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Prefazione 
 

Vivetta Vivarelli 
 
 
 
 

Il presupposto da cui muove questa indagine di Marco Celentano è 
che le interpretazioni di Nietzsche  proposte da Horkheimer e Adorno 
furono “tra le prime, e non molte, che aprirono il secolo XX a un collo-
quio filologicamente approfondito, teoreticamente aperto e politica-
mente non strumentalizzante” col suo pensiero; per Celentano  i due 
autori della Dialettica si aprirono “in un’epoca di veti incrociati, ad una 
lettura di Nietzsche che non risparmiava critiche ma si rifiutava di li-
quidarlo come precursore filosofico del fascismo”, tentando “in una sta-
gione in cui ogni dissenso comportava ostracismo, una radicale revisione 
del marxismo tesa a salvarne il potenziale critico”. 

Sul complesso rapporto della scuola di Francoforte con Nietzsche 
sono apparsi diversi studi a partire dalle illuminanti considerazioni di 
Peter Pütz negli anni ’701. Uno studio recente come quello di Susanna 
Zellini che parte dalla prima stesura della Dialettica dell’illuminismo, 
dimostra che il confronto di Adorno e Horkheimer con Nietzsche era 
inizialmente più esteso e articolato di quanto non appaia nella redazione 
finale2.  

Già Pütz constatava che i francofortesi furono in certo modo i primi 
a liberare Nietzsche dall’accusa dei marxisti ortodossi di essere l’assas-
sino della ragione e il precursore del nazifascismo. Proprio in quanto la 
teoria critica – come egli scrive – perseguiva prima di tutto il principio 
di non assumere i principi, e a maggior ragione i propri, come verità ul-
time, non accoglieva passivamente le immagini convenute e mitizzanti 
di Nietzsche che circolavano allora, quindi né quella di Lukács, né tan-
tomeno quella di un Bäumler o di un Bertram3. E questo in un’epoca in 
cui Nietzsche veniva generalmente considerato, come per certi aspetti 
anche Marx, il principale responsabile delle interpretazioni unilaterali 
del suo pensiero.  

L’Istituto per la ricerca sociale (Institut für Sozialforschung), fondato 
da filosofi, sociologi ed economisti a Francoforte nel 1923 (costituitosi 
come scuola dopo il 1933, negli anni dell’emigrazione negli Stati Uniti), 
conteneva già nel proprio statuto il principio che il proprio insegnamento 

1  P. Pütz, Nietzsche im Lichte der Kritischen Theorie, in: “Nietzsche- Studien”, 3, 1974, 
pp.175-191.
2  S. Zellini, Nietzsche, die homerische Frage und die Dialektik der Aufklärung, in 
“Nietzsche-Studien”, 48 (1) 2019, pp.1-25. 
3  P. Pütz, Nietzsche im Lichte der Kritischen Theorie, ed. cit., p. 176.
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sarebbe stato una “teoria critica” e quindi, implicitamente, che per fron-
teggiare la barbarie e il fallimento dell’illuminismo occorreva un nuovo  
orientamento basato più sull’analisi e sulla ricerca che non su armamen-
tari teorici precostituiti. Nel 1931, quando la situazione politica si fece 
minacciosa, fu fondato un secondo istituto a Ginevra, e nel ’33, quando 
l’istituto venne chiuso dalla polizia, trovò una sede temporanea a Parigi. 
Organo per il confronto teorico fu la “Zeitschrift für Sozialforschung”, 
che uscì a partire dal 1932. Adorno, forse l’esponente più autorevole di 
questa scuola, emigrò nel ’38 a New York e nel ’41 a Los Angeles, nuova 
sede dell’Istituto.  Qui nel 1942 un gruppo di intellettuali in esilio, tra i 
quali Adorno, Horkheimer e Brecht, si incontrò per una serie di seminari, 
il primo dei quali fu aperto da una relazione di Ludwig Marcuse sulla 
cultura, l’ultimo uomo e l’utopia in Nietzsche. Durante la discussione 
Adorno pose l’accento sul fatto che Nietzsche aveva compreso che non 
solo la democrazia, ma anche il socialismo era diventato un’ideologia. 
L’anno seguente venne concepita la prima stesura della Dialettica del-
l’illuminismo, data poi alle stampe con questo titolo nel ’47. 

Ma come mai un gruppo di intellettuali di orientamento marxista si 
interrogava su un autore che Lukács già nel ’34 aveva bollato come pre-
cursore dell’estetica fascista? Chiunque si accostasse in quegli anni a 
Nietzsche doveva fare i conti con la sua immagine mitizzata e una rice-
zione assolutamente controversa. Nietzsche stesso negli ultimi anni della 
sua vita cosciente ebbe a constatare con perplesso stupore la sua in-
fluenza sotterranea e quasi misteriosa “presso tutti i partiti radicali, so-
cialisti, nichilisti, antisemiti, cristiano-ortodossi, wagneriani” (a 
Overbeck, 24.3.1887)4.  

Tra gli intellettuali marxisti dovette sicuramente destare una certa 
sorpresa un libro che venne recensito nel 1921 da Max Adler ed era ap-
parso a Lipsia nel 1914, Nietzsche nel giudizio della classe operaia5. Il 
curatore Levenstein riconduceva il fatto che “il più esclusivo di tutti i 
filosofi aveva trovato una considerevole adesione nella classe operaia” 
a un comune destino di alienazione; la ricerca di un riscatto interiore 
sembrava accomunare il solitario anacoreta all’operaio che si rifiutava 
di essere solo parte di una macchina e veniva definita dall’editore un 
“disperato imperialismo individuale”. Questa espressione venne ripresa 
dallo stesso Adler che accentuò ulteriormente il paradosso di un filosofo 
per i pochi che trova risonanza in una classe sociale saldamente legata 
dalla “catena della solidarietà”. Le testimonianze raccolte da Levenstein 
facevano seguito a un’indagine del 1900 su una biblioteca operaia di 
Lipsia, da cui risultava che Nietzsche veniva letto più di Marx o Bebel. 

4  Friedrich Nietzsche, Epistolario 1885-1889, tr. it. Adelphi, Milano 2011, p. 349.
5  A. Levenstein (a cura di), Friedrich Nietzsche im Urteil der Arbeiterklasse, Felix 
Meiner, Leipzig 1919. La recensione di Adler apparve in “Wissen und Leben”, 14, Zu-
rigo 1921; la frase si trova a p. 430.
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Questi operai, che erano in realtà una élite in quanto per lo più stampatori 
e tipografi, scoprivano il potenziale liberatorio del pensiero di Nietzsche, 
distaccandosi da intellettuali socialdemocratici come il grande storico 
della socialdemocrazia Franz Mehring, che già attorno al 1890 aveva 
avviato la fatidica opera di politicizzazione del pensiero di Nietzsche. 
Questa predilezione per il filosofo solitario venne ricondotta da alcuni 
teorici al fatto che la dialettica hegeliana era rimasta sostanzialmente in-
compresa e ignorata. 

Nell’ampio panorama di una ricezione estremamente controversa, 
rari e isolati furono i tentativi di leggere Nietzsche in maniera più pro-
blematica. Già nel 1906 Ernst Bloch aveva scritto un breve saggio Sul 
problema Nietzsche, a sei anni di distanza dalla sua morte, che egli con-
sidera la “più spirituale morte sacrificale del nostro tempo”. Bloch sem-
brava anticipare alcuni aspetti della teoria estetica di Adorno allorché 
evidenziava in Nietzsche l’apertura al futuro, l’espressione del latente, 
del non ancora, un “baluginio di presagi”. Agli occhi di Bloch, Nietzsche 
aveva “cercato qualcosa di completamente nuovo, violento e stridente 
(“grell”) come una luce accesa nel buio”. Sottolineava come al suo “pen-
siero nervoso” fosse sostanzialmente estraneo qualsiasi sistema chiuso: 
“è sempre stato un preludio […] dove invece giunge al punto la corda si 
spezza […] l’ultima parola non viene mai detta.”6  Per Bloch la gran-
dezza di Nietzsche sta dunque nei suoi desideri, nel fermento, nel non 
ancora divenuto. E il tema del desiderio sarà anche un punto cardine 
nella discussione su Nietzsche dei francofortesi. 

 Per quanto riguarda invece la ricezione del filosofo, fu Walter Ben-
jamin, in una recensione del 1932 al libro di Bernoulli su Nietzsche e 
Overbeck, a interrogarsi sugli arbitri nell’edizione degli scritti del filo-
sofo, sull’archivio di Weimar e sulle macchinazioni tese a gettare discre-
dito sull’amico basileese di Nietzsche7.  

Tra gli esponenti più autorevoli della Scuola di Francoforte, quello 
che assimilò più profondamente e mise a frutto il pensiero di Nietzsche 
fu sicuramente Adorno, che divenne suo avvocato postumo, difenden-
dolo con armi affilate sia dagli ambigui apologeti di destra che dai de-
trattori di sinistra.  

Spie eloquenti di una difesa non sempre esplicita sono osservazioni 
apparentemente marginali come quella contenuta nella Festrede di Spen-
gler del 1950: “Nietzsche, il cui tono imperioso viene costantemente 
imitato da Spengler, senza peraltro che questi neppure una volta si dis-

6  Ernst Bloch, Ueber das Problem Nietzsche in: “Das freie Wort”, 6, 1906, pp. 566-
570, qui p. 568; il saggio è riportato in: “Bloch Almanach” ( hr. von Ernst-Bloch-Ar-
chiv),  3, 1983, p. 76.
7  Cfr. W. Benjamin, Nietzsche e l’archivio della sorella, ed. 1932, tr. it. in: Opere com-
plete, V, Scritti 1932 – 1933, Einaudi, Torino 2003.
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soci come Nietzsche dalla connivenza col mondo […]”8. Anche Thomas 
Mann aveva attaccato il precursore della rivoluzione conservatrice che 
peraltro lo affascinava. Ma bersaglio principale di Adorno è l’ultimo Lu-
kács: “Nella distruzione della ragione si manifestò […] la distruzione 
della ragione personale di Lukács. In maniera estremamente adialettica 
il dialettico ufficializzato assegnò qui tutte le tendenze irrazionalistiche 
della filosofia moderna […]”9. 

Come si vede da questi esempi la forza analitica della scrittura di 
Adorno, che tende continuamente a erodere e sgretolare certezze e in-
crostazioni ideologiche, fa saltare abilmente facili antitesi rendendole 
incandescenti e si prende gioco di qualsiasi contrapposizione o facile 
schematismo. Per Adorno la ragione della dialettica è “irragionevolezza 
che diventa ragionevole solo in quanto la confuta e la supera”. Suo com-
pito è “dare lo sgambetto alle sane opinioni circa l’immobilità del 
mondo”10. Sembrano spesso acrobazie linguistiche fine a se stesse, per-
sino un po’ manierate, e tuttavia rispondono a un preciso disegno filo-
sofico e critico, esplicitato – anche nei suoi rischi – all’inizio 
dell’aforisma intitolato Eredità, dove sono evidenti i richiami a Hegel: 
“il pensiero dialettico è il tentativo di spezzare il carattere coattivo della 
logica coi suoi stessi mezzi. Ma dovendo servirsi di questi mezzi, è con-
tinuamente in pericolo di cadere nella stessa coattività: l’astuzia della 
ragione potrebbe affermarsi anche contro la dialettica”11.   

L’avversione per qualsiasi luogo comune o cliché, viene apertamente 
dichiarata quando Adorno scrive che in essi “ristagna il pigro fiume della 
lingua stantia” mentre solo la precisione “diffidente” dell’espressione 
può fare emergere adeguatamente l’oggetto. Rientra in questo quadro la 
lotta senza quartiere che Adorno muove contro quel “gergo dell’auten-
ticità” (Eigentlichkeit è termine heideggeriano) che quasi inavvertita-
mente piega il pensiero alla sottomissione; con questo tipo di linguaggio 
si tende a imporre la propria opinione senza mai interrogarla o metterla 
in discussione, dunque – attraverso quel sacrificium intellecti che Nietz-
sche rimproverava a Pascal – come se gli “autentici” non credessero fino 
in fondo a se stessi. Per le incursioni e le scorribande filosofico-socio-
logiche di Adorno il saggio è la forma critica per eccellenza, anche in 
quanto non ricerca la totalità ma, come l’aforisma nietzscheano, apre 
spiragli e scorci sul reale illuminandolo di sbieco e riconoscendo come 
legge solo l’eresia. L’analisi del Saggio come forma (1954-58), si con-
clude con una lunga e suggestiva citazione di Nietzsche: per esemplifi-

8  Th. Adorno, Spengler dopo il tramonto, in: Prismi, ed. or. 1955, tr. it. Einaudi, Torino 
1972, pp. 39-63, qui p.54.
9  Th. Adorno, Conciliazione sforzata, ed. or. 1958, tr. it. in: Note per la letteratura, 
Einaudi, Torino 1979, p. 239. 
10  Th.  Adorno, Minima moralia, 45, ed. or. 1951, tr. it. Einaudi, Torino 1994, p. 76.
11  Ivi, p. 177.
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care il rapporto tra particolare e universale Adorno non si richiama a 
Goethe o a Hegel, come ci si potrebbe aspettare, ma alla tensione tra 
istante e eternità nell’eterno ritorno, pur non condividendone il carattere 
affermativo12.  

Come si scopre attraverso l’attenta analisi di Celentano, in quello che 
viene generalmente considerato il capolavoro di Adorno, i Minima mo-
ralia, Nietzsche è un punto di riferimento costante, col quale il franco-
fortese dialoga e litiga sia pur partendo quasi sempre dai suoi stessi 
presupposti. Un drastico e acuto giudizio di Cases, formulato già nel 
1954, vorrebbe essere una critica e si rivela invece un malcelato tributo: 
“la posizione di Adorno è molto peculiare: quasi di un Nietzsche che ha 
studiato profondamente Hegel e Marx (ciò che Nietzsche non avrebbe 
mai fatto) e che ne ha desunto una diabolica capacità di estrarre tutta 
una complessa dialettica dai fenomeni più semplici. Ciò rende i Minima 
Moralia molto più profondi di un buon reportage giornalistico sull’Ame-
rica, ma anche molto più pericolosi […]”13.  

Quella di Adorno è una scrittura fortemente allusiva fin dalla defini-
zione, contenuta nella premessa, di “scienza triste”, dunque contrapposta 
a quella “gaia” di Nietzsche (traurige/fröhliche Wissenschaft). Il ri-
chiamo esplicito è anche un consapevole rovesciamento imposto dalla 
mutata situazione storica. La scienza di Adorno è triste in quanto non 
può darsi una vita giusta in quella falsa.  

Adorno utilizza spesso frasi di Nietzsche che tuttavia non vengono 
mai adottate o esibite in maniera acritica. Il ripetuto confronto non si ri-
vela soltanto nelle dichiarazioni o nei giudizi espliciti quanto piuttosto 
nei metodi di indagine, nello stile e soprattutto nel movimento dialettico 
del pensiero e della scrittura. Il potere dirompente dell’analisi critica sta 
proprio in un dinamismo linguistico teso a scardinare, esattamente come 
in Nietzsche, ogni dato apparentemente certo (si pensi al fulminante afo-
risma di Nietzsche “ogni parola è un pregiudizio”). La frase, spesso co-
struita in modo da creare una tensione oppositiva, prolunga la 
percezione, impone uno spazio di riflessione e di distanza critica. Non 
si tratta di una semplice sfida al senso comune. Quella di Adorno è una 
scrittura percorsa da un rivolo sotterraneo di ironia che illumina di in-
telligenza critica e forza provocatoria ogni enunciato. In alcuni aforismi 
troviamo vere e proprie dichiarazioni di metodo, come nell’aforisma 46, 
uno dei più importanti da questo punto di vista e che ruota attorno a un 
aforisma di Nietzsche. Il filosofo viene esplicitamente menzionato per 
il breve aforisma su chi cerca analogie fra due pensatori e perde di vista 
l’unicità del loro pensiero, ma in realtà Adorno prende le mosse dalla 

12  Th. Adorno, Il saggio come forma, in: Note per la letteratura (1943-1961), ed. or. 
1958, tr. it. Einaudi, Torino 1979, pp. 29-30.
13  C. Cases, Il “caso Adorno” (1954) in: Il testimone secondario, Einaudi, Torino 1985, 
p. 87.
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critica che Nietzsche muove a Schiller nel terzo capitolo della Nascita 
della tragedia e dalla sua definizione di “ingenuo” come stato paradi-
siaco che dovremmo incontrare “alla soglia di ogni civiltà”. Ora, questo 
stato per Nietzsche non è affatto immediato come generalmente si crede. 
L’aforisma di Adorno inizia dunque con una premessa di stampo nietz-
scheano sull’intima connessione (“infinitamente intrecciati”) tra ingenuo 
e non ingenuo.  

Adorno nella Teoria estetica dichiara che solo ciò che è divenuto è 
vero, ma già la filosofia storica e antimetafisica di Nietzsche prendeva 
più volte di mira la credenza ingenua nei contrari, in quanto spesso i 
presunti contrari non solo sono astrazioni (la realtà presenta unicamente 
gradazioni, passaggi, trapassi), ma hanno un intrinseco legame genea-
logico. E proprio da questo presupposto muove anche il gioco di Adorno 
coi contrari: “affermare immediatamente l’immediatezza, anziché con-
cepire quest’ultima come già mediata in sé, significa pervertire il pen-
siero nell’apologetica del proprio opposto, nella menzogna 
immediata”14. Adorno intende qui smascherare uno dei suoi bersagli pre-
diletti, il gergo dell’autenticità, e la falsità implicita nel suo concetto. 
Ma anche la frase finale sui “filosofi di professione che ci rimproverano 
di non avere un punto di vista stabile” rimanda in qualche modo al Nietz-
sche apolide e senza patria dell’aforisma 18, che si pregiava di non avere 
una casa15, mentre Adorno chiosava: “fa parte della morale non sentirsi 
mai a casa propria”. Probabilmente è qui implicita, anche nel titolo, Asilo 
per senzatetto, una stoccata contro Spengler e la sua rappresentazione 
dell’intellettuale nomade e sradicato nello squallore dei dormitori pub-
blici delle metropoli.  

Una larvata allusione a Spengler si scopre anche nell’aforima 45, che 
ha come titolo un verso di Trakl: “Eppure quanto appare malato tutto 
ciò che diviene” (“wie scheint doch alles werdende so krank”). Il verso 
veniva citato anche alla fine della Festrede su Spengler per descrivere 
“le forze che si rendono libere nella decadenza” e che sfuggivano allo 
“sguardo da cacciatore” dell’autore del Tramonto dell’occidente16. Il 
verso di Trakl “trascende il paesaggio spengleriano” in quanto nel 
mondo della vita oppressa è proprio nella decadenza che può trovare ri-
fugio l’utopia “che senza parole pone domande”. Questa considerazione 
viene ripresa alla fine dell’aforisma 45, quando Adorno afferma che la 
dialettica non può arrestarsi di fronte alla facile contrapposizione tra 
sano e malato, ragionevole e irragionevole, e proprio tutto ciò che appare 
malato, deviante o addirittura folle può rappresentare “la cellula di gua-
rigione”. L’elogio della devianza percorre gli scritti di Nietzsche a partire 
da Umano, troppo umano, ma qui il filosofo viene criticato perché i suoi 

14  Th. Adorno, Minima moralia, 46, ed. cit. p. 77.
15  Cfr. Th. Adorno, Op. cit., 18, pp. 34, 35. 
16  Th. Adorno, Prismi, ed. cit., p.63.
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attacchi all’esistente non implicano un radicale cambiamento nei rap-
porti di forza.  Nella poesia malinconica di Trakl nel paesaggio malato 
aleggia “uno spirito mite” che apre l’animo alla speranza. Spesso dunque 
nei Minima moralia si crea una tensione tra il contenuto dell’aforisma e 
il titolo, che non di rado è il verso di una poesia o di un lied, quasi a evi-
denziare il legame sotterraneo tra due sfere distanti e apparentemente 
inconciliabili, quali la lirica e l’indagine filosofica e sociologica: chi 
legge deve innanzitutto sorprendersi, poi individuare il nesso (un pro-
cedimento analogo si trova talora nei titoli di Nietzsche e spesso nel 
Benjamin di Strada a senso unico). Attraverso l’allusione si mette ogni 
volta in moto un coinvolgimento del lettore per certi versi affine allo 
straniamento brechtiano, in quanto non si deve dar nulla per scontato e 
tutto deve essere messo alla prova. Anche per questo i francofortesi ap-
paiono eredi delle forze più vitali e dissacranti dell’illuminismo che essi 
criticano: si pensi allo sguardo straniato e straniante dei due persiani di 
Montesquieu su istituzioni ritenute sacre e immutabili. 

Non dimentichiamoci tra l’altro che quello di Adorno è un orecchio 
finissimo esercitato, come quello di Nietzsche, sulla musica e quindi 
percepisce la lingua, soprattutto la lirica, come uno strumento musicale. 
Ma anche la filosofia è per Adorno in qualche modo legata alla sfera 
musicale. Quando nella Dialettica negativa descrive l’impulso della fi-
losofia a esprimere il fluttuante (Schwebendes)17 e l’inesprimibile, ne 
sottolinea anche la stretta parentela con la musica, aggiungendo che i fi-
losofi, tranne Nietzsche, preferiscono eludere questo aspetto. Non a caso 
Adorno nella valutazione di un’opera d’arte privilegia gli aspetti formali 
e anche questo alimenta la polemica con Lukács. Le dissonanze nella 
poesia lirica gli paiono espressione di qualcosa che non consuona con 
l’esistente, non è “connivente col mondo”. Nel Discorso su lirica e so-
cietà demolisce una serie di luoghi comuni, primo fra tutti quello che la 
lirica investa solo la sfera del privato. La poesia lirica è il portato di qual-
cosa di molto più generale e tende tanto più all’universale quanto più 
vive dello spessore della sua individuazione. In modo del tutto analogo 
Nietzsche nella Nascita della tragedia scriveva, riferendosi a Archiloco, 
che la soggettività della lirica è pura immaginazione. Per Adorno la lirica 
non si piega a nessuna eteronomia e si costituisce solo in base alla pro-
pria legge. Il marxiano “sogno di una cosa” viene riproposto come 
“sogno di una cosa diversa”. Lo stesso principio di stilizzazione che 
nasce come atteggiamento aristocratico vieta ogni identificazione con 
l’esistente e protegge dal conformismo. Come “armonia strappata a una 
estrema dissonanza la convenzione lirica serba l’aura delle cose”. Anche 

17  Cfr. G. Jutta, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas und Alfred 
Schmidt. Kritische Theorie und Nietzsches bürgerliches Denken, in E. Brock, J. Georg 
(a cura di), ”- ein Leser, wie ich ihn verdiene”. Nietzsche-Lektüren in der deutschen 
Philosophie und Soziologie,  Metzler 2019, p. 169-197,  qui p.188.
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per questo motivo, esattamente come difende Nietzsche dai nietzscheani, 
Adorno difende un poeta conservatore – George – e il suo stile ascetico, 
non solo dal “conservatorismo culturale” del George-Kreis ma, con sot-
tile intuito psicologico, anche da una certa supponenza aristocratica di 
Hofmannsthal (nel saggio del 1939-40 sul carteggio tra i due)18.  

Per Adorno la lirica cela la vocazione al pensiero, e d’altra parte sono 
saldamente legate al pensiero le parti liriche che Nietzsche dissemina 
un po’ ovunque nei suoi scritti. Ogni creazione linguistica, scrive 
Adorno, per essere percepita esteticamente deve essere pensata e il pen-
siero, una volta messo in moto dalla poesia, non si lascia arrestare a co-
mando.  

Dallo studio di Celentano sul confronto serrato di Adorno con Nietz-
sche emergono con chiarezza aspetti cruciali: da una parte come Adorno 
metta Nietzsche a confronto con un’epoca storica diversa da quella con 
cui quest’ultimo dialogava; dall’altra  come il francofortese  prenda 
spesso di mira quelle che assai presto nella sua ricezione si sedimenta-
rono come Schlagworte, frasi ad effetto, senza tenere debitamente conto 
del fatto che la “filosofia storica”  e il metodo genealogico di Nietzsche  
proteggevano il suo autore, come del resto Adorno stesso, dal credere 
in realtà statiche e immutabili. Si pensi al suo rovesciamento del finale 
del Faust “il transitorio non è che immagine”, che Nietzsche ripropone 
nella poesia dedicata a Goethe: “l’imperituro è solo immagine” (“ist nur 
ein Gleichnis”)19. 

Per lo più Adorno combatte Nietzsche con le sue stesse armi. L’im-
portante aforisma Pietra di paragone chiama in causa il suo sodale/an-
tagonista sul grande tema dell’autenticità. Però occorre fare attenzione 
perché la parola italiana confonde due parole tedesche: riferendosi a 
Nietzsche, Adorno parla di “echt/Echtheit”, mentre quando parla di “Ei-
gentlichkeit”, come farà poi tra il ’62 e il ’64 nel suo noto libro sul gergo, 
intende riferirsi al “linguaggio” degli “autentici” (contrapposti agli “ere-
tici”) e formatosi ancora prima di Heidegger. A questi allude con 
l’espressione “filosofi convertiti o non convertiti del fascismo”. Ma se 
attacca sempre questi ultimi con armi affilate, critica Nietzsche con armi 
spuntate perché sa benissimo che questi è suo alleato nella critica del-
l’antigiudaismo di Wagner, lui sì strenuo difensore della pura indole te-
desca. E che il “furore” di Nietzsche contro l’istrionismo di Wagner, che 
definisce “impostore”, è diretto principalmente contro l’ossessione wa-
gneriana dello “echt und deutsch”, evocato soprattutto nei Maestri can-
tori, quale carattere probo e avverso a qualsiasi simulazione o menzogna. 
La polemica di Nietzsche contro il Wagner istrione sembra ad Adorno 
in qualche modo assimilabile al pregiudizio antiebraico che classifica 

18  Ivi, p.189-232. 
19  Nietzsche, La Gaia scienza, Appendice, A Goethe, in: Opere, V/II, Adelphi, Milano 
1965, p. 311. 
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gli ebrei come commedianti, senza apparentemente tener conto del fatto 
che proprio su questo presupposto si fondava il pamphlet di Wagner sul 
Giudaismo in musica. Adorno certamente non ignora che Nietzsche in-
sisteva su questo aspetto proprio perché Wagner, nel suo attacco a Heine, 
accusava quest’ultimo di “simulare” la vera poesia. Allora perché questo 
suo dissociarsi dalle invettive di Nietzsche contro il teatrante Wagner 
leggendovi nel fondo una sorta di moralismo protestante? Il francofor-
tese sembra quasi non voler comprendere fino in fondo i rocamboleschi 
rovesciamenti di Nietzsche che riconduce l’antigiudaismo di Wagner 
alla sua paura di essere egli stesso ebreo (con una maligna allusione al 
presunto padre naturale, l’attore Geyer). Nietzsche inoltre rivolge contro 
Wagner stesso la critica che questi muoveva a Heine, di essere un com-
mediante,20 simulando una poesia che non poteva essere autentica, dato 
che un ebreo rimaneva sostanzialmente estraneo alla lingua. Per Nietz-
sche, dunque, Wagner condivide con Heine proprio ciò che gli rimpro-
vera, la simulazione. D’altra parte agli occhi di Adorno la lingua 
straordinariamente duttile e melodica di Heine, la sua “mancanza di re-
sistenza alla parola corrente”, che aveva già irritato Karl Kraus, sembra 
un segno dello “zelo esagerato e imitativo dell’escluso”: “Della lingua 
come uno strumento dispone solo colui che non è in essa”21. Questa in-
sistenza somiglia davvero troppo all’insinuante e truffaldina accusa di 
Wagner che la poesia di Heine sia solo simulata. In tal modo Adorno 
inavvertitamente e paradossalmente sembra condividere il presupposto 
da cui parte l’attacco a Heine nel libello di Wagner; e sembra inoltre elu-
dere intenzionalmente il fatto che attaccare, come fa Nietzsche, il com-
mediante, l’attore, colui che simula, non equivale necessariamente a 
difendere ciò che è sincero e autentico. 

 In realtà in questo aforisma l’obiettivo principale della critica di 
Adorno a Nietzsche non riguarda affatto il suo rapporto con Wagner e 
l’antisemitismo. La sua critica investe principalmente il fatto che Nietz-
sche sembra presupporre e descrivere un soggetto “puro” in quanto svin-
colato dai legami sociali. E qui ha facile gioco nel contrapporre a 
Nietzsche il principale, per quanto amato, idolo polemico di quest’ul-
timo, Schopenhauer, quello che Lukács aveva definito icasticamente 
“Grand Hotel sull’orlo dell’abisso”, e che Adorno chiama invece “stiz-
zoso antenato dell’esistenzialismo”. Basti pensare al tema della com-
passione, centrale per Schopenhauer e bersaglio di infaticabili 
smantellamenti da parte di Nietzsche.  

Occorre aggiungere inoltre che, nel suo saggio dedicato a Wagner, il 
fine orecchio del musicista Adorno percepisce nel dramma musicale wa-
gneriano non solo “l’autoaccecamento mitico” ma anche la capacità di 

20  R. Wagner, Das Jundenthum in der Musik, in: Gesammelte Schriften und Dichtun-
gen, V, Leipzig 1871-73, p. 90 sgg.
21  Th. Adorno, La ferita Heine, in: Note sulla letteratura, ed. cit., p. 90-95, qui p. 93.
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rompere il proprio incantesimo, a partire dal famoso accordo del Tri-
stano, aprendo sentieri che – come sottolinea Celentano – prefigurano 
il frantumarsi del campo tonale. 

Sia Nietzsche che Adorno si misurano in un gioco di rovesciamenti 
e paradossi che il primo aveva appreso dai moralisti francesi e che talora 
rischiano di apparire artificiosi, ma non diventano mai schematici, pro-
prio in quanto mimano una realtà in continuo movimento e creano nella 
lingua una tensione che sfida e mette a dura prova qualsiasi pregiudizio. 
Adorno considera Heine “impotente sbeffeggiatore che supera la sua 
impotenza” attraverso la lingua, una lingua che è “espressione di una 
frattura”; condivide con Nietzsche l’apprezzamento della sua “divina 
cattiveria”, esalta l’ironia e la pointe con la quale il poeta ebreo amava 
raffreddare o distruggere le suggestioni romantiche che riusciva a evo-
care nelle sue poesie. Esteticamente Heine, col suo virtuosismo musi-
cale, sembra situarsi sul fronte opposto rispetto alle spigolose durezze 
espressive delle avanguardie che piacciono a Adorno, come una canzo-
netta troppo melodica sta alla musica atonale. E tuttavia Adorno rende 
a suo modo a Heine un grande tributo quando afferma che fu soprattutto 
Mahler, con la sua “frantumazione del banale” a svelarne l’essenza. 
Nietzsche aveva capito prima di Adorno che quello che i tedeschi non 
perdonano a Heine è soprattutto “di avere riso”, e che è proprio la sua 
verve ironica a non essere compresa dai tedeschi, né tantomeno dalle si-
gnorine che cantano “tu sei come un fiore” intonandolo sulla melodia 
di Schumann. Non a caso i grandi musicisti si appoggiavano a parole 
che, come quelle dei poeti romantici, erano già musica; come del resto 
è e vuole essere musica l’ultima e forse più famosa poesia di Nietzsche, 
riportata all’interno di Ecce Homo e che Adorno menziona quasi di sfug-
gita nell’ aforisma forse più bello dedicato a un maestro tanto ammirato 
quanto contestato. In questo aforisma, il 133, troviamo uno dei tributi 
più sinceri e commossi a un pensiero che Adorno pone in stridente con-
trasto con la sua ricezione a partire dall’anno in cui l’“ingegno” di Nietz-
sche “si era deciso,  per buoni motivi (si noti l’ironia di questa 
espressione), a troncare definitivamente le comunicazioni col mondo”22. 
Anche Benjamin, parlando dell’archivio della sorella, aveva accennato 
agli abissi che si spalancarono davanti agli occhi di Nietzsche poco 
prima della follia, di fronte al filisteismo di chi lo circondava. Adorno 
si sofferma su una serie di libri su Nietzsche elencati e pubblicizzati 
dall’editore in coda al proprio esemplare dell’edizione del 1910 dello 
Zarathustra che diventano il pretesto per una breve storia delle diverse 
letture del filosofo, esaminate e contestualizzate con grande cura da Ce-
lentano. Ma l’estrema lucidità critica e, oserei dire, la preveggenza di 
Adorno risaltano nello splendido finale dell’aforisma, quando un verso 
della poesia/commiato di Nietzsche su Venezia, “c’era qualcuno ad 

22  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit., 133, p. 252.
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ascoltarmi?”, viene definito “un messaggio in bottiglia”. Con la frase 
“angosciato se qualcuno lo avesse mai ascoltato” Adorno intende riferirsi 
all’ultimo verso della poesia. L’immagine della parola poetica intesa 
come messaggio in bottiglia affidato al mare si trovava già in una poesia 
espressionista presente nella famosa antologia di Pinthus, del 1919, Cre-
puscolo dell’umanità, ma non si può escludere che uno dei più grandi 
poeti del Novecento, Paul Celan, si fosse ispirato anche alle parole di 
Adorno per la nota definizione della poesia come “messaggio in botti-
glia” quando ricevette il Premio Büchner nel 1960. 

La chiusa malinconica dell’aforisma di Adorno descrive l’ultima con-
solazione del poeta filosofo come un messaggio immerso in una realtà 
sconfortante e dunque come un miraggio. Queste parole che invocano 
l’ascolto, invece di navigare, si impantanano nella melma e “nella marea 
della barbarie irrompente”, mentre molti gozzovigliano sul lascito del 
filosofo e “nobili e altra gentaglia” ne fanno ornamento per le pareti. 
L’accento, al contempo polemico e sconfortato, tradisce la tensione mo-
rale di Adorno forse ancor più della sorprendente conclusione, ancora 
una volta provocatoria, che allora non c’è da stupirsi se “gli spiriti più 
liberi” vagheggiati da Nietzsche si rivolgono oramai a un dio morto. 
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Introduzione 
 

Marco Celentano 
 
 
 
 

Questo studio propone una disamina delle esegesi del pensiero di 
Nietzsche elaborate dai principali esponenti della Scuola di Francoforte 
e, con essa, una riflessione sulla rilevanza che tale confronto ebbe nel 
loro approccio, nei percorsi teorici che intrapresero, nelle risposte che 
offrirono. 

L’analisi, suddivisa in quattro capitoli rispettivamente dedicati ad 
Horkheimer, Marcuse, Adorno e Habermas, tenta di far emergere le pe-
culiarità delle chiavi di lettura, apprezzamento e contestazione del pen-
siero nietzscheano che le loro interpretazioni offrirono. Quelle proposte 
da Horkheimer e Adorno, in particolare, ne emergono come due tra le 
prime, e non molte, che aprirono il secolo XX ad un colloquio filologi-
camente approfondito, teoreticamente aperto, e politicamente non stru-
mentalizzante con le forme e i contenuti di quel pensiero. 

Ma, a indurre l’autore ad una ricostruzione, pur parziale, di questo 
percorso è stato, oltre a tale valutazione personale, il bisogno di rflettere 
su un fatto storicamente riscontrabile: l’approfondimento del confronto 
di Horkheimer e Adorno con Nietzsche andò di pari passo col maturare 
di quella svolta che trovò espressione programmatica nella Dialettica 
dell’illuminismo23, e portò la scuola francofortese a differenziarsi, su 
temi cruciali, dalle varie voci che all’epoca si appellavano ad un’“orto-
dossia” marxista-leninista24. Gli sviluppi ulteriori di quell’approccio, che 
ricaddero dopo il 1947 sopratutto su Adorno, recano anch’essi il segno 
di un vivo dialogo con Nietzsche che, dai Minima moralia25, suo luogo 
eletto, trascorre fino a Dialettica negativa26 e all’incompiuta Teoria este-
tica27. 

23  Cfr. M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, ed. or. 1947, tr. it. Ei-
naudi, Torino 1966.
24  Per una sintetica esposizione del concetto di “marxismo ortodosso” cfr. l’Appendice 
1 in questo volume.
25  Cfr. Th. Adorno Minima moralia, ed. or. 1951, tr. it. Einaudi, Torino 1994.  Nel pa-
ragrafo 3.2 del presente volume vengono analizzati i 20 aforismi dei Minima moralia 
di Adorno in cui compaiono riferimenti a Nietzsche. Speranza dell’autore è che tale 
sezione possa offrire a curiosi e studiosi un utile strumento ermeneutico, e con ciò giu-
stificare la sua anomala estensione, ampiamente superiore a quella delle altre del libro. 
Un’avvertenza preliminare, posta in apertura del paragrafo, aiuterà il lettore a orientarsi 
nella sua articolazione.
26  Cfr. Th. Adorno, Dialettica negativa, ed. or. 1966, tr. it. Einaudi, Torino, 1970.
27  Cfr. Th. Adorno, Teoria estetica, ed. or. 1970, tr. it. Einaudi, Torino 1977.
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Da qui una prima giustificazione del criterio cronologico adottato 
nella presentazione dei materiali. Esso è risultato funzionale ad un’espo-
sizione volta a descrivere l’emergere parallelo, e il reciproco fecondarsi, 
di due peculiarità che caratterizzarono gli approcci degli autori della 
Dialettica: aprirsi, in un’epoca di veti incrociati, ad una lettura di Nietz-
sche che non risparmiava critiche ma si rifiutava di liquidarlo come pre-
cursore filosofico del fascismo, e tentare, in una stagione in cui ogni 
dissenso comportava ostracismo, una radicale revisione del marxismo, 
aperta ad altre fonti empiriche e teoriche, e tesa a salvarne il potenziale 
critico, ovvero, la capacità di lettura delle dinamiche storiche in farsi e 
in fieri. 

Questa dialettica tra l’esegesi dei testi nietzscheani, in particolare la 
Genealogia della morale, e lo sviluppo di un approccio alla teoria della 
società che via via andò guadagnandosi margini di autonomia e origi-
nalità, è riscontrabile in maniera puntuale negli scritti di Horkheimer 
che, in qualità di direttore dell’Istituto per la ricerca sociale, fin dal 1931, 
si assunse il compito di indicare obiettivi teorici e politici della “scuola”.  

Essa informa, però, non meno, la saggistica di Adorno che, già dai 
suoi esordi, utilizzò categorie di matrice marxiana per criticare Nietzsche 
ma altrettanto la critica nietzscheana della “volontà di sistema”, delle 
pretese di comprensione della “totalità”, e dell’“internalizzazione del 
dominio” come dispositivi per articolare una riflessione sulle ambiguità 
del concetto di “prassi” sviluppato dal marxismo, e segnalare il “rischio 
di trasformare il socialismo in un pragmatismo dilatato a dimensioni pla-
netarie”28. 

E, tuttavia, se questo libro assegna al confronto con Nietzsche un 
peso importante nel percorso che condusse Horkheimer e Adorno alla 
stesura della Dialettica, e al tentativo di suoi ulteriori sviluppi teorici, 
esso rigetta con meditate argomentazioni la tesi che vede la teoria cri-
tica29 poggiare, a partire da quella fase, interamente sul concetto di “vo-
lontà di potenza” e sul “prospettivismo” nietzscheani. Tesi affermata, 
con forza, a partire dagli anni Ottanta, da Jürgen Habermas, pensatore 
considerato esponente di spicco della “seconda generazione” francofor-
tese, e in seguito non da pochi assimilata, ripresa, diffusa. 

Con l’immagine delle tre stagioni della teoria critica, richiamata nel 
titolo, si fa riferimento a tre fasi della produzione scientifica francofor-
tese che l’autore ha ritenuto opportuno distinguere sul piano storico e 
dei contenuti30.  

28  Passo di un intervento di Adorno in un “seminario sulla teoria dei bisogni”, del 1942, 
tratto dalle trascrizioni riportate in Th. Adorno, M. Horkheimer, I seminari della Scuola 
di Francoforte. Protocolli di discussione, ed. or. 1985, tr. it. Franco Angeli, Milano 
1999.
29  Per una sintetica presentazione della locuzione “Teoria critica” cfr. l’Appendice 2 
in questo volume. 
30  Tra gli studi recenti che sottolineano la necessità di distinguere diverse fasi di svi-
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La prima coincide con gli anni Trenta, periodo in cui Horkheimer, 
principale voce della Scuola, approfondisce gradualmente il confronto 
con Nietzsche, muovendosi controcorrente rispetto ad una lettura-cen-
sura del suo pensiero che aveva trovato in György Lukács il proprio 
esponente più autorevole, e stava diventando egemonica in quasi tutte 
le correnti del pensiero marxista. In speculare convergenza con la con-
temporanea nazificazione della filosofia nietzscheana, operata da espo-
nenti ufficiali del terzo Reich come Baeumler e Rosenberg, tale esegesi 
bollava il filosofo di Röcken come principale antesignano filosofico del 
nazi-fascismo.  

In questo clima culturale, Horkheimer, che pure intendeva approfon-
dire e sviluppare il programma di rinnovamento teorico del marxismo 
avviato da Lukács, inaugurava, invece, un approccio teso a valorizzare 
gli elementi illuministici del pensiero nietzscheano che, più del coevo, 
generoso quanto confuso, tentativo di “denazificare” Nietzsche com-
piuto da Georges Bataille31, gettava basi per una sua possibile rielabo-
razione critica. 

La seconda fase della teoria nasce verso la fine di quel decennio, dal 
dialogo e sodalizio tra Horkheimer e Adorno, dalla comune esperienza 
della migrazione, da una programmata divisione del lavoro. Essa segna, 
sul piano teorico, l’abbandono di alcune certezze apodittiche comuni 
alle filosofie della storia di matrice socialista e comunista. A venir meno 
è, infatti, la duplice pretesa di poter valutare gli “errori” di Nietzsche, o 
di ogni altro, alla luce di un’effettiva conoscenza “delle leggi economi-
che”32 che regolano lo sviluppo sociale, e di poter al contempo fornire, 
su tali basi, previsioni attendibili che comproverebbero un andamento 
emancipativo del suo decorso. Ovvero, poter dimostrare che l’evolversi 
delle “contraddizioni” intrinseche al sistema capitalistico dovrà con-
durre, o stia già conducendo, verso un passaggio globale al socialismo.  

Per entrambi gli autori della Dialettica, a esautorare ogni schema evo-
lutivo volto a inquadrare la storia moderna come graduale realizzazione 
di un processo emancipativo era l’esperienza dell’avvento dei regimi to-
talitari e delle persecuzioni razziali, della guerre mondiali e dell’Olo-
causto, dei processi di globalizzazione del dominio capitalistico e delle 
nuove tecnologie di produzione del consenso di cui le classi dominanti 
potevano disporre nella fase apertasi col dopoguerra. Misurandosi con 
tali problematiche, essi tentarono di rielaborare, insieme a molte altre 
fonti, anche alcune ipotesi che Nietzsche aveva illustrato, in modo par-

luppo della teoria critica, M. Nobre, Modelos de Teoria Critica, in Id. (a cura di), Curso 
livre de Teoria Critica, Papirus, São Paulo 2008; O. Voirol, Quel est l’avenir de la theo-
rie critique?, Questions de communication, 21/2012, 2012, pp. 107-122.
31  Cfr. G. Bataille, Nietzsche e i fascisti, tr. it. in Id., La congiura sacra, Boringhieri, 
Torino 2008.
32   M. Horkheimer, Materialismo e morale, in Id., Teoria critica, Einaudi, Torino 1974, 
p 99. 
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ticolarmente efficace, nella seconda dissertazione della Genealogia della 
morale. In primo luogo, quella dell’“interiorizzazione” intesa come “in-
versione di direzione del risentimento”, su cui Horkheimer già aveva la-
vorato negli anni Trenta tenendone presente la rilettura weberiana e 
freudiana. Il rapporto tra le due opere è, tuttavia, ben più complesso di 
quanto tali accenni lascino afferrare. Con l’opera del 1947 Adorno e 
Horkheimer tentavano di realizzare, secondo la chiave di lettura che 
guida questo saggio, ciò che alla genealogia nietzscheana era riuscito, a 
loro avviso, solo in parte, e non senza ricadute ideologiche che ne mi-
navano le basi critiche: una genealogia del moderno o, se si vuole, del-
l’umano quale il moderno l’ha inteso. 

Il periodo inquadrato in queste pagine come “terza fase” della teoria 
critica coincide con la sua sostanziale dismissione tentata da Jürgen Ha-
bermas e da quanti hanno inteso seguirlo su questa via33. Tale svolta, 
che inaugurava un progetto di rielaborazione della teoria della società 
in chiave neo-trascendentale e liberale, preannunciata in diversi saggi 
habermasiani precedenti, trovava esposizione sistematica nei due volumi 
della Teoria dell’agire comunicativo, del 1981, e nel saggio Il discorso 
filosofico della modernità del 1985. Essa è incentrata sulla convinzione 
che si possa liquidare l’approccio francofortese assimilandolo a quella 
corrente “irrazionalistica del postmoderno” caratterizzata, secondo Ha-
bermas, da una critica “anarchica” della ragione, che avrebbe le sue ra-
dici nel filosofare di Nietzsche.  

L’analisi che qui ne viene proposta è tesa a rilevare le risposte ante 
litteram che, nella loro reciproca indipendenza, sia la filosofia nietz-
scheana, sia la critica horkheimeriana e adorniana dell’“illuminismo”, 
erano in grado di fornire a tali obiezioni. 

Archiviando l’idea della “verità come corrispondenza”, il prospetti-
vismo genealogico di Nietzsche non gettava via il concetto di “cono-
scenza”, né finiva per equiparare ogni prospettiva attingibile a mero 
flatus vocis, come Habermas ha sostenuto. Piuttosto, esso suggeriva che 
i modi in cui valutiamo e interpretiamo l’esistente e il possibile possono 
essere messi alla prova solo in un modo: saggiando gli effetti reali che 
essi producono sui conoscenti e sui conosciuti, su noi stessi e sul mondo 
che ci circonda. Ovvero, facendo esperienza dei loro effetti in termini 
di distruzione, conservazione o trasformazione, potenziamento o depo-
tenziamento dei soggetti e degli oggetti del conoscere. Proprio tentando 
di dare al concetto di conoscenza questo nuovo contenuto, Nietzsche si 
avvicinò a ciò che, in seguito, Adorno e Horkheimer considerarono un 
punto chiave della teoria critica: pensare l’individuo umano come un es-

33  Tra questi, A. Honneth, allievo di Habermas che a sua volta, secondo il severo giu-
dizio di uno studioso della parabola francofortese come S. Kouvélakis, ha abbandonao 
il progetto di una critica radicale della società capitalistica, proprio della prima teoria 
critica, per orientarsi verso un pensiero dell’amministrazione dell’esistente. Cfr. S. 
Kouvélakis, La critique défaite, Édition Amsterdam, Paris 2019, in particolare p. 518.
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sere vivente che, fin nei suoi più riposti anditi, è costituito e intessuto di 
materia sociale. Ovvero, pensare, come Adorno suggerisce nell’aforisma 
147 di Minima moralia (Novissimum organum) l’individuo come “forma 
riflessa (Reflexionform) del processo sociale” o, piuttosto, come oggi 
l’epigenetica comportamentale documenta34, lo stesso “sostrato biolo-
gico” dell’individuo come un prodotto sociale. 

Mostrando fino a che punto le logiche del dominio siano penetrate 
nel sentire degli uomini, inchiodandoli a dinamiche autointerpretative e 
relazionali di tipo sado-masochista, l’impietoso filosofo della “volontà 
di potenza” si rivelava, per gli autori della Dialettica, erede dell’illumi-
nismo e della sua aspirazione ad un riscatto dell’umanità più degno di 
quanti, tuttora, celebrando le presunte magnifiche e progressive sorti del 
liberalismo, illudono e manipolano se stessi e/o le masse. 

Ma i padri della teoria critica seppero trarre (anche) dal confronto 
con Nietzsche un ulteriore impulso che, nel passaggio tra gli anni Trenta 
e Quaranta, influì sul loro percorso di ricerca operando come vettore di 
auto-superamenti etici e teorici. Essi compresero che l’apologia nietz-
scheana del dominio si interrompeva, per rovesciarsi nel suo opposto, 
ogni qualvolta Nietzsche considerava gli effetti che l’ossessione del do-
minio sulla natura propria e altrui, esterna ed interna, aveva prodotto 
nell’essere umano. Fu anche riconoscendo, proprio nel filosofo della 
“volontà di potenza”, il rifiuto di assimilare e ripetere i gesti fobici di 
quella millenaria ossessione di dominio, fu anche recuperando la sua 
utopia di una riconciliazione dell’uomo con tutto ciò che a quell’impresa 
era stato sacrificato, che gli autori della Dialettica maturarono in quegli 
anni un distacco dall’utopia opposta, difesa da Horkheimer ancora nel 
saggio Egoismo e movimenti di libertà del 1936: l’idea secondo la quale 
proprio e solo attraverso un dominio sempre più integrale di ogni aspetto 
della natura non umana e umana gli uomini avrebbero potuto emanci-
parsi dal dominio sociale. 

Come ribadisce l’aforisma 22 di Minima moralia, come in seguito 
interpreti quali Wiggershaus e Petrucciani hanno sottolineato, la Dialet-
tica dell’illuminismo, come successivamente la Dialettica negativa di 
Adorno, non intendeva buttare via il bambino “illuminismo” con l’acqua 
sporca del positivismo, ma offrire una chance di salvezza, o almeno di 
autocomprensione, alle sue migliori speranze. Alla speranza e alla cri-
tica, insieme, tentò, infatti, di mantenersi fedele Adorno anche quando 
lo spazio per la prima parve, secondo il giudizio di Horkheimer e suo 
stesso, iniziare a restringersi sempre più. 

Delle tre stagioni della parabola francofortese, qui schematicamente 
delineate, il libro tenta di proporre, limitatamente agli argomenti legati 
al confronto con Nietzsche, una lettura, al contempo, critica e storica, 
focalizzandosi su quei passaggi in cui esso offrì ad Horkheimer e 

34  Per una prima serie di riferimenti bibliografici cfr. l’Appendice 6 in questo volume.
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Adorno, e in misura meno incisiva ma non ininfluente a Marcuse e Ha-
bermas, occasioni per tentare di rinnovare profondamente il bagaglio 
teorico e metodologico da cui provenivano, lasciandosi provocare dal 
pensiero nietzscheano non meno che provocandolo. 

Se la loro impresa, nel suo complesso, riuscì o naufragò è, natural-
mente, questione che questo libro non può affrontare e che, in sé, a giu-
dizio di chi scrive, non si lascia leggere con gli strumenti offerti da un 
aut aut.  

Oggi, verosimilmente, nessuno degli strumenti teorici, ermeneutici e 
metodologici che i padri della teoria critica elaborarono per leggere le 
dinamiche della società tardo-capitalistica potrebbe essere semplice-
mente ripreso e usato, senza ulteriori sforzi di problematizzazione, per 
comprendere il nostro tempo e noi stessi. Ognuno di questi, infatti, per 
riattivare il proprio potenziale critico richiederebbe, nel migliore dei 
casi, d’essere messo alla prova su esperienze del presente, attraverso un 
rinnovato sforzo di comprensione e sperimentazione delle sue potenzia-
lità e dei suoi limiti.  

Come Nietzsche, i francofortesi non ci hanno lasciato, una teoria uni-
taria, incorniciata, codificata e pre-strutturata ma, piuttosto, una ricchis-
sima messe di analisi di fenomeni reali, svolte con categorie che 
tentavano, al contempo, di lasciarsi guidare dalla morfologia e dall’in-
terna struttura degli oggetti analizzati e di filtrarle criticamente.  

I loro testi recano testimonianza di un lavoro di spremitura del nettare 
e dell’aspro, dell’utopico e dell’inaccettabile che ad ogni frammento del 
mondo naturale ed umano tentava di lasciar dire la propria storia e l’ane-
lito in essa rimasto inespresso. 
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1 
TRA LE LEGGI E IL RISCATTO. 

NIETZSCHE NEGLI SCRITTI DI HORKHEIMER DEGLI 
ANNI TRENTA 

 
 

“c’è un complotto nietzscheano che non è quello di una classe, 
ma di un individuo isolato (come Sade) che possiede i mezzi di 
tale classe e agisce non solo contro la propria classe, ma anche 
contro le forme esistenti dell’intera specie umana”  
P. Klossowski, Nietzsche e il circolo vizioso 

 
 
 
 
1.1 Ricezioni ambivalenti 
 

Max Horkheimer si confronta col pensiero di Nietzsche, a più riprese, 
lungo il percorso che conduce, tra l’inizio degli anni Trenta e la fine del 
secondo conflitto mondiale, dalle prime formulazioni della teoria critica 
alla redazione conclusiva della Dialettica dell’illuminismo (1947). Questo 
lavoro trova un primo riscontro nei passi conclusivi del saggio L’utopia, 
incluso nel volume Gli inizi della filosofia borghese della storia (1930). 
Valorizzando le pagine della II Inattuale in cui il filosofo critica l’uso 
della storia ai fini di un’“idolatria del fattuale”35, l’autore pronuncia, al 
contempo, un severo giudizio sul suo itinerario speculativo complessivo: 
“Nietzsche, la cui successiva evoluzione filosofica certo ha condotto lui 
stesso a idolatrare non già la storia umana, ma la storia naturale, la bio-
logia, e che effettivamente è caduto nella «nuda ammirazione del suc-
cesso», della pura vitalità, qui ha formulato un pensiero 
dell’illuminismo”36. Tale pensiero insegna che la storia “non pone compiti 
né li risolve. Solo gli uomini reali agiscono superano ostacoli e possono 
riuscire a ridurre sofferenze singole o generali che essi stessi o le potenze 
della natura hanno creato. La storia autonomizzata panteisticamente in 
entità sostanziale unitaria altro non è che metafisica dogmatica”37.  

Accanto a una lucida critica della filosofia della storia di matrice idea-
lista traspariva, in questi passi, un debito irrisolto verso di essa. Ne è in-
dice l’accogliere una nozione, in ultima analisi, pre-trasformista della 
“storia naturale” e della “biologia” alla cui rielaborazione, non a caso, 
avrebbe poi lavorato Adorno, qui inquadrate attraverso l’astratto con-

35  F. Nietzsche, HL 8, cit. in M. Horkheimer, L’utopia, ed. or. 1930, tr. it. in Id, Gli 
inizi della filosofia borghese della storia, Einaudi, Torino 1978, p. 68. 
36  M. Horkheimer, op. cit., p. 68.
37  Ivi, pp. 68-69.
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cetto di “pura vitalità”, e concepite come sfere del meramente istintuale, 
della ripetizione ciclica, ovvero, in ultima analisi, del non storico.  

Essa finiva, paradossalmente, per avallare, in conformità a tendenze 
allora dominanti nelle “scienze dello spirito”, proprio la vulgata del “dar-
winismo” sociale precocemente criticata da Marx e Kropotkin, secondo 
la quale nella sfera biologica regnerebbe, unico e incontrastato, il prin-
cipio della competizione tra individui e tra specie per il “successo” e 
l’accaparramento delle risorse. 

Passaggi importanti sul pensiero nietzscheano compariranno, poi, du-
rante gli anni 1933-1936, in una serie di articoli pubblicati da Horkhei-
mer sulla “Zeitschrift für Sozialforschung”: Materialismo e morale 
(1933); A proposito della controversia sul razionalismo (1934); Consi-
derazioni sull’antropologia filosofica (1935); Sul problema della verità 
(1935); Autorità e famiglia (1936); Egoismo e movimenti di libertà 
(1936). Un altro indice di questa attenzione è la recensione dedicata al 
Nietzsche di Karl Jaspers38 nel 193739.  

Il percorso delineato in questi testi mostra un graduale approfondirsi 
del confronto. Un primo scarto nell’uso delle fonti è leggibile già in Ma-
terialismo e morale: Horkheimer individua nella Genealogia della mo-
rale (1887) il Nietzsche con cui è più cogente fare i conti, e rivendica 
alla filosofia nietzscheana, accostata sotto questo profilo a quella di Ber-
gson, quell’istanza universale di riscatto dell’umanità dall’abbrutimento 
e dalla minorità che fu già di Kant e dell’illuminismo. Al contempo, 
però, il punto di vista esercitato è quello di chi ritiene di poter indivi-
duare, a partire da una loro effettiva conoscenza, errori e limiti in cui il 
pensiero nietzschiano incorse per “ignoranza della dialettica” e “delle 
leggi economiche”40. Inclusa in tale presunta conoscenza è l’aspettativa 

38  Cfr. M. Horkheimer, Bemerkungen zu Jaspers’ Nietzsche, in Id., Gesammelte Schrif-
ten, 4, Frankfurt a. M., 1988, pp. 407-414. L’opera recensita è: K. Jaspers, Nietzsche. 
Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Verlag Walter de Grunter & 
Co., Berlin und Leipzig 1936.
39  Horkheimer individua il limite principale dell’interpretazione jaspersiana nel fatto 
che essa, volendo opporsi alla lettura boeumleriana della filosofia di Nietzsche, non 
trova altra via per farlo che negare, con gesto da struzzo, il fatto che essa presenti va-
lenze e ricadute eminentemente politiche. In questa introduzione alla comprensione di 
Nietzsche, osserva sarcasticamente il recensore, prende parola il “piccolo borghese” 
per il quale la filosofia deve essere intesa come una “via per pensare il mondo senza 
entrare in conflitto con esso” e offrire “a quest’epoca la sicurezza che l’uomo possa 
accettare la propria condizione se farà tutto ciò che i poteri vigenti esigono da lui” (M. 
Horkheimer, Bemerkungen zu Jaspers’ Nietzsche, ed. cit., pp. 407-408; traduzione 
mia). Jaspers, aveva subito, fin dal 1933, restrizioni alla propria attività di insegnante 
universitario, a causa della fede ebraica della moglie, ma, considerando il nazismo un 
fenomeno “passeggero”, aveva deciso di rimanere ugualmente in Germania, conser-
vando il posto di docente all’Università di Heidelberg. Fu poi collocato in riposo ob-
bligato, proprio nel 1937, e, costretto a scegliere tra divorzio ed emigrazione, optò per 
quest’ultima.
40   M. Horkheimer, Materialismo e morale, ed. or. 1933, tr. it. in Id., Teoria critica, 
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che quelle “leggi” debbano condurre, come ancora Lukács aveva prefi-
gurato un decennio prima in Storia e coscienza di classe (1923), verso 
una crisi globale e un superamento del capitalismo, attraverso l’azione 
organizzata della “soggettività” proletaria emersa dal suo stesso seno.  

Dei saggi pubblicati sulla Zeitschrift negli anni Trenta Horkheimer 
avrà a dire, più tardi,  nella Premessa alla loro ripubblicazione nei due 
volumi intitolati Teoria critica (1968), che essi sono “permeati da con-
cezioni economiche e politiche che non hanno più una validità imme-
diata”41, proprio in quanto legati a quella prospettiva di una 
“sollevazione proletaria” di portata internazionale che parve allora plau-
sibile, e “non era una vuota speculazione”, mentre, oggi, almeno “quanto 
a coscienza soggettiva, il proletariato è integrato”42 e “l’epoca tende alla 
liquidazione di tutto quel che era connesso con l’autonomia, seppur re-
lativa, dell’individuo”43. 

Ma, a metà anni Trenta, l’attenzione del filosofo di Zuffenhausen per 
i momenti illuministici del pensiero di Nietzsche, e per il loro valore cri-
tico, appaiono sempre cautamente controbilanciati da stroncature riguar-
danti il suo percorso filosofico complessivo.    

In Sul problema della verità, l’autore scrive che Nietzsche, elevando, 
“in quanto filosofo tipicamente borghese, la psicologia – una psicologia 
che peraltro è la più profonda che sia stata sviluppata finora – a scienza 
fondamentale della storia […] ha misconosciuto l’origine della degra-
dazione spirituale oltre che la via per uscirne”44. Anche in alcuni pas-
saggi di “A proposito della controversia sul razionalismo”, Horkheimer 
sembra allinearsi ad una chiave di lettura che proprio in quegli anni sta 
diventando paradigmatica in ambito marxista45, inquadrando l’opera di 

Einaudi, Torino 1974, p 99.
41  M. Horkheimer, Premessa alla ripubblicazione di questi scritti, ed. or. 1968, tr. it. 
in Id., Teoria critica, ed. cit., p. VII.
42  Ivi, p. VIII.
43  Ivi, p. IX.
44  M. Horkheimer, Sul problema della verità, ed. or. 1935, tr. it. in Id., Teoria critica, 
ed. cit., p. 269. Inquadrando Nietzsche come “filosofo tipicamente borghese”, Horkhei-
mer si allineava in questa fase ad una vulgata che, più tardi, nel secondo Excursus della 
Dialettica dell’illuminismo, avrebbe, in larga misura, demolito, enfatizzando la posi-
zione eccentrica che pensatori come Sade e Nietzsche avevano assunto nei confronti 
della propria stessa classe e delle masse. Presentandolo come filosofo che aveva dato il 
suo contributo maggiore nell’ambito della “psicologia”, Horkheimer si allienava, invece, 
qui come in altri suoi scritti, ad un’ampia tradizione interpretativa che aveva trovato, 
negli anni Venti, in L. Klages il suo più ambizioso esponente (cfr. L. Klages, Nietzsche. 
Le sue conquiste psicologiche, ed. or. 1926, tr. it. Mimesis, Sesto San Giovanni, MI 
2006). La ricezione di questo approccio interpretativo portò, a mio avviso, il direttore 
dell’Istituto per la ricerca sociale, in alcuni casi di cui si discuterà nelle pagine seguenti, 
a sottovalutare il fatto che la “psicologia” nietzscheana trovava le sue basi in uno studio 
della storia sociale dei comportamenti umani incentrata sull’analisi dei rapporti tra 
classi dominanti e dominate e delle trasformazioni di tali rapporti.
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Nietzsche come espressione di quella profonda crisi dell’individuo bor-
ghese, e delle sue forme di auto-rappresentazione, che seguì al mutare 
delle condizioni socio-economiche, nelle società industrializzate del se-
condo Ottocento. Questa tesi viene, però, fatta valere dall’autore affian-
candole l’idea che il filosofare nietzscheano esprima “al tempo stesso 
la protesta contro l’incatenamento della vita individuale da parte della 
crescente concentrazione del capitale”46. Dunque, non un mero rispec-
chiamento reazionario di quella crisi, ma un’istanza critica e una lucida 
esigenza di liberazione che prende le mosse da una diagnosi su di essa. 
Questa dialettica dà modo al critico di abbozzare una distinzione tra 
l’ambivalente posizione di Nietzsche e l’“irrazionalismo nella sua forma 
odierna”, che Adorno poi farà propria e svilupperà: proprio laddove sem-
bra o intende richiamarsi all’etica anti-servile nietzscheana, l’irraziona-

45  Lukács maturava, nella prima metà degli anni Trenta, la convinzione che “la diffe-
renza, nettissima, di livello ideologico fra Nietzsche e i suoi successori fascisti non 
riesce a nascondere il fatto storico fondamentale che fa di Nietzsche uno dei principali 
precursori del fascismo” (G. Lukács, Nietzsche, foreunner of fascist esthetics, in “In-
ternational Literature”, 11, ed. or. 1935, p. 79,  cit. in G. Bataille, Nietzsche e i fascisti, 
ed. cit., p 18). Questa posizione venne, poi, come è noto, da lui esposta in modo siste-
matico nel volume Die Zerstörung der Vernunft (ed. or. 1954, tr. it. G. Lukács, La di-
struzione della ragione, Einaudi, Torino 1974). A fronte di queste prese di posizione, 
cui si andarono rapidamente allineando diverse correnti del pensiero marxista, uno tra 
i pochi a tentare una”denazificazione” del pensiero nietzscheano fu, in quegli anni, 
George Bataille che, nel 1937, pubblicava sul numero 2 della rivista “Acéphale” l’ar-
ticolo Nietzsche et les fascistes, cui sarebbero seguiti nel triennio 1937-1939 altri brevi 
contributi, poi raccolti in appendice al volume Sur Nietzsche, assemblato negli anni 
1943-1945 ma dato alle stampe solo nel 1973 come parte della trilogia Summa ateo-
logica. L’intento di difendere Nietzsche “dall’onta nazista” portava qui l’autore ad una 
presa di poszione netta: “Fascismo e nietzscheanesimo si escludono, si escludono ad-
dirittura violentemente, non appena siano considerati entrambi nella loro totalità” (G. 
Bataille, Nietzsche e i fascisti, ed. cit., p. 18). Le conclusioni della sua analisi segna-
lavano, tuttavia, la fascinazione verso modelli dispotici che lo stesso Bataille subiva: 
“L’insegnamento di Nietzsche elabora la fede della setta o dell’«ordine» la cui volontà 
di dominio renderà il destino umano libero, strappandolo tanto dall’asservimento ra-
zionale alla produzione quanto dall’asservimento irrazionale al passato” (ivi, p. 29).  
Ma quale despota non si è appropriato della parola “libertà”, quali atrocità non sono 
state compiute in suo nome, e a quale “setta” o “ordine” Bataille poteva consentirsi 
ancora di prestar fede nel 1937? Poteva essere risposta adeguata al neo-imperialismo 
nazi-fascista, allo stalinismo, agli sviluppi del capitalismo liberale continentale e anglo-
americano, e ai venti di guerra che invadevano di nuovo l’Europa, rispolverare la sim-
patia nietzschiana per il signore rinascimentale, o non finiva questo immaginario 
pseudo-nietzschiano per essere risucchiato, sotto mentite spoglie, proprio dal mistici-
smo fascista dell’“uomo del destino”, cui già Heidegger si era prestato? Non rischiava, 
questa profezia batailleana, di riconsegnare Nietzsche e la sua incompiuta trasvaluta-
zione, pronti per l’uso, proprio ai totalitarismi vittoriosi cui pretendeva di sottrarli? 
Come vedremo, negli stessi anni, anche Horkheimer e Adorno si misuravano, anche 
attraverso l’esegesi di Nietzsche, con l’idea di un dispotismo “illuminato” o “rivolu-
zionario”.
46  M. Horkheimer, A proposito della controversia sul razionalismo, ed. or. 1934, tr. it. 
in Id., Teoria critica, ed. cit., p. 123.
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lismo dei suoi epigoni, assimilando il culto nazionalistico e i miti del-
l’eroico sacrificio al suo servizio che Nietzsche rigettò, celebra il com-
piersi di un ulteriore grado di interiorizzazione della sottomissione 
sociale. Esito problematicamente presagito da Karl Krauss, e apologe-
ticamente osannato da Ernst Jünger, che conduce ad un livello di socia-
lizzazione in cui “vita e «servizio» coincidono”47 e ogni uomo diviene 
mezzo per il successo proprio, altrui o della “patria”.  

Ritorna il nome di Nietzsche, nuovamente associato a quello di Ber-
gson, in un’altra pagina del saggio, in cui l’autore sposa la tesi dell’esi-
stenza di “un dispotismo illuminato e, addirittura, un dispotismo 
rivoluzionario”48, sul cui “significato progressista o reazionario” incide 
e decide, in ultima analisi, “il rapporto con gli interessi reali dei domi-
nati” 49. Ovvero: “il grado generale di sviluppo delle masse” che esso 
riesce a realizzare.   

Il misurarsi con l’etica elitaria nietzscheana sembra qui rimandare a 
una riflessione, di più lunga gittata, sul rapporto tra dispotismo e rivo-
luzione, sul ruolo svolto dall’intreccio tra questi due fattori nella storia 
della prima e seconda modernità, sulle potenzialità, regressive o eman-
cipatorie, che esso ancora potrebbe esprimere o far sprigionare nelle fasi 
storiche in corso e a venire.  

Il brano va, a mio avviso, accostato ad una pagina delle Considera-
zioni sull’antropologia filosofica, pubblicate l’anno successivo, in cui 
si afferma, non solo che “Nietzsche si proponeva di «dare un obiettivo» 
alla storia, «all’intero passato»”50, ma, in modo più sorprendente, che 
tale telos emancipativo non escludeva, come vulgata vuole, le masse, 
implicando, invece, come proprio momento necessario, una loro eleva-
zione. Il passo rinvia ad una citazione nietzscheana:  
 

“Portare al potere la massa volgare è naturalmente il solo 
mezzo per nobilitarne la specie: ma a ciò si potrebbe aspirare 
solo in quanto detentori del potere, non già nella lotta per 
conquistarlo”51.  

 
Confesso che resta, per me, enigmatico il giudizio di Horkheimer se-

condo cui viene colto, in questo passo nietzscheano, quel “principio dia-
lettico della massa”52 che lo stesso Nietzsche, separando troppo 

47   Ivi, pp. 123-24.
48  Ivi, p. 156.
49  Ibidem.
50  F. Nietzsche, Gesammelte Werke, XIV, Musarion-Ausgabe, München 1922, p. 122, 
cit. in M. Horkheimer, Considerazioni sull’antropologia filosofica, in Id., Teoria cri-
tica, ed. cit., p. 212. 
51  Ivi, vol. XVI, p. 243, cit. in M. Horkheimer, op. cit., p. 212.
52  M. Horkheimer, op. cit., p. 212.
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“rigidamente massa e superuomo sul piano concettuale”53 avrebbe in-
tuito ma non sviluppato, dato che il passo citato nega di fatto ogni pos-
sibile protagonismo dei sottomessi nel processo della loro stessa 
emancipazione.  

