RESSENTIMENT:GENEALOGIA DELLA
MORALE

Nel contesto predetto, ressentiment indica un senso di
risentimento ed ostilità rivolto contro quello che ciascuno
identifica quale causa della propria frustrazione, e pertanto
un’attribuzione di biasimo (ad un soggetto esterno,
surrettiziamente additato quale “colpevole”) per la propria
frustrazione.
Il senso di debolezza o inferiorità e forse di invidia nel
prospettarsi predetta “causa” (impersonificata) fa nascere un
sistema di valori rifiutante/giustificante, o moralità, che
attacca o confuta/rimuove la fonte percepita della
frustrazione del soggetto. L’ego crea un nemico, per isolarsi
dal senso di colpa.
Espressione acquisita in molte lingue per le sue valenze
filosofiche e psicologiche, ressentiment non può essere
sostituito con il vocabolo corrispondente italiano, e nemmeno
in francese possiede la stessa portata semantica del (pure
ortograficamente identico) termine del linguaggio comune.

Anche se quest’ultimo si riferisce ugualmente ad un senso di
frustrazione diretto ad una fonte percepita, nella lingua (e
nella coscienza) comune non si istituisce alcun nesso tra
senso d’inferiorità e creazione di una moralità. Pertanto,
anche in questa voce useremo la dicitura ressentiment per
mantenere tale distinzione.

Ressentiment fu introdotto originariamente
filosofico/psicologico da Friedrich Nietzsche.
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termine

Il concetto divenne parte essenziale delle sue idee in tema di
psicologia della questione “padrone-schiavo” (esposta
analiticamente ne Al di là del bene e del male), e la
conseguente nascita della moralità. Nietzsche presentò
inizialmente — ed in via principale — il ressentiment nel suo

Genealogia della morale – Nietzsche « Il problema dell’altra
origine del “buono”, del buono come lo ha concepito l’uomo del
ressentiment, esige la sua risoluzione. — Che gli agnelli
nutrano avversione per i grandi uccelli rapaci, è un fatto che
non sorprende: solo che non v’è in ciò alcun motivo per
rimproverare ai grandi uccelli rapaci di impadronirsi degli
agnellini. E se gli agnelli si vanno dicendo fra loro: “Questi
rapaci sono malvagi; e chi è il meno possibile uccello rapace,
anzi il suo opposto, un agnello — non dovrebbe forse essere
buono?” su questa maniera di erigere un ideale non ci sarebbe
nulla da ridire, salvo il fatto che gli uccelli rapaci
guarderanno a tutto ciò con un certo scherno e si diranno

forse: “Con loro non ce l’abbiamo affatto, noi, con questi
buoni agnelli; addirittura li amiamo: nulla è più saporito di
un tenero agnello.” »

Ressentiment è la riallocazione della sofferenza compiuta da
chi trasferisce il proprio senso di inferiorità/frustrazione
su un capro espiatorio esterno. L’ego crea un nemico
illusorio, una causa che può essere “rimproverata” per il
proprio senso di inferiorità/frustrazione.

Perciò, non si viene umiliati da un insuccesso in sé, ma
piuttosto da un “maligno” esterno. Questa proiezione di
“biasimo” conduce il soggetto a bramare vendetta; questa
smania di vendetta può assumere varie forme, come nella
concezione cristiana del giudizio universale, od il concetto
socialista di rivoluzione. In entrambi i casi, il senso
d’impotenza crea l’illusione di un nemico; all’improvviso, ci
si auto-rappresenta come oppressi piuttosto che meramente
deboli, un fenomeno che genera acrimonia verso un bersaglio
esterno (bramosia di una “vendetta” percepita).

Il ressentiment origina dalla reattività: più un uomo è
debole, più è incapace di adiaforia, ovvero di soffocare le
reazioni. E viceversa, più un uomo è attivo, di animo forte e
dinamico, tanto meno si concede spazio e tempo per riflettere
su quello che gli vien fatto, e le sue reazioni (come
immaginare di essere in realtà migliore) divengono meno
compulsive. La reazione dell’uomo dalla volontà forte (una
“bestia selvatica”), quando avviene, è idealmente di breve
durata: non è qualcosa che occupi a lungo il suo intelletto.

Nella Terza dissertazione della “Genealogia”, l’originale
pensatore conclude pure che il prete asceta, principale attore
e simbolo della religione da lui tanto esecrata, arriva a
compiere il prodigio di far ritorcere il ressentiment del
sofferente su sé medesimo:

«Se si volesse compendiare, in una stringatissima formula, il
valore dell’esistenza sacerdotale, si dovrebbe senz’altro
dire: il prete è il modificatore di direzione del
ressentiment. »

