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1 
QUESTIONE 

Anche se non è un autore e un filosofo “come gli al-

tri”, Nietzsche si può trattare come un autore e un filosofo 

“come gli altri”. Di Nietzsche si può e si deve scrivere. 

Nietzsche può essere analizzato, comparato ad altri au-

tori, di altri tempi e nazionalità, di altra cultura e di altra 

formazione disciplinare. Sembrerà una premessa scontata 

ma in realtà non lo è.

Al lettore, infatti, non mancherà di leggere il contrario 

in molte e molte pagine di interpreti, che per un’intera vita 

non hanno fatto altro che scrivere che di Nietzsche non si 

può scrivere, crogiolandosi in questo paradosso con gran-

de compiacimento e grande plauso della pletora dei loro 

seguaci. Eppure Nietzsche è un autore la cui specificità, il 

cui eclettismo, la cui esistenza quasi leggendaria non giu-

stificano certi sbrachi più – mediocremente – letterari che 

davvero esegetici. 

La difficoltà di inserire Nietzsche in un quadro con-

cettuale monumentale e stabile, il fatto che quasi tutte le 

sue opere siano composte da aforismi e frammenti e non 

da complesse architetture argomentative, la difficoltà di 

alcuni suoi passaggi non devono scoraggiare il lettore e, 



8 Al di là del bene e del mAle

soprattutto, non devono indurlo a “deporre le armi” di 

fronte ai primi ostacoli. 

Con il linguaggio, il pensiero, la scrittura di Nietzsche 

ci sarà da combattere. I molti nuclei della sua opera, e di 

questo libro in particolare, andranno messi in questione. 

Gli strumenti a disposizione di ognuno di noi vanno usati. 

Certo vanno usati bene, vanno adeguati all’oggetto, che è 

in certi punti delicatissimo e in certi altri esplosivo. Ma 

prego il lettore di fare con Nietzsche quello che ha fatto e 

farà con ogni altro autore: leggerlo con attenzione, cercare 

nella propria attrezzatura culturale, filosofica e letteraria 

tutti i riferimenti utili alla sua comprensione, uscire da 

ogni brano, da ogni frammento, da ogni sezione del libro 

con qualcosa in mano che prima non aveva. O con qualche 

certezza in meno. 

2 
FILOSOFIA

Nietzsche è un autore squisitamente filosofico. La sua 

formazione filologica e classicistica da un lato e l’eleganza 

e la suggestività del suo linguaggio dall’altro non devono 

ingannare il lettore. 

Siamo in un mondo libero, e ognuno legge quello che 

vuole, nel modo che vuole e con la chiave di interpreta-

zione che vuole. Ma sconsiglio vivamente i due estremi: 

quello di leggere Nietzsche con la lente d’ingrandimento 

del germanista e quello di gustarsi le sue pagine abbando-

nandosi al flusso della sua prosa come ci si abbandona a 

una narrazione o a un romanzo. 

Non è d’altronde l’unico filosofo che sappia scrivere. 
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Platone sceglieva le parole e le proposizioni come un vero 
poeta e scandiva le scene dei suoi dialoghi come un vero 
drammaturgo; le Confessioni di sant’Agostino sono un ca-
polavoro che chiunque dovrebbe leggere; per non parlare 
dei Saggi di Montaigne, del Candido di Voltaire e, per veni-
re al Novecento, delle opere di Walter Benjamin, Jean-Paul 
Sartre o, per citare un autore nostrano, Ferruccio Masini. 
Come questi suoi predecessori e successori, Nietzsche 
affida il suo pensiero a un linguaggio che alla profondità 
della messa a fuoco concettuale unisce la grazia necessaria 
a sopportarne la gravità e la complessità. 

È un autore semplice, Friedrich Nietzsche, semplice ma 
non facile. Ed è un autore complesso, ma non complicato. 
È, in ultima istanza, un contemplatore di idee: inquieto 
certo, perfino indomabile in certe discese nei “porti sepol-
ti” del sapere e dell’agire umani, ma è il filosofo al cento 
per cento che elabora complessi e raffinatissimi processi di 
pensiero, di cui bisogna raccogliere la sfida. 