Il riferimento alla dialettica fissa, in ogni caso, anche in questo saggio 
e in questo passaggio, il punto di massima prossimità e al contempo 
maggior distanza nei confronti di Nietzsche. Da esso si dipartono l’elo-
gio e la critica, esercitati entrambi, a metà degli anni Trenta, in nome di 
una “conoscenza della dialettica e delle sue leggi” che metterebbe in 
grado di leggere le dinamiche storiche in corso o in fieri.  

Può, a tal proposito, offrire un colpo d’occhio sul fitto intreccio che 
espone qui Nietzsche e Horkheimer l’uno alla critica dell’altro rileggere, 
accostandoli, due ulteriori passi separati tra loro, nel testo, solo da poche 
righe: “Se avesse riconosciuto e applicato la dialettica non solo come 
filologo classico”, ovvero, nella figura del contrasto e della fusione tra 
apollineo e dionisiaco, ma anche “nella sua forma adeguata ai tempi”, 
quella del conflitto tra capitale e lavoro, borghesia e proletariato, “egli 
avrebbe capito meglio coloro che considerano la massa un atavismo e 
mirano a superare la condizione del suo essere: il continuo rinnovamento 
della miseria”54.  “Ma non appena la massa si trasforma perché esercita 
il potere in modo giusto, anche il potere perderà la sua «decadenza», tra-
sformandosi in effetto della forza unitaria e quindi «sovrumana» della 
società”55. 

La complessità della riflessione horkheimeriana mostra, nell’accosta-
mento di questi due brani, polarità divergenti delle proprie tensioni in-
terne: il principio critico, basato sull’analisi della storia passata e 
presente, fatto valere nel primo, afferma che causa dell’esistenza stessa 
delle masse, intese come moltitudini umane dominabili e dominate, è “il 
continuo rinnovamento della miseria” prodotto dall’assetto gerarchico e 
proprietario della società e dell’economia. L’esigenza pragmatico-dog-
matica che muove il secondo passaggio preannuncia, invece, in forma 
predittiva e apodittica, un processo autoemacipativo che condurrà, in fu-
turo, le classi subalterne a gestire il potere, e a farlo in modo “giusto”.  

Il fatto che noi si debba, oggi, riflettere su quest’ultima aspettativa, par-
tendo dal constatare che essa è stata, secondo il posteriore giudizio dello 
stesso Horkheimer, disattesa dalla storia, non archivia, a mio avviso, l’esi-
genza di superare l’obiettiva condizione di sottomissione di gran parte 
degli esseri umani, e di abbrutimento tendenziale di ciascuno, tuttora vi-
gente.  La nostra condizione lascia, però, percepire, in tutta la loro attuale 
problematicità, sia l’illusione di una “Grande Politica” rigenerativa guidata 
da una nuova élite di dominatori, rintracciabile in Nietzsche e in Bataille 

53  Ibidem.
54   Ivi, p. 213
55  Ibidem.
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ma anche in tutta la tradizione del “dispotismo rivoluzionario” europeo e 
orientale degli ultimi due secoli, sia la pretesa, allora rivendicata da Hor-
kheimer, di poter predire l’avvento di un potere “giusto”56, in grado di su-
perare la sottomissione delle masse senza rinunciare al “dispotismo” e, 
come l’autore specificava, “al potere in generale”57. Certo, essa rende pro-
blematica anche la pretesa antiautoritaria, libertaria, anarchica, precoce-
mente ricusata da Nietzsche, che siano storicamente possibili una critica 
di ogni forma di dominio e una pratica ad essa coerente, e che esse possano 
contribuire a migliorare concretamente le condizioni di vita dell’umanità. 
La storia moderna potrà, tuttavia, testimoniare che tali pratiche, in ogni 
luogo e momento in cui tentarono di incarnarsi in forme di organizzazione 
sociale, furono sconfitte non tanto e non solo dagli errori dei loro promo-
tori, che certo non mancarono, ma in primo luogo dalla schiacciante su-
periorità militare ed economica di quelle forze nazionali e internazionali 
che esse combattevano, la cui furia distruttiva non dette loro neanche il 
tempo di mettersi alla prova. 

La situazione attuale ci consente, credo, anche un’ulteriore osserva-
zione: almeno in un punto, la critica nietzscheana del modello sociale 
ed epistemologico positivista e tardo-borghese andava più a fondo di 
queste pagine horkheimeriane degli anni Trenta: nel rifiutare l’utopia di 
poter impunemente scaricare sulla natura non umana tutto il peso della 
sottomissione di cui si voleva liberare l’umanità. Per il Nietzsche della 

56  Tuttavia, nel già citato saggio Teoria tradizionale e teoria critica, che sarebbe uscito 
sulla Zeitschrift di lì a non molto, nel 1937, una serie di avvertenze già delimitavano, 
almeno in parte, tali pretese. A differenza dei teorici tradizionali, osservava il direttore 
dell’Istituto per la ricerca sociale, chi voglia far teoria in modo critico non ha esperienze 
scientifiche, modelli sperimentali, strumenti di controllo delle ipotesi già consolidati 
da secoli, cui far riferimento perché la società per cui lotta, se mai verrà, è al di la da 
venire. Ciò vale, secondo Horkheimer, soprattutto per l’individuazione dei percorsi di 
transizione da una società razionale nei suoi mezzi ma irrazionale nei suoi fini, nei 
suoi modi di organizzazione e nei suoi modelli di sviluppo, come quella esistente, ad 
una capace di soddisfare almeno i bisogni materiali e sociali irrinunciabili di ciascuno. 
Horkheimer chiariva, in quelle pagine, anche che, a suo avviso, “in questa società nep-
pure la situazione del proletariato garantisce la conoscenza corretta” (M. Horheimer, 
Teoria tradizionale e teoria critica, ed. or. 1937, tr. it. in E. Donaggio, a cura di, La 
Scuola di Francoforte. La storia e i testi, Einaudi, 2005, p. 34), in quanto ogni prole-
tario subisce quotidianamente una situazione in cui interesse individuale e interesse di 
classe sono, di fatto, in conflitto e ‘sa’ che deve adeguarvisi per sopravvivere nella so-
cietà data. L’intellettuale che fa apologia del proletariato, presentandolo come classe 
intrinsecamente vocata alla rivoluzione, e su questa base si uniforma “a quella che è 
di volta la situazione psicologica della classe”, rinuncia, perciò, secondo l’ottica hor-
kheimeriana, al compito critico che il suo lavoro gli imporrebbe, il solo che potrebbe 
essere utile alle masse stesse. Nonostante tali puntualizzazioni, in questa sua prima 
formulazione, Horkheimer rivendicava alla teoria critica una relazione costitutiva con 
il proletariato e la sua condizione storica: quella che già la marxiana critica dell’eco-
nomia politica si era assegnata, ovvero, l’essere “il lato intellettuale del processo storico 
della sua emancipazione” (ivi, p. 36).
57  Ivi, p. 214.
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Genealogia, “Hybris è oggi tutta la nostra posizione rispetto alla natura, 
la nostra violentazione della natura con l’aiuto delle macchine e della 
tanto spensierata inventiva dei tecnici e degli ingegneri”58, e il progetto 
borghese di sottomissione della natura significa, innanzitutto, abbruti-
mento della nostra stessa natura, delle possibilità intellettive ed espres-
sive del corpo e della mente umani. Secondo l’Horkheimer del 1935, 
invece, la dialettica masse-potere sarebbe ormai prossima a risolversi in 
un superamento di entrambi i termini, dato che, grazie allo sviluppo delle 
tecniche produttive e dell’organizzazione sociale, è “giunto il momento 
di far sì che il puro e semplice ingresso nel mondo significhi felicità, 
non per il fatto di esercitare il potere su altri, ma perché l’umanità eser-
cita il suo dominio sulla natura”59. Obiettivo della teoria critica, avrebbe 
ribadito un paio di anni dopo, è il “dominio degli uomini sulla propria 
vita oltre che sulla natura”60. 

Quando, qualche anno dopo, emergeranno nell’analisi francofortese 
nessi indissolubili tra asservimento umano e animale, dominio sulla na-
tura, dominio sul sé e abbrutimento dell’uomo, di cui offre una testimo-
nianza specifica il terzultimo aforisma della sezione conclusiva della 
Dialettica dell’illuminismo61, ciò avverrà da un nuovo punto di vista: 
quello di chi non ha più in tasca breviari del futuro, e non fa previsioni, 
né ottimistiche né catastrofiche. Piuttosto, si sforza di scrutare, con spi-
rito disincantato ma non domo, l’apocalisse già avvenuta, i suoi effetti 
nel presente, i margini che essi lasciano alla critica e alla libertà. 

Riuscì la scuola di Francoforte a liberarsi dal momento meccanici-
stico e mitizzante, tipico dell’ortodossia marxista dell’epoca, consistente 
nella convinzione apriorica che lo sviluppo delle forze produttive 
avrebbe presto o tardi reso inevitabili una transizione dal capitalismo al 
socialismo e un superamento delle differenze di classe? La domanda, a 
mio avviso, non si lascia sciogliere in risposte univoche. Senza dubbio, 
pensatori come Horkheimer e, ancor più decisamente, Adorno seppero 
impiantare, a partire dagli anni Quaranta, una critica del mito del prole-
tariato come classe intrinsecamente rivoluzionaria, e dell’interpretazione 
economicista e dispotica della transizione al socialismo che si andava 
configurando in URSS e in altri paesi del cosiddetto “socialismo reale”. 
Già nel saggio Lo Stato autoritario, scritto nel 1940 e pubblicato nel 
1942, “Horkheimer denunciava come mal riposta la fiducia che la rivo-
luzione potesse essere assicurata dalle contraddizioni interne al capita-
lismo”62. L’intera concezione del “progresso” e del “moderno” implicita 

58  F. Nietzsche (1887) GM, III, 9.
59  M. Horkheimer, op. cit., p. 218.
60   M. Horheimer, Teoria tradizionale e teoria critica, ed. cit., p. 43.
61  Si tratta dell’aforisma intitolato Uomo e animale, contenuto nella sezione Appunti 
e schizzi.
62  G. La Guardia, Officine della volgar lingua, in F. Diaco, E. Nencini (a cura di), “Per 
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in quelle letture che vedevano nel vertiginoso sviluppo delle capacità 
produttive indotto dal capitalismo, e nell’esistenza di un partito “prole-
tario” organizzato in vista della presa del potere, le condizioni necessarie 
e sufficienti per il superamento della società borghese fu, nei loro scritti 
successivi, decostruita da diversi punti di vista63.  

Riemerge, però, con una certa frequenza, nel loro riflettere, come 
ancor più nei saggi di Marcuse, un aspetto comune alla coeva tradizione 
marxista: il considerare tecnicamente acquisita la possibilità di una pro-
duzione che offra “abbastanza per tutti”, come se il livello di capacità 
produttiva raggiunto dal capitalismo, con i suoi specifici modi di orga-
nizzazione della vita, del lavoro e della produzione, le sue specifiche 
forme di ricambio con la natura, e le relazioni che esso instaura tra pro-
fitto locale e danno dislocato o globale, potesse essere semplicemente 
ereditato, e usato per differenti scopi, da una società orientata al socia-
lismo. In altre parole, come se bastasse impadronirsi dei mezzi e delle 
tecniche di produzione esistenti, quali essi sono, e utilizzarli ‘a fin di 
bene’.  
 
 
1.2 Passaggi: Egoismo e movimenti di libertà  
 

Nel 1936, Horkheimer pubblica sul numero 5 della Zeitschrift für So-
zialforschung un ampio saggio intitolato Egoismo e movimenti di li-
bertà64. Preceduto da studi, seminari e dibattiti, dedicato all’analisi delle 
forme che il dominio borghese assunse nelle prime fasi della sua insor-
genza, il saggio segna un momento importante per la maturazione del-
l’approccio alla storia della cultura moderna che negli anni successivi 
caratterizzerà la teoria critica65.  

Partendo dalla figura e dall’epoca di Machiavelli, l’indagine è tesa a 
tracciare, come recita il sottotitolo, un’“antropologia dell’epoca bor-
ghese”, analizzando i processi che hanno condotto alla laicizzazione 
delle pratiche ascetiche, e il ruolo da essa svolto nell’ascesa della bor-
ghesia, e nella sua capacità di mobilitare le masse per poi asservirle a 
nuovo giogo. Progetto in cui traspare, fin dalle prime pagine, fra altre 
motivazioni, l’esigenza di un confronto con Max Weber e col Nietzsche 
della Genealogia della morale, che verrà emergendo in forma esplicita 
nei passaggi conclusivi.  

Da Machiavelli a Hobbes, da Telesio a Spinoza, trapassa e viene a 
fissarsi, secondo Horkheimer, un “concetto di natura apparentemente 

voci interposte”. Fortini e la traduzione, Quodlibet, Macerata 2019, p. 196.
63  Per un approfondimento cfr. l’Appendice 4 in questo volume.
64  Cfr. M. Horkheimer, Egoismo e movimenti di libertà, ed. or. 1936, trad. it. in Id., 
Teoria critica, II, ed. cit., pp. 3-81.
65  Cfr. G. La Guardia, op. cit., pp. 192-196.
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spregiudicato […] secondo cui l’autoconservazione è la legge e la misura 
di ogni cosa”66. La competizione di tutti contro tutti viene così elevata a 
condizione naturale insuperabile e presentata come una vocazione inte-
riore ineliminabile. Essa marchia l’uomo come ente in sé “egoista” ma, 
al contempo, lo condanna ad una perenne dilazione del soddisfacimento: 
un’ascesi finalizzata, non più al premio ultraterreno promesso dalla tra-
dizione cristiana, bensì all’acquisizione e alla “razionale” amministra-
zione dei premi terreni della sopravvivenza, dell’appropriazione e della 
potenza in una società antagonistica. In Machiavelli, ma ancor più nelle 
sue letture posteriori, ogni comunicazione diviene così contrattazione e 
latente o palese conflitto67, mentre viene metafisicamente ipostatizzata 
la convinzione che, per legge di natura, il prezzo che l’uomo ha da pa-
gare per soddisfare i propri bisogni risieda esattamente nella loro quoti-
diana repressione, frustrazione e dilazione.  

Dai tempi della Riforma e delle sollevazioni contadine del Cinque-
cento all’epoca della rivoluzione francese e delle successive, Horkhei-
mer vede trasparire nella sacralizzazione laica della regola che 
contrappone dovere a piacere, e impone di anteporre il primo al secondo, 
la “costante necessità” di “tenere in soggezione fisica e psichica”68 gli 
individui e le masse, chiara a Lutero non meno che a Robespierre, agli 
emergenti ceti borghesi come ai declinanti ceti aristocratici. 

Nell’opera assume, perciò, rilievo un concetto, già prefigurato in al-
cuni passaggi marxiani69, che aveva svolto un ruolo cardine nella se-
conda dissertazione della Genealogia della morale di Nietzsche ed era 
stato poi ripreso in un nuovo contesto disciplinare da Freud: quello di 
“interiorizzazione” (Verinnerlichtung).  

Horkheimer, sulla scorta di un lascito che va da Hegel a Marx a Freud 
passando per Nietzsche, associa in vari passaggi questo concetto a quello 
di “spiritualizzazione” (Vergeistigung) o al corrispondente verbo “spiri-
tualizzare” (vergeistigen). Il concetto viene introdotto, tuttavia, non con 
espliciti rimandi a questi autori, ma attraverso una riflessione autonoma 
e una citazione dello storico dell’arte Henry Thode, studioso del Rina-
scimento: “Rientra nell’essenza delle sollevazioni borghesi”, scrive l’au-
tore, che i “bisogni delle masse messe in movimento” siano 
“effettivamente impiegati come motore nella dinamica del processo ri-
voluzionario; tuttavia la situazione alla quale il movimento tende […] 

66  M. Horkheimer, Egoismo e movimenti di libertà, ed. cit., pp.  4, 5.
67   Cfr. op. cit. pp. 63, 64.
68  Ivi, p. 5.
69  Marx aveva osservato che nei presupposti stessi dell’economia politica viene fissato 
un duplice ordinamento ascetico relativo, sia alla condotta del borghese, sia a quella 
del salariato, cogliendo il paradosso per cui questa disciplina, che si dichiara scienza 
della “ricchezza”, “è a un tempo scienza di ascesi” (K. Marx, Manoscritti economico-
filosofici, Terzo manoscritto, XIV, 7, ed. or. 1932, tr. it. in Id., Opere filosofiche gio-
vanili, Editori riuniti, Roma 1968, p. 239).
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ossia il consolidamento dell’ordinamento borghese, può soddisfarli solo 
in senso molto limitato. È quindi essenziale che le forze scatenate siano 
già nel corso del movimento spostate dall’esterno all’interno, siano in 
un certo senso spiritualizzate. Qui ha le sue radici il processo di «inte-
riorizzazione» iniziato già nel medioevo”70. Segue il rimando a Thode 
che, osserva Horkheimer, “ha interpretato in questa chiave già l’azione  
dei grandi fondatori di ordini dell’inizio del XIII secolo” e, in particolare, 
di Francesco d’Assisi che, secondo lo storico, “convogliò l’impetuosa 
corrente progressista” generata dalle “rivendicazioni del terzo stato che 
si stava risvegliando all’autocoscienza” ma aveva ancora obiettivi inde-
terminati, verso una soluzione sublimante e “conciliatrice” dandogli “un 
fine unitario”:  “l’interiorizzazione dell’uomo”71. 

Thode e Horkheimer rimeditano qui passaggi della Genealogia della 
morale in cui Nietzsche aveva descritto quella che riteneva esser stata 
“la più radicale tra tutte le metamorfosi” che l’essere umano ha vissuto 
nel corso della sua storia: l’“inversione di direzione del risentimento”72, 
o “interiorizzazione” del dominio. Ovvero, il rivolgersi di quel rancore, 
quell’invidia, quel bisogno di rivalsa che ogni dominato, fin dal sorgere 
dei più antichi Stati, covò nei confronti dei dominanti, in un risenti-
mento, una smania di controllo e dominio, un accanimento nella puni-
zione e nella crudeltà rivolti verso se stessi. Sul piano logico e analitico: 
un’inversione dei nessi di causa ed effetto deducibili dall’esperienza; 
sul piano psicologico e morale: un’inversione del processo di colpevo-
lizzazione, dall’incolpare della propria infelicità i poteri vigenti ad un 
cercarne le origini solo dentro di sé. Sul piano sociale e comportamen-
tale, un processo di gregarizzazione che si snodò, secondo Nietzsche, 
in più fasi. Iniziato nell’età arcaica, esso si andò consolidando col pre-
valere dei monoteismi e degli imperi, e infine rese possibile l’entrata 
nell’età moderna. Età che vide il tramonto delle istituzioni cavalleresche 
e l’ascesa della classe mercantile e imprenditoriale, nei cui valori l’ele-
mento ascetico, ormai divenuto seconda natura, fu inteso come viatico, 
non più alla ricompensa eterna ultraterrena, bensì all’acquisizione di 
quei “beni terreni”, come proprietà, successo, diritti, servizi, “cono-
scenza”, cui ogni individuo era ormai chiamato ad aspirare.  

Ricapitolando e sottintendendo tale excursus, che include la rimedi-
tazione weberiana di quelle tematiche, Horkheimer ribadisce, nella terza 
sezione del saggio, che l’egoismo borghese, ipostatizzato in “natura 
umana”, perviene ad una autoriflessione razionale solo al prezzo di le-
gittimare la rinuncia al proprio soddisfacimento, e assumerla come re-
gola universale di vita. Regola doverosa per i meno abbienti, in virtù 
della loro soggezione sociale, per gli ascendenti, in quanto indispensa-

70  M. Horkheimer, op. cit., p. 33.
71   Ibiddem.
72  Cfr. M. Horkheimer, op. cit., p. 34; F. Nietzsche, GM II, 21.
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bile ai loro obiettivi, per chi già detiene il potere al fine di mantenerlo 
ed espanderlo. 

La rivalutazione nietzscheana degli “istinti” egoistici rompe, dunque, 
secondo l’autore, con tutta o quasi la tradizione precedente (suoi ante-
signani più immediati sono, sotto questo profilo, Sade, che non a caso 
sarà accostato a lui nella Dialettica dell’illuminismo, e Stirner, cui invece 
né qui né nella Dialettica si fa riferimento). Rifiutando l’idea che la ri-
nuncia al piacere, o la sua dilazione, siano apprezzabili in se stessi, 
Nietzsche destituisce i precetti ascetici, sia del valore morale, sia del va-
lore utilitaristico loro ascritti da una tradizione millenaria. Sia della veste 
di “doveri morali”, assegnatagli dalle dogmatiche religiose, sia del cri-
sma di uniche vie d’accesso al soddisfacimento dei bisogni materiali e 
delle passioni che essi si sono guadagnati in epoca borghese.  

Questo ruolo di cesura e trascendimento proprio del pensiero nietz-
scheano vincola Horheimer a un confronto. Il nome di Nietzsche compare, 
infatti, ancora in due luoghi della terza sezione del saggio; il primo è una 
nota cui rinvia la parola “nichilismo”, in un passo in cui l’autore sta ana-
lizzando le funzioni svolte dal “terrore” nelle rivoluzioni borghesi.  La nota 
mira a differenziare da quello nietzscheano il concetto “più limitato” di ni-
chilismo che Horkheimer fa proprio e usa qui per designare quel “segreto 
disprezzo dell’individuo per se stesso”73 su cui rifletté anche Freud, cui la 
contraddizione “tra ideologia e realtà” condanna il singolo nell’epoca della 
borghesia trionfante. Nietzsche, secondo l’autore, impiegando tale concetto 
“in modo troppo lato e quindi astorico”, avrebbe misconosciuto “il fatto 
che il nichilismo viene superato dalla società in generale o non viene su-

73  M. Horkheimer, op. cit., p. 68. Riguardo alla psicoanalisi freudiana, Horkheimer ha 
già maturato, in questa fase, una posizione che mi sembra, almeno in parte, dissonante 
rispetto a quella di Adorno, più di lui toccato dalla tentazione di difendere e ‘salvare’ 
comunque l’‘ultimo’ Freud, ovvero, alcuni cardini della metapsicologia freudiana, 
dall’idea del “parricidio” e dell’“orda primitiva” fino a quella della’“pulsione di morte” 
(Todestrieb), e alla connessa ipotesi di una tendenza naturale dell’essere umano alla 
regressione verso il vegetativo. All’epoca in cui pubblica Egoismo e movimenti di li-
bertà, osserva Bedeschi, Horkheimer ritiene, infatti, “che l’apparato concettuale svi-
luppato da Freud, soprattutto nel primo periodo del suo lavoro scientifico […] sia di 
grandissima importanza” (G. Bedeschi, Introduzione a La scuola di Francoforte, La-
terza, Roma-Bari 1985, p. 82), e non solo per la comprensione dei processi di “inte-
riorizzazione”, “tuttavia egli ritiene anche che, nella fase successiva del suo lavoro, 
Freud abbia sostanzialmente compromesso le sue precedenrti scopertre” (ibidem). “Se 
in origine – dice infatti Horlheimer – le categorie freudiane rivelavano un carattere 
dialettico in quanto rimanevano riferite alla costruzione della sorte individuale all’in-
terno della società e rispecchiavano l’interazione tra fattori esterni e interni, negli anni 
seguenti nella formazione concettuale di Freud il momento storico è passato sempre 
più in secondo piano rispetto a quello puramente biologico” (ibidem). Ovvero, aggiun-
gerei, ad una metafisica della biologia che presuppone, appunto, senza per altro offrirne 
riscontro neurofisiologico, l’esistenza di un Todestrieb e ipotizza, contro Nietzsche, 
che tendenza fondamentale del vivente sia quella ad una sorta di mimesi regressiva 
orientata verso uno stadio meramente vegetativo.
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perato affatto”, e finito per legittimare, “involontariamente, la coscienza 
tranquilla di moderni tiranni”74. 

L’analisi dell’ascesi laica toccata in sorte, in età moderna, a proletari 
e borghesi, svolta nelle pagine successive, rielabora, tuttavia, momenti 
di quella nietzscheana, soprattutto nei passi in cui Horkheimer osserva 
che il “risentimento piccolo-borghese contro la nobiltà e l’odio per gli 
ebrei hanno funzioni psichiche simili”, in quanto mosse da un “risenti-
mento erotico che esige la morte dei loro rappresentanti”75, e da un di-
sprezzare il lusso, “non perché esiste la povertà, ma perché la povertà 
sarebbe meglio di lui”76. L’obiettivo raggiunto dalle società borghesi, ri-
badisce in chiusa il periodo, non è stato quello di emancipare le masse 
dalla servitù della gleba, ma quello di “cancellare la felicità, ridurre tutto 
alla presente miseria della massa”77. 

L’autore si confronta, qui, del resto, come si è accennato, con una 
serie di interpretazioni del concetto di “interiorizzazione” che si era an-
data stratificando dopo Nietzsche, passando per Freud, Weber e molti 
altri, come emerge tra le righe del secondo, più ampio, luogo dell’opera 
in cui torna il nome di Nietzsche: le pagine conclusive.  

La figura del giudice come “boia sublimato”, evocata da un passo 
nietzscheano, introduce qui ad un confronto col concetto freudiano di 
“istinto di distruzione” di cui Horkheimer propone, direi in questo caso, 
contro e oltre l’ultimo Freud, una storicizzazione. Più che fattore 
“eterno”, tendenza astoricamente intrinseca alla natura umana, esso ap-
pare, in accordo con la seconda dissertazione della Genealogia della 
morale, elemento che “è sempre stato riprodotto a partire dai rapporti 
sociali e anche tenuto sotto controllo mediante pratiche ideologiche”78.  

Prendendo spunto da questa riflessione, nel lungo, denso, passo suc-
cessivo, Horkheimer avvia un confronto serrato con Nietzsche che ne è, 
insieme, difesa, elogio e critica:  

“In antitesi allo spirito dominante, alcuni pensatori non hanno né ce-
lato, né minimizzato, né condannato l’egoismo, ma si sono, al contrario, 
richiamati apertamente ad esso. Non certo alla finzione astratta e mise-
rabile in cui esso compare in alcuni economisti e in Jeremy Bentham, 
bensì al godimento, al massimo di felicità che include anche il soddi-
sfacimento di impulsi barbari. Essi non hanno idealizzato nessuno degli 
istinti che storicamente erano loro dati come originari, e hanno invece 
stigmatizzato la distorsione degli istinti provocata dall’ideologia uffi-
ciale. […] Ma questi apologeti dell’egoismo illimitato ci confrontano 
con una circostanza particolare. Indagando gli impulsi istintuali proibiti 

74  Ibidem.
75  Ivi, p. 69.
76  Ivi, p. 70.
77  Ibidem.
78  Ivi, p. 78.
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e assumendoli nella coscienza senza rifiutarli e minimizzarli, essi pri-
vano le potenze del loro potere demoniaco.  

Di regola questi psicologi edonistici furono presentati come nemici 
dell’umanità, oppure esaltati proprio da questi ultimi. Più che a ogni 
altro questa sorte è toccata a Nietzsche. Il superuomo, questo concetto 
problematicissimo con cui lo psicologo si è lasciato alle spalle l’ambito 
analitico da lui dominato, è stato interpretato secondo il pio desiderio 
del filisteo, finendo per confondere Nietzsche con quest’ultimo […] Ma 
Nietzsche è esattamente l’opposto di questo esagerato senso di forza”79. 

Che cosa significa che tali pensatori, Nietzsche in primis, rendendo 
consapevoli “gli impulsi proibiti” privarono “le potenze del loro potere 
demoniaco”? A quali “potenze” qui si allude e in che senso proprio il fi-
losofo della “volontà di potenza” avrebbe incarnato, in antitesi ad esse, 
“l’opposto” di un “esagerato senso di forza”?  

Un confronto tra i passi successivi del discorso horkheimeriano e al-
cuni luoghi dell’opera nietzscheana cui essi, a mio avviso, rimandano, 
può forse aiutare a dipanare in parte tali quesiti. 

Questa difesa di Nietzsche dai suoi mistificanti apologeti, come dai 
suoi unilaterali detrattori, è infatti controbilanciata, nel passo successivo, 
da una stroncatura che ritorce sul filosofo l’accusa che lui stesso aveva 
spesso rivolto a storicisti, evoluzionisti, utilitaristi e positivisti del suo 
tempo: “Il suo errore consiste nella carente comprensione storica del 
presente, che lo induce a formulare ipotesi singolari laddove era invece 
possibile una chiara conoscenza teorica”80.  

Torna qui, in forma ingentilita, la stessa imputazione che il direttore 
dell’Istituto aveva rivolto a Nietzsche nei saggi degli anni precedenti. 
La “chiara conoscenza teorica” di cui l’autore si dichiara implicitamente 
in possesso riguarda, però, due aspetti che vanno differenziati. 

Il primo di questi riguarda la natura socioeconomica e la genesi sto-
rica dei conflitti che individui e masse, nella società presente, tendono 
a interiorizzare, e che religioni, metafisiche, e dottrine economiche clas-
siche hanno teso a ipostatizzare come fattori astorici inerenti la natura 
umana.  

Una insufficiente comprensione di tale genesi e natura avrebbe orien-
tato Nietzsche ad “ipotesi singolari”. Quali? In primo luogo quella del 
“nichilismo”, discussa in estrema sintesi nella già citata nota. Troppo 
generica, essa avrebbe reso Nietzsche “cieco alla dinamica storica del 
suo tempo, e di conseguenza anche alla strada che conduce alla sua meta; 
per questo anche la più straordinaria delle sue analisi, la genealogia della 
morale e del cristianesimo, nonostante tutta la sua finezza risulta ancora 
troppo rozza”81. 

79  Ivi, p. 79.
80  Ibidem.
81  Ibidem.
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Tale accusa di genericità rischia, però, a mio avviso, di ritorcersi sul 
passo che la formula, nella misura in cui essa si riferisce alla Genealo-
gia della morale nel suo complesso facendo, per così dire, di tutta la 
Genealogia un fascio. Ovvero, non differenzia, all’interno dell’opera, 
gli esiti delle tre dissertazioni che la compongono, e le diverse polariz-
zazioni o valenze del pensiero di Nietzsche che ognuna di esse lascia 
emergere. Diversi luoghi della prima e della terza dissertazione si pre-
stano, infatti, al rilievo avanzato da Horkheimer: nella prima, quelli che 
sembrano presentare il declino dell’etica aristocratica e il trionfo della 
“morale degli schiavi” come unica o fondamentale causa dell’avvento 
del nichilismo. Nella terza, la tesi, esplicitamente formulata nel penul-
timo paragrafo, secondo la quale la crisi della fede nel divino e nell’Al-
dilà, in atto in Occidente, è interpretabile, nel suo complesso, come 
effetto di un autosuperamento di quella “volontà di verità” che proprio 
dalla pratica confessionale e dalla forma mentis cristiana aveva tratto 
origine. Si tratta di ipotesi che sembrano ricondurre la spiegazione delle 
cause ultime del nichilismo reattivo e del suo trionfo al terreno psico-
logico. 

Ma, come ho altrove tentato di mostrare più estesamente82, mi pare 
che tali accuse difficilmente possono reggere a una lettura spassionata 
della seconda dissertazione della Genealogia, dato che questa prende le 
mosse dall’analisi di categorie psicologiche e morali come quelle di “co-
scienza” e “colpa” per giungere ad una meta-psicologia che ne spiega 
la genesi attraverso una ricostruzione critica della storia dell’oppressione 
e dello sfruttamento sociali. Ovvero, le spiega leggendo le modalità au-
tointerpretative, interpretative e comportamentali fondanti della sfera 
psicologica, gnoseologica, etica e giuridica tradizionale come effetti di 
una millenaria selezione dell’uomo sull’uomo che, rendendo indispen-
sabile l’autorepressione, in quanto strumento di sopravvivenza e ascesa 
sociale in una società gerarchica e intrinsecamente violenta, ha infine 
condotto al prevalere di un assetto mentale in cui ogni singolo individuo 
è governato da una sorta di guardiano e censore interiore che chiama 
“coscienza” e “senso di colpa”. 

Nietzsche applica qui, in altre parole, alla storia della morale una 
“comprensione teorica” che, in maniera non meno chiara di quella esi-
bita nella filosofia di Hegel e nella critica marxiana, consente di far de-
rivare la sfera della morale da una interiorizzazione del diritto familiare, 
economico e penale, e gli assetti di quest’ultimo dalle forme di appro-
priazione e dai rapporti di forza e di dominio vigenti nelle società. 
Freud, come sappiamo, lo seguirà per un tratto, in questa transizione che 
dalla psicologia conduce verso una meta-psicologia sociale, per poi vi-

82  Mi permetto di rinviare, in merito a questo tema, al mio volume La produzione so-
ciale del “gregario” nella Genealogia della morale di Nietzsche, ETS Edizioni (Nietz-
scheana), Pisa 2020.
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rare, con i miti del “parricidio” e dell’“orda primitiva”, verso altre vie, 
in larga misura inconciliabili con quelle nietzscheane83. 

Riassumendo, se la prima e la terza dissertazione della Genealogia 
della morale possono prestarsi, nel loro impianto analitico e in singole af-
fermazioni, al drastico rilievo di Horkheimer per cui l’ipotesi del nichili-
smo avrebbe reso troppo “rozza” la, pur fine, psicologia nietzscheana, 
difficilmente, questo giudizio potrebbe estendersi all’analisi svolta da 
Nietzsche nella seconda dissertazione che, piuttosto, eleva la storia so-
ciale, e una storia sociale che inizia molto prima dell’uomo, a scienza 
fondamentale della psicologia, ricostruendo la genesi degli assetti mentali 
poi ipostatizzati dalla metafisica in entità sostanziali o qualità psichiche 
immutabili, a partire dal fenomeno dell’istituzionalizzazione del rapporto 
tra dominati e dominanti e come sua inevitabile conseguenza84. 

Il secondo presupposto, implicito nella “conoscenza teorica” cui Hor-
kheimer in quella fase ancora ritiene di poter attingere, rinvia, invece, a 
un aspetto dottrinale cui già si è fatto riferimento: la pretesa di poter 
prefigurare una crisi irreversibile del capitalismo e il suo sbocco in as-
setti sociali più razionali, in grado di liberare “mediante il progresso 
della società stessa”85 anche “l’egoismo” dei singoli.  

Agisce, sottotraccia, in tale pretesa, una forma mentis fondata sulla 
“persuasione che ogni stadio dello sviluppo sedimenti una soglia di su-
periore civiltà”86 che il marxismo aveva ereditato, nella sua fase aurorale, 
dalla cultura positivistica del tempo e, in seguito, irrigidito in dottrina. 
Su questa capacità previsionale e quell’esito storico, di lì a pochi anni, 
come si è detto, lo stesso Horkheimer non se la sarebbe più sentita di 
investire scommesse e speranze. Qui, intanto, però, in una dialettica che 
resta volutamente aperta, a questa critica severa torna a far seguito un 
elogio della funzione illuministica svolta dalla critica nietzscheana, che 
mette in chiaro cosa significhi affermare che autori come Nietzsche, ren-
dendo consapevoli “gli impulsi proibiti” tolsero loro il “potere demo-
niaco”:  
 

“Ma questo profeta degli dei epicurei e del piacere procurato 
dalla crudeltà, in sé l’ha liberata dalla costrizione alla razio-
nalizzazione. Dal momento che la volontà di far soffrire 

83  Per i miti del “parricidio” e dell’“orda primitiva” cfr. S. Freud, Totem e tabù, ed. or. 
1913, tr. it. Boringhieri, Torino 2011. Riguardo alle affinità tra la spiegazione nietz-
scheana delle origini del “senso di colpa” e quella freudiana, cfr. l’Appendice 3 in que-
sto volume.
84  Mi permetto di rinviare, per un approfondimento di questo aspetto specifico, a M. 
Celentano, Tra “storia monumentale” e “storia critica” del dominio. Elementi per 
una Selbst-Überwindung dell’aristocraticismo nella Genealogia della morale di Nietz-
sche, in “Civitas et Humanitas”, III-IV, Milella, pp. 193-209.
85  M. Horkheimer, op. cit., p. 78.
86  G. La Guardia, op. cit., p. 195.
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cessa di operare «nel nome» della giustizia, della morale, 
dell’onore o della nazione, essa perde – grazie alla cono-
scenza di se stessa – il terribile potere che esercita finché si 
nasconde al proprio portatore a causa della negazione ideo-
logica”87. 

 
Passaggio che non segna, secondo Horkheimer, un “superamento del-

l’ideologia” in direzione di un chiaro progetto di emancipazione sociale, 
ma rende il discorso nietzscheano, al di là delle forzature e distorsioni 
cui è stato in seguito sottoposto, inconciliabile con i valori dominanti 
nella società capitalistica del suo tempo e del nostro. Le forme della vo-
lontà di potenza che Nietzsche tentò di sedurre ad un’autoliberazione, 
con la propria filosofia e il proprio esempio, appaiono al pensatore fran-
cofortese antitetiche e irriducibili all’apologia della guerra tra Stati e fa-
zioni economiche per il potere di cui, in Germania e altrove, dall’epoca 
della prima guerra mondiale in poi, egli fu surrettiziamente eletto a nume 
tutelare: “A differenza di alcuni dei suoi discepoli, è impossibile imma-
ginare Nietzsche nella veste del boia. La sua esistenza inoffensiva è il 
risultato della più profonda conoscenza di nessi psichici che si sia forse 
avuta nella storia”88. Un conoscere che supera, sul piano critico e pratico, 
sia quello dei suoi predecessori, sia quello dei suoi presunti continuatori, 
sia il “risentimento” di Rousseau, sia la “tolleranza condiscendente di 
Freud nei confronti dell’istinto di distruzione”89,  giungendo a mostrare 
“che l’emancipazione dalla morale ascetica con le sue conseguenze ni-
chiliste può comportare una trasformazione dell’uomo opposta a quella 
provocata dall’interiorizzazione”, ovvero, il suo accesso “a una forma 
di vita superiore”90.   

Ma perché, secondo Horkheimer, Nietzsche incarnò, in realtà, il con-
trario di quella “forza esagerata” che conduce alla guerra senza fine degli 
Stati, delle comunità e degli individui? Forse perché ebbe l’onestà in-
tellettuale di riconoscere che a tutti i movimenti e gli uomini del suo 
tempo, lui incluso, mancava “appunto quella grande salute”91 che sa-
rebbe stata necessaria al compimento di una metamorfosi anti-reattiva? 

Lasciando emergere il fondamento ascetico e reattivo dell’“egoismo” 
e della scienza borghesi, ponendo con chiarezza l’obiettivo di un loro 
trascendimento concettuale, etico, pratico e storico, denunciando al con-
tempo l’assenza di forze in gioco coerentemente orientate a realizzarlo, 
la critica nietzscheana rendeva formulabile il provocatorio pensiero che 
guida l’intero saggio di Horkheimer:  “L’egoismo non è cattivo in sé  ma 

87  M. Horkheimer, op. cit., pp. 79, 80.
88  Ivi, p. 80. 
89  Ibidem.
90  Ibidem.
91  F. Nietzche, GM, II, 24.
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è tale in seguito alla situazione storica. Se muta la situazione storica il 
suo concetto trapassa in quello di una società razionale”92. 

Da queste considerazioni horkheimeriane prenderà spunto e avvio 
anche il confronto di Marcuse con gli scritti di Nietzsche. 
 
 
 

92  M. Horkheimer, op. cit., pp. 78.
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2 
OLTRE LA “VITA IMPOVERITA”: 

NIETZSCHE NEGLI SCRITTI DI MARCUSE 
 
 
 
 

2.1 Al di là della “consolazione metafisica”. Rimandi nietzscheani in 
due saggi degli anni Trenta 
 

Marcuse si avvicina all’Istituto francofortese per la ricerca sociale 
verso la fine del 1932, ma già nei primi mesi dell’anno successivo (Hitler 
viene nominato cancelliere il 29 gennaio 1933)  è costretto a fuggire 
dalla Germania. Si stabilirà negli Stati Uniti dal 1934, dopo esser passato 
per Ginevra e Parigi, come in periodi prossimi lo stesso Horkheimer e, 
più tardi, Adorno. 

Nella fase in cui Horkheimer scrive Egoismo e movimenti di libertà, 
Marcuse è, nell’ambito del personale organico all’Istituto, il suo princi-
pale interlocutore filosofico. Tra loro viene concordata “una precisa di-
visione del lavoro”93 che prende forma nella pubblicazione del citato 
saggio horkheimeriano del 1936 e dell’articolo di Marcuse Sul carattere 
affermativo della cultura, che esce sulla Zeitschrift, nel 1937. 

“Le due trattazioni”, osserva Scafoglio, “appaiono complementari: 
la prima si sofferma sugli agenti e le pratiche di disciplinamento al-
l’opera nelle sollevazioni popolari che segnano lo sviluppo e il consoli-
damento del nuovo ordine sociale; l’altra si volge invece alle forme della 
cultura quali canali di un’interiorizzazione per così dire «ordinaria»”94. 
Horkheimer, iniziando ad affrontare “il tema del «ruolo della costri-
zione» nella costruzione dell’individuo”, si assume fin d’ora il compito 
di una “genealogia del moderno” che poi porterà a termine, in collabo-
razione con Adorno e in dialogo serrato con la seconda dissertazione 
della Genealogia della morale, nella Dialettica dell’illuminismo, mentre 
Marcuse traccia, invece, “un excursus delle corrispondenti concezioni 
dell’autorità”95. L’uno studia i processi di consolidamento dei mutamenti 
storici che introdussero al moderno, l’altro le configurazioni disciplinari 
e istituzionali. Inizia, al contempo, ad affiorare, tra i due, “una diversità 
di accenti e inclinazioni”96 che andrà nel tempo consolidandosi, contri-
buendo a cementare il sodalizio di Horkheimer con Adorno e sostituirlo, 
in termini di collaborazione stretta e canali di confronto privilegiati, al 
dialogo con Marcuse. 

93   L. Scafoglio, Forme della dialettica. Herbert Marcuse e l’idea di teoria critica, 
Manifestolibri, Roma 2009,  p. 39.
94  Ibidem.
95  Ivi, pp. 39, 40.
96  Ivi, p. 39.
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Quest’ultimo, nel saggio del 1937, prende intanto le mosse da un in-
quadramento storico-concettuale di ciò che chiama “cultura afferma-
tiva”, rimettendo in gioco problematiche toccate da Nietzsche a partire 
dalle Inattuali. Il nome del filosofo comparirà esplicitamente molte pa-
gine dopo ma, fin dall’inizio, in questo saggio marcusiano come nel con-
tributo horkheimeriano dell’anno precedente, occupa un ruolo 
importante il concetto di “interiorizzazione”. Esso entra in gioco, infatti, 
già nella definizione stessa del concetto di “cultura affermativa” cui il 
saggio è dedicato: “Per cultura affermativa intenderemo quella cultura 
che, propria dell’epoca borghese, ha portato, nel corso del suo sviluppo, 
a fare del mondo dell’anima e dello spirito un regno autonomo di valori, 
a staccarlo dalla civiltà materiale per innalzarlo al di sopra di questa. Il 
suo tratto più caratteristico è l’affermazione che c’è un mondo di valore 
superiore ed eternamente migliore, il quale è impegnativo per tutti e va 
approvato incondizionatamente. Questo mondo è essenzialmente diverso 
dal mondo effettivo della lotta quotidiana per l’esistenza, e tuttavia ogni 
individuo può realizzarlo per sé «dall’interno» senza cambiare quel 
mondo fattuale”97. 

Si tratta di una concezione della cultura prossima a quella che Nietz-
sche, nella seconda Inattuale, aveva indicato come propria dello storico 
“monumentale”. Marcuse non adotta tale categoria ma, accogliendo per 
vari aspetti la critica del monumentale espressa da Nietzsche, insiste sul 
fatto che, legittimando tale interiorizzazione dei valori, e con essa il loro 
confinamento in un mondo ideale che non deve mai sconfinare in quello 
reale, “la cultura affermativa protesta contro la reificazione, per poi tut-
tavia soggiacere ad essa”98. 

È lo svolgimento di questo tema a portare, diverse pagine dopo, ad 
un primo richiamo esplicito a Nietzsche, laddove l’autore si accinge ad 
analizzare le funzioni che arte e bellezza hanno svolto nell’epopea della 
cultura borghese. “L’ideale della cultura”, scrive Marcuse, “ha accolto 
in sé l’aspirazione ad una vita più felice: all’umanità, alla bontà, alla 
gioia, alla verità e alla solidarietà”, ma solo a patto di relegarla fuori 
dalla vita effettiva, facendola slittare in due mondi ad essa paralleli, da 
essa separati. Ovvero, nella sfera morale, in cui tali valori “vengono in-
teriorizzati come doveri della singola anima”, facendo carico agli indi-
vidui di realizzare ciò che l’organizzazione della società rende di fatto 
irrealizzabile, e nell’arte, che può dar forma e figura a quel riscatto, di-
gnità al suo bisogno, ma non metterlo in pratica nella vita. Il “mondo 
bello” che l’arte evoca diviene così custode di una speranza che non 
trova voce altrove e, al contempo, gabbia da cui tale speranza non può 
uscire, dato che “soltanto nell’arte la bellezza è stata accettata con la co-

97  H. Marcuse, Sul carattere affermativo della cultura, ed. or. 1937, tr. it. in Id., Cultura 
e società, Einaudi, Torino 1969, pp. 49, 50.
98  Ivi, p. 62.
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scienza tranquilla, poiché in sé essa ha un potere pericoloso, che minac-
cia la forma data dell’esistenza”99. L’esperienza del bello e della sua fa-
scinazione rinvia, insiste il passo marcusiano, “alla felicità sensibile” di 
cui sia l’assetto sociale pre-borghese, sia quello borghese, impediscono 
la realizzazione.  Si innesta qui il rimando diretto: “Per Nietzsche la bel-
lezza risuscita la «beatitudine afrodisiaca» […] Per questo verso la bel-
lezza costituisce un pericolo per una società che deve razionalizzare e 
regolamentare la felicità”100. Non per niente, osserva ancora Marcuse, 
Nietzsche si ribellava alla definizione kantiana della fruizione del bello 
come “piacere disinteressato” opponendole quella di Stendhal che scor-
geva in ogni bellezza “une promesse de bonheur”101.  

Torna, poco dopo, un’altra breve citazione nietzscheana, chiamata a 
rinforzare la tesi che l’arte esprima “all’interno della cultura affermativa, 
la sfera più alta e più rappresentativa”102, e ad introdurre una domanda: 
“«Cultura: dominio dell’arte sulla vita», questa fu la definizione data 
una volta da Nietzsche. Che cosa qualifica l’arte ad assumere questa sin-
golare funzione?”103. Marcuse risponde affermando che l’arte, in una so-
cietà infelice, è condannata ad una funzione consolatoria: essa allevia 
l’infelicità offrendo un’immagine del suo opposto. Questo specifico 
punto viene ripreso, un paio di pagine dopo, in un passo in cui l’autore, 
pur senza venir meno alla critica avanzata, riconosce che i momenti alti 
dell’arte borghese hanno, tuttavia, posto anche il “compito” di realizzare 
quell’“ordine migliore” che evocavano. Esso introduce una citazione 
tratta dagli appunti preparatori che Nietzsche aveva scritto, nel 1886, 
per la prefazione alla nuova edizione della Nascita della tragedia, inti-
tolata Tentativo di un’autocritica: “«trovar felicità nell’esistenza è […] 
possibile solo come trovar felicità nell’apparenza»”104. “L’apparenza”, 
commenta Marcuse, “ha un effetto reale: ha luogo una soddisfazione. Il 
suo senso viene tuttavia essenzialmente mutato: essa si mette al servizio 
dell’ordine esistente”105. Risuonano in questi passaggi le conclusioni 
della versione definitiva della nietzscheana Versuch einer Selbstkritik 
cui si è già accennato, consistenti in una duplice autocitazione tratta, ri-
spettivamente, da Nascita della tragedia e da Così parlò Zarathustra, 
in cui il Nietzsche degli anni Ottanta si contrappone, su un punto preciso, 
a quello del 1872. Se quest’ultimo aveva proposto come “arte nuova”, 
l’“arte della consolazione metafisica”, basata sull’idea di una giustifi-
cazione puramente estetica dell’esistente, e aveva chiesto se essa non 

99  Ivi, p. 67.
100  Ivi, p. 68.
101  Ibidem.
102  Ivi, p. 70
103  Ivi, pp. 70, 71.
104  F. Nietzsche, NF, 2 (110), autunno 1885, cit. in H. Marcuse, op. cit., p. 73.
105  Ivi, p. 73.
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fosse necessaria, il suo alter-ego di tredici anni più vecchio ora gli ri-
spondeva: “No, tre volte no! O giovani romantici: non sarebbe necessa-
rio! Ma è molto probabile che così finisca, che così finiate voi, ossia 
«consolati» […] «metafisicamente consolati», insomma come finiscono 
i romantici, cristianamente”106. 

In sintonia con l’invito ad imparare a ridere e danzare, rivolto da Za-
rathustra ai suoi discepoli, con cui si chiude il “tentativo di un’autocri-
tica” nietzscheano107, appaiono alcuni ragionamenti che, nel saggio 
marcusiano, seguono questo rimando: la società borghese, attraverso 
“un’educazione secolare”, ha mirato a “disciplinare l’individuo liberato, 
per il quale la nuova libertà aveva portato con sé una nuova forma di 
schiavitù, in modo tale da fargli sopportare l’illibertà dell’esistenza so-
ciale”108. Una citazione del filosofo, tratta da Il caso Wagner, chiude 
questa considerazione: “«Tutta la truffa della trascendenza e dell’aldilà 
[…] si è sviluppata sul terreno della vita impoverita»”109. Viene toccato 
qui uno dei punti in cui l’analisi della Scuola di Francoforte, quale si va 
delineando in quegli anni, e l’analisi nietzscheana raggiungono momenti 
di concreta prossimità. Dalla stessa fonte sarà tratto il passo che Marcuse 
richiamerà nella penultima pagina del saggio, secondo il quale la “gra-
titudine” è essenza di “tutta l’arte grande e bella”110. Esso prepara le pa-
role conclusive in cui l’autore cede voce a Nietzsche per una chiusa che 
appare in consonanza con la tesi centrale di Egoismo e movimenti di li-
bertà: una eventuale società liberata non eliminerà l’individualità, né il 
suo bisogno di appagare le proprie passioni e costruire secondo criteri 
personali i propri destini, “ma la realizzerà invece”111. Anzi, rendendo 
fruibili ad ognuno tutte le ‘felicità’ terrene che una società basata sul 
mutuo appoggio, in un dato contesto ambientale e storico, potrà suppor-
tare, essa realizzerà, finalmente, in forma non deturpata, le potenzialità 
positive rimaste finora virtuali nella “cultura” perché, l’autore lascia 
concludere a Nietzsche, “«se siamo, in qualche modo, felici, non pos-
siamo far altro che promuovere la cultura»”112. 

Nel complesso, in questo saggio, l’uso delle fonti nietzscheane appare 
assai diverso da quello tentato da Horkheimer in periodo coevo. Que-
st’ultimo si impegna in giudizi che implicano, sia critiche radicali, sia 
apprezzamenti. Marcuse, invece, dal canto suo, rispettando la “divisione 
del lavoro” stabilita, e probabilmente riconoscendo la maggiore cono-
scenza delle fonti del suo interlocutore, non avanza, in questo saggio, 

106  F. Nietzsche, GT, Tentativo di un’autocritica, 7.
107  Cfr. F. Nietzsche, Za, IV, 20, cit. in Id., GT, Tentativo di un’autocritica, 7.
108  H. Marcuse, op. cit., p. 74.
109  F. Nietzsche, FG, Poscritto, cit. in H. Marcuse, op. cit., p. 74.
110  F. Nietzsche, FG, Epilogo, cit. in H. Marcuse, op. cit., p. 83.
111  H. Marcuse, op. cit., p. 85.
112  F. Nietzsche, NF, 3 (161), primavera 1880, cit. in H. Marcuse, op. cit., p. 85.
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critiche esplicite al pensiero nietzscheano, né ne approfondisce l’analisi, 
servendosi piuttosto di una serie di brevi citazioni del filosofo per sup-
portare proprie tesi anche se, infine, lascia, come si è visto, l’ultima pa-
rola a Nietzsche stesso.  

Svolge, invece, il ruolo di un convitato di pietra, di una presenza fan-
tasmatica, Nietzsche nel saggio marcusiano Per la critica dell’edonismo, 
pubblicato sulla Zeitschrift l’anno successivo. In esso il nome del filo-
sofo non viene mai evocato, ma sono utilizzati concetti come quello di 
“interiorizzazione”, richiamato nelle battute di apertura e in quelle con-
clusive, e formule come “al di là del bene e del male”, a lui chiaramente 
riconducibili. L’argomento del saggio appare, per vari aspetti, affine a 
quello del contributo di Horkheimer del 1936: in luogo dell’“egoismo”, 
l’“edonismo” funge da parola chiave. Il titolo ne preannuncia una critica 
che, tuttavia, seguendo un andamento dialettico, ne tesserà al contempo 
l’elogio, evidenziando le istanze empiriche irrinunciabili che esso ha, 
sia pur contraddittoriamente, custodito, e il potenziale emancipativo che 
le pulsioni edonistiche, rese consapevoli e liberate dalla coazione a ri-
petere cui le condanna la società antagonista, potrebbero sprigionare. 

Tale intenzione è sottesa all’incipit del saggio che esordisce mo-
strando come la “filosofia idealistica dell’epoca borghese” sacrifichi 
l’individuo empirico, “i suoi bisogni”, le sue pretese di felicità, “per 
l’universale”113. A quest’ultimo le istanze di felicità e piacere del singolo 
vengono subordinate già da Kant, primo maestro dell’idealismo tedesco, 
attraverso l’assunzione del dovere morale quale “imperativo categorico”. 
A non diverso esito le condannerà Hegel, ultimo tra i grandi idealisti, 
per il quale, osserva Marcuse, “gli individui devono essere sacrificati 
all’universale, perché non c’è un’armonia prestabilita tra l’interesse uni-
versale e l’interesse particolare, tra la ragione e la felicità” e, anzi, ogni 
“progresso della ragione si compie a scapito della felicità degli indivi-
dui”114. Materiale di costruzione, lato “negativo” della storia, gli indivi-
dui in carne e ossa svolgono, secondo queste concezioni, nel progresso 
della società, il ruolo di servi-operai che con le proprie quotidiane ri-
nunce e fatiche, con il loro consumarsi per esso, lo rendono possibile. 
Tale condizione, propria di un’epoca e un contesto storico precisi, viene 
dall’idealismo tedesco eternata, considerata insuperabile, e confinata in 
una sfera trascendentale che, nell’ottica dei suoi maggiori interpreti, pre-
ordina la storia stessa. Ne risulta un’etica in cui “la società è largamente 
dispensata dalla sua responsabilità per le possibilità dell’uomo, le quali 
dovrebbero essere affidate esclusivamente all’individuo stesso nella sua 
autonomia”115. 

113  H. Marcuse, Per la critica dell’edonismo, ed. or. 1938, tr. it. in Id, Cultura e critica, 
ed. cit., p. 110.
114  Ibidem.
115  Ivi, p. 126.
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La felicità del singolo presentata, fatalisticamente, come qualcosa di 
strutturalmente irrealizzabile nella vita terrena, o qualcosa della cui rea-
lizzazione società e istituzioni non possono farsi carico, viene così a di-
ventare obiettivo che ognuno può e deve perseguire, nei limiti del 
possibile, solo nella sfera privata, come condizione “interiore” più che 
sociale116. “Le correnti edonistiche della filosofia hanno protestato contro 
questa interiorizzazione della felicità, che accetta come inevitabili l’anar-
chia e la mancanza di libertà che dominano le condizioni esterne di esi-
stenza”117. Al contempo, però, ipostatizzando “l’ordine esistente” come 
un orizzonte insuperabile, esse hanno inteso il potervisi sottrarre solo, o 
prevalentemente, come privilegio concesso a quei pochi che, per dispo-
nibilità di censo o particolare autonomia di spirito, riescono ad acce-
dervi.  

È l’articolarsi di questa riflessione in un excursus che attraversa l’edo-
nismo antico e moderno a condurre, varie pagine dopo, all’evocazione, 
non priva di accenti critici, di una tra le più note formule nietzscheane: 
“La protesta edonistica dell’individuo isolato nel suo interesse partico-
lare è amorale. L’atteggiamento amorale, l’al di là del bene e del male, 
può essere progressivo soltanto entro una prassi storica che conduca ve-
ramente al di là della forma già raggiunta da questo processo e che lotti 
contro l’universalità esistente per un’universalità nuova e vera”118. La 
stessa formula torna, più avanti, a segnare uno scarto tra l’approccio 
della teoria critica e quello edonistico. Marcuse imputa qui all’edonismo 
di essersi riferito, anche nelle sue esposizioni più sovversive e radicali, 
ad una “definizione astratta e inesatta” della felicità intendendola “come 
stato di soddisfazione integrale dei bisogni dell’individuo”, ovvero, 
come se una tale soddisfazione potesse essere “data in un modo defini-
tivo”119.  

Prossimità e distanze, riprese e letture critiche del portato nietz-
scheano si addensano anche nel passo successivo:  
 

“Il piacere di umiliare gli altri e se stessi sotto una volontà 
più forte, il piacere che sta nei svariatissimi surrogati della 
sessualità, nel sacrificio senza senso, negli «eroismi» bellici, 
è un falso piacere proprio perché gli impulsi ed i bisogni che 

116  “L’uomo educato all’interiorizzazione”, scrive Marcuse, “non si lascerà trascinare 
tanto facilmente a lottare contro l’ordine esistente, neppure dalla miseria e dall’ingiu-
stizia più dure”, ivi, p. 128.
117  Ivi, p. 110. Non posso fare a meno, per personale sensibilità all’argomento, di notare 
come Marcuse esibisca, in questo saggio, un reiterato uso acritico del termine “anar-
chia”, assunto nel suo significato più qualunquistico e dispregiativo di “caos” o con-
dizione invivibile, e di alcuni suoi derivati, che, nell’edizione citata, ricorrono alle 
pagine 111, 113, 116, 121, 140, 142.
118  Ivi, p. 125.
119  Ivi, p. 136.
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si soddisfano in queste forme di piacere rendono gli uomini 
meno liberi, più ciechi e miseri di quanto non debbano es-
sere”120. Ma, “in una nuova forma dell’organizzazione so-
ciale, sarebbero pensabili modi di soddisfarli, in cui 
realmente potrebbero svilupparsi in modo felice le possibi-
lità supreme degli uomini”121.  

 
A quest’ultimo pensiero, Nietzsche, convinto che nessuna passione, 

per quanto crudele o “negativa” andasse semplicemente respinta fuori 
di sé o misconosciuta, e che la stessa passione ascetica (sembra qui ap-
propriato l’ossimoro), pur avendo reso “l’uomo più malato” (kranker)122, 
lo avesse reso anche più “interessante”, avrebbe forse acconsentito. Ad 
esso, in ogni caso, si ricollega Marcuse nei passi finali del saggio, che 
stavolta lasciano all’Hegel dell’Estetica l’ultima parola. Non prima, 
però, di aver ribadito: “Dietro allo spauracchio dell’uomo dedito sfre-
natamente al godimento e votato soltanto ai suoi bisogni sensuali, sta 
ancora la separazione delle forze produttive spirituali da quelle materiali 
e del processo di lavoro da quello di consumo”123. Tutte le forme di sod-
disfazione materiale e spirituale, osserva l’autore, mutano col mutare di 
tecnica, scienza ed arte, e con esse cambiano anche i bisogni: se tali 
forme “non soggiacciono più alla costruzione di un sistema produttivo 
legato all’infelicità dei più e alle esigenze della razionalizzazione, del-
l’interiorizzazione e della sublimazione, allora lo spirito non può che si-
gnificare un potenziamento della felicità”124. Sentenza che sembra quasi 
parafrasare, sostituendo “spirito” a “cultura”, la citazione nietzscheana 
con cui si chiudeva il saggio sul “carattere affermativo della cultura” 
dell’anno precedente. Rafforza questa impressione il fatto che l’autore 
aggiunga subito dopo: “nella cultura, se questa non è più costretta al-
l’interiorizzazione, non ha più senso limitare la felicità al piacere dei 
sensi”125. L’edonismo perverrebbe, dunque, con tale transizione, alla 
“soppressione di se stesso”, proprio come Nietzsche diceva di tutte le 
cose “grandi”.  
 
 
2.2 Dalla critica dell’edonismo a Eros e civiltà 
 

Se nel saggio sull’edonismo del 1938, pur senza citare mai il filosofo 
esplicitamente, Marcuse inizia ad impegnarsi in una discussione critica 

120  Ibidem.
121  Ibidem.
122  F. Nietzsche, GM, III, 21.
123  H. Marcuse, op. cit., p. 144.
124  Ibidem.
125  Ibidem.
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del pensiero nietzscheano, tali accenti si fanno più diretti in un intervento 
orale fatto dal filosofo durante un seminario sul rapporto tra bisogno e 
cultura che vede partecipi, sia il gruppo francofortese, sia quello bre-
chtiano, e ha luogo a Los Angeles nel 1942:  
 

“Se Marx ha ragione, Nietzsche ha torto. La sua rappresen-
tazione dell’ultimo uomo è di fatto quella del primo. Nietz-
sche ha l’immagine di un’umanità senza desiderio, i cui 
bisogni sono tutti appagati tecnicamente. Ma non deve es-
sere così, che un’umanità con i bisogni appagati, non debba 
più avere desiderio, al contrario […] ci si può immaginare 
molto bene che gli uomini hanno desideri proprio perché i 
bisogni sono appagati”126. 

 
Si intrecciavano, in queste osservazioni, elementi eterogenei della 

formazione di Marcuse ed elementi in divenire della sua riflessione. Vi 
si può scorgere, per un verso, un’eco della lettura heideggeriana del pen-
siero nietzscheano, qui interpretato come profezia dell’avvento inci-
piente di una tecnocrazia annichilente. Per l’altro, una contrapposizione 
netta Marx-Nietzsche, affine a quella che prevaleva, all’epoca, nel 
gruppo brechtiano presente all’incontro, nella lettura lukácsiana, e nel 
marxismo filosovietico. Vi si potrebbero, infine, riconoscere segni anti-
cipatori di quell’utopia di una liberazione attraverso l’automazione di 
cui il filosofo più tardi si farà difensore. Appaiono chiari, in ogni caso, 
nel pur breve intervento, i segni del maturare di una distanza da alcuni 
orientamenti e posizioni di Horkheimer e Adorno che, nello stesso con-
testo, come vedremo, si impegnano a difendere alcune istanze critiche 
raccolte nel pensiero di Nietzsche. Si tratta di una distanza che riguarda 
l’interpretazione di quest’ultimo, non meno che alcuni orientamenti più 
generali della teoria critica.  

Quegli anni vedono Marcuse impegnato nell’approfondimento del 
pensiero di Hegel, inteso come “apice” della tradizione filosofica occi-
dentale e “soglia” oltre la quale essa trapassa, con Marx, in “teoria della 
società e prassi sociale”. Il suo pensiero appare orientato ad una difesa 
del marxismo e della fiducia nella sua capacità di tradurre in istanze cri-
tiche le trasformazioni indotte dalle dinamiche storiche, e indicare alle 
forze sociali che le promuovono una effettiva prassi emancipativa. La 
speranza che, nelle svolte storiche presenti e future, il proletariato inteso 
come “classe rivoluzionaria” possa farsi soggetto attivo di una trasfor-
mazione sociale radicale ed emancipativa, seguendo le vie delineate da 

126  Intervento di H. Marcuse in un “seminario sulla teoria dei bisogni”, durante la se-
duta del 14 luglio 1942, in Th. Adorno, M. Horkheimer, I seminari della Scuola di 
Francoforte. Protocolli di discussione, ed. or. 1985, tr. it. Franco Angeli, Milano, 1999, 
p. 147.
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Marx, percorrerà ancora tutti i suoi scritti e interventi degli anni Qua-
ranta, a partire dai contributi raccolti in Ragione e rivoluzione (1941). 
La convinzione che i partiti comunisti disseminati nei vari paesi riman-
gano, anche laddove prevalgono in essi atteggiamenti riformisti, base 
indispensabile per tale rivoluzione, e che la stessa Unione sovietica, no-
nostante le sue degenerazioni autoritarie, resti baluardo in tal senso, pre-
varrà ancora nelle “33 tesi” del 1947127. Sono questi alcuni degli 
elementi che divaricano, progressivamente, le distanze tra Marcuse e 
Horkheimer che, con Adorno, negli stessi anni, pur senza mai rinunciare 
alla fonte marxiana come momento primo di ispirazione della teoria cri-
tica, avvia una radicale revisione del marxismo tradizionale interlo-
quendo anche, approfonditamente, con disappunto degli “ortodossi” 
occidentali e orientali, con la genealogia nietzscheana. 

Solo alcuni anni dopo, in un clima storico radicalmente mutato, Mar-
cuse riprenderà, a sua volta, col saggio Eros e civiltà (1955), il tentativo 
di un confronto aperto col pensiero di Nietzsche. Solo verso la fine degli 
anni Cinquanta, in Soviet Marxism (1958), esprimerà una definitiva 
presa di distanza dalla “dialettica regressiva” del marxismo sovietico.  

Pur continuando a riconoscere nella filosofia di Hegel il culmine cri-
tico della filosofia borghese, Eros e civiltà ne enfatizza, infatti, il ruolo 
di sistema che giustifica, razionalizza, e celebra “il principio della realtà 
che governa il mondo empirico”, e con esso “lo sviluppo della ragione 
come logica del dominio”128. Ma, proprio per questo, l’epopea hegeliana 
segna, secondo Marcuse, l’ultimo atto e lo scacco finale di quella ipo-
statizzazione e celebrazione ontologica della realtà sociale che era ini-
ziata millenni prima con Aristotele, perché la sua previsione dell’avvento 
di un ordine etico e sociale più razionale non perviene, né nell’epoca di 
Hegel né nelle successive, ad un effettivo inveramento. Ovvero, ad un 
riscatto della realtà sociale “che era ed è”129.  

“Soltanto la filosofia di Nietzsche”, osserva a questo punto l’autore, 
“supera la tradizione ontologica, ma la sua accusa del Logos come re-
pressione e perversione della volontà di potenza è ambigua al punto di 
aver spesso bloccato la volontà di comprenderla. Innanzitutto è ambigua 
l’accusa stessa. Storicamente il Logos del dominio liberò anziché repri-
mere la volontà di potenza, era la direzione di questa volontà che era re-
pressiva – tendeva a una rinuncia produttiva che faceva dell’uomo uno 
schiavo del proprio lavoro e un nemico della propria soddisfazione”130.  

Quella qui presentata come obiezione alla critica nietzschiana del-
l’ontologia ne resta, in qualche misura, parafrasi, se si tiene conto del 

127  Cfr. H. Marcuse, 33 tesi, ed. or. 1947, tr. it. in Id., Davanti al nazismo. Scritti di 
teoria critica 1940-1948, Laterza, Roma-Bari 2001.
128  H. Marcuse, Eros e civiltà, ed. or. 1955, tr. it. Einaudi, Torino 1968, p. 149.
129  Ibidem.
130  Ivi, p. 150.
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paragrafo 17 della seconda dissertazione della Genealogia della morale 
in cui Nietzsche, compiendo uno dei più significativi gesti di autopro-
blematizzazione del proprio aristocraticismo, sostiene appunto che 
l’azione repressiva intrapresa dalle più antiche caste guerriere fu causa 
prima di quella trasformazione della volontà di potenza umana in “cat-
tiva coscienza”, in potenza reattiva e autorepressiva, che, come scrive 
Marcuse, ha poi fatto “dell’uomo uno schiavo del proprio lavoro e un 
nemico della propria soddisfazione”: “Senza di loro”, senza quegli an-
tichi, dispotici, fondatori di Stati e negatori dell’altrui libertà, osserva 
Nietzsche, “non sarebbe cresciuta questa brutta pianta”131. 

Nel passo successivo, Marcuse si cimenta con uno dei luoghi più dif-
ficili del pensiero nietzscheano: la contrapposizione di una concezione 
circolare del tempo a quella progressiva che, dall’era cristiana in poi, ha 
caratterizzato il pensiero occidentale. “Inoltre, la volontà di potenza”, 
scrive il pensatore berlinese introducendo un passo tratto da Così parlò 
Zarathustra, “non è l’ultima parola di Nietzsche: «La volontà – la libe-
ratrice e l’apportatrice di gioia: questo vi insegnai, miei amici! Ma ora 
apprendete anche questo: la volontà stessa è ancora prigioniera»”132. Pri-
gione della volontà, limite per essa invalicabile, è, secondo il discorso 
di Zarathustra, il “così fu”, il passato nella sua irrimediabilità, ma tale 
esso resta solo finché la volontà stessa non lo fa proprio affermando: 
“così fu, così volli che fosse”133.  

