ISTINTO DELLA DÉCADENCE
L’espressione di matrice schopenhaueriana «volontà del nulla»
(Wille zum Nichts) viene utilizzata da Nietzsche a partire dal
1887 e compare in un numero estremamente limitato di passi,
tra opere a stampa e carte private. Malgrado la scarsità di
occorrenze, essa è dotata di una particolare rilevanza per il
pensiero maturo di Nietzsche, in quanto si inserisce in una
problematica decisiva prima di tutto per il progetto
filosofico ed editoriale della Trasvalutazione dei valori. La
sua presenza è infatti attestabile tra il 1887 e il 1888, vero
e proprio crocevia della nietzscheana “filosofia
dell’avvenire”, dal momento che agli estremi di quel biennio
si trovano la pubblicazione del quinto libro della Gaia
scienza
(redatto nel 1886) e la stesura del manoscritto definitivo
dell’Anticristo – che a detta di Nietzsche costituiva, di
fatto, la Trasvalutazione nella sua forma conclusiva.
In quel periodo, come noto, Nietzsche tira le fila della
propria riflessione sulla morale europea, tracciando i
contorni di quella che diviene per lui una questione non solo
culturale, ma anche antropologica nel senso più strettamente
fisiologico del termine. Nel fare questo, egli non si
preoccupa solo di individuare gli elementi critici della forma
di pensiero occidentale storicamente determinatasi a partire
da Platone, ma, sulla base di questa sua diagnosi, predispone
un percorso alternativo che permetta all’uomo di indirizzarsi
verso una modalità superiore e più sana (prima di tutto
intellettualmente) di esistenza. Il tema della volontà del
nulla appartiene evidentemente al momento diagnostico di
questo processo, in quanto a esso Nietzsche si riferisce in un
senso profondamente negativo. Tuttavia, proprio per la
radicalità con la quale questo tema viene trattato, esso
risulta essere un efficace mezzo di contrasto per individuare

il male che ammorba il tipo umano declinante cui Nietzsche
dedica particolare attenzione dopo l’esperienza dello
Zarathustra.
L’ultima occorrenza dell’espressione «volontà del nulla» si
trova proprio nell’Anticristo. Al §18 di quell’opera,
Nietzsche definisce – criticamente – «il concetto cristiano di
Dio», da lui considerato «uno dei più corrotti concetti di Dio
che siano mai stati raggiunti sulla terra». Quella cristiana,
in particolare, sarebbe una divinità degenerata
fino a contraddire la vita, invece di esserne la
trasfigurazione e l’eterno sì! In Dio è dichiarata inimicizia
alla vita, alla natura, alla volontà di vivere! Dio, la
formula di ogni calunnia del’«al di qua», di ogni menzogna
del’«al di là»! In Dio è divinizzato il nulla, è consacrata la
volontà del nulla!… [In Gotta das Nichts vergöttlicht, der
Wille zum Nichts heilig gesprochen!].
Secondo Nietzsche, nel suo concetto di Dio il cristianesimo ha
ipostatizzato l’atteggiamento spirituale di un’umanità
oppressa e malata, l’esatto opposto del modello che lo
Zarathustra vorrebbe insegnare, quello dell’individuo che si
erge sovrano del proprio corpo e dei propri istinti, e che
naviga con gioiosa serenità nell’incontrastabile marea del
fato. Al contrario, come si legge per esempio nel Crepuscolo
degli idoli, il cristianesimo ha sostenuto un atteggiamento
ostile ai sentimenti più propri della vita e per il quale
Nietzsche adotta l’espressione «contronatura» (GD, Morale come
contronatura 4 e 5). Esso consiste, più precisamente, in una
morale che si rivolge contro gli istinti della vita, contro le
passioni e le brame che costituiscono l’elemento vitale più
basilare. Una morale
che, come Nietzsche sottolinea più volte nel Crepuscolo, è
manifestazione di un tipo di «vita declinante, indebolita,
esausta, condannata»; in altre parole, essa è «l’istinto della
décadence stesso» (GD, Morale 5) assunto a criterio di
giudizio della vita. La posizione a partire dalla quale questo