3 
COERENZA

Nietzsche è un autore che non arretra di fronte alle 
“contraddizioni”, e che anzi le individua perfino là dove 
la critica tradizionale e canonica che lo aveva preceduto, 
perfino quella più agguerrita e attrezzata, non aveva sa-
puto scovarle. Non è, però, autore contraddittorio, ma al 
contrario di grande coerenza. 

Questo mito del Nietzsche contraddittorio è il tossico 
sottoprodotto di un equivoco iniziale: quello del voler sot-
toporre l’opera nietzschiana alla verifica della non contrad-
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dittorietà, pigliando appositamente a modello e paradig-
ma sistemi di coerenza concettuale inadeguati all’universo 
dell’autore di Al di là del bene e del male.

Il pensiero nietzschiano maturo – e segnatamente quello 
che è all’opera in questo libro – pur nella sua complessità, 
nel suo inarrivabile senso della grazia e nella sua vastità, 
si nutre sostanzialmente di due “movimenti”. Il primo è 
quello che mette a giorno l’origine umana troppo uma-
na di ogni metafisica, il secondo è quello che fa luce sulle 
implicite premesse metafisiche delle scienze positive e in 
genere delle forme di messa all’opera del pensiero che, af-
fidandosi a un metodo, coltivano l’illusione di affrancarsi 
dalla metafisica. 

Da questi due movimenti si libera però, in Nietzsche, 
non l’evidenza di una contraddizione, ma l’adagio di una 
scienza nuova, anzi, di una «gaia scienza» che, pur essendo 
in parte costituita da una dottrina della diffidenza, non è 
mero scetticismo o puro esercizio aporetico ma nasconde, 
au contraire, gli accenni melodiosi di un profondo umane-
simo filosofico e morale. Detto altrimenti e più semplice-
mente: questo duplice atteggiamento critico, trovare cose 
reali dietro ai fantasmi e fantasmi dietro le cose reali, è 
mosso e guidato da un unico intento: non solo una critica 
volontà di verità, ma qualcosa di più profondo. L’intento 
è l’uomo. È l’uomo l’oggetto di queste speciali attenzioni; 
è l’uomo in tutta la sua fragilità e in tutta la sua tenden-
za a essere ingannato. Ingannato non solo dalle illusioni 
della metafisica, ma anche da quelle del sapere positivo e 
scientifico. 

È questa la coerenza ultima del pensiero e dell’opera 
nietzschiani: questo residuale, minimo ma agguerrito uma-
nesimo. 
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4 
MODERNITÀ

Nietzsche scrive Al di là del bene e del male tra il 1885 e 
la primavera 1886. Lo scrive a Sils Maria, nell’Engadina, 
un luogo emblematico, quasi un tempio della mitologia 
letteraria moderna. Pochi mesi dopo la redazione dell’o-
pera, e dopo il rifiuto di numerosi editori, si risolve a pub-
blicare il libro a proprie spese presso l’editore Naumann 
di Lipsia.

Come gran parte delle sue opere, anche Al di là del bene e 

del male avrà una fortuna soprattutto postuma, più inserita 
nella cultura novecentesca e novecentista che in quella fin 

de siècle. Sono gli anni dell’invenzione della Coca-Cola e 
del Judo, di Pinocchio e della prima automobile; gli anni 
dell’inaugurazione della Statua della Libertà e della Tour 
Eiffel; gli anni dell’ultima mostra degli impressionisti e del 
primo campionato di calcio al mondo. La Germania guida-
ta da Guglielmo I e da Otto von Bismarck conquista ognora 
nuovi spazi di influenza politica, di benessere economico, di 
rilevanza strategico-diplomatica, di potenza militare. Se in 
assoluto è ancora indietro rispetto alla potenza industriale e 
militare inglese, nel breve periodo inizia a tenere il passo del 
Regno Unito, dando il via a quella concorrenza tra sistemi 
politici e produttivi – e tra sistemi culturali – che deflagrerà 
drammaticamente con il primo conflitto mondiale. 