Marcuse commenta a sua volta: “La volontà è ancora prigioniera per-
ché non ha potere sul tempo: il passato non soltanto rimane non liberato, 
ma non liberato continua a ostacolare ogni liberazione. Finché il potere 
del tempo sulla vita non è infranto non può esistere libertà: il fatto che 
il tempo non «ricorra» tiene aperta la ferita della cattiva coscienza: esso 
alimenta la vendetta e il bisogno di punizione”134. Restando fedele al 
passo nietzscheano che commenta, nel collegare la volontà di vendetta 
e punizione ad un passato irredento, la parafrasi di Marcuse ne accentua, 
però, per certi versi, l’ambiguità, più che scioglierla, assumendo un at-
teggiamento opposto a quello riscontrabile nel passo precedente. Qui, 
infatti, l’autore sembra far propri senza batter ciglio due degli asserti più 
sconcertanti e, appunto, ambigui di Nietzsche relativi, rispettivamente, 
all’ambito ontologico e all’ambito etico: l’asserzione dell’eterno ritorno 
dell’identico, e l’invito ad intendere tutto ciò che è stato come qualcosa 
che si è “voluto”, ovvero, che chi oggi vuole ha voluto. Parlo qui di am-
biguità perché, se è evidente anche al più inesperto di filosofia che il 
passato, personale e del contesto in cui si vive, pone vincoli alla volontà 
e alla libertà di ciascuno, non si vede, non è intuitivo capire, né viene 

131  F. Nietzsche, GM, II, 17.
132  F. Nietzsche, Za, II, Della redenzione, cit. in H. Marcuse, op. cit., p. 150.
133  Ibidem.
134  H. Marcuse, op. cit., pp. 150, 151. 
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spiegato nel passo nietzscheano o nel commento marcusiano, come il 
pensiero del “così volle che fosse” possa risultare risolutivo di un con-
flitto così inscalfibile. Non meno ambigua, direi, appare l’affermazione 
di Marcuse secondo la quale il pensiero di un eterno ritorno dell’identico, 
quale fu inteso da Nietzsche, potrebbe infrangere “il potere del tempo 
sulla vita” e agire come forma di liberazione o riscatto del o dal passato 
stesso. Non è chiaro, in altre parole, come il pensiero e il mito di un 
eterno ripetersi di ogni singolo atto, sensazione ed esperienza vissuti da 
ogni individuo possano contribuire a quel processo di autoriflessione, e 
di auto-riscatto dell’umanità dalla sofferenza socialmente eliminabile, 
che la teoria critica intendeva implementare. Su entrambi i punti, tutta-
via, l’autore torna nelle pagine seguenti. 

Dopo questi passaggi, infatti, il tono del discorso muta e Marcuse in-
troduce una sorta di sintesi di alcuni temi della Genealogia della morale 
richiamandosi, in particolare, al paragrafo 22 della seconda disserta-
zione, da cui riporta una breve citazione. 

“Col trionfo della morale cristiana”, scrive il pensatore berlinese, “gli 
istinti di vita furono pervertiti e imprigionati”, “la disperazione del-
l’uomo, l’ineguaglianza di potere e ricchezza, l’ingiustizia e le soffe-
renze vennero fatte risalire a qualche crimine, a qualche colpa di ordine 
trascendente”135. La stessa tendenza a insorgere contro il potere costituito 
e i culti ad esso legati fu presentata allora – qui Marcuse cede la parola 
a Nietzsche – come “colpa verso Dio (come inimicizia, recalcitamento, 
rivolta contro il “Signore,”, il “Padre”, il progenitore e il principio del 
mondo)”136. 

Il cristianesimo, più d’ogni altra religione, riuscì, in altre parole, ad 
insegnare ai suoi seguaci che la colpa del proprio soffrire va cercata in 
se stessi, e che essa può essere espiata solo imparando a sopportare con 
rassegnazione i doveri che occorre adempiere e le sofferenze che si pa-
tiscono. Al centro dell’attenzione di Marcuse, in questi passi, è, ancora 
una volta, come si vede, il tema dell’“interiorizzazione” di comandi e 
divieti socialmente imposti e tramandati, di cui si era già occupato Hor-
kheimer nel saggio sull’egoismo. Qui, come nelle pagine horkheime-
riane, e in quelle nietzscheane che ne sono fonte, essa è intesa come 

135  Ivi, p. 151.
136  F. Nietzsche, GM, II, 22. Ho riportato qui il passo come compare nell’edizione cri-
tica delle opere curata da G. Colli e M. Montinari, i cui estremi bibliografici sono ri-
prodotti in questo volume nella sezione: Indicazioni bibiliografiche generali. La 
traduzione del passo riportato nella ed. it. cit. del volume di Marcuse Eros e civiltà 
differisce leggermente. La “colpa verso Dio” dell’edizione critica viene riportata come 
“colpa contro Dio”, ma le differenze riguardano soprattutto la parte seguente del passo 
che nella traduzione inclusa nel libro di Marcuse recita: “l’ostilità, la ribellione, l’in-
surrezione contro il «padrone», il «padre», l’antenato primordiale e origine del mondo”. 
L’originale nietzscheano è il seguente: “als Schuld gegen Gott (als Feindschaft, Au-
flehnung, Aufruhr gegen den „Herrn“, den „Vater“, den Urahn und Anfang der Welt)”.
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processo storico, ma anche come percorso formativo che si rinnova 
nell’allevamento di ogni essere umano, conducendolo ad un’“inversione 
di direzione del risentimento”.  

Nell’analisi sociale e psicologica di questo tema, e nella sua ricostru-
zione storica, si rivelano, insieme, feconde prossimità e ineliminabili di-
stanze tra i francofortesi e Nietzsche.  

Riguardo all’analisi dei mezzi con cui l’obbedienza a doveri imposti 
dall’altro fu storicamente inculcata negli uomini, e alla critica degli ef-
fetti deleteri di lunga gittata che tale manipolazione innescò, sono rile-
vabili significative convergenze, concettuali e lessicali, non solo tra il 
pensiero nietzscheano e i saggi horkheimeriani e marcusiani fin qui ci-
tati, ma anche tra alcuni luoghi marxiani cui questi rimandano e alcuni 
passi di Nietzsche. 

Analogie interessanti, relative sia ai contenuti veicolati, ovvero alle 
ipotesi messe in campo, sia alle parole e immagini scelte per descriverle, 
vengono alla luce, per esempio, confrontando l’analisi degli strumenti 
e dei metodi con cui venne realizzata l’“accumulazione originaria” che 
rese possibile il capitalismo, svolta da Marx nel capitolo ventiquattre-
simo del primo libro del Capitale, e l’analisi delle tecniche con cui ven-
nero inculcati nei “popoli” i “tu devi” fondamentali su cui si reggevano 
gli equilibri delle società pre-moderne, svolta da Nietzsche nei primi tre 
paragrafi della seconda dissertazione della Genealogia della morale.  

Come accadde che, in origine, alcuni “accumularono ricchezza e che 
altri ebbero infine da vendere solo la propria pelle”137 si domandava 
Marx, rispondendosi: “Nella storia effettiva, come ben si sa, la conqui-
sta, la tirannia, l’assassinio, il depredamento rappresentano sempre la 
parte più importante […] In realtà i metodi dell’accumulazione origina-
ria sono tutto fuorché idilliaci”138. “Legislazione sanguinaria” e ridu-
zione in schiavitù delle comunità sottomesse, più tardi trasformata in 
servitù della gleba, furono, secondo l’autore del Capitale, all’origine di 
quell’accumulazione pre-capitalistica di mezzi di produzione, risorse e 
denaro che funse da pre-condizione per l’avventò dell’età borghese e 
del modo di produzione capitalistico. 

“L’accumulazione che è all’origine del capitalismo è opera della vio-
lenza e della volontà di potenza ed è scritta nella storia «a lettere di san-
gue e di fuoco»”, avrebbe sintetizzato anni dopo P. Masset, ricordando 
che “in questi termini Marx conclude il capitolo sulla accumulazione 
originaria del capitalismo: «Il capitale viene al mondo sudando sangue 
e bava da tutti i pori»”139. 

137  K. Marx, Il capitale, cap. XXIV, libro primo, ed. or. 1867, tr. it. Newton Compton, 
Roma 1996, p. 514.
138  Ivi, p. 515.
139  P. Masset, 50 parole chiave del marxismo, ed. or. 1970, tr. it. Edizione paoline, Ca-
tania 1973, p. 13.
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“«Come si forma una memoria nel’animale uomo?» Come si è for-
mata, in particolare, quel tipo di memoria che consente di “fare promesse” 
e mantenerle, ovvero, di assumersi degli obblighi, degli oneri o doveri, e 
rispettarli, si era chiesto Nietzsche nei primi due paragrafi della seconda 
dissertazione della Genealogia della morale, rispondendo nel terzo:  
 

“Questo antichissimo problema, come è facile immaginare, 
non è stato precisamente risolto con risposte e mezzi deli-
cati: forse nell’intera preistoria dell’uomo addirittura nulla 
è più spaventoso e sinistro della sua mnemotecnica.«Si in-
cide a fuoco qualcosa affinché resti nella memoria: soltanto 
quel che non cessa di dolorare resta nella memoria» - è que-
sto un assioma della più antica (purtroppo anche più lon-
geva) psicologia sulla terra”140.  
 
“In questa sfera, nel diritto dunque delle obbligazioni, il 
mondo dei concetti morali «colpa», «coscienza», «dovere», 
«sacralità del dovere» ha il suo focolare d’origine – i suoi 
inizi, come gli inizi di ogni grandezza terrena, sono stati a 
fondo e lungamente irrorati di sangue. E non si potrebbe ag-
giungere che in sostanza quel mondo non ha mai perduto un 
certo lezzo di sague e di tortura?”141. 

 
 

Il primo, ‘meccanico’, risultato di questo processo fu, secondo il fi-
losofo, impedire “lo sfogo dell’uomo all’esterno”142, facendo sì che sen-
timenti come l’“inimicizia, la crudeltà, il piacere della persecuzione, 
dell’aggressione, del mutamento, della distruzione”143, fino ad allora 
orientati verso l’esterno si rivolgessero a ritroso, “contro l’uomo 
stesso”144, diventando istanze di autorepressione, autocontrollo e auto-
difesa. Questa prima fase dell’“interiorizzazione” dell’uomo trovò poi 
completamento in una “metamorfosi” ancor più radicale, mediata dal-
l’istituzionalizzazione dei culti religiosi e dall’imporsi dei monoteismi, 
che spiega, nell’ipotesi nietzschiana, l’emergere del nucleo più antico 
della “coscienza morale” quale verrà poi concepita dalla tradizione oc-
cidentale: l’abitudine a credere di essere costantemente sotto lo sguardo 
vigilie e implacabile di un dio giudice onniscente portò l’essere umano 
ad una graduale introiezione di quest’occhio giudicante fino a che esso 
divenne, infine, occhio interno, guardiano o carceriere interiore “onni-
presente” o, in termini morali, “coscienza del proprio dovere”.  

140  F. Nietzsche, GM, II, 3.
141  Ivi, II, 6.
142  Ivi, II, 17.
143  Ibidem.
144  Ibidem.
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Anche in questi ultimi passaggi, la genealogia della morale nietz-
scheana presentava alcune significative rispondenze con la critica mar-
xiana dell’economia politica, cui abbiamo già accennato: questa presunta 
scienza della “ricchezza”, aveva scritto Marx, “è a un tempo scienza di 
ascesi, e il suo vero ideale è l’avaro ascetico ma usuraio e lo schiavo 
ascetico ma produttivo”145. Essa è dunque la “più morale” delle scienze, 
perché la “volontaria rinuncia alla vita e a ogni umano bisogno è il suo 
assioma capitale”146.  

Emergono, non meno, da questi scritti di Horkheimer e Marcuse degli 
anni Trenta, anche importanti differenze tra l’approccio marxiano, cui essi 
si richiamano, e quello nietzscheano. Nello specifico, i due esponenti della 
scuola francofortese tendono qui, sulla scia di Marx, a far coincidere 
l’epoca dell’“interiorizzazione” soprattutto con l’età cristiana e l’età feu-
dale. Nietzsche, invece, anche nel passo cui Marcuse rinvia, aveva insistito 
sul fatto che tale processo iniziò millenni prima, quando l’uomo incomin-
ciò ad essere “incarcerato nello «Stato» ai fini dell’ammansimento”147, 
quando i gruppi o le tribù umane più organizzate negli atti guerreschi pas-
sarono dalla predazione alla schiavizzazione o ad altre forme di sfrutta-
mento sistematico della forza lavoro. Nietzsche vedeva, insomma, nel 
trionfo del cristianesimo un culmine, un apogeo, un momento di svolta 
cruciale del processo dell’“interiorizzazione” dei “tu devi” imposti da tutti 
i domini storicamente succedutisi, ma non certo il suo inizio.  

Tuttavia, a metà degli anni Cinquanta, all’epoca in cui Marcuse pub-
blicava Eros e civiltà, anche il quadro teorico di riferimento di Horkhei-
mer era già da tempo mutato, e quella retrodatazione dei processi di 
“interiorizzazione” del dominio e delle sue leggi ad età arcaiche del-
l’umanità, suggerita da Nietzsche, era stata, in ampia misura, recepita 
da lui e Adorno nella Dialettica dell’illuminismo. Nel primo Excursus, 
essa aveva offerto una delle principali chiavi di lettura della transizione 
dall’antico al moderno, dal mito di Odisseo ai miti della borghesia. 

L’approccio adottato da Marcuse in Eros e civiltà restava invece più 
prossimo a quello che Horkheimer aveva assunto negli anni Trenta, nel 
saggio sull’egoismo, almeno nel senso che si concentrava, in velata po-
lemica con Weber, sulle conseguenze più inquietanti del diffondersi del 
monoteismo cristiano in Europa. Al contempo, tuttavia, l’autore esaltava 
il ruolo demitizzante svolto, alle soglie della contemporaneità, dal pen-
siero nietzscheano:  

 
“Nietzsche smascherò il gigantesco falso sul quale l’Occi-
dente edificò la filosofia e la morale – e cioè la trasforma-

145  K. Marx, Manoscritti economico-filosofici, Terzo manoscritto, XIV, 7, ed. or. 1932, 
tr. it. in Id., Opere filosofiche giovanili, Roma 1968, p. 239.
146  Ibidem.
147   F. Nietzsche, GM, II, 22.
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zione di fatti in essenze, di condizioni storiche in condizioni 
metafisiche […] Il tentativo di Nietzsche di scoprire le radici 
storiche di queste trasformazioni, mostra la loro duplice fun-
zione: di compensare e giustificare i meno privilegiati su 
questa terra, e di proteggere coloro che li resero e li lascia-
rono in condizioni di inferiorità”148. 

 
Nelle conclusioni del ragionamento, che delineano il passaggio dal-

l’età medioevale a quella borghese, Marcuse osservava, qui in sintonia 
sia con Nietzsche sia con Horkheimer e Adorno:  
 

“Il risultato […] trascinò con sé padroni e schiavi, gover-
nanti e governati, in quell’ondata di repressione produttiva 
che portò la civiltà occidentale a gradi di efficienza sempre 
più alti. Ma la maggiore efficienza portò con sé una sempre 
maggiore degenerazione degli istinti vitali – il declino del-
l’uomo”149. 

 
“La critica di Nietzsche si distingue da tutta la psicologia 
sociale accademica per la sua posizione di partenza: Nietz-
sche parla in nome di un principio della realtà fondamental-
mente antagonistico rispetto a quello della società 
occidentale. La forma tradizionale della ragione viene re-
spinta sulla base dell’esperienza dell’«essere-come-fine-a-
se-stesso» - come gioia (Lust) e godimento”150. 

 
Con questo passaggio, che esprime a mio avviso un non banale sforzo 

interpretativo, Marcuse tornava al tema nietzscheano più difficile, quello 
dell’“eterno ritorno” che, secondo il filosofo berlinese, Nietzsche uti-
lizzò come punto d’appoggio proprio per operare tale respingimento e 
affermare questa esperienza: “Nietzsche considera l’eterno ritorno del 
finito esattamente come esso è – nella sua piena concretezza e conclu-
sività. Questa è l’affermazione totale degli istinti vitali, che ripudia ogni 
fuga e ogni negazione. L’eterno ritorno è la volontà e la visione di una 
posizione erotica verso l’esistenza, nella quale necessità e realizzazione 
coincidono”151.  

L’identico che torna è però qui inteso ad un livello di astrazione che 

148  H. Marcuse, op. cit., pp. 151, 152.
149   Ivi, p. 152. La formula “il declino dell’uomo”, qui adottata da Marcuse, avrebbe 
dato, 28 anni dopo, il titolo ad un noto saggio di un altro pensatore acuto e “ambiguo”: 
l’etologo Konrad Lorenz. Cfr. K. Lorenz, Il declino dell’uomo, ed. or. 1983, tr. it. Mon-
dadori, Milano 1984.
150  H. Marcuse, op. cit., p. 152.
151  Ivi, p. 153.
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le immagini offerte da Nietzsche in Gaia scienza e in Così parlò Zara-
thustra forse suggeriscono, ma non concedono: ciò che si ripete eterna-
mente è, infatti, inteso da Marcuse non come la vita individuale in ogni 
suo istante, che è quanto la provocatoria raffigurazione nietzscheana pre-
tendeva, bensì ‘solo’ come la struttura della “finitezza” temporale, quella 
del nascere, vivere e morire, in cui, con ripetizione virtualmente ‘eterna’, 
è racchiusa ciascuna esistenza.  

Ancor più, nell’enfasi dei passaggi che seguono, l’interpretazione 
marcusiana forza, a mio avviso, il nietzscheano “eterno ritorno dell’iden-
tico” leggendolo come latore in nuce di una visione progressiva del 
tempo: “L’eterno ritorno include così il ritorno della sofferenza, ma di 
una sofferenza come mezzo di conquista di soddisfazioni maggiori, di 
un aumento di gioia”. Questa forzatura è tesa a supportare la percezione, 
a mio avviso in sé giusta, che la dottrina nietzscheana dell’eterno ritorno 
acquisti “tutto il suo significato dalla proposizione centrale che «gioia 
vuole eternità»”152. Essa ottiene, tuttavia, questo effetto al prezzo di per-
derne proprio l’elemento “dialettico”, ovvero, la possibilità di giustifi-
care anche l’altra faccia dell’idea dell’eterno ritorno nietzscheano: quella 
che la faceva apparire come il pensiero più “insopportabile” e “il peso 
più grande”153. Il vivere come se ogni nostro atto e ogni accadimento 
della nostra vita dovesse ripetersi in eterno, in modo identico, personale 
traduzione nietzscheana dell’imperativo kantiano, giustifica infatti se 
stesso, non sulla base della previsione di un aumento di gioia, ma sulla 
base della considerazione che le gioie già vissute possano bastare a far 
accettare la vita nella sua interezza, pur con tutte le sofferenze che ha 
portato e porterà a noi e ad altri. Ciononostante Marcuse non sbagliava, 
a mio parere, leggendo nel concetto dell’“eterno ritorno” una cifra della 
“finitezza” umana, e di tutto ciò che essa comporta in termini di aspet-
tative non illusorie e, anzi, coglieva in quel passaggio almeno una delle 
valenze che Nietzsche assegnò a questa sua personale rielaborazione 
della dottrina della ciclicità del tempo. Ovvero, la sua valenza di test, di 
esperimento mentale, o ipotetico, teso a saggiare la capacità delle per-
sone di sopportare l’esistenza così com’è, a rilevare in esse la presenza 
o assenza della forza necessaria a sopportare un mondo che non ha alle 
spalle alcun dio e di fronte a sé alcun riscatto garantito, ad accettare il 
dolore, la morte, la sconfitta, la fragilità, la violenza, l’incertezza come 
componenti ineliminabili della vita e del mondo154. 

152  Ibidem.
153  Cfr. F. Nietzsche, FW, 341, Il peso più grande.
154  Andreas Urs Sommer, richiamandosi alle conclusioni del secondo aforisma di Al 
di là del bene e del male, ha sottolineato la capacità di Nietzsche di tessere, nei propri 
scritti, una filosofia del “forse pericoloso” (F. Nietzsche, JBM, 2), un “filosofare nelle 
domande”  (A. U. Sommer, Kommentar zu Nietzsches “Jenseits von Gut und Böse” - 
Nietzsche-Kommentar, b. 5/1, De Gruyter, Berlin / Boston 2016, p. 29), nel senso di 
un filosofare che sia continuo esercizio alla problematizzazione delle prospettive. 
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Gli ultimi passaggi dell’Intermezzo filosofico, quinto capitolo di Eros 
e civiltà che racchiude le pagine in cui più denso si fa il confronto con 
Nietzsche, esprimono nei suoi confronti, al contempo, una critica e un 
importante riconoscimento: celebrando “il dolore e la potenza”, Nietz-
sche “fa sopravvivere elementi di quella morale che egli lotta per supe-
rare”, ma nella sua filosofia “l’immagine di un nuovo principio della 
realtà infrange il contesto repressivo e anticipa la liberazione dall’eredità 
arcaica”155. In altre parole, secondo questo approccio, Nietzsche chiari-
sce un compito, e fissa un obiettivo storico concreto, la cui realizzazione 
proietta lucidamente al di là del suo tempo, individuandolo in un pro-
cesso di emancipazione dell’uomo da tutte le “reattività” gregarie che 
la civilizzazione finora gli ha imposto. Nelle parole di Nietzsche, una 
“redenzione di questa realtà […] dalla maledizione che ha posto su di 
essa l’ideale esistito fino ad oggi”156. Ovvero una metamorfosi del sen-
tire, del pensare e dell’agire, indotta attraverso nuove forme di organiz-
zazione sociale e di educazione, capace di “congiungere 
indissolubilmente con la cattiva coscienza” non più le passioni, i sensi, 
o l’inclinazione a non sottomettersi a leggi e costumi, ma “tutte quelle 
aspirazioni al trascendente, all’anti-senso, all’anti-istinto, all’anti-na-
tura”157 che, negli ultimi millenni, hanno guidato la formazione di cia-
scuno. Nelle parole di Marcuse: legare “la cattiva coscienza […] non 
alla ribellione ma all’accettazione degli ideali repressivi”158. 

Da analoghe considerazioni trarrà spunto, anni dopo, anche la rein-
terpretazione marcusiana di un’altra figura nietzscheana, quella della 
“gaia scienza” che comparirà, nella Prefazione politica alla nuova edi-
zione di Eros e civiltà (1966), come modello di una scienza capace di 
“utilizzare la ricchezza sociale per modellare il mondo dell’uomo se-
condo i suoi istinti di vita”159. Le speranze in una sua attuabilità più o 
meno prossima, che guidavano l’opera, si basavano - ammetterà l’autore 
in quel momento di autoriflessione - sulla “ottimistica” convinzione “che 

Nietzsche, in effetti, nei propri scritti, aveva più volte riflettuto sull’importanza che 
l’esercitarsi a “risoluti rovesciamenti delle prospettive e delle valutazioni consuete” 
(F. Nietzsche, GM, III, 12) ebbe, storicamente, per lo sviluppo del pensiero filosofico. 
“Voler vedere diversamente”, osservava in proposito nella terza dissertazione della Ge-
nealogia della morale, “è una non piccola disciplina e propedeutica dell’intelletto alla 
sua futura «obiettività» - intesa quest’ultima non come «intuizione disinteressata» (che 
come tale è un non-concetto e un controsenso), bensì come la facoltà di avere in proprio 
potere, di scombinare e combinare il nostro pro e contro: cosicché si sa utilizzare, per 
la conoscenza, proprio la diversità delle prospettive e delle interpretazioni affettive” 
(ibidem). Per un ulteriore breve approfondimento sul concetto di eterno ritorno cfr. 
l’Appendice 12 in questo volume.
155  Ivi, p. 154.
156  F. Nietzsche, GM, II, 24.
157  Ibidem.
158  H. Marcuse, op. cit., p. 154.
159  Ivi, p. 33.
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i risultati raggiunti dalle società industriali avanzate potessero consentire 
all’uomo di capovolgere il senso di marcia dell’evoluzione storica, di 
spezzare il nesso fatale tra produttività e distruzione, libertà e repres-
sione”160. Convinzione, nel frattempo, disattesa, secondo lo stesso Mar-
cuse, dalla storia. 

Il pensatore berlinese esprimeva, dunque, nella Prefazione politica, 
una precisa autocritica ritenendo di aver trascurato il fatto che i fattori 
ideologici e sociali che tradizionalmente inducevano le masse ad atteg-
giamenti mimetici nei confronti dei valori e dei costumi dominanti sono 
stati, in età contemporanea, “rinforzati (se non sostituiti) da forme ancora 
più efficaci di controllo sociale”161: 

 
“La società opulenta si regge sempre più sulla continua pro-
duzione e consumo di beni inutili, di accessori, di mezzi di 
distruzione e sull’invecchiamento pianificato dei prodotti 
[…] La direzione scientifica dei bisogni istintuali umani è 
da tempo divenuta un fattore di vitale importanza per la ri-
produzione del sistema: le merci che debbono essere com-
prate e consumate sono trasformate in oggetti di libido; e il 
Nemico nazionale che deve essere combattuto è distorto e 
gonfiato in modo tale da poter scatenare e soddisfare l’ag-
gressività che si cela nel profondo dell’inconscio. La demo-
crazia di massa fornisce l’armamentario politico per 
realizzare questa introiezione del principio di realtà: essa 
non solo permette al popolo di scegliere i propri padroni e 
di partecipare (fino a un certo punto) al governo, ma con-
sente anche ai padroni di scomparire dietro la cortina tecno-
logica dell’apparato di produzione e distruzione da essi 
controllato, e nasconde i costi in uomini (e in materiali) dei 
benefici e dei comforts che essa riversa su quanti sono di-
sposti a collaborare. La gente, efficacemente manipolata ed 
organizzata, è libera: ignoranza, impotenza, e eteronomia in-
troiettata costituiscono il prezzo della sua libertà” 162. Nel 
volume Saggio sulla liberazione. Dall’“uomo a una dimen-
sione” all’utopia, pubblicato tre anni dopo, avrebbe poi 
scritto: “per diventare veicolo di libertà, la scienza e la tec-
nologia dovrebbero cambiare i loro attuali scopi e indirizzi; 
dovrebbero essere ricostruite in accordo con una nuova sen-
sibilità […] Ma questa «gaia scienza» è concepibile soltanto 
dopo la rottura del continuum della dominazione, quale 
espressione dei bisogni d’un nuovo tipo d’uomo”163.

160  Ibidem.
161  Ivi, p. 32.
162  Ivi, p. 34. 
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3 
MIGRAZIONI DEL DOMINIO. 

NIETZSCHE NELLA DIALETTICA 
E IN ALCUNI SCRITTI DI ADORNO 

 
 
 
 

3.1 Per una critica del “dispotismo illuminato”. Adorno dal saggio su 
Wagner al primo Excursus della Dialettica 
 

Il confronto con Nietzsche assume rilevanza, per Adorno, già nel sag-
gio su Wagner, scritto negli anni 1937-1938, presentato in parte sulla 
Zeitschrift für Sozialforschung, e infine pubblicato integralmente nel 
1952164. Non si tratta semplicemente del fatto che, dato l’argomento, il 
Caso Wagner nietzscheano e i brani raccolti nel Nietzsche contra Wagner 
rappresentavano punti di riferimento obbligati. Nel testo, il filosofo è 
più volte citato come colui che seppe vedere, per tempo, nel progetto 
wagneriano del Gesamtkunstwerk, il debito irrisolto nei confronti del 
concetto idealistico di “totalità” e il dilettantismo elevato ad arte, la resa 
finale a forme di mitizzazione del passato e del presente e l’idealizza-
zione dell’artista, dell’opera d’arte, della sua genesi.  

In un punto del saggio, particolarmente significativo perché prossimo 
alle battute finali, tale rapporto sembra, tuttavia, rovesciarsi ed è Wagner 
a servire come spunto per una critica rivolta a Nietzsche. L’autore 
svolge, al contempo, un dialogo sotterraneo con alcuni testi di Horkhei-
mer, tornando sul tema delle assonanze tra “Grande Politica” nietz-
scheana e dispotismo rivoluzionario. Ne emergono valutazioni ed 
accenti alquanto diversi da quelli usati dall’amico-maestro, sotto un du-
plice aspetto: la speranza in una trasformazione rivoluzionaria della so-
cietà e degli uomini viene qui declinata, non nella forma 
previsionale-apodittica, allora prevalente in gran parte degli autori di 
orientamento marxista, cui anche Horkheimer si era attenuto almeno 
fino al 1936, bensì in maniera problematica (“forse, un giorno”). Al con-
tempo, l’apertura possibilista nei confronti del “dispotismo rivoluziona-
rio”, che alcuni passi horkheimeriani di quegli anni avevano lasciato 
intravvedere, sembra essere lapidariamente, revocata: 
 

“L’opera di Wagner reca testimonianza sui primi tempi del 
declino borghese. Il suo impulso distruttivo precede nell’im-
magine quello della società: in questo senso, e non ovvia-

163  H. Marcuse, Saggio sulla liberazione, ed. or. 1969, trad. it. Einaudi, Torino 1969, 
p. 32.
164  Al 1918 risale invece il periodo in cui Adorno e Kracauer iniziarono a darsi appun-
tamento il sabato per letture filosofiche che includevano anche Nietzsche.
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mente in quello biologico, la critica di Nietzsche alla deca-
dence wagneriana è legittima. Ma se la società decadente 
sviluppa in sé la possibilità dell’altra, che forse un giorno 
starà in suo luogo, allora Nietzsche, proprio come dopo di 
lui il dispotismo russo del Novecento, ha misconosciuto le 
forze che con i primi tempi della decadenza borghese si 
fanno libere. Nessun momento decadente è nell’opera di 
Wagner, cui la forza di produzione non avrebbe potuto estor-
cere momenti del divenire”165 

 
Wagner, in altre parole, portava ad espressione e a tratti prefigurava, 

secondo Adorno, l’esperienza della crisi delle forme di autorappresen-
tazione e autocomprensione dell’individuo borghese, quali si erano an-
date consolidando dall’umanesimo all’illuminismo. Essa dava voce al 
loro sgretolarsi sotto la pressione di mutamenti sociali indotti, nel XIX 
secolo, dalla fine della fase pionieristica dello sviluppo capitalistico, dal 
consolidarsi degli Stati nazionali, dall’incipiente trasformarsi della pro-
duzione intellettuale e artistica in industria culturale, cui la stessa para-
bola wagneriana contribuì. Scaturivano da quella crisi momenti di verità 
che l’opera wagneriana seppe, almeno in parte, recepire e accogliere: le 
libertà attributite dalla cultura moderna ad ogni essere razionale inizia-
vano a rivelarsi, sotto questa inquieta luce, come privilegi di classe di 
cui un tempo aveva goduto l’individuo borghese (di sesso maschile), ora 
confiscati a ciascuno in favore di una sempre più vincolante irregimen-
tazione nelle forme emergenti della socializzazione e della produzione. 

In tal senso, Adorno, ancora in Filosofia della musica moderna, so-
sterrà che un testo come quello dell’Anello del Nibelungo “tratti fatti-
specie fondamentali del decadimento borghese emergente”166. Insomma, 
secondo lui, se da un lato il dramma wagneriano contribuiva a rinforzare 
l’autoaccecamento mitico, nella misura in cui presentava le principali 
forze operanti nella società presente come potenze naturali primigenie, 
d’altro canto, svelando il tramonto dell’individuo borghese e delle sue 
pretese di autonomia, esso diveniva al contempo anche “coscienza cri-
tica del movimento che li consuma”167. Tenendo fermo a tale contenuto 
negativo, l’opera wagneriana contribuiva, secondo il critico, al liberarsi 
di quelle forze che, nella società oppressa, e nella stessa cultura bor-
ghese, esprimono, sia pur contraddittoriamente, una tensione verso la 
“possibilità dell’altra società che forse un giorno starà in suo luogo”168. 

165  Th. Adorno, Wagner Mahler, ed. or. 1952 (Versuch über Wagner) e 1960 (Mahler), 
tr. it. Einaudi, Torino 1975, p. 134.
166  Th. Adorno, Filosofia della musica moderna, ed. or. 1949, tr. it. Einaudi, Torino 
1975, p. 29.
167  L. Scafoglio, La merce e il mito. Su Adorno e la teoria critica, Manifestolibri, Roma 
2013, p. 95.
168  Th. Adorno, Fragmente über Wagner, in Zeitschrift für Sozialforschung, 8,/1939-
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Perciò, “Wagner non è soltanto il volenteroso profeta e lo sbirro zelante 
dell’imperialismo e del terrore tardo-borghese”, ma anche colui che osa 
“guardare in faccia la propria decadenza”169 e con ciò tenta di trascen-
derla come, per diverse vie, farà poi lo stesso Nietzsche. Ma, puntualiz-
zano le battute conclusive del saggio sul musicista di Lipisa, “la musica 
di Wagner al riguardo ne sa più della parola”170. Avventurandosi in opere 
come Tristan und Isolde su percorsi che prefiguravano il frantumarsi del 
campo tonale, la musica wagneriana si faceva infatti prossima “alla so-
glia della Neue Musik”, poi inaugurata nel secolo successivo da Schön-
berg e dalle avanguardie, giungendo così “a spezzare l’incantesimo di 
cui essa stessa avvolge tutte le sue figure”171, e rilanciando l’esigenza di 
“ciò che l’originaria protesta della musica promise: Vivere Senza 
Paura”172 

Si annunciano in questi passi del Wagner, come anche già nel Kier-
kegaard173, aspetti che diverranno programmatici nelle ricerche ador-
niane: ripensare quelle fasi del pensiero borghese in cui questo, a fronte 
della propria crisi, giungeva a importanti momenti di autoriflessione e 
consapevolezza. Confrontarsi con quelle opere, figure e costellazioni 
concettuali in cui il pensiero speculativo tedesco del primo Ottocento si 
espresse, non come nemico, ma come erede problematico dell’illumini-
smo, non come gestore delle ansie di riscatto delle masse ma come suo 
interprete, non come agente di un’utopia autoritaria ma come promotore 
dell’utopia di una solidarietà tra intellettuali e ultimi, sia pure inevita-
bilmente conflittuale, contraddittoria, lacerata e lacerante, come la so-
cietà di cui era specchio.  

Torna in quelle pagine finali del saggio il rimando, caro già a Hor-
kheimer, alle potenzialità liberatorie della “forza di produzione” ma, 
senza dubbio, come si è visto, viene in esse formulata anche una critica 
specifica rivolta, congiuntamente, a Nietzsche e al “dispotismo russo 
del Novecento”.  

Quali rimosse affinità essa segnala? Quanti diversi riferimenti si ad-
densavano, per i padri della teoria critica, intorno al concetto di “dispo-
tismo”, e alle diverse aggettivazioni con cui lo qualificavano 
(“illuminato”, “rivoluzionario”, “russo del Novecento”, “orientale”174)?  

40, 1-2, p. 44. 
169  Th. Adorno, Wagner, in Id., Wagner Mahler, ed. or. 1952 (Versuch über Wagner) e 
1960 (Mahler), tr. it. Einaudi, Torino 1975, p. 135.
170  Ibidem.
171  Ivi, p. 136.
172  Ibidem.
173  Cfr. Th. Adorno, Kierkegaard. La costruzione dell’estetico, ed. or. 1933, tr. it. Lon-
ganesi, Milano 1962.
174  Karl A. Wittfogel, uno dei collaboratori dell’Istituto per la ricerca sociale, pubblicò 
nel 1957 lo studio intitolato Die orientalische Despotie. Cfr., in tr. it. K.A. Wittfogel, 
Il dispotismo orientale, Sugarco, Milano 1980.
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A quale arco di esperienze storiche faceva riferimento Horkheimer, 
nel 1934-35, scrivendo di “dispotismo rivoluzionario” e dichiarando che 
non era possibile deciderne a priori, e in generale, il carattere progressivo 
o reazionario? Cosa significava, per Adorno, durante il biennio 1937-
38, usare la formula “dispotismo russo del Novecento”, e cosa accomu-
nava, nel suo sospetto, tale forma di dispotismo al volontarismo di 
Nietzsche?  

Tenendo conto del fatto che Horkheimer pubblicava i saggi citati pro-
prio negli anni del consolidarsi e inasprirsi della dittatura staliniana, e 
Adorno scriveva il Wagner esattamente nella fase in cui giungevano al 
culmine le “purghe” staliniane, sarebbe legittimo leggere in queste for-
mule un diretto riferimento al regime sovietico e alle forme che esso era 
andato assumendo col passaggio dal presunto “potere dei Soviet” a quello 
del partito unico e, successivamente, dal leninismo allo stalinismo? 

Che non si tratterebbe di una forzatura lo dimostra l’interpretazione 
di questo passo proposta da Thomas Mann in una lettera del 30-31 otto-
bre 1952, indirizzata allo stesso Adorno, e da questi non contestata nella 
successiva risposta, in cui lo scrittore dà per scontata l’identificazione 
tra “dispotismo russo del Novecento” e dittatura bolscevica, osservando 
che Adorno tenta di proporre “una sorta di comunismo purificato” dal-
l’autoritarismo e a sua volta, domandando: “Ma il comunismo è davvero 
concepibile senza dispotismo?”175. 

Adorno, nella lettera di risposta, datata 1 dicembre 1952, osserverà:  
 

“se le origini del disastro non possono essere cercate sem-
plicemente nelle tendenze evolutive della società borghese, 
ma possono essere rintracciate anche nella visione caratte-
ristica dei suoi critici, allora noi dobbiamo considerare tale 
questione prima di tutto”176. 

 
È, dunque, legittimo scorgere, già in questo primo cimentarsi della 

scrittura di Adorno con Nietzsche, l’esigenza che la critica degli esiti 
politici della sua filosofia mostri le proprie connessioni con una critica 
degli aspetti ideologici del socialismo stesso e, ancor più precisamente, 
della tradizione marxista e del suo concetto di “prassi”177? 

175  Cfr. Th.Adorno, Th. Mann, Il metodo del montaggio. Lettere 1943-1955, ed. or. 
2002, tr. it. Archinto, Milano 2003. Lettera di Mann ad Adorno redatta tra il 30 e il 31 
ottobre del 1952. Essendo fuori commercio l’edizione italiana e quella tedesca del vo-
lume, i passi relativi a quest’opera citati nel presente saggio saranno tutti tratti dal-
l’edizione inglese: Th.Adorno, Th. Mann, Correspondence 1943-1955, Polity Press, 
Cambridge 2006. Il passo di Mann sopra citato è reperibile a p. 93 della suddetta edi-
zione inglese.
176  Ivi, p. 96.
177  Per contestualizzare quanto si va ipotizzando, valga ricordare come Lenin confi-
gurava, nello scritto L’opera di ricostruzione dei soviet, tradotto in italiano dalle Edi-
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Se, certo, costituirebbe un’eccedenza ermeneutica voler ricavare solo 
dai passi sopra citati un pronunciamento chiaro in tal senso, l’ipotesi che 
simili riserve fossero in essi già implicite, pur bisognosa di ulteriori ap-
profondimenti, è rafforzata dal fatto che tale prospettiva si sarebbe mo-
strata, già pochissimi anni dopo, ben sedimentata anche in alcuni 
interventi di Adorno in riunioni e discussioni promosse dall’Istituto.  

Ne offrono testimonianza i protocolli del già citato seminario “sulla 
teoria dei bisogni” del 1942 che vide riuniti, per la prima e forse unica 
volta, gli esuli della Scuola di Francoforte e il gruppo di Bertolt Brecht. 
Erano presenti, oltre ad Horkheimer, Adorno e Brecht, Günter Anders, 
Herbert Marcuse, Friedrich Pollock, Hans Eisler, Hans Reichenbach, 
Bertol Viertel, un non meglio identificato NBG, e Ludwig Marcuse, cui 
venne affidata la relazione di apertura sul “rapporto tra bisogno e cultura 
in Nietzsche”178.  

Dai resoconti di quest’ultima, emerge una difesa del filosofo trepi-
dante e un po’ fragile, incentrata sulla figura del “desiderio”, collocata 
in un contesto in cui il suo esaudirsi appare “infinitamente problematico”, 
e culminante in un appello ad “essere coraggiosi” e “colmi di dubbi nello 
sperare”179. La prima obiezione forte si riassume nella frase conclusiva 
dell’intervento di Anders: “Nietzsche non ha rappresentato alcun cam-
biamento positivo del mondo, bensì una sincronizzazione con il mondo 
così come esso è”180. Horkheimer risponde suggerendo che il pensare di 
Nietzsche combatte paure costitutive della vita quotidiana delle persone, 
e proponendo di considerare “il concetto di desiderio (Sehnsucht)” come 

zioni dell’Avanti di Milano nel 1920, i rapporti tra proletariato e partito, “democrazia 
dei Soviet” e “potere dittatoriale individuale”, dirigenti e operai della grande industria: 
“Non vi è […] assolutamente contraddizione di principio tra la democrazia dei Soviet 
e l’uso del potere dittatoriale da parte di singole persone. La differenza tra una dittatura 
proletaria ed una borghese consiste in ciò: che la prima dirige i suoi attacchi contro la 
minoranza degli sfruttatori negli interessi della maggioranza sfruttata; e inoltre in que-
sta, che la prima, anche se esercitata da singole persone, non solo è attuata dalla massa 
dei lavoratori sfruttati, ma anche dalle organizzazioni che sono formate in modo da 
elevare queste masse al lavoro creativo della storia. […] ogni grande industria – che è 
la sorgente produttiva materiale e la base del socialismo, richiede la più illimitata e ri-
gida unità di volere, che diriga il lavoro comune […] Ma come possiamo assicurare 
una salda unità di volere? Con la subordinazione del volere di migliaia di persone al 
volere di uno solo.  […] la subordinazione incontrastata ad un’unica volontà è asso-
lutamente necessaria per la riuscita dei processi del lavoro, che è organizzato sul tipo 
della grande industria meccanica. […] Ed oggi la stessa rivoluzione – e veramente 
nell’interesse del socialismo – domanda l’assoluta sottomissione delle masse alla vo-
lontà unica di quelli che dirigono il processo del lavoro” (W.I. Lenin, L’opera di rico-
struzione dei soviet, Edizioni dell’Avanti, Milano, 1920, pp. 38-39; il corsivo è riportato 
dalla citata edizione).
178  Th. Adorno, M. Horkheimer, I seminari della Scuola di Francoforte. Protocolli di 
discussione, ed. it. cit., p. 141.
179  Ivi, p. 144
180  Ivi, p. 145.
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“una sottile astrazione che nasce da queste concrete istanze (Sehnsü-
chten)”181. Adorno esordisce ammettendo che il concetto di “desiderio” 
racchiude in sé qualcosa di problematico ed “enigmatico”, un “punto 
cieco”182, e che “dobbiamo dare ad intendere a Nietzsche che il suo di-
scorso si muove nell’ambito dell’ideologia”183. Nel passaggio successivo, 
tuttavia, suscita sconcerto e disappunto in buona parte degli interlocutori 
osservando che, nonostante questi limiti, “la Kulturkritik di Nietzsche 
[…] ha individuato determinati aspetti della problematica sociale, che 
senza dubbio non sono emersi attraverso la critica dell’economia poli-
tica”184. Questioni che, a dispetto del suo aristocraticismo, come già sot-
tolineava Horkheimer, “non sono così separate dall’interesse della 
maggior parte degli uomini”185, perché in esse viene in luce il problema 
dei molti modi in cui il “dominio” può “migrare negli uomini stessi”186 
e riprodursi nei loro tentativi di liberazione.  

Dopo obiezioni di Pollock, e di un Herbert Marcuse ancora lontano 
da quel recupero del dionisimo nietzschiano che tenterà più tardi con 
Eros e Civiltà, alcune contro-obiezioni  di Horkheimer, e un suggeri-
mento semplificante di Ludwig Marcuse secondo il quale nel concetto  
nietzschiano di desiderio  “non vi è altro che ciò che Marx intende per 
società senza classi”187, Adorno prende nuovamente la parola, affer-
mando che Nietzsche “ha visto che non solo la democrazia, ma anche il 
socialismo è diventato una ideologia”188. Una critica adeguata della sua 
etica sociale implicherebbe, perciò, lo sforzo di “formulare il socialismo 
in maniera tale che esso possa perdere il suo carattere ideologico”189.  

Torna qui, dunque, in maniera più esplicita, l’idea che la prospettiva 
socialista possa legittimamente aspirare ad una critica coerente del pen-
siero di Nietzsche solo interrogandosi fino in fondo sulle inconfessate 
affinità tra le pratiche che il socialismo stesso assume e propaganda e 
l’autoritarismo politico che Nietzsche esplicitamente avallò.  

Il discorso investe la dimensione pratica non meno di quella teorica, 
mettendo in questione, appunto, il loro nesso. Adorno prende qui di mira 
le indistricabili ambiguità della nozione di “prassi”190, e dei suoi usi al-
l’interno della tradizione marxista, segnalando, con poche cifrate battute, 

181  Ibidem.
182  Ibidem.
183  Ivi, pp. 145-146.
184  Ivi, p. 146.
185  Ibidem.
186  Ibidem.
187  Ivi, p. 148
188  Ivi, p. 147.
189  Ibidem.
190  Per una sintetica presentazione del concetto di “prassi” cfr. l’Appendice 4 in questo 
volume.  
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l’eredità irrisolta della “cattiva totalità” hegeliana di cui essa è portatrice: 
nel concetto della prassi totale vi è “qualcosa di negativo” e proprio “la 
prassi, che coglie e definisce tutto, ha una tendenza; quella di continuare 
a riprodurre la forma del dominio” rendendolo, tuttavia, “invisibile” 191. 

Nietzsche, dirà il filosofo in conclusione di questo intervento, “ha 
visto il problema per cui il concetto di prassi, dal canto suo, non basta a 
cogliere adeguatamente la reale differenza tra un mondo barbarico e un 
mondo non barbarico”192, e colto “il rischio di trasformare il socialismo 
in un pragmatismo dilatato a dimensioni planetarie”193. I problemi da lui 
posti rimandano, perciò, per chi non voglia rinunciare alla tensione 
emancipativa del socialismo, ad una valutazione critica di tutte le dina-
miche di transizione e, in prospettiva, alla “questione del rapporto tra 
comunismo e anarchia nella seconda fase”194. Ovvero, nella fase in cui, 
per Marx, il primo dovrebbe risolversi interamente nella seconda, por-
tando alla scomparsa dello stesso potere economico e politico.  

Nel citato passo del Wagner, Adorno aveva segnalato un’affinità sto-
rica tra l’elitismo nietzscheano, che affondava le sue radici nella conce-
zione romantica del “genio”, nel mito bonapartista, nella concezione 
hegeliana dell’individuo “cosmico-storico”, e il “dispotismo russo del 
Novecento”. Qui sembra invece voler usare Nietzsche come pungolo 
per sollecitare gli interlocutori a una riflessione sugli aspetti mitizzanti 
e sulle implicazioni nefaste di una concezione autoritaria della prassi 
rivoluzionaria che, secondo un’intuizione espressa già da Karl Korsch, 
dalla grande rivoluzione borghese del 1789 sembrò proiettarsi, come 
modello, su gran parte dei tentativi di rivoluzione proletaria che attra-
versarono i due secoli successivi195. 

Si andranno chiarendo, negli anni seguenti, in cui Horkheimer e 
Adorno lavoreranno alla stesura della Dialettica dell’illuminismo, alcune 
direttrici di ricerca: 

– l’assunto critico-ipotetico-metodologico che le trasformazioni del vi-
vere e dell’esperire, pur essendo mediate dai rapporti sociali in ogni loro 
aspetto, non possano essere dedotte a priori da questi, e vadano, piuttosto, 
apprese nel loro ambito. Vale a dire, indagate a partire da un terreno em-

191  Th. Adorno, M. Horkheimer, op. cit., p. 149. Per accenni alle riserve critiche che 
Horkheimer e Adorno nutrivano nei confronti del concetto di “prassi” e del suo uso 
negli ambienti marxisti dell’epoca cfr. l’Appendice 4 in questo volume.
192  Ibidem.
193  Ibidem.
194  Ibidem.
195  In diversi scritti Korsch tentò di mettere in luce il “modello giacobino della dottrina 
rivoluzionaria che Marx ed Engels avevano adottato prima della rivoluzione di febbraio 
del 1848 e a cui rimasero fedeli, nel complesso, anche dopo” (K. Korsch, Il marxismo 
e i compiti attuali della lotta di classe proletaria, ed. cit., p. 16) e il loro “attaccamento 
alle forme politiche della rivoluzione borghese” (K. Korsch, Dieci tesi sul marxismo 
oggi, ed. or. 1950, tr. it. in Id. La crisi del marxismo, ed. cit., p. 44).
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pirico che obbliga a rimettere alla prova, in ogni singola indagine, l’ap-
parato categoriale e strumentale con cui le si recepisce e analizza. 

– La conseguente esigenza di una metacritica dell’economia politica, 
schierata contro ogni tendenza alla riduzione del nucleo critico-dialettico 
del pensiero marxiano ad un sistema deduttivo, e basata su una proce-
dura che Hegel considerava, invece, irrecuperabile ad ogni scienza: 
l’analisi delle esperienze individuali nel loro storico modificarsi. Essa 
guiderà, sia gli scritti ‘di guerra’ raccolti da Adorno in Minima Moralia, 
sia il programma di confronto metodico con le scienze avviato, e solo 
in parte attuato, dall’istituto, negli anni dell’esilio e nel dopoguerra. 

– La prospettiva di un aggiornamento continuo della critica del “do-
minio” e dell’“ascesi”, basato sullo studio delle nuove forme della so-
cializzazione e delle attuali forme di “atrofizzazione” dell’esperienza, e 
mirato ad illustrare gli effetti indotti dalla nuova fase monopolistica, rag-
giunta dal regime capitalistico, sulla vita di tutti. 

Da Hegel e Nietzsche, non a caso, Adorno prenderà le mosse in apertura 
del primo Excursus della Dialettica, affermando che il secondo “ha com-
preso, come pochi dopo Hegel, la dialettica dell’illuminismo, e ha enun-
ciato il rapporto contraddittorio che lo lega al dominio”196. Ovvero, il fatto 
che l’illuminismo, divenendo positivismo e apologia del potere borghese 
ormai consolidato, si è volto contro il proprio motto celebrando come pro-
gresso, in luogo dell’emancipazione da ogni minorità, “l’impicciolimento 
degli uomini che si lasciano governare sempre più facilmente”197.  

Ma, se Nietzsche ebbe con l’Aufklärung un rapporto ambivalente, ri-
conoscendo in essa “sia il movimento universale dello spirito sovrano, 
che si sentiva chiamato a condurre a compimento, che la forza «nichili-
stica» e ostile alla vita”198 contro cui lottava, proprio questa ambivalenza 
e questa radice critica sono venute meno, osserva Adorno, nella sua ri-
cezione successiva.  

Spartendo Nietzsche da tutti i ‘nietzscheani’, come sarebbe tornato a 
fare nell’aforisma 22 di Minima Moralia199, l’autore traccia qui una linea 
genealogica che porta “dall’interpretazione tardoromantica tedesca 
dell’antichità classica, che seguì le orme dei primi scritti di Nietzsche”200 

196  M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, ed. or. 1947, tr. it. Einaudi, 
Torino 1966, pp. 51-52.
197  F. Nietzsche, Frammenti postumi 1884, Milano, Adelphi, 1976, p. 75, cit. in M. 
Horkheimer,Th. Adorno, op. cit., p. 52.
198  M. Horkheimer,  Th. Adorno, op. cit., p. 52
199  In questo libro, come verrà evidenziato nel paragrafo che segue, Adorno individua 
nell’aforisma la forma più idonea per sfidare il divieto hegeliano di portare al concetto 
l’accadere minuto delle vite individuali. Contro di esso, l’autore rivendica che proprio 
la pretesa dei sistemi idealisti di leggere nella realtà una totalità razionale in evoluzione 
si è rivelata come “il falso”, dato che la totalità sociale umana non è affatto razionale, 
nei suoi mezzi e nei suoi scopi, rimasti, entro ogni stadio della razionalizzazione, irra-
zionali e autolesionisti.
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ai suoi “continuatori prefascisti”, per giungere all’atteggiamento che gli 
odierni “fascisti della cultura assumono verso Omero”201 e verso il 
poema di Odisseo, nei cui estimatori fiutano ancora troppo odore di il-
luminismo e “liberalismo”. 

Tenendo fede a tale distinzione, il primo Excursus e l’intera Dialettica 
prenderanno nettamente le distanze da “critici della cultura”, raffinati 
ma decisamente reazionari, come Ludwig Klages o Oswald Spengler, 
che godevano allora vasta popolarità. In una lunga nota, rimandando im-
plicitamente alla Genealogia della morale in cui il sacrificio dovuto agli 
antenati trasfigurati in divinità viene ricondotto al modello dei rapporti 
tra creditore e debitore202, Adorno oppone l’“interpretazione materiali-
stica di Nietzsche” al modo “del tutto magico” in cui Klages, “zelante 
apologeta del mito”203, concepisce “il nesso di scambio e sacrificio”204. 

Anche se è effettivamente impressionante la veemenza con cui nella 
Dialettica vengono sottoposti a critica tare originarie ed esiti storici del-
l’illuminismo, da questi, come da molti altri passi e dall’impianto generale 
dell’opera, emerge con altrettanta nettezza quanto il progetto francofortese 
si schieri contro l’“ideologia di moda che fa della liquidazione dell’illumi-
nismo il proprio scopo fondamentale”205. Ciò dovrebbe rendere chiaro, os-
serva Clemente, che “la riflessione dei francofortesi non cedette mai, 
neppure negli anni ’40, alle lusinghe dell’anti-illuminismo romantico e 
conservatore”206. Tale auspicabile chiarimento, tuttavia, se mai c’è stato, 
non fu univoco, dato che intorno all’accusa di anti-illuminismo rivolta ai 
padri della Scuola di Francoforte si è potuta formare, nei decenni successivi, 
un’ampia corrente di pensiero di cui l’ex collaboratore dell’Istituto Jürgen 
Habermas è stato, ed è, come noto, l’esponente di spicco.  
 
 
3.2 Nietzsche nei Minima moralia 
 

Premessa 
 

Minima moralia, che Adorno scrisse durante gli anni dell’esilio, della 
guerra e dell’immediato dopoguerra, pubblicandolo nel 1951, è libro di-
viso in tre parti, e composto da una “dedica all’amico” (Horkheimer), 
che funge da introduzione, e 153 aforismi. 

Le pagine introduttive, nel presentare tale articolazione, non rinviano 

200  M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, ed. cit., p. 51.
201  Ivi, p. 52.
202  Cfr. F. Nietzsche, GM, II, 9.
203  M. Horkheimer, Th. Adorno, op. cit., p. 57.
204  Ibidem.
205  Ivi, p. 53.
206  G.B. Clemente, La scuola di Francoforte in Italia (1954-1999), in “La Création 
sociale”, 1999, p. 3.
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ad alcun nesso progressivo o sistematico, né suggeriscono suddivisioni 
tematiche, tra le parti; segnalano, piuttosto, una dinamica interna e un 
intento a tutte comuni:  
 

“In ognuna delle tre parti, si prendono le mosse dal terreno 
più strettamente privato: l’esperienza dell’intellettuale nel-
l’emigrazione. Seguono considerazioni di più vasta portata 
sociale e antropologica, riguardanti la psicologia, l’estetica, 
la scienza nel loro rapporto col soggetto. Gli ultimi aforismi 
di ogni parte conducono, anche dal punto di vista tematico, 
alla filosofia, senza mai presentarsi come conclusi e defini-
tivi: tutti vogliono segnare punti d’attacco per un futuro ap-
profondimento del concetto”207. 

 
Riferimenti a Nietzsche, al suo pensiero, a concetti e parole chiave 

del suo lessico compaiono in 20 di questi 153 aforismi, contrassegnati, 
rispettivamente, dai numeri: 17, 18, 22, 29, 45, 46, 49, 59, 60, 61, 79, 
82, 84, 87, 99, 119, 120, 133, 137, 145. Essi appaiono distribuiti in tutte 
le tre parti del libro e le tre ‘zone’ di ogni singola parte. Sette compaiono 
nella prima sezione, otto nella seconda, cinque nella terza, secondo la 
seguente suddivisione: 
 
PARTE PRIMA 
Aforismi 17, 18, 22, 29, 45, 46, 49 
 
PARTE SECONDA 
Aforismi 59, 60, 61, 79, 82, 84, 87, 99 
 
PARTE TERZA 
Aforismi 119, 120, 133, 137, 145 
 

Nel presente paragrafo viene proposta un’analisi di alcuni passaggi 
della “dedica” introduttiva, e di ognuno di questi 20 aforismi, sempre 
preceduti dal loro titolo e dal numero con cui sono contrassegnati in Mi-
nima moralia. L’ordine in cui gli aforismi vengono analizzati segue la 
progressione con cui si presentano nel libro: dal 17 al 145. In base allo 
schema sopra riportato, essi sono suddivisi in tre blocchi. All’inizio di 
ogni blocco viene indicata la parte del volume cui si fa riferimento e 
sono riportati i numeri degli aforismi, contenuti in quella parte, che ver-
ranno discussi. 

La trattazione degli aforismi 99 e 133, dedicati rispettivamente al 
concetto di “autenticità” e alla ricezione dell’opera di Nietzsche nel 
primo Novecento, a causa dei numerosi rimandi ad opere di Adorno e 

207  Th. Adorno, Minima moralia, ed. or. 1951, tr. it. Einaudi, Torino 1994, p. 7.
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di altri autori da essa implicata, ha richiesto un’estensione maggiore di 
quella degli altri. Spero le informazioni raccoltevi possano compensare 
il lettore di tale disarmonia. 
 
 

La dedica “all’amico” e la questione dell’aforisma 
 

Ancor prima che nei numerosi riferimenti, espliciti e impliciti, alla 
sua opera, il confronto con Nietzsche impegna i Minima moralia per la 
forma che Adorno sceglie di dargli: quella della raccolta di aforismi, di 
cui il filosofare nietzscheano è, per la contemporaneità, modello. Nel 
suo primo libro di aforismi, Umano troppo umano, Nietzsche aveva os-
servato: “Una cosa detta succintamente può essere il frutto e il raccolto 
di un lungo pensare”208. Nel Crepuscolo degli idoli, una delle sue ultime 
opere, confessò di aver tentato in tutti i suoi scritti di “dire in dieci pro-
posizioni” quel che altri dicevano, o meglio non riuscivano a dire, in un 
libro209.  

L’aforisma era, per lui, innanzitutto, scrittura non sedentaria, frutto 
di un pensare camminando, anche nel senso letterale del termine. In se-
condo luogo, un tentativo di rendere esprimibile la conflittualità di pro-
spettive che ogni pensare cova in sé, riconoscendola come tale e 
lasciandola emergere consapevolmente al discorso. La raccolta di afo-
rismi era perciò uno scrivere dando battaglia alla cristallizzazione dei 
concetti propria della sistematica filosofica, un modo di mettere in pra-
tica il suo prospettivismo nell’analisi dell’empirico. Essa svolgeva il 
compito di mantenere la lingua il più possibile prossima ai ritmi e alle 
fluidità del pensare ma, al contempo, doveva presentarsi, nella sua forma 
finale, come il prodotto di un’arte del cesello, dell’eliminazione del su-
perfluo, esercitata con esperienza e rigore.  

Adorno, nell’aforisma intitolato Dietro lo specchio, che apre la se-
conda parte di Minima moralia, offre, a sua volta, consigli di scrittura 
che recano tracce di questa lezione:  
 

“Non essere mai avaro nelle cancellature. […] Proposizioni 
che formulano diversamente lo stesso pensiero, non sono 
spesso che tentativi di afferrare qualcosa di cui l’autore non 
è ancora in possesso. In questo caso bisogna scegliere la for-

208  F. Nietzsche, MA, II, 127.
209  Cfr. F. Nietzsche, GD, Scorribande di un inattuale, 51. Accanto alla forma più com-
plessa dell’aforisma, come discorso breve, in varie opere di Nietzsche compaiono se-
zioni in cui viene ripresa la sua forma classica di frase o breve gruppo di frasi lapidarie, 
enigmatiche, ironiche, critiche, poetiche. Si vedano i primi 100 aforismi della parte 
nona di Umano troppo umano, intitolata L’uomo solo con se stesso, e le sezioni 
Scherzo, malizia e vendetta in La Gaia Scienza, Aforismi e intermezzi in Al di là del 
bene e del male, Sentenze e frecce in Crepuscolo degli idoli.
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mulazione migliore ed elaborarla ulteriormente. La tecnica 
letteraria impone di rinunciare anche a pensieri fecondi, se 
la costruzione lo richiede. I pensieri soppressi contribui-
scono alla sua forza e alla sua ricchezza”210. 

 
Ma la scelta di presentare, a sua volta, un libro interamente composto 

da aforismi viene motivata già nelle pagine della dedica “all’amico” che 
fungono da introduzione. Se ne dichiarano qui le motivazioni filosofiche 
partendo da un’affermazione che potrebbe apparire, a tal fine, contrad-
dittoria: per “Hegel, alla cui scuola si è formato il metodo dei Minima 
moralia”, la “teoria dialettica, contraria ad ogni ente isolato, non lascia 
[…] posto agli aforismi”211. Ma questo libro, continua Adorno, “insorge 
apertamente” contro “la pretesa di totalità del sistema”212, ovvero, contro 
quella pretesa di conoscere e rappresentare in modo “assoluto” la realtà 
che, a discapito del metodo dialettico, prese il sopravvento nella filosofia 
di Hegel. Suo correlato e contraltare è, per Adorno, il “gesto sbrigativo” 
con cui Hegel abbandonava l’individuo e l’individuale, il soggetto em-
pirico e il “soggettivo”, all’inconoscibilità sul piano teorico e al ruolo 
di “guscio vuoto” o scarto “negativo” della storia sul piano pratico. Ov-
vero, al destino di agnello sacrificale perpetuo del progresso sociale che 
già la Fenomenologia dello spirito, nelle conclusioni della Prefazione, 
gli assegnava affermando che, in “un’età in cui l’universalità fa gran 
conto di tutta la sua comprensione e dell’adunata ricchezza […] soltanto 
minima può essere la partecipazione all’intera opera dello spirito asse-
gnata all’individuo; così questo deve a maggior ragione obliare se stesso, 
- il che, del resto, è già una conseguenza della natura della scienza -  e 
divenire e fare quel che gli sarà possibile” 213.  

Adorno riconosce ad Hegel l’aver compreso, più lucidamente dei suoi 
predecessori, che gli sviluppi dell’epoca stavano portando verso un tra-
monto di quelle libertà individuali che la cultura liberale aveva dichiarato 
universali, ma concesso nella realtà solo ad una piccola minoranza (che 
allora includeva i produttori di lavoro intellettuale) e solo in parte (“Ra-
gionate fin che volete e su quel che volete, ma obbedite” era il motto di 
Federico II di Hohenzollern). Al contempo, egli ricusa la pretesa hegeliana 
che l’individuo si pieghi passivamente a questa nuova condizione sociale 
e l’accetti come destino ineluttabile, come la sola via tramite la quale 
scienza e società nel loro complesso possono evolversi e funzionare.  

Hegel visse il tempo in cui i concetti di “individuo” e di “soggetto” , 
che nei due secoli precedenti avevano funto da ipostatizzazioni metafi-

210  Th. Adorno, Minima moralia, II, 51, ed. cit., p. 91.
211  Ivi, Dedica, p. 4.
212  Ivi, Dedica, p. 5.
213  G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, ed. or. 1807, tr. it. La Nuova Italia, Fi-
renze 1985, vol. I, p. 61.
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siche fondamentali della condizione borghese, e i margini di libertà e 
autonomia che tale condizione aveva effettivamente concesso ai membri 
delle classi imprenditoriali, intellettuali e professionali, iniziavano a 
sgretolarsi sotto la spinta del crescente accorpamento della proprietà pri-
vata, dell’incipiente fase industriale del capitalismo, dei nuovi poteri che 
lo Stato andava avocando a sé.  

Adorno rilegge quelle pagine in un’epoca in cui, a suo giudizio, “il 
soggetto è in corso di sparizione”, “è ancora per sé ma non è più in sé”, 
perché continua a pensarsi come un essere dotato di livelli di autonomia 
che, in realtà, non ha più o non ha mai effettivamente, avuto. In un’epoca 
come questa, scrive il francofortese, “gli aforismi fanno propria l’istanza 
che «proprio ciò che sparisce sia considerato come essenziale»”214. Il 
passo seguente spiega più chiaramente questo concetto: “Nell’epoca del 
suo disfacimento l’esperienza che l’individuo ha di sé e di ciò che gli 
accade contribuisce di nuovo ad una conoscenza a cui esso, viceversa, 
era di ostacolo finché si presentava – intatto e positivo – come la cate-
goria dominante”215. Ovvero, finché, la libertà di disporre di sé di ogni 
singolo individuo, pur negata nei fatti alla stragrande maggioranza e 
concessa solo parzialmente e a pochi privilegiati, fu rappresentata da 
teologi, politici, economisti e filosofi come condizione metafisica inte-
riore, dotata di una sua esistenza indipendente da quella reale e agibile 
nel sociale. 

Per Adorno, proprio nell’età in cui i campi di concentramento hanno 
mostrato fino a che punto, nelle società del tardo capitalismo, siano fit-
tizie e possano essere in ogni momento revocate l’“autonomia”, che il 
pensiero borghese attribuisce metafisicamente ad ogni singolo soggetto 
“razionale” e le libertà formalmente garantite dai regimi liberali, “può 
darsi persino che qualcosa della forza liberante si sia ritirato – tempora-
neamente – nella sfera dell’individuale”216. Perciò su essa si sofferma, 
come Hegel raccomandava di fare sul “negativo”, la teoria critica. 

L’aforisma e la raccolta di aforismi appaiono a Adorno, in altre pa-
role, le forme più prossime alla condizione effettiva dell’oggetto-sog-
getto cui danno parola, quale si presenta in quella fase storica. Le più 
adatte a scrutare l’esperienza ammutolita, l’interna frammentazione e la 
lacerata esistenza dei soggetti umani, e dei loro linguaggi, dopo le grandi 
guerre ed Auschwitz.  

La forma sistematica del filosofare, con le sue pretese di compiutezza, 
è divenuta improponibile col crollo della società di cui fu specchio e 
delle sue illusioni. La forma aforistica, che questo crollo riflette, intesse 
orditi che non possono “mai presentarsi come conclusi e definitivi”. 

Di questa duplice tensione, che porta l’autore a confrontarsi con la scrit-

214  Th. Adorno, op. cit., Dedica, p. 5.
215  Ivi, p. 6.
216  Ivi, pp. 6, 7.
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tura dialettica e sistematica di Hegel, da un lato, con quella genealogica e 
aforistica di Nietzsche dall’altro, si alimenta, forse, ognuno dei 153 afo-
rismi di Minima moralia. Ma, nello stendere gli appunti di guerra e dopo-
guerra da cui prese forma il libro, Adorno ebbe certamente presenti, oltre 
che gli scritti di Nietzsche, anche i modelli offerti da altri grandi maestri 
contemporanei dell’aforisma. Due, in particolare: le raccolte di detti e 
brevi scritti di Karl Krauss, e il volume Crepuscolo di Max Horkheimer 
che, fin dal titolo, evocava il nietzscheano Crepuscolo degli idoli. 
 
 
ANALISI DEGLI AFORISMI 17, 18, 22, 29, 45, 46, 49 (Minima mo-
ralia, Parte prima) 
 
Riservato dominio (17) 
 

Oggi, afferma Adorno, “nessuno, senza eccezione,” può “determinare 
da sé la propria vita”, “in linea di principio, tutti, anche i più potenti, 
sono ridotti alla stregua di oggetti”217. “Sigla distintiva dell’epoca” è 
“che chiunque cerca di salvarsi […] dovrebbe vivere, nello stesso tempo, 
in modo da poter porre termine alla propria vita in qualsiasi momento. 
Questa è la tetra verità che è emersa dalla dottrina della libera morte pre-
dicata nello Zarathustra”218.  

Questa accusa costituisce il primo esplicito e diretto riferimento a 
Nietzsche che compare nel libro. 

Essa rinvia al discorso intitolato Della libera morte (Vom freien Tode), 
ventunesimo della prima parte di Così parlò Zarathustra, in cui l’eremita 
insegna che chi “adempie la sua vita, morrà la sua morte da vitto-
rioso”219. Tale adempimento era, secondo Adorno, già ai tempi di Nietz-
sche, pia illusione, ma il suo rifiuto di tale modello eroico muove anche 
dalla consapevolezza del contraltare che, nel discorso zarathustriano, lo 
accompagna. Questo prende le forme di un giudizio e un auspicio in-
quietanti, tanto più se riletti nelle fasi culminanti della seconda guerra 
mondiale o nell’immediato dopoguerra: “Fin troppi vivono, e troppo a 
lungo restano appesi ai loro rami. Venisse una tempesta a scuotere giù 
dall’albero tutti questi marci e bacati”220. Non acqueta il disagio, né ac-
corcia le distanze, il fatto che Nietzsche includesse per primi in quella 
schiera proprio i nazionalisti radicali e gli antisemiti. Evocando “predi-

217  Ivi, Parte prima, p. 33.
218  Ibidem. Come riportato in nota nell’edizione italiana citata, la formula “Riservato 
dominio” (Eigentumsvorbehalt) sta ad indicare una clausola giuridica “per cui ci si ri-
serva la proprietà di un bene o di un oggetto dato in usufrutto o in prestito ad altri” 
(ibidem).
219  F. Nietzsche, Za, I, 22.
220  Ibidem.
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catori della rapida morte” che, come “tempeste squassanti”, venissero 
a rinnovare l’uomo, Nietzsche si esponeva a ciò da cui, pure, in una let-
tera scritta da Venezia a Malwida von Meysenbug nei primi del maggio 
1884, confessava di essere terrorizzato: “il pensiero di tutti coloro che, 
ingiustificatamente e del tutto impropriamente, si richiameranno alla 
mia autorità”221. 