giudizio viene espresso è in effetti decisiva, secondo
Nietzsche: per lui, infatti, «una condanna del vivente resta
in ultima analisi solo il sintomo di una certa specie di
vita», e la morale che segue dall’umanità mediocre e malata
cui egli si riferisce è di fatto quella conforme alla
«negazione della volontà di vivere» di cui parla Schopenhauer
(ibidem).
Nel cristianesimo trova quindi espressione la volontà del
nulla di cui Nietzsche parla nell’Anticristo e alla quale
aveva dedicato maggiore spazio nell’unica altra opera
pubblicata in cui tale tema compare: La genealogia della
morale. Nell’ultimo paragrafo della terza dissertazione di
questo testo – di fatto, il paragrafo che conclude l’intera
opera – Nietzsche tira le fila delle considerazioni svolte
relativamente agli ideali ascetici, la cui funzione principale
è stata quella di offrire un senso alla sofferenza dell’uomo
(GM III 28). Questo è stato possibile, secondo Nietzsche,
salvaguardando il principio metafisico della volontà, elemento
portante dell’edificio antropologico occidentale e al quale
sembra non essere possibile rinunciare. Poco importa a cosa
fosse indirizzata questa volontà, osserva Nietzsche,
l’importante era
qualsiasi costo.
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In questo modo, però, si è dato spazio a una tendenza
antivitale e per questo nichilista, dal momento che
questo odio contro l’umano, più ancora contro il ferino, più
ancora contro il corporeo, questa ripugnanza ai sensi, alla
ragione stessa, il timore della felicità e della bellezza,
questo desiderio di evadere da tutto ciò che è apparenza,
trasmutamento, divenire, morte, desiderio, dal desiderare
stesso – tutto ciò significa, si osi renderne conto, una
volontà del nulla, un’avversione alla vita, una rivolta contro
i presupposti fondamentalismi della vita, e tuttavia è e resta
una volontà! (GM III 28).
La ‘volontà del nulla’ viene quindi definita da Nietzsche in

un senso squisitamente
antropologico. Essa è il principio antitetico alla vita per
eccellenza, l’elemento che determina quella avversione a
istinti e pulsioni che caratterizza la modalità declinante di
esistenza realizzatasi nell’Europa della morale cristiana – il
décadent. Al tempo stesso, essa possiede un valore
esistenziale se si vuole positivo, in quanto è grazie a lei
che l’ideale ascetico ha potuto offrire un senso
all’interrogativo – ancora una volta schopenhaueriano –
relativo al senso dell’esistenza (cfr. FW 357). Nella volontà
del nulla si trovano quindi connesse due tendenze
apparentemente antitetiche: il bisogno di dare un senso alla
propria vita, a costo di ricercare quest’ultimo al di fuori
della vita stessa, porta infatti l’uomo a denigrare la vita,
manifestando quella forma di avversione di cui Nietzsche
parla.
In questa tendenza a cercare un senso a tutti i costi si
esprime un più generale bisogno metafisico che in altri luoghi
Nietzsche individua come caratteristica dell’umanità
occidentale.
Il principio fondamentale, nel caso in questione, è che «un
qualsiasi senso [sia]
meglio che nessun senso», da cui è possibile concludere che
«l’uomo preferisce volere il nulla, piuttosto che non volere»
(GM III 28).
Quest’ultima osservazione posta in chiusura della Genealogia
era stata anticipata da Nietzsche nel paragrafo di apertura
della terza dissertazione di quell’opera. In quella sede,
Nietzsche la presenta come «il fondamentale dato di fatto
dell’umano volere, il suo horror vacui: quel volere ha bisogno
di una meta» (GM III 1). La paura che la vita non abbia un
senso, che non sia possibile offrire principi di orientamento
assoluti per trovare la propria strada nella selva dell’umana
esistenza, è ciò che l’uomo teme più di ogni altra cosa.
Questo, secondo Nietzsche, ha da sempre segnato la sua

crescita spirituale, crescita che è stata poi volontariamente
impedita da coloro che su questa paura hanno costruito il
proprio potere, offrendo ai disorientati modelli ideali da
idolatrare. Questi potenti (siano essi sacerdoti e preti o
cattivi filosofi ed educatori) hanno ben compreso quale fosse
la necessità fondamentale dell’uomo, il suo bisogno di
indirizzare la propria
esistenza verso qualcosa, fosse anche la cosa più estrema,
illogica e innaturale. In
ragione di questo, essi hanno operato una «millenaria
vivisezione della coscienza» e un «pervertimento del gusto»
che ha portato l’uomo a considerare negativamente le proprie
tendenze naturali (GM II 24). Al contrario, sono state
stimolate «tutte quelle aspirazioni al trascendente, all’antisenso, all’anti-istinto, all’anti-natura, all’anti-animale,
insomma gli ideali esistiti sino a oggi, che sono tutti quanti
ideali ostili alla vita, ideali calunniatori del mondo»
(ibid.).
La volontà del nulla non è che un prodotto di questi ideali
ascetici, assieme al «grande disgusto» e al «nichilismo»
(ibid.); come si è detto, in essa si manifesta precisamente il
tipo di avversione alla vita che tali ideali esprimono, e
occorre guardare a essa come al prodotto estremo del
disorientamento dell’uomo occidentale. Al termine della
seconda dissertazione della Genealogia, nel momento in cui
vengono tracciati i contorni di questo esercizio spirituale
degenerativo, Nietzsche manifesta però anche la propria
speranza in una futura «redenzione dalla maledizione che
l’ideale esistito sino a oggi ha posto» sulla realtà (GM II
24). A suo avviso, è infatti possibile attendersi l’avvento di
un «uomo dell’avvenire» in grado di contrastare le derive
nichilistiche degli ideali ascetici;
uno «spirito creatore» dagli evidenti tratti zarathustriani,
in quanto, si legge, la sua
«solitudine è fraintesa dal popolo come se fosse una fuga
dalla realtà – mentre è soltanto il suo sprofondare, il suo