Non si può pretendere di capire il pensiero nietzschiano, 
pur nella sua inattualità, a prescindere da questo quadro 
storico, da questo cuore pulsante della modernità in cui tut-
te le forze produttive dell’Europa, quelle “buone” e quelle 
“cattive”, trovano pieno dispiegamento. E se Nietzsche sia 
nostalgico oppositore oppure espressione della vitalità del 
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proprio tempo è questione da non porsi nemmeno, essendo 

chiaramente l’opera nietzschiana il risultante di entrambi 

i flussi. 

5 
GERMANIA

Nietzsche è insieme erede e caustico contestatore della 

tradizione letteraria, scientifica e filosofica della Germania 

moderna. Il suo eclettico classicismo, la sua passione per 

i mari del Sud e per le coste del Mediterraneo, il suo fre-

quente rivolgersi alle figure e ai miti della mistica e del pen-

siero orientali muovono anzitutto dalla sua volontà di indi-

viduare luoghi di pensiero alternativi alle “nuove Atene” 

della filosofia europea, a Berlino, Jena, Weimar, Tubinga, 

in breve a quella Germania essenzialmente kant-hegeliana 

che si afferma come “filiera di qualità” della storia della 

filosofia occidentale: una supremazia scientifico-culturale 

che si attesta come uno dei binari su cui sfreccia e s’ingi-

gantisce la macchina politica del Secondo Reich.

Per comprendere appieno il modo affatto peculiare, uni-

co, in cui Nietzsche consuma ed elabora la tradizione filosofi-

ca tedesca, mettendola alle corde ma evitando nel contempo 

la banalità naif del rinnegarla sic et simpliciter, leggiamo dal 

frammento 211 di Al di là del bene e del male: «Insisto perché 

si smetta finalmente di scambiare gli operai della filosofia e 

in generale gli uomini di scienza con i filosofi. […] Gli effet-

tivi filosofi però sono persone che comandano e legiferano; essi 

dicono: “Deve essere così!”». In questa digressione sulla filo-

sofia del passato, Nietzsche non pensa banalmente alla storia 

del pensiero occidentale. Egli ha di mira, limpidamente, la 
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filosofia moderna tedesca (in un passaggio qui omesso vi fa 

esplicito riferimento) e il cuore della stessa cultura tedesca; 

ciò che, per inciso, manda a gamballaria ogni tentativo – sia 

apologetico, sia polemico – di fare di Nietzsche un precur-

sore o un nume tutelare del nazionalsocialismo. 

Si colloca qui, in questa contrapposizione alla Germa-

nia, la pretesa più profonda e inaggirabile della sua opera. 

In particolare, Al di là del bene e del male postula un diritto 

– immediatamente legittimo – a fare a meno di ogni meti-

colosa e dialetticamente ordinata ricognizione dei pilastri 

della storia della filosofia, senza con ciò rinunciare alla pre-

tesa di segnare un nuovo inizio, in grado di riconfigurare 

quella storia come qualcosa di diverso dall’autocoscienza 

dei suoi stessi esecutori e protagonisti. 

6 
DIONISO

Nietzsche contesta a Hegel (a Kant, a Schelling, a 

Fichte… ma soprattutto a Hegel) il perseguire una rap-

presentazione della propria posizione di pensiero come 

apice e svolta della storia della filosofia in forza di un pro-

cesso storico e dialettico coerente con tale conclusione. 

Nel fare questo, però, Nietzsche non rinuncia di riflesso 

a rappresentare sé stesso e la propria opera come qualcosa 

di similmente epocale. Al contrario, questa epocalità è uno 

dei pilastri concettuali di tutto il pensiero nietzschiano. A 

differenza di Hegel, però, Nietzsche non assegna a sé stesso 

il ruolo di epilogo e culmine di una traditio politica, cultu-

rale, filosofica, estetica, letteraria; egli si palesa piuttosto 

come iniziatore e laicissimo profeta di un “nuovo ordine” 
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di pensiero, in forza della cui necessità egli consuma il do-
lore del “dover” mantenersi inattuale e aristocratico. 