Fin da questo primo aforisma in cui compare il suo nome, il confronto 
con il pensiero di Nietzsche si impone come uno dei fuochi principali 
tra cui si muoveranno i Minima moralia. L’altro  è, come si è detto, 
Hegel. Adorno non aveva mutato, in quella manciata di anni, la convin-
zione espressa nel primo Excursus della Dialettica, secondo cui Nietz-
sche, dopo Hegel, fu uno dei pochi a comprendere “la dialettica 
dell’illuminismo, e […] il rapporto contraddittorio che lo lega al domi-
nio”222, e da quella, anche qui, prende le mosse. Da entrambe queste 
fonti trae ispirazione ma, indubbiamente, a entrambe rivolge anche la 
sua critica. Essa lascia scorgere, oltre che note e irriducibili differenze, 
anche tratti di prossimità e somiglianze tra il filosofare nietzscheano e 
quello hegeliano. 

Quella della “libera morte”, qui oggetto della critica adorniana, è 
forse una delle figure nietzscheane in cui, in modo più visibile, emer-
gono anche ombre di Hegel223. Strati che rinviano al lascito hegeliano, 
reperibili anche in altri luoghi significativi dell’opera nietzscheana, come 
la ricostruzione della genesi storica del potere e dell’etica signorili svolta 
nella prima e nella seconda dissertazione della Genealogia della morale. 
Sia l’etica della libera morte, rivendicata nello Zarathustra, sia la carat-
terizzazione della dicotomia aristocratico/plebeo (Aristokrat/Plebejer), 
proposta nella Genealogia, infatti, appaiono debitrici nei confronti di 
quella figura cui Hegel, ben prima di Nietzsche, aveva assegnato il ruolo 
di coppia dicotomica fondatrice della civiltà: la diade servo-signore, 
quale è dipinta nella Fenomenologia dello spirito. 

221  In originale: “der Gedanke Schrecken, was für Unberechtigte und gänzlich Unge-
eignete sich einmal auf meine Autorität berufen werden” (F. Nietzsche, BVN 1884, 
509. Lettera a Malwida von Meysenbug, inzio maggio 1884). 
222  M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, ed. cit., pp. 51-52.
223  Già Karl Löwith, nel suo Da Hegel a Nietszsche, (ed. or.1941, tr. it. Einaudi, Torino 
1949) e in Nietzsche e l’eterno ritorno (ed. or. 1935, ed. riveduta e ampliata 1956, tr. 
it. Laterza, Roma-Bari 2003) segnalava che è possibile riscontrare, tra questi due pen-
satori, non solo contrapposizioni ma anche interessanti assonanze, citando vari passi 
in cui Nietzsche rifletteva sull’enorme influenza esercitata dalla filosofia hegeliana 
sulla cultura tedesca ed europea.  Per una prima ricognizione su studi più recenti cfr. 
W. Dudley, Hegel, Nietzsche, and philsophy, Cambridge University Press, Cambridge 
2002; B. De Giovanni, Hegel e Nietzsche: Europa e nihilismo, “Filosofia politica”, 
1/2003 aprile, 2003, pp. 39-60; E. Jurist, Beyond Hegel and Nietzsche, Mit Prss, Cam-
bridge (M)-London 2009; R. Williams, Tragedy, recognition and the death of God. 
Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford University Press, Oxford 2012. 
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Al di là dei diversi contesti storici cui le due figure si richiamano, il 
mondo antico per Nietzsche, prevalentemente quello medioevale per 
Hegel224, e a dispetto di altre ineludibili differenze, assonanze sono rile-
vabili, non solo nella scelta comune ai due filosofi di assegnare a questa 
coppia mitico-storica un ruolo fondativo nei processi che hanno con-
dotto, dopo varie transizioni, alla modernità e alle sue forme di autoco-
scienza, ma anche nei modi in cui entrambi ne qualificano i contrapposti 
poli e nel lessico adottato per descriverli.  

Per Hegel, come è noto, fu attraverso un superamento della paura 
della morte (Furcht des Todes), guadagnato rischiando la vita nello scon-
tro con l’altro225, che il signore divenne tale e conquistò la sua forma di 
libertà. È questo uno dei motivi per cui, nella Fenomenologia, la “paura” 
sta al servo come il “coraggio” al suo alter-ego.  

L’“autocoscienza”, figlia di una condizione di vita generata da questo 
scontro, nacque, conseguentemente, come “coscienza servile”226, figlia 
dell’“appetito tenuto a freno”227 e del lavoro coatto, dell’obbligo di ob-
bedire e della consuetudine a sopportare cui il servo fu costretto da chi, 
vincendolo, se ne era fatto signore.  

Nietzsche, a sua volta, nel discorso sulla libera morte, esalta chi sa 
superarne la paura, e nella Genealogia della morale usa, più volte, la 
parola “codardia” (Feigheit) e il termine “codardo”, sia come sostantivo 
(Feige), sia come aggettivo (feig), per definire l’atteggiamento servile e 
plebeo in contrapposizione a quello aristocratico. Prima e seconda dis-
sertazione della Genealogia individuano nello scontro violento tra gli 
antesignani dei futuri patrizi e plebei o, meglio, nella sottomissione vio-
lenta di gruppi ed etnie incapaci di difendersi da parte di bande guerre-
scamente più organizzate, il “focolaio d’origine” di ogni legge e 
diritto228. Dalla necessità di instaurare codici di comunicazione tra “chi 
comanda e chi obbedisce” la Gaia scienza fa derivare, addirittura, la ge-
nesi storica del linguaggio verbale e della “coscienza”229. Quest’ultima 

224  Se questa differenza tra i modelli storici di riferimento della diade nietzscheana e 
di quella hegeliana è importante, essa non può, tuttavia, essere assunta troppo rigida-
mente. Per un’aggiornata sintesi del dibattito sulla figura hegeliana del servo/signore 
in cui viene evidenziato il fatto che, oltre al riferimento alla Knechtschaft, servitù me-
dioevale, essa mantiene, almeno negli abbozzi jenesi del 1803-04, anche chiari rimandi 
alla più antica istituzione della Sklaverei, condizione di schiavitù in cui non solo il la-
voro ma anche il corpo del sottomesso è considerato proprietà del dominante, cfr. S. 
Achella, Pensare la vita. Saggio su Hegel, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 267-271. 
Nietzsche, a sua volta, nel trattare il tema della sottomissione sociale e dell’asservi-
mento dell’uomo da parte dell’uomo, aveva presenti tutte le evoluzioni storiche del 
fenomeno e le diverse forme da esso assunte.
225   Cfr. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, ed. cit.,  p. 157.
226  Ivi, p. 161.
227  Ivi, p. 162.
228  Cfr. F. Nietzsche, GM, II, 17.
229  Cfr. F. Nietzsche, FW, 354, Del genio della specie.
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nasce, infatti, per Nietzsche non meno che per Hegel, come struttura 
“gregaria”, ovvero, come garante interno del diritto tramandato. Infine, 
per entrambi, il lungo cammino che ha condotto dall’arcaico al moderno 
ha avuto come esito ultimo il rovesciarsi dei ruoli di servo e signore, il 
trionfo del primo sul secondo. Incommensurabilmente diversi restano, 
naturalmente, i significati filosofici che i due pensatori attribuiscono a 
queste diadi e le valutazioni etiche che essi esprimono in merito alle tra-
sformazioni storiche che, effettivamente, condussero al graduale tra-
monto delle istituzioni servili. Trasformanzioni che, tuttavia, entrambi, 
come Adorno spesso sottolineava, colsero con estrema lucidità230.  

Lontana dall’apologia nietzscheana dell’antica aristocrazia non meno 
che da quella della moderna borghesia trionfante in cui cui culminava il 
sistema hegeliano, è tuttavia la posizione adorniana. 

Già Horkheimer aveva individuato un doppio limite mitico nell’an-
tropologia filosofica moderna che, ramificandosi, giunge fino all’hege-
liana figura servo-signore: pensare, sulla scia di Machiavelli e Hobbes, 
il tipo d’uomo che dette origine alla “civiltà” come singolo individuo 
isolato, ma al contempo dotato di un assetto mentale razionalistico-
egoico-utilitaristico già strutturato, che lo contrappone ad ogni altro nella 
lotta per la sopravvivenza, il riconoscimento e la potenza. Le origini 
della società e della civiltà vengono così individuate in uno scontro vio-
lento tra singoli individui da cui sarebbe emersa, in ogni luogo, come 
una sorta di prima necessaria forma dell’umano associarsi, fissata a 
priori nelle tappe del divenire della specie, la divisione tra servi e signori. 
Nietzsche comprende l’artificialità di questo schema ma ragiona comun-
que, ancora, come se le dinamiche di scontro e sottomissione tra i singoli 
e tra diversi gruppi e etnie fossero il solo scenario ipotizzabile per ogni 
preistoria umana. In tal senso, dello sfondo antropologico di matrice 
hobbesiano-hegeliana resta traccia anche nella tendenza nietzscheana 
ad ipostatizzare come figura universale dell’assetto sociale “primitivo” 
dell’uomo la forma della sottomissione violenta di alcuni gruppi da 
parte di altri, di masse inermi da parte di gruppi agguerriti, e la contrap-
posizione tra servi e signori che ne scaturisce. 

Horkheimer, in un passo del saggio di apertura della Dialettica, aveva 
ritorto il metodo nietzscheano del ricordare l’origine “sanguinosa” di 
ogni istituzione e precetto morali contro questa astrazione, comune in 

230  Per una prima panoramica su studi recenti che hanno tematizzato queste affinità 
tra la trattazione hegeliana e quella nietzscheana della diade servo/signore, e delle re-
lazioni tra rapporto bellico e fondazione della civiltà, cfr. A. Stanguennec, State and 
War in the Works of Hegel and Nietzsche, “Les Études philosophiques”, 77 (2), 2006, 
pp. 251-260; J. Denz, Bondsmen and slaves: servile histories in Hegel and Nietzsche, 
“History & Theory”, 55 (3), 2016, pp. 357-374. Cfr. anche, nel primo capitolo di R. 
Williams, Tragedy, recognition and the death of God. Studies in Hegel and Nietzsche, 
ed. cit., il confronto critico con la contrapposizione tra Hegel e Nietzsche proposta da 
Deleuze. 

79



certa misura ad Hegel e a Nietzsche, richiamandosi alle fasi e alle forme 
“prepatriarcali” della vita associata che essa rimuoveva dalla storia, e ai 
modi truculenti con cui queste furono infine estirpate: “Il ricordo vivo 
della preistoria, già delle fasi nomadi, e tanto più delle fasi propriamente 
prepatriarcali, è stato estirpato dalla coscienza degli uomini, in tutti i 
millenni, con le pene più tremende”231. 

Questa prospettiva sulla storia umana, pur esposta come ogni altra a 
momenti ipotetici, decostruiva l’aspetto mitico sia della genealogia he-
geliana sia di quella nietzscheana tentando, al contempo, di recuperarne 
l’istanza critica. Alla figura che riconduce le origini della civiltà alla 
sfida tra volontà da cui nacque la diade predone-predato e, più tardi, 
quella servo/signore, non viene, infatti, contrapposta una diversa imma-
gine mitica della natura e dell’uomo, edenica o satanica che sia, ma un 
punto di vista storico più esteso, e con ciò uno scarto di prospettiva. Il 
primo passo di questo scarto si dà semplicemente ricordando quanto 
della storia conosciuta, o intravista, il mito signorile vada a rimuovere: 
l’esistenza di tutte quelle forme di società, pensiero, cultura non assimi-
labili all’assetto sociale e cosmogonico aristocratico-patriarcale, che vis-
sero sul suolo europeo e in altri continenti per millenni, prima di, e 
accanto a, regimi più dispotici. Forme sociali di cui già Marx, con le sue 
ipotesi sul “comunismo primitivo”, e Bachofen con le sue ricerche sul 
“matriarcato”, avevano segnalato la rilevanza, e della cui esistenza più 
tardi Maria Gimbutas avrebbe offerto testimonianze decisive232. Il se-

231  M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, ed. cit., p. 38. Sia Hor-
kheimer, sia Adorno, avevano ben presenti questi aspetti. In tal senso ritengo che L. 
Ceppa enfatizzi troppo la presenza nella riflessione adorniana di un modello di “natura 
redentrice”, di ascendenza romantica. Cfr. L. Ceppa, Introduzione, in Th. Adorno, Mi-
nima moralia, ed. cit. pp. XVI, XVII.
232  Che un’estensione universale di tale rappresentazione dei rapporti tra gruppi umani 
nelle età “primitive” fosse arbitraria potevano indicarlo, già nel secondo Ottocento, 
anche se ancora pochissimo si sapeva dell’Europa pre-greca, fonti che Nietzsche ben 
conosceva, come le ricerche sul “matriarcato” compiute dal suo amico J.J. Bachofen. 
Nel Novecento, sono state soprattutto le ricerche dell’archeologa, paleontologa e lin-
guista M. Gimbutas a portare in luce le tracce di una serie di culture, fiorite tra il VII 
e il III millennio “a. C.”, nei cui reperti, a fronte di tecniche notevolmente sviluppate, 
si trovano scarsissimi segni di attività belliche (strutture fortificate, armi da guerra, af-
freschi di battaglie, ossa fracassate in scontri violenti), mentre emergono segni evidenti 
di una parità di genere nella distribuzione delle mansioni. “Il primo ciclo di scavi, 
1967-1968, si svolse in Macedonia, dove scavò strati compresi tra il 5000 e il 2000 
a.C.; il secondo, 1969- 1971, a Tarcevo e Vinca, nord Macedonia, e riguardò un periodo 
compreso tra il 6300 e il 5000 a.C. Tra il 1973 e il 1975, si svolse il terzo ciclo di scavi 
che ebbe luogo in Tessaglia, e portò alla luce il periodo centrale del Neolitico europeo, 
6500 - 5600 a.C. L’ultimo fu in Italia tra il 1977 e il 1978, nella grotta-santuario di 
Scaloria vicino a Manfredonia, i cui reperti risalgono al 5600-5300 a.C.” (L. Percovich, 
All’inizio erano le madri. Le radici gilaniche dell’antica Europa nel lavoro di Marija 
Gimbutas, in M. Celentano, B. de Mori, P. Zecchinato, Etologia ed etica, Aracne, Roma 
2012, p. 279). Cfr., per un primo aproccio, M. Gimbutas Le dee viventi, ed. or. 1999, 
tr. it. Edizioni Medusa, Milano 2005; Id. Il linguaggio della Dea, Venexia, Roma 2008; 
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condo scarto che permette a Horheimer di smarcarsi dalla prospettiva 
patriarcale consiste nel far valere, nei confronti del momento mitico con-
servato da Hegel e Nietzsche, lo stesso procedimento genealogico uti-
lizzato, da entrambi, per risalire dall’uomo moderno a quello “nomade” 
e “selvaggio” di un tempo, prototipo ideale del “signore”: far riaffiorare 
i millenni di violenza e terrore che furono necessari per consentire il 
passaggio dall’uno all’altro. La critica horkheimeriana non rinnega, in-
fatti, il momento della repressione del nomadismo e delle sue caratteri-
stiche di relativa indipendenza, enfatizzato da Nietzsche, ma ne mostra 
il carattere di passaggio storico conseguente a processi di assoggetta-
mento già precedentemente avvenuti, inquadrandolo in un contesto geo-
graficamente e socialmente polimorfo, storicamente differenziantesi, e 
in gran parte indeterminato a causa delle lacune del nostro conoscere.    

Tale retroterra credo vada tenuto presente nell’analisi di questo afo-
risma adorniano anche se a prima vista non traspare, e pur essendo esso 
tutto raccolto intorno all’analisi della condizione umana nel presente 
storico del dopoguerra. Epoca in cui il mito nietzscheano della “libera 
morte”, dopo tanta distruzione, ha lasciato in eredità ai contemporanei, 
scrive Adorno, forse solo il “desiderio di abbreviare l’infinita umilia-
zione dell’esistenza”233. In questo aforisma non compare, d’altra parte, 
alcun riferimento evidente ad Hegel. Molti altri passi dei Minima mo-
ralia, tuttavia, come vedremo, tracciano connessioni, in qualche caso 
forse fin troppo nette, non solo tra le filosofie di Hegel e di Nietzsche, 
ma anche tra i loro esiti e l’epoca dei campi di concentramento e delle 
bombe nucleari.  

Come vedremo, senza dubbio, i ragionamenti proposti in questo testo 
adorniano, come già quelli di Löwith qualche decennio prima, scavano, 
mai sazi di ricavarne rinvii e costellazioni, in tutte quelle correnti che 
condussero, sia per legami evidenti sia in forme dissimulate, dalla grande 
epopea hegeliana al pensiero nietzscheano, dalla crisi dell’antropologia 
liberale ottocentesca alla lacerata cultura del Novecento. 

Ma un altro riferimento doloroso, più sotterraneo e serbato, risuona, 
infine, nel richiamo al doversi tener sempre pronti a “porre termine alla 
propria vita” formulato in questo aforisma, stendendo il quale la mente 
di Adorno certamente dovette correre al pensiero della tragica morte del-
l’amico Walter Benjamin. 
 
 
 

P. Reeves Sanday, Female Power and Male Dominance. On the origins of sexual ine-
quality, Cambridge University Press, Cambridge 1981; H. Goettner-Abendroth (a cura 
di), Societies of Peace. Matriarchies past present and future. Selected Papers First 
(2003) and Second (2005), World Congresses on Matriarchal Studies, Inanna Publi-
cations, Toronto 2009.
233  Th. Adorno, op. cit., p. 33.
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Asilo per senzatetto (18) 
 

Può sembrare, a prima vista, più superficiale il riferimento a Nietz-
sche che compare nell’aforisma successivo a quello sopra analizzato: 
“«Fa parte della mia fortuna - scriveva Nietzsche nella Gaia scienza - 
non possedere una casa»”234. In realtà, pur simpatizzando con questo 
motto nietzscheano, Adorno lo usa qui per introdurre un proseguimento 
della riflessione critica sulla dottrina della libera morte, e sui suoi ad-
dentellati, iniziata nell’aforisma precedente. La sua attenzione, qui come 
in ogni altro passo dell’opera in cui compare il nome di Nietzsche, è 
orientata ad un confronto con le fonti primarie non meno che con le loro 
interpretazioni.  

Il rimando porta stavolta all’aforisma 240 dell’opera citata da Adorno. 
Intitolato Sul mare, esso è parte di un blocco che occupa più di metà del 
terzo libro della Gaia scienza, composto di aforismi che son tali nel 
senso più classico del termine: frasi brevi e concise, la cui estensione si 
va sempre più restringendo nell’ultimo gruppo, fino a giungere agli afo-
rismi 268-275 composti soltanto da una domanda e da una risposta.  

Non solo contro l’enfasi, e in fondo l’ottimismo, di chi ancora pensa 
che la propria vita possa essere riscattata dalla “grande meta” cui si ri-
volge, Adorno mantiene il suo scetticismo, ma persino, almeno implici-
tamente, contro la sentenza che chiude il terzo libro della Gaia scienza: 
“Che cos’è il sigillo della raggiunta libertà? Non provare più vergogna 
davanti a se stessi”235. Per il pensatore francofortese, infatti, nella società 
data, nessuna effettiva libertà è raggiunta o fruibile se non nella forma 
del privilegio, pertanto non è possibile, almeno per il filosofo critico, 
vivere senza provare vergogna davanti a se stessi. 

La questione che emerge nell’ultimo blocco dell’analisi è la stessa 
che tornerà nell’aforisma 60 in cui Adorno si confronterà con l’etica si-
gnorile di Nietzsche e col suo motto, sintetizzandolo provocatoriamente 
nella formula “chi vuol vivere deve arraffare”236. Qui la questione viene, 
invece, così formulata: “la proprietà privata non ci appartiene più, nel 
senso che la quantità dei beni di consumo è potenzialmente diventata 
così grande che nessun individuo ha più il diritto di attaccarsi al principio 
della loro limitazione”237, ma al contempo “si deve possedere qualcosa 
se non si vuol cadere in quello stato di dipendenza e di bisogno che torna 
a vantaggio della cieca persistenza del rapporto di possesso”238. 

234  Ivi, p. 35. La frase nietzscheana citata da Adorno suonava in originale: “es gehört 
selbst zu meinem Glücke, kein Hausbesitzer zu sein” (F. Nietzsche, FW, 240, Am 
Meere).
235  F. Nietzsche, op. cit., 275, Che cos’è il sigillo della raggiunta libertà?.
236  Th. Adorno, op. cit., p. 107.
237  Ivi, p. 35.
238  Ibidem.
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La conclusione verso cui l’aforisma spinge, raccolta nell’ultima breve 
frase, è la stessa che, nel precedente, emergeva dalla critica della dottrina 
zarathustriana della “libera morte”: “non si dà vita vera nella falsa”239.  
 

Il bagno col bambino dentro (22) 
 

Kind mit dem Bade240, il titolo di questo aforisma, in cui il confronto 
con Nietzsche e i suoi interpreti si fa più serrato, allude ad un modo di 
dire tedesco, “Man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“ che 
ha il suo analogo nell’italiano: “Non gettare via il bambino con l’acqua 
sporca”.  

Bimbo gettato è qui la cognizione illuministica della cultura. Accusati 
dell’insano gesto sono i “critici borghesi della cultura che hanno fatto 
seguito a Nietzsche”241.  Questo aforisma esprime, dunque, una critica 
della critica della cultura, una metacritica in cui sono in gioco, sia l’in-
terpretazione del pensiero di Nietzsche, sia, come scrive Stefano Petruc-
ciani, la possibilità di “una critica della civiltà «da sinistra» che vuole 
contrapporsi alle critiche reazionarie della Zivisation ma anche acco-
glierne gli elementi di verità”242.  

Per Adorno, momento di verità di questa critica, che affonda le pro-
prie radici nelle svolte filosofiche e sociali del secondo Ottocento, è il 
suo denunciare il fatto che “la cultura prospetta l’immagine di una so-
cietà umana che non esiste”, descrivendo il reale come se esso corri-
spondesse ad un modello ideale, e quest’ultimo come se fosse già 
effettivamente realizzato. Così facendo, la cultura occulta le regole e “le 
condizioni materiali” su cui le società umane sono effettivamente fon-
date divenendo, “con la sua azione calmante e consolatrice”, ideologia 
che contribuisce a conservare la cattiva organizzazione esistente. Questo 
tipo di critica dell’ideologia, questo smascheramento del carattere ideo-
logico che la cultura ha tradizionalmente rivestito, scrive il filosofo, è 
in certa misura comune al radicalismo di destra e di sinistra, “a Nietzsche 
e a Marx”. Ma i “critici borghesi della cultura che hanno fatto seguito a 
Nietzsche” lo hanno usato, in ultima analisi, per esaltare la “barbarie”, 
ovvero, la guerra per il potere e la sottomissione dei più deboli da parte 
dei più forti e dei più spregiudicati o abili.  

Significativo, a mio avviso, è, innanzitutto, il fatto che qui Adorno 
stia attento a non mescolare Nietzsche con i suoi epigoni e, in partico-

239  Ibidem.
240  Oggi il termine corrispondente più usato nella lingua parlata, e riportato nei dizio-
nari di tedesco, è Bad, non Bade.
241  Ivi, p. 40.
242  S. Petrucciani, Prefazione, in Th. Adorno, Contro l’antisemitismo, ed. or. 1972, tr. 
it. Manifesto Libri, Roma 1994, p. 11. Per una sintetica presentazione della dicotomia 
Kultur/Zivilization cfr. l’Appendice 5 in questo volume.
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lare, con quanti, a partire da Sombart e dalla sorella Elisabeth, fin dagli 
esordi della prima guerra mondiale, operarono una opportunistica “prus-
sianizzazione” del suo pensiero, che in seguito diversi esponenti della 
“rivoluzione conservatrice” rilanciarono, preparando così il terreno per 
la sua successiva nazificazione.  

Secondo Adorno, la genealogia nietzscheana lasciava emergere il do-
minio come fondamento effettivo di quel concetto di cultura che la tra-
dizione voleva fondato invece su valori universali di rispetto, amore e 
libertà. Dopo Nietzsche prendeva, però, il sopravvento un’identifica-
zione tra Kultur e Zivilisation che non si limitava a illuminare critica-
mente l’aspetto ideologico della nozione di cultura, cadendo, piuttosto, 
nell’estremo ideologico opposto. Ovvero, gettando via, appunto, il bam-
bino Kultur, la missione che la cultura si è attribuita senza mai realiz-
zarla, con l’“acqua sporca” della Zivilisation, dell’ipocrisia buonista, 
moralista e perbenista, e finendo con ciò per giustificare filosoficamente 
la barbarie di cui denunciava l’esistenza. 

Questo tipo di critica giunge, secondo le parole di Adorno, a distrug-
gere, “insieme a ciò che è falso, anche tutto il vero” della cultura, ovvero, 
ciò che di essa andrebbe salvato e rafforzato, cioè il fatto che essa af-
fermi, comunque, sia pure in forma ideologica, principi contrari alla 
“prassi universale” di asservimento, mercificazione e abbrutimento 
dell’uomo, e con ciò tenga desto il bisogno di opporsi a tale prassi. 

Se in questa apologia della barbarie, tradizionalmente, sono cadute 
soprattutto la critica reazionaria e la cultura di destra, osserva nella parte 
conclusiva l’autore, i marxismi, a loro volta, non sono immuni da tale 
pericolo. Anzi, nelle versioni all’epoca dominanti, essi gli sembrano 
sempre più scivolare verso una mera descrizione dell’esistente, un riti-
rarsi nel puro esercizio accademico, continuando nel contempo a colti-
vare, per attitudine fideista o comoda copertura dottrinaria, l’utopia 
determinista secondo cui il culmine dello sviluppo capitalistico sboc-
cherà infine in una transizione al socialismo, e l’antico schema hegeliano 
per cui l’antitesi si rovescia e scioglie infine nella sintesi. Costoro riten-
gono di fare, sulla scia di Marx, critica dell’economia politica, ma l’af-
finità fra i suoi presunti critici e l’economia politica, scrive Adorno, è 
simile a quella tra poliziotti e delinquenti, i cui metodi finiscono per es-
sere spesso gli stessi. 

 “Identificare semplicemente cultura con menzogna è tanto più fatale 
nel momento in cui di fatto quella trapassa completamente in questa”243. 
In altre parole, se obiettivamente la cultura sta diventando, sempre più, 
al contempo, merce e ideologia, e i valori che essa esprime sono sempre 
più mere coperture per una prassi che li nega, secondo Adorno, non basta 
denunciare tale stato di cose. Tale denuncia diviene, anzi, di fatto, una 
forma di complicità con l’abbrutimento che segnala quando essa si pre-

243  Th. Adorno, op. cit., p. 41.
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senta come presunta scoperta di una condizione astorica, inerente al-
l’umano in quanto tale e a ogni cultura, ovvero, quando essa si esprime 
nei termini di una ontologia della cultura che si presuppone critica solo 
perché si limita a dire che la cultura è menzogna. Bisogna invece lasciar 
emergere, e chiarire in tutte le loro implicazioni, le contraddizioni in-
trinseche al concetto borghese di cultura, e i vincoli, e le direzioni di 
sviluppo che le trasformazioni della società capitalistica le stanno im-
ponendo, senza rinunciare a coltivare, ma anche senza ipostatizzare in 
forma metafisica o utopica, quell’attitudine a gettar lampi di luce sulla 
possibilità di una società umana emancipata dalla sudditanza che la cul-
tura illuminista ha espresso. 

Dal punto di vista di Adorno, la cultura, nella società capitalistica, 
non può che proiettare su un piano meramente virtuale il suo compito, 
che per la tradizione illuminista era quello di promuovere una reale 
emancipazione dell’uomo dallo “stato di minorità”, dall’ignoranza, e dal 
sopruso sociale. Ciò, però, non autorizza a dire che tale compito sia di 
per sé stesso menzogna, e chi lo fa collabora allo stato di oppressione e 
lacerazione in cui viviamo. Gli uomini, conclude l’aforisma, non do-
vrebbero né tacere dei loro interessi materiali, rimuovendoli o vergo-
gnandosene, né farne il loro solo dio, dovrebbero, invece, “accoglierli 
riflessivamente nel loro rapporto”, cioè nel rapporto sociale tra gli uo-
mini stessi, nel rapporto di ognuno con sé, e così “superarli”.  

Nietzsche resta ad indicare, in questa memorabile pagina dei Minima 
moralia, uno spartiacque storico: il momento in cui la critica filosofica 
è giunta a disvelare il fondamento autoritario della cultura, il processo 
millenario della produzione sociale dell’uomo gregario, la struttura re-
attiva del soggetto addestrato ad autodominarsi, e le nuove forme che 
esso ha assunto in epoca borghese, senza volgersi in loro apologia, de-
nunciando anzi il fatto che tale processo, in cui Hegel lesse un cammino 
verso la realizzazione della libertà, ha reso e rende “l’uomo più malato” 
(kranker)244. A tutti quei critici della cultura che si sono impadroniti del 
suo nome, ma hanno al contempo abdicato alle sue più importanti istanze 
critiche, trasformandosi in semplici profeti, entusiasti o annichiliti, della 
svolta totalitaria che ha segnato la prima metà del Novecento, Adorno 
sembra dire, come farà poi anche nell’aforisma 133: Nietzsche non è 
pane per i vostri denti.  
 
 

Frutta nana (29) 
 

Non compare il nome di Nietzsche in questo blocco che, dal punto 
vista formale, si presenta come una raccolta di 18 brevi aforismi (“Frutta 
nana” appunto) apparentemente slegati tra loro, o legati da un filo che 

244  F. Nietzsche, GM III, 21.
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solo nelle otto frasi finali si fa più teso e visibile. Se non è citato Nietz-
sche, è però evocato nel suo nome, e sfidato nel suo giudizio ultimo, in 
queste righe, Hegel, l’altro interlocutore privilegiato dei Minima mora-
lia. Nel sestultimo blocco, Adorno riflette sul concetto hegeliano 
dell’“autocoscienza” (Selbstbewußtsein) come “verità della certezza di 
sé” (Wahrheit der Gewißheit seiner selbst) inquadrandola come capacità 
che i borghesi avevano in realtà già perso all’epoca in cui il filosofo scri-
veva la sua Fenomenologia, nella misura in cui tale certezza proveniva 
ormai essenzialmente dal possesso di un “patrimonio”. Se allora, però, 
“almeno nella fierezza di possedere”245,  l’essere “autocosciente” (Sel-
bstbewußt) significava ancora, per il borghese, consapevolezza di aver 
conquistato o ereditato dalla famiglia un privilegio, un posto al sole, 
oggi, osserva l’autore, poiché i margini di autonomia allora concessi al-
l’individuo borghese sono stati esautorati, “self-conscious non indica 
più che la riflessione sull’io come limite e imbarazzo, come consapevo-
lezza dell’impotenza: sapere che si è nulla”246. Questa dura sentenza, 
che richiama la pagina introduttiva dell’opera in cui si afferma che 
“quella che un tempo i filosofi chiamavano vita, si è ridotta alla sfera 
del privato, e poi del puro e semplice consumo, che non è più se non 
un’appendice del processo materiale della produzione, senza autono-
mia”247, trova il suo contraltare, l’altra verità negativa che la completa, 
nella frase-aforisma finale del blocco: “Il tutto è il falso” (Das Ganze 
ist das Unwahre). Se falsa, nell’epoca del capitalismo avanzato, dei la-
gers, e dei totalitarismi, è divenuta ogni pretesa di autonomia dell’indi-
viduo, non meno falsificante è divenuta, in questa età, ogni pretesa di 
cogliere il senso della totalità del divenire umano scorgendo in essa il 
graduale svolgersi di un fine, che l’hegelismo lasciò in eredità alle filo-
sofie della storia, all’ottimismo positivista e, infine, ai deliri e ai conflitti 
di potenza dei diversi imperialismi d’Oriente e d’Occidente. 

Se pur, come si è detto, non viene mai nominato, fantasmaticamente 
evocato in queste conclusioni schiettamente antihegeliane è anche Nietz-
sche che, fin dall’inedito La filosofia nell’epoca tragica dei greci, del 
1873, aveva individuato nella pretesa di affermare che “tutto è uno” la 
vocazione più propria della filosofia, e fin dal coevo Su verità e menzo-
gna in senso extramorale, anch’esso lasciato inedito, aveva decretato 
l’impossibilità di soddisfarla. Nella lapidaria frase Das Ganze ist das 
Unwahre Adorno dispiega tutta la forza anti-sistematica che la scrittura 
nietzscheana affidò all’aforisma. Forza che agì per Nietzsche stesso da 
argine critico persino di fronte alla tentazione di tradurre il tutto dell’esi-
stente nell’uno della “volonta di potenza” (Wille zur Macht), che pur at-
traversa alcuni suoi appunti inediti. Non a caso Colli, che esplicitamente 

245  Th. Adorno, op. cit., p. 48.
246  Ibidem.
247  Ivi, p. 3. 
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segnala nel Nietzsche dei tardi anni Ottanta la tentazione metafisica di 
una sintesi che riduca tutto l’esistente a Wille zur Macht, commenta l’im-
portante frammento 5 [9] (Estate 1886 – Autunno 1887) intitolato “Es-
soterico-esoterico”, in cui il filosofo scrive “1. Tutto è volontà contro 
volontà. 2. Non c’è affatto una volontà”, osservando che esso abbassa 
“la volontà di potenza – al rango di un’esposizione divulgativa”, esso-
terica, della filosofia nietzscheana248. Con avvertenze analoghe, Mazzino 
Montinari sottolineava i frammenti in cui il filosofo mette in guardia dal 
considerare la volontà di potenza come un “noumeno”249.  

Nietzsche, pur ben sapendo che il lavoro filosofico implica inevita-
bilmente uno sforzo di astrazione, giunse ad applicare l’esigenza critica 
di denunciare come fallace e menzognera ogni pretesa di ridurre il reale 
a concetto, il tutto all’uno, persino al concetto che lui stesso aveva rite-
nuto la migliore approssimazione ad un principio esplicativo non mec-
canicistico delle dinamiche naturali e storiche che la sua epoca poteva 
offrire: quello di “volontà di potenza”. In questo tener fermo alla critica 
di ogni pretesa sistematica e riduzionistica emerge, a mio avviso, un mo-
mento di sincera affinità tra lo spirito che guida i libri di Nietzsche e 
quello dei Minima moralia, che tutto sembra addensarsi nelle cinque di-
rompenti parole conclusive di questo ventinovesimo aforisma. 
 
 

“E par malato tutto ciò che esiste” (45) 
 

Anche in questo aforisma, come nel diciottesimo, apparentemente mar-
ginale è il rimando a Nietzsche, mentre indubbiamente centrale è il con-
fronto con Hegel, che lo attraversa interamente. Più precisamente: resta 
effettivamente marginale, come vedremo, il rinvio a Nietzsche perché 
Adorno si limita ad esprimere, in una battuta, una sentenza complessiva 
sul filosofare nietzscheano senza supportala con alcun approfondimento 
o citazione. Tuttavia torna qui, sottotraccia, il confronto con le sue forme 
di scrittura perché viene in questione il tema già posto nelle pagine intro-
duttive del libro: “La teoria dialettica, contraria ad ogni ente isolato, non 
lascia […] posto agli aforismi come tali”250. Dall’attacco - “Il pensiero 
dialettico si oppone alla reificazione anche nel senso che si rifiuta di con-
fermare alcunché di singolo nel suo isolamento e nella sua separazione”251 
- fino al penultimo blocco, Adorno sembra qui, infatti, quasi voler istituire, 
da un punto di vista rigorosamente hegeliano, un tribunale critico contro 
ogni tendenza all’isolamento dei concetti. La sua analisi culmina affer-

248  Cfr. G. Colli, “Genealogia della morale” e Frammenti postumi 1886-1887 nel-
l’opera di Nietzsche, in F. Nietzsche, GM, tr. it. Mondadori, Milamo 1983., p. LII.
249  M. Montinari, Che cosa ha detto Nietzsche?, Adelphi, Milano 1999, p. 143.
250  T. Adorno, op. cit., p. 4.
251  Ivi, pp. 74, 75.
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mando che, se “compito della dialettica è dare lo sgambetto alle sane opi-
nioni circa l’immodificabilità del mondo”, persino il “senso storico” di 
cui Nietzsche andava tanto orgoglioso, e di cui denunciava la mancanza 
negli evoluzionisti e nei positivisti, questo compito lo fallì, cedendo al 
“senso comune” che impone di “pensare nei rapporti di misura e negli or-
dini di grandezza realmente e saldamente sussistenti”252. Così, secondo 
Adorno, Nietzsche avrebbe “legato la coda di tutti i cavalli su cui muoveva 
all’attacco”253. Anche se la parola aforisma qui non viene esplcitamente 
evocata, l’accusa ingloba, non a caso, oltre Nietzsche, altri grandi maestri 
contemporanei della frase breve e folgorante: Karl Kraus, Franz Kafka, 
Marcel Proust, cui l’autore imputa di aver “falsificato – nella loro preven-
zione e chiusura – l’immagine del mondo”, nell’intento purista di elimi-
nare da essa “ogni falsità e prevenzione”254.  

Ma è pur chiaro che, evidenziando ricadute discutibili in cui la scrit-
tura aforismatica di questi autori poté incorrere, Adorno segnala anche 
rischi cui gli stessi Minima moralia, in forza della loro struttra, si espon-
gono. Una scelta le cui motivazioni questo aforisma mira, in ultima ana-
lisi, a ribadire. 

Nell’ultimo blocco, non a caso, dopo l’accusa, prende parola la di-
fesa, se non propriamente dell’aforisma, tuttavia di qualcosa che sta in 
sua vece, perché di essa la scrittura aforismatica, nei Minima moralia, è 
chiamata a testimoniare: la condizione effettiva di separazione e disgre-
gazione cui ogni individuo deve far fronte nella società data.  

Interessante è che tale difesa parta dal cuore stesso dell’argomenta-
zione dialettica fin lì svolta per esprimere una critica nei confronti di 
ogni pretesa di far valere “l’elemento isolato” in quanto tale. La dialet-
tica post-hegeliana cui Adorno vuol giungere, infatti, una volta “ricono-
sciuto per malato l’universale dominante”, non può non riconoscere, al 
contempo, la stessa esperienza “offesa” dei singoli, con tutti i sintomi 
di disagio, le apatie, le idiosincrasie, i tentativi e le illusioni di ribellione 
che essa comporta, come “la sola cellula di guarigione” possibile. Come 
il primo oggetto che occorre tentare di elevare a livello dell’autorifles-
sione. Nell’ordine instaurato dal capitalismo avanzato, scrive l’autore, 
alla riflessione dialettica tocca perciò farsi carico di “ciò che, commisu-
rato a quell’ordine, appare malato, eccentrico, paranoide, o addirittura 
folle”255. Da questo punto di vita, “il compito del dialettico sarebbe 
quello di consentire alla verità del pazzo di pervenire alla coscienza della 
propria ragione”256. Una sfida cui, a suo avviso, come Nietzsche insegnò, 
forse ormai solo la scrittura aforismatica, può tener testa. 

252  Ivi, p. 75.
253  Ivi, p. 76.
254  Ibidem.
255  Ibidem.
256  Ibidem.
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Per la morale del pensiero (46) 
 

Gli aforismi dedicati in tutto o in parte a Nietzsche, contenuti in Mi-
nima moralia, si presentano, in almeno tre casi significativi, in diadi e 
in un altro come un trittico. Così come era già accaduto col gruppo 17-
18, e si riproporrà negli aforismi 119-120, l’aforisma 46 riprende il con-
fronto col filosofo della genealogia, aperto in quello precedente, mentre 
una triade di argomenti nietzscheani caratterizzerà il gruppo 59-61. 
Torna qui, al contempo, anche il confronto con la dialettica e, di que-
st’ultima, Adorno difende la cognizione già illustrata: veramente esten-
sivo è solo quel conoscere che sa indugiare “presso il singolo fenomeno 
finché, sotto l’insistenza, il suo isolamento si spezza”257. Ancora una 
volta, è contro un procedimento che riduce la dialettica a sussunzione 
del particolare nell’universale, del concreto nell’astratto, che Adorno si 
schiera, asserendo che essa deve fare “piuttosto il contrario”258. È qui 
che l’autore chiama in causa Nietzsche indirizzandogli, come sempre, 
insieme, una punzecchiatura e un riconoscimento: “Nietzsche, che spa-
ziò sovente in orizzonti troppo larghi, era pur consapevole di questo”259.  
Segue al giudizio una citazione: “«Chi vuol mediare due pensatori vi-
gorosi – scrive nella Gaia scienza – si dà a conoscere come mediocre: 
egli non ha occhi per vedere ciò che è unico e irripetibile; e veder tutto 
simile e tutto equiparare è sintomo di debolezza di vista»”260. Si tratta 
dell’aforisma 228, tratto ancora dal libro terzo della Gaia scienza, e in-
titolato Contro i mediatori (Gegen die Vermittelneden), che Adorno ri-
porta per intero, concedendo con ciò un ulteriore omaggio, oltre che a 
quella nietzscheana, anche alla scrittura aforismatica in generale di cui 
questa frase è, per la sua brevitas, esempio emblematico. In essa, Adorno 
rinviene il rimando a una “morale del pensiero”, e ad un rigore del ri-
flettere tentati in maniera diversa, sia da Hegel, sia da Nietzsche. 

Invertendo la procedura adottata nel precedente, l’ultimo blocco 
dell’aforisma sposta, nuovamente, l’attenzione dal dialogo con Nietz-
sche a quello con Hegel, e precisamente con uno dei suoi testi ad Adorno 
più cari: la Fenomenologia dello spirito.  

Riflettendo sulla “fama di difficoltà abissale” che esso si è guada-
gnata, il filosofo osserva che questa deriva dalla “duplicità del metodo” 

257  Ivi, p. 78.
258  Ibidem.
259  Ibidem.
260  Ibidem. L’aforisma è stato riportato nella versione in cui compare nell’edizione ita-
liana di Minima moralia citata, che differisce leggermente da quella offerta nell’edi-
zione curata da Colli e Montinari. Il passo in originale suona come segue: “Wer 
zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, ist gezeichnet als mittelmässig: 
er hat das Auge nicht dafür, das Einmalige zu sehen; die Aehnlichseherei und Glei-
chmacherei ist das Merkmal schwacher Augen” (F. Nietzsche, FW, 228, Gegen die 
Vermittelneden).
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che lo caratterizza, ovvero, dalla “duplice e simultanea esigenza di la-
sciar parlare i fenomeni […] e di tener presente ad ogni istante il loro 
rapporto con la coscienza come soggetto”261 che Hegel in quel libro fece 
valere proprio per tentare una forma di autoriflessione capace di spezzare 
il proprio isolamento. 

L’intentio, però, anche in questo caso non è apologetica; il brano vira, 
infatti, nelle battute finali, verso una problematica riflessione sulle dif-
ficoltà che il tentativo di soddisfare tale duplice esigenza incontra “da 
quando non è più dato presupporre l’identità di soggetto e oggetto”262 
che Hegel poneva alla base del suo sistema. Il pensatore odierno, osserva 
Adorno, dovrebbe collocarsi, teoreticamente, nella condizione in cui è 
effettivamente: quella di non poter sfuggire ad “antagonistiche esigenze” 
il cui conflitto non appare risolvibile nel presente. Solo assolvendo tale 
compito, chiosa l’autore, implicitamente riaccostandosi con un ultimo 
balzo dialettico ancora a Nietzsche, la conoscenza può “essere qualcosa 
di più che constatazione o progetto” e svolgere la sua funzione critica.  

Traspare, nelle due ultime righe, quasi un sentore di critiche imminenti 
che di lì a pochi anni opporranno l’autore, prima a Popper e ai suoi disce-
poli, poi ad Habermas e ai sostenitori della sua “teoria dell’agire comuni-
cativo”, in una polemica che ha non pochi legami con quella che Nietzsche 
scagliò contro il positivismo ottocentesco: “E poi vengono i filosofi di pro-
fessione a rimproverarci di non avere un solido e stabile punto di vista”263. 

 
 

Morale e cronologia (49) 
 

Sembra voler far eco a quell’invito a non equiparare ogni cosa, e ad 
accettare l’“irripetibile” come elemento intrinseco al divenire storico e 
sociale, contenuto nell’aforisma 228 di Gaia scienza prima citato, la di-
fesa della “priorità dell’accidentale” che Adorno avanza nella prima par-
tre di questo aforisma, analizzando il caso dell’innamorarsi che, finché 
perdura, crea un precedente che esclude ogni altra analoga possibilità. 
Tuttavia, è proprio a Nietzsche che l’autore si richiamerà per rovesciare, 
dialetticamente, la parzialità di questa difesa nel blocco seguente: “come 
Nietzsche ben sapeva, tutte le cose buone sono state un tempo cose cat-
tive” e “anche le cose più delicate, abbandonate alla loro forza di gravità, 
tendono a sfociare nella brutalità senza limiti”264. Così la difesa di ciò 
che è venuto prima, e il timore che esso si perda, senza i quali, ammette 
l’autore, pure, in amore “sparirebbe ogni calore e ogni intimità” covano 
in sé già il seme della riduzione dell’amato a oggetto posseduto, e di 

261  Ibidem.
262  Ibidem.
263  Ibidem.
264  Ivi, p. 84.
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ogni altro a intruso che può invadere o rubare tale proprietà. Perciò “da 
questo timore commovente” può dipartirsi una linea che conduce fino 
alla discriminazione di genere, al “disprezzo dello studente iscritto ad 
un’associazione goliardica per la sua matricola, alle leggi sull’immigra-
zione, che proibiscono l’accesso dell’Australia socialdemocratica a tutti 
i non-caucasici, fino alla distruzione delle minoranze razziali ad opera 
dei fascisti”265. Ovunque, insomma, si fissi, in qualunque senso, un 
“primo” e lo si consideri non più scalzabile dal suo posto, collocabile in 
esso una volta per sempre, secondo la teoria critica adorniana, è già isti-
tuito un “tempo astratto” che toglie parola alla realtà e al suo divenire, 
in difesa dei quali scendeva in campo Nietzsche. “Storicamente”, infatti, 
“lo stesso concetto di tempo si è costituito sulla base dell’ordinamento 
di proprietà”266 e “la volontà di possesso”, febbre endemica della tarda 
modernità cui Nietzsche contrappose non senza contraddizione il suo 
Wille zur Macht, riflette il tempo vissuto come perenne ansia o angoscia 
della perdita del “proprio”. 

Ma, conclude Adorno con fine sarcasmo, riducendo l’amato a oggetto 
posseduto, in realtà, non lo si coglie, come si pretenderebbe, nella sua 
individuale irriducibilità ad ogni altro, né il rapporto è sottratto alla se-
rialità. Al contrario, entrambi i suoi poli vengono immessi nel circuito 
universale dello scambio perché solo ove “gli uomini non fossero più 
un possesso, non potrebbero più essere scambiati”267. 
 
 
ANALISI DEGLI AFORISMI 59, 60, 61, 79, 82, 84, 87, 99 (Minima 
moralia, Parte seconda) 
 
 

Dall’istante che lo vidi (59) 
 

Tra gli aforismi che compongono la seconda parte del volume è que-
sto il primo in cui compare il nome di Nietzsche. Esso apre, come ac-
cennato, un trittico (aforismi 59-61) in cui l’autore di Minima moralia 
si confronta a più riprese con l’autore di Zur Genealogie der Moral. Il 
titolo, Seit ich ihn gesehen, riporta il verso iniziale di un Lied di Adelbert 
von Chamisso, musicato da Robert Schumann, che descrive, in prima 
persona, gli effetti di una classica “folgorazione” amorosa. Temi del ra-
gionare adorniano sono qui il “carattere femminile, e l’ideale di femmi-
nilità su cui esso si modella”, analizzati in quanto “prodotti della società 
maschile”268.  

265  Ibidem.
266  Ibidem.
267  Ivi, p. 85.
268  Ivi, p. 105.

91



Diverse affermazioni lapidarie lo introducono: l’“immagine della na-
tura indeformata”, che la tradizione ha voluto affibbiare alle donne con-
siderandole come creature dominate da impulsi naturali e perciò incapaci 
di amministrarsi da sole e bisognose del governo di un maschio adulto 
(Aristotele docet), “sorge solo nella deformazione, come antitesi di que-
sta”269. Essa è immagine ideologica, non lettura empirica, del ventaglio 
di attitudini storicamente sviluppato dalle donne. Per la parola “antitesi”, 
qui usata, Adorno trova poche righe dopo un sinonimo: l’educazione im-
partita alle donne assume, in una società basata su una discriminazione 
di genere e di classe che “finge di essere umana” (riaffiora qui il tema 
del carattere menzognero della cultura affrontato nell’aforisma 22), il 
ruolo di un “correttivo” cui, in realtà, alcun potere è concesso. In questa 
“limitazione” il dominio maschile esprime quel suo carattere “spietato” 
di cui il “carattere femminile è il calco, il negativo”270. Cosa si intenda 
qui per “negativo”, al di là della centrata metafora appaiata a quella del 
calco, lo si è accennato in apertura del paragrafo: in primo luogo, lo 
sforzo non ripagato delle generazioni di individui che contribuiscono al 
farsi della storia, e il ruolo di pedine senza compimento cui secondo 
Hegel il divenire dello “spirito”, avvenuto e incipiente, tutti condanna 
in quanto singoli, e alcuni in modo molteplice, in quanto rappresentanti 
di un popolo, una categoria sociale, un genere votati al tramonto o alla 
passività.  

Cosa si intende, in questa pagina, con l’espressione “carattere”? Ciò 
che Adorno designa come tale, discutendo di “carattere femminile”, lo 
si sarà già intuito dai passi citati, è il contrario di un elemento innato e 
refrattario all’educazione. Piuttosto, è proprio il precipitato dei ruoli so-
ciali e delle strategie di sopravvivenza che generi, classi e individui 
hanno sviluppato, nel corso della loro storia, il loro irrigidirsi, soprattutto 
nei momenti di conflitto, in schemi comportamentali ripetitivi, conser-
vativi, e semi-meccanizzati, per poter sopravvivere nella società. 

Si giunge, qui, a una delle frasi più incisive dell’aforisma: “Quella 
che i borghesi – nel loro accecamento ideologico - chiamano natura, non 
è che la cicatrice di una mutilazione sociale”271. Come tale, non come 
arcaico residuo di presunte tendenze naturali incontaminate, va consi-
derata ogni risorsa che le donne hanno sviluppato dovendo sopravvivere 
in assetti sociali che le discriminavano sotto ogni profilo.  

Perciò la donna che realmente dovesse sentire la propria “costituzione 
fisica come conseguenza di una castrazione”, come vuole un’ipotesi 
freudiana, saprebbe, in fondo, azzarda l’autore, “molto di più sul proprio 
conto di quella che si vede come un fiore, perché piace così al suo com-

269  Ibidem.
270  Ibidem.
271  Ibidem.
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pagno”272. Le capacità seduttive femminili, a loro volta, lungi dall’essere 
momento espressivo di una qualche “natura” non compromessa dalla ci-
viltà, sono specchio fedele dei rapporti di dominio vissuti e vigenti e 
della loro interiorizzazione, “opera dell’io, della censura, dell’intel-
letto”273.  

È in questo snodo che si inserisce un severo rimando critico a Nietz-
sche: che la sua intelligenza, scrive Adorno, “si sia arrestata di fronte a 
questo ostacolo, e abbia accolto tale e quale l’idea della natura femminile 
tramandata dalla civiltà cristiana, - di cui, in tutto il resto, diffidava così 
profondamente, - è ciò che, in ultima istanza, ha sottomesso lo sforzo 
del suo pensiero alla società borghese. Egli commise il fatale errore di 
dire «la femmina» parlando della donna. Di qui il perfido consiglio di 
non dimenticare la frusta”274. 

Il passo adorniano rinvia qui alla sentenza che Nietzsche, nel discorso 
intitolato Von alten und jungen Weiblein (Delle femmine, vecchie e gio-
vani), contenuto nella prima parte di Also sprach Zarathustra, affidava, 
con subdolo stratagemma narrativo, non a Zarathustra stesso, ma ad 
un’anziana donna: “Vai dalle donne? Non dimenticare la frusta”275. 

Ma già la parte precedente del discorso, svolta dall’eremita in prima 
persona, in realtà, non risparmiava al lettore sentenze e esortazioni di 
ugual tenore: “l’uomo deve essere educato per la guerra e la donna per 
il ristoro del guerriero: tutto il resto è sciocchezza”276. “Un gioco sia la 
donna, puro e gentile, simile alla pietra preziosa, illuminato dalle virtù 
di un mondo che ancora non è”277 (quel correttivo, antitesi o negativo 
del mondo che Adorno tematizza nelle righe precedenti). E ancora: “La 
felicità dell’uomo dice: io voglio. La felicità della donna dice: egli 
vuole”278; “la donna deve obbedire”, perché il suo animo “è superficie”, 
mentre quello “dell’uomo invece è profondo”279.  

Lapidaria la critica di Adorno: “la donna è già l’effetto della frusta”280, 
perciò la “glorificazione del carattere femminile implica l’umiliazione 
di chiunque lo possiede”, mentre “vera liberazione della natura” sarebbe 
solo “la fine della sua fabbricazione artificiale”281 finalizzata al suo illi-
mitato sfruttamento. 
 

272  Ibidem.
273  Ivi, p. 106.
274  Ibidem.
275  F. Nietzsche, Za, Parte prima, Delle femmine, vecchie e giovani.
276  Ibidem.
277  Ibidem.
278  Ibidem.
279  Ibidem.
280  Th. Adorno, op. cit., p. 106.
281  Ibidem.
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Una parola per la morale (60) 
 

L’autore si impegna, in questo aforisma, in un confronto diretto con 
l’etica signorile nietzscheana che, a suo avviso, dopo aver svolto la fun-
zione critica di attaccare “l’antica menzogna” su cui si reggeva la morale 
ascetica, “soggiace a sua volta al verdetto della storia”282.  

Fin quando “la produzione materiale era ancora relativamente poco 
sviluppata”, ragiona il filosofo, fu “possibile affermare, non senza qual-
che ragione, che non c’era abbastanza per tutti”283, ma le “premesse og-
gettive si sono, nel frattempo, completamente trasformate. Di fronte alla 
possibilità immediata dell’abbondanza, la limitazione non può non ap-
parire superflua […] Il senso implicito della morale dei signori – chi 
vuol vivere deve arraffare – è ormai una menzogna […] perché, in realtà, 
questa lotta non è più necessaria”284.  

L’andamento discorsivo di questo aforisma presenta, a mio avviso, 
fin da questi esordi, alcune criticità perché il modo di presentare le ar-
gomentazioni adottato rischia di far saltare ogni distinzione tra l’effettivo 
assetto sociale attuale e ciò che appare oggi virtualmente possibile, sulla 
base delle potenzialità tecnologiche acquisite o in via di sviluppo. Questo 
passo presenta, infatti, in maniera assertiva un nucleo di verità che, nel 
momento in cui veniva scritto, e ancor più oggi, appare invece mera-
mente virtuale. Esso potrebbe, perciò, essere salvato solo ove fosse ri-
formulato in forma puramente privativa, negativa come, del resto, il 
metodo della dialettica adorniana esigerebbe, affermando: l’attuale spe-
requazione nella distribuzione della ricchezza, e nelle possibilità di ac-
cesso alle risorse e alla gestione dei processi sociali, impedisce e 
impedirà, finché resterà tale, qualsiasi vero miglioramento delle condi-
zioni di vita dell’umanità. 

Formulato come Adorno lo proponeva in quell’aforisma, asserendo che 
il “chi vuol vivere deve arraffare” sia già ora “una menzogna” esso invece 
correva e corre il rischio di collaborare a ciò che vuol combattere, all’ideo-
logia dominante, non tenendo adeguatamente conto di almeno tre aspetti: 
 
     – il capitalismo è stato finora capace di produrre “abbondanza”, o al-

meno miglioramenti locali delle condizioni di vita, solo al prezzo di 
drastiche intensificazioni dello sfruttamento, e conseguenti peggio-
ramenti delle condizioni di vita, in altri luoghi del mondo; 

     – il livello di sviluppo delle capacità produttive attualmente raggiunto 
trova nello sfruttamento economico e nel condizionamento sociale 
dei lavoratori una delle sue condizioni di possibilità, non è dunque 
affatto scontato, o automatico, che si possa mantenerlo, eliminando 
queste condizioni; 

     – l’attuale livello di produzione è reso possibile da una azione siste-

282  Ibidem.
283  Ivi, p. 107.
284  Ibidem.
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matica di devastazione ambientale che mina tutte le risorse vitali per la 
nostra specie, e per una larghissima parte delle altre specie viventi, ren-
dendo vettori di fattori altamente tossici e inquinanti, e cause di eleva-
tissimi tassi di mortalità, elementi primari della sopravvivenza come 
l’aria, l’acqua, i prodotti della terra, i flussi delle piogge e delle maree, 
nonché molti oggetti e servizi d’uso quotidiano prodotti dall’uomo e 
tutti gli scarti della produzione umana. 
 

Adorno, altrove lucido critico del mito sviluppista, dava qui segno, a 
mio avviso, di una sottovalutazione delle problematiche che riguarde-
rebbero ogni eventuale transizione dall’organizzazione capitalista ad 
un’organizzazione non più basata sullo sfruttamento del lavoro umano, 
sulla sottomissione del vivente e sulla devastazione dell’ambiente. Emer-
geva, così, anche nel suo interprete più avvertito, un aspetto non abba-
stanza critico della teoria critica, comune alla coeva tradizione marxista, 
su cui già si è tentato di richiamare l’attenzione in chiusura del primo 
paragrafo di questo libro: il tendere a considerare tecnicamente acquisita 
la possibilità di una produzione che offra “abbastanza per tutti”, come 
se il livello di capacità produttiva raggiunto dal capitalismo potesse es-
sere semplicemente ereditato, e usato per differenti e benefici scopi, da 
una società orientata all’emancipazione dallo sfruttamento, e non an-
dasse, invece, a tal fine, radicalmente ripensato e modificato.  

Adorno, in altre parole, sembra, in questi passi dei Minima moralia, 
condividere quella fiducia nelle nuove libertà che il perfezionamento 
delle tecniche e l’avvento dell’automazione rendevano virtualmente pos-
sibili, che Marcuse più di altri francofortesi enfatizzò. In altri passi e 
scritti adorniani, tuttavia, questa fiducia viene più rigorosamente formu-
lata come lettura di una “potenzialità”, e non come condizione già in 
atto o certezza inerente a sviluppi futuri, in formulazioni come questa: 
“Lo sviluppo immanente delle forze produttive, che rende superfluo, 
fino a un valore limite, il lavoro umano, contiene il potenziale del cam-
biamento; la diminuzione della quantità di lavoro che già oggi sarebbe 
tecnicamente possibile ridurre al minimo, dischiude una nuova qualità 
sociale”285.  

Con la sua disincantata critica dei meccanismi che, sia nelle società 
liberali sia nei paesi del “socialismo realmente esistente”, stavano ridu-
cendo l’azione della collettività a “cieca furia del fare”, e l’individuo a 
mera “appendice della produzione”, Adorno testimoniò, anche all’in-
terno della stessa scuola francofortese, più lucidamente di altri, contro 
il mito sviluppista.  

285  Th. Adorno, Gesellschaftstheorie und Kulturkritik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
1975, pp. 43-44, cit. in I. Fetscher, La Teoria Critica delle scienze sociali nei Minima 
Moralia di Adorno, in Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (a cura di), La scuola di 
Francoforte oggi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 1989, p. 44. 
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Prima, e più a fondo, di Marcuse, egli vide come l’abbondanza di 
merci sbattuta in faccia alle masse, in alcune zone del mondo, stesse 
orientando queste ultime a tutt’altro che a un’elevazione. Ne rendeva te-
stimonianza un altro passo dell’aforisma sopra citato in cui l’autore, 
senza rinunciare alla convinzione che lo sviluppo delle capacità produt-
tive avesse già toccato un livello tale da consentire, virtualmente, un su-
peramento del loro accaparramento privato, asseriva che questo non 
deve essere raggiunto “a spese delle possibilità che non si sviluppano 
perché sono sacrificate al dominio della natura”286. Una società incen-
trata su una “razionalizzazione” non strumentale del lavoro, e su un’or-
ganizzazione mirata a superare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, 
suggeriva, potrebbe, invece, liberamente proporsi “di preservare la na-
tura e la sua molteplicità qualitativa nonostante la sua lavorazione per 
scopi umani”287. In questa allergia alle mitologie del progresso e del pre-
sente, o a quasi tutte le loro declinazioni, precocemente espressa e osti-
natamente mantenuta, emergeva uno dei nuclei di affinità che, senza in 
nulla ammorbidire la sua critica dell’elitismo nietzscheano, legarono 
Adorno, più di altri Francofortesi e dello stesso Horkheimer, a Nietz-
sche. 
 
 

Ricorso in appello (61) 
 

Non meno aspro e diretto è il confronto col pensiero nietzscheano 
nell’aforisma conclusivo di questo trittico che si apre con un rimando 
all’aforisma 50 di Der Antichrist e un elogio del suo autore che si volge 
poi, rapidamente, in serrata critica: “Nietzsche ha formulato, nell’Anti-
cristo, il più forte argomento non solo contro la teologia, ma anche con-
tro la metafisica: che la speranza viene confusa con la verità”288.  

Nietzsche contestava, infatti, in quella pagina del suo ultimo libro di 
aforismi, la cosiddetta “prova di forza” della tradizione cristiana, se-
condo la quale: “La fede rende beati: dunque essa è vera”289. In primo 
luogo, obiettava il filosofo, ai credenti la beatitudine è solo promessa, 
non comprovabilmente concessa e, in secondo luogo, il fatto che una 
credenza comporti effetti piacevoli non costituisce una prova del suo ca-
rattere veritiero. Anzi, il doloroso doversi staccare da credenze cui si è 
affezionati accompagna il camino di ogni vera ricerca conoscitiva e per-
ciò “il servizio della verità è il più duro dei servizi”290. 

Subito dopo aver citato il brano, Adorno ne dispiega una critica:  

286  Ivi, p. 43.
287  Ivi, p. 44.
288  Th. Adorno, Minima moralia, ed. Cit., p. 108.
289  F. Nietzsche, AC, 50.
290  Ibidem.
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“Ma Nietzsche stesso ha insegnato l’amor fati: «tu devi amare il tuo 
destino». Questa, scrive nell’epilogo del Crepuscolo degli idoli, sarebbe 
la sua più intima natura”291. Prima di entrare nel merito va qui segnalata 
qualche ambiguità nei riferimenti bibliografici cui l’autore rimanda: 
l’epilogo del Crepuscolo degli Idoli è in realtà un passo tratto dal pe-
nultimo blocco (contrassegnato col numero 29) di uno dei discorsi di 
Zarathustra più lunghi, quello intitolato Di antiche tavole e nuove292. Il 
sostantivo “destino” (Schicksal) vi compare due volte, una al singolare 
l’altra al plurale. In esso, infatti, Zarathustra racconta la parabola del-
l’incontro tra il carbone e il diamante in cui quest’ultimo sferza i suoi 
“parenti” più “molli” domandandogli come mai ci sia tanto “poco de-
stino” nel loro sguardo, ed esortandoli non a subire ma ad essere per se 
stessi “dei destini”. In entrambi i casi, le frasi in cui queste parole com-
paiono non presentano similitudini sintattiche con quella virgolettata da 
Adorno. Il passo ad essa più simile, reperibile nel corpus nietzscheano, 
si trova, invece, per quanto mi concerne, in un frammento postumo 
dell’estate 1888, dunque coevo alla stesura del Crepuscolo, che recita: 
“du hältst es nicht mehr aus, dein herrisches Schicksal? 
Liebe es, es bleibt dir keine Wahl!”293  (Tu non sopporti più il tuo di-
spotico destino? Amalo, non ti rimane altra scelta!).  

Questa ambiguità nei rimandi bibliografici potrebbe avere scarso in-
teresse se volessimo considerare quella di Adorno una consapevole 
pseudo-citazione usata, semplicemente, per parafrasare il motto Amor 
fati.  Resta, però, il fatto che le due immagini contenute nell’epilogo 
nietzscheano poco si prestano al concetto tradizionale di fato o destino 
che qui Adorno sembra voler addebitare a Nietzsche, come del resto 
poco vi si prestavano le specificazioni di tale concetto, di gran lunga an-
tecedenti, che citeremo tra breve o il passo che, in Così parlò Zarathu-
stra, segue di poche righe quello presecelto per l’epilogo del Crepuscolo 
degli idoli. Passo in cui l’eremita sceso dai monti chiama il suo Schicksal 
“provvidenza dell’anima mia”294. 

Venendo alla sostanza dell’obiezione adorniana: che l’accusa ultima 
di Nietzsche contro la parola dei preti non fosse riducibile, come il cri-
tico qui pare sostenere, a quella di aver prodotto forme di scambio tra 
illusione e realtà lo testimoniano, sia il fatto che già nella II Inattuale 
Nietzsche aveva chiarito che, secondo il suo punto di vista, la capacità 
di illudersi può svolgere anche funzioni positive, come a suo avviso ac-
cadde ai Greci dell’età arcaica, sia la ben più incisiva accusa lanciata, 
nella terza dissertazione della Genealogia della morale, e nell’aforisma 
del Crepuscolo degli idoli che segue immediatamente quello citato da 

291  Th. Adorno, op. cit,. p. 108.
292  F. Nietzsche, Za, Parte terza, Di antiche tavole e nuove, 29.
293  F. Nietzsche, NF, 20 [43], estate 1888.
294   F. Nietzsche, Za, Parte terza, Di antiche tavole e nuove, 30.
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Adorno: “rendere malati è la vera intenzione recondita dell’intero si-
stema di procedure di salvezza della chiesa”295. 

Adorno si allinea, invece, sorprendentemente, in questo aforisma, ad 
una lettura del fatalismo nietzscheano che sembra assimilarlo tout court 
al naturalismo deterministico e in tal senso fatalistico degli antichi o di 
pensatori moderni come Machiavelli, Hobbes e Sade, non tenendo conto 
del fatto che Nietzsche elaborò, fin dai suoi primissimi scritti filosofici, 
un uso critico del concetto di “fato” cui rimase poi rigorosamente fe-
dele. 

Già nello scritto della primavera 1862 intitolato “Libertà della volontà 
e fato”296, infatti, il pensatore, allora diciottenne, offriva una prima de-
lucidazione di tale concetto, che tanta rilevanza avrebbe avuto nella sua 
riflessione successiva e tanto disorientamento avrebbe gettato fra i suoi 
interpreti. Esso sta ad indicare, per il Nietzsche di quel frammento, in-
nanzitutto, un elemento ereditato attraverso vie, sia biologiche, sia so-
ciali. Qualcosa che ci proviene dai nostri genitori, dai nostri avi e dagli 
influssi dell’ambiente in cui siamo cresciuti, e che si manifesta come 
“temperamento” o insieme di inclinazioni.  

Fato non è, dunque, concetto da declinare in forme teleologiche e me-
tafisiche. Esso non rimanda ad elementi trascendenti, trascendentali o 
extranaturali, ma alla storia che ognuno ha alle spalle. Storia individuale, 
in cui il singolo scava, con le proprie azioni, il solco degli eventi che lo 
coinvolgeranno, ma anche storia di tutto ciò che è stato prima di noi, e 
ci ha prodotto e condizionato. Fato è, in altre parole, già allora, per Nietz-
sche, “soltanto un concetto astratto”297, quando non si intenda “che 
l’uomo, nel momento stesso in cui agisce […] determina il proprio 
fato”298 ma, al contempo, anche che “l’attività dell’uomo non comincia 
solo con la nascita, bensì già nell’embrione e forse - chi può mai stabi-
lirlo - già nei genitori e nei progenitori299.  

Utile è ricordare queste primissime formulazioni del problema del 
conflitto tra fato e volontà cui Nietzsche perveniva, così sobrie nel loro 
essere acerbe, ogni volta che ci si trovi di fronte a letture che hanno in-
teso la nietzschiana negazione della “libertà del volere” come segno di 
una filosofia totalmente irrazionalistica e ingabbiata in insolvibili con-
traddizioni teoriche come farà poi, fra gli altri, Habermas. Ciò che qui 
Nietzsche contesta sono, infatti, i concetti tradizionali di libertà e di fato, 
ovvero, l’assolutizzazione metafisica, sia della libertà, sia della fatalità, 
sia dei fattori interni che di quelli esterni, perché “la libertà assoluta 

295  F. Nietzsche, AC, 51.
296  Cfr. Nietzsche F., Libertà della volontà e fato, in Id., La mia vita. Scritti autobio-
grafici 1856-1869, Adelphi, Milano 1978, pp. 114-117.
297  Ivi, p. 115.
298  Ibidem.
299  Ibidem. Per un approfondimento cfr. l’Appendice 6 in questo volume. 
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della volontà senza il fato farebbe dell’uomo Dio, il principio fatalistico 
lo ridurrebbe a un automa”300. 