seppellirsi, il suo inabissarsi nella realtà» (ibid.).
All’umanità educata a denigrare vita e mondo, a rifiutare i
principi della terra per guardare a vuoti simulacri di
conoscenza, Nietzsche contrappone quindi una figura in grado
di affrontare compiutamente la realtà che ha di fronte, senza
timore di perdersi al suo interno o di rimanere disgustato
dagli orrori che in essa potrà incontrare. Lo spirito forte e
in salute che «ci redimerà tanto dall’ideale perdurato sinora,
quanto da ciò che dovette germogliare da esso, […] questo
anticristo e antinichilista, questo vincitore di Dio e del
nulla» (GM II 24) sembra quindi dover essere un realista. Ma
in che senso ci si deve dire realisti, nella prospettiva di
Nietzsche? E quali conseguenza ha questa posizione
nell’economia del suo
pensiero maturo?
A questi interrogativi si cercherà di dare risposta in quanto
segue, con una premessa fondamentale: il realismo di cui si
parla in queste pagine non è certo una posizione ontologica o
metafisica, ma è piuttosto atteggiamento e pratica
esistenziale. In questo senso, quindi, esso si lega
strettamente al discorso in qui svolto relativamente alla
volontà del nulla e all’interrogativo sul senso dell’esistenza
cui quel tema rimanda. Per quanto riguarda, poi, le questioni
sollevate, per poterle affrontare compiutamente è necessario
aggiungere un ulteriore elemento a quanto detto sopra,
completando una triade ideale
costituita dalle nozioni di ‘volontà del nulla’, ‘ideale
ascetico’ e ‘volontà di verità’. Se, infatti, la volontà del
nulla è conseguenza e prodotto di quell’ideale, Nietzsche è
anche particolarmente chiaro nell’individuare nella volontà di
verità «il nocciolo» dell’ideale ascetico (GM III 27). Come
infatti egli scrive al termine della terza sezione della
Genealogia, in un discorso volto a circoscrivere la
problematica cui Nietzsche intende dedicare le proprie
successive riflessioni filosofiche, l’ideale ascetico riposa
su una «sopravvalutazione della verità» e, più precisamente,

su una «fede nella insuscettibilità di valutazione e di
critica da parte della verità» (GM III 25). In altre parole,
in esso si manifesta quella «volontà di verità» che è per
Nietzsche un arrendersi di fronte alla cultura platonicocristiana e alla «fede in un valore metafisico, in un valore
in sé della verità» (GM III 24) che essa ha insegnato. Una
volta individuato quale «lacuna di ogni filosofia» il fatto
che «l’ideale ascetico è stato fino a oggi padrone di ogni
filosofia, […] che la verità è stata posta come essere, come
Dio» e che «non era in alcun modo lecito alla verità essere
problema» (ibid.), Nietzsche si propone invece di farsi carico
di tale critica e di mettere in questione proprio il valore
della verità. Questa operazione può in effetti essere
considerata per lo meno uno strumento di quell’opera di
redenzione dagli ideali ascetici di cui Nietzsche parla in GM
II. Essa sarebbe infatti destinata a chiamare in causa la
radice stessa della cultura e morale europee, l’asse portante
di un sistema di pensiero che Nietzsche vede collassare su se
stesso e del cui crollo si fa promotore e spettatore
privilegiato: quel «grande spettacolo in cento atti, che viene
riservato ai due prossimi secoli europei, il più tremendo, il
più problematico e forse anche il più ricco di speranza tra
tutti gli spettacoli… » (GM III 27).
Attraverso l’ideale ascetico, quindi, volontà del nulla e
volontà di verità si trovano
in relazione. Riflettere sul modo in cui questa relazione si
svolga – principalmente, sul motivo per cui entrambe siano per
Nietzsche espressione di una forma nichilistica di pensiero –
permette di entrare nel merito del summenzionato “realismo”
apprezzato da
Nietzsche e di intervenire quindi,
conclusivamente, sulla funzione di queste tematiche nel
contesto del suo pensiero maturo.