In questo carattere iniziale e inaugurante del pensie-
ro nietzschiano occorre evitare di prendere la cantonata 
di vedervi una forma di spicciolo esoterismo. Non si co-
glierebbe nel segno. Tutto l’implicito messaggio di libertà 
insito in Nietzsche e nella sua opera verrebbe meno. «Al 
di là del bene e del male», oltre cioè le convenzioni e gli 
abiti della morale tradizionale, non c’è un nuovo sistema 
rituale e men che meno una “religione dell’estetica” che si 
sostituirebbe alla morale religiosa e filosofica tradizionali. 
C’è, al contrario, uno spazio di libertà illimitato che ha in 
Dioniso – il dio della musica, della danza e dell’eccedere la 
norma – il proprio nume tutelare.

Se Nietzsche intende dunque inaugurare un tempo nuo-
vo nel segno di Dioniso, non significa che questo tempo 
nuovo verrà governato o filosoficamente “segnato” dagli 
adepti del dio o men che meno di Nietzsche stesso. Questo 
tempo nuovo è il tempo della libertà dell’uomo, dell’uomo 
che è capace di vedere i propri limiti e che per ciò stesso 
riesce gioiosamente a superarli. 

7 
INATTUALITÀ

«Agire in modo inattuale – ossia contro il tempo, e in 
tal modo sul tempo e, speriamolo, a favore di un tempo 
venturo», leggiamo nelle Considerazioni inattuali, la rac-
colta di saggi scritta tra il 1873 e il 1876. E si noti bene: in 
questo non c’è niente di follemente vaticinante, non c’è 
bizzarria, nevrosi o isterismo. Sono tutte cose che fanno 
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parte della vita di Nietzsche ma che sono da considerarsi, 

semmai, conseguenze patologiche e non premesse causali 

della radicalità del suo pensiero.

In questa inattualità si consuma gran parte della linfa 

e dell’energia dell’opera di Nietzsche e, in particolare, il 

suo pretendere di legiferare riguardo ciò che è, di dire ciò 

che è così come “deve essere”. Tale pretesa è la messa a 

nudo dell’attività di ogni filosofo, al cuore del cui pensare 

la propensione al dialogo – che sarebbe di contro la cifra e il 

metodo della sua “attualità”, del suo intrattenere un fidato 

commercio di idee con il proprio tempo – non può essere 

fino in fondo origine disarmata e disarmante del pensiero 

stesso; non può proprio essere “origine” se non in presenza 

dell’altro impulso fondamentale: quello appunto a dichia-

rare l’essenza e l’esistenza di ciò che “deve essere”. 

Quest’ultimo impulso, quello che appunto fa dire, qua-

si gridare al filosofo “le cose stanno così!”, è oggetto delle 

“cure” nietzschiane certamente più dell’altro. Ma anche 

questo non deve ingannare. Al di là del bene e del male con-

tiene un continuo dialogo con il proprio tempo e con quelli 

passati (e senza dubbio anche con quelli a venire). Un aspet-

to talvolta palese talaltra implicito, ma comunque tale da 

saltare all’occhio anche del lettore meno attrezzato. 

L’attenzione particolare che Nietzsche pone sull’altro 

“polo”, quello della legiferazione, è il risultato di una re-

azione liberatoria rispetto a una stagione della storia del 

pensiero che, come poche altre, ha visto la filosofia espri-

mersi in forme sistematiche, dialettiche e talvolta davvero 

capaci di degradare il pensatore al rango di “operaio della 

filosofia”. Nella reazione nietzschiana si esprimono dun-

que le ragioni assolute e quelle contingenti dell’inattualità, 

il bisogno del filosofo in generale di essere inattuale rispetto 
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al proprio tempo, e quello di Nietzsche in particolare di 
esserlo rispetto alla propria epoca.