“Amare il proprio destino”, dunque, a mio avviso, non vuol dire, per 
Nietzsche, come Adorno qui intende, “amare ciò che ci capita” o le no-
stre “mura e le inferriate”301, né accettare stoicamente o cristianamente 
la propria condizione attuale come qualcosa di naturale, immutabile e 
al contempo desiderabile. Non significa “affermare l’esistente per il sem-
plice fatto che è”302 e, con ciò, collaborare all’“ignominia dell’adatta-
mento” elevato a morale universale, che Nietzsche nelle sue opere 
attaccò e demolì nella versione  allora più nota: quella spenseriana303. 
Amor fati è, per Nietzsche, l’esser disposti ad ascoltare e tentare di por-
tare a compimento le proprie esigenze e la propria indole più profonde 
e incancellabili, costi quel che costi. Perciò, se elemento imitativo tra-
versò “la critica nietzscheana dei miti”, esso mi pare non sia dove 
Adorno in questi passi lo colloca, assimilando il fatalismo nietzscheano 
a quello tradizionale. Ovvero, nella sanzione del “sacrificio espiatorio” 
dell’“innocente”, inteso come condizione insuperabile, che Nietzsche 
osteggiò, come mostra lo stesso aforisma 41 del Crepuscolo degli idoli, 
citato dall’autore. Piuttosto, esso va cercato nel suo voler essere, oltre 
che studioso, erede di quelle forme di discorso e scrittura tramite le quali 
il concetto greco di “saggezza” transitò, alla fine dell’età arcaica, tra 
VIII e VI secolo, dalla sfera religiosa a quella laica. Forme che al lin-
guaggio e alla narrazione del mito ancora si richiamavano essendo in 
realtà, come Adorno stesso mostrò nelle pagine della Dialettica dedicate 
a Odisseo, già oltre di esso 304: quelle del discorso svolto per enigmi. 
 

Intellectus sacrificium intellectus (79) 
 

La formula sacrificium intellectus, divenuta nel lessico cattolico 
espressione sintetica di quel precetto prescritto da Paolo nella seconda 
lettera ai Corinzi che raccomanda di sottomettere alla fede e alla chiesa 
“ogni intelligenza”305, viene ritorta, dal titolo di questo aforisma, nel sar-
castico suggerimento che l’intelletto stia divenendo, sempre più, nella 
contemporanea divisione del lavoro, sacrificatore di se stesso. 

Adorno porta avanti, in questo caso, una polemica affiatata con quella 
di Nietzsche contro l’ideale di “obiettività” e “neutralità” di vecchi e 
nuovi positivismi, per entrambi “espressione del processo di inebeti-
mento” in cui i linguaggi delle scienze sono coinvolti. I due filosofi si 

300  Ivi, p. 117.
301  Th. Adorno, op. cit., p. 108.
302  Ibidem.
303  Cfr. F. Nietzsche, GM, II, 12.
304  Cfr. la nota 519 nel presente volume.
305  Paolo di Tarsio, Seconda lettera ai Corinzi, 10 (5), in Nuovo testamento.
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intendono, insomma, qui su un punto: il denunciare il fatto che l’utopia 
del liberarsi dalle emozioni e dai condizionamenti esterni possa promuo-
vere, nel campo del lavoro scientifico, al più, “l’operazione a co-
mando”306, ma non certo il lavoro dell’interrogare i fenomeni (di cui 
naturalmente anche ogni nostra sintomatologia fa parte), nè l’indagarne 
le cause, dal cui novero non possiamo mai aprioristicamente escluderci. 
Esattamente come non possiamo mai negare che ogni loro ricostruzione 
implichi aspetti ipotetici e, qui Weber docet malgrado il suo concetto di 
“avalutatività”, selezione e interpretazione dei dati.  

L’aforisma di Nietzsche chiamato in causa, “Grado e qualità della 
sessualità di un individuo penetrano fin nella sommità del suo spirito”, 
è il numero 75 di Al di là del bene e del male. Esso è contenuto nel quarto 
libro dell’opera, intitolato “Aforismi e intermezzi”, che onora la forma 
della brevitas divenuta, soprattutto in età ellenistica, canonica del genere. 
Adorno lo commenta asserendo che tale affermazione “non riflette solo 
uno stato di fatto psicologico” ma, piuttosto, rimanda ad un concetto di 
cui ogni epistemologia e ogni teoretica dovrebbero tener conto: “Poiché 
anche le più remote oggettivazioni del pensiero traggono alimento dagli 
impulsi, il pensiero, distruggendoli, distrugge la condizione di se 
stesso”307.  

Adorno  che, come abbiamo visto, nel 1942, discutendo in un semi-
nario ristretto del pensiero nietzscheano, aveva segnalato la necessità di 
un approccio critico al concetto di “desiderio”, nei passi che seguono 
quelli sopra commentati sembra indulgere, invece, per un momento, ad 
un suo uso romantico: “Non è la memoria inseparabile dall’amore […] 
ed ogni moto della fantasia non è generato dal desiderio […] E la più 
semplice percezione non si modella sull’angoscia di fronte all’oggetto 
percepito o sul desiderio del medesimo?”308. L’utilizzo della forma clas-
sica della domanda retorica preannuncia qui una risposta pienamente af-
fermativa: “il pensiero che uccide suo padre, il desiderio, è colpito dalla 
nemesi della stupidità”309.  

In realtà, al di là dell’enfasi insolitamente associata dall’autore al ter-
mine “desiderio”, chiamato qui a testimoniare di quel “fondo impulsivo” 
che è impossibile sradicare dal conoscere, Adorno si tiene prossimo, in 
questo passo, al linguaggio della filosofia classica, mentre per altro verso 
sembra attingere ad un approccio, che potrei definire etologico, già in-
trodotto da Darwin, cui anche Nietzsche fu incline. Approccio che rico-
nosce l’esistenza di due “sistemi comportamentali basilari”310 comuni, 

306  Th. Adorno, op. cit., p. 141.
307  Ibidem.
308  Ibidem.
309  Ibidem.
310  Cfr. N. Tinbergen, E.A. Tinbergen, Bambini autistici. Nuove speranze di cura, ed. 
or. 1983, tr. it. Adelphi, Milano 1989.
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non solo agli uomini, ma a tutti gli animali: l’avvicinamento e l’allonta-
namento, l’interpretazione dello stimolo esterno come segno di qualcosa 
da evitare o da raggiungere. L’impronta antibehaviorista e antipositivista, 
risuonata con forza nel penultimo degli Appunti e schizzi che chiudevano 
la Dialettica dell’illuminismo (capitolo a sua volta struttrato come una 
raccolta di aforismi), torna qui a farsi sentire: “la castrazione della per-
cezione ad opera dell’istanza di controllo, che le vieta ogni anticipazione 
emotiva, la costringe ipso facto nello schema dell’impotente ripetizione 
del già noto. Il divieto di vedere, nel senso letterale della parola, si traduce 
nel sacrificio dell’intelletto”311. Risuona in queste parole tutta l’eco della 
polemica nietzscheana nei confronti degli elementi “ascetici” che la tra-
dizione teorica e metodologica delle scienze moderne, naturali e umane, 
aveva, a suo avviso, ereditato dalla sistemazione medioevale dei saperi. 
Ma, al contempo, Adorno riprende e difende qui qualcosa che, ben prima 
di Nietzsche e dell’etologia o proto-etologia darwiniana, la tradizione fi-
losofica, da Aristotele a Kant, aveva già affermato: il ruolo imprescindi-
bile che la “fantasia” (φαντασία) svolge nell’elaborazione delle 
operazioni intellettive e dei giudizi. In termini kantiani, il rapporto che 
lega l’appercezione trascendentale e la coscienza del sé empirico all’“im-
maginazione” (Einfbildungskraft) produttiva e riproduttiva. “La fantasia”, 
scrive l’autore, “in realtà, stabilisce il rapporto tra gli oggetti, in cui ha 
origine, per forza di cose, ogni giudizio: espulsa la fantasia, è esorcizzato 
anche il giudizio, il vero atto conoscitivo”312. Le metodologie filopositi-
viste, basate sull’impossibile tentativo di epurare l’atto conoscitivo e le 
sue procedure di controllo da ogni influsso soggettivo o emotivo, fini-
scono così, secondo Adorno, per espungere dalla scienza ogni riflessione 
critica sugli scopi e i mezzi del conoscere, mentre “la ragione stessa si 
riduce a puro e semplice strumento” sotto “la supremazia assoluta del 
processo produttivo”313.  

Nietzsche, a sua volta, già nella seconda Inattuale aveva preavvisato 
positivisti, liberali e liberisti del suo tempo con un ammonimento: “a 
coloro che hanno continuamente in bocca il moderno grido di battaglia 
e di sacrificio «divisione del lavoro» è da dire chiaro e tondo: se vorrete 
promuovere la scienza con la maggior rapidità possibile, la distruggerete 
anche con la maggior rapidità possibile”314. Nel quasi coevo inedito Ve-
rità e menzogna in senso extramorale, il giovane filosofo aveva messo 
in evidenza l’autocontreaddittorietà dell’ideale positivista di neutralità 
paragonandolo al vano tentativo di ottenere uno sguardo che non ha 
punti di vista, un occhio senza ottiche. Nella Genealogia della morale 
tornò poi a schernire l’utopia di una mente la cui “più nobile pretesa è 

311  Th. Adorno, op. cit., p. 141.
312  Ivi, p. 142.
313  Ibidem.
314  F. Nietzsche, HL, 7.
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ora quella di essere specchio”315 di presunti ‘fatti oggettivi’, laddove pre-
supposto critico di ogni ricerca rigorosa, a suo avviso, dovrebbe essere 
invece proprio la consapevolezza che tutti i “fatti” di cui la scienza si 
occupa, a partire da quelli che i suoi strumenti registrano, sono già nella 
loro genesi “interpretazioni”. 
 
 

Tre passi di distanza (82) 
 

Il motivo della polemica col positivismo torna, poche pagine dopo, 
nell’aforisma 82, a offrire spunto per una riflessione che ha implicazioni 
sia etiche che teoretiche. Ritorna con esso anche un’altra cifra singolare 
dei Minima moralia, e più in generale della scrittura di Adorno: la sua 
attitudine ad accostare Nietzsche ed Hegel, non solo per contrapporli, 
ma pure per lasciar trapelare specifici tratti convergenti, o analogici, dei 
loro percorsi.  

Tema centrale dell’aforisma, evocato fin dal titolo, è la consapevo-
lezza della distanza tra pensiero e realtà, tra il pensare e il suo oggetto, 
che prassi e scrittura scientifiche mai dovrebbero, secondo Adorno, ri-
muovere o perdere di vista. Il positivismo, invece, prestandosi all’an-
dazzo sociale dominante che non tollera tale consapevolezza, “riduce 
ulteriormente” questa distanza, e lo fa fittiziamente non essendo possi-
bile, come ha già chiarito l’aforisma 79, farlo realmente, ovvero, basarsi 
solo sui “fatti” come esso pretende. Al pensiero che vuole penetrare i 
fenomeni, e non semplicemente catalogarli, è necessaria, per Adorno, la 
consapevolezza critica di questo scarto che sempre divide il concetto dal 
suo referente, proprio perché esso deve lucidamente affrontare “un tra-
passare oltre le cose, un liberarsi dalla gravità del puro fatto”316. È a que-
sto punto del discorso che Nietzsche ed Hegel vengono entrambi tirati 
in ballo a sostegno della tesi esposta: “In questo ogni pensiero somiglia 
al gioco, a cui Hegel, non meno di Nietzsche, ha paragonato l’opera 
dello spirito”317. Si diparte da qui un ragionamento teso ad esaminare, 
sia le implicazioni teoretiche, sia quelle etico-sociali dell’approccio po-
sitivista, prendendo le mosse da queste ultime:  
 

“l’antibarbarico nella filosofia è nella tacita coscienza di 
quell’elemento di irresponsabilità, nella felicità della volu-
bilità del pensiero che si sottrae continuamente a ciò che giu-
dica. Questa intemperanza è castigata dallo spirito 
positivistico e assegnata alla follia”318.  

315  F. Nietzsche, GM, III, 26.
316  Th. Adorno, op. cit., p. 147.
317  Ibidem.
318  Ibidem.
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Follia cui è stata ricondotta, da vari interpreti, la scrittura di Nietz-
sche. Marchio della contraddittorietà e dell’incomprensibilità con cui è 
stata bollata, tradizionalmente, la scrittura hegeliana. Elementi che ap-
prossimano pensatori, in ogni altro aspetto, tanto diversi perché eviden-
ziano che comune a Nietzsche ed Hegel fu l’infrazione di un tacito 
divieto. Ovvero, il concedersi, e far entrare nel discorso, quel libero 
gioco, non preordinato, di associazioni, risonanze e conflitti tra concetti, 
parole e forme, che è depositato nelle lingue, e che più tardi Freud 
avrebbe recuperato alla pratica analitica, senza il quale il pensare stesso, 
secondo Adorno, si cristallizza e avvizzisce. Il pensiero, infatti, “diventa 
lusso in un mondo di fronte al quale le funzioni intellettuali debbono 
rendere conto di ogni minuto all’orologio di controllo”319. Il lavoro in-
tellettuale, nato come privilegio, libertà dello studio e dell’ozio riflettente 
a pochi concesssa, viene perciò brutalmente allineato alle tempistiche e 
alle regole di divisione del lavoro proprie del capitalismo industriale.  

Da questa riflessione etico-pratica, Adorno torna poi, con repentina 
sintesi, a ribadire il suo approccio al problema teorico che ne sta a monte, 
tentando di far emerge il nesso tra i due ambiti: “non appena il pensiero 
rinnega la sua distanza ineliminabile” dal reale esso “fa subito cilecca” 
e “tutto ciò che enuncia diventa subito falso”320. Il pensiero positivista 
lascia emergere, proprio in questa rimozione “della non-identità” tra 
l’accadere e le sue rappresentazioni scientifiche, il proprio momento 
ideologico, ovvero, l’“apologetica” del sistema produttivo vigente im-
plicita nei suoi modi di far scienza e concepire la ricerca. La distanza 
tra i pensieri e i loro oggetti, sia chiaro, non è, per il pensatore franco-
fortese, barriera trascendentale che separa eternamente da un in sé in-
sondabile, come per il kantismo, ma “campo di tensione” e “precipitato 
della storia nei concetti” che nessuna sintesi o rappresentazione può de-
finitivamente esaurire, dissolvere, eliminare, superare. Dunque: “Il pen-
siero deve puntare oltre il suo oggetto proprio perché non perviene 
interamente ad esso”321, perché è in suo potere cogliere relazioni tra gli 
oggetti, elementi ad essi interni che rinviano a relazioni con altri oggetti, 
ma non pervenire ad una rappresentazione esaustiva di ciascuno di essi, 
singolarmente presi. Dunque: 

 
“Il positivismo è acritico perché presume di poterci arri-
vare”, mentre il pensiero che consapevolmente riconosce 
come tale il proprio trascendere i fenomeni, ed esserne al 
contempo sempre trasceso, “tiene più profondamente conto 
della propria insufficienza del pensiero regolato e diretto dal-
l’apparato scientifico di controllo”322. 

319  Ibidem.
320  Ibidem.
321  Ivi, p. 148.
322  Ibidem.
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Nel blocco finale dell’aforisma, come già in altri luoghi, Adorno si 
premura di sottolineare che le sue critiche all’approccio positivista non 
hanno come esito l’abbracciare un generico e aprioristico relativismo 
che, proprio generalizzando e assolutizzando a priori i limiti del cono-
scere umano, finisce per cadere in contraddizione con se stesso. Piutto-
sto, esse intendono orientare gli sforzi dell’indagine filsofica verso la 
critica degli assetti e ruoli specifici che i saperi di volta in volta assu-
mono nei diversi contesti economici e sociali, culturali e e storici. L’au-
tore si richiama qui, non a caso, ancora una volta, all’insegnamento 
hegeliano per sottolineare il valore critico di questa distanza dal relati-
vismo: secondo “la grande intuizione di Hegel”, pensare il limite e ol-
trepassarlo sono “la stessa cosa”323.  

In sintonia col “viandante” cui Nietzsche affidava la sua voce nel se-
condo volume di Umano troppo umano, la chiusa dell’aforisma invita, 
ancora una volta, a non espungere dalla rappresentazione scientifica la 
“consapevolezza del condizionamento dell’umana conoscenza”324 e “del 
salto sulla propria ombra”325  che il pensiero compie ad ogni suo movi-
mento. 
 
 

Orario di lavoro (84) 
 

Centrale in questo aforisma, lo suggerisce il titolo stesso, è ancora il 
tema dell’incompatibilità tra lavoro intellettuale e divisione borghese 
del tempo tra orario di svago e orario lavorativo. Ciò che distingue “il 
modo di vita che dovrebbe essere dell’intellettuale e il modo di vita del 
borghese”, afferma l’autore, “è che il primo non riconosce l’alternativa 
di lavoro e svago”326. Quest’ultima, tuttavia, si va via via imponendo in 
ogni settore lavorativo, incluso quello dell’industria culturale, come “di-
visione socialmente necessaria dell’uomo in funzioni reciprocamente 
indipendenti”327, minando (tema che si ricollega a quelli dei due ultimi 
aforismi qui trattati) la possibilità stessa, dello sviluppo di un fecondo 
lavoro intellettuale. Nietzsche viene, in questo caso, chiamato a fungere 
da emblema di un lavorare filosofico che non si piega ad alcuna divi-
sione prestabilita, ed è, come Adorno scrive, “piacere anche nella ten-
sione più disperata”, perché “è altrettanto impossibile immaginare 
Nietzsche seduto alla scrivania del suo ufficio fino alle cinque, con la 
segretaria che riceve le telefonate in anticamera, quanto pensare che a 
lavoro ultimato vada a giocare a golf”328.  

323  Ivi, p. 149.
324  Ibidem.
325  Ibidem.
326  Ivi, p. 151.
327  Ibidem.
328  Ibidem.
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Nell’attuale assetto, osserva l’autore, solo “un’astuta compenetra-
zione di lavoro e felicità è ancora in grado di consentire – sotto la pres-
sione della società – una vera esperienza”. Tuttavia, questa è “sempre 
meno tollerata” anche nelle “cosiddette professioni intellettuali”, perché 
l’“atomizzazione non progredisce solo tra gli uomini, ma anche all’in-
terno del singolo individuo, tra le sue varie sfere di vita”329. Così, “men-
tre si provvede a separarli sempre più rigidamente”, lavoro e svago, 
entrambi soggiogati dalla disciplina implacabile dell’estrazione di pro-
fitto o piacere e dalle sue tempistiche, “diventano sempre più simili”330.  

Può far bene ricordare lo sforzo di Adorno di demistificare ogni arbi-
traria ipostatizzazione di assetti dell’interiorità che rispecchiano, invece, 
codificazioni e trasformazioni storiche delle condizioni di vita e di lavoro, 
in un’epoca come la nostra che ha visto, nell’ultimo ventennio del No-
vecento, celebrati, in ambiti diversi quali la filosofia della mente, le 
scienze cognitive e le neuroscienze, modelli secondo i quali mente e cer-
vello, analogamente alle macchine progettate da Alan Turing e ai nostri 
odierni computers, funzionerebbero, per loro natura, in maniera modu-
lare331. Ovvero, tramite circuiti (cognitivi e neurofisiologici) reciproca-
mente indipendenti, specializzati in singole competenze. Modelli che 
generalizzavano un teorema riscontrabile in alcuni specifici casi, ma inap-
plicabile in molti altri e, certamente, inadeguato a descrivere il funzio-
namento coordinato delle tante diverse attività che una mente o un 
cervello (non solo umani) svolgono, contemporaneamente, in qualsivo-
glia intervallo della loro esistenza. Non a caso, Jerry Fodor, che ne era 
stato uno dei principali promotori e sostenitori, a partire dal 2001, ha sot-
toposto a severe (auto)critiche “la tesi secondo cui la cognizione è per la 
maggior parte o totalmente modulare” concludendo che, oltre a risultare 
“priva di plausibilità empirica”, essa “rasenta l’incoerenza”332.  
 
 

Associazione di lotta (87) 
 

Trova continuità, in questo aforisma, la riflessione sulla condizione 
intellettuale nell’epoca del capitalismo avanzato, sviluppata in quelli 
precedentemente citati. Il riferimento a Nietzsche, associato in questo 
caso a Kierkegaard, rinvia al compito di distinguere, come è buona 
norma per Adorno, il loro pensiero da quello di diverse tipologie di pre-
sunti nietzscheani e/o kierkegaardiani. Dai nuovi teologi “ipocritamente 
emancipati”333 ad Heidegger e agli heideggeriani, dal circolo di Stefan 

329  Ivi, p. 152.
330  Ibidem.
331  Cfr. J. Fodor, La mente modulare, ed. or. 1983, tr. it. Il Mulino, Bologna 1988.
332  J. Fodor, La mente non funziona così, ed. or. 2000, tr. it. Laterza, Torino 2001, pp. 
69, 70.
333  T. Adorno, op. cit., p. 155.
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George ai promotori e seguaci della cosiddetta “rivoluzione conserva-
trice”, Adorno ha qui di mira un tipo d’intellettuale di cui occorre, a suo 
avviso, “diffidare tanto più quanto più sembra degno di stima”334. Pre-
sunti “lottatori”, esaltatori di modelli di vita eroici, che amano presen-
tarsi come emulti di Kierkegaard e Nietzsche, con una sostanziale 
differenza: se le riflessioni e le lotte di questi ultimi ancora “potevano 
implicare un esito mortale” così non è per i loro odierni “seguaci non 
richiesti”335. “In lotta permanente con se stessi, sempre di fronte a deci-
sioni che impegnano tutta la loro persona”336, costoro con tono tragico 
enfatizzano e drammatizzano combattimenti che si svolgono entro la 
loro “interiorità”. Essi, in ultima analisi, “non fanno che descrivere pro-
cessi della riflessione”, ma le espressioni del loro “lessico nodoso e san-
guinario” sono “tutte prese dalla guerra”337. Mentre, nelle loro opere, 
“non cessano di esaltare il proprio ardimento” rivelano, in realtà, qual 
che sia il carro ideologico cui si attaccano, un atteggiamento di acquie-
scenza nei confronti del sistema dominante, del “mondo esterno”, poiché 
“lo lasciano tale e quale, e finiscono per riconoscerlo”338. Quale tratto li 
accomuna, nella loro apparente e ostentata originalità e differenza? “Non 
importa che vinca l’imperativo categorico o il diritto dell’individuo; che 
il candidato riesca a liberarsi dalla fede personale in Dio o, viceversa, a 
riconquistarla; che si trovi di fronte all’abisso dell’essere o all’esperienza 
travolgente del senso”339. A unirli è il fatto che, nelle loro concezioni, 
“la potenza che dirige i conflitti, l’ethos della responsabilità e della sin-
cerità, è sempre di tipo autoritario: una maschera dello stato”340. Così, 
al di là dell’ostentata eccentricità e del linguaggio ispirato, ciò che essi 
manifestano, talvolta probabilmente senza neanche confessarselo, è la 
società autoritaria “immigrata nell’individuo”. La rivolta dell’individuo 
contro un sistema sociale che lo schiaccia ricondotta, dopo romanzati 
travagli e peregrinazioni, a simpatizzare, infine, proprio “con la perse-
cuzione e la controrivoluzione”341; a invocarla e agire da sua miccia d’in-
nesco. “Loro prototipo”, conclude l’autore, “è Lutero, l’inventore 
dell’interiorità, che scagliava il calamaio contro il diavolo che non esiste 
e pensava già ai contadini e agli ebrei”342.  

Pur accennando a Nietzsche solo nel passaggio sopra citato, e non 
sviluppando un confronto tra le sue posizioni e quelle dei suoi epigoni, 

334  Ibidem.
335  Ibidem.
336  Ibidem.
337  Ibidem.
338  Ivi, p. 156.
339  Ibidem.
340  Ibidem.
341  Ibidem.
342  Ivi, p. 157.
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l’aforisma mette in risalto la distanza che li separa: col suo anticristia-
nesimo e antiprotestantesimo, col suo rifiuto del nazionalismo, del prus-
sianesimo e dell’antisemitismo, Nietzsche si tenne lontano dai pantani 
in cui questi suoi scimmiottatori poi sguazzarono o tuttora sguazzano. 
Tuttavia, proprio in merito a tale distanza da ogni cristianesimo, lutera-
nesimo e antisemitismo espliciti o mascherati, che Nietzsche rivendicò 
con forza, Adorno esprimerà, alcune pagine dopo, nell’aforsima 99, al-
cune riserve. 
 
 

Pietra di paragone (99) 
 

Come in una ideale continuazione dell’aforisma 87, l’autore torna, 
in questo che è uno dei blocchi testuali più lunghi e complessi di Minima 
moralia, a confrontarsi con Nietzsche, Kierkegaard e i loro epigoni. Al 
centro della sua critica è il concetto di “autenticità” (Eigentlichkeit). Pro-
posto da Jaspers, già nella Psychologie der Weltanschaungen (1919), 
con accenti che volendo attaccare la superficialità sembrano a tratti piut-
tosto celebrarla (“L’autentico è ciò ch’è più profondo in contrapposi-
zione a ciò ch’è più superficiale” , “l’autentico non esiste concretamente, 
ma è un’idea, una direzione”343), eletto da Heidegger in Sein und Zeit 
(1927) a emblema di “ciò che è proprio di un’esistenza sempre mia”, 
ovvero, di quell’atteggiamento esistenziale che, sottraendosi alla chiac-
chiera del “si dice”, si identifica con l’ “essere per la morte”, questo con-
cetto, proprio negli anni in cui furono pubblicati i Minima moralia, 
iniziava ad acquisire in ambito filosofico una popolarità che avrebbe poi 
toccato il culmine nei decenni seguenti.  

Ma un “gergo dell’autenticità”, come lo avrebbe poi definito 
Adorno344, si era diffuso, già dall’inizio degli anni Venti, almeno entro 
il Südwestdeutscher Kreis: un elitario circolo di filosofi, teologi e socio-
logi, accomunati dal’idea che un intenso e profondo rapporto interper-
sonale potesse schiudere la via ad una comunicazione immediata, libera 
da ogni convenzione, e ad una sorta di comunione mistica, sia tra i sin-
goli componenti di una comunità, sia tra questi e la divinità.  

I membri del Kreis, di cui Martin Buber fu promotore e Franz Ro-
senzweig una delle figure di spicco, provenienti quasi tutti da una for-
mazione ebraica, erano interessati al dialogo inter-religioso e accomunati 
dall’aspettativa di un profondo rinnovamento sociale e spirituale, nelle 
cui immagini associavano idee e aspirazioni divergenti, che di lì a poco 
avrebbero mostrato tutta la loro inconciliabilità storica e concettuale, di-
venendo bandiere di schieramenti politici e culturali contrapposti. Idee 

343  K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Springer, Berlin 1919, pp. 31 – 32.
344  Cfr. Th. Adorno, Il gergo dell’atenticità. Sull’ideologia tedesca, ed. or. 1964, tr. it. 
Boringhieri, Torino 1989.
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come quella di un “Rinascimento ebraico” (Jüdische Renaissance), da 
un lato, e quella di una “germanizzazione della Scrittura” (Verdeut-
schung der Schrift), dall’altro, aspirazioni come quella ad una sintesi tra 
ebraismo e cristianesimo che ne lasciasse emergere l’aspetto “univer-
sale”, per un verso, e quella ad abbracciare il mito della missione civi-
lizzatrice della cultura e della nazione tedesche per l’altro.  

Ad avvicinare Buber e Rosenzweig, facendogli superare pregresse 
diffidenze reciproche, fu, all’inizio degli anni Venti, proprio il progetto 
di una Verdeutschung der Schrift che prese forma nel monumentale la-
voro di traduzione della Bibbia in tedesco portato avanti congiunta-
mente. Come intellettuali del peso di Siegfried Kracauer e Walter 
Benjamin rilevarono345, il lessico scelto dai due studiosi per la traduzione 
della Bibbia rifletteva, in maniera inquietante, non solo quello adottato 
dal nazionalismo romantico tedesco da Fichte in poi, ma anche quelli 
del wagnerismo, del movimento völkisch e di alcune delle correnti più 
reazionarie della destra dell’epoca, oltre che le letture più enfatiche e ir-
razionalistiche del pensiero di Nietzsche346. Mentre intendeva promuo-

345  La recensione di Kracauer al primo volume dell’opera, ovvero alla traduzione della 
Genesi, e un secondo articolo in cui egli replicava ad alcune controcritiche ricevute da 
Buber, sono ora in S. Kracauer, Das Ornament der Masse, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1963, pp. 173-186 e in Id., Aufsätze 1915-1926, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1990, pp. 
355-368. Benjamin in scambi epistolari con Kracauer espresse condivisione nei con-
fronti delle critiche da lui rivolte a Buber e Rosenzweig, scrivendo: “Tutto, dal fonda-
mento teorico del suo giudizio liquidatorio passando per il confronto con la traduzione 
di Lutero della Vulgata fino alla dimostrazione impietosa e appropriata della discen-
denza linguistica da Wagner, tutto mi pare convincente e fondato” (tr. it. tratta da M. 
De Villa, “La Verdeutschung der Schrift di Martin Buber e Franz Rosenzweig: una 
Bibbia ebraico-tedesca. Analisi del testo e ricostruzione del contesto”, Tesi di dottorato, 
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/971/955214.pdf?sequence=2, p. 210). 
Cfr., in originale, W. Benjamin, Gesammelte Briefe, Band III, 1925-1930, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M.  1997, p. 144: “Vom theoretischen Unterbau Ihrer Abfertigung über 
den Vergleich mit der lutherischen Verdeutschung der Vulgata bis zum schonungslosen 
und sachgemäßen Nachweis der sprachlichen Deszendenz in Wagner erscheint mir 
alles im höchsten Grade stichhalitg und geprägt”. In successive lettere, Benjamin si 
diceva dispiaciuto, soprattutto, del fatto che Rosenzweig, per il quale aveva profonda 
considerazione, e del cui libro La stella della redenzione (1921) in particolare era un 
estimatore, si fosse “danneggiato” da solo mescolandosi, in questa operazione, con 
Buber.
346  Per l’interpretazione buberiana del pensiero di Nietzsche, e della figura di Zara-
thustra, si vedano i tre saggi raccolti in M. Buber, Werkausgabe, I Band, Frühe kultur-
kritische und philosophische Schriften 1891-1924, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 
2001: Zarathustra (ed. or. 1896/97), pp. 103-117; Ein Wort über Nietzsche und die Le-
benswerte (ed. or. 1900), pp. 149-151; Kultur und Zivilisation. Einige Gedanke zu die-
sem Thema (ed. or. 1901), pp. 157-159. Buber, provenendo da una formazione in cui 
elementi neoromantici e interessi rivolti allo studio della mistica e del mito si mesco-
lavano a influenze della Lebensphilosophie e dei ‘nietzscheanesimi’ dell’epoca, si ac-
costava, intorno al 1899, al sionismo politico e culturale, e alla Zionistische Vereinigung 
für Deutschland (Associazione sionista per la Germania), di cui sarebbe poi divenuto 
un punto di riferimento.

108



vere la diffusione e il rinnovamento della cultura ebraica, e la sua inte-
grazione nella cultura tedesca, l’approccio dei due autori attingeva, in 
realtà, il proprio linguaggio proprio al filone di quella propaganda “raz-
ziale” e antisemita introdotta, già ben prima dell’avvento al potere del 
nazismo, da figure come Arthur de Gobineau e Paul de Lagarde, Hou-
ston Stewart Chamberlain, Julius Langbehn, Wilhelm Marr e Theodor 
Fritsch, di cui anche Wagner si era fatto megafono. 

Nell’analizzare il “gergo dell’autenticità”, come avrebbe poi più am-
piamente fatto nel saggio omonimo del 1964, Adorno ne riconduce qui 
le matrici a due idee mitiche: “l’idea della supremazia dell’origine sul 
derivato”, che già nel mondo antico fu copertura ideologica di un potere 
economico e politico esistente di fatto, e il mito moderno dell’“interio-
rità” come realtà incontaminata, da cui la “civilizzazione” avrebbe se-
parato l’uomo, ma alla quale una cultura “autentica”, rigenerata nelle 
sue radici sociali, etiche, religiose e politiche, secondo i suoi apologeti 
novecenteschi, potrebbe riuscire ad attingere senza mediazioni.  

A quell’“interiorità” la cui invenzione l’aforisma 89 faceva risalire a 
Lutero, la cultura borghese ha affidato, scrive l’autore, il ruolo di garante 
dell’ “identità di ciascuno con se stesso”, di principim individuationis, di 
fondamento esperienziale e sostanziale del discorso teoretico, della prassi 
giuridica, del giudizio etico. La pretesa di un’“autenticità”, intesa come 
modalità esistenziale e conoscitiva che consenta un contatto col vero “se 
stesso”, e attraverso questo una genuina apertura all’alterità umana e di-
vina, è secondo Adorno un precipitato di tale mito moderno dell’interiorità. 
Di quest’ultimo furono, a suo avviso, contraddittori apologeti, tra il primo 
e il tardo Ottocento, anche pensatori come Kierkegaard e Nietzsche nelle 
cui analisi “la parola autentico appare già come qualcosa di indiscusso, di 
esonerato dal lavoro del concetto”347. Ne riconobbero, invece, il carattere 
illusorio i due “antipodi”, i due grandi avversari che si contendevano (a 
tutto vantaggio del primo) gli studenti dei corsi di Filosofia dell’Università 
di Berlino negli anni Venti dell’Ottocento: Hegel e Schopenhauer. Essi 
compresero che “la concezione dell’ultima e assoluta sostanzialità dell’io 
è vittima di un’apparenza”348 e quando tentiamo di afferrarla, dirigendo 
“il conoscere verso l’interno, per renderci conto di noi pienamente e de-
finitivamente”, scriveva Schopenhauer nel passo riportato da Adorno, “ci 
perdiamo in un vuoto senza fondo” e non riusciamo a cogliere che “un 
fantasma senza consistenza”349. Con queste parole, osserva ancora l’au-
tore, Schopenhauer vanificava “l’illusione mitica del puro sé”350, in cui 
ciò che appare “come entità originaria, come monade, non è che il risultato 
di una separazione dal processo sociale”351. Secondo Adorno, questa ipo-

347  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit., p. 179.
348  Ivi, p. 180.
349  Ivi, p. 181.
350  Ibidem.
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statizzazione metafisica dell’interiorità riflette, da un lato, la realtà effettiva 
“dei rapporti di proprietà” su cui  la società si fonda e l’identità individuale 
si è storicamente modellata, dall’altro, la crisi in cui tale meccanismo di 
identificazione è piombato da quando gli sviluppi post-liberali delle so-
cietà capitalistiche hanno condotto all’abolizione anche di quella condi-
zione di proprietari di se stessi (del proprio corpo, del proprio potenziale 
energetico) che i teorici dell’economia classica avevano posto alla base 
dell’“equo” scambio tra lavoro e salario, e il pensiero liberale, da Locke 
in poi352, aveva elevato a condizione semitrascendentale. 

Contro tale “astrazione”, e i suoi concretissimi effetti, Adorno riba-
disce che “l’io”, non solo “è strettamente intrecciato alla società, ma le 
deve la propria esistenza nel senso letterale della parola. Tutto il suo 
contenuto proviene da essa […]. Non per nulla i tentativi, come quello 
di Kierkegaard, di entrare in possesso della propria ricchezza attraverso 
il ripiegamento del singolo nella propria singolarità, si sono risolti nel 
sacrificio del singolo e nella stessa astrattezza che Kierkegaard rimpro-
verava ai sistemi idealistici”353. “L’analisi spregiudicata di sé - l’atteg-
giamento che Nietzsche chiamava psicologia”, se svolta con rigore, 
giunge invece, sentenzia Adorno, sempre alla conclusione “che i moti 
su cui si riflette non sono del tutto «autentici»”, e piuttosto “contengono 
sempre un elemento di imitazione, di gioco, di voler essere altrimenti”354.  

I miti monadologici, che da Descartes e e Leibniz giungono fino alle 
interpretazioni proto-fasciste e fasciste del superuomo nietzscheano, ipo-
statizzano invece, metafisicamente, quell’isolamento che l’oppressione 
sociale impone agli uomini rimuovendo il fatto che “un uomo diventa 
uomo solo imitando altri uomini”355.  

È a questo punto del discorso che l’autore sferra al pensiero nietz-
scheano alcune delle accuse più dure rintracciabili in Minima moralia 
e, forse, nell’intera sua opera:  
 
 

351  Ibidem.
352  Nel pensiero dell’empirista J. Locke, la proprietà di sé fonda il diritto di proprietà 
anche su oggetti o porzioni del mondo materiale modificati dal proprio lavoro. Princi-
pio fondante del suo approccio è che “ciascun uomo ha la proprietà della propria per-
sona” e quindi anche il “lavoro del suo corpo e la proprietà delle sue mani possiamo 
dire che sono propriamente suoi” (J. Locke, Saggio sulla vera origine, l’estensione e 
lo scopo del governo civile, ed. or. 1690, tr. it. Istituto Editoriale Cisalpino, Milano-
Varese 1951, p. 62). Ne consegue, secondo Locke, che le proprietà di una persona si 
estendono anche a “tutto quello che egli ha rimosso da quello stato in cui la natura 
l’aveva prodotto o lasciato” nella misura in cui vi “ha congiunto il proprio lavoro” e 
con ciò lo ha reso “sua proprietà” (ibidem), perché il frutto del “lavoro è proprietà in-
discutibile del lavoratore” (ibidem).
353  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit., pp. 181, 182.
354  Ivi, p. 180.
355  Ivi, p. 182.
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“Che la riflessione di Nietzsche, dopo essere penetrata nel 
concetto della verità, si sia arrestata dogmaticamente di 
fronte a quello dell’autenticità, fa di lui ciò che in definitiva 
egli volle essere: un luterano”356.  

 
Non può non sorprendere questo giudizio tranchant, non supportato 

da alcun rinvio a scritti nietzscheani, per la misura in cui cozza con la 
lettera di questi ultimi.  Ancora nell’enfatica chiusa dell’Anticristo, 
Nietzsche aveva esortato, oltre che a combattere il cristianesimo e tutte 
le sue forme di mascheramento laico, ad “essere più severi contro i pro-
testanti che contro i cattolici, più severi contro i protestanti liberali che 
contro quelli di stretta osservanza”357. In modo non meno perentorio, nel 
penultimo aforisma del libro, il pensatore aveva incluso tra i suoi irri-
ducibili nemici “la più immonda specie di cristianesimo che esista, la 
più insanabile, la meno confutabile, il protestantesimo”358. Il riferimento 
ad una minore confutabilità del protestantesimo costituiva qui, per altro, 
precisamente un richiamo alla dottrina dell’“interiorità” che, proprio in 
quanto colloca la prova della presenza di Dio nel mondo e l’ascolto della 
sua parola nel recesso insondabile dell’esperienza interiore, la sottrae 
ad ogni possibile prova argomentativa, ad ogni messa alla prova condi-
visibile, e dunque anche a qualunque confutabilità. Con maggior levità 
lo stesso concetto era stato espresso nella terza dissertazione della Ge-
nealogia, in cui l’autore ironizzava su Lutero che “voleva soprattutto 
discorrere direttamente, discorrere da solo, discorrere «senza cerimonie» 
con il suo Dio”359.  

Cosa vuol, dunque, dire Adorno affermando che Nietzsche restò il 
luterano che, in fondo, volle essere? Vi è forse nel passo adorniano un’al-
lusione all’affettuosa e orgogliosa identificazione con il padre, pastore 
luterano che morì quando il futuro filosofo aveva cinque anni, cui in 
qualche passo privato Nietzsche indulse. Tuttavia, direi che qui il noc-
ciolo teoretico del confronto rinvia, piuttosto, al motto nietzscheano del 
“diventare ciò che si è” e, perciò, alla questione, ad esso connessa, della 
“libera morte” da Adorno già discussa nell’aforisma 17. 

Come si è già cercato di evidenziare, e la pagine introduttiva di Mi-
nima moralia spiega con chiarezza, il filosofo francofortese ritiene che 
il mondo odierno non offra più al singolo individuo, se mai ciò è acca-
duto, quelle possibilità di autonomo compimento, di libera morte in li-
bera vita, che l’ideale greco della “saggezza” enfatizzò. Perciò, a suo 
avviso, alimentare l’illusione che tale libertà sia ancora fruibile vuol 

356  Ibidem.
357  F. Nietzsche, AC, Legge contro il cristianesimo.
358  Ivi, 61.
359  F. Nietzsche, GM, III, 22.
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dire, in ultima analisi, collaborare all’auto-accecamento generale. I mar-
gini di scelta che l’ordine globale lascia ai singoli, nell’epoca del capi-
talismo avanzato, sono ridotti, secondo il francofortese, alla mera sfera 
del consumo, e riservati a chi può permetterselo. Un cambiamento di 
questo stato di cose potrebbe derivare solo da una radicale riorganizza-
zione dell’assetto economico e sociale, l’individuo da solo non può sot-
trarvisi. All’intellettuale, inteso come chiunque si sforzi di esercitare e 
irrobustire la propria capacità di comprendere criticamente la realtà, 
nella sua condizione attuale, restano margini di autonomia, sostanzial-
mente, solo nelle sfere della ricerca e della riflessione. 

Si espose Nietzsche all’accusa, che qui in ultima analisi Adorno gli 
rivolge, di aver alimentato l’illusione che l’individuo ‘forte’, o il filo-
sofo, potessero liberarsi da soli? Che la trasvalutazione potesse compi-
ersi come metamorfosi liberamente coltivata dal singolo? Anche se non 
mancano nei suoi scritti, e in particolare nello Zarathustra, passi che si 
prestano a tale interpretazione enfatica del suo pensiero, ogni volta che 
lo espone in maniera analitico-argomentativa Nietzsche  ce lo presenta 
come un pensiero che non edifica ma demolisce, non rifonda positiva-
mente l’etica ma critica radicalmente l’esistito e l’esistente, ritagliando 
per sé il ruolo del “primo nichilista attivo”. Ovvero, di chi può contrib-
uire a preparare il terreno per la trasvalutazione dei valori, non compi-
erla, ritenendola compito pensabile, non per un singolo ma per un’intera 
civiltà, non per le genti del suo tempo, lui incluso, ma semmai solo per 
quelle future generazioni di filosofi e uomini capaci di affrontare senza 
annichilirsi la “morte di Dio”, di cui in Al di là del bene e del male aus-
pica l’avvento. Che, anche in queste proiezioni utopiche del suo filoso-
fare, Nietzsche interponga tra sé e la figura dell’oltreuomo quella di 
Zarathustra, ponendosi dunque nel ruolo di annunciatore di un annunci-
atore della possibilità di una rifondazione critica dell’etica, della cultura, 
della società e dell’umanità, è esattamente indice della consapevolezza 
di questo scarto o, per dirla con Adorno, del fatto che Nietzsche com-
prende che non si dà “vita vera nella falsa”.  

Non meno sorprendono, riflettendo su questi aspetti, gli altri riferi-
menti polemici a Nietzsche presenti in questo aforisma. Adorno, che in 
altre pagine dell’opera abbiamo visto impegnato a distinguere Nietzsche 
dai suoi autoproclamati discepoli pangermanisti e antisemiti, qui sembra 
invece suggerire che effettivamente esista, intorno al tema dell’autenti-
cità e ai suoi addentellati concettuali, un filo che può condurre dall’au-
tore di Così parlò Zarathustra  fino ai “filosofi ufficiali o ufficiosi del 
fascismo”360.  

L’impressione è rafforzata dal passo in cui l’autore, pur sottolineando 
che Nietzsche provò ripugnanza e indignazione verso l’antisemitismo, 
lo apparenta in qualche misura persino a quest’ultimo: “il suo furore 

360  Th. Adorno, op. cit., p. 179.
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contro l’istrionismo è della stessa marca dell’antisemitismo che lo indi-
gnava nel superistrione Wagner”361.  

Ritengo che, qui, Adorno non intenda affermare, semplicisticamente, 
che Nietzsche, anche dopo il distacco dal wagnerismo, restò in fondo 
un antisemita. Piuttosto, il suo giudizio sembra suggerire che, pur indi-
viduando nell’antisemitismo uno dei principali focolai di quel nichilismo 
reattivo che egli considerava la peggior sciagura della sua epoca, non 
seppe emanciparsi pienamente dall’humus culturale da cui le posizioni 
pangermaniste e antisemite, di Wagner e d’altri, traevano alimento. Letta 
in questa forma, tale riflessione non può naturalmente essere rigettata 
interamente, potendo essere applicata alla maggior parte degli intellet-
tuali tedeschi (e più in generale occidentali) dell’epoca. Essa pecca però 
di vaghezza, e di un’assenza di rimandi testuali e argomentazioni speci-
fiche che altrove Adorno raramente si concede. Se è vero, infatti, come 
osserva Vivarelli, che “fino all’ultimo” restano riscontrabili, nella pro-
duzione edita e inedita di Nietzsche, “pregiudizi o luoghi comuni nei 
confronti degli ebrei”362, altrettanto lo è il fatto che, dopo aver in parte 
condiviso, nei primi anni Settanta, gli umori antisemiti degli ambienti 
wagneriani, Nietzsche si schierò, dal 1878 in poi, nettamente, contro il 
“malcostume letterario di portare al macello gli ebrei come capri espia-
tori di ogni possibile male”363, rilevando l’”invidia” e l’”odio” suscitati, 
in tutti gli stati europei, dal loro “dinamismo”, sviluppato attraverso 
quella “lunga scuola di sofferenze” che fu “la più dolorosa di tutte”364.  

Qual era, dunque, in ultima analisi, la sua posizione in merito al mito 
della “purezza razziale” già allora al centro della propaganda antisemita?  

Come molti altri autori tedeschi e francesi dell’epoca, Nietzsche adot-
tava talvolta un frasario in cui nobili e plebei erano descritti come 
“razze”, e contrapponeva all’uomo del popolo, non solo l’“aristocrat-
ico”, ma anche l’“ariano”365.  

Tuttavia, in Al di là del bene e del male (1886), faceva esplicito rife-
rimento ai risultati delle ricerche coordinate da R. Virchow, che dimo-
stravano il carattere demagogico e antiscientifico di qualsiasi richiamo 

361  Ivi, p. 182. Per un prima panoramica delle posizioni di Adorno sull’antisemitismo 
cfr., oltre alle Elementi dell’antisemitismo, contenuti nella Dialettica dell’illuminismo, 
Th., Adorno, Contro l’antisemitismo, ed. or. 1972, tr. it. Manifesto Libri, Roma 1994; 
Id., Il concetto di filosofia, ed. or. 1993, tr. it. Manifesto libri, Roma, 1999; R. Righi, 
Il tabù di mescolarsi col simile. Adorno e l’antisemitismo, in D. Cananzi e R. Righi, 
Initium sapientiae, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2011. 
Adorno Th., Aspetti del nuovo radicalismo di destra, ed. or. 2019, tr. it. Marsilio, Ve-
nezia 2020.
362  V. Vivarelli, Premessa, in V. Vivarelli (a cura di), Nietzsche e gli ebrei, Giuntina, 
Firenze 2011, p. 14.
363  F. Nietzsche, VM, 475.
364  Ivi.
365  Cfr., ad esempio, GM, I, 5.

113



alla difesa della “razza pura”, suscitando per questo furenti recensioni 
sull’“Antisemitische Correspondenz”366. In un aforisma inserito nel 
quinto libro della Gaia scienza, aggiunto alla seconda edizione del-
l’opera (1887), il filosofo si collocava poi tra i “senza patria”, troppo 
“multiformi e ibridi” per “prendere parte a quella mendace autoammi-
razione e libidine razziale che si mette in mostra oggi in Germania”367. 
Di epoca vicinissima alla pubblicazione della Genealogia della morale 
(1887) è, invece, l’appunto privato in cui il filosofo annotava la “Mas-
sima: non avere rapporti con nessuno che prenda parte alla bugiarda im-
postura delle razze”368 cui si attenne quando, nel corso dello stesso anno, 
Th. Fritsch gli inviò alcuni fascicoli della “Antisemitische Correspon-
denz”, rispedendoli al mittente con una dura lettera in cui dichiarava 
esplicitamente il suo anti-antisemitismo369. 

Come filologo, del resto, Nietzsche si era schierato, fin dai suoi 
esordi, contro ogni mito della purezza autoctona e dell’autonomia cul-
turale. La commistione “razziale” e culturale era per lui fattore di eman-
cipazione e vitalità culturale: “Dove le razze sono mescolate, è la fonte 
di una grande cultura”370. 

Al contempo, però, egli riteneva che la commistione sociale tra caste 
guerriere e sacerdotali, e più tardi tra classi nobiliari e mercantili, avesse 
apportato un danno incalcolabile alla civiltà occidentale. Conducendo 
al graduale estinguersi della casta cavalleresca, essa aveva aperto, sec-
ondo il filosofo, la strada all’imporsi dell’ascetismo cristiano e, infine, 
alla civiltà e al tipo d’uomo borghesi in cui l’ascesi, un tempo finalizzata 
al premio ultraterreno, è stata rivolta al conseguimento del ‘benessere’ 
economico.  

Nel nono paragrafo della prima dissertazione della Genealogia, 
Nietzsche assumeva, sia pure in forma problematica, l’ipotesi diffusa 
negli ambienti più reazionari dell’epoca secondo cui l’intero ambito dei 
conflitti economici, sociali e politici tipici della tarda modernità sarebbe 
riconducibile, in ultima analisi, al tramontare della casta aristocratica e 

366  Cfr. V. Vivarelli (a cura di), Nietzsche e gli ebrei, ed. cit., pp. 254-259.
367  F. Nietzsche, FW, 377.
368  F. Nietzsche, NF, 5 [52], estate 1886 – autunno 1887.
369  F. Nietzsche, Lettera a Th. Fritsch del 29 marzo 1887.
370  F. Nietzsche, NF, 1 [153], autunno 1885 – primavera 1886. Sulla precoce matura-
zione di questa positiva valutazione della mescolanza tra popolazioni e culture diverse 
influì anche la lettura dell’opera di Walter Bagehot, Physics and Politics, or Thoughts 
on the Application of the Principles of «Natural Selection» and «Inheritance» to Pol-
ical Society, London 1872, nella traduzione tedesca intitolata: Der Ursprung der Na-
tionen. Betrachtungen über den Einfluss der natürlich Zuchtwahl und der Verebung 
auf die Bildung politischer Gemeinwesen, Leipzig-Berlin 1874. Sull’argomnto cfr. V. 
Vivarelli, Der freie Geist, die amerikanische Rastlosigkeit und die Verschmelzung der 
Kulturen, in Andreas Urs Sommer (ed.), Nietzsche: Philosopher of Culture(s)? / Nietz-
sche – Philosoph der Kultur(en)?, De Gruyter, Berlin - New York, 2008, pp. 529-544.
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al prevalere, nel mondo occidentalizzato, della schiatta plebea, in termini 
non solo economici, politici, culturali e morali, ma anche di sangue e 
caratteri ereditari: “Per l’intera Europa: la razza sottomessa ha finito per 
riprendere qui il sopravvento […] chi ci garantisce […] che la razza dei 
conquistatori e dei signori, quella degli ariani, non sia per soccombere 
anche fisiologicamente?”371.  

Sembrano, e sono in parte effettivamente date, nell’esternazione di 
questo timore, premesse teoriche non dissimili da quelle che avevano 
condotto “gli strilloni antisemiti”, che pure il filosofo voleva in quegli 
anni “bandire” dalla Germania, a urlare contro un presunto pericolo 
ebraico e in difesa della “purezza della razza tedesca”. Dov’è, dunque, 
lo scarto tra le sue posizioni e le loro?  

Come si è già accennato, singolare nella posizione di Nietzsche è il 
fatto che, avendo acquisito dalle più accreditate fonti bio-etno-antropo-
logiche, storiche, filologiche e glottologiche dell’epoca la certezza che 
tale commistione di sangue tra razze e classi fosse ormai, in tutta Europa, 
un fatto accaduto da secoli e irreversibile, egli prendeva pubblicamente 
posizione contro ogni appello alla difesa della purezza razziale, ogni 
identificazione tra razza e nazione o lingua e nazione, e ogni pretesa di 
far discendere popolazioni moderne da specifiche etnie o antiche genie 
nobiliari, denunciandoli come maschera ideologica dei conflitti di po-
tenza tra diversi stati e comitati d’affari. “Un antisemita”, scriveva an-
cora nel 1888, “ruba sempre, mente sempre”372, “gli antisemiti hanno 
uno scopo che è tangibile fino alla spudoratezza, il denaro ebraico”373. 

Ma, infine, accanto ai passaggi in cui Nietzsche viene accostato al 
mito dell’“autenticità”, al luteranesimo e, sia pur indirettamente, all’an-
tisemitismo, ciò che più spiazza in questo aforisma adorniano è l’appa-
rentamento del filosofare nietzscheano alla dottrina dell’“interiorità”, 
soprattutto ove si pensi all’attenzione che Adorno e Horkheimer, negli 
Excursus della Dialettica dell’illuminismo e in altri luoghi, avevano ri-
volto alla decostruzione del culto di quest’ultima svolta dal filosofo nella 
seconda dissertazione della Genealogia della morale, considerandola 
come “la più profonda psicologia” fino ad allora proposta.  

L’analisi del processo di “interiorizzazione” viene sviluppata da 
Nietzsche nel contesto di una genealogia dell’uomo “reattivo”, o “gre-
gario”, inteso come prodotto del dominio sociale, ovvero, di un mille-
nario processo di “addomesticamento” dell’essere umano. Sua 
condizione preliminare fu, secondo il filosofo, l’eliminazione di un 
“enorme quantum di libertà”374, ovvero di tutte quelle libertà che il po-
tere statuale, inteso nelle sue forme più primitive, dopo essersi instaurato 

371  F. Nietzsche, GM, I, 5.
372  F. Nietzsche, NF, 23 [9], ottobre 1888.
373  F. Nietzsche, NF, 21 [7], autunno 1888.
374  F. Nietzsche, GM, II, 17.
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con la violenza, con altrettanta violenza dovette estirpare nelle popola-
zioni sottomesse per consolidarsi, conservarsi ed espandersi. Le radicali 
trasformazioni della vita comunitaria che questo processo implicò (sra-
dicamento e accorpamento coatto di diverse popolazioni, forzato livel-
lamento di differenze tra individui, gruppi, usanze e linguaggi, 
privatizzazione delle terre e riduzione di masse umane in stato di suddi-
tanza o schiavitù) imposero, secondo Nietzsche, alle tendenze “istin-
tuali” umane un rivolgimento senza precedenti: le tendenze aggressive 
individuali, e l’impulso a modificare attivamente la realtà, prima rivolti 
verso l’esterno, dovettero ritorcersi, in questa nuova condizione, verso 
l’individuo stesso, trasformandosi in strumenti di autocontrollo, auto-
censura, autodifesa, autointerpretazione. Questo “istinto della libertà re-
presso, rintuzzato, incarcerato nell’intimo, che non trova infine altro 
oggetto su cui ancora scaricarsi e disfrenarsi se non se stesso”375, con-
cludono i paragrafi 16 e 17 della seconda dissertazione della Genealogia 
della morale, “questo  è ciò che io chiamo interiorizzazione dell’uomo: 
in tal modo soltanto si sviluppa nell’uomo ciò che più tardi verrà chia-
mato la sua «anima»”376.  

L’ipotesi nietzschiana, poi parzialmente ripresa da Freud377, spiega, 
in altre parole, l’emergere del nucleo più antico di ciò che la tradizione 
religiosa e filosofica avrebbe poi chiamato “anima”, “interiorità”, o “co-
scienza” come effetto ultimo della concomitanza tra una coercizione so-
ciale effettiva e l’’abitudine a credere di essere costantemente sotto lo 
sguardo implacabile di un dio giudice. Questa costrizione e questa abi-
tudine portarono, secondo il filosofo, l’essere umano ad introiettare 
qull’occhio giudicante, facendolo infine divenire occhio interno, guar-
diano o carceriere interiore,, garante psichico dell’ordine vigente all’es-
terno. Si tratta, dunque, come anche questa succinta sintesi può 
suggerire, di ipotesi e chiavi di lettura che nulla concedono al moderno 
mito dell’“interiorità” come luogo insondabile di una sorgiva “autentic-
ità”, o porta d’accesso ad un diretto rapporto col divino e il proprio “sé”, 
che la cultura protestante aveva enfatizzato, e a cui Adorno sembra qui 
voler ricollegare Nietzsche.  

Al di là di queste accuse rivolte a Nietzsche, la tesi specifica che 
l’aforisma adorniano propone, in seguito sviluppata in Jargon der Ei-
gentlichkeit, inquadra il mito “dell’autenticità come ultimo baluardo del-
l’etica individualistica”, già “riflesso” della incipiente “produzione 
industriale di massa”378. Proprio nel modello di unicità e irripetibilità 
che esso applica alla vita individuale si riflette, infatti, secondo Adorno, 

375  Ibidem.
376  Ivi, II, 16.
377  Cfr., per un confronto, F. Nietzsche, GM, II, 3, 16, 17; S. Freud, Il disagio della ci-
viltà,  ed. or. 1929, tr. it. Boringhieri, Torino 2003, cap.  7, pp. 257-268.
378  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit. p. 183.
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un’immedesimazione del soggetto nell’oggetto merce, allo stadio in cui 
questo può ormai presentarsi con l’apparenza del “pezzo unico”, stan-
dardizzato proprio per non apparire tale. Antitesi illusoria della serialità, 
“l’idea del non moltiplicabile come del veramente autentico”, “come 
qualcosa di unico e irripetibile”379 rinvia al cimelio storico e all’opera 
d’arte venduti all’asta al miglior offerente. Così,  sua volta, l’idea di 
un’interiorità incontaminata rinvia, secondo Adorno, alla riserva aurea, 
e in ultima analisi al denaro, inteso come “vero” valore cui è riconduci-
bile, in ogni processo di scambio, il prezzo attribuito a tutte le merci: 
“L’illusione dell’autenticità va ricondotta all’accecamento borghese da-
vanti al processo di scambio. Autentico appare ciò  a cui vengono ridotte 
le merci e gli altri mezzi di scambio: e cioè, anzitutto, l’oro”380.  

Modello dell’aspirazione all’“autenticità”, intesa sulla scia di Hei-
degger come scoperta di “ciò che è proprio (eigen) […] di un’esistenza 
sempre mia”381, è dunque, per Adorno, nell’età della sua crisi come già 
in quella della sua genesi, in ultima analisi, il concetto di proprietà, a 
immagine e somiglianza del quale la stessa nozione di individuo si è an-
data costituendo nella modernità. Il concetto dell’“autentico”, così in-
teso, ipostatizza metafisicamente qualcosa che non è in alcun senso (né 
materiale, né storico, psicologico o ontologico) un primum, ma piuttosto 
“un rapporto sociale”382. L’idea, già kierkegaardiana, dell’angoscia come 
esperienza che accompagna, necessariamente, ogni scelta “autentica” 
eternizza, sul piano teorico, una condizione di impotenza che è indotta 
da concrete trasformazioni della vita privata e associata, presentandola 
come se fosse una strutture intrinseca all’esistenza umana in quanto tale, 
e non una conseguenza della vita alienata. 

Qualche anno dopo, Adorno individuerà, nei promotori delle nuove 
ontologie e delle correnti esistenzialistiche che enfatizzavano il concetto 
dell’“esistenza autentica”, “coloro che riportano nel gergo il giudizio di 
Nietzsche sul nichilismo e immaginano quindi di essere al di sopra tanto 
di Nietzsche quanto di un nichisimo, il cui concetto nietzscheano essi 
hanno capovolto”383. Loro tratto comune è, secondo il francofortese, un 
uso “astuto” della dirompente conclusione cui era giunta la logica he-
geliana – l’essere è il nulla – utilizzata, non per archiviare criticamente 
in quanto vuoto e non riempibile questo concetto come aveva tentato 
Nietzsche, ma per rilanciarne un uso enfatico e una, esplicita o velata, 
sacralizzazione. La loro “astuzia” consiste, appunto, per Adorno, nel 
presentare il nulla (l’irriempibile vuoto del concetto di Essere), e il pro-

379  Ibidem.
380  Ibidem.
381  P. Chiodi, Glossario, voce Autenticità, Inautenticità, in M. Heidegger, Essere e 
tempo, ed. or. 1927, tr. it. Longanesi, Milano, 1976, p. 541.
382  Th. Adorno, op. cit., p. 183.
383  Th. Adorno, Il gergo dell’autenticità, ed. cit. p. 28.
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prio individuale annullamento (che la morte realizza) come se fossero 
positività. Ovvero, fattori in grado di dare un senso alla vita. Culmine, 
e più raffinata versione, di questo duplice capovolgimento di Nietzsche 
ed Hegel è, a suo giudizio, l’ontologia heideggeriana in cui l’avvento 
del nichilismo viene a coincidere con “l’oblio dell’Essere” mentre Nietz-
sche ne faceva piuttosto risalire i primi vagiti proprio all’introduzione 
del dualismo parmenideo tra Essere e Non Essere. 

Secondo Adorno, pur presentandoli in veste laica, Heidegger ha in-
corporato nei concetti dell’Essere, della sua “chiamata”, e del conse-
gnarsi all’essere per la morte come esito di un ascolto autentico di 
quest’ultima, gli attrattori fondamentali propri del gergo religioso tradi-
zionale e, tra questi, in primo luogo, “la promessa di un mezzo di sal-
vezza” dalla morte che si compie attraverso la morte stessa384. Egli 
svelava, nel concetto dell’essere “per la fine”, la sola libertà che la nuova 
ontologia poteva effettivamente offrire ai suoi adepti nell’epoca in cui 
l’avvento degli oligopoli e dei totalitarismi aveva tolto all’individuo fin 
l’ultimo velo di quella illusione di autonomia e intangibilità, che l’epoca 
dell’ascesa borgese aveva proiettato su di esso: appunto, “LA LIBERTÁ 
PER LA MORTE”385. 

In un’epoca in cui l’illusione che l’individuo fosse divenuto, nella 
società borghese, proprietario di se stesso, e che nessuno potesse toglier-
gli tale privilegio, veniva recisa nei campi di concentramento e nei tanti 
imperi coloniali sparsi per il mondo, Heidegger, con il concetto dell’es-
sere per la morte inteso come disvelamento di un autentico esser “sempre 
mio”, tentava, secondo questa lettura, di ripristinare surrettiziamente tale 
illusione trasformando l’esistere stesso del singolo “in un rapporto di 
proprietà a cui compete il rango e il diritto dell’apriori filosofico”386. 

Consacrare alla morte e al suo culto la vita umana, anche dopo “la 
morte di Dio”, ovvero, dopo che su di essa, almeno in sede filosofica, 
era caduta, con Nietzsche, ogni illusione religiosa e metafisica, o dopo 
che Heidegger stesso aveva chiarito che il poter e dover morire “in 
quanto possibilità non offre niente «da realizzare» all’uomo e niente che 
esso possa essere come realtà attuale”387, tentare di colmare così l’abisso 
aperto dal nichilismo: questa è, secondo Adorno, l’ultima spiaggia cui 
approda la nuova ontologia. 

384  Ivi, p. 29.
385  M. Heidegger, Essere e tempo, ed. cit., p. 323. Il maiuscolo è dell’autore.
386  Th. Adorno, op. cit., p. 79.
387  M. Heidegger, op. cit., p. 319.
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ANALISI DEGLI AFORISMI 119, 120, 133, 137, 145 (Minima mora-
lia, Parte terza) 
 
 

Specchio di virtù (119)  
 

Nietzsche non è mai nominato né citato in questo aforisma, ma il fatto 
che la sua etica aristocratica, e in particolare la trattazione di essa offerta 
nella prima dissertazione della Genealogia della morale, siano qui tra i 
bersagli polemici di Adorno è reso evidente dalla frase che lo conclude: 
“la morale degli schiavi è veramente cattiva poiché è pur sempre quella 
dei signori”388. 

Centrale in queste riflessioni adorniane è il tema della connessione 
mitica tra “bontà” e “ricchezza” stabilita dalla cultura occidentale già 
dall’epoca arcaica. “I concetti di buono e di ricco”, si legge nelle prime 
righe, “sfumano l’uno nell’altro, nell’uso linguistico greco, fin dai tempi 
di Omero”389. Nietzsche, nella prima dissertazione della Genalogia, 
aveva ammesso tale connessione:  
 

“Per la verità, nella maggior parte dei casi, essi si attribuis-
cono nomi forse semplicemente sulla base della loro super-
iorità di potenza (come “i potenti”, “gli eroi”, “i 
condottieri”) o sulla base del più evidente segno peculiare 
di questa superiorità, nomi, ad esempio, come “i ricchi”, “i 
possidenti”, (tale è il significato di arya; e analogamente nel-
l’iranico e nello slavo)”390.   

 
Insieme agli aggettivi di matrice guerresca, quelli simbolici di pro-

prietà e ricchezza erano, dunque, anche secondo il filosofo-filologo, 
frequentemente associati al concetto di ”uomo nobile”, e caratterizza-
vano già la nozione autoreferenziale di “buono” propria delle aristocra-
zie più antiche.  

Tali qualificazioni non inquadravano, però, secondo Nietzsche, gli 
aspetti più caratteristici dell’antica aristocrazia, né le forme di autorap-
presentazione dei suoi esponenti più tipici. Esse, infatti, a suo avviso, 
non rendevano giustizia al “tratto distintivo”391 più eminente dell’aris-
tocrazia arcaica, raccolto in una citazione di Teognide secondo la quale 
i signori delle età arcaiche chiamavano se stessi “i veridici” (“die Wahr-
haftigen”)”392.  La tesi viene corroborata attraverso un’analisi etimolo-

388  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit., p. 222.
389  Ivi, p. 219.
390  F. Nietzsche, GM, I, 5.
391  Ibidem.
392 Ibidem. Nel saggio del 1864, Nietzsche individuava, invece, cinque tratti caratteri-
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gica del corrispondente termine greco έσϑλóς che “significa, secondo la 
radice, qualcuno che è, che ha realtà, che è reale, che è vero”393, e di altri 
lemmi di quella lingua come άγαθός, κακός, δειλóς, nonché del latino 
“bonus”, del gaelico “fin”, del tedesco “Gott” e di alcuni suoi derivati394. 
Solo successivamente, “dopo la caduta della nobiltà”, osserva Nietzsche, 
il significato della parola έσϑλóς si andò sfumando e addolcendo ve-
nendo a “designare la noblesse dell’anima”395. 

Adorno, dal canto suo, tenta in questo aforisma, con mirabile capacità 
sintetica, di abbracciare l’intero arco evolutivo dell’identificazione tra i 
concetti di bontà e ricchezza, dall’età arcaica a quella classica, dall’epoca 
umanistica fino a quella del fordismo, ritrovandone le radici nel concetto 
greco di καλοκἀγαθία. Termine derivato dall’aggettivo καλοκἀγαθός, a 
sua volta composto dall’unione (crasi) dei tre termini καλός καί ἀγαθός 
( “bello e buono”). Usato, nel linguaggio comune per indicare il modo 
di comportarsi della persona “nobile e onesta”, tale concetto sanciva, in 
ambito estetico, l’inscindibile unità di bellezza e bontà affermata ancora 
da Platone. I diversi suoi usi che si intrecciarono e susseguirono nel 
mondo antico sono perciò anche indici delle modificazioni che il con-
cetto di “buono” andò subendo dall’età arcaica a quella classica. Asso-
ciato nelle fasi più antiche alla valentia intesa come valor militare e 
capacità di affrontare ogni situazione - doti guerriere che si manifesta-
vano in maniera esemplare nell’eroe mitico - esso venne acquisendo in 
seguito significati più ampi indicando, nell’età della sofistica, non tanto 
o non  solo  le virtù del coraggio e della capacità di combattere, ma anche 
quelle dell’onestà morale e della capacità intellettuale, mentre nell’am-
bito della riflessione cosmologica divenne sinonimo della perfezione e 
armonia dei movimenti degli astri e dei corpi celesti. 

L’ideale greco della καλοκἀγαθία, presentato “dagli umanisti alla so-
cietà moderna nascente come modello di armonia estetica e morale”, os-
serva Adorno, “ha sempre attribuito un’importanza determinante al 
possesso”396. Uomo “buono” è, secondo tale tradizione, innanzitutto, 
“quello che domina e controlla se stesso come la sua proprietà”397. Se 
ne ritrova, in effetti, eco ancora in Platone che associava l’unità del bello 
e del buono soprattutto ai “ricchi” e a “coloro che nello Stato hanno 
nomea di galantuomini”398, mentre Aristotele, nell’Etica nicomachea, 

stici dell’aristocrazia arcaica: antichità attribuita alla stirpe, capacità militari e politiche, 
gestione del culto religioso, ricchezza e raffinatezza, formazione che include le arti li-
berali.
393  Ibidem.
394  Ibidem.
395  Ibidem.
396  Th. Adorno, op. cit., p. 219.
397  Ivi, p. 220.
398  Platone, Repubblica, VIII, 569 a.
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l’accostava alla virtù della “magnanimità”399 e, nella Politica, definiva 
“la nobiltà come «ricchezza ereditaria unita all’eccellenza personale»”, 
affermando senza mezzi termini, come osserva Adorno, “la fusione del 
valore intrinseco con lo status sociale”400. 

