IL SUPERAMENTO DEL NICHILISMO
DELL’INVANO
Il nichilismo, per essere rettamente inteso, va visto alla
luce di una fondamentale dinamica di auto-superamento
(Selbstiiberwindung). Infatti, il nichilismo come fine ed
esaurimento si manifesta in quanto tale solo sulla base di un
diverso nichilismo, il nichilismo dell’affermazione
(definibile anche “estatico”). Questa forma di nichilismo,
riconoscendo la struttura dualistica dei vecchi valori, può
procedere a una trasvalutazione di tutti i valori (Umwerthung
aller Werthe). Heidegger ha colto con precisione la fisionomia
unitariamente pluridimensionale e squisitamente storica del
nichilismo in Nietzsche. In particolare, nel corso tenuto nel
semestre invernale del 1941/42 e intitolato “La metafisica di
Nietzsche”, si legge: «Il nichilismo è si la svalutazione
(Entwertung) dei valori finora esistiti, ma una svalutazione
intrinsecamente rivolta in direzione di un completo
rovesciamento (Umkehrung) di tutti i valori». Svalutazione e
rovesciamento trasvalutante vanno concepiti nel loro rinviarsi
l’uno all’altro.
La trasvalutazione non consiste nella semplice sostituzione di
nuovi valori ai vecchi, ma nel cambiamento della posizione
metafisica assegnata ai valori stessi. Se prima la matrice di
ogni valore era il dualismo platonico, ora il valore deve
essere inteso all’insegna di una cultura dell’immanenza,
capace di promuovere la vita nel suo divenire. Riguardo al
valore trasfigurato si legge in un appunto di Nietzsche steso
tra il novembre 1887 e il marzo 1888:
Il punto di vista del “valore” è il punto di vista di
condizioni di conservazione e di accrescimento (ErhaltungsSteigerungs- Bedingungen) in riferimento a strutture complesse

(complexe Gebilde) di relativa durata (relative Dauer) della
vita all’interno del divenire:
– non ci sono unità ultime durature (dauerhafte letzte
Einheiten), non atomi, non monadi: anche qui l”’essente” viene
introdotto da noi (per motivi pratici, di utilità,
prospettici)
– “Strutture di dominio (Herrschafts-Gebilde)”; la sfera del
dominante che cresce di continuo, oppure diminuisce e aumenta
periodicamente; oppure a seconda del favore o della
contrarietà delle circostanze (della nutrizione)
– “Valore” è essenzialmente il punto di vista per la crescita
o la diminuzione di questi centri di forza (“molteplicità”
comunque; l”’unità”, invece, non sussiste per niente nella
natura del divenire)
– un quantum di potenza (ein Quantum Macht), un divenire,
nella misura in cui niente in esso
dell”’essere”; nella misura in cui

ha

il

carattere

– i mezzi espressivi del linguaggio non servono per esprimere
il divenire: fa parte del nostro ineliminabile bisogno della
conservazione (unablosliches Bedürfnis der Erhaltung) il porre
costantemente un unico e più grossolano mondo del permanente
(das Bleibende), delle “cose”. Relativamente, è possibile
parlare di atomi e di monadi: e non v’è dubbio che il mondo
più piccolo in termini di durata è il più durevole … non c’è
alcuna volontà: ci sono puntuazioni di volontà (WillensPunktationen), che costantemente accrescono o perdono la loro
potenza
Il valore viene in tal modo ripensato alla luce della volontà
di potenza come volontà di divenire. La volontà di potenza è
volontà di divenire perché essa si di spiega in un continuo
oltrepassamento delle posizioni di volta in volta raggiunte.
Ogni livello di potenza fa da trampolino per un livello di
potenza superiore. «A vere scopi, mete, intenzioni, volere in