8 
LIBERTÀ 

C’è un altro frammento importante di Al di là del bene 

e del male per capire il rapporto fra Nietzsche e il suo tem-
po, nella consapevolezza che tale rapporto non è elemento 
periferico e accidentale ma che, al contrario, tocca i nervi 
più sensibili del pensiero nietzschiano e determina buona 
parte delle sue articolazioni più significative. È il fram-
mento 212, nella sezione intitolata Noi dotti, in cui si parla 
appunto del rapporto tra il filosofo, il proprio tempo e i 
tempi a venire: «Ho sempre più l’impressione che il filo-
sofo, in quanto essere umano necessario del domani e del 
dopodomani, si sia sempre trovato, e abbia sempre dovuto 

trovarsi, in contraddizione con il suo oggi».
Il filosofo si è trovato in ogni tempo in contraddizione 

con il proprio “oggi”. Il vero filosofo – e si rammenti qui 
la differenza tra il filosofo e l’“operaio della filosofia” – è 
in controtendenza rispetto all’adagio culturale del proprio 
tempo. E se dunque Socrate, in una Atene addormentata 
nella divisioni in classi, ostaggio di un’aristocrazia bolsa 
e decadente, fu vero filosofo nell’affermare l’uguaglianza 
nel dialogo e nell’utilizzarla quale campo di battaglia per 
i suoi affondi aporetici e ironici, non così possono stare le 
cose nell’Europa fin de siècle. O meglio proprio così stanno 
le cose, nella forma, e proprio per questo vanno rovesciate 
nella sostanza. 

In ciò e perciò il filosofo Nietzsche getta lo sguardo «al 
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di là del bene e del male». Non mirando a un regno di indif-

ferenza etica o morale, ma raccogliendo la sfida – dolorosa 

e fatalmente isolante – di conquistare mediante il pensiero 

uno spazio di libertà per il pensiero stesso, una nuova in-

quieta dimora in cui l’uomo possa affrancarsi da filisteismi 

e moralismi per condurre un’esistenza in cui la sua natura 

morale si realizzi e si esprima massimamente nel suo essere 

libero pensatore e libero legislatore. 

9 
ETICA E DIAGNOSTICA

In questo «aldilà» – del bene e del male – non si situa, in 

breve, una sorta di “sopra-realtà” egoistica e aristocratica 

in cui i migliori possono fare ciò che vogliono in barba ai 

deboli. Questa è la lettura più barbara e rozza che si sia mai 

fatta del pensiero nietzschiano. 

Il rapporto tra il migliore e il mediocre, tra il forte e il 

debole, tra il signore e il servo – rapporto su cui Nietzsche 

medita in Al di là del bene e del male e a cui dedica i fram-

menti tra i più suggestivi e inquieti della sua opera – non è 

da intendersi come descrizione di una “realtà a venire” cui 

l’uomo nobile debba anelare. Si tratta semmai dell’oggetto 

di una diagnosi spregiudicata e irriverente, di una critica im-

pietosa, il cui esito va accolto come tale, ovvero come messa 

a giorno di un’effettiva realtà (quella dei rapporti di forza 

sottesi a ogni rapporto di valore), solo a partire dalla quale si 

può consolidare la libertà dell’uomo come pensatore e come 

legislatore. Più che di filosofia come “profezia”, dovremmo 

parlare in Nietzsche di filosofia come etica e diagnostica. 

Nietzsche è un diagnosta bravissimo e spietato. Quello 
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che vuole dirci è: se volete essere liberi, sappiate che a ogni 
rapporto e relazione di valore soggiace un rapporto di forza. 
Essere liberi non significa dunque, precipitosamente, essere 
i forti e schiacciare i deboli, ma implica l’essere coscienti di 
questi rapporti, il vivere al di là delle illusioni, «al di là del 
bene e del male», e il costruire il proprio spazio di libertà, e 
la propria morale, nel cuore di questa consapevolezza. 