Proprio ad una demitizzazione di questa antica associazione tra ric-
chezza e magnaimità, e delle diverse forme in cui essa è stata ripresa 
dalla cultura moderna, mira l’aforisma. Il protestantesimo, soprattutto 
nella versione calvinista, con la sua dottrina secondo cui il successo negli 
affari è segno della benevolenza divina, ne rappresentò una riconfigu-
razione entro la concezione cristiana del mondo. Ma, scrive Adorno, il 
vero “segreto dell’ascesi intramondana” da esso favorita, “erroneamente 
interpretato e ipostatizzato da Max Weber”401, sta nel fatto che “a con-
dizione che l’interesse egoistico, cieco e isolato, sia perseguito coeren-
temente e fino in fondo, esso trapassa, col potere economico, in potere 
sociale, e si manifesta così come l’incarnazione del principio che tiene 
insieme il tutto”402. Ciò significa che chi si abbandona all’accecamento 
ideologico, riconoscendo a coloro che riescono ad arricchisrsi cumu-
lando profitto lo statuto di “benefattori” della società, lo fa anche perché, 
consciamente o inconsciamente, prende atto del fatto che l’intero sistema 
produttivo e distributivo globale ruota intorno all’accumulazione di pro-
fitto. Così, in una società “tenuta insieme dall’ineguaglianza economica 
brutale”, diventa “titolo di merito, attestazione di bontà, ciò che testi-
monia solo della sua assenza”403. Così un Henry Ford, insignito da Hitler 
della Gran Croce del Supremo Ordine dell’Aquila Tedesca nel 1938 per 
il contributo che la sua industria dava alla produzione dei mezzi blindati 
tedeschi, e per le sue generose donazioni al regime nazista, finisce per 
conservare, anche nel dopoguerra, la fama di imprenditore che, inno-
vando il processo produttivo, ha contribuito al progresso globale. 

Il connubbio ricchezza-merito diviene in tal modo ideologia di chi 
tale ricchezza detiene non meno che di chiunque sogni di diventare come 
lui. “Misura di “What a man is worth”, quanto un uomo vale, diventa 
automaticamente, annota l’autore, “il suo conto in banca”, così come, 
“nel gergo commerciale tedesco”,  “«l’uomo è buono» («der Mann is 
gut»)”404 è espressione corrente per indicare chi “è in grado di pagare”405. 
Il potersi concedere lusso sfrenato, feste e autocelebrazioni, con migliaia 
di invitati e caviale di prima scelta, viene assunto, nell’immaginario col-
lettivo, come segno di quella magnanimità che a suo tempo Aristotele 

399  Aristotele, Etica nicomachea, IV, 3, 1124 a 4.
400  Th. Adorno, op. cit., p. 219.
401  Ivi, p. 220.
402  Ivi, p. 221.
403  Ibidem.
404  Ibidem.
405  Ivi, p. 222.
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attribuiva alle qualità intrinseche del ben nato, ricco e nobile di famiglia. 
La “religione del successo” trionfa accecando, riguardo alle condizioni 
che lo rendono possibile, anche chi ne escluso.  

Che la morale dei “servi” fosse effetto di quella dei “signori”, e si 
fosse modellata sull’invidia e l’imitazione nei loro confroni, Nietzsche, 
contrariamente a molti altri elitisti della sua e di altre epoche, lo aveva 
ammesso senza mezzi termini. 

La sua capacità di leggere le tendenze storiche lo portò anche a per-
cepire lucidamente, e con raccapriccio, fin dalla Inattuali, trasformazioni 
del lessico e mutamenti sociali che annunciavano il trionfo della reli-
gione del successo e l’uniformarsi delle Humanities al rispetto dei tempi 
di produzione. Certamente, ne prese le distanze ma, altrettanto chiara-
mente, l’etica elitista e i modelli politici autoritari cui si ispirava non in-
dicavano vie di fuga da questo orizzonte. 
 
 

Cavaliere della Rosa (120) 
 

Il titolo dell’aforisma, Der Rosenkavalier, riproduce quello di una 
commedia di successo, scritta e musicata da due artisti che ebbero grande 
influenza sul nietzscheanesimo del primo Novecento, ed eseguita per la 
prima volta a Dresda nel 1911. Il musicista era Richard Strauss, già autore 
nel 1896 del poema sinfonico Also sprach Zarathustra e, in seguito, pre-
sidente della Camera musicale del Quarto Reich dal 1933 al 1935. Autore 
del testo era il poeta Hugo von Hofmannsthal alle cui idee si ispirarono 
i promotori della cosiddetta “rivoluzione conservatrice”. 

Il tema del’aforisma riprende e sviluppa quello del precedente, giac-
ché qui Adorno riflette sulla liberalità, e sul “superiore distacco nei con-
fronti della propria situazione economica”406, spesso attribuiti alle 
persone facoltose da chi non le frequenta. Tratti, a suo avviso, da inqua-
drare, non come segni di una effetiva generosità, ma piuttosto come ele-
menti “di rappresentazione e di ostentazione”, apparenze rese necessarie 
da questioni di status e di prestigio sociale. In realtà, osserva Adorno, la 
vita privata delle persone appartenenti ai ceti privilegiati non permette 
loro “di uscire dai ranghi” più di quanto possano farlo in ambito profes-
sionale: “La society è improntata in tutto e per tutto al principio econo-
mico, la cui razionalità è totalitaria, al punto che l’emancipazione 
dall’interesse – sia pure come lusso intellettuale – le è vietata severa-
mente”407. Chi trasgredisce tale divieto finisce per esserne emarginato o 
espulso. 

Anche l’altro tema, a questo connesso, trattato nell’aforisma 119 in 
implicita polemica con l’aristocraticismo nietzscheano, torna qui in luce: 

406  Th. Adorno, op. cit., p. 223.
407  Ivi, p. 223.
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“Alla perpetuazione della differenza reale tra l’alto e il basso contribui-
sce”, scrive l’autore, “la sua progressiva scomparsa come differenza tra 
le forme di coscienza dei superiori e degli inferiori”408. Ovvero la pro-
gressiva assimilazione dell’estetica e della morale dei dominanti da parte 
dei sottoposti, ma anche di gran parte di quel ceto intellettuale ‘progres-
sista’ che, dall’epoca della rivoluzione francese in poi, della condizione 
di questi ultimi ha preteso di farsi carico. 
 

 “Come, ai tempi di Nietzsche, i filistei della cultura crede-
vano nel progresso, nell’ininterrotta elevazione delle masse, 
e nella massima felicità del massimo numero, così, oggi, 
senza rendersene più neppure conto, credono esattamente 
nel contrario: nella revoca dei principi del 1789”409, e cini-
camente ne concludono “che gli operai stanno fin troppo 
bene”410.  

 
“Di Nietzsche e Bergson, che sono gli ultimi filosofi assorbiti in que-

sti ambienti” osserva Adorno, ancora una volta spartendo Nietzsche da 
tanti autoproclamati nietzscheani, “non resta che il più torbido antiin-
tellettualismo”411. Lo stesso che si rendeva esplicito nella nonchalance 
con cui in Germania, e nei paesi sottomessi all’esercito tedesco, durante 
la seconda guerra mondiale, gran parte della noblesse e dei magnati del-
l’industria confessava la propria fascinazione per Hitler dando così più 
o meno esplicito assenso al suo regime e ai suoi ufficiali, i cui gusti e 
modi “nazionalpopolari” potevano apparire, a prima vista, antipodici a 
quelli raffinati dei rampolli dell’aristocrazia e della borghesia colta. A 
indirizzare queste scelte, osserva il filosofo, era precisamente la loro 
“coscienza di classe”, più lucida e inflessibile di quella di tanti membri 
delle classi lavoratrici, poiché nella guerra senza quartiere contro queste 
ultime “l’integrazione in atto negli strati superiori” diviene così ferrea 
che “la possibilità della deviazione soggettiva vien meno” e la differenza 
non può più essere cercata altrove “che nel taglio insolito dell’abito da 
sera”412. 
 
 

Contributo alla storia della spirito (133)  
 

Il titolo, nella sua sottile ironia, rinvia a tutte le innumerevoli letture 
deformanti cui il pensiero nietzscheano è andato incontro, fin dalle fasi 

408  Ivi, p. 224.
409  Ibidem.
410  Ibidem.
411  Ibidem.
412  Ivi, p. 225.
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aurorali della sua ricezione, ma testimonia al contempo del ruolo di spar-
tiacque esercitato dalla sua filosofia. 

Sui modi in cui veniva percepito e presentato Nietzsche, in Germania, 
nel primo decennio del Novecento, si sofferma infatti l’autore utiliz-
zando un procedimento singolare: la presentazione degli “annunci delle 
prossime pubblicazioni della casa editrice” 413 che comparivano nell’edi-
zione Kröner di Così parlò Zarathustra del 1910, di cui riporta e com-
menta, lapidariamente, ampi stralci. Ne emerge uno spaccato della “tribù 
dei lettori di Nietzsche come se la raffigurava l’editore Alfred Kröner, 
che doveva intendersene”414, in quella fase storica che andò dal primo 
sorgere di ciò che Tönnies definì il “culto di Nietzsche”415 fino alle soglie 
dell’arbitraria “prussianizzazione” e “nazionalizzazione” del suo pen-
siero, che prese il sopravvento in Germania e in Europa con l’inizio della 
prima guerra mondiale416.  In altre parole, in un periodo che possiamo 
collocare tra il 1889, anno nei cui primissimi giorni, come sarcastica-
mente scrive Adorno, “l’intelletto di Nietzsche si era deciso, per buoni 
motivi, a troncare definitivamente le comunicazioni col mondo”417, e la 
prima metà del 1914. A partire dalla tarda estate di quell’anno, infatti, 
la rappresentazione del filosofo come spirito antiborghese, “ribelle”, “ar-
tista”, “poeta”, “visionario”, che aveva prevalso nei due decenni prece-
denti, iniziò a cedere il passo alla sua raffigurazione come “autentico 
prussiano”, promossa da Elisabeth Förster-Nietzsche e Werner Sombart 
in appoggio alla propaganda bellica418. Raffigurazione monumentaliz-
zante che andò sovrapponendosi e intreccianosi con interpretazioni 
eroico-mitiche di Zarathustra e del “superuomo” già diffuse nella cultura 
tedesca. 

È indubbio che tale passaggio abbia segnato, sia pure con alcune ec-
cezioni, una svolta nella ricezione dell’opera di Nietzsche, aprendo le 
porte a quell’uso pangermanista del suo nome che avrebbe poi raggiunto 
il culmine negli anni Trenta, con l’imporsi di una terza fase dell’inter-
pretazione del suo pensiero: quella dell’ufficiale inclusione del filosofo 
tra i numi tutelari del nazismo, promossa da A. Baeumler e A. Rosen-
berg419. 

Uno sguardo alle opere recensite nel 1910 da Kröner, e al profilo dei 

413  Ivi, p. 250.
414  Ibidem.
415  Cfr. F. Tönnies, Il culto di Nietzsche, ed. or. 1897, tr. it. Editori riuniti, Roma 1998.
416  Per una dettagliata ricostruzione della vicenda, cfr. M. Ferrari Zumbini, Nietzsche: 
storia di un processo politico. Dal nazismo alla globalizzazione, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2011, pp. 75-90.
417  Th. Adorno, op. cit., p. 252.
418  Per un approfondimento cfr. l’Appendice 7 in questo volume.
419  Cfr. A. Baeumler, Nietzsche, der philosoph und politiker, P. Reclam, Leipzig 1931; Id., 
Nietzsche und der Nationalsozialismus, «Nationalsozialistische Monatshefte», 49, 1934; 
A. Rosenberg, Friedrich Nietzsche, Franz Eher - Zentralverlag der NSDAP, Munich 1944.
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loro autori,  mostra, tuttavia, che gli umori e le esegesi che a quella svolta 
condussero erano già, in gran parte, presenti nella fase precedente che 
pure Sombart si augurava di liquidare strappando l’interpretazione di 
Nietzsche ai “letterati da caffé”420. A far emergere connessioni, commis-
tioni e intersezioni tra queste tre, pur distinguibili, fasi della prima rice-
zione di Nietzsche sembrano orientate anche alcune riflessioni che, come 
vedremo, Adorno condensa nell’ultima parte dell’aforisma. 

La prima recensione  presa in considerazione è quella di Ideale Le-
bensziele (Scopi ideali di vita), di Adalbert Svoboda, giornalista, storico 
della cultura e saggista nato a Praga nel 1828, morto a Monaco nel 1902. 
Suddiviso in due volumi, il saggio, all’epoca, non rappresentava pro-
priamente una novità editoriale, avendo avuto la sua prima edizione nel 
1901, ma, nel presentarlo, Kröner lo esaltava come “un falò illuministico 
che si irradia lontano, proiettando una limpida luce su tutti problemi 
dello spirito umano” e indicando “i veri ideali della ragione, dell’arte e 
della cultura” 421. Esso produce, scriveva il recensore, un “effetto galva-
nizzante su tutti gli spiriti veramente liberi, come un bagno corroborante 
o l’aria ristoratrice della montagna”422. Evidenti, in queste scelte lessi-
cali, erano i richiami ad Umano troppo umano, opera dedicata dall’au-
tore agli “spiriti liberi” che, secondo buona parte della critica, passata e 
odierna, aveva segnato l’inizio della fase “illuministica” del pensiero di 
Nietzsche, e ad altre immagini ricorrenti nella sua scrittura, come quella 
dell’“aria ristoratrice della montagna”423. Adorno commenta, in modo 
icastico e sarcastico, “Firmato: umanità eroica”424, e definisce il saggio 
“raccomandabile quasi allo stesso titolo dei libri di David Friedrich 
Strauss”425 che fu, come è noto, bersaglio polemico di Nietzsche nella 
prima delle Inattuali.  

Svoboda, dal canto suo, era un seguace delle dottrine di Ernst Haec-
kel, primo divulgatore del darwinismo in Germania, che a sua volta ne 

420  W. Sombart, Potsdam, “Berliner Tageblat”, 6 settembre 1914.
421  Recensione dell’editore contenuta in F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Kröner, 
Leipzig 1910, riprodotta in Th. Adorno, op. cit., p. 250.
422  Ivi, pp. 250, 251.
423  A queste due immagini si era richiamato, un paio d’anni prima, anche Mussolini, 
nel lungo articolo sul pensiero di Nietzsche intitolato La filosofia della forza. Postille 
alla conferenza dell’On. Treves, suddiviso in tre parti, che furono pubblicate da “Il Mat-
tino”, rispettivamente, il 29 novembre e il 6 e 13 dicembre 1908. Individuando nella 
profezia dell’avvento del “superuomo” l’elemento più innovativo del pensiero nietz-
scheano, l’autore auspicava il sopraggiungere di “una nuova specie di «liberi spiriti» 
fortificati nella guerra, nella solitudine, nel grande pericolo, spiriti che conosceranno il 
ghiaccio e i venti, le nevi dell’alta montagna e sapranno misurare con occhio sereno 
tutta la profondità degli abissi” (ora in B. Mussolini, Il mio socialismo, www.liberliber.it, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/mussolini/il_mio_socialismo/pdf/mussolini_i
l_mio_socialismo.pdf, p.45).
424  Th. Adorno, op. cit,. p. 251.
425  Ibidem. 
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citava, nell’undicesimo capitolo del suo Die Welträthsel426 (Bonn 1899; 
L’enigma dell’universo), due saggi, Der Seelenwahn (1886) e Gestalten 
des Glaubens (1897), indicandoli come fonti autorevoli sulla storia delle 
credenze nell’immortalità e nell’esistenza dell’anima sviluppate dalle 
diverse culture umane. Ad Haeckel lo legava, innanzitutto, la polemica 
anticlericale e anticattolica, diffusa allora negli ambienti della destra na-
zionalista laica di tradizione bismarckiana. Non a caso, il libro in cui 
questi lo citava rappresentava il primo manifesto di quel monismo pan-
teistico in cui Haeckel tentava di fondere un evoluzionismo che acco-
glieva elementi di provenienza darwiniana, ma anche spenceriana e 
lamarckiana, con ascendenze spinoziane e goethiane. Ma i due autori 
convergevano anche sulle posizioni di quel razzismo “scientifico”, o 
pseudoscientifico, allora estremamente diffuso, che dava per scontata la 
natura di “razze inferiori” di tutti i ceppi non caucasici. Gli haeckeliani 
ritenevano, ad esempio, che i popoli con pelle scura e capelli lanosi fos-
sero incapaci di sviluppare una cultura e un’attività mentale elevate, e il 
loro maestro si compiaceva di dichiarare che fra la mente di un Goethe, 
un Kant, un Lamarck o un Darwin, e quella di un “selvaggio” vi erano 
differenze  molto più grandi, e incommensurabili, di quelle riscontrabili 
fra le prestazioni mentali di quest’ultimo e quelle delle scimmie antro-
pomorfe. Di conseguenza, a suo avviso, “anche il loro valore individuale 
di vita” era “da valutare in conformità”427. 

Al côté haeckeliano era legato strettamente anche un altro intellet-
tuale recensito dall’editore: Heinrich Schmidt (1874-1935), che Adorno 
menziona qualche passo più avanti. Si trattava, in questo caso, di un 
libro effettivamente fresco di stampa: una  nuova edizione dei Vangeli428, 
di cui Schmidt aveva curato, oltre alla revisione dei testi, anche l’intro-
duzione e le note. Suo merito era, secondo l’editore, l’essere risalito “alle 
fonti originarie”429 offrendo un contributo “di immenso valore non solo 
per le persone veramente religiose, ma anche per tutti quegli «anticri-
stiani» che sentono il bisogno di operare efficacemente sul piano so-
ciale”430. Nato a Heubach, in Turingia, Schmidt aveva svolto tirocinio e 
carriera universitari proprio grazie all’appoggio, anche economico, di 
Ernst Haeckel, di cui fu segretario. Compiuti gli studi sotto la guida di 
Arnold Lang, a sua volta allievo dell’evoluzionista tedesco, si era ad-
dottorato nel 1904 e, nel 1916, aveva assunto la direzione dell’Archivio 

426  Il titolo riportato nelle edizioni più recenti è: Die Welträtsel.
427  E. Haeckel, Die Lebenswunder, Kroener, Stuttgart 1904, p. 135. Traduzione mia. 
Cfr., in proposito, nell’opera, anche le pp. 310, 311, 450.
428  Cfr. Die vier Evangelien, Kröner Verlag, Leipzig 1910.
429  W. Sombart, Potsdam, “Berliner Tageblatt”, 6 settembre 1914. 
429  Recensione dell’editore contenuta in F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Kröner, 
Leipzig 1910, riprodotta in Th. Adorno, op. cit., p. 252.
430  Ibidem.
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Haeckel, ovvero, della Ernst Haeckel House della Friedrich-Schiller-
Universität di Jena. Avrebbe poi conseguito l’ordinariato nel 1919, anno 
della morte del suo mentore, di cui divenne esecutore testamentario. Fer-
vente sostenitore del monismo haeckeliano, Schmidt diresse, dal 1920 
fino all’anno della sua morte (1935), la Deutsche Monistenbund, fondata 
dal maestro, e la rivista Monistische Monatshefte. Fautore di un nazio-
nalismo radicale, favorevole, come Haeckel, all’entrata in guerra della 
Germania nel 1914, Schmidt aderì, negli ultimi anni della sua vita, al 
nazismo. Nel 1933, fondò e diresse il periodico Natur und Geist che, 
presentandosi come “Rivista mensile di scienza, visione del mondo e 
organizzazione del mondo” (Monatshefte für Wissenschaft, Weltanscha-
uung und Weltgestaltung), propagandò, fin dai suoi esordi, politiche di 
“igiene razziale” ospitando saggi di autori come Eugen Fischer, Fritz 
Lenz ed Erwin Baur che, richiamandosi a loro volta alla tradizione ha-
eckeliana, vi inneggiavano apertamente.  

Adorno non fa esplicita menzione di queste affinità politico-ideolo-
giche tra Svoboda e  Schmidt le cui recensioni son separate, nell’afori-
sma, dal richiamo ad altri due testi entusiasticamente presentati 
dall’editore: Zu Zarathustra (A proposito di Zarathustra) di Max Zerbst 
(1863-1939), già edito da Naumann nel 1905, e Die Philosophie der 
Freude (La filosofia della gioia), dello stesso autore, la cui enfatica in-
terpretazione del pensiero nietzscheano si era già esplicitata in un vo-
lume del 1892, Nein und Ja!, contro il quale aveva polemizzato Ludwig 
Stein nel libro Friedrich Nietzsches Welthanschauung und ihre Gefahren 
(La visione del mondo di Friedrich Nietzsche e i suoi pericoli), del 1893. 
La recensione di Kröner, aliena da tali riserve, presentava il saggio di 
Zerbst su Zarathustra, rielaborazione di due conferenze, come libro che, 
contrastando la vulgata nietzscheana, il Nietzsche “alla moda”, univer-
salmente esaltato come poeta e maestro di stile, guidava il lettore alla 
scoperta del vero pensiero del filosofo, “psicologo insondabile e inesau-
ribile”, “grande scrutatore di uomini e giudice delle forme di vita, di po-
tenza spirituale e di capacità teoretica ineguagliata, a cui appartiene il 
futuro remoto”431. Adorno, che pure come abbiamo visto concordava 
con Max Horkheimer nel considerare la “psicologia” di Nietzsche come 
“la più profonda che sia stata sviluppata finora”432, trovando, evidente-
mente, che nulla di tale profondità venisse salvato nel fanatismo cultuale 
di Zerbst e del suo editore, commentava sarcastico: “Allora, tutto som-
mato, preferisco il primo”, ovvero, il Nietzsche “maestro di stile”, come 
lo aveva definito il recensore.  

Al centro della propria trattazione Zerbst poneva la questione del-
l’amore per la vita e dell’amore di sé, espressi nel motto zarathustriano 

431  Recensione dell’editore contenuta in F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Kröner, 
Leipzig 1910, riprodotta in Th. Adorno, op. cit., p. 251.
432  M. Horkheimer, Sul problema della verità, in Id., Teoria critica, ed. cit., p. 269.
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“divieni ciò che tu sei”, individuandovi la vera fonte della forza radicata 
nell’uomo creatore di nuovi valori che Nietzsche volle esaltare. A tale 
tematica si ricollegava Die Philosophie der Freude in cui l’autore - sug-
geriva la recensione - prendendo le mosse da Nietzsche si sforzava “di 
superare certi aspetti unilaterali del suo pensiero”, intonando un “inno 
filosofico alla gioia”433 in quanto forza redentrice dell’esistenza. Anche 
in tal caso, il commento adorniano è lapidario; “Come una farsa messa 
in scena da un gruppo di studenti”434. 

Nella prima metà degli anni Novanta, Zerbst aveva frequentato i fa-
miliari di Nietzsche, e nel citato saggio del 1892 aveva polemizzato con 
l’opera di Hermann Türk, Friedrich Nietzsche und seine philosopho-
schen Irrewege (Friedrich Nietzsche e le sue false strade filosofiche), 
pubblicato l’anno precedente, che presentava una critica radicale del 
pensiero nietzscheano. Nel 1894 era stato per alcuni mesi collaboratore 
dell’Archivio Nietzsche, appena fondato da Elisabeth, per venir poi so-
stituito, in quanto non “adatto all’incarico, con la moglie e due bambini 
piccoli”, secondo quanto riferiva la madre di Nietzsche a Franz Over-
beck in una lettera datata 11 ottobre 1894. Al suo posto era subentrato 
Eduard v. d. Hellen, “secondo direttore dell’Archivio Goethe”435 di Wei-
mar. Nel 1907, Zerbst avrebbe dato alle stampe un’altra opera dedicata 
al filosofo: Nietzsche der Artist. 

Alle opere ‘nietzscheane’ di Zerbst, Adorno accosta un altro testo ri-
proposto dalle edizioni Kröner: Philosoph und Edelmensch, ein Beitrag 
zur Charakteristik Friedrich Nietzsches (Filosofo e gentiluomo, contri-
buto alla caratterizzazione di Friedrich Nietzsche), di Meta von Salis 
Marschlins (1855-1929), la cui edizione originale risale al 1897.  

“Nobildonna dei Grigioni […] che malgrado i suoi atteggiamenti da 
rivoluzionaria della cultura si dimostrava in politica di sentimenti aristo-
cratico-conservatori”436, come ricorda Paul Janz, figlia di una delle fami-
glie di proprietari terrieri più altolocate della zona, la von Salis si dedicò 
per molti anni all’impegno in favore di un’attiva partecipazione delle 
donne alla vita culturale, sociale e politica, di cui reca testimonianza il suo 
libro Die Zukunft der Frau (Il futuro della donna), del 1896. Aveva cono-
sciuto Nietzsche nel 1884, tramite la cerchia di Malwida von Meysenbug, 
iniziando con lui un intenso scambio epistolare, e lo aveva poi frequentato 
negli anni 1886-1887 a Sils Maria. Ma, già molto tempo prima, nel 1879, 
trasferitasi a Naumburg per svolgervi il ruolo di istitutrice, aveva stretto 
amicizia con la madre e la sorella del filosofo e, dopo la morte di que-

433  Recensione dell’editore contenuta in F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Kröner, 
Leipzig 1910, riprodotta in Th. Adorno, op. cit., p. 251.
434  Th. Adorno, op. cit., p. 251.
435  K.P. Janz, Vita di Nietzsche, ed. or. 1978-1979, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1982, II, 
p. 168.
436  Ivi, II, p. 273.
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st’ultimo, avrebbe contribuito per anni con generose donazioni e prestiti 
alle attività dell’archivio fondato da Elisabeth. Dopo essersi laureata in 
Filosofia all’Università di Zurigo, nel 1887, von Meysenbug dedicò intensi 
studi al miglioramento della propria formazione culturale e iniziò, nel 
1893, un’attività di scrittrice e saggista che l’avrebbe portata a viaggiare 
anche all’estero, svolgendo cicli di conferenze. Nell’ultima fase della sua 
vita, l’impegno per l’emancipazione femminile scemò cedendo il posto 
ad interessi di carattere più direttamente politico che la fecero sempre più 
avvicinare alle posizioni dei nazionalisti tedeschi, all’ideologia panger-
manista e alla dottrina della purezza razziale, recepita dalle opere di Joseph 
Arthur de Gobineau e di altri autori. Ovvero, a quel côté politico di cui 
Nietzsche aveva, in gioventù, all’epoca della sua frequentazione con Wa-
gner, respirato gli umori ma da cui, a partire dal 1878, aveva in maniera 
sempre più radicale preso le distanze considerandolo uno dei più gravi e 
pericolosi fenomeni di décadence del suo tempo. 

Alla recensione editoriale che individuava il “fascino” del libro “nella 
franchezza con cui riproduce tutti i sentimenti che la personalità di 
Nietzsche ha suscitato in un’anima femminile cosciente del suo va-
lore”437, Adorno, ben consapevole di questi trascorsi, faceva seguire un 
commento salace e sibillino, tornando a citare il passo del discorso Delle 
femmine, vecchie e giovani, contenuto nella prima parte di Così parlò 
Zarathustra, e il “perfido consiglio di non dimenticare la frusta” (106) 
quando si incontra una donna, in esso contenuto, cui già rinviava la 
chiusa dell’aforisma 59 di Minima moralia.  

L’ultima  promozione editoriale riportata nell’aforisma è quella del 
volume Das Evangelium vom neuen Menschen (Eine Synthese: Nietz-
sche und Christus) (Il vangelo dell’uomo nuovo. Una sintesi: Nietzsche 
e Cristo), di Carl Martin, che il recensore definiva uno “straordinario li-
bretto di edificazione”438 commentando:  
 

“Tutto ciò che, nella scienza e nell’arte di oggi, ha ingag-
giato battaglia con gli spiriti del passato, ha messo radici e 
buttato fiori nell’animo così maturo e pur così giovane del-
l’autore. E guarda un po’che  cosa succede: quest’uomo 
«nuovo», interamente nuovo, va ad attingere per sé e per noi 
il balsamo più salutare da un’antichissima fonte di vita: quel-
l’altro messaggio di salvezza di cui si odono echeggiare le 
note più pure nei versetti del Discorso della montagna”439.  

 
Vale a dire, da uno dei documenti canonici della cultura cristiana 

437  Recensione dell’editore contenuta in F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Kröner, 
Leipzig 1910, riprodotta in Th. Adorno, op. cit., p. 251.
438  Ivi, p. 252.
439  Ibidem.
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(Vangelo secondo Matteo 5,1-7, 29) che, forse, meglio d’ogni altro, sin-
tetizza tutto quanto in essa Nietzsche avversava e disprezzava: il collo-
care il valore della vita terrena esclusivamente nel suo supposto ruolo 
di ponte per quella ultraterrena, il considerare degno di essere perseguito 
solo il “compenso” che, secondo i suoi dogmi, nell’Aldilà spetterà a chi 
sulla terra hà saputo rinunciare ad ogni orgoglio e “tentazione” dei sensi, 
l’accettare ogni insulto, violenza e sacrifico senza reagire, il non trasgre-
dire i precetti divini. Adorno commenta: “Firmato: cultura etica”440. 

Solo dopo aver presentato questa lunga teoria di sponsorizzazioni, 
intervallandola come si è visto con lapidarie battute sarcastiche, l’autore 
si concede, nella parte conclusiva, qualche riflessione sugli umori do-
minanti in quel primo ventennio di ricezione dell’opera nietzscheana, 
che tali recensioni rispecchiavano. Il giudizio è senza remissioni: “Non 
c’è stato scampo”441.  

Queste letture  (l’interpretazione “eroica”, quello mitico-religiosa, 
quella “etica”) “hanno disposto a loro piacimento”442 dell’eredità pro-
blematica di un pensatore che, combattendo contro il proprio tempo, 
sperò di potersi rivolgere a filosofi e uomini del futuro in una fase storica 
in cui, in realtà, “la speranza di poter lasciare, nella marea della barbarie 
irrompente, qualche messaggio racchiuso in una bottiglia” era già ormai 
“solo un miraggio consolante”443.  

Lo sguardo adorniano migra, in questa parte conclusiva, ben oltre 
l’epoca in cui le recensioni riportate furono concepite, rivolgendosi alla 
propria contemporaneità. Affiorano qui, infatti, passaggi e paesaggi che 
rinviano agli ambienti intellettuali nordamericani, newyorchesi in par-
ticolare, di cui il francofortese aveva fatto esperienza negli anni del-
l’emigrazione. Ambienti in cui “il progresso della comunicazione ha 
assunto un ritmo veramente travolgente”. L’orizzonte di speranze in cui 
si mosse Nietzsche sembra ad Adorno essersi, in questi contesti, defini-
tivamente richiuso, la sdivinizzazione del mondo risolvendosi nel bazar 
delle mezze divinizzazioni alla moda, per le quali Nietzsche può essere 
usato esattamente come qualunque altro ingrediente culturale, per pro-
muovere una carriera intellettuale o artistica. 

La ribellione radicale contro la società esistente, ancora viva e ap-
passionata nel pensiero nietzscheano, è stata trasformata, scrive amara-
mente Adorno, “da una banda di gentiluomini e di altre canaglie, in 
accessori di alto valore artistico, ma a prezzi convenienti, delle pareti 
domestiche” 444. Non c’è da stupirsi, conclude, se anche “gli spiriti più 
liberi” oggi non scrivono più per quella “posterità immaginaria” cui il 

440  Th. Adorno, op. cit., p. 252.
441  Ibidem.
442  Ibidem.
443  Ibidem.
444  Ibidem.
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grido di Nietzsche si rivolse, “ma unicamente per il Dio morto” da cui 
tentò di congedarsi. 

 
 

Piccoli dolori, grandi canti (137) 
 

Il tema della produzione artistica nell’epoca della cultura di massa, oggetto 
delle riflessioni che concludevano l’aforisma sulla “storia dello spirito”, è al 
centro anche di queste considerazioni che compaiono poche pagine dopo.  

Il titolo rimanda ai due versi di apertura della lirica Aus meinen gro-
ßen Schmerzen445, di Heinrich Heine: “Aus meninen  grossen Schmerzen 
/ mach’ ich die kleinen Lieder (Dai miei grandi dolori / io creo le piccole 
canzoni). Invertendo sarcasticamente l’associazione tra sostantivi e ag-
gettivi, Adorno fa diventare i “grandi dolori” e le “piccole canzoni” del 
poeta “Piccoli dolori e grandi canti”. È inscritta, insomma, già nel titolo 
un’allusione a quel processo di mercificazione della produzione artistica 
che l’aforisma tenta di mettere a fuoco, e di cui Adorno scorge nelle ac-
cattivanti liriche di Heine un segno premonitore. Esse preludevano, se-
condo il pensatore, a quella “sorta di reificazione, di tecnicizzazione 
dell’interiorità”446 venutasi poi a realizzare compiutamente nell’arte con-
temporanea, in cui, non solo il prodotto artistico, ma l’artista stesso, con-
sciamente o inconsciamente, si fa merce, nel senso che “il contenuto 
della stessa soggettività” diviene, in ampia misura, “una semplice fun-
zione del processo produttivo”447 e della messa in circolazione del pro-
dotto.  

“In Heine” scrive il filosofo, “la soggettivazione lirica non è semplice-
mente in contrasto coi suoi tratti commerciali, ma ciò che si presta ad es-
sere venduto è proprio la soggettività amministrata dalla soggettività”448.  

È a mio avviso legittimo leggere, in questo passaggio, anche una sot-
terranea polemica con Nietzsche che, in Ecce homo, aveva dedicato, in-
vece, al letterato di Düsseldorf, e insieme a se stesso, un grande tributo 
scrivendo:  
 

“Il più alto concetto del poeta lirico me l’ha dato Heinrich 
Heine. Cerco invano per tutti i millenni una musica altret-
tanto dolce e appassionata. Egli possedeva quella divina cat-
tiveria senza la quale io non riesco a figurarmi la perfezione; 
io apprezzo il valore degli uomini e delle razze a seconda 
del rigore che dimostrano nel tener Dio indiviso dal satiro. 

445  Si tratta della trentaseiesima lirica della raccolta di versi di Heine intitolata Lyrisches 
Intermezzo, ed. or.  Ferdinand Dümmler, Berlin 1823.
446  Th. Adorno, op. cit., p. 295.
447  Ibidem.
448  Ibidem.
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E come sa trattare la lingua tedesca! Un giorno si dirà che 
Heine ed io siamo stati di gran lunga i primi virtuosi della 
lingua tedesca”449.  

 
Tale polemica sotterranea con Nietzsche converge, nel testo adorniano, 

con l’altra, esplicita, che la precede di poche righe: la tecnicizzazione 
dell’interiorità è “ciò che Nietzsche aveva presentito, quando accusava 
Wagner – il domatore dell’espressione - d’ipocrisia, senza tuttavia com-
prendere che non si trattava di psicologia, ma della tendenza storica”450. 
Osservazione che però fa, forse, torto a Nietzsche che, già nella sua fase 
wagneriana (basti pensare alla settima sezione della seconda Innattuale), 
aveva espresso considerazioni lucide e lungimiranti sulle trasformazioni 
dell’arte, e della storia dell’arte, nell’epoca capitalistica.  

Torna comunque a manifestarsi, in questa annotazione al contempo 
elogiativa e critica come già nell’aforisma 99, il sospetto adorniano che 
le critiche di Nietzsche a Wagner non abbiano, in fondo, colto l’essen-
ziale di quanto v’era da criticare. 

Nell’aforisma 99, l’autore aveva affermato che, condannando Wagner 
per il suo esser “commediante”, Nietzsche non avrebbe afferrato il mag-
gior demerito dell’edificio mitico wagneriano individuabile, a suo av-
viso, nella “negazione della commedia da parte del commediante” (182). 
Motivo presente anche in quel passaggio del Wagner adorniano, su cui 
si è già richiamata l’attenzione, secondo il quale Nietzsche avrebbe “mi-
sconosciuto le forze che con i primi tempi della decadenza borghese si 
fanno libere” e il fatto che nessun “momento decadente è nell’opera di 
Wagner, cui la forza di produzione non avrebbe potuto estorcere mo-
menti del divenire”451. 

449  F. Nietzsche, EH, Perché sono così accorto, 4. Anche nell’aforisma 21 del Crepu-
scolo degli idoli Nietzsche tributava un omaggio ad Heine, accostandolo a Goethe, 
Hegel e Schopenhauer, e definendoli “un avvenimento europeo […] e non soltanto un 
avvenimento locale, nazionale”. La critica, in passato, ha spesso contrapposto Nietz-
sche e Heine come ancora, una ventina di anni fa, ha fatto Losurdo (cfr. D. Losurdo, 
Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio critico, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2002), enfatizzando gli aspetti che sembrerebbero collocarli su op-
poste sponde di pensiero: Heine socialista, ebreo, francofilo, giacobino, Nietzsche 
elitario e antidemocratico. Una parte della critica recente è andata, invece, riscoprendo 
le loro affinità stilistiche e contenutistiche. Cfr., in proposito: V. Vivarelli, “Heine und 
ich...” Nietzsche, Heine e Théophile Gautier in G. Campioni, L. Pica Ciamarra, M. 
Segala, Goethe Schopenhauer Nietzsche. Saggi in memoria di Sandro Barbera, ETS, 
Pisa 2011, in cui si tenta, fra l’altro, di dimostrare che, per la descrizione di Heine 
come dio e satiro, Nietzsche si appoggiò a un bellissimo ritratto del poeta, eseguito da 
Théophile Gautier e apparso in varie edizioni degli scritti di Heine, tradotti in lingua 
francese; M.C. Foi, G. Pelloni, M. Rispoli, C. Zittel (a cura di), 
Heine-Nietzsche. Corrispondenze estetiche - Ästhetische Korrespondenzen, edizione 
Bilingue, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2019. 
450  T. Adorno, op. cit., p. 259.
451  Th. Adorno, Wagner Mahler, ed. cit., p. 134.
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Si tratta di imputazioni che, pur non potendo essere sottovalutate, se 
non altro per il fatto che Nietzsche stesso presentò il suo Nietzsche con-
tra Wagner come “un libro per psicologi”, suscitano alcune perplessità 
filologico-filosofiche. Il caso Wagner di Nietzsche accusava il compo-
sitore di aver mitizzato, nell’ultima fase del suo percorso artistico e in-
tellettuale, insieme, la décadence della sua epoca e se stesso, 
trasformando in tecnica da réclame la capacità dell’opera d’arte di in-
ventare “colui che l’ha creata, che deve averla creata”452. Accusarlo di 
istrionismo significava, insomma, per lui, esattamente, affermare che 
Wagner, nella sua fase auto-celebrativa, mirò a confondere la proprio 
persona coi propri personaggi,  ovvero, a negare di essere il comme-
diante che era diventato, assumendo piuttosto i panni del mistico e del 
profeta pangermanista, in seguito proditoriamente affibbiati da molti 
suoi lettori a Nietzsche stesso. L’ipotesi che quest’ultimo avesse “mi-
sconosciuto le forze che con i primi tempi della decadenza borghese si 
fanno libere” urta, d’altra parte, con giudizi espressi dallo stesso Adorno, 
in diversi passi di Minima moralia (si pensi in particolare agli aforismi 
aforismi 19 e 133), secondo i quali egli le avrebbe piuttosto sopravva-
lutate, immaginando che potessero ancora concedere un’autonomia, una 
vita di ricerca e una “libera morte”, e preannunciare un’epoca di eman-
cipazione da ogni fideismo, religioso e laico. Secondo Adorno, infatti, 
come in queste pagine è stato più volte sottolienato, tale speranza, per 
chi fosse stato in grado di leggere la “tendenza storica” in atto, era già 
allora una pia illusione. Infine, che Nietzsche, in quella fase in cui il suo 
distacco dal wagnerismo era già maturo pur non essendosi ancora ma-
nifestato in un’esplicita rottura, abbia tentato con tutta l’onestà intellet-
tuale di cui era capace di individuare i tratti della ricerca e dell’opera 
wagneriane da cui fosse possibile “estorcere momenti del divenire” lo 
testimonia, credo, ogni singola pagina della quarta Inattuale, ovvero, di 
quel commiato in forma d’apparente elogio che fu, per lui, lo scritto Ri-
chard Wagner a Bayreuth. Di tale sforzo resta traccia, del resto, ancora 
nelle polemiche pagine dedicate al compositore lipsiese negli anni Ot-
tanta. Nietzsche contra Wagner si apre, dopo la brevissima prefazione, 
col paragrafo intitolato Dove io ammiro che riporta, con lievi modifiche, 
passi dell’aforisma 87 di La gaia scienza, in cui si legge: “Ecco un mu-
sicista che più di qualsiasi altro rivela la sua maestria nel saper trarre i 
suoni dal regno delle anime dolorose, oppresse, torturate, come pure nel 
dar linguaggio anche alla muta miseria”453. Che le sue critiche all’antico 
maestro non si arrestassero all’aspetto meramente psicologico ma, piut-
tosto, mirassero a leggere la parabola wagneriana come sintomo di ten-
denze epocali che riguardavano la società occidentale nel suo complesso, 

452  F. Nietzsche, NW, Lo psicologo prende la parola, 1.
453  F. Nietzsche, FW, 87.
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mi pare poi lo testimonino adeguatamente diversi passi dei due scritti 
del 1888 dedicati al musicista:  
 

“Quanto dev’essere affine Wagner a tutta la décadence eu-
ropea, per non venir da essa sentito come décadent! Egli le 
appartiene; […] il fatto che non ci si difenda da lui  è già di 
per sé un segno di décadence” (Il caso Wagner, 5).  
 
“L’espressivo a ogni costo, e la musica posta al servizio e 
resa schiava dell’atteggiamento – questa è la fine” (Nietz-
sche contra Wagner, Wagner come pericolo, 1).  

 
Passaggi che potrebbero essere accostati, per assonanza, a quelli con 

cui Adorno chiude l’aforisma osservando che la “legge di sviluppo del-
l’arte, che porta al controllo e quindi all’oggettivazione del soggetto ad 
opera del soggetto, tende alla fine dell’arte”454 e che “il famigerato istrio-
nismo degli artisti più recenti, il loro esibizionismo, è il gesto con cui si 
espongono sul mercato come merci”455. Secondo questa dura sentenza, 
proprio nell’epoca della “soggettivazione estetica” di cui Heine fu pre-
cursore, ovvero, in quella fase storica in cui l’arte, con un movimento 
che “sembra radicalmente opposto alla standardizzazione”456 si è gua-
dagnata un’emancipazione dal vincolo realistico (dall’“imitazione del-
l’esterno”), il discostarsi dai canoni tradizionali e il poter esibire una 
presunta originalità sono divenuti elementi seriali della produzione ar-
tistica e della sua reclamizzazione. Nel campo dell’arte, come in ogni 
altro, il momento produttivo ha finito per essere finalizzato alla merci-
ficazione fin dalle sue fasi compositive, e conseguentemente il suo “con-
tenuto espressivo” si è trasformato, “da impulso incontrollato, in oggetto 
di manipolazione” che “può essere maneggiato, esposto, venduto”457. 
 
 

Figurina artistica (145) 
 

Questo aforisma, l’ultimo dell’opera in cui compare il nome di Nietz-
sche, riprende e approfondisce, quasi ne fosse ideale continuazione, temi 
già emersi negli aforismi 133 e 137. Il discorso adorniano si incentra 
qui sul rapporto tra arte contemporanea e kitsch, e sui diversi modi in 
cui questo mette a nudo e ostenta atteggiamenti, contraddizioni e fragilità 

454  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit., p. 260.
455  Ibidem.
456  Ivi, p. 259.
457  Ibidem. Per una approfondita analisi del “materialismo musicale” di Adorno cfr. L. 
Scafoglio, Il disagio dell’astrazione, La Città del Sole, Napoli-Potenza, 2021, in par-
ticolare le pp, 51-56.
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che quella sublima o rimuove. Comuni ad entrambi sono, secondo l’au-
tore, l’atteggiamento di celebrazione del dominio umano sulla natura, e 
l’obiettivo di una “libertà dalla natura” che resta, però, “impigliata nel 
mito”458. Liberazione llusoria nella misura in cui, proprio come la chin-
caglieria, come il prodotto seriale e commerciale, l’opera d’arte, in cui 
l’autore ritiene di manifestare una soggettività autonoma, resta invece 
“ancor sempre segretamente alimentata dall’imitazione”459 e, tentando 
di staccarsi da questo elemento, recide le proprie stesse radici. Rimuo-
vendo e occultando nelle sue produzioni questo incancellabile momento 
imitativo, la cosiddetta “arte autonoma feticizza la propria autoafferma-
zione separata”, circoscritta alla sola sfera della rappresentazione, pre-
sentandola come se essa fosse il frutto di una ritrovata unità 
dell’individuo con se stesso e con la società che, invece, proprio l’assetto 
di questa nella “tarda età industriale”460 rende impossibile. Così, la “crea-
zione soggettiva, presentandosi come salvezza realizzata, diventa 
falsa”461, proprio come si rivela illusoria l’autonomia dallo “scopo”, che 
essa rivendica come presunta differenza intrinseca tra la produzione ar-
tistica e la produzione di ‘beni’ di consumo. È a questo punto del di-
scorso che Adorno cita, a supporto della chiave di lettura proposta, il 
titolo dell’aforisma 145 del primo volume di Umano troppo umano: “Il 
perfetto deve non essere divenuto” (Das Vollkommene solle, nicht ge-
worden sein). Secondo l’approccio adorniano che il passo nietzscheano 
è qui chiamato a corroborare, infatti, l’elemento di falsità che si insinua 
persino nelle più grandi opere artistiche consiste nel celare l’affinità 
inaggirabile tra la produzione artistica e quella di ogni altro “artefatto” 
umano, presentando la prima come se fosse effetto, non di un lavoro e 
di una τέχνη, ma piuttosto dell’atto di una soggettività sovrana che, senza 
mediazioni, plasma l’oggetto creandolo di colpo con una “bacchetta ma-
gica” (Zauberschlag), come aveva scritto Nietzsche in quell’aforisma. 
L’artista tenta, osservava quest’ultimo, di evocare nel fruitore delle sue 
opere, esattamente, questo “antichissimo sentimento mitologico” (ural-
ten mythologischen Empfindung). Ovvero, quell’illusione dell’“improv-
viso scaturire della perfezione” (das plötzliche Hervorspringen des 
Vollkommenen) che apparenta l’atto creativo dell’artista a quello di un 
dio. Così facendo, osserva Adorno a sua volta, l’artista finisce, però, per 
celare proprio la contraddizione intrinseca al suo ruolo sociale e alla sua 
propria forma di produzione che, coinvolta fin dalle origini nella com-
mittenza e nell’assolvimento di compiti apologetici, si è guadagnata, 
nell’età del tardo capitalismo, un’autonomia fittizia che, in realtà, può 
essere evocata proprio nella misura in cui l’artista stesso è coinvolto nel 

458  Ivi, p. 274.
459  Ibidem. 
460  Ibidem.
461  Ibidem.

135



processo di lavorazione, messa in circolazione e scambio di quella par-
ticolare merce di cui è autore. “Vere opere d’arte”, conclude Adorno con 
una sentenza che probabilmente Nietzsche avrebbe sottoscritto, sono 
solo quelle che non occultano, bensì “spingono all’estremo”462 tale con-
traddizione e consapevolmente “naufragano” in essa. 
 
 

462  Ivi, p. 276.
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4 
CAPRO ESPIATORIO? NIETZSCHE NEL DISCORSO DI 

HABERMAS SULLA MODERNITÁ  
 
 
 
 
4.1 L’interpretazione habermasiana della “teoria della conoscenza” 
nietzscheana 
 

Volendosi esprimere in maniera estremamente sintetica (con tutti i li-
miti che ciò comporta), due fattori principali caratterizzano la svolta ha-
bermasiana e il suo distacco dalla teoria critica, quale era stata delineata 
dalla prima generazione francofortese: sul piano teorico, il dirottamento 
verso una posizione neo- o semi-trascendentalista; sul piano etico-poli-
tico, l’accettazione di una prospettiva liberale.  

Una prima fase di incubazione di questa duplice svolta trovò innesco, 
secondo la lettura qui proposta, nel confronto col pensiero popperiano, 
iniziato con la preparazione e lo svolgimento del congresso della Società 
tedesca di Sociologia che ebbe luogo a Tubinga nel 1961, e vide schierati 
su opposti fronti Popper e i suoi allievi, da un lato, Adorno e alcuni col-
laboratori dell’Istituto dall’altro. Non a caso, anche se nei suoi interventi 
in quel congresso Habermas ancora prendeva posizione a favore del me-
todo “dialettico” e contro il “razionalismo dimezzato dei positivisti”463, 
l’accusa di “mancanza di fondamento” che i popperiani indirizzavano 
alla dialettica adorniana era la medesima che, più tardi, egli stesso le 
avrebbe rivolto.  

Ben sottolinea questo primo affiorare di una prossimità tra l’orizzonte 
popperiano e l’approccio habermasiano Wiggershaus, osservando che 
fin da quel convegno Habermas sceglieva la via di una “critica imma-
nente” alla prospettiva popperiana, che anticipava tratti di quella svolta 
“dialogica” con cui avrebbe poi caratterizzato la sua rielaborazione della 
teoria critica:  
 

“Di fronte all’idea popperiana della fondazione dell’ogget-
tività scientifica attraverso la discussione critica razionale, 
Habermas prospettava la necessità di far ricorso alla «razio-
nalità complessiva del libero dialogo degli uomini che co-
municano tra loro»”464.  

463  Cfr. J. Habermas, Contro il razionalismo dimezzato dei positivisti, in Th. Adorno, 
K. Popper, R. Dahrendorf, J. Habermas, H. Albert, H. Pilot, Dialettica e positivismo 
in sociologia, ed. or. 1969, tr. it. Einaudi, Torino, 1972.
464  R. Wiggershaus, La scuola di Francoforte, ed.  cit., p. 585. Il passo habermasiano 
citato da Wiggershaus è tratto dal saggio Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung, 
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Egli offriva così, in nuce, già allora, secondo lo studioso, “alla logica 
della ricerca di Popper una giustificazione”465, “una sorta di fondazione 
pragmatico-trascendentale del tipo di scienza positivistica”466 che il “fal-
sificazionismo” popperiano aveva saputo, indubbiamente, raffinare e 
rinnovare. 

Adorno, dal canto suo, nell’introduzione al volume che raccolse gli 
interventi dei partecipanti467, rispondeva: “Chi vorrebbe conformarsi alla 
struttura del suo oggetto e lo pensa come dotato di un proprio movimento, 
non dispone di nessun tipo di procedimento indipendente da esso”468. A 
Popper che, proprio in quella fase, si stava orientando verso una svolta 
“evoluzionistica”469, interpretando la storia della scienza moderna nel 
suo complesso come un processo analogo a quello della “selezione natu-
rale” darwiniana, in cui “solo le teorie migliori, […] sopravvivono”470, il 
francofortese a sua volta obiettava: nel “meccanismo della competizione 
scientifica è incluso tutto il meccanismo della concorrenza […] per cui 
il successo sul mercato ha il primato sulle qualità della cosa”471.  

Adorno rifiutava, in altre parole, nelle posizioni popperiane, proprio 
gli elementi che, più tardi, Habermas avrebbe recuperato e fatto propri: 
la convinzione liberale “che posizioni molto divergenti riescano a met-
tersi d’accordo grazie alle regole della cooperazione”472, l’illusione che 
queste se ben applicate possano garantire una comunicazione “libera dal 
dominio”, la “finzione del consenso come garanzia di verità”473. L’ac-

originariamente contenuto nel volume Theorie und Praxis (1963). Cfr. J. Habermas, 
Prassi politica e teoria critica della società, ed. or. 1963, tr. it. Il Mulino, Bologna 
1973, p. 101.
465  R. Wiggershaus, op. cit., p. 586.
466  Ivi, p. 587.
467  Cfr. Th. Adorno, K. Popper, R. Dahrendorf, J. Habermas, H. Albert, H. Pilot, op. 
cit.
468  Th. Adorno, Introduzione a “Dialettica e positivismo in sociologia”, in Id, Scritti 
sociologici, Einaudi, Torino, 1976, p. 292.
469  All’inizio degli anni Sessanta, Popper, che fino ad allora si era tenuto discosto dai 
dibattiti sull’evoluzionismo, iniziò a rimodulare la sua proposta “falsificazionista” di 
sforzarsi di confutare le teorie proprie e altrui, per correggerne gradualmente gli errori, 
spostandola dal piano metodologico al piano storico e teorico. Ovvero, facendone un 
modello per interpretare la storia della scienza, e in particolare i motivi per cui, nel 
corso del tempo, determinati orientamenti di ricerca e determinate teorie sono divenuti 
dominanti mentre altri sono stati emarginati dall’ambito scientifico. Secondo tale mo-
dello, le scienze sperimentali, introducendo metodologie che consentono di confutare 
o migliorarer le teorie sottoponendole a controlli empirici, hanno innescato un processo 
simile a quello della selezione darwinana del “più adatto”, nel senso che le teorie che 
meglio riescono a spiegare i fatti empirici e meglio resistono a critiche e tentativi di 
confutazione, pian piano, tendono a soppiantare e sostituire quelle scientificamente 
meno‘robuste’.
470  K. Popper, Epistemologia evolutiva, in «Paradigmi», II, 4, 1984, p. 6.
471  Th. Adorno, op. cit., p. 270.
472  Ivi, p. 285.
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cusa che il popperiano Hans Albert, nelle pagine conclusive del volume, 
rivolgeva ad Adorno anticipava, nella sua essenza, quanto, dopo la svolta 
linguistico-comunicativa, Habermas stesso gli avrebbe imputato: il ri-
schio di rinforzare “una delle caratteristiche più pericolose del pensiero 
tedesco, probabilmente in pieno contrasto con le intenzioni che l’accom-
pagnano: la tendenza all’irrazionalismo”474. 

Pur ammettendo che “le convinzioni si formano e si affermano in un 
medium che non è ‘puro’, che non è liberato”475, e quindi che il modello 
popperiano corrisponde ad un’idealizzazione, sia delle pratiche scienti-
fiche di selezione delle ipotesi, sia delle procedure di deliberazione dei 
regimi liberali, Habermas avrebbe finito, infatti, in seguito, per sposare 
con sempre maggior convinzione l’idea che tale “idealizzazione”476 sia, 
non solo utile, ma anche metodologicamente necessaria477. Il modello 
dell’“agire comunicativo” da lui proposto478 appare, di conseguenza, im-
perniato su una situazione discorsiva ideale, chiamata a fungere da cri-

473  Ibidem.
474  H. Albert, Breve nota conclusiva a proposito di una lunga e sorprendente introdu-
zione, in Th. Adorno, K. Popper, R. Dahrendorf, J. Habermas, H. Albert, H. Pilot, op. 
cit., p. 329.
475  J. Habermas,  Il discorso filosofico della modernità, ed. or. 1985, tr. it. Laterza, 
Bari 1987, p. 134.
476  Ivi, p. 133.
477  Habermas ha definito la situazione discorsiva o linguistica ideale (ideale Sprechsi-
tuation), che a suo avviso deve essere fatta valere come idea regolativa e norma etica 
di riferimento in ogni scambio dialogico, una “finzione operativamente efficace” (J. 
Habermas, Wahrheitstheorien, in Id., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des 
kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt a.M, 1984, p. 180, traduzione mia), 
in quanto la sua esplicitazione e il comune riferimento ad essa  esercitano, a suo avviso, 
anche un effetto performativo, contribuendo ad orientare effettivamente i dialoganti 
verso la realizzazione, sia pur sempre imperfetta, di quel modello. La condizione dei 
parlanti, nella situazione ideale ipotizzata da Habermas, presenta diverse analogie, 
oltre che con il modello popperiano di una logica della ricerca scientifica basata solo 
sula libera concorrenza di congetture e confutazioni, anche con la condizione degli in-
dividui “razionali” collocati in una “situazione originaria” nel modello proposto in A 
Theory of justice da J. Rawls, filosofo con cui come è noto Habermas ha interloquito 
e polemizzato. In entrambi i modelli, infatti, i dialoganti dispongono di tutto il tempo 
e di tutte le conoscenze e capacità necessari per potersi confrontare in modo paritetico; 
nessuna discriminazione legata a genere, classe, provenienza, o caratteristiche soma-
tiche, nessuna disparità sociale ed economica, e nessuna pressione da parte di strutture 
di dominio esterne, vengono a turbare il dialogo. La cogenza degli argomenti, teorici 
ed etici, e il loro grado di condivisione tra i membri di questa virtuale comunità dialo-
gica, diventano perciò i soli criteri che orientano le decisioni e le scelte. Sull’argomento 
cfr. J.G. Finlayson, F. Freyenhage, Habermas and Rawls. Disputing thre political, Rou-
tledge, New York-London 2011; F. Liveriero, Habermas e Rawls: due modelli di le-
gittimità a confronto, “Biblioteca della libertà”, LII, 220, settembre-dicembre 2017; 
J.G. Finlayson, The Habermas-Rawls debate, Columbia University Press, New York 
2019.
478  Cfr. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, ed. or. 1981, trad. it. Il Mulino, 
Bologna 1986.
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terio normativo dei discorsi teoretici, etici, giuridici, politici e scientifici, 
che è in ultima analisi, analoga a quella che il falsificazionismo poppe-
riano presentava come situazione effettiva e reale della competizione 
tra teorie nelle scienze sperimentali e del confronto etico-politico nelle 
società liberali: “i partecipanti […] devono presupporre che sotto le ine-
vitabili premesse comunicative del discorso argomentativo si riveli solo 
la libera costrizione dell’argomento migliore”479. Sull’aspettativa di un 
graduale inverarsi di questo modello, che già aveva motivato le rifles-
sioni kantiane sulla storia, venivano così a scaricarsi le tensioni illumi-
nistiche ed emancipative, immanenti alla teoria critica, che Habermas 
intendeva serbare nel proprio programma. Per compiere tale passaggio, 
nell’arco del ventennio che lo condusse dal congresso sociologico del 
1961 al libro del 1981 in cui sistematizzò la “teoria dell’agire comuni-
cativo”, egli dovette, tuttavia, istruirne parallelamente un altro che se-
parava definitivamente la sua versione della teoria critica dalla 
precedente: la sostituzione del problema del conflitto di classe, secondo 
i fondatori oggettivamente immanente alla struttura della società capi-
talistica e non sanabile se non attraverso un superamento del capitalismo 
stesso, con un altro problema: quello della “comunicazione sistematica-
mente distorta”480 tra un “mondo della vita”, descritto con accenti pros-
simi a quelli riservati da Gadamer al concetto di “tradizione”, e i sistemi 
giuridico-politici ed economici con cui esso entra in contatto e da cui è 
amministrato. Problema, in ultima analisi, kantianamente affrontabile e 
risolvibile, secondo Habermas, all’interno del quadro istituzionale of-
ferto dai regimi liberal-democratici, attraverso una più rigorosa norma-
tivizzazione e razionalizzazione delle procedure di confronto e 
deliberazione dei loro organi locali, nazionali e internazionali, e un pub-
blico dibattito, un pubblico dissenso, che incalzino le istituzioni spin-
gendole a operare in senso emancipativo. 

Naturalmente, doveroso è per chi scrive sottolineare che queste sin-
tetiche annotazioni non pretendono, in alcun modo, di dar conto della 
complessità e delle interne articolazioni del pensiero habermasiano. Piut-
tosto, esulando dagli intenti di questo saggio un’analisi puntuale di que-
st’ultimo, esse tendono a favorire una messa a fuoco dei quattro aspetti 
su cui, seguendo il filo del discorso finora svolto, in questa penultima 
sezione, si tenterà di concentrare l’attenzione: 
 

– il confronto con Nietzsche, colto in una fase aurorale del cammino 
habermasiano verso una “revisione del concetto di trascendentale”: 
la fine degli anni Sessanta. 

479  Ivi, p. 134. 
480  J. Habermas, La pretesa di universalità dell’ermeneutica, ed. or. 1970, tr. it. in Id., 
Agire comunicativo e logica delle scienze sociali, Il Mulino, Bologna 1980, p. 294, 
corsivo del traduttore.
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– Il coesistere, nell’esegesi della “teoria della conoscenza di Nietz-
sche” proposta da Habermas in quella fase di due aspetti divergenti: 
un’intenzione liquidatoria, divenuta poi sormontante negli scritti 
successivi, che porta l’interprete a schiacciare le posizioni nietz-
scheane su quelle del positivismo, da un lato, e dello scetticismo as-
soluto dall’altro. Di contro a questa, la convinzione che, anche se 
secondo l’autore Nietzsche non sfruttò tale opportunità, la sua im-
postazione del problema della conoscenza avrebbe consentito, in 
linea di principio, una revisione critica del concetto trascendentale 
di “a priori” capace di fondare, come voleva Kant, la validità “fe-
nomenica” e pratico-pragmatica (orientata al controllo della natura, 
per un verso, e all’intesa comunicativa tra gli uomini per l’altro) dei 
nostri modi, inevitabilmente prospettici, di esperire e conoscere. 

 
– Alcune significative convergenze fra il semi-trascendentalismo o 

“naturalismo debole” cui è in seguito pervenuto Habermas e la ver-
sione popperiana dell’epistemologia evoluzionistica. Ovvero, l’ap-
prodo di entrambi, malgrado il loro dichiarato antistoricismo, ad 
una filosofia della storia moderna di tipo ottimistico-evoluzioni-
stico, secondo la quale, sia in ambito scientifico, sia in ambito etico, 
giuridico e politico, la modernità ha prodotto istituzioni e metodo-
logie che consentono un processo emancipativo, un graduale pro-
gresso verso il meglio, una progressiva eliminazione del “falso” o 
dell’ideologicamente “distorto”. Per entrambi i sistemi filosofici, 
perno e motore di tale processo emancipativo è il diffondersi della 
pratica del confronto razionale tra ipotesi, argomentazioni e confu-
tazioni, e il suo graduale prevalere nei processi e nelle procedure 
decisionali. 

 
– Alcuni tra i principali fraintendimenti dell’approccio geenalogico 

di Nietzsche cui, a mio avviso, l’esegesi habermasiana induce. 
 

Come già accennato, il confronto con Nietzsche non fu estraneo al 
percorso che orientò Habermas ad una revisione e storicizzazione del 
concetto trascendentale di “a priori”. 

Certo, si trattò, fin dall’inizio di un dialogo polemico, cui  non va 
ascritta la rilevanza che ha avuto nel percorso habermasiano il confronto 
con altre fonti moderne e contemporanee: da Kant ad Hegel, da Weber 
e Freud alla Harendt, dalla fenomenologia di Husserl alla sociologia fe-
nomenologica di Schütz, dall’ermeneutica gadameriana al neo-fonda-
zionismo trascendentale di Apel e Rawls, dall’interazionismo simbolico 
di Mead ai diversi approcci sistemici di Parson e Luhmann, dal funzio-
nalismo all’etnometodologia e al “falsificazionismo” popperiano. 

Il misurarsi con Nietzsche rappresentò, tuttavia, per l’Habermas degli 
anni Sessanta, una tappa significativa nella messa a punto di quel pro-
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getto di rielaborazione critica del trascendentalismo cui avrebbe conti-
nuato a lavorare nei decenni successivi. 

Ne recano testimonianza, in particolare, due lavori del 1968: il saggio 
Sulla teoria della conoscenza di Nietzsche (una postilla) inserito poi nel 
volume Cultura e critica, e la sezione conclusiva del volume Cono-
scenza e interesse481. 

Nel saggio l’autore, dopo aver dedicato il primo paragrafo alla rice-
zione di Nietzsche, e il secondo alla sua critica dello storicismo, entrava 
col terzo nel vivo di tale questione prendendo le mosse da un testo che 
il filosofo di Röcken aveva scritto a 19 anni, nel 1873, e lasciato inedito: 
Su verità e menzogna in senso extramorale482.   

L’“intelletto” umano, secondo l’ipotesi qui presentata da Nietzsche, è 
sorto e si è sviluppato in quanto strumento  “per conservare l’indivi-
duo”483, ovvero, come “mezzo di autoaffermazione”484, sia nei confronti 
degli altri uomini, sia nel confronto con la natura esterna. Forgiatosi sotto 
la spinta della lotta per la sopravvivenza, e della competizione e coopera-
zione intraspecifiche, esso produce metafore e associazioni che rispec-
chiano ansie e speranze, illusioni e timori, inganni e autoinganni umani, 
ma anche schematizzazioni dell’esperienza funzionali all’agire, al com-
petere e al comunicare. Questa ipotesi, osserva l’autore, porta Nietzsche 
a dissolvere “il concetto di verità come corrispondenza, nel senso di un 
convenzionalismo linguistico”485 secondo il quale vengono date per 

481  Cfr. J. Habermas, Sulla teoria della conoscenza di Nietzsche (una postilla), ed. or. 
1968, tr. it. in Id., Cultura e critica, Einaudi, Torino 1980, e J. Hanermas, Conoscenza 
e interesse, ed. or. 1968, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1973. Lo stesso titolo di questo vo-
lume del 1968 aveva, come si è sopra accennato, un saggio breve raccolto, in tradu-
zione italiana, nel volume di J. Habermas, Teoria e prassi nella società tecnologica, 
ed. or. 1965, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1969. In quest’ultimo, Habermas incominciava 
a delineare, in forma di tesi, alcuni capisaldi di quello che, più tardi, avrebbe chiamato 
“naturalismo debole”: “la mia prima tesi dice: Le prestazioni del soggetto trascenden-
tale sono fondate nella storia naturale del genere umano”; in questo senso la “ragione 
degli uomini” è “un organo di adattamento” (J. Habermas, Conoscenza e interesse, in 
Id., Teoria e prassi nella società tecnologica, ed. cit., p. 53). La tesi tiene conto, tutta-
via, anche del fatto che le forme e i contenuti del conoscere umano “provengono nello 
stesso tempo dalla natura e dalla rottura culturale con la natura” (ivi, p. 54), come 
viene ulteriormente chiarito nella seconda tesi: “La conoscenza è strumento dell’auto-
conservazione però trascende la mera autoconservazione” (ibidem).
482  Cfr. F. Nietzsche, WL, testo particolarmente interessante per chi voglia ricostruire 
le prime fasi della speculazione teoretica nietzscheana, anche perché lascia, a mio av-
viso, emergere la grande importanza che ebbe per esse il modello critico costituito dal 
pensiero di Gorgia. Alcune connessioni tra l’approccio nietzschiano, quale viene emer-
gendo proprio a partire da Verità e menzogna in senso extramorale, e quello gorgiano 
sono messe in evidenza in: B. Nowlin, Between Never-Never Land and the Essence of 
Things: The Truth of Metaphor in Nietzsche and Gorgias, giugno 2009, http://plucky-
pubs.blogspot.it/2008/06/truth-of-metaphor-in-nietzsche-and.html.  
483  Cfr. F. Nietzsche, WL, I.
484  J. Habermas Sulla teoria della conoscenza di Nietzsche (una postilla), ed. cit., p. 185.
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“vere” le metafore più consolidate nel linguaggio comune, e l’essere ve-
ritieri si risolve in un “mentire secondo una salda convenzione”486.   

Osservazione che, indubbiamente, sta alla lettera dei passi nietz-
scheani cui rinvia, per intendere i quali è tuttavia importante ricordare 
che, secondo Nietzsche, la produzione di metafore è ben più che mera 
costruzione di una serie di indicatori convenzionali di oggetti, fenomeni, 
esperienze o stati d’animo umani. Essa è piuttosto prodotto e indice di 
un prendere posizione nei conflitti tra gli uomini, e tra questi e la natura, 
momento che implica giudizio e valutazione, interazione sempre carat-
terizzata da valenze performative. Nel pensare le cose, gli eventi, i pro-
cessi è, in altre parole, sempre in azione, sia pur inconsciamente, il 
volerli manipolare e modificare. 

Ciò che ad Habermas interessa fin dalle prime pagine di questa se-
zione è, in ogni caso, introdurre e chiarire una distinzione tra le “meta-
fore”, prodotte dall’immaginazione umana, e le “forme” tramite le quali 
esse possono essere messe in relazione le une con le altre, e trasformate 
in concetti. La sua esposizione appare perciò costantemente orientata a 
un duplice obiettivo: chiarire le basi di una sorta di apriorismo storico-
genealogico, che egli ritiene ricavabile dall’approccio di Nietzsche at-
traverso una critica della dimensione “naturalistica” in cui questi lo 
avrebbe incautamente collocato, e al contempo dimostrare un presunto 
esito aporetico del pensiero nietzscheano. Ciò lo conduce a sostenere 
due tesi che, in qualche misura, stridono tra loro: 
 

– Per Habermas, la posizione teorica assunta da Nietzsche è ricon-
ducibile, in linea di principio, ad un apriorismo linguistico simile a 
quello poi difeso, nel secondo Novecento, da linguisti innatisti 
come Chomsky (anche se qui Habermas non cita esplicitamente il 
noto studioso), ovvero, all’ipotesi che “le regole secondo cui diamo 
ordine ai contenuti metaforici” si basino su “forme grammaticali 
originarie, a priori”, cioè, in ultima analisi, innate487. Tale modello 
implica, nella lettura habermasiana, la convinzione che la possibilità 
di attribuire “validità oggettiva” a determinate proposizioni sia 
“data eo ipso con la lingua, perché l’intesa linguistica richiede il ri-
conoscimento intersoggettivo di certe regole”488 che tutti i parlanti 
intuitivamente comprendono.  

– Tuttavia, secondo tale lettura, “Nietzsche non ha fatto alcun uso 
della possibilità di giustificare la propria teoria, anche quella della 
conoscenza, da questo punto di vista”489.  

