cinici, la filosofia
come ricerca della verità o della conoscenza non è una
dottrina o una scienza, ma una forma di vita e di pratica in
cui la questione della verità è inseparabile dalla domanda
della vita vera.
I Cinici chiedono come può essere vissuta la verità e in un
significato letterale come può essere incarnata, come può
essere materializzata nel corpo fisico. La naturalizzazione
della verità nei Cinici risuona senza dubbio, da un lato, con
la considerazione di Nietzsche che la vita e il pensiero di un
filosofo costituiscono un’unità in cui la ricerca della verità
o della conoscenza non può più essere considerata
separatamente dalla prospettiva dell’autore, come sottolinea
Löwith, e dall’altra con la riformulazione di Nietzsche della
questione della verità come la questione se la verità possa
essere incarnata (Nietzsche 2001, 110 s.).
La questione della natura umana in Nietzsche, significa, in
primo luogo, che non può esserci separazione tra teoria e
pratica nella propria filosofia e, in secondo luogo, che la
questione della natura umana deve essere analizzata dal punto
di vista della personificazione, dell’essere umano come essere
vivente, che
filosofica.
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La ri-trasformazione dell’essere umano nella natura
personificata dagli spiriti liberi di Nietzsche è paragonabile
all’incarnazione della verità del filosofo Cinico che si basa

anche sul ritorno alla natura. È interessante notare che nei
Cinici, questo ritorno alla natura passa attraverso il
superamento delle interpretazioni convenzionali e quindi false
della natura umana ed è un aspetto essenziale della
comprensione della parresìa nella pratica dell’integrità o
della verità. Lo scopo della pratica della probità nei Cinici
è di alterare il valore della propagazione, o, in altre
parole, di rovesciare le comprensioni convenzionali della
natura umana. I Cinici cercano di superare le barriere che la
civilizzazione ha eretto tra la natura e l’essere umano.
Ancora una volta, questa idea riecheggia chiaramente con la
visione di Nietzsche degli spiriti liberi, incaricati di
“diventare padrone delle molte interpretazioni e connotazioni
vane ed eccessivamente entusiastiche che sono state finora
scribacchiate e dipinte su l’eterno testo base di homo natura”
( Nietzsche 1989, 161). Come nei Cinici, in Nietzsche, la
probità è richiesta per alterare concezioni consolidate della
natura umana.
La questione della natura umana in Nietzsche, significa che la
propria antropologia è sempre anche anti-antropologica in
quanto mette in discussione le convenzioni e le opinioni su
ciò che è la natura umana (cfr Stegmaier / Bertino 2015).
Supera antropologie positivistiche ed essenzialiste verso una
concezione della natura umana come storica e in divenire. Di
conseguenza, Nietzsche sostiene che non può esserci un
superamento definitivo dell’errore. La domanda su quanto la
verità possa essere incarnata deve rimanere una domanda
aperta, un esperimento aperto attraverso il quale si scoprono
e si creano contemporaneamente nuove forme di vita (Nietzsche
2001, 110 s.).
Nei Cinici, l’auto-modellamento della natura umana si riflette
nell’idea che la vita filosofica come la vera vita ha il
potere di cambiare la natura dell’essere umano. Per essi, una
ricerca onesta della verità significa affrontare le sfide
dell’auto-conoscenza come continua auto-sperimentazione.