generale – scrive Nietzsche – è come voler-divenire-più-forte
(Stärker-werden-wollen), voler crescere (wachsen wollen), e
volere anche i mezzi necessari». La crescita richiede un
dissolversi delle configurazioni anteriori a vantaggio di
quelle posteriori. In tale reiterato e inesauribile autosuperamento, la volontà di potenza fa dionisiacamente
coincidere distruzione e costruzione. Essa implica una
negatività; meglio: il suo attuarsi rende continuamente
operativa una forza di negazione, dunque di trasformazione e
cambiamento. In questo senso, la volontà di potenza è la
suprema sanzione del divenire contro la stabilità depotenziante dell’essere, ormai ridotta a mero inganno, a mera
illusione, a mera «invenzione (Erdichtung) di colui che soffre
del divenire». I valori, concepiti prospetticamente come
condizioni di conservazione e di accrescimento, si inseriscono
appieno in questo ciclo inesauribile di creazione e
disfacimento. Se i valori ancorati alla posizione metafisica
dualistica comportavano sempre, in qualche misura, un
«disgusto per l’esistenza», i valori trasvalutati, vale a dire
i valori afferrati a partire dalla volontà di potenza,
consentono infine di celebrare lo Jasagen zum Leben, il «dire
si» a una vita accolta in tutto il suo dolore, la sua
sofferenza, la sua imperfezione e la sua temporaneità.
Diversamente dai valori metafisici, che fluttuavano
nell’etere, i valori trasvalutati riscoprono appieno il loro
radicamento nella terra. Il crollo dei valori finora esistiti
determina una sensazione di inanità solo finché lo sguardo
metafisicamente allenato continua a cercare il senso
rivolgendosi verso l’alto, dove non resta che un cielo
sgombro, deserto. La trasvalutazione dei valori trasfigura il
nichilismo dell’invano e dell’impotenza nel nichilismo
estatico perché crea le condizioni per rivolgere lo sguardo
verso il basso, verso la terrestrità, verso il proteiforme
avvicendarsi di una pluralità incomprimibile di sensi,
refrattari alla reductio ad unum propria della metafisica.
Dunque, «La volontà di potenza. Tentativo di una
trasvalutazione di tutti i valori», costituisce la formula in

cui trova espressione un «contro-movimento (Gegenbewegung)>>
che in un qualche futuro sostituirà il nichilismo compiuto
(vollkommener Nihilismus).
A far da discrimine e spartiacque tra nichilismo passivo e
nichilismo attivo è il pensiero dell’eterno ritorno
dell’uguale. Nel contesto della forma rassegnata del
nichilismo compiuto, l’eterno ritorno dell’uguale assume i
tratti di un eterno ritorno dell’insensato, del «nulla (il
‘non senso’) eterno». Tale versione meccanica e inesorabile
dell’ eterno ritorno, impregnata di spirito di gravità (Geist
der Schwere) è «il peso più grande (das grösste
Schwergewicht.), come recita il titolo dell’aforisma 341 della
Gaia scienza. In conclusione di quello stesso aforisma,
tuttavia, si prospetta un’ altra possibilità. Nella misura in
cui l’eterno ritorno viene desiderato, esso s’impone quale
prova più eclatante e flagrante dell’ amore verso se stessi e
verso la propria vita: diviene un’ (<ultima eterna sanzione
(letzte ewige Bestätigung) e un «suggello (Besiegelung).
L’eterno ritorno così esperito, dovendo essere desiderato e
voluto, va a collocarsi sullo stesso piano ontologico della
volontà di potenza e dunque perde ogni tratto fatalistico. Nel
suo assurgere-a tramite essenziale della trasvalutazione dei
valori, esso si afferma come fondamento del dire sì alla vita,
come quella forma suprema di apertura alla contingenza
mediante la quale il nichilismo si rovescia in attivo.
Nell’eterno ritorno viene per certi versi raccolto e
giustificato tutto il possibile: in esso il divenire della
volontà di potenza si compie, piegandosi su se stesso e
approssimandosi alI’essere. Ma può trattarsi solo di
un’approssimazione asintotica, dal momento che, per un verso,
la volontà di potenza, nel suo auto-superamento, eccede ogni
stabilità e, per l’altro, lo stesso eterno ritorno
dell’uguale, in quanto sanzione e suggello del contingente, è
incardinato intorno all’ attimo della decisione (presuppone
una volontà in cui il possibile viene rilanciato ogni volta di

nuovo, inesauribilmente).
Il tipo d’uomo la cui essenza corrisponde alla volontà di
potenza come costante auto-superamento e all’eterno ritorno
dell ‘uguale come apertura alla contingenza è l’ Ubermensch,
il «superuomo). Il tratto distintivo del superuomo è il suo
essere costantemente spinto a una Selbst überwindung-windung,
a un superamento di sé. Di conseguenza il superuomo è l’uomo
la cui anima – per riprendere “Cosi parlò Zarathustra” – è più
comprensiva e ha l’estensione più ampia. La sua forza sta
paradossalmente nella moderazione (Mäßigkeit): avendo
rinunciato a tutti gli «articoli di fede estremi (extreme
Glaubenssätze), è in grado non solo di ammettere, ma persino
di amare «una buona parte di caso, di assurdità (ein guter
Theil Zufall, Unsinn).
L’eterno ritorno dell’uguale consente dunque a Nietzsche di
procedere, attraverso l’ esautoramento di ogni angusto
antropomorfismo e antropocentrismo e lo smascheramento di ogni
grossolano umanamento (Vermenschung), a un disumanamento
(Entmenschung) della natura, cui però segue – con la
trasvalutazione di tutti i valori – (Vermensch/ichungt): una
sua nuova e diversa_ umanizzazione l’umanizzazione compiuta in
nome di quel super-uomo per il quale il mondo, lungi dal
ridursi all’in sé, alla prevedibilità della legge,
all’abitudine, diventa nuovamente «infinito». Non si può
escludere, infatti, che esso «racchiuda [… ] infinite
interpretazioni».
Dopo aver toccato il «fondo» dell’invano, il nichilismo, autosuperandosi, può apparire come «l’ideale della suprema potenza
(höchste Mächtigkeit ) dello spirito, della vita ultraricca
(uberreichstes Leben). Esso, «in quanto negazione di un mondo
vero, di un essere», si configura come un «modo di pensare
divino (eine göttliche Denkweise).
Per tale via Nietzsche si distacca recisamente da ogni
interpretazione della decadenza e del declino come mera