485  Ivi, p. 186.
486  Ivi, p. 187.
487  Ibidem.
488  Ibidem.
489  Ibidem.
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Accusa quest’ultima che, in un preciso passaggio del testo, viene im-
plicitamente estesa anche ad Adorno, che due anni prima aveva pubbli-
cato la sua Dialettica negativa490. Nietzsche, scrive infatti l’autore, 
“delinea una specie di dialettica negativa che fa saltare, sul piano della 
cognizione scientifica, le categorie della stessa scienza”491. In altre pa-
role, la concezione prospettivistica del conoscere, cui egli pervenne, non 
valorizza, secondo l’esegesi habermasiana, gli elementi positivi conte-
nuti nello scritto giovanile su “verità e menzogna”, ricavandone, infine, 
solo uno scetticismo generalizzato che destituisce di fondamento, in-
sieme a ogni altra analisi, anche la propria. Eppure, insiste l’autore, da 
quelle premesse era possibile trarre, addirittura, “il primo compito di 
una teoria della conoscenza scientifica”: “quello di ripetere in termini 
di logica linguistica la critica trascendentale della coscienza sviluppata 
da Kant, per rivederla e correggerla”492. Per Habermas, inoltre, non solo 
il saggio inedito del 1873, ma anche “parte notevole delle analisi sparse 
che si trovano negli scritti postumi” e nelle opere di Nietzsche, può es-
sere letta “come un tentativo di dedurre le categorie mediante un’analisi 
trascendentale della lingua”493 e del feticismo linguistico.  

Non posso qui esimermi dal segnalare l’uso non privo di ambiguità 
dell’aggettivo “trascendentale” che ricorre in questo, come in altri scritti 
habermasiani. Esso deriva, a mio avviso, innanzitutto dal fatto che la 
sua delucidazione è, nelle analisi di questo pensatore, sempre frutto di 
due diversi ma intrecciati sforzi: quello di giungere a delinearne e siste-
matizzarne un proprio concetto, e quello di ricavarlo da una critica im-
manente del pensiero di altri autori, tra loro estremamente diversi, che 
vanno (per limitarci ai classici) da Kant a Hegel e a Marx, da Nietzsche 
a Husserl. 

Nelle pagine del saggio dedicate a Nietzsche, come in quelle del 
coevo volume Conoscenza e interesse incentrate sul confronto tra Marx 
e Kant e nella già citata prolusione del 1965, lo sforzo ermeneutico ha-
bermasiano appare incentrato sul tentativo di mettere a punto un concetto 
del trascendentale che non cada, né nell’idealismo, né nel biologismo, e 
che tenga conto della storia naturale come di quella sociale, della di-
mensione comunicativa non meno che di quella strategico-strumentale. 

Mosso da quest’intento, l’autore prova ad uscire, almeno in parte, da 
un uso troppo vago e estensivo di tale concetto chiarendo alcune delle 
trasformazioni che esso subisce quando viene trasposto da una dimen-
sione astorica, come quella in cui lo collocava Kant, ad una dimensione 
storico-genealogica come quella in cui, a suo avviso, lo immise Nietz-
sche:  

490  Cfr. Th. Adorno, Dialettica negativa, ed. or. 1966, tr. it. Einaudi, Torino 1970.
491  J. Habermas, op. cit., p. 187.
492  Ivi, p. 188.
493  Ibidem.
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“se i pregiudizi della ragione, che Kant aveva chiamato giu-
dizi sintetici a priori, sono radicati nella struttura della lin-
gua, e se è una finzione linguistica persino quell’identità del 
soggetto parlante, da cui Kant aveva derivato l’unità della 
coscienza trascendentale […] allora l’apparato categoriale 
non può più chiamarsi trascendentale in senso kantiano”494.  

 
Le forme a priori di cui il trascendentalismo di Kant suppone l’esi-

stenza si presentano, infatti, come forme “pure” precisamente nel senso 
che non derivano dall’esperienza e dalla storia. I vincoli prospettici ra-
dicati nel sistema percettivo, nelle sue associazioni automatiche con 
spontaneità e reattività emotive e comportamentali, e nella stessa sintassi 
nelle lingue, di cui parla Nietzsche, si presentano invece come prodotti 
della storia e dell’esperienza della specie nel suo differenziarsi somati-
camente, socialmente e culturalmente. Secondo il passo nietzscheano ri-
portato da Habermas:   
 

“Nella formazione della ragione, della logica, delle categorie 
il bisogno è stato determinante; il bisogno non di conoscere 
ma di sussumere, schematizzare in vista dell’intesa, del cal-
colo […] Le categorie sono «verità» solo nel senso che co-
stituiscono per noi delle condizioni di vita”495. 

 
La prima conseguenza teorica che deriva da questi assunti, osserva 

l’autore, è che tali regole, pur avendo in comune col trascendentale kan-
tiano il fatto di essere “condizioni soggettive inevitabili di ogni possibile 
interpretazione linguistica della realtà”, non sono affatto “trascendentali 
nel senso che possiedono una validità a priori, ossia incondizionata”496.  

Questa revisione del trascendentalismo, che Habermas nel 1968 at-
tribuiva a Nietzsche, pur ritenendo che egli non ne avesse fatto alcun 
uso ‘positivo’, coincide sostanzialmente con quella di cui, dagli anni 
Quaranta del Novecento, si era fatto promotore l’etologo Konrad Lorenz 
(apriorismo filogenetico), cui non a caso l’autore rimandava in una nota. 
La posizione di Lorenz era, a sua volta, per vari aspetti assai prossima a 
quella che, più tardi, dagli anni Sessanta in poi, aveva assunto Karl Pop-
per, fondatore con lo stesso Lorenz e con lo psicologo Donald Campbell 
dell’epistemologia evoluzionistica. “Le leggi della natura”, scriveva in 
proposito Popper, “sono nostre invenzioni, sono prodotto animale e pro-
dotto umano, geneticamente a priori sebbene non valide a priori”497. 

494  Ivi, p. 189.
495  F. Nietzsche, NF, 14 (152), primavera 1888, cit. in J. Habermas, op. cit., pp. 189, 
190. 
496  J. Habermas, op. cit., p. 189.
497  K. Popper, Due facce del senso comune: un’argomentazione a favore del realsimo 
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“L’intelletto”, aveva osservato a sua volta Lorenz, “non serve per spie-
gare i fenomeni, ma il fatto che esso li proietti sullo schermo della nostra 
esperienza, in modo tale da renderli utilizzabili, si fonda sulla formula-
zione di ipotesi di lavoro evolutesi nel corso della filogenesi e confer-
mate nel corso di miliardi di anni”498. “Pur respingendo le pretese 
kantiane circa la validità necessaria a priori delle categorie, in una pro-
spettiva evoluzionistica queste si possono considerare supposizioni al-
tamente corrette e più volte controllate, ossia «convalidate» nell’unica 
misura in cui una verità scientifica può esserlo”499, aveva sintetizzato 
Campbell500. 

Conclusioni di questo tipo, che il pensiero habermasiano ha in se-
guito, almeno in parte, fatto proprie, sia pur con una serie di specifica-
zioni tese a contrastare una loro interpretazione meramente biologistica, 
all’epoca di questo saggio apparivano al pensatore acute ma “incaute”, 
nella misura in cui giustificavano, appunto, a suo avviso, “un’interpre-
tazione naturalistica”501 del trascendentalismo. Eppure, già in quelle pa-

del senso comune e contro la teoria della conoscenza del senso comune, in Id., Cono-
scdenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico, ed. or. 1972, tr. it. Armando, 
Roma 1983, p. 126.
498 K. Lorenz, La dottrina kantiana dell’a priori e la biologia contemporanea, ed. or. 
1941, tr. it in Id., Natura e destino, Mondadori, Milano 1985, p. 97. Lorenz usava qui 
il termine “ipotesi di lavoro” per indicare, in generale, tutti i dispositivi interattivi e 
autoregolativi che guidano il comportamento e la fisiologia degli esseri viventi. Nella 
sua ottica, proprio il fatto che tutte le specie, inclusa quella umana, fin da quando esi-
stono, abbiano dovuto confrontarsi con una realtà esterna che non si piegava passiva-
mente (né sul piano materiale, né su quello percettivo e conoscitivo) ai loro tentativi 
di darle “forma” ha reso le capacità orientative e cognitive di cui noi, tardi prodotti 
dell’evoluzione, disponiamo qualcosa su cui, entro certi limiti, almeno sul piano pra-
tico, possiamo fare affidamento.
499  D. Campbell, Epistemologia evoluzionistica, ed. or. 1974, tr. it. Armando, Roma 
1981, p. 110.
500  In che senso, secondo i padri dell’epistemologia evoluzionistica, tali ipotesi “a 
priori” sono state convalidate dalla storia della specie? “Il successo evolutivo”, avrebbe 
precisato in seguito Gerard Vollmer rimeditando le loro posizioni, “non dimostra che 
tutte le nostre ipotesi innate siano vere, ma solo che esse non possono essere comple-
tamente false” (G. Vollmer, Mesokosmos und objektive Erkenntnis in K. Lorenz, F.M. 
Wuketits, a cura di, Die Evolution des Denkens, Piper, München 1983, p. 49. Tradu-
zione mia). Nessun essere vivente, infatti, avrebbe ribadito a sua volta Rupert Riedl, 
potrebbe sopravvivere se i suoi organi sensori e le sue modalità relazionali non lo met-
tessero in grado di cogliere nessun aspetto reale degli elementi con cui, realmente, ha 
a che fare nel proprio ambiente (cfr. R. Riedl, Biologia della conoscenza, ed. or. 1980, 
tr. it. Longanesi, Milano 1981, p.  56.). Dunque, il fatto che gli organismi riescano ad 
interagire con altri enti in modo funzionale alla propria sopravvivenza comprova, se-
condo questo approccio, una parziale conoscibilità del reale e una effettiva capacità di 
conoscenza, sia pur strutturalmente limitata, presente in diversi gradi e forme in tutti 
gli esseri viventi. Esso mostra, in altre parole, che gli organismi riescono a ‘conoscere’ 
il proprio ambiente quanto basta per sopravvivere al suo interno per un certo tempo.
501  J. Habermas, op. cit., p. 190.
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gine traspare chiaramente lo sforzo habermasiano di rivisitare critica-
mente e volgere in forme assertive quelle proposizioni. 

Le difficoltà di decifrazione che questo saggio habermasiano presenta 
appaiono legate, in gran parte, proprio a tale molteplicità inconciliata di 
intenti che lo attraversa: l’autore vuol, contemporaneamente, mostrare 
la virtuale fecondità di una sorta di apriorismo genealogico che a suo 
avviso Nietzsche avrebbe sfiorato senza poi saperlo valorizzare, eviden-
ziare i limiti e gli equivoci “naturalistici” in cui questo incorse nelle for-
mulazioni nietzscheane, svolgere la tesi secondo cui Nietzsche, proprio 
in virtù di tali limiti sarebbe naufragato nell’irrazionalismo, e infine ab-
bozzare una propria formulazione di questo rinnovato trascendentali-
smo. 

Secondo tale modello, le “categorie” attraverso le quali il linguaggio 
umano ordina sensazioni, esperienze, immagini e metafore vanno con-
siderate come “finzioni «convalidate» dalla storia della specie”502. Fin-
zioni vincolanti, nel senso che noi non possiamo andare al di là di esse, 
e al contempo “valide”, almeno sotto il profilo utilitaristico, ovvero, 
nell’ottica strumentale di un uso del linguaggio finalizzato al controllo 
e allo sfruttamento delle risorse naturali.  

Se in seguito la riflessione habermasiana ha enfatizzato la possibilità 
di ricavare da questa sorta di sfondo “trascendentale” comune regole 
utili, non solo all’agire strumentale, ma anche a quello comunicativo, 
nel saggio qui preso in esame, invece, essa si limitava a desumere da 
Nietzsche (a mio avviso, non senza forzature) una posizione secondo la 
quale la “validità empirica delle asserzioni, che può essere intersogget-
tivamente riconosciuta” coincide con “la loro possibilità di essere tra-
dotte in raccomandazioni tecniche”503. Queste ultime, volte a conseguire 
il controllo della natura, sono a loro volta suscettibili di falsificazione o 
corroborazione, attraverso le loro applicazioni. Dunque, i nostri apparati 
categoriali, in quanto elementi “acquisiti in un processo pedagogico col-
lettivo”504 che ha coinciso con la storia della specie e delle diverse cul-
ture, rivelano, almeno sul piano pratico-pragmatico, un’effettiva valenza 
conoscitiva.  

Giustamente Habermas osserva che Nietzsche, dal canto suo, non 
trasse dal proprio approccio inferenze di questo tipo. Per lui le stesse ri-
sorse che hanno consentito l’exploit evolutivo umano potrebbero rive-
larsi, e si sono in parte già rivelate, fattori che espongono la specie a 
rischi di naufragio e di estinzione. Secondo il suo approccio, l’inadatto, 
ciò che ostacola l’evolversi delle forme vitali, può conservarsi e trasmet-
tersi, prosperare e dilagare, non meno delle risorse adattive, nella misura 
in cui il suo sviluppo è favorito da condizioni che le specie, le popola-

502  Ivi, p. 193.
503  Ibidem.
504  Ivi, p. 194.
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zioni e gli individui subiscono, per pressioni ambientali esterne, o in 
conseguenza di loro strategie di sopravvivenza che ottengono successi 
immediati ma sul medio e lungo termine si rivelano deleterie. Riguardo 
all’uomo, in particolare, il diffondersi di attitudini autolesioniste può es-
sere spiegato, nella prospettiva nietzscha, come effetto della selezione 
intraspecifica e della divisione sociale tra dominanti e dominati, che im-
pone a questi ultimi la conservazione di caratteristiche funzionali, non 
alla loro qualità di vita, bensì alla loro riduzione a mezzi di sostenta-
mento delle classi egemoni. 

L’obiettivo di dedurre da una rimeditazione storico-genealogica del 
concetto di “trascendentale” una legittimazione a posteriori delle forme 
e dei contenuti di sapere cumulati dalla tradizione scientifica, che il pro-
getto habermasiano condivide con quello popperiano e con l’epistemo-
logia tradizionale, non rientrava, perciò, tra le preoccupazioni di 
Nietzsche.  

Va detto, d’altra parte, che la revisione del trascendentalismo tentata 
da Habermas, molto più di quella popperiana, appare sensibile al rischio 
di trascurare l’importanza delle componenti e delle dinamiche sociali, 
dei processi di assimilazione culturale e di apprendimento, che interven-
gono nella produzione di ciò che, in ogni fase storica può, di volta in 
volta, agire come una sorta di sfondo “trascendentale” della comunica-
zione umana505. Rischio che, a mio avviso, effettivamente si presenta in 
ogni modello che, dal secondo Ottocento ad oggi, ha tentato di riesumare 

505  Come si è già accennato, e lui stesso ha suggerito, la posizione habermasiana si 
configura come un “naturalismo debole” (schwache Naturalismus), o un trascenden-
talismo naturalizzato e storicizzato (cfr. J. Habermas, Verità e Giustificazione. Saggi 
filosofici, ed. or. 1999, tr. it. Laterza, Bari 2001, p. 39), che intende tener conto, oltre 
che del livello filogenetico e genetico, anche delle trasformazioni sociali, storiche e 
culturali di quel sapere “di sfondo” che essa designa come “trascendentale”. Nella pro-
spettiva del naturalismo debole habermasiano, come nell’epistemologia evoluzionistica 
di Lorenz, Campbell e Popper, “Kant può essere conciliato con Darwin”, ma ciò non 
basta. Il naturalismo habermasiano, infatti, come già ho segnalato, appare, rispetto a 
quello dei padri fondatori dell’epistemologia evoluzionistica, maggiormente avvertito 
nei confronti dei rischi di una lettura biologistica del trascendentalismo che si limiti a 
tradurre l’a priori nell’innato. L’approccio habermasiano, infatti, come osserva E.M. 
Fabrizio, “non risolve il complesso rapporto tra evoluzione e apprendimento su basi 
solo naturali, genetiche o neurologiche”, ma “afferma una continuità tra natura e cul-
tura” in cui “l’evoluzione della specie si può intendere come un continuum di soluzione 
di problemi (che hanno condotto a livelli evolutivi di apprendimento sempre più com-
plessi) e quindi in analogia con i processi di apprendimento evolutivi socioculturali. 
La spiegazione di questa analogia non può essere risolta né solo dalla prospettiva na-
turale, né solo da quella socioculturale, le prospettive sono piuttosto complementari 
nel senso che ognuna rende accessibile qualcosa che all’altra è preclusa. L’analogia ci 
dice che l’evoluzione naturale è un processo di apprendimento da cui sono sorte le 
strutture comunicative che rendono possibili i nostri processi di apprendimento e au-
torizza a pensare che quelle strutture, sorte naturalmente, hanno un contenuto cogni-
tivo” (E.M. Fabrizio, Habermas e il riconoscimento, www.dialetticaefilosofia.it,  2010, 
p. 10). 
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il concetto kantiano di “a priori” in forma riduzionistica identificandolo, 
in ultima analisi, con quello di “innato” proposto dall’evoluzionismo e 
della genetica moderni. 

Ad esso, ad esempio, si esponeva la prima versione dell’epistemolo-
gia evoluzionistica, elaborata da Lorenz, Popper e Campbell, secondo 
la quale, non solo quelle che Kant chiamava “forme a priori della sen-
sibilità”, ma anche le forme proprie dell’apparato categoriale che ci con-
sente di pensare stabilendo relazioni tra i fenomeni, dipendono 
sostanzialmente da caratteri geneticamente fissati. Essa poggiava, in 
questo suo aspetto, sulle ipotesi innatiste connesse alla grammatica ge-
nerativa chomskiana, assimilandole a dimostrazioni scientifiche ormai 
acquisite. “In effetti”, scriveva in proposito Lorenz in un’opera edita nel 
1973, “oggi sappiamo che in tutti gli uomini di ogni popolo e di ogni ci-
viltà sono innate certe strutture del pensiero, che non solo stanno a fon-
damento della costruzione logica del linguaggio, ma determinano anche 
la logica del pensiero. Noam Chomsky e R.H. Lenneberg hanno scoperto 
questi fatti attraverso lo studio comparato della struttura del linguag-
gio”506. 

Affermazioni come questa, che si ritrovano anche in Campbell e Pop-
per, non solo equiparano arbitrariamente l’ipotesi chomskiana ad una 
dimostrazione, ma tornano anche a confondere e ad appiattire una pos-
sibile critica storico-genealogica dell’apriorismo su una sua lettura ri-
duzionistica.  La prima, infatti, dovrebbe individuare nelle condizioni e 
prestazioni neurofisiologiche basilari che rendono possibile ogni com-
portamento pensante un prodotto, non solo della storia filogenetica, ma 
anche di quella socio-culturale e personale di ciascuno, e affermare che 
sia le forme sia i contenuti effettivi dell’attività pensante, come già ri-
conobbe Piaget, non sono mai dati interamente a priori, neanche per il 
singolo, poiché essi prendono forma nella sua mente nel corso dello svi-
luppo individuale, attraverso l’interazione sociale e culturale507. 

506  K. Lorenz, L’altra faccia dello specchio, ed. or. 1973, tr. it. Adelphi, Milano 1974, 
pp. 303-304.
507  Non a caso, negli anni Ottanta, il filosofo Erhard Oeser, collaboratore di Lorenz, 
avvertì la necessità di rielaborare l’apriorismo filogenetico lorenziano sottolineando il 
fatto che ogni essere umano “deve inserire, durante il prolungato periodo di matura-
zione postnatale del cervello, determinati parametri ambientali nel procedimento rapido 
della genesi sinaptica (Schnellverfahren der Synaptogenese), nelle sue strutture com-
portamentali e nel suo programma di reazioni” e, quindi,  che “la successione dei sin-
goli «passi di adattamento» del cervello nell’ambiente forma una propria sequenza 
biografica” che è “di estrema importanza per la sua differenziazione interna indivi-
duale” (E. Oeser, Psichozoikum, Paul Parey, Berlin-Hamburg 1987, pp. 103-104, tra-
duzione mia). Ne deriva che, sia il nostro repertorio di reattività, sia ogni nostro modo 
di rappresentarci il mondo e interagire con esso, dalle sensazioni, alle percezioni, al 
pensiero categoriale, vengono a formarsi nel corso della vita e sono quindi sempre sto-
ricamente situati, e culturalmente, socialmente, individualmente mediati. Ogni cervello 
animale e umano è, in altre parole, il risultato, non solo di un programma scritto nel 
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Habermas ha, certamente, riconosciuto e rivendicato l’importanza di 
questo aspetto, e sottolineato l’intreccio tra sociale e filogenetico che 
presiede, sia all’elaborazione collettiva, sia all’elaborazione individuale 
delle forme e dei contenuti del pensiero. Tuttavia, il peso che alcuni as-
sunti dell’innatismo chomschiano vengono ad asssumere anche nella 
sua revisione del trascendentalismo, come già in quella dei primi soste-
nitori dell’epistemologia evoluzionistica, non pone, a mio avviso, il pro-
getto habermasiano del tutto al riparo da ricadute in una sua 
sottovalutazione. Secondo il filosofo tedesco, infatti, esiste una compe-
tenza comunicativa di base che è prodotto dell’evoluzione della specie, 
dell’adattamento, della selezione naturale e cultrale, da cui è possibile 
ricavare analiticamente una serie di regole che ciascun parlante com-
prende, e tale struttura normativa universale garantirebbe, a priori, la 
possibilità del confronto reciproco e dell’intesa razionale tra tutti i sog-
getti umani. In questa sua implicazione, il pensiero habermasiano mi 
pare resti, nonostante le sue attenzioni critiche, troppo legato a quell’ot-
timismo razionalistico, e a quei presupposti innatisti non supportati da 
riscontri genetici, che già caratterizzavano le teorie del linguista statu-
nitense. 

Per converso, le accuse di interpretazione “naturalistica” dell’aprio-
rismo che Habermas nel suo saggio rivolgeva a Nietzsche, pur trovando 
parziale riscontro nei passi nietzscheani riportati nel testo, non recava 
giustizia alla consapevolezza del complesso intreccio tra sfera culturale 
e sfera biologica, e soprattutto alla critica dell’adattamentismo e dell’ot-
timismo storicistico-evoluzionistico ad esso sotteso, che il pensiero 
nietzscheano espresse, contrapponendosi ai modelli evolutivi di pensa-
tori come Spencer o Haeckel. 

Lo stato attuale degli organismi è, secondo Nietzsche, effetto di  un 
alternarsi nel tempo, e un coesistere cooperando e configgendo, sia al 

DNA, ma anche di una “sequenza biografica”, e di un continuo ri-assestamento delle 
reti sinaptiche, in cui il peso della formazione culturale e delle pressioni selettive am-
bientali aumenta gradualmente nel corso della vita. L’epistemologia evoluzionistica 
giungeva a chiarire, attraverso questa revisione dell’innatismo lorenziano, non sem-
plicemente un passaggio dall’apriorismo trascendentale a quello filogenetico, ma piut-
tosto una duplice storicizzazione dell’a priori. Se la prima storicizzazione, operata da 
Lorenz, consente di vedere ciò che per l’individuo è a priori come prodotto della storia 
della specie, la seconda, proposta da Oeser, permette di riconoscere nella conforma-
zione cerebrale, fisiologica e comportamentale di un individuo adulto il prodotto degli 
eventi e delle esperienze di una vita, iniziata con la crescita embrionale e proseguita 
dopo la nascita e, quindi, anche le tracce di tutti i fattori sociali e contingenti che su 
questa formazione hanno influito. Un mutamento di prospettiva dalle conseguenze ri-
levanti, poiché, come in altro contesto ha osservato Marcello Buiatti, esso implica “un 
passaggio dal concetto di progetto a priori (quello scritto nel DNA) a quello di progetto 
a posteriori (il reale percorso vitale di un individuo” (M. Buiatti, L’analogia informa-
tica del “dogma centrale” e le conoscenze attuali della biologia, in B. Continenza, E. 
Gagliasso (a cura di), L’informazione nelle scienze della vita, Franco Angeli, Milano 
1998, p. 110).
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loro interno, sia negli ambienti che essi abitano, di tendenze divergenti. 
Esso deriva, in altre parole, da un processo in cui “qualche cosa d’esi-
stente, venuta in qualche modo a realizzarsi, è sempre nuovamente in-
terpretata da una potenza a essa superiore [...] rimanipolata e adattata a 
nuove utilità”508. Essa reca, perciò, nella sua organizzazione interna, le 
tracce di un’ininterrotta catena di “reinterpretazioni e riassestamenti”. 
Un processo tramite il quale ogni forma di vita imprime attivamente 
pressioni selettive nell’ambiente ma, al contempo, viene orientata nel 
suo sviluppo e rimodellata da pressioni selettive esterne di potenza su-
periore alla sua.  
 

“«Evoluzione» di una «cosa», di un uso, di un organo, 
quindi, è tutt’altro che il suo progressus verso una meta, e 
ancor meno un progressus logico  [...] raggiunto con il mi-
nimo dispendio di forze e di beni, bensì il susseguirsi dei 
processi d’assoggettamento svolgentisi in tale cosa, più o 
meno spinti in profondità, più o meno indipendenti l’uno 
dall’altro, con l’aggiunta delle resistenze che continuamente 
si muovono contro, delle tentate metamorfosi di forma a 
scopo di difesa e di reazione, nonché degli esiti di fortunate 
controazioni”509.  

 
E, come Roux aveva insegnato, “all’interno di ogni singolo organi-

smo le cose non stanno diversamente: a ogni sostanziale sviluppo del 
tutto, si sposta anche il ‘senso’ dei singoli organi”510.  

Questo punto di vista dovrebbe rimpiazzare, secondo Nietzsche, 

508  F. Nietzsche, GM, II, 12.
509  Ibidem.
510  Ibidem. Nel febbraio del 1881, il biologo Wilhelm Roux aveva pubblicato il volume 
Der Kampf der Theile im Organismus (La lotta delle parti nell’organismo), che Nietz-
sche acquistò. Leggendolo, il filososofo stese, tra la primavera e l’autunno successivi, 
una prima serie di appunti. Avrebbe poi riletto l’opera, tra primavera e estate del 1883, 
ricavandone un “maggior numero di estratti, riassunti e analisi” (W. Müller Lauter, 
L’orgasnismo come lotta interna. L’influsso di Wilhelm Roux su Nietzsche, in G. Cam-
pioni, A. Venturelli, a cura di, La biblioteca ideale di Nietzsche, Guida, Napoli 1992, 
p. 158), e tornando ancora a riflettere sul “finalismo meccanicistico” di Roux in una 
serie di annotazioni critiche del 1884. Dopo essere stato allievo, sia del darwinista Ha-
eckel, sia dell’antidarwinista Virchow, Roux era divenuto uno dei padri di quella che 
oggi chiamiamo biologia dello sviluppo. Nella prima fase della sua riflessione, quella 
di cui Nietzsche ebbe conoscenza, egli si proponeva, non di confutare, bensì, di «com-
pletare» la teoria darwiniana, integrandola con l’idea di una selezione interna agli or-
ganismi stessi, che agisce a vari livelli, dal piano cellulare a quello psichico. “La 
concezione nietzschiana dell’organismo come pluralità di volontà di potenza in lotta 
fra loro”, osserva Müller-Lauter, fu “preparata” anche dalla sua lettura di Roux. Tut-
tavia, come le annotazioni del 1884 testimoniano, nonostante gli spunti fecondi che 
ne trasse, la formula del «finalismo meccanicistico» proposta da Roux stava a Nietz-
sche, indubbiamente, stretta.
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quella “specie opposta di ipotesi genealogiche” che “sembra abbia già 
in suo potere l’intera fisiologia e teoria della vita, a danno loro, come 
va da sé, avendo fatto sparire abilmente da esse una nozione fondamen-
tale, quella dell’attività nel senso proprio. Sotto la pressione di codesta 
idiosincrasia si mette invece in primo piano l’’adattamento’, vale a dire 
un’attività di second’ordine, una semplice reattività, anzi si è definita la 
vita stessa come un intrinseco adattamento, sempre più finalistico a cir-
costanze esteriori (Herbert Spencer)”511.  

Negli appunti intitolati “Contro il darwinismo”, stesi tra la fine del 
1886 e la primavera 1887, influenzati indubbiamente anche dalla ver-
sione haeckeliana della teoria darwiniana, Nietzsche individuava anche 
in quest’ultima un errore analogo: “Darwin sopravvaluta fino all’inve-
rosimile l’influsso delle “circostanze esterne”; l’essenziale del processo 
vitale è proprio l’enorme potere creatore di forme dall’interno, che usa, 
sfrutta le «circostanze esterne»”512.  

Nella Genealogia della morale, pubblicata a novembre dello stesso 
anno, il filosofo tentava, infine, di dimostrare che le propensioni mentali 
e comportamentali e le reattività emotive che caratterizzano l’umanità 
moderna sono il prodotto, assai più che della selezione “del più adatto”, 
della selezione del “gregario”, dell’esigenza delle classi dirigenti di “ad-
domesticare” e manipolare le masse, della selezione dell’uomo sul-
l’uomo, delle conflittualità e dei rapporti di forza vigenti nelle relazioni 
intraspecifiche. 

Alla luce di tali considerazioni, appare, a mio avviso, in buona mi-
sura, fuorviante l’accusa di “malinteso naturalistico” indirizzata da Ha-
bermas alla genenealogia nietzscheana, e non meno arbitraria la 
riduzione delle sue basi teoriche ad una sorta di scepsi incondizionata, 
o scetticismo assoluto, cui il saggio habermasiano del 1968 perviene. 

Esso riconosce a Nietzsche il merito di aver compreso l’inscindibilità 
tra conoscenza e interesse513, portandola a livello dell’autoriflessione 
consapevole, e di aver smontato, su queste basi, sia l’utopia di una “co-
noscenza pura” che da Kant era giunta fino alle fenomenologie e alle 

511  Ibidem.
512  F. Nietzsche, NF, 7 (25), fine 1886. Queste riflessioni confluirono poi, in parte, 
nell’aforisma intitolato Anti-Darwin del Crepuscolo degli idoli. La tendenza di Nietz-
sche a imputare a Darwin una visione reattiva dell’organismo fu molto probabilmente 
influenzata dalla versione haeckeliana del darwinismo, dominante all’epoca in Ger-
mania. In realtà, la teoria darwiniana della selezione naturale non negava affatto ma, 
anzi, contemplava quale suo momento centrale ricomprendendola nell’idea di “lotta 
per l’esistenza”, la convinzione che gli organismi siano tutt’altro che passivi recettori 
delle pressioni selettive esterne, che essi modifichino attivamente l’ambiente circo-
stante e si adoperino in modo intelligente per restare in vita e riprodursi.
513  Secondo Habermas, ogni ricerca e ogni conoscere sono legati ad almeno una tipo-
logia di interesse. Le scienze empirico-analitiche sono mosse da un interesse teorico, 
le scienze storico-ermeneutiche da un interesse pratico, quelle critico-riflessive da un 
interesse emancipativo. 
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ontologie contemporanee, sia l’ideologia dell’obiettiva registrazione dei 
“fatti” e della neutralità del giudizio scientifico, difesa dalla tradizione 
positivista. Secondo il suo giudizio, come abbiamo rilevato, il pensiero 
nietzscheano giunse prossimo a una coerente traduzione in termini sto-
rico-genealogici dell’apriorismo kantiano ma ne ricavò poi, in ultima 
analisi, solo conclusioni scettiche. 

Una prospettiva analoga emerge dalle pagine conclusive del libro Co-
noscenza e interesse. Qui, dopo aver citato un passo in cui Nietzsche ri-
conduce i nostri vincoli prospettici specie-specifici alla “costrizione a 
prepararci un mondo in cui la nostra esistenza è resa possibile”514, Ha-
bermas concludeva:  
 

“Questa proposizione potrebbe essere intesa nel senso di un 
pragmatismo determinato in modo logico-trascendentale. 
L’interesse guida della conoscenza al dominio della natura 
fisserebbe le condizioni della possibile oggettività della co-
noscenza della natura. Ben lungi dal togliere la differenza 
tra illusione e conoscenza, esso determinerebbe solo il qua-
dro in cui la realtà è per noi oggettivamente conoscibile. Con 
ciò da una parte sarebbe mantenuta l’esigenza critica della 
conoscenza scientifica di fronte alla metafisica, ma sarebbe 
anche messa in discussione la pretesa monopolistica della 
scienza moderna: accanto a quelli tecnici ci potrebbero es-
sere altri interessi che guidano e legittimano la conoscenza. 
Evidentemente questa non è la posizione di Nietzsche”515. 

 
Per quanto liquidatoria, questa accusa significava che, all’epoca, la 

genealogia del conoscere umano proposta da Nietzsche appariva ad Ha-
bermas, non totalmente irrazionalistica come in seguito ha lasciato in-
tendere, ma piuttosto ‘giustificabile’, corroborabile nelle sue premesse, 
attraverso una serie di precisazioni e integrazioni critiche che la pones-
sero al riparo da un’interpretazione meramente biologica. 

Diverse, tuttavia, sono, a mio avviso, le riflessioni che una valuta-
zione di questo giudizio habermasiano richiede. In primo luogo, va no-
tato che esso tende, come già quelli affidati alla coeva “postilla”, a 
schiacciare le posizioni nietzscheane su quelle egemoni nel positivismo 
evoluzionistico del suo tempo, sottovalutandone peculiarità e differenze.  

Tale giudizio, infatti, non sembra fare adeguato conto della, già sot-
tolineata, presa di distanza di Nietzsche da ogni approccio meramente 
adattamentistico alla storia del conoscere umano, basata sul postulato 
secondo il quale “la lotta per la vita” è, in realtà, in natura come nelle 

514  F. Nietzsche, NF, 9 (144), autunno 1887, cit. in J. Habermas, Conoscenza e inte-
resse, ed. cit., p. 287.
515  Habermas, op. cit., p. 287.

153



società umane, solo un’“eccezione”, un caso particolare, della “lotta per 
la potenza”516. Ma, ancor più, la posizione habermasiana tendeva a ri-
muovere il fatto che, secondo Nietzsche, l’interesse “tecnico-pratico” 
per il dominio della natura non è stato affatto il solo ad aver orientato 
l’evoluzione del linguaggio verbale e del pensiero concettuale. Dell’esi-
stenza di “altri interessi”, e specificamente di quelli cui Habermas im-
plicitamente alludeva nel passo sopra citato, ovvero, degli interessi legati 
all’organizzazione della sfera comunicativa, l’analisi nietzscheana aveva 
tenuto conto, al punto di considerare il loro influsso sullo sviluppo men-
tale e concettuale umano preponderante e decisivo per le principali me-
tamorfosi cui quest’ultimo è storicamente andato incontro. In particolare 
nell’aforisma 354 della Gaia scienza, il filosofo lanciava l’ipotesi che 
“la coscienza in generale si sia sviluppata soltanto sotto la pressione 
del bisogno di comunicazione, che sia stata all’inizio necessaria e utile 
soltanto tra uomo e uomo (in particolare tra colui che comanda e colui 
che obbedisce)”517.  

Sbrigativamente, nelle conclusioni del saggio Conoscenza e interesse, 
Habermas bollava come “svolta irrazionalistica” gli esiti prospettivistici 
cui approdava la ricerca nietzscheana, nella misura in cui essi conducono 
all’ipotesi che “non esiste affatto un mondo vero”518. Tale affermazione, 
tuttavia, non equivaleva, per Nietzsche, all’equiparazione di ogni pretesa 
umana di indagare il reale a un’illusione. Essa, piuttosto, tentava di trarre 
le ultime conseguenze di una critica coerente del concetto kantiano e 
post-kantiano di “cosa in sé”, chiarendo che l’esistente non ha e non può 
avere un aspetto “in sé”. Esso può assumere un aspetto, ovvero, pre-
sentarsi con determinate forme e caratteristiche, solo in relazione ad un 
vivente che lo percepisce, e alle diverse situazioni in cui ciò accade. Non 
abbiamo,dunque, da stabilire una differenza, uno scarto, tra il modo in 
cui percepiamo qualcosa e il modo in cui quel qualcosa sarebbe “in sé”, 
ma piuttosto da prendere atto del fatto che esso dovrà necessariamente 
apparire in tanti modi diversi, mostrarsi in tante differenti configurazioni, 
quanti saranno gli organi, apparati o strumenti impegnati nel recepirlo e 
interagirvi, e le differenti circostanze in cui tale interazione si svolge.  

Maturando tale consapevolezza, e abbandonando conseguentemente 
l’illusione che le scienze potessero condurre all’individuazione di verità 
atemporali, eterne e immutabili, Nietzsche non abdicava, dunque, a qua-
lunque pretesa conoscitiva ma, piuttosto, affermava che l’uomo, come 
gli altri animali, possiede conoscenze senza “verità”. Ovvero possiede, 

516  Cfr. F. Nietzsche, AC, Scorribande di un inattuale, 14. Nell’ottica di Nietzsche, in 
ogni caso, la possibilità di sfruttare un certo quantum di potenza è conditio sine qua 
non, non solo di ciò che Habermas definisce “agire strumentale”, ma piuttosto di qua-
lunque agire in generale, incluso quello comunicativo.
517  F. Nietzsche, FW, 354.
518  F. Nietzsche, NF, 9 (41), autunno 1887, cit. in J. Habermas, Sulla teoria della co-
noscenza di Nietzsche (una postilla), ed. cit.. p. 193.
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o può sviluppare, modi di comprensione che lo aiutano ad affrontare la 
vita, ma non rappresentazioni “esatte” dell’esistente. Questi esiti, dun-
que, non abolivano, tout court, il concetto di conoscenza, ma piuttosto  
ne operavano una trasvalutazione genealogica concludendo che il cono-
scere umano diventa trasparente a se stesso quando si riconosce come 
attività mossa dal bisogno di autoregolazione, e da esigenze materiali, 
affettive, sociali ed espressive, e non dall’esigenza di pervenire a cer-
tezze inattaccabili, che egli giudicava piuttosto un effetto delle ansie e 
paure che accompagnano il vivere umano. La validità di un qualunque 
approccio teorico, o apparato concettuale, può, dunque, secondo il pro-
spettivismo nietzscheano, essere testata in un solo modo: appurando 
quali effetti pratici il suo uso produce.  

Infine, Habermas concludeva la sua disamina affermando che “Nietz-
sche non ha riflettuto sulla tensione esistente tra Kant e Darwin”519, ri-
muovendo il fatto che tale tensione fu per Nietzsche oggetto di 
riflessione sin dai suoi primissimi tentativi filosofici, come dimostrano 
gli appunti per una dissertazione sulla “teleologia da Kant in poi”, risa-
lenti al 1868, già disponibili, all’epoca in cui Habermas esprimeva que-
sto giudizio, nella Historische Kritische Gesamtausgabe del corpus 
nietzscheano edita da Beck tra il 1933 e il 1940520. 

519  Ivi, p. 195.
520  Cfr. F. Nietzsche, La teleologia da Kant in poi, tr. it. in Id., Appunti filosofici 1867-
1869 * Omero e la filologia classica, Adelphi, Milano 1993, pp.  134-162. Il venti-
quattrenne Nietzsche era colpito, in quella fase, soprattutto da un aspetto dell’approccio 
genealogico darwiniano che aveva entusiasmato, nei primi anni Sessanta, anche Marx 
ed Engels: la sua capacità di far emancipare la storia naturale, e in particolare la storia 
dei viventi, dall’approccio teleologico che Kant aveva invece considerato, per essa, ir-
rinunciabile. Nietzsche, infatti, cercava qui di individuare lo spostamento di significato 
che avviene nella nozione di “conformità a un fine” quando questa venga trasposta dal 
piano trascendentale a quello di uno studio empirico della storia naturale, dell’orga-
nizzazione interna, e del comportamento degli esseri viventi: “Teleologia: finalità in-
terna. Vediamo una macchina che si conserva e non ci possiamo immaginare un piano 
diverso secondo il quale essa avrebbe potuto essere costruita in modo più semplice. 
Ma questo vuol dire soltanto: la macchina si conserva, dunque è conforme a un fine” 
(ivi, p. 135). Qui, dunque, annotava il filosofo, “la finalità dimostra perciò di essere 
solo capacità di vita, cioè conditio sine qua non” (ivi, p. 136). Non vi è, in altre parole, 
nell’organismo vivente, alcuna traccia di finalità nel significato specifico del termine 
cui si atteneva Kant, secondo il quale può essere chiamato fine o “scopo” (Zweck) solo 
ciò che sia stato prima pensato come tale. Qui, infatti, non vediamo all’opera “un me-
todo per raggiungere un fine”, una conformità allo scopo intesa come “effetto di un’in-
telligenza cosciente”, ma “l’esistenza e i suoi mezzi” (ivi, p. 137). La “conformità al 
fine” sta dunque ad indicare, in questo caso, soltanto il fatto che ogni organismo, pur 
non ponendosi scopi in modo razionale, e non rispondendo ad alcun fine preordinato 
dell’evoluzione, è capace di conservarsi in vita per un certo tempo: “Finalità uguale 
attitudine all’esistenza” (ivi, p. 145). Perciò, mentre Kant riteneva possibile che l’ori-
gine del vivente sia stata dovuta a processi privi di finalità, ma impossibile che noi 
riusciamo a spiegarcela senza ricorrere a schemi teleologici, Nietzsche riscontrava in 
questo ragionamento kantiano una “falsa antitesi” (ivi, pp. 142 e 144), dettata dall’idea 
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Riassumendo, secondo l’analisi qui proposta, la lettura della “teoria 
della conoscenza di Nietzsche”521 elaborata da Habemas nel 1968 ne for-
zava e appiattiva gli assunti sotto almeno tre riguardi, schiacciandoli, 
forzatamente, di volta in volta, sulle posizioni del positivismo, del tra-
scendentalismo o dello scetticismo assoluto. Essa, tuttavia, le ricono-
sceva una virtuale fecondità, che secondo l’autore Nietzsche stesso non 
avrebbe colto fino in fondo, e ne ricavava elementi teorici che lo stesso 
Habermas avrebbe, in seguito, tentato di mettere a frutto. Questo rico-
noscimento, come vedremo, veniva quasi del tutto meno nelle riflessioni 
su Nietzsche proposte dal filosofo molti anni dopo, in quel Discorso fi-
losofico sulla modernità in cui alla filosofia nietzscheana era ormai as-
segnato solo il ruolo di una “porta girevole” che avrebbe consentito e 
favorito tutte, o quasi, le derive irrazionalistiche del pensiero contem-
poraneo. 
 
 
4.2 Nietzsche e i francofortesi capostipiti del “postmoderno”? 
 

Nel volume Il discorso filosofico della modernità (1985), Jürgen Ha-
bermas ha tentato di ricollegare la riflessione sull’illuminismo svolta dai 
padri della teoria critica alle posizioni di Heidegger, Bataille, Derrida, 
Foucault e altri pensatori522, a suo avviso riconducibili ad una variegata 
corrente del pensiero contemporaneo, quella “postmoderna”523, caratte-
rizzata da una critica “anarchica”524 e “irrazionalistica” della ragione che 
avrebbe comune radice nel filosofare di Nietzsche. 

che l’interazione tra eventi non orientati ad alcun fine non possa mai produrre qualcosa 
che è “conforme a un fine”. Ovvero, qualcosa che un giudizio umano, consolidato in 
una data tradizione culturale, tende a considerare tale. Occorreva, invece, a suo avviso, 
ala luce degli sviluppi nel frattempo intercorsi nelle scienze della vita, accettare il pre-
supposto a suo tempo negato da Kant, che noi possiamo spiegarci l’origine degli esseri 
viventi senza ricorrere ad alcun tipo di principio finalistico, perché, effettivamente, il 
“meccanicismo unito al casualismo offre questa possibilità” (ivi, p. 142). 
521  Colgo occasione per puntualizzare che la scelta habermasiana di riferirsi alle rifles-
sioni nietzscheane sul conoscere indicandole come “teoria della conoscenza di Nietz-
sche” può risultare alquanto impropria se si tiene conto del significato, non generico, 
ma specialistico della locuzione “teoria della conoscenza”. Per un approfondimento 
cfr. l’Appendice 8 in questo volume.
522  Adorno dedicò, come è noto, alla critica del pensiero di Heidegger, e delle “nuove 
ontologie”, buona parte del volume Il gergo dell’autenticità e i primi due capitoli di 
Dialettica negativa, nonché alcuni corsi e vari passi in altre opere.
523  Come è noto, il concetto di postmoderno è entrato nel dibattito filosofico contem-
poraneo solo a partire dal 1979, anno in cui J. F. Lyotard pubblicò il saggio La condi-
tion postmoderne. L’uso che Habermas ne fa, includendo nel suo alveo anche i padri 
della teoria critica, implica quindi una sua retrodatazione ed estensione che lo rendono 
ancor più vago e lo decontestualizzano dal punto di vista storico.
524  J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità , ed. cit.,  p. 4.  Colpisce, in que-
ste pagine, l’uso astorico e acritico che Habermas fa dell’aggettivo “anarchico” e del 
sostantivo “anarchismo” che egli attribuisce all’approccio di Nietzsche e di diversi 
altri pensatori, nessuno dei quali fu anarchico o si definì mai tale, includendo tra questi 
anche un filosofo come Heidegger notoriamente simpatizzante del nazismo.
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Secondo la prospettiva habermasiana, infatti, assumendo da quest’ul-
timo l’abolizione di ogni distinzione tra “potenza” (Macht) e “verità” 
(Geltung), e l’equiparazione di ogni analisi razionale ad una costruzione 
arbitraria che nasconde, in realtà, conflitti di forze in atto, la Dialettica 
dell’illuminismo avrebbe condotto i suoi autori ad uno scetticismo ge-
neralizzato e, con ciò, ad una critica della “critica dell’ideologia” che si 
autodemolisce destituendo, con ogni opinione, anche se stessa di qual-
siasi fondamento.  

Anche sul piano etico, sociale e politico, l’approccio delineato nella 
Dialettica  condurrebbe, secondo l’ottica habermasiana, ad una lettura 
del passato e del presente storico “non meno arrischiata della diagnosi 
del nichilismo, svolta in modo analogo da Nietzsche”525. negando ogni 
effettività all’impresa autoemancipatrice della modernità. Da qui, l’ac-
cusa agli autori di aver spinto “così a fondo la loro critica dell’illumini-
smo, da compromettere il progetto dell’illuminismo stesso”526, finendo 
per porre “le forze dell’emancipazione a servizio dell’anti-illumini-
smo”527. 

Diversi motivi suggeriscono l’opportunità di soffermarsi, in questa 
sede, sui rilievi mossi da Habermas al testo-manifesto della teoria critica: 
essi provengono da uno studioso che fu, per un certo periodo, assistete 
di Adorno e collaboratore dell’Istituto e si imperniano sul ruolo di fonte 
primaria di ispirazione che, a suo avviso, la filosofia di Nietzsche 
avrebbe svolto nella genesi e nell’impianto teorico di questo libro. Varrà, 
inoltre, la pena chiedersi se e in che misura la Dialettica, e alcuni per-
corsi condivisi dallo stesso Habermas con Adorno, avessero già offerto, 
ante litteram, elementi di risposta a tali obiezioni.  

Sebbene esso resti, nel saggio del 1985, indimostrato, sia nel capitolo 
terzo che introduce la problematica, sia nel quarto e quinto dedicati, ri-
spettivamente, a Nietzsche e ad Adorno e Horkheimer, non va, a mio 
avviso, negato il profondo legame che Habermas individua tra la Dia-
lettica dell’illuminismo e la Genealogia della morale. Entrambi i testi 
tendono a retrodatare ai tempi remoti in cui prese avvio il processo della 
“civilizzazione” l’inizio di quella riduzione dell’uomo e della natura ad 
enti “calcolabili”, “prevedibili”, e quindi dominabili, che le moderne so-
cietà capitalistiche hanno poi compiutamente realizzato. Entrambi svi-
luppano, attraverso ricostruzioni storico-genealogiche, una critica 
radicale dei moderni concetti di individuo, libertà e scienza.  

Tuttavia, secondo la lettura qui proposta, rappresenta un’arbitraria for-
zatura l’equiparazione dell’approccio horkheimeriano e adorniano a 
quello nietzscheano, da cui esso restò distante, in primis, in forza del-
l’impostazione dialettica di radice hegelo-marxiana che lo caratterizzava, 

525  J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, ed. cit., p. 113.
526  Ivi p. 117.
527  Ivi, p. 131.
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e che informa il libro del 1947 fin dal suo titolo. Come si è già tentato di 
mostrare, negli Excursus e negli “Appunti e schizzi” che compongono la 
Dialettica dell’illuminismo si raccoglie uno dei tentativi più alti finora 
prodotti di fare i conti con la Genealogia della morale e con il prospetti-
vismo nietzscheano, senza mirare a disinnescarne la radicalità, senza l’in-
tento di salvare i concetti filosofici e i valori morali tradizionali da quella 
critica, e senza, al contempo, nulla concedere alla sua etica aristocratica. 

Il gesto sbrigativo con cui Habermas getta entrambi, Nietzsche e i 
francofortesi, nel calderone di ciò che chiama “postmoderno” discono-
sce, perciò, a mio avviso, sia le differenze tra il filosofo della volontà di 
potenza e i suoi epigoni, quasi sempre onorata da Adorno e Horkheimer, 
sia il livello di autonomia e irriducibilità che l’impostazione della prima 
generazione francofortese espresse, sul versante teoretico, etico e meta-
etico (ricostruzione della genesi sociale e delle trasformazioni storiche 
della morale), rispetto all’impianto nietzschiano. 

Questa discrasia che si manifesta sul piano critico-ermeneutico ha ra-
dici in primo luogo filologiche; tra Habermas e i suoi maestri fa diffe-
renza, in altre parole, innanzitutto, il Nietzsche con cui si confrontano. 
Nel capitolo che Il discorso filosofico della modernità dedica al filosofo, 
quasi tutte le citazioni sono tratte dal primo volume dell’edizione tedesca 
delle opere curata da Colli e Montinari528, che include La nascita della 
tragedia e le prime tre Inattuali, vale a dire: il Nietzsche della fase wa-
gneriana. Alla Genealogia della morale, testo che nel capitolo succes-
sivo verrà indicato come il principale punto di riferimento filosofico 
della Dialettica dell’illuminismo, troviamo, nell’intera sezione, un solo 
rimando diretto in  cui, in nota, nulla viene indicato se non il volume 
delle opere nietzscheane in cui il saggio è contenuto529. Nel passaggio 
del testo che a quella nota rinvia si afferma che, “anche nella vecchiaia” 
(dicitura curiosa se riferita a un filosofo che fu attivo solo fino all’età di 
44 anni), Nietzsche “non poté mai rendersi chiaro che cosa mai voglia 
dire praticare una critica dell’ideologia che attacca i suoi propri fonda-
menti”530.  

Insomma, a dispetto del ruolo esiziale che gli imputa, considerandoli 
origine di tutte le degenerazioni irrazionalistiche della filosofia contem-
poranea, Il discorso filosofico della modernità non offre alcun confronto 
diretto con la Genealogia della morale, e più in generale col pensiero 
del Nietzsche post-wagneriano. L’opera, infatti, ne analizza i contenuti 

528  Esso corrisponde, nell’edizione italiana, al volume III, tomo 1, di F. Nietzsche, 
Opere, Adelphi, Milano. Nel quarto capitolo del testo habermasiano, cui stiamo fa-
cendo qui riferimento, sono presenti anche altri due rimandi alle opere nietzscheane 
privi di citazioni: essi rinviano al volume V, che contiene Al di là del bene e del male 
e la Genealogia della morale, e al volume XI, che riporta i frammenti postumi del pe-
riodo 1885-1887.
529  Cfr. J. Habermas, op. cit., p. 100.
530  Ibidem.
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solo indirettamente, attraverso le posizioni che, secondo l’autore, inter-
preti come Heidegger, Bataille e Derrida (capitolo quarto), Horkheimer 
e Adorno (capitolo quinto), Foucault (capito decimo) avrebbero da lui 
ereditato. 

Habermas esordisce riconoscendo che, già nelle sue fasi aurorali, 
un’acuta consapevolezza dei mutamenti storici distinse “l’impresa di 
Nietzsche dal reazionario «ritorno alle origini»”531, vietandogli “ogni 
idea di regressione, di ritorno diretto alle origini mitiche”532, e orientan-
dola, piuttosto, verso un “atteggiamento utopico” che includeva l’attesa 
di una redenzione individuale, culturale e sociale prossima o ventura. 
Tuttavia, nell’ulteriore svolgimento dell’analisi, questa iniziale distin-
zione, e lo stesso riconoscimento di tale tensione utopica e tardo-illumi-
nistica nell’opera nietzschiana, vengono a disperdersi. L’autore rivolge, 
infatti,  in ultima istanza, al filosofo, tre addebiti: 
 

– “Con Nietzsche la critica della modernità rinuncia per la 
prima volta a mantenere il contenuto emancipativo”533.  

 
– Con lui ritorna “quella dimensione del mito originario” il 

cui motto è: “Ciò che è più originario deve essere consi-
derato come ciò che è più venerando, più nobile, più in-
corrotto, più puro: in breve […] come ciò che è 
migliore”534. 

 
– Eliminando ogni distinzione tra Geltung e Macht, verità e 

potenza, la critica nietzschiana toglie fondamento anche a 
se stessa, alle proprie affermazioni, divenendo autocon-
traddittoria. 

 
Analizziamoli uno per uno volta. 
Mentre è ovvio che si possa rigettare e sottoporre a critica aspetti de-

cisivi dell’etica di Nietzsche, come gli stessi Horheimer e Adorno fanno, 
insostenibile appare, a mio avviso, l’ipotesi che l’obiettivo nietzschiano 
di restituire, come egli stesso scriveva, “all’uomo la sua speranza”, sug-
gerendogli vie per autoredimersi da tutte le “aspirazioni al trascendente, 
all’anti-senso, all’anti-istinto, all’anti-natura, all’anti-animale”535 incul-
categli da millenni di ascetismo religioso, civile e scientifico, non testi-
moniasse alcun telos “emancipativo”. Proprio in questi aspetti del 
filosofare nietzscheano, ovvero, nell’invito a superare la condizione di 

531  Ivi, p. 90.
532  Ibidem.
533  Ivi, p. 97.
534  Ivi, p. 129.
535  F. Nietzsche, Genealogia della morale, II, 24.
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carcerieri di se stessi, riconoscendosi come “creatori dei propri valori”, 
rivolto da Zarathustra a “tutti” e a “nessuno”, i padri della teoria critica 
avevano invece riconosciuto, come si è visto, fin dagli anni Trenta, l’am-
bivalente radicalizzazione di una delle grandi istanze di liberazione del-
l’illuminismo. Sul disconoscimento di questa ambivalenza, in favore di 
una sua rappresentazione monocromatica sembra, al contrario, giocarsi 
interamente l’assegnazione a Nietzsche del ruolo di padre della post-
modernità, nell’affresco sistematico habermasiano. 

Il secondo Excursus della Dialettica, dovuto soprattutto alla mano di 
Horkheimer, aveva tuttavia offerto elementi per non cedere a questa ten-
tazione liquidatoria. Esso trattava, senza sconti, la morale signorile di 
Sade e di Nietzsche in un accostamento per molti versi illuminante, 
anche se ottenuto al prezzo di dover spesso rinunciare a salvare lo spe-
cifico dei due autori e farne emergere le differenze. Di entrambi, infatti, 
in un intreccio continuo che ne alternava e sovrapponeva le voci, l’autore 
metteva in risalto l’aspetto ascetico irrisolto, implicito nella stessa vo-
lontà di “ascesa” illitata verso la potenza, e la conflittuale dialettica tra 
smascheramento rigoroso e accettazione destinale della violenza domi-
nante. A entrambi l’analisi riconosceva, al contempo, la ‘virtù’ del tener 
fede ad un ritratto del potere senza abbellimenti, il rigore nel portare 
fino in fondo lo smascheramento del sopruso ad esso intrinseco, il rifiuto 
di illudere con speranze progressiste le masse legate al ruolo di forze 
motrici del capitale. Contrapponendoli a quanti, durante e dopo l’epoca 
illuminista, cercarono palliativi al disincanto in dottrine “armoniciste”, 
orizzonti trascendentali, e versioni laiche dell’umanesimo, l’Excursus 
difendeva la loro capacità di descrivere e analizzare ciò che il sistema 
sociale vigente induce, avalla e riproduce nei singoli e nelle masse:  
 

“Mentre i chiari e sereni coprivano, negandolo, il vincolo 
indissolubile di ragione e misfatto, società borghese e do-
minio, gli altri esprimevano senza riguardi la verità sconcer-
tante: «… Nelle mani, macchiate da uxoricidi e infanticidi, 
sodomia, assassinî, mette il cielo queste ricchezze »”536. 

 
Di questa critica nichilista, nata con Sade tra gli anni del tardo illu-

minismo e quelli della rivoluzione, Nietzsche fu, secondo gli autori della 
Dialettica, rigoroso interprete ed esecutore: “Proclamando l’identità di 
ragione e dominio”, le sue “dottrine spietate” risultavano, a loro avviso, 
“più pietose di quelle dei lacchè della borghesia […] Egli ha salvato, 
nella sua negazione, la fiducia incrollabile nell’uomo, che è tradita 
giorno per giorno da ogni assicurazione consolante”537.  

536  M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, ed. cit., pp. 123-124.Il 
passo sadiano citato da Horkheimer è tratto da Histoire de Juliette, Hollande, Paris 
1797, p. 232.
537  Ivi, pp. 124, 125.
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Emergeva dalla valutazione di questi temi, tra Habermas e i suoi mae-
stri, una divaricazione ermeneutica, valutativa e progettuale non com-
ponibile. Questo giudizio sulla “società borghese”, e sulle forme di 
“dominio” ad essa inerenti, che senza accorciare di un passo le distanze 
degli autori dall’etica sadeana e nietzscheana collocava la Dialettica 
fuori da ogni critica meramente morale di Sade e di Nietzsche, non meno 
delle questioni teoretiche con cui andò ad intrecciarsi, fu motivo di fondo 
del reciproco distanziarsi tra loro, o nodo che contribuì a farlo emergere. 
Secondo Habermas, infatti, esso non rende giustizia “a quel contenuto 
razionale della modernità culturale  che è stato custodito negli ideali bor-
ghesi (e con essi anche strumentalizzato): intendo la dinamica teoretica 
propria che sempre torna a spingere le scienze, e perfino l’autoriflessione 
delle scienze […] intendo ancora le basi universalistiche del  diritto e 
della morale, che hanno trovato anche un’incarnazione (sia pure incom-
pleta e distorta) nelle istituzioni degli Stati costituzionali, in forme di 
educazione democratica della volontà”538.  

Gli autori della Dialettica dell’illuminismo si erano tuttavia, premu-
niti di chiarire, proprio contro l’eventuale accusa di schierarsi, attraverso 
una critica troppo radicale dell’illuminismo, con le forze della conser-
vazione, ciò che Adorno aveva poi ribadito nell’aforisma 22 di Minima 
Moralia: nella teoria critica non è in gioco un tentativo di gettar via il 
bambino “illuminismo” con l’acqua sporca del positivismo539, ma il 
“fatto che l’illuminismo deve prendere coscienza di sé, se non vuole che 
gli uomini siano completamente traditi”540. Ovvero: lo sforzo di com-
prendere perché, mentre il marxismo ortodosso e le teorie liberali ave-
vano previsto per il XX secolo sorti magnifiche e progressive, 
l’Occidente sia invece sprofondato “in un nuovo genere di barbarie”541.  

Nel suo secondo rilievo, Habermas attribuisce a Nietzsche un atteg-
giamento metafisico consistente nell’identificare origine e meta e, dun-
que, nell’indicare, in ultima analisi, come scopo lo stesso ritorno 
all’origine.   

In realtà, già in Die Geburt der Tragödie, testo su cui si concentra 
gran parte dell’analisi habermasiana, non si può parlare di un’adesione 
univoca a tale tipo di approccio. Senza dubbio, esso è, per un verso, fatto 
proprio dall’autore, attraverso l’adozione del concetto di “Ur-Eine” (Uno 
originario)542. Viene, però, contemporaneamente, sottoposta a critica 

538  J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, ed. cit., p. 116.
539  Si fa qui riferimento all’aforisma 22 di Minima moralia, il cui titolo, Il bagno col 
bambino dentro, richiama un modo di dire tedesco analogo al nostro “gettare via il 
bambino con l’acqua sporca”. Cfr. Th. Adorno, Minima moralia, ed. it. cit., p. 40.
540  M. Horkheimer, Th. Adorno, op. cit., p. 7.
541  Ivi, p. 3.
542  Il concetto viene introdotto nel paragrafo 5 e sviluppato nei due paragrafi seguenti 
dell’opera. Anche l’uso di termini come “Urwesen”, “Ur-sein”, “Urheimat” rinvia, 
nella Nascita della tragedia, a questo tema.
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l’interpretazione neoclassica e rousseauviana del mondo omerico come 
luogo di una non ancor scissa armonia tra uomo e natura, sorgivo di una 
lingua “originaria”543. Viene così minata, in alcuni suoi punti cardine, 
l’immagine monumentale della Grecità che il classicismo, da Winkel-
lmann a Schiller a Niehbur, aveva celebrato, mostrando che la presunta 
“ingenuità” e “serenità” di quella civiltà furono, nell’età del suo pieno 
fulgore, sintesi e maschere delle potenti conflittualità che la attraversa-
vano, per divenire poi, in età più tarda, sintomi di decadenza e di tra-
monto544.  

Noto è, del resto, in che misura Nietzsche prese, dal 1878 in poi, le 
distanze dalla “metafisica da artisti” in precedenza professata, e Haber-
mas mostra di aver presente il “tentativo di autocritica” con cui il filo-
sofo, nel 1886, aggiornò, a distanza di quindici anni, il proprio giudizio 
su quel suo primo saggio545.  

Ciò che gli dispiaceva, più ancora dell’aver “oscurato e guastato” con 
formule “schopenhaueriane e kantiane” il tema del dionisiaco, e con esso 
“il grandioso problema greco” che gli si era rivelato, era il fatto di aver 
mescolato ad esso “le cose più moderne! Di aver riposto speranze là 
dove non c’era nulla da sperare, dove tutto indicava troppo chiaramente 
una fine! Di aver cominciato, in base all’ultima musica tedesca, a favo-
leggiare della «natura tedesca», come se essa fosse proprio sul punto di 
scoprire e di ritrovare se stessa”546.  

Di questo scarto, tuttavia, l’analisi habermasiana non tiene conto. 
L’assunto che Nietzsche sia capostipite del ritorno in auge di quell’at-
teggiamento neo-mitico per cui “ciò che è più originario deve essere 
considerato come ciò che è più venerando”, mancando ogni serio con-
fronto con la fase post-schopenhaueriana e post-wagneriana del suo pen-
siero, viene perciò adottato senza misurarsi con la prima dissertazione 
della Genealogia della morale, in cui si specifica che le idee di “‘puro’ 
e ‘impuro’”, come “tutte le nozioni della più antica umanità sono state 
inizialmente intese in maniera grossolana, goffa, esteriore, ristretta, e 
specificamente non simbolica in una misura a stento immaginabile”547. 
Senza discutere né menzionare luoghi chiave della seconda dissertazione 
in cui Nietzsche invita a considerare, sia nell’ambito della storia naturale, 
sia in tutte le questioni relative alla storia sociale e culturale, l’“origine 
e lo scopo” come “due problemi che si dissociano o andrebbero disso-

543  La critica a questo approccio, con rilievi polemici esplicitamente rivolti al concetto 
di “ingenuo” introdotto da Schiller e all’Emilio di Rousseau, viene impostata nel terzo 
paragrafo dell’opera.
544  Per un approfondimento cfr. l’Appendice 10 in questo volume.
545  Cfr. in F. Nietzsche, La nascita della tragedia, la prefazione dell’autore intitolata 
Tentativo di un’autocritica. 
546  Ivi, 6.
547  F. Nietzsche, Genealogia della morale, I, 6.
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ciati”548, essendo “la causa genetica di una cosa e la sua finale […] uti-
lizzazione”, o il suo “inserimento in un sistema di fini”549, fatti storica-
mente “disgiunti l’uno dall’altro”550. Senza misurarsi col passo decisivo 
in cui il filosofo contrappone al punto di vista con cui, da “tempo im-
memorabile si è creduto di comprendere nello scopo comprovabile, 
nell’utilità di una cosa, di una forma, di un’istituzione, anche il suo fon-
damento d’origine”551 la sua prospettiva secondo la quale le trasforma-
zioni degli organismi e dei loro habitat, come quelle delle società e delle 
culture, non manifestano il progressivo dispiegarsi di una finalità interna, 
presente in nuce fin dalle origini, ma un processo in cui “qualche cosa 
d’esistente, venuta in qualche modo a realizzarsi, è sempre nuovamente 
interpretata [...] rimanipolata e adattata a nuove utilità”552.  

Nulla traspare, nella trattazione habermasiana, neanche del sarcasmo 
con cui Nietzsche, in vari frammenti degli anni Ottanta come nel Crepu-
scolo degli idoli, tratta l’argomento: “Col cercare le origini, si diventa gam-
beri. Lo storico guarda a ritroso, e finisce anche per credere a ritroso”553. 

Riguardo, infine, all’accusa, estesa sia a Nietzsche sia ai Francofor-
tesi, di praticare un tipo di critica che, abolendo ogni pretesa di univer-
salità, eliminerebbe anche ogni possibile pretesa di legittimità per se 
stessa, va in primo luogo rilevato che non emergono mai, nel corpus 
nietzschiano, affermazioni che avallino l’idea di una equivalenza o in-
differenza dei valori e delle credenze professate, e che il criterio in base 
al quale la loro differenza viene determinata, sebbene presenti aspetti 
problematici, non resta indefinito. Nietzsche rifiuta l’idea che tutte le 
diverse prospettive, impressioni e istanze che in noi si manifestano deb-
bano essere tra loro connesse in un sistema unitario perché afferma, 
come farà poi anche Adorno, l’irriducibilità del reale al concetto. Ma ri-
tiene che quanti più “affetti” o interessi si riesca a ‘far parlare’ ed ascol-
tare, intorno ad un medesimo problema, tanto più ricco sarà il punto di 
vista che potremo esercitare su di esso, e che l’essere umano possa alle-
narsi a comprendere, in ogni singola situazione e contesto vissuti, a quali 
risorse della propria dotazione e formazione, a quale voci e automatismi, 
tra i diversi che contemporaneamente e conflittualmente emergono alla 
coscienza, convenga in quel momento dar retta per riuscire a compren-
dere e ad affrontare ciò che si sta vivendo. 

“Questo”, si legge nell’aforisma 354 della Gaia scienza, “è il vero 
fenomenalismo e prospettivismo, come lo intendo io: la natura della co-

548  Ivi, II, 12.
549  Ibidem.
550  Ibidem.
551  Ibidem.
552  Ibidem.
553  F. Nietzsche, GD, Sentenze e frecce, 24.
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scienza animale implica che il mondo, di cui possiamo aver coscienza, 
è solo un mondo di superfici e di segni, un mondo generalizzato, volga-
rizzato […] Non abbiamo appunto nessun organo per il conoscere, per 
la «verità»: noi «sappiamo» (o crediamo, o c’immaginiamo) precisa-
mente tanto quanto può essere vantaggioso sapere nell’interesse del 
gregge umano, della specie, e anche ciò che qui è detto «vantaggio» è 
infine nient’altro che una credenza, un’immaginazione, e forse esatta-
mente quella quanto mai funesta stoltezza per cui un giorno precipite-
remo in rovina”554.  

Con quale metro, dunque, il prospettivismo nietzscheano misura il 
valore delle credenze, delle asserzioni, delle scelte lessicali, dei costrutti 
teorici? La risposta nietzscheana, anche in questo caso, può certamente 
essere problematizzata, ma non è né vaga né ambigua né, a mio avviso, 
assimilabile a un mero scetticismo assoluto: il valore dei concetti e dei 
loro nessi si può analizzare e mettere alla prova esclusivamente dal punto 
di vista degli effetti pratici che essi producono. Ovvero, delle conse-
guenze reali che il loro uso produce per il conoscente, per gli enti, essenti 
e eventi conosciuti, per le relazioni tra gli uni e gli altri. 

Compito del filosofo non è, dunque, stabilire un elenco di asserzioni 
che, dati alcuni parametri intersoggettivamente condivisi, possano essere 
considerate “vere” in un’epoca e contesto dati, bensì, ancora una volta 
in affinità e al contempo in controtendenza rispetto ad Hegel, individuare 
ciò che è più “importante” comprendere nella propria epoca, per valo-
rizzare le potenzialità che essa offre, in termini di modificazione della 
qualità delle condizioni di vita, e combattere le tendenze livellanti e ini-
bitorie che la caratterizzano. 

In questa pretesa nietzscheana di interpretare e designare l’“impor-
tante” e il “profondo”, Adorno scorgeva, durante i corsi universitari de-
dicati alla “terminologia filosofica” del 1962-63, sia l’eredità del diritto 
signorile di cui il filosofo, da Platone in poi, si è fatto erede, sia un nucleo 
critico dell’“inattualità” di Nietzsche. 