L’incessante impegno dei Cinici per l’auto-sperimentazione ha
portato Foucault alla conclusione che per essi la vera vita è
una vita alterata e alterante. Foucault si chiede se la vita
vera non sarà una vita radicalmente e paradossalmente altra
(Foucault 2011, 245). Dal mio punto di vista, questa idea di
alterazione è la posta in gioco nella visione di Nietzsche di
una metamorfosi della natura umana prodotta dalla
personificazione dell’homo natura attuata dagli spiriti liberi
di Nietzsche. Il ritorno alla natura rivela che la natura
umana è multipla, plurale e si sta continuamente immergendo
nell’alterazione e nell’auto-alterazione e quindi non è mai
auto-identica a se stessa. Attraverso la ri-trasformazione
dell’essere umano nella natura, gli spiriti liberi di
Nietzsche scoprono che la natura umana non sta dietro di noi
come qualcosa che appartiene a qualche forma remota di vita
(animale o vegetale), ma qualcosa che ci attende in futuro.
Per i Cinici, la natura in contrapposizione alla convenzione è
l’unica norma accettabile contro cui misurare una vita vera.
Questa norma prende la forma della vita dell’animale e, in
particolare, della vita del cane. L’invito dei Cinici a
ripensare il valore dell’animalità, inclusa l’animalità umana,
ci ricorda l’invito di Nietzsche a ripensare il valore della
crudeltà nell’aforisma 229 di “Oltre il bene e il male”. In
opposizione alla metafisica occidentale, Nietzsche sostiene
che ciò che l’essere umano ha ricevuto dalla natura ha bisogno
di essere sottovalutato piuttosto che escluso. Invece di
escludere la crudeltà, Nietzsche fa avanzare la tesi che la
crudeltà dell’animale motiva la produttività culturale e giace
alla base di tutti i nostri risultati di civilizzazione.
Questa è la terribile intuizione che gli spiriti liberi di
Nietzsche ammettono quando confermano che anche la loro
ricerca di conoscenza è motivata dalla crudeltà (Nietzsche
1989, 159-162).
È interessante notare che tutti gli aspetti sopra menzionati
della concezione di Nietzsche della natura umana: l’unità

della vita e del pensiero, la condizione della
personificazione, l’aspetto anti-fondazionalista del ritorno
alla natura, la trasvalutazione dei valori, l’avvento della
vita e il il carattere sfaccettato della natura umana e la
metamorfosi continua della natura umana si riflettono nella
concezione di probità di Nietzsche. Nella misura in cui questi
aspetti riguardano anche l’antica comprensione Cinica della
probità, sostengo che la nozione di probità e dell’essere
umano naturale di Nietzsche possa essere stata ispirata dagli
antichi Cinici.
La probità in Nietzsche rappresenta un impegno per l’autosperimentazione che riflette l’unità della vita e del pensiero
in chi ricerca la conoscenza dedicata allo studio e
all’interpretazione dell’esperienza:
Come interpreti delle nostre esperienze (Erlebnisse). Un tipo
di probità (Redlichkeit) rimane estranea a tutti i fondatori
di religioni e simili: non hanno fatto delle loro esperienze
(Erlebnisse) una questione di coscienza per la loro
conoscenza. […] Ma noi, noi altri, abbiamo ragione e siamo
assetati, vogliamo affrontare le nostre esperienze
(Erlebnisse) così severamente che faremmo un esperimento
scientifico (wissenschaftlichen Ver-suche), ora per ora,
giorno dopo giorno! Vogliamo essere i nostri esperimenti e le
cavie (Experi-mente und Versuchs-Thiere) (Nietzsche 2001, 179
s.).
Il riferimento all’esperienza come punto di partenza per la
ricerca onesta della verità non dovrebbe essere fraintesa come
una ricaduta in una sorta di realismo. Per Nietzsche, le
esperienze non riflettono una verità data o soggiacente. Al
contrario, affrontare le nostre esperienze come esperimenti
scientifici significa riconoscere che tutte le nostre
esperienze sono basate su giudizi di valore appassionati, è
che non sono assoluti ma sempre collocati storicamente,
costruiti e quindi falsi (Nietzsche 2001, 114), un punto
discusso sopra come parte delle sfide per ricostruire la

natura umana per Nietzsche attraverso la storia naturale.
Come nei Cinici, per Nietzsche, la probità è una verità
incarnata. La probità non è qualcosa esteriore del corpo, una
sorta di “magnificenza verbale (Wort-Prunk) e magnificenza
mendace (Lügen-Putz)” (Nietzsche 1989, 161). Invece, la
probità afferma la naturalezza dell’essere umano. Per
Nietzsche, affermare l’homo natura significa abbracciare la
condizione dell’incarnazione come pertinente alla vita
piuttosto che nascondere il corpo dietro le illusioni di
un’origine morale superiore. Come nei Cinici, la probità
implica la “vergogna di disimparare (Scham verlernen)” e
astenersi dal “negare la naturalezza dei propri istinti
(natürliche Instinkte verleugnen)” (Nietzsche 1988c, 476; la
mia traduzione). Il motto di probità di Nietzsche: “Siamo
natura (Seien wir naturalistisch) e non dipingiamo le nostre
inclinazioni e le nostre non inclinazioni (Neigungen und
Abneigungen) in colori morali (moralischen Farbtöpfen)”
(Nietzsche 1988c, 33; la mia traduzione),
definizione volutamente Cinica.
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La probità come ritorno alla natura è in tensione con le
convenzioni stabilite e gli obblighi di impegnarsi in valori
istituzionali, morali, politici, religiosi o patriarcali
(Nietzsche 1988a, 256). La probità richiede il superamento
della moralità (Nietzsche 1989, 43-45), avanza una verità “al
di là del bene e del male” (Nietzsche 1988d, 325, cfr. vedi
Nietzsche 2001, 104 f., Nonché Nietzsche 1988c, 161 f.) . In
contrapposizione al dogmatismo morale, religioso e metafisico,
la probità è anti-fondazionalista: significa pensare contro se
stessi, continuamente minando e mettendo in discussione la
cosiddetta verità. Per Nietzsche, questo tipo di pensiero
autocritico è un segno di grandezza. Esso esclama: “Non sono
disposto a riconoscere alcun tipo di grandezza che non sia
legata alla probità contro se stessa” (Nietzsche 1988a, 328).
Inoltre, nella probità di Nietzsche una verità incarnata è
concepita come un impulso (Trieb) (ibid., 228 s.) Che non può

