LA GERARCHIA
Anche Nietzsche ha il suo Socrate. Sono i pensatori liberi.
Dicono: “Di cosa ti lamenti? Come sarebbe il trionfo dei
deboli, se loro stessi non formassero una forza superiore?”
“Ci inchiniamo al fatto compiuto”: questo è il positivismo
moderno: è destinato a portare avanti la critica dei valori, è
inteso a respingere qualsiasi chiamata a valori trascendenti,
che sono dichiarati fuori moda, ma solo nel ritrovarli, come
forze che guidano il mondo attuale. Chiesa, morale, Stato,
ecc.: Solo il loro valore viene discusso per ammirarne la
forza e il contenuto umano.
Il libero pensatore ha la singolare abitudine di voler
recuperare tutti i contenuti, tutto il positivo, ma senza mai
interrogarsi sulla natura di questi contenuti che sono
considerati positivi, né sull’origine né sulla qualità delle
corrispondenti forze umane. È ciò che Nietzsche chiama
“fatalismo”.
Il libero pensatore vuole recuperare il contenuto della
religione, ma non chiede mai se la religione non contenga
proprio le forze inferiori dell’uomo, che piuttosto dovrebbero
desiderare di rimanere esterne. Ecco perché non è possibile
fidarsi dell’ateismo di un libero pensatore, anche se è un
democratico e un socialista: “La Chiesa ci disgusta ma il suo
veleno no…”.
Questo è ciò che caratterizza principalmente il positivismo e
l’umanesimo del libero pensatore: il “fatalismo”, l’incapacità
di interpretare, l’ignoranza delle qualità della forza. Dal
momento in cui qualcosa appare come una forza umana o come un
fattore umano, il libero pensatore applaude, senza chiedersi
se quella forza non è di bassa estrazione, e questo fatto è
l’opposto di un fatto nobile: “Umano, troppo umano” .

Poiché non tiene conto delle qualità delle forze, il libero
pensiero, per vocazione, è al servizio delle forze reattive e
traduce il suo trionfo. Perché l’atto è sempre quello dei
deboli contro i forti; “l’atto è sempre stupido, e mi è sempre
sembrato più un bue che un dio.”
Al libero pensatore Nietzsche oppone lo spirito libero, lo
stesso spirito di interpretazione che giudica le forze dal
punto di vista della loro origine e delle loro qualità: “Non
ci sono fatti, solo interpretazioni”.
La critica del libero pensiero è un tema fondamentale nel
lavoro di Nietzsche. Senza dubbio perché questa critica scopre
un punto di vista secondo cui diverse ideologie possono essere
attaccate allo stesso tempo: positivismo, umanesimo,
dialettica. Il gusto per l’atto nel positivismo, l’esaltazione
del fattore umano nell’umanesimo, la mania di recuperare i
contenuti umani nella dialettica.
La

parola

gerarchia

ha

due

significati

in

Nietzsche.

Significa, in primo luogo, la differenza tra le forze attive e
reattive, la superiorità delle forze attive rispetto a quelle
reattive. Nietzsche può quindi parlare di “un grado immutabile
e innato nella gerarchia”; e il problema della gerarchia è lo
stesso di quello degli spiriti liberi.
Ma la gerarchia indica anche il trionfo delle forze reattive,
il contagio delle forze reattive e la complessa organizzazione
che viene da esse, dove hanno vinto i deboli, dove i forti
sono contaminati, dove lo schiavo che non ha cessato di essere
uno schiavo prevale su un Signore che ha cessato di essere: il
regno della legge e della virtù. E in questo secondo senso, la
moralità e la religione sono ancora teorie della gerarchia.
Se si confrontano i due sensi, vedi che il secondo è come
l’altra faccia del primo. Facciamo della Chiesa, della morale
e dello Stato i signori o i detentori di ogni gerarchia.
Noi, che siamo essenzialmente reattivi, che prendiamo i

trionfi della reazione con una metamorfosi dell’azione, e gli
schiavi dei nuovi padroni – noi, che non riconosciamo la
gerarchia più del suo rovescio, abbiamo la gerarchia che
meritiamo.
Nietzsche chiama schiavo il debole o non meno forte, ma a chi,
a prescindere dalla sua forza, è separato da ciò che può. Il
meno forte è forte quanto il forte se va fino alla fine,
perché la beffa, la sottigliezza, la spiritualità e persino il
fascino con cui completa la sua minima forza appartengono
proprio a questa forza e non la rendono meno. La misurazione
delle forze e la loro qualificazione non dipendono affatto
dalla quantità assoluta ma dalla relativa realizzazione. Forza
o debolezza non possono essere giudicate dal risultato della
lotta e del successo.
Perché, ancora una volta, è un dato di fatto il trionfo del
debole: è anche l’essenza del fatto. Si può solo giocarecon le
forze tenendo conto, in primo luogo, della loro qualità,
attiva o reattiva; secondo, l’affinità di questa qualità con
il polo corrispondente della volontà di potenza, affermativa o
negativa; in terzo luogo, la sfumatura della qualità che
presenta la forza in questo o in un altro momento del suo
sviluppo, in relazione alla sua affinità. Allora, la forza
reattiva è:
1° la forza
parziale;

utilitaristica,

adattamento

e

limitazione

2.º la forza che separa la forza attiva da ciò che può, che
nega la forza attiva (trionfo dei deboli o degli schiavi);
3.º la forza separata da ciò che può, che nega se stessa o si
rivolge contro se stessa (regno dei deboli o schiavi).
E, parallelamente, la forza attiva è:
l.º le forza plastiche dominano e soggiogano;

2.º la forza che va fino alla fine di ciò che può;
3.º la forza che afferma la sua differenza, che fa della
differenza un oggetto di piacere e affermazione.
Le forze saranno determinate in modo concreto e completamente,
solo se si tengono in conto, queste tre coppie di caratteri a
loro volta.