10 
ULISSE

A colei o colui che si appresta a leggere questa impor-
tantissima opera per la prima volta, un prefatore – peraltro 
assai “disarmato” – dovrebbe augurare, più che buona let-
tura, buon viaggio. Un augurio importante e da prendere, 
almeno per qualche istante, sul serio. 

È facile perdersi nell’opera di Nietzsche. È facile e fa-
talmente attraente. C’è, nella sua scrittura, una ineludi-
bile sensualità, vi s’insinua un canto di sirena che il vero 
lettore non può impedirsi di ascoltare. Si possono fare tre 
cose. La prima è tapparsi le orecchie, leggere Nietzsche 
con puro distacco, fare a pezzi i vortici del suo “discorso” 
con il bisturi della buona filologia così da evitare di finirne 
risucchiati. La seconda è abbandonarsi, “affidarsi” anima e 
corpo all’affabulazione nietzschiana e non uscirne più, fin-
ché le verità della fabula diverranno per voi “La Verità”, il 
verbo del profeta che nessuna riflessione può incamerare o 
elaborare senza incrinarne o addirittura rimuoverne l’aura. 
Si tratta di due attività da non disdegnare, nobili e fertili 
di significato, che chiunque può intraprendere senza che 
nessuno si senta in diritto di contestare alcunché. 
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Io suggerisco, però, una terza via, quella che senza tema 
di iperbole può conferire a ogni lettore il titolo di “eroe”. È 
la via di Ulisse, di colui che di fronte al canto delle sirene si 
fa legare all’albero della nave ma non rinuncia ad ascoltar-
lo.Poiché «estrema è la prossimità tra l’ostinatezza eroica 
con cui Ulisse si oppone al destino mitico e l’enorme sforzo 
necessario al comune soggetto moderno per giungere alla 
conoscenza di sé» (Fabrizio Desideri), è così che, a mio 
avviso, si legge Nietzsche: affrontando e accogliendo la 
sensualità della sua lingua e del suo racconto, ascoltando 
fino in fondo il suo canto inebriante, immedesimando-
si mimeticamente nei suoi “crescendo” entusiastici, nei 
suoi “adagi” meditativi e nei suoi “sincopati” più critici 
e caustici.

Tutto questo, però, legandosi agli alberi maestri della 
critica: quello della sua “questionabilità”, quello della sua 
“filosoficità” e quello della sua “non contraddittorietà”, che 
abbiamo fissato nelle tre parole chiave iniziali; ma anche 
tutti gli altri di cui l’attrezzatura intellettuale e concettua-
le del lettore dispone. Ciò non vale solo come approccio 
metodico. Si tratta, probabilmente, anche di una buona 
chiave di lettura “interna” a questo libro. D’altronde, tra 
le due cose non c’è questa gran differenza. Non è per cono-
scere Nietzsche che leggiamo Nietzsche. Lo leggiamo per 
conoscere noi stessi, il nostro mondo, la nostra natura. E 
chi, meglio di Nietzsche, ce li ha messi davanti agli occhi 
con tanta grazia e insieme con tanta brutale franchezza?
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Prefazione