essere astratto dalla vita e dal corpo (ibid., 229). Probità
significa abbracciare il corpo come una pluralità di pulsioni
irriducibili l’una all’altra e coinvolte in una continua lotta
a favore e contro l’altra (ibid., 230). Questo potrebbe essere
il motivo per cui Nietzsche comprende la probità come
“qualcosa nel processo del divenire” (Nietzsche 1997, 457).
La probità è trasformativa e soggetta a cambiamenti. Ma il
potere trasformativo della probità non riguarda solo la vita
dell’individuo, ma anche il mondo e i suoi valori. Ricordiamo
che la probità è la più spirituale volontà di potenza e la
volontà di superare il mondo: come tale è indispensabile per
la trasvalutazione di tutti i valori (Nietzsche 1989, 155 s.).
Come accennato in precedenza, il tema della transvalutazione è
una delle caratteristiche chiave della probità cinica riflessa
nel potere del filosofo cinico di cambiare il “valore del
denaro in valuta”. Nietzsche associa la probità con “la
falsificazione del denaro (Falschmünzerei)”, forse seguendo
l’esempio dei Cinici (Nietzsche 1988b, 347).
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trasformare la natura umana (Nietzsche 1997, 167-169). Ma
questo richiede di rinunciare all’idea della natura umana come
qualcosa di fisso e assoluto, qualcosa che è definito da
un’essenza unificata. Nietzsche pensa alla natura umana come
multipla piuttosto che come unificata: “non possiamo sentirci
più come una cosa (Einzigkeit) dell’ego: siamo sempre già tra
una molteplicità (Mehrheit)” (Nietzsche 1988a, 215 f .; la mia
traduzione) . Per Nietzsche, il ritorno alla natura è quindi
orientato alla diversificazione e alla moltiplicazione della
vita. Abbracciando la naturalezza e l’appartenenza alla natura
dell’essere umano si apre la possibilità per la continua
invenzione e reinvenzione della natura umana. Secondo i
Cinici, solo quelli che incarnano l’intero cosmo emanano con
successo un ritorno alla natura: vivono secondo le leggi della
natura e sono in grado di affrontare concezioni convenzionali
e false della natura umana in modo aperto e onesto. In una

nota del 1880, Nietzsche descrive il filosofo che è onesto nel
trattare con se stesso e con gli altri in termini simili, cioè
come qualcuno che incarna l’intero cosmo: “siamo il cosmo
(Kosmos) nella misura in cui abbiamo capito ( begriffen) e
sognato (geträumt) “(ibid., 216; la mia traduzione).
Il carattere di probità nel filosofo è peculiare. Sia nei
Cinici che in Nietzsche, la probità si manifesta come
esteriorizzazione e naturalizzazione del filosofo che è
interiorizzata come una pluralizzante diversificazione della
natura umana. I Cinici credono che il ritorno alla natura
porti a una trasformazione dell’essere umano, liberando il
potere di creare e ricreare continuamente le proprie
condizioni di esistenza al di là della lotta di
autoconservazione verso una forma più libera e più veritiera
della vita. L’intimo legame tra la natura e la liberazione che
i Cinici intuirono potrebbe aver ispirato la visione di
Nietzsche del filosofo come homo natura.