rovina, vale a dire come scadimento, come «sviamento» o
«errore di percorso». Laddove si ragionasse in questi termini,
non resterebbe che procedere a un tentativo di restaurazione
della condizione vissuta in precedenza, vale a dire del
livello che era stato raggiunto. Ma l’avvento del nichilismo,
inteso nel senso radicale-di Nietzsche, esclude essenzialmente
una
simile
possibilità,
o
meglio
la
riduce
a
un’interpretazione di retroguardia, più accecante che
chiarificatrice. Perché si dia mera rovina, infatti, bisogna
contare su un punto fisso – una sorta di stella polare –
rispetto a cui il movimento appaia un degrado. Ma in
riferimento a un tale punto fisso il processo storico non può
che essere svuotato di senso, o meglio, privato di quel
carattere produttivo che passa attraverso la forza
trasformatrice della negazione. Solo nella misura in cui si
riconosce che quest’ultima fluidifica ogni supposta «terra
ferma» e dunque impone una fuoriuscita dalla metafisica della
presenza, solo allora la storicità può acquisire un rilievo
essenziale e non apparire una mera «perdita» rispetto a una
verità pienamente di spiegata una volta per tutte. La
storicità diviene, propriamente parlando, lo spazio
dell’esperienza umana, esperienza costitutivamente in fieri e
aperta, che nel tramonto e nel declino incontra ogni volta di
nuovo la soglia porosa dei propri limiti mortali, intesi non
come la superficie piatta, mono dimensionale, contro cui
l’uomo, alla fine dei suoi giorni, va a sbattere, quanto
piuttosto come la stessa profondità, la stessa «fuga
prospettica» della vita.
A rigor di termini, per pensare una mera rovina occorre
continuare a muoversi nella dimensione platonico-dualistica di
un uhi consistam a-storico. Esso può spingersi fino ad
assumere tratti gnostici e a rifiutare la storia tout court in
quanto dimensione di corruzione e di insensatezza, ma può
anche tradursi in una Geschichtsphilosophie alla rovescia, che
si immagina un compimento nel passato e poi concepisce ogni
successivo sviluppo come caduta (sul modello della nostalgia

romantica per la grecità). In ogni caso, il risultato è quello
di prospettare un altrove che depotenzia e svuota di senso la
negatività della concreta esperienza in atto e la messa in
crisi che essa comporta. Sullo sfondo della capacità
trasformatrice della negazione, invece, la decadenza vissuta
fino in fondo e non respinta con orrore o ignorata assume i
tratti di un’autentica opportunità storica. La possibilità
della fine garantisce la possibilità di un nuovo inizio, così
come, simmetricamente, ogni nuovo inizio richiede una fine.
Nella trasvalutazione dei valori Nietzsche riconosce il
significato pienamente storico della decadenza nichilistica.
Ciò diviene tanto più manifesto se si tiene presente – sulla
scorta del “Frammento di Lenzer Heide” – che Nietzsche non
considera la vicenda della metafisica un banale inganno, un
accidentale errore, né riduce il Dio cristiano a un superfluo
ente della ragione. Al contrario, egli attribuisce alla
metafisica e al Dio cristiano una necessità storica in
riferimento ai bisogni del vivente. Se Dio muore, è perché è
stato in vita, è perché ha costituito una forza plasmatrice di
storia (geschichtegestaltende Krafi). L’avvento del nichilismo
costituisce una testimonianza concreta della sopravvenuta
inutilità del «mondo vero», della sua perdita di ogni
carattere vincolante (verpjlichtend). Il pensiero della
volontà di potenza non fa altro che mettere a fuoco nel modo
più nitido questa dinamica. Infatti, laddove l’impianto
metafisico dei valori tradizionali, subordinando la dimensione
del transeunte a quella degli enti eterni e quindi scollando i
valori dalla vita e ipostatizzandoli, impediva di pensare la
negazione trasformatrice in senso radicale, la volontà di
potenza – temprata dall’ esperienza del nichilismo – le
restituisce la sua centralità. Solo così la volontà di potenza
può guadagnare un’essenziale storicità e celebrare il
divenire.