Premesso che la verità è donna (come? Non è forse fon-

dato il sospetto che tutti i filosofi, in quanto dogmatici, di 

donne ne capivano poco? Che la spaventosa serietà, la mal-

destra invadenza con la quale a tutt’oggi si sono premurati 

di accostarsi alla verità, erano mezzi goffi e inopportuni 

per conquistarsi appunto una donna?) certo è che non si è 

lasciata sedurre. E oggi ogni tipo di dogmatica se ne sta lì 

in atteggiamento depresso e scoraggiato. Se pur sta ancora 

in piedi! Ci sono infatti dei canzonatori che sostengono che 

sia caduta, che ogni dogmatica giaccia a terra, anzi, che 

ogni dogmatica stia esalando l’ultimo respiro. Per parlare 

seriamente, ci sono buone ragioni di sperare che in filosofia 

qualsiasi dogmatismo, per quanto si atteggi a solenne, a 

definitivo e a universale, possa essere stato solo un nobile 

infantilismo da principianti; e forse è molto vicina l’epoca 

in cui si capirà sempre più ciò che in fondo è già stato suf-

ficiente a fornire le fondamenta di simili elevate e assolute 

costruzioni filosofiche erette sin qui dai dogmatici: una 

qualche superstizione popolare risalente a tempi imme-

morabili (come la superstizione dell’anima che anche ai 

giorni nostri in quanto superstizione del soggetto e dell’io 

non ha ancora smesso di creare scemenze), forse un qualche 

gioco di parole, una seduzione da parte della grammati-

ca o una temeraria generalizzazione di dati di fatto molto 
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angusti, molto personali, molto umani, troppo umani. Si 

spera che la filosofia dogmatica sia stata solo una promessa 

per i millenni futuri; come era l’astrologia, in tempi ancora 

precedenti, al servizio della quale si è forse speso più lavoro, 

denaro, acume, pazienza di quanto non sia stato fatto sin 

qui per qualsiasi altra vera scienza: a essa e alle sue pretese 

“ultraterrene” si deve il grandioso stile architettonico d’A-

sia e d’Egitto. Pare che tutte le cose grandi, per iscriversi 

nel cuore dell’umanità con esigenze eterne, abbiano dovuto 

prima vagare sulla terra come caricature mostruose e terri-

ficanti: una tale caricatura è stata la filosofia dogmatica, per 

esempio la dottrina dei Vedanta in Asia, il platonismo in 

Europa. Non comportiamoci da ingrati nei suoi confronti, 

per quanto si debba anche ammettere che l’errore più gra-

ve e pericoloso di tutti quelli sin qui compiuti è un errore 

dogmatico, e cioè l’invenzione di Platone del puro spirito 

e del bene in sé. Ma ora che è superato, che l’Europa esce 

da quest’incubo e può almeno godersi un sonno più sano, 

siamo noi, il cui compito è di vegliare, gli eredi di tutta la 

forza fatta crescere dalla lotta contro questo errore. Parlare 

dello spirito e del bene così come ha fatto Platone, vorrebbe 

comunque dire capovolgere la verità e negare la prospettiva, 

la condizione basilare di ogni vita; in quanto medici si può 

chiedere: «Dove si è presa una simile malattia Platone, il 

più bel fiore dell’antichità? Allora il maligno Socrate l’ha 

davvero corrotto? Allora Socrate era davvero il corruttore 

della gioventù? E ha meritato davvero la sua cicuta?». Ma 

la battaglia contro Platone o, per dirla in modo più com-

prensibile e più accessibile al “popolo”, la lotta contro la 

secolare pressione cristiano-ecclesiastica (il cristianesimo, 

infatti, è il platonismo del “popolo”), in Europa ha creato 

una splendida tensione dello spirito quale non si è ancora 
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avuta sulla terra: con un arco talmente teso si può mirare 

alle mete più lontane. Ovviamente l’essere umano europeo 

vive tale tensione come una condizione di bisogno; e si è già 

tentato due volte in grande stile di allentare l’arco, una volta 

con il gesuitismo, la seconda con l’illuminismo democrati-

co: come se, grazie all’aiuto della libertà di stampa e della 

lettura dei giornali, si potesse di fatto riuscire a far sì che 

lo spirito non recepisse più sé stesso così facilmente come 

“disagio”! (I Tedeschi hanno inventato la polvere, tanto 

di cappello! Ma hanno pareggiato inventando la stampa.) 

Ma noi che non siamo né gesuiti, né democratici e neppure 

abbastanza tedeschi, noi buoni Europei e spiriti liberi, molto 

liberi, noi lo sentiamo ancora, e tutto, il disagio dello spirito 

e tutta la tensione del suo arco! E forse anche la freccia, il 

compito, e (chissà?) la meta…

Sils Maria, Alta Engadina, giugno 1885