Nell’atteggiamento di un filosofare che, come quello nietzscheano, 
in maniera inesausta problematizza i propri fondamenti, liquidato da Ha-
bermas come nichilismo puro e discorso autocontraddittorio555, i fran-

554  F. Nietzsche, FW, 354, Del «genio della specie».
555  Come si è visto, Habermas aveva rivolto maggiore attenzione alla critica nietz-
scheana delle gnoseologie tradizionali, e del concetto di “verità come corrispondenza”, 
nel secondo e nel terzo paragrafo del già citato saggio del 1968 Sulla teoria della co-
noscenza di Nietzsche (una postilla), partendo dall’analisi del saggio Su verità e men-
zogna in senso extramorale che Nietzsche scrisse nel 1873 e lasciò inedito. Cfr. su 
questo anche B. Babich, Nietzsche, Theories of Knowledge and Critical Theory, in Id., 
Nietzsche and the Sciences, I, Boston Studies in the Philosophy of Science, Dordrecht, 
Kluwer 1999; Id. (ed.), Habermas, Nietzsche, and Critical Theory, Humanity Books, 
Amherst, New York 2004; Id., Nietzsches Wissenschaftsphilosophie. Die Wissenschaft 
unter der Optik des Künstlers zu sehn, die Kunst aber unter der des Lebens, Peter 
Lang, Oxford 2010.
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cofortesi della prima generazione individuarono invece un’esigenza cri-
tica presente già in Hegel: quella di riconoscere il “nocciolo temporale” 
di ogni “verità”, e la necessità di assumerla solo nella forma di una con-
sapevolezza critica delle falsità del proprio tempo, e delle ideologie che 
lo dominano, senza mai volgerla in pretesa di “sapere” ultimo e positivo. 
Nietzsche è, per Adorno, colui che porta questa esigenza oltre la forma 
sistematica hegeliana, ma anche oltre la pretesa dell’hegelo-marxismo 
di una “prassi totale”, globale, “che coglie e definisce tutto”556:  Secondo 
il suo approccio:  
 

“Hegel ha portato a compimento l’idea del sistema e insieme 
l’ha confutata per sempre. Nietzsche è andato tanto avanti 
da sostenere che poiché la totalità del mondo è per principio 
inadeguata alle forme della nostra coscienza il sistema è di-
sonesto, perché attribuisce al soggetto un potere che esso 
non ha affatto”557.  

 
Perciò, “proprio nel fatto che non ha dato alcuna fisionomia” siste-

matica “alla sua filosofia, consiste il momento della sua verità”558. 
Ma, sul piano teorico, l’accusa habermasiana di approdare, sulla scia 

di Nietzsche, ad un totale relativismo trascura, oltre che un serio con-
fronto col prospettivismo nietzscheano, anche passaggi rilevanti della 
Dialettica dell’illuminismo e dei lavori successivi di Horkheimer e 
Adorno. Ne raccoglieva il senso la “Premessa all’ultima edizione tede-
sca” dell’opera  curata dagli autori (1969) ribadendo, appunto, che essa 
non rifiuta scetticamente ogni contenuto di verità ma “attribuisce alla 
verità un nocciolo temporale anziché contrapporla al movimento storico 
come qualcosa di immodificabile”559.  Che Adorno, all’epoca, avesse già 
da tempo elaborato una propria critica dello scetticismo e del relativismo 
antichi e moderni lo testimoniano poi fonti come le lezioni sul concetto 
di filosofia tenute all’Università di Francoforte nel semestre invernale 
1951-52560 in cui, come osserva Petrucciani 561, l’autore affida la possi-
bilità di un’uscita dal bipolarismo tra assolutismo e relativismo allo stru-
mento, di radice hegeliana, della “negazione determinata” intesa, o come 
semplice negazione di una tesi, o come “negazione della negazione che 

556  Th. Adorno, M. Horkheimer, I seminari della Scuola di Francoforte. Protocolli di 
discussione, ed. cit., p. 149.
557  Th. Adorno, Terminologia filosofica, vol. II, ed. or. 1974, tr. it. Einaudi, Torino, 
1975, p. 459.
558  Th. Adorno, Max Horkheimer, op. cit., p. 148.
559  Ivi, p. VII.
560  Cfr. Th. Adorno, Il concetto di filosofia, ed. or. 1993, tr. it. Manifesto libri, Roma, 
1999.
561  S. Petrucciani, A lezione da Adorno. Filosofia Società Estetica, manifestolibri, 
Roma, 2017.
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non trapassa in posizione”562. Ovvero, come una critica o dimostrazione 
dell’incongruenza di una teoria che non contrappone a questa un’altra 
serie di asserti positivi, di affermazioni sul soggetto e sul mondo, ma ri-
mane “negativa”.  

“La dialettica”, diceva Adorno ai suoi studenti durante la lezione del 
21 febbraio 1952, “rappresenta il tentativo di superare la rigida opposi-
zione  tra assolutismo e relativismo prendendo innanzitutto assoluta-
mente sul serio ogni pretesa di verità”563. Essa ammette che “non cè 
qualcosa di assolutamente vero”, nel senso che non sono formulabili sin-
gole asserzioni che valgano in riferimento a ogni luogo e ogni tempo. 
Infatti, osservava il docente, se “dico «questo enunciato è vero», nel-
l’enunciato viene posto un momento di infinità che non potrà mai essere 
mantenuto”564, ad esso viene associata una pretesa di eternità e immuta-
bilità che si rivela fallace. Per questo, l’approccio dialettico implica, se-
condo Adorno, che il discorso filosofico non possa  individuare un 
principio certo a priori che rimanga stabilmente tale e funga da fonda-
mento di tutte le successive asserzioni, come presupponevano il sistema 
cartesiano e, in ultima analisi, anche tutti gli approcci trascendentali. 
Essa, tuttavia, non sfocia neanche in una sorta di paradossale relativismo 
assoluto. 
 

“Cosa significa, infatti, “negazione determinata”? Vuol dire 
che l’operazione critica, negativa della singola conoscenza 
cui la dialettica dà luogo non mette capo semplicemente a 
un risultato nullo, alla scepsi o alla mera negazione. Al con-
trario, la negazione di una determinata conoscenza, di una 
specifica posizione di pensiero, rende manifesto ciò che in 
essa non può venir mantenuto e dev’essere lasciato cadere, 
e proprio con ciò finisce per costituire una nuova, più avan-
zata posizione”565. 

 
Non a caso la citata lezione sulla “dialettica” del 21 febbraio 1952 

seguiva quella del 19 dello stesso mese, intitolata “Per la critica del re-
lativismo” in cui, fra altro, la posizione di Nietzsche veniva distinta da 
quel tipo di scetticismo o relativismo che porta semplicemente ad una 
riuncia all’interrogarsi filosofico566. All’epoca in cui Habermas pubbli-
cava Il discorso filosofico della modernità, del resto, era stata da tempo 
data alle stampe la Dialettica negativa di Adorno, nella cui terza parte, 
intitolata Modelli, il concetto di “negazione determinata” veniva ripreso, 

562  Th. Adorno, Dialettica negativa, ed. cit., p. 367.
563  Th. Adorno, Il concetto di filosofia, ed. cit., p. 125.
564  Ibidem.
565  S. Petrucciani, Introduzione, in Th. Adorno, op. cit., p. 11.
566  Cfr. Th. Adorno, op. cit., p. 118. 
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approfondito e, per così dire, messo alla prova in un diretto confronto 
con i testi hegeliani. Nella Scienza della logica, Hegel aveva osservato 
che la conoscenza raggiunge un procedimento scientifico solo quando 
tiene conto del fatto che “il negativo è insieme anche positivo, ossia che 
quello che si contraddice non si risolve nello zero”567. Ciò significa che, 
se il progresso conoscitivo procede per conflitti e antitesi, la negazione 
della pretesa di valenza universale di un contenuto particolare non è mai 
negazione assoluta, ma sempre “negazione determinata”. Essa, in altre 
parole, non azzera gli elementi di verità della tesi cui si contrappone ma, 
mostrandone il limite, li costringe a riproporsi in una formulazione più 
elevata, e realizza così un “nuovo concetto che è superiore e più ricco 
del precedente” perché contiene “l’unità di quel concetto e del suo op-
posto”568. 

Adorno riteneva che Hegel fosse venuto meno a questa rigorosa me-
todologia quando aveva preteso che il sistema filosofico potesse trascen-
dere, al culmine della sua elaborazione, il limite “negativo” della 
dialettica per giungere ad un sapere “assoluto” e positivo relativo al tutto 
della realtà. 

La dialettica doveva per lui accontentarsi di quel potere di arricchire 
il sapere, e aprire nuove prospettive alla ricerca e alla critica che ogni 
“negazione della negazione” ben condotta apporta consentendo “il ri-
torno del negato”569. 

Essa doveva tener fermo il punto “della non verità dell’identità, del 
trapasso senza residui del contenuto nel concetto”570, che Nietzsche di-
fese fino in fondo, mentre Hegel, dopo averlo per primo introdotto, lo 
abbandonò.  

In compenso, il procedimento dialettico dischiude, secondo Adorno, 
una possibilità di conoscenza indispensabile alla filosofia e alla stessa 
autocomprensione umana: quella delle relazioni tra soggetti e soggetti, 
soggetti e oggetti, realtà empiriche e concetti, in quanto realtà non sta-
tiche, bensì “divenute” e divenienti, e perciò non ipostatizzabili in forme 
trascendentali e astoriche. 

Sono riscontrabili, insieme ad indubbie distanze e differenze, alcune 
prossimità tra la dialettica negativa adorniana e la critica nietzscheana 
del concetto tradizionale di “verità”: entrambi i pensatori rifiutano, sia 
l’ilusione di poter attingere ad un presunto primum, trascendentale o on-
tologico, del sapere, in sé vero ed evidente, sia alla speranza di poter 
trarre dall’analisi scientifica asserzioni o leggi vere in ogni contesto reale 
e possibile. Entrambi possono rispondere, a chi gli chieda conto delle 
basi epistemologiche su cui poggiano le loro critiche e confutazioni, solo 

567  G.W.F Hegel, La scienza della logica, trad. it. Laterza, Bari 1968, pp.37-38.
568  Ibidem.
569  Th. Adorno, Dialettica negativa, ed. cit., p. 299.
570  Ivi, p. 5.
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che il loro procedimento consiste nel tentare di ricavare, in ogni singola 
indagine, le categorie interpretative dall’oggetto stesso, dall’analisi delle 
dinamiche esterne e interne attraverso le quali esso ha preso forma, e 
dal riconoscimento delle diverse stratificazioni storiche di cui, sia gli 
oggetti empirici, sia gli orizzonti concettuali in cui essi vengono inqua-
drati, sono fatti. 

La critica francofortese, come già quella di Nietzsche, si appuntava 
sulle pretese assolutistiche della filosofia speculativa, da un lato, di 
quella positivista dall’altro, non sulla capacità umana di pensare, e ri-
flettere criticamente sul proprio esperire, in assoluto. Da essa non deri-
vava, come Habermas ha affermato, che qualunque tentativo di ragionare 
criticamente andasse considerato, semplicemente, inutile o parados-
sale571. Se alcune espressioni di Horkheimer e Adorno sembrano sugge-
rirlo è perché essi, consapevolmente e deliberatamente, fecero un uso 
del linguaggio irriducibile a quello protocollare proposto dal neopositi-
vismo logico, dalla filosofia analitica, dal falsificazionismo popperiano, 
dai fautori diella “svolta linguistica” e dai neotrascendentalismi contem-
poranei, a cui la svolta habermasiana verso l’“agire comunicativo” deve, 
invece, non poco. 
 
 

571  Cfr. J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, ed. cit., p 122.
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5 
CONCLUSIONI 

 
 
 
 

5.1 Addendum su Nietzsche e teoria critica 
 

Come già Adorno, prima di Habermas, aveva mostrato (basti pensare 
agli aforismi 22 e 133 dei Minima moralia), Nietzsche diventò effetti-
vamente “porta girevole” di ogni sorta di irrazionalismo, velleitarismo, 
autoritarismo non appena non poté più difendere di persona il proprio 
percorso filosofico. L’immagine habermasiana coglie, sotto questo pro-
filo, un rischio cui questo filosofo, consapevolmente, si espose572, rite-
nendo che forme e contenuti dei suoi scritti ne valessero la pena. Ma, 
soprattutto, essa rimanda, a mio avviso, a un dato obiettivo della rice-
zione di Nietzsche, lo stesso che abbiamo visto portare Adorno all’amara 
sintesi: “Non c’è stato scampo”573.  

La ricezione dell’opera nietzscheana, quale si è data già dagli anni 
Novanta dell’Ottocento, si potrebbe descrivere, peccando appena un pò 
di pessimismo, come un quasi costante abuso di ciò che Nietzsche lasciò 
scritto, fortunatamente contrastato in ogni fase da un certo numero di 
eccezioni. La scuola di Francoforte, soprattutto nei contributi di Adorno 
e Horkheimer, costituì certamente una di queste. 

Il fatto che entrambi siano riusciti a confrontarsi con tale pensatore, 
al contempo con rigore e libertà, e tenendo conto di tutta l’ampiezza 
dell’arco della sua riflessione e delle sue ricezioni, in un’epoca in cui 
queste erano gravate dal duplice macigno dell’approriazione nazista e 
della censura marxista, ne reca testimonianza.  

La critica habermasiana coglie lucidamente ambivalenze e ambiguità 
del lascito nietzscheano ma cade, a sua volta, in ciò che denuncia, unen-
dosi al coro degli arbitrari strattonamenti e delle forzature ermeneutiche 
del pensiero di questo filosofo, funzionalizzate alla messa a punto di una 
propria proposta filosofica. 

La duplice accusa, rivolta da Habermas e dagli habermasiani ad Hor-
kheimer e Adorno, di aver assunto, a partire dalla Dialettica dell’illumi-
nismo, la critica nietzscheana della verità come propria base teorica, e 
di essere perciò andati incontro ad esiti aporetici574, travisa, infatti, se-

572  Emblematico il notissimo passo della lettera a Malwida von Meysenbug, degli inzi 
di maggio del 1884 già citato nel paragrafo 3.2: “mi terrorizza il pensiero di tutti coloro 
che, ingiustificatamente e del tutto impropriamente, si richiameranno alla mia autorità” 
(F. Nietzsche, BVN, 1884, 509).
573  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit., p. 252. 
574  Per i riferimenti bibliografici relativi al tema cfr., oltre ai testi habermasiani già ci-
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condo l’analisi qui proposta, sia gli esiti del filosofare nietzscheano, sia 
la svolta compiuta dai padri della teoria critica con il libro del 1947. 

Per Nietzsche il mettere a confronto le proprie ipotesi col concreto 
accadere storico ed empirico, e il sottoporre ad esame critico le proprie 
aspirazioni esistenziali ed etiche provando a metterle in pratica, rappre-
sentano gli unici modi possibili di indagare la realtà e se stessi. Il riflet-
tere sull’esperienza resta la sola via per tentare di comprenderla, e la 
critica dei concetti rimane, per lui, parte inalienabile del lavoro filoso-
fico. Nel pensiero nietzscheano, l’orizzonte storico-genealogico, che rac-
chiude la storia del cosmo, dei viventi e dell’uomo, si profila come 
l’unico entro il quale l’indagine filosofica e scientifica siano possibili575.  

Ciò che esso rifiuta è la pretesa di attingere verità intese come rias-
sunzioni adeguate dell’oggetto nel concetto, o come accertamenti defi-
nitivi dell’indiscutibilità di determinate “leggi” naturali e sociali, 
supposte come valide eternamente e in ogni luogo.  

La riduzione dei fenomeni a forme di manifestazione e/o effetti dei 
processi di aggregazione e disgregazione di centri o quanti di potenza 
gli sembrò la migliore approssimazione “essoterica”, allora possibile, 
ad una descrizione della realtà coerente con quanto le scienze del suo 
tempo consentivano di postulare. La sua concezione tenne però fermo 
il punto, condiviso anche da Adorno, dell’irriducibilità del reale al con-
cettuale, del tutto all’uno, intesa come impossibilità di una riassunzione 
esaustiva del divenire globale effettivo in rappresentazioni discorsive, 
grafiche o matematiche. 

Per Nietzsche, come Habermas stesso ricorda, l’intelletto umano è 
nato e si è sviluppato, nel corso della storia della specie, come strumento 
per sopravivere in natura e in società, per affermarsi e tentare di miglio-
rare la propria qualità di vita. All’intelligenza umana, quindi, non si può 
chiedere qualcosa di completamente avulso e indipendente da queste 
prestazioni legate, nel bene e nel male, alla cura delle proprie condizioni 
di vita e sopravvivenza e condizionate dalla formazione e dal contesto 
sociale perché, anche nei suoi più lucidi processi di autoriflessione e 
nelle sue più alte forme di astrazione, esso resta, appunto, un organo ta-
rato per affrontare i problemi della vita materiale e sociale, non per of-
frire rappresentazioni esaustive di tutte le possibili proprietà o 
potenzialità degli enti o eventi con cui interagisce.  

In questo saggio si è tentato di suggerire che tali riflessioni condus-
sero Nietzsche, non ad un irrazionalismo che delegittima di valore le 
proprie stesse asserzioni, come Habermas afferma, bensì, ad una modi-

tati, l’Appendice 11 di questo volume.
575  Tale affermazione sembra contrastare con almeno uno dei concetti che il Nietzsche 
degli anni Ottanta incluse nel suo universo semantico e nel suo lessico, quello 
dell’“eterno ritorno”, che, indubbiamente, appare difficilmente conciliabile con un ap-
proccio genealogico.Per un breve approfondimento su questo aspetto cfr. l’Appendice 
12 in questo volume.

170



fica radicale del concetto del conoscere in cui quest’ultimo viene a coin-
cidere col valutare le conseguenze pratiche dei propri modi di rappre-
sentare l’esistente e di interagire con esso. Ovvero, le loro conseguenze 
in termini di distruzione, trasformazione o conservazione dei contesti in 
cui si opera e degli enti su cui si opera, di miglioramento o peggiora-
mento delle condizioni di vita proprie e degli altri viventi con cui si ha 
a che fare576. 

Dal canto loro, Adorno e Horkheimer, fra i quali pure non mancarono 
divergenze teoriche, prendevano le mosse, negli anni Quaranta, da una 
sorta di materialismo critico per il quale le riflessioni sul “primato del-
l’oggetto”, espresse qualche decennio dopo da Adorno in Dialettica ne-
gativa, avrebbero fissato a posteriori un tassello teorico importante.  

La Dialettica dell’illuminismo accoglie e rielabora, come si è mo-
strato, sotto diversi aspetti, l’approccio meta-psicologico alla genesi sto-
rica e sociale degli atteggiamenti conoscitivi e morali sviluppato da 
Nietzsche. L’impostazione che la innerva resta tuttavia distinta da quella 
nietzscheana, non tanto e non solo per la convinzione che gli assetti e i 
conflitti sociali, come le condizioni della vita individuale, vadano ana-
lizzati in quanto effetti della strutturazione della società in classi domi-
nanti e dominate, principio che nella genealogia nietzscheana trova 
almeno in parte riscontri, quanto per altri due fattori, uno di natura etico-
pragmatica, l’altro di matrice teorica. 

Il primo consiste nell’idea guida, comune alla tradizione socialista, 
comunista e anarchica, che l’abolizione della proprietà privata dei grandi 
mezzi di produzione, dello sfruttamento sociale e del regime concorren-
ziale sia virtualmente possibile, eticamente auspicabile, razionalmente 
più coerente, e concretamente più promettente, di qualsiasi regime ba-
sato sul potere del più del ricco, del più forte, o del più spregiudicato, o 
sulla manipolazione delle menti e sullo sfruttamento del lavoro. Con-
cetto che è invece assente in Nietzsche.  

Il secondo trova, invece, espressione in un’idea guida di ascendenza 
marxiana: quella dell’“oggettività della struttura”: “L’oggettività della 
struttura, che per i positivisti è un relitto mitologico, secondo la teoria 
dialettica è l’a priori della ragione soggettiva conoscente” scriveva 
Adorno nell’introduzione al volume collettaneo Dialettica e positivismo 
in sociologia577. Come si è chiarito, il pensatore francofortese era ben 
lontano da illusioni ottimistiche legate al determinismo economicistico 
e all’idea di una inarrestabile “missione storica del proletariato”, allora 
dominanti in alcune correnti del marxismo, e diffidente verso l’idea che 

576  Per un’ulteriore approfondimento di questa specifica tematica, mi permetto di rin-
viare al mio saggio Prospettivismo genealogico, in M. Celentano, R. Marchesini, Plu-
riversi cognitivi, Mimesis, Milano-Udine 2018.
577  Th. Adorno, Introduzione, in Dialettica e positivismo in sociologia, trad. it. cit., p. 
247.
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l’avvento del socialismo dovesse darsi necessariamente, in virtù di “con-
traddizioni” insanabili del regime capitalista. Nonostante ciò, tuttavia, 
egli continuò, fino alla fine, a ritenere scientificamente fondata, critica-
mente utilizzabile, e indispensabile per una comprensione non ingenua 
della società contemporanea il concetto di “struttura” di radice marxiana. 
Ciò signfica che, in ultima analisi, Adorno considerava l’assetto psichico 
e le attitudini degli individui come qualcosa che cresce, prende forma e 
muta interiorizzando e rielaborando modi e forme di vita e di pensiero 
sanciti o orientati dai rapporti sociali vigenti e, in primo luogo, dai modi 
in cui vengono organizzati in una società gli scambi con il resto della 
natura, i rapporti di produzione, la sfera della circolazione, gli ambiti de-
cisionali, la ripartizione dei prodotti del lavoro, le regole di convivenza.  

Nietzsche, invece, restò, sotto questo profilo, a mio avviso, pensatore 
oscillante578. Indubbiamente, la sua ricostruzione storico-genealogica 
dei processi dell’interiorizzazione rappresentò per Horkheimer e 
Adorno, come già per Freud, un importante punto di riferimento. Essa 
trova la sua più felice esposizione nella seconda dissertazione della Ge-
nealogia della morale, sezione cruciale dell’opera in cui Nietzsche 
prende le mosse dall’analisi di categorie psicologiche e morali come 
quelle di “coscienza” e “colpa” per giungere ad una meta-psicologia 
anti-trascendentale che ne spiega la genesi attraverso una ricostruzione 
critica della storia dell’oppressione e dello sfruttamento sociali. Ovvero, 
le spiega leggendo le modalità autointerpretative, interpretative e com-
portamentali fondanti della sfera psicologica, gnoseologica, etica e giu-
ridica tradizionale come effetti di una millenaria selezione dell’uomo 
sull’uomo che, rendendo indispensabile l’autorepressione in quanto stru-
mento di sopravvivenza e ascesa sociale in una società gerarchica e in-
trinsecamente violenta, ha infine condotto al prevalere di un assetto 
mentale in cui ogni singolo individuo è governato da una sorta di guar-
diano e censore interiore che chiama “coscienza” e “senso di colpa”.  

Nei paragrafi conclusivi della Genealogia prende, però, il soprav-
vento, almeno secondo il taglio interpretativo qui proposto, un approccio 
alla storia della “coscienza” alquanto diverso: Nietzsche avanza l’ipotesi 
che il nichilismo inteso come “morte di Dio”, e quindi come incapacità 
dell’uomo moderno di generare valori e concepire scopi che non siano 
presi a prestito da civiltà passate, possa essere spiegato, in ultima analisi, 
come effetto di un autosuperamento avvenuto proprio nella  sfera della 
“coscienza” morale e intellettuale dell’uomo colto occidentale. Abituato 
da secoli di pratica confessionale al dovere di non mentire, questi, sec-
ondo tale ipotesi, avrebbe, infine, imparato a riconoscere come men-
zogna anche la credenza su cui tutto il sistema di valori della tradizione 
medioevale e moderna si era fondata: quella nell’esistenza di Dio e 

578  Mi permetto di rinviare, per un’analisi più ampia di questo aspetto, al mio La pro-
duzione sociale del “gregario” nella Genealogia della morale di Nietzsche, ed. cit.
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dell’Aldilà. Così, secondo la sentenza espressa nel penultimo paragrafo 
dell’opera:  
 

“è la catastrofe, imponente rispetto, di una bimillenaria cos-
trizione educativa alla verità, che finisce per proibirsi la 
menzogna della fede in Dio […] In tal modo il cristianesimo 
come dogma è crollato per la sua stessa morale; in tal modo 
anche il cristianesimo come morale deve ancora crollare – 
noi siamo alle soglie di questo avvenimento. Avendo la ve-
racità cristiana tratto una conclusione dopo l’altra, trae infine 
la sua più drastica conclusione, la sua conclusione contro 
se stessa”579. 

 
Ma, così, dopo aver spiegato, nella seconda dissertazione e in tre 

quarti della terza, la genesi storica della “coscienza” morale e intellet-
tuale, poi ipostatizzata in forme metafisiche da preti e filosofi, come ef-
fetto del drastico mutamento delle condizioni di vita, delle costrizioni e 
privazioni, delle violenze e dei condizionamenti subiti dalle masse 
umane dalla nascita dei primi Stati fino all’avvento della società indus-
triale, Nietzsche giungeva a ipotizzare che un mutamento epocale glob-
ale come quello che ha portato al declino dell’ancien régime, e del 
sistema teologico-morale che gli offriva supporto ideologico, possa es-
sere spiegato come effetto di qualcosa che ha avuto la sua origine proprio 
nella sfera della coscienza psicologica e morale dei singoli individui. 

Ne deriva, a mio modo di vedere, una discrepanza tra l’approccio ge-
nealogico-storico-critico, istruito nella seconda sezione dell’opera, sec-
ondo il quale l’interiorizzazione di dinamiche e cambiamenti che 
avvengono nella sfera sociale spiega gli assetti e i mutamenti che insor-
gono nella sfera psichica e concettuale, e quello, invece, più vicino ad 
una forma di idealismo storico, prevalente nei paragrafi conclusivi (22-
28) del terzo saggio, per il quale, sembrano essere i cambiamenti che 
avvengono nella sfera “spirituale” a fungere da forze motrici, e quindi 
anche da criteri esplicativi, degli avvenimenti fondamentali che riguar-
dano la storia sociale.  

I padri della teoria critica della società, di cui Habermas ancora negli anni 
Ottanta ritendeva di potersi eleggere legittimo erede e innovatore580, non 
sposarono, come egli suggerisce, la teoria della volontà di potenza di Nietz-
sche, nella misura in cui ne rifiutarono ogni universalizzazione. Le ricon-
obbero, però, una valenza emancipativa, per gli effetti di smascheramento 
degli atteggimenti esistenziali e dei rapporti intersoggettivi che necessari-

579  GM, III, 27.
580  L’ottavo e conclusivo capitolo del secondo volume di Theorie des kommunikativen 
Handelns si chiude, non a caso, con il terzo paragrafo intitolato: Aufgaben einer kriti-
schen Gesellschaftstheorie (Compiti di una teoria critica della società).
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amente vengono a prevalere nelle società che basano il proprio vivere sulla 
riduzione degli uomini e della natura a strumenti delle classi dominanti. 
Adorno e Horkheimer furono i primi pensatori di ascendenza marxista a in-
staurare col pensiero nietzscheano un confronto aperto, e filologicamente 
approfondito, senza assumersi a priori l’ufficio di suoi censori, senza lasci-
arsi influenzare dalle mistificazioni editoriali e teoriche che stavano dietro 
alla sua nazificazione, senza piegarsi ai dettami dell’ortodossia marxista che 
quella strumentalizzazione finiva per sancire e rispecchiare. 

La critica senza tentennamenti dell’etica aristocratica nietzscheana, 
espressa in modo emblematico nelle conclusioni del secondo Excursus 
della Dialettica, scritto in larga misura da Horkheimer, era incentrata sul 
mostrare che, come Adorno avrebbe ribadito nei Minima moralia, “la 
morale degli schiavi è veramente cattiva poiché è pur sempre quella dei 
signori”581. Gli apprezzamenti che entrambi gli autori le rivolsero, in vari 
luoghi delle loro opere, inerivano, in primo luogo, alla lotta indomita con-
tro la riduzione dell’essere umano a ente gregario e manipolabile che, 
pur imboccando vie spesso a loro avviso illusorie, Nietzsche perseguì 
durante tutto l’arco della sua vita cosciente. In secondo luogo, al suo ri-
goroso rifiuto di illudere le masse circa il futuro ad esse riservato da ogni 
potere politico ed economico esistito ed esistente, inclusi i regimi liberali.  

Rifiuto che Adorno e Horkheimer condividevano, mentre l’ottimismo 
liberal-progressista che guidò la svolta habermasiana orientava ad altra 
strada.  

Un’analisi spassionata della condizione storica presente, e di ciò che 
a tutti e a ciascuno, umani e altri viventi, essa riserva potrà suggerire 
quale delle due opzioni interpretative è risultata più lungimirante582. 
 
 
5.2 Esiti aperti dell’etica nietzscheana 
 

“Troppo a lungo l’uomo ha considerato le sue tendenze naturali con 

581  Th. Adorno, Minima moralia, ed. cit. p. 222.
582  Per una prima rassegna di alcuni dei molti testi che, nell’ultima ventina d’anni, 
hanno proposto una riflessione sull’“attualità” dei contributi di Adorno e della teoria 
critica, intesa come loro rilevanza per la comprensione della società e delle esperienze 
umane contemporanee, cfr: S. Müller-Doohm, Dialektik der Aufklärung, in D. Kaesler,  
L. Vogt (a cura di), Hauptwerke der Soziologie, Krämer, Stuttgart 2000; Id., 
Adorno. Eine Biographie. Suhrkamp, Berlin 2003; L. Jäger, Adorno. Eine politische 
Biographie, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2003; L. Scafoglio, La merce e il 
mito, ed. cit.; A. Marozzi, Prassi e redenzione. Un viaggio nella dialettica negativa di 
T. W. Adorno, Il Prato, Padova 2015; V. Ferraretto, Adorno e un nuovo Manifesto La 
rivoluzione senza proletariato e senza prassi, in “Lo Sguardo - rivista di filosofia”, 
25, 2017, pp. 19-31; S. Marino, La verità del non-vero. Tre studi su Adorno, teoria 
critica ed estetica, Mimesis, Sesto san Giovanni (MI) 2019; U. Fadini (a cura di), Theo-
dor W. Adorno. Attualità di un’impresa teorica, Clinamen, Firenze 2020; L. Scafoglio, 
Il disagio dell’astrazione. Una lettura a partire da Adorno, ed. cit.
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un «cattivo sguardo», cosicché queste hanno finito per congiungersi in 
lui con la «cattiva coscienza». Sarebbe in sé possibile un tentativo op-
posto ma chi è abbastanza forte per questo?”  Ovvero, per iniziare un 
percorso che conduca al risultato inverso, a “congiungere indissolubil-
mente con la cattiva coscienza le tendenze innaturali”, intese come “tutte 
quelle aspirazioni al trascendente, all’anti-senso, all’anti-istinto, all’anti-
natura, all’anti-animale, insomma gli ideali esistiti fino ad oggi che sono 
tutti quanti ideali ostili alla vita, ideali calunniatori del mondo. A chi ri-
volgersi oggi con tali speranze e rivendicazioni?” . 

Chiudendo con tali domande e considerazioni la seconda disserta-
zione della Genealogia della morale, Nietzsche mostrava di saper col-
locare, al di là di ogni tendenza all’autoapprezzamento, se stesso nel 
proprio tempo e nei vincoli da esso imposti. Veniva, infatti, qui ricono-
sciuto che, per affrontare tal compito, sarebbe stata necessaria proprio 
la “grande salute” che mancava ai contemporanei, e posta la domanda: 
“È questa, proprio oggi, anche soltanto possibile?”583. 

Ci troviamo qui, in altre parole, di fronte a un’etica che prende atto 
dell’impossibilità, nella società data, di una formazione non reattiva, 
che rifiuta l’illusione di immunità dal nichilismo che i moralisti di ogni 
sorta hanno da sempre rivendicato, che chiarisce il fatto che ogni ten-
tativo autoformativo e autoliberatorio del filosofo, o del singolo, prende 
le mosse, inevitabilmente, dalla formazione gregaria che egli, come 
chiunque altro, ha ricevuto, e da un contesto sociale organizzato in 
modo da prevenire, evitare, eventualmente annientare, tali tipi di ten-
tativi.  

Nietzsche lasciava insomma emergere, in queste analisi, senza alcuna 
illusione a riguardo, la dipendenza del singolo e dei suoi gradi di libertà 
dalla società in cui vive e, al contempo, la solitudine cui si consegna chi 
realmente tenti di valutare, scegliere, agire con la massima indipendenza 
dalla morale e dalle ‘regole del gioco’ vigenti (per lui) possibile. 

Sul piano dell’etica individuale, il percorso verso la trasvalutazione, 
delineato dalle tre tappe metamorfiche indicate in Così parlò Zarathu-
stra, implicava, in primo luogo, una coerente rinuncia al concetto di “do-
vere”, un’etica priva di “Tu devi”: è questo il passaggio dal “cammello” 
al “leone”. Essa non ha più, per leggere i conflitti interni ed esterni, l’ap-
poggio della contrapposizione dovere/piacere, ma solo uno scenario in 
cui svolge la lotta tra piaceri diversi, tra piaceri e dispiaceri derivanti da 
una medesima abitudine o scelta, tra autoapprezzamento e disprezzo al-
trui, tra piacere e auto-disprezzo.  

Si tratta di un’etica che intende formare alla liberazione non dal corpo 
ma del corpo, avvezzando l’individuo a distinguerne i linguaggi, abi-
tuandolo a non reprimere il pensare corporeo, allenandolo al rispetto 
delle sue tempistiche di digestione e ruminazione. Non, dunque, etica 

583  F. Nietzsche, GM, 24.
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dell’emancipazione dal bisogno, non l’autonegante tentativo di ridurre 
il più possibile la propria dipendenza dagli stati corporei e dai fattori 
esterni, ma piena accettazione della insuperabilità di tale condizione di 
dipendenza dell’attività mentale dagli stati corporei, e di questi dal ri-
cambio con l’esterno, così come del singolo dalla società e di quest’ul-
tima dalla massa degli uomini che la compongono. 

Per un suo pieno inveramento, il filosofo Nietzsche, sapendosi e sen-
tendosi irrimediabilmente coinvolto nei conflitti del proprio tempo, ri-
manda ad un “uomo dell’avvenire” e, in Così parlò Zarathustra, ad una 
trasvalutazione della propria stessa filosofia584. 

Le domande nietzschiane sui percorsi che ogni singolo e ogni società 
possono o dovrebbero seguire nei loro tentativi di liberazione lasciano, 
così, esplicitamente, ai lettori, e ora a noi suoi interpreti d’oggi, il com-
pito di dipanare nuove serie di domande, e tentare risposte, sui modi di 
organizzare la vita vigenti nelle società odierne, sui loro effetti deva-
stanti, e sulla possibilità di un loro superamento. Perché le forme di “po-
tere” che la società data rende accessibili non soddisfano, neanche se 
esercitate al massimo livello, la “volontà di potenza” umana? Quali per-
corsi formativi e sociali potrebbero spingere l’individuo a distaccarsi 
dalla coazione a ripetere la rincorsa verso l’accaparramento di forme 
“reattive” di potenza? Quale forma di organizzazione sociale potrebbe 
offrire piaceri e mete etiche (in termini nietzschiani, forme di accumulo 
e dissipazione della potenza) più allettanti di quelle concesse dalla mer-
cificazione delle relazioni e dei piaceri, dalle dinamiche di accumulo del 
potere economico e politico, dalle rassicurazioni psicologiche e dai van-
taggi concessi dalla condizione proprietaria? Quale tipo di assetto eco-
nomico, sociale e culturale potrebbe aprire l’individuo ad un 
apprezzamento di sé e del mondo, realmente, post-teologico e post-sa-
crificale, senza con ciò consegnarlo al mito consumistico dell’accumulo 
e dispendio di merci e denaro? 

Nietzsche sembra suggerire che tali attrattori potrebbero essere offerti 
solo da una società, una cultura, e un’etica capaci di: 
 

584  Cfr, Za, I, Della virtù che dona, 2: «Si ripaga male un maestro, se si rimane sempre 
scolari. 
E perché non volete sfrondare la mia corona? 
Voi mi venerate: ma che avverrà se un giorno la vostra venerazione crollerà? Badate 
che una statua non vi schiacci! 
Voi dite di credere a Zarathustra? Ma che importa di Zarathustra? Voi siete i miei cre-
denti, ma che importano tutti i credenti? 
Voi non avevate ancora cercato voi stessi: ecco che trovaste me. Così fanno tutti i cre-
denti; perciò ogni fede vale così poco.  
E ora vi ordino di perdermi e di trovarvi; e solo quando voi tutti mi avrete rinnegato, 
io tornerò tra voi. 
In verità, fratelli, con altri occhi cercherò allora i miei smarriti, con altro amore allora 
vi amerò”.
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– insegnare ad accettare, pienamente, non come “condanne”, ma come 
componenti inevitabili della vita e precondizioni di qualunque libertà 
non illusoria, e di qualunque gioia, soddisfazione e apprezzamento 
dell’esistenza, quegli aspetti della condizione umana che risultano 
da essa ineliminabili e che, per millenni, religioni, metafisiche e mo-
rali ascetiche hanno presentato come “prigioni” e tormenti del-
l’anima, da cui era desiderabile, necessario, nonché possibile, 
liberarsi: la mortalità, il dolore, l’‘errore’, la paura, l’imprevisto, il 
conflitto, il poter subire o esercitare forme di costrizione e violenza;  

 
– farci capire che siamo noi stessi “i creatori dei nostri sentimenti di 

Valore” e, quindi, noi stessi possiamo “dare «senso»  alla nostra 
vita e alla nostra storia”, ovvero, costruirle assumendoci fino in 
fondo, sia a livello individuale, sia sul piano sociale, oneri e consa-
pevolezza di questa condizione. 

 
Quale “potenza” cerca, infine, di liberare Nietzsche, a quale «volontà 

di potenza” egli dedica la propria vita come “esperimento della cono-
scenza”? Si tratta, innanzitutto, direi, della capacità di vivere, non solo 
“senza Dio”, ma senza i suoi surrogati moderni.  

Se estrinsecazioni di potenza sono, per Nietzsche, come già per Ma-
chiavelli, anche le più violente forme di imposizione di sé (dall’intimi-
dire al terrorizzare, dal sopraffare con la forza fisica, o uccidere, 
all’ingannare con la forza del discorso), indubbiamente, potenza in senso 
nietzschiano e zarathustriano è, non meno, la capacità di far ridere se 
stessi e gli altri, sedurre al gioco o a un amplesso, coinvolgere in un 
canto o in una danza, infondere amore e rispetto per se stessi.  
 
 
5.3 Il lascito francofortese e il nostro oggi 
 

Hans Jürgen Krahl si era trasferito a Francoforte nel 1964, per seguire 
i corsi dell’Institut für Sozialforschung, e la loro frequentazione era stata 
per lui fase importante di formazione. Legatosi soprattutto ad Adorno, 
aveva svolto sotto il suo patrocinio una tesi di laurea intitolata Le leggi 
naturali dello sviluppo capitalistico in Marx. 

La fase di crescente tensione tra studenti e corpo docente iniziata 
nell’estate 1967 spinse insegnante ed allievo verso una rottura personale 
e teorica. Krahl andava elaborando, in quegli anni, una serie di critiche 
alla teoria critica adorniana che continuò a rimeditare nel breve lasso di 
vita che gli rimase, fino all’incidente d’auto che causò la sua morte nel 
febbraio 1970. Ad Adorno l’ex discepolo riconosceva di aver saputo tra-
smettere agli studenti della sua generazione l’eredità di quel marxismo 
critico che, dai primi decenni del Novecento, aveva tentato di concepire 
una “teoria rivoluzionaria”, “le cui asserzioni costruiscono cioè la società 
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sotto il profilo di un mutamento radicale”585. A suo avviso, però, tale 
tensione emancipativa si era andata col tempo sempre più disperdendo 
nell’opera adorniana, fin quasi a scomparire. 

Krahl imputava al suo maestro di non aver saputo indicare alla gene-
razione dei sessantottini, in parte da lui stesso formata, alcuna via per 
una transizione dalla teoria alla pratica, ovvero, di non essere riuscito a 
tradurre la teoria critica “in categorie organizzative”586. Tale carenza 
aveva fatto sì, secondo il giovane studioso, che la proposta teorica di 
Adorno perdesse sempre più di vista quell’“«unità dinamica» tra teorico 
e classe dominata”587 che Horkheimer, nel 1937, pur non riuscendo a 
realizzarla adeguatamente, aveva indicato come fattore differenziale 
della teoria critica.  

Adorno avrebbe dato, in un’intervista concessa allo Spiegel nel 1969, 
una risposta disarmante a questi rilievi: “Io cerco di dire apertamente 
ciò che conosco e che penso. Ma non son capace di dire che cosa si può 
fare e che cosa ne deriverà”588. Per quanto autoassolutoria potesse ap-
parire tale dichiarazione, essa denunciava una situazione di fatto, più 
che personale, epocale. A nessuno, infatti, in quel preciso momento sto-
rico, avrebbero potuto essere sensatamente chieste indicazioni di quel 
tipo: l’irruzione sulla scena mondiale dei movimenti di liberazione dei 
paesi ex-coloniali, delle rivolte degli afro-americani, dei movimenti con-
tro le discriminazioni, delle contestazioni studentesche, delle lotte ope-
raie, nel cuore del vecchio continente, spiazzava, allora, radicalmente, 
non solo la società ma anche i suoi teorici, critici e non.  

Krahl imputava alla versione adorniana della teoria critica di essersi 
via via sempre più allontanata dalla vocazione ad essere “il lato intellet-
tuale del processo storico della […] emancipazione” degli oppressi, che 
Horkheimer aveva fissato come suo obiettivo. Quest’ultimo, tuttavia, 
aveva chiarito già nel saggio del 1937 che, se uno sguardo pronosticante 
non potevano arrogarselo una classe o un partito, a maggior ragione non 
avevano titoli per farlo un singolo pensatore o un gruppo di intellettuali. 
Soprattutto riguardo all’individuazione di possibili percorsi di transi-
zione da una società razionale nei suoi mezzi ma irrazionale nei suoi 
fini, come quella esistente, ad una capace di soddisfare almeno i bisogni 
materiali e sociali irrinunciabili di ciascuno, osservava allora il direttore 
dell’Istituto, la teoria critica, mancando di esperienze storiche concrete 
sulla cui analisi far leva, non poteva offrire alcun modello consolidato 
di riferimento. 

585  H.J. Krahl, La contraddizione politica della teoria critica di Adorno, ed. or. 
13/08/1969, tr. it. in “Quaderni piacentini”, VIII (39), 1969, p. 211.
586  Ibidem.
587  Ibidem.
588  Th. Adorno, intervista pubblicata sullo Spiegel n. 19 del 1969, cit. in R. Wigger-
shaus, op. cit., p. 636.
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In ogni caso, nonostante queste critiche, la riflessione di Krahl ripren-
deva e sviluppava, per molti versi, quella adorniana soffermandosi sulle 
trasformazioni più recenti del sistema capitalistico e sulle loro conse-
guenze sociali. Il ruolo cruciale che l’intellighenzia scientifica andava 
assumendo nei cicli produttivi, e la sussunzione formale e reale sempre 
più spinta del lavoro intellettuale nei modi di organizzazione e nelle tem-
pistiche e gerarchie della produzione capitalistica che ne scandiva 
l’emergenza, le trasformazioni del tessuto urbano in corso e l’emergere 
delle tensioni sociali da esse prodotte stavano trasformando, secondo 
Krahl, profondamente la composizione di classe delle società industria-
lizzate. 

In tal contesto, ciò che, in primo luogo, necessitava, sul piano teorico, 
era, a suo avviso, una “critica della conoscenza” intesa “come autori-
flessione delle scienze”. Ovvero, come riflessione sul “ruolo della prassi 
sociale nella costituzione dell’oggetto” delle discipline scientifiche 
stesse, e come sforzo metodico di comprendere i modi in cui “la divi-
sione del lavoro crea la forma di organizzazione dell’esperienza” e “for-
nisce il quadro generale dell’appercezione”589, ovvero, della coscienza 
empirica individuale. Elementi di critica della teoria della conoscenza 
già presenti in nuce nella rielaborazione dell’apriorismo in chiave ge-
nealogica operata da Nietzsche, su cui anche Habermas si era soffer-
mato. Perni intorno ai quali aveva ruotato la critica adorniana del 
trascendentalismo che, opportunamente, Krahl tentava di aggiornare al 
contesto storico-sociale dei tardi anni Sessanta, riprendendo motivi che 
avevano trovato sintesi in un aforisma dei Minima moralia già citato 
nell’introduzione di questo volume: Novissimum organum. In esso 
Adorno rifletteva sulla misura in cui “il lavoro salariato ha foggiato le 
masse dell’età moderna”, e gli individui appaiono, nelle società a capi-
talismo avanzato, “costituiti dalle esigenze tecnologiche del processo di 
produzione”590 nel loro stesso assetto psico-fisiologico. Ma, soprattutto, 
constatava che tale processo si è sviluppato in modo complementare alla 
sempre crescente importanza che i mezzi di produzione sono andati ac-
quisendo, nel sistema capitalistico, a scapito della forza lavoro, ovvero, 
al sempre più spinto trasferimento di saperi, competenze e procedure 
decisionali relativi all’organizzazione del lavoro stesso da questa alle 
macchine, di cui ogni tipo di lavoratore tende a diventare, nella fase at-
tuale, appendice. Coinvolto nel processo della produzione, ogni singolo 
soggetto sociale, ogni “individuato”, indipendentemente dalle compe-
tenze acquisite e svolte, finisce, in tale contesto, osservava il filosofo, 
per fungere “da semplice agente della legge del valore”, della tenden-
ziale riduzione di ogni relazione umana a rapporto mercificato o merci-
ficabile. 

589  Ivi, p. 118.
590  Th. Adorno, Minima moralia, III, 147, ed. cit., p. 278.
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Ciò che, in merito, Nietzsche, Krahl, Adorno afferrarono con lucidità 
è che il soggetto biologico, nel suo assetto omeostatico, omeorretico, re-
lazionale, il soggetto cognitivo nelle sue operazioni quotidiane, lavora-
tive, scientifiche, la “persona” che progetta e compie la sua vita e le sue 
scelte etiche ed esistenziali, sono, fin nelle loro più riposte fibre, prodotti 
sociali.  

Il punto su cui Adorno fissava l’attenzione in Novissimum organum, 
“non c’è un’interiorità sostanziale, su cui opererebbero – dall’esterno – 
determinati meccanismi sociali”, piuttosto, “è la malattia della società 
che produce i suoi figli come la proiezione biologistica vuole che li pro-
duca la natura: e cioè «gravandoli di tare ereditarie»”591, trova pieno ri-
scontro nel modo limpido e chiaro con cui studiosi di epigenetica 
comportamentale come Eva Jablonka, Michael Meaney, Moshe Szyf, 
France Champagne, Elena Grigorenko e altri, negli ultimi due decenni, 
hanno dimostrato il “circolo vizioso” per cui la discriminazione sociale 
produce disciminazione biologica, cognitiva e attitudinale che, a sua 
volta, diventa ulteriore fattore di emarginazione592. 

 
Né Nietzsche né Adorno ci hanno lasciato una “teoria” nel senso tra-

dizionale del termine; essa sarebbe stata inconciliabile col bisogno a-si-
stematico ed anti-positivistico che li guidava. Piuttosto, entrambi 
esplorarono altre possibili forme del teorizzare e livelli di consapevo-
lezza delle sue implicazioni sociali più alti di quelli esibiti dalle teorie 
tradizionali.  

Come Krahl rilevò, né Adorno né gli altri esponenti della scuola fran-
cofortese riuscirono ad operare una compiuta transizione dalla teoria tra-
dizionale a quella critica, da un pensiero dell’immanenza ad un pensiero 
del mutamento emancipativo. Ma, anche laddove tale passaggio fosse 
loro riuscito - questo ancora ci insegnano Adorno e Nietzsche - esso non 
avrebbe mai potuto essere considerato qualcosa di compiuto e guada-
gnato una volta per tutte, restando, invece, per la sua natura intrinseca-
mente storica, fatica da compiere sempre nuovamente per ogni 
generazione. 

Per le genti del presente, l’orizzonte visibile appare più cupo, non 
solo di quello intravisto da Krahl tra il 1967 e il 1970, ma persino di 
quello, pur sconsolato, delineato da Horkheimer nella stessa fase storica. 
Infatti, in quella sorta di dismissione funeraria delle speranze e tensioni 
che avevano animato la “scuola” francofortese che fu il saggio La teoria 
critica ieri ed oggi, pubblicato dopo la morte di Adorno, l’autore annun-

591  Ivi, p. 279.
592  Data la complessità del tema e l’abbondanza di riferimenti esistenti, mi permetto 
di rinviare, per un primo approccio a questa letteratura scientifica, oltre che ai testi in-
dicati nell’Appendice 7 di questo volume, alle pp. 57-62 di M. Celentano, 
“Innato”/”Appreso”: corsi, ricorsi e nuovi sviluppi del dibattito nelle scienze del com-
portamento, in M. È, R. Marchesini, Pluriversi cognitivi, Mimesis, Milano-Udine 2018.
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ciava, sì, l’imminenza di un “mondo totalmente amministrato” dall’alto, 
e una capacità dei poteri forti di manipolare le masse, i loro orientamenti, 
i loro consumi e costumi sempre più penetrante, e tuttavia immaginava 
che ciò sarebbe stato controbilanciato da una capacità degli organismi 
statuali di mitigare gli effetti della concorrenza e dello sfruttamento ga-
rantendo a tutti la possibilità di “vivere senza preoccupazioni mate-
riali”593. Ipotesi, questa secondo la quale il Welfare State e il capitalismo 
di stato si stavano dimostrando capaci di gestire, tecnicamente, le loro 
crisi e superarle in direzione dell’assetto sopra delineato, condivisa 
anche da Pollock594, ma totalmente disattesa dagli sviluppi storici suc-
cessivi. Ciò che da questi è venuto emergendo è, infatti, piuttosto, la 
lampante incapacità delle società capitalistiche, sia di quelle incentrate 
su oligopoli privati, sia di quelle incentrare  sulla programmazione cen-
tralizzata dell’economia, a gestire in modo non autolesionista l’eroga-
zione di qualsivoglia servizio (si pensi solo al diritto ad aria, cibi ed 
acque non inquinati), combattere le diseguaglianze,  contrastare effica-
cemente gli effetti devastanti della crisi ambientale provocata dallo svi-
luppo industriale.  

Sotto questo profilo ci troviamo, noi contemporanei, a condividere, 
una condizione effettiva che, al di là di come ciascuno la pensi, rende 
partecipi di un’esigenza, una necessità, un’urgenza che sono ancora 
quelle segnalate da Horkheimer nei tardi anni Trenta e da Krahl a fine 
anni Sessanta: trovare vie che possano far transitare le società contem-
poranee verso forme post-capitalistiche, e il più possibile anti-autoritarie, 
di organizzazione. Farlo prima che le innumerevoli crisi globali già in 
corso sprigionino per intero i loro effetti devastanti, prima che le cata-
strofi naturali e sociali, già prevedibili e previste per i prossimi trenta o 
cinquanta anni (si pensi solo alle inondazioni cicliche dovute al riscal-
damento del pianeta già in atto in paesi come l’Ecuador) si dispieghino 
pienamente. Al contempo, non appare all’orizzonte nessuna rete di mo-
vimenti in grado di coagulare, per esempio, le istanze di quanti si battono 
contro gli effetti della crisi ambientale e del riscaldamento globale con 
quelle del mondo del lavoro, degli immigrati, degli strati sociali tagliati 
fuori dai cicli “produttivi”, delle tante vittime di soprusi e discrimina-
zioni, dei senza diritti. Né si può dire si stia diffondendo su ampia scala 
una produzione teorica orientata a individuare le principali tendenze e 
filiere economico-politiche contro cui indirizzare lotte sociali significa-
tive. E neanche, purtroppo, sono in corso, estenuate ormai in gran parte 
dall’accerchiamento internazionale sia le esperienze neozapatiste della 

593  M. Horkheimer, La teoria critica ieri e oggi, ed. or. 1972, tr. it. in Id., La società di 
transizione, Einaudi, Torino 1979.  p. 381.
594  Cfr. F. Pollock, Capitalismo di Stato: possibilità e  limiti, ed. or. 1941, tr. it. in Id., 
Teoria e prassi dell’economia di piano. Antologia degli scritti 1928-1941, De Donato, 
Bari 1973; Id., Automazione, ed. or. 1956, tr. it. Einaudi, Torino, 1970.
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selva lacandona, sia quelle del Rojava, sperimentazioni di forme di libera 
associazione, di libera produzione e messa in circolazione degli oggetti 
d’uso non interamente sussumibili nelle forme capitalistiche o ad esse 
virtualmente antagonistiche, in grado da fungere da modello o punto di 
riferimento anche per altri contesti.  

Un tenue messaggio di speranza viene, forse, agli uomini del nostro 
tempo, paradossalmente, proprio dalla più disperata tra le sentenze cui 
la teoria critica sembrò orientarsi: sebbene permangano differenze sen-
sibili tra la qualità di vita e i margini di libertà concessi dai regimi liberali 
e quelli fruibili in regimi più apertamente dispotici, l’irrazionalità del 
modello di sviluppo vigente produce, oggi, ovunque, conseguenze ne-
faste non rimediabili al suo interno che coinvolgono, senza distinzione, 
tutti gli esseri umani, oltre che gran parte delle altre specie viventi. Nes-
sun regime esistente e nessun privilegio sociale mettono, ormai, al si-
curo, per esempio, dal cancro che può annidarsi in qualunque degli 
elementi che siamo necessitati ad assimilare per vivere. Nessuno può 
più viaggiare impunemente disinterassandosi delle pandemie, delle 
guerre, dei rischi di attentati cui si esporrà, o delle sempre più numerose 
catastrofi naturali prodotte da un uso scriteriato delle risorse, in cui potrà 
incappare. La necessità di superare il modello di sviluppo vigente è, dun-
que, nella nostra epoca, oggettivamente, comune a tutti, persino a coloro 
che lo difendono e alimentano attivamente. Per chiunque abbia oggi da-
vanti la probabilità di qualche decennio di vita è infatti del tutto insensato 
e controproducente, anche dal punto di vista più strettamente egoistico, 
investire in progetti socio-economici che non implichino tale tentativo, 
perché le conseguenze inaccettabili dell’assetto vigente ricadono e rica-
dranno sempre più su ciascuno. Quel “soggetto” sociale che avrebbe, 
obiettivamente, bisogno di una transizione verso un modello post-capi-
talista di organizzazione e sviluppo, perché solo attraverso di esso po-
trebbe avere chances di risolvere i problemi sociali che lo affliggono, 
anche se attualmente incapace di riconoscersi e agire come tale, coin-
cide, dunque, oggi, con l’umanità intera. 

Perciò, indubbiamente, per quanto ferree possano essere le leggi 
dell’accumulazione e della concorrenza che obbligano ogni soggetto ad 
agire tutelando un proprio presunto interesse “privato”, che è al con-
tempo danno per quello stesso individuo o gruppo intesi come soggetti 
sociali, pensanti e senzienti, il progettare e favorire la libera sperimen-
tazione di forme sociali che offrano una via d’uscita da tale dualismo 
resta uno dei compiti di cui dovrà farsi carico qualunque tentativo, pre-
sente o futuro (se ancora ve ne saranno), di elaborare una teoria critica 
della società, intesa come teoria volta a contribuire ad una sua reale 
emancipazione.  
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APPENDICI





Appendice 1 
 

“Marxismo ortodosso” 
 
 
 
 

Un primo concetto di “marxismo ortodosso” prendeva forma, agli al-
bori del Novecento, nel dibattito che contrappose, all’interno del Partito 
Socialdemocratico Tedesco (SPD), la corrente revisionista-riformista 
guidata da E. Bernstein e quella “rivoluzionaria” inizialmente capitanata 
da K. Kautsky che, dopo essersi imposta nel congresso di Dresda del 
1903, fu definita “ortodossa”. Tra i temi del contendere: l’attualità o inat-
tualità della prospettiva di una rivoluzione proletaria mondiale, le stra-
tegie e le tattiche che dovevano guidare la partecipazione dei partiti 
marxisti alle istituzioni “borghesi”, la posizione da assumere nei con-
fronti delle politiche coloniali. L’“ortodossia” kautskiana si riallacciava 
alla convinzione marxiana ed engelsiana che lo sviluppo dell’economia 
capitalistica e delle democrazie liberali fosse una pre-condizione neces-
saria per l’avvento del socialismo, e accentuava gli aspetti più determi-
nistici dell’approccio marxista difendendo la tesi del “crollo inevitabile” 
del regime capitalistico. Tratti caratterizzanti di questa prima “ortodos-
sia” furono, secondo K. Korsch, da un lato, la tendenza a presentare, con 
“atteggiamento qusi religioso”, il marxismo “come una dottrina sostan-
zialmente completa e ora immodificabile” (K. Korsch, Il marxismo e i 
compiti attuali della lotta di classe proletaria, ed. or. 1938, tr. it. in Id., 
La crisi del marxismo, banalità di base, Bologna 2002, p. 10), dall’altro, 
l’inclinazione ad occultare dietro tale ossequio formale una sostanziale 
rinuncia ad ogni prospettiva rivoluzionaria che era di fatto già entrata 
nelle pratiche della SPD prima che il revisionismo bernsteiniano la di-
chiarasse esplicitamente. I suoi sostenitori, osservava lo studioso, “ne-
gavano tenacemente la possibilità stessa che una vera coscienza 
rivoluzionaria potesse avere origine dagli operai stessi. Secondo loro, le 
finalità politiche rivoluzionarie dovevano essere introdotte nella lotta di 
classe economica «dall’esterno»” (ivi, p. 9), ovvero, dal partito e dai 
suoi teorici di riferimento.  

Al concetto di un’“ortodossia” marxista, o di un “marxismo orto-
dosso”, si richiamarono, poi, negli anni Venti-Quaranta, un ventaglio di 
posizioni che presentavano, tra loro, sia consonanze, sia notevoli diffe-
renze. La letteratura specifica ha distinto, in questo ambito, almeno, due 
principale tradizioni: 

– quella “orientale”, che si ispirava ai principi del “marxismo-leni-
nismo” quali furono fissati tra gli anni Venti e Trenta, e costituirono, 
dopo il 1924, l’ossatura dell’ideologia ufficiale dell’URSS e del 

185



Comintern (cfr., per un primo approccio: V.I. Lenin, Stato e rivo-
luzione, ed. or. 1917, in Id., Opere complete, 25, Editori Riuniti, 
Roma 1967; Id., Materialismo ed empiriocriticismo, ed. or. 1909, 
in Id., Opere complete, 25, ed. cit.; Id., Karl Marx, raccolta di quat-
tro tra i più noti articoli di Lenin su Marx, Laboratorio politico, Na-
poli 1992; J. Stalin, Principi del leninismo, ed. or. 1924, tr. it. in Id, 
Opere complete, Edizioni Rinascita, Roma 1952; Id., Materialismo 
dialettico e materialismo storico, ed. or. 1938, tr. it. Edizioni in lin-
gue straniere, Mosca 1939). 

– quella “occidentale”, che enfatizzava il legame Hegel-Marx e le ri-
flessioni del giovane Marx, polemizzando con la “dialettica della 
natura” di matrice engelsiana, con le sue implicazioni metafisiche 
e lo scientismo positivista che le faceva da sfondo. All’interno di 
tale tradizione, un punto di riferimento per la formulazione del con-
cetto di “marxismo ortodosso” fu offerto, soprattutto, dal volume 
Storia e coscienza di classe, di G. Lukács, del 1923. Secondo l’ap-
proccio proposto dal filosofo ungherese in quella fase, ortodossia, 
in ambito marxista, “non significa un «atto di fede» in questa o 
quella tesi di Marx” ma “si riferisce esclusivamente al metodo” (G. 
Lukács, Storia e coscienza di classe, ed. or. 1923, tr. it. Sugarco, 
Milano 1991, p. 2), ovvero, ad un uso materialistico del metodo 
dialettico. 

Distanti tra loro su varie questioni, composite al proprio interno, sog-
gette nel tempo ad interne evoluzioni e rielaborazioni (soprattutto nel 
caso della visione lukácsiana), queste due tradizioni condividevano, tut-
tavia, pur con vari distinguo, alcuni ‘punti fermi’. Su almeno due di que-
sti le riflessioni di Horkheimer e Adorno, che pure alla tradizione del 
marxismo occidentale erano legate, iniziarono, dai tardi anni Trenta in 
poi, a seminare dubbi. Il primo riguardava la concezione del proletariato 
come classe intrinsecamente “rivoluzionaria” dotata di una “missione 
storico-universale” (ivi, p. 401), in quanto, come previsto da Marx, con-
dannata, e al contempo vocata, dagli sviluppi del capitalismo a giungere 
al punto in cui non avrebbe avuto da perdere altro che le proprie catene. 
Il secondo si incentrava sulla concezione del partito come forma orga-
nizzativa in cui il proletariato diviene “soggetto” autocosciente e assume 
il “punto di vista della totalità”, facendosi carico di una “intenzione di-
retta alla modificazione dell’intero” (ivi, p. 231). Ovvero, di un’azione 
indirizzata a promuovere, insieme alla liberazione dei lavoratori dallo 
sfruttamento, anche un’emancipazione dell’intera società. Cfr. su questo 
anche le Appendici 2, 4 e 5 in questo volume. 
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Appendice 2 
 

“Teoria critica” 
 
 
 
 

La tradizione che fa riferimento ad una “teoria critica” si può far ri-
salire a due testi di Max Horkheimer degli anni Trenta: la prolusione 
pronunciata il 24 gennaio 1931 (cfr. M. Horkheimer, La posizione at-
tuale della filosofia sociale e i compiti di un istituto per la ricerca so-
ciale, ed. or.1931, tr. it. in Id., Studi di filosofia della società, Einaudi, 
Torino 1981), in occasione dell’assunzione della direzione dell’Istituto 
per la ricerca sociale (e contestualmente della cattedra di Filosofia so-
ciale presso l’Università di Francoforte), e il saggio “Teoria tradizionale 
e teoria critica”, pubblicato nel 1937 sulla rivista Zeitschrift für Sozial-
forschung, organo dell’Istituto (cfr. M. Horkheimer, Teoria tradizionale 
e teoria critica, ed. or. 1937, tr. it. in Id., Teoria critica, II, Einaudi, To-
rino 1974). Essi fissavano, rispettivamente, il programma dell’Istituto, 
in una prima stesura in seguito più volte revisionata ma mai stravolta, e 
le differenze tra i modi di far teoria della tradizione filosofica e scienti-
fica e quelli della “teoria critica”. Quest’ultima espressione, osserva L. 
Ceppa, nel linguaggio del gruppo francofortese, significava “non […] 
altro – beninteso – che l’hegelismo rovesciato, ossia il materialismo sto-
rico. Lo stesso vale per altre formule, volentieri impiegate da Adorno, 
come «critica dell’economia politica»” (L. Ceppa, N.d.c. in Th. Adorno, 
Minima moralia, ed. or. 1951, tr. it. Einaudi, Torino 1994, p. 7). D’altra 
parte, come osserva Wiggershaus, “Hokeimer e i suoi collaboratori non 
si identificavano con la teoria marxista nella sua forma ortodossa” (R. 
Wiggershaus, La scuola di Francoforte, ed. or. 1986, tr. it. Boringhieri 
1992, p. 13). Il loro progetto sottendeva, piuttosto, fin dall’inizio, un 
tentativo di ampia revisione critica e aggiornamento teorico-empirico 
dell’approccio marxista, aperto al confronto con discipline emergenti 
come la psicoanalisi, e all’uso di nuovi strumenti metodologici, tra cui 
quelli provenienti dalla sociologia empirica, allora in rapida espansione 
nei paesi anglosassoni, come la distribuzione di questionari e l’elabora-
zione statistica dei dati. Questo, naturalmente, non significava affatto 
che tra i principali esponenti dell’Istituto ci fosse piena sintonia o co-
munanza di vedute in merito a tale progetto. Essi erano accomunati, piut-
tosto, nelle loro irriducibili differenze, da un’esigenza critica, da un certo 
retroterra culturale cui contribuiva la provenienza da famiglie di tradi-
zione ebraica, e da un fascio di problemi teorici e pratici, etici, estetici 
e politici con cui intendevano confrontarsi.  

Di un’immagine unitaria della “scuola”, in parte attribuita dal-
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l’esterno, in parte alimentata dai suoi stessi esponenti, hanno fatto giu-
stizia, nell’ultimo mezzo secolo, lo studio dei carteggi e dei protocolli 
interni dell’Istituto, la graduale pubblicazione di molti materiali che 
erano rimasti inediti, e alcuni importanti studi retrospettivi. “Nei primi 
anni Settanta lo storico statunitense Martin Jay […] ha chiarito come 
dietro l’etichetta «Scuola di Francoforte» si nasconda una realtà multi-
forme” scriveva Wiggershaus nell’introduzione all’imponente volume 
con cui aggiornò, a inizi anni Novanta, lo studio di Jay (ivi, p. 9). Se-
condo Wiggershaus, non mancarono nel gruppo francofortese “tratti ti-
pici di una scuola”, come la “cornice istituzionale” offerta dall’Istituto 
per la ricerca sociale ed “una personalità intellettuale carismatica, dotata 
della fede in un nuovo programma teorico” come Horkheimer. Esso si 
dotò anche, fin dall’inizio, di un “manifesto” di intenti, affidando tale 
funzione prima alla citata prolusione di Horkheimer del 1931, poi al 
menzionato saggio horkheimeriano del 1937 e, più tardi, quando alcuni 
abbandoni (Fromm) e allontanamenti (Marcuse, Neumann) si erano 
ormai consumati, alla Dialettica dell’Illuminsmo. A delineare, in quella 
prima fase, il profilo di una “scuola” contribuivano, inoltre, l’esistenza 
di un organo di espressione dell’Istituto, la Zeischrift für Sozialfor-
schung, aree di interesse comuni come quelle che riguardavano l’idea-
lismo tedesco, le prime fasi dell’era borghese, le tradizioni ereticali, le 
funzioni sociali dell’arte, e la disponibilità a confrontarsi anche con pen-
satori che, pur lontani dal marxismo e dalla tradizione socialista, “erano 
stati critici della ragione e della metafisica, quali Schopenhauer, Nietz-
sche e Klages” (ivi, p. 10). La maggior parte di queste caratteristiche, 
tuttavia, conclude Wiggershaus, furono effettivamente riscontrabili solo 
durante “il primo decennio dell’era Horkheimer dell’Istituto, cioè gli 
anni Trenta” (ibidem) per disperdersi o farsi, via via, più labili in seguito. 
Infine, solo “dagli anni Settanta in poi”, annota lo studioso, divenne “abi-
tuale parlare di una prima e di una seconda generazione di teorici critici 
[…] e distinguere fra la vecchia Scuola di Francoforte”, i cui esponenti 
più noti erano stati Horkheimer, Adorno e Marcuse, e quei pensatori che, 
mossisi inizialmente nel solco dei programmi dell’Istituto, a partire dagli 
anni Sessanta se ne erano sempre più allontanati, il più noto dei quali è 
Jürgen Habermas. 
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Appendice 3 
 

Schlechtes Gewissen nietzscheano e (Über-Ich) freudiano 
 
 
 
 

Vari studiosi hanno rilevato che Freud assegnò al Super-io (Über-Ich) 
molti dei tratti che Nietzsche aveva assegnato alla “cattiva coscienza” o 
“senso di colpa”, e più in generale alla “coscienza” e all’“io”. In parti-
colare, la seconda topica freudiana, introdotta in L’Io e l’Es (ed. or. 1923, 
tr. it. Boringhieri, Torino 1986), presentava questa istanza psichica come 
prodotto di una interiorizzazione dei divieti e delle norme vigenti nella 
società, e come componente della vita mentale che svolge nei confronti 
delle altre due (es ed io) funzioni di censura, filtraggio e controllo. Nello 
spiegarne genesi storica e ontogenesi, Freud teneva fede, su alcuni punti, 
all’impostazione ‘storico-materialistica’ e anti-trascendentale che Nietz-
sche aveva dato alla psicologia. Per entrambi, infatti, tale componente è 
“autorità interiorizzata”. Essa, cioè, ha avuto storicamente e ha, in ogni 
singola vita umana, origine dall’interiorizzazione (Verinnerlichtung) di 
divieti, obblighi, codici di comportamento, valori tramandati e vigenti 
negli ambienti di formazione e di vita degli individui. Anche in diverse 
opere successive, Freud descrisse il processo di interiorizzazione ricor-
rendo a immagini e terminologie molto simili a quella usata da Nietzsche 
nella seconda dissertazione della Genealogia della morale. Quest’ultimo 
aveva infatti ipotizzato, in particolare nel paragrafo 16 di quella sezione 
del libro, che, fin dalla nascita delle più rudimentali forme di potere po-
litico, le leggi penali, impedendo “lo sfogo dell’uomo all’esterno”, aves-
sero fatto sì che l’“inimicizia, la crudeltà, il piacere della persecuzione, 
dell’aggressione”, mutassero direzione e “si volgessero a ritroso, si ri-
volgessero contro l’uomo stesso”, ovvero, contro l’individuo che ne fa-
ceva esperienza. Freud, a sua volta, in Il problema economico del 
masochismo (1924), ipotizzò un “sadismo del Super-Io” (S. Freud, Das 
ökonomische Problem des Masochismus, in Mitscherlich A., Richards 
A, Strachey J. (Hg), Sigmund Freud-Studienausgabe, vol. III: Psycho-
logie des Unbewußte, M. Fischer, Frankfurt 1975, p 349), presentando 
l’assimilazione individuale di gerarchie, divieti e comandi socialmente 
prodotti  come “Wendung die eigene Person”, rotazione verso la persona 
stessa, dell’aggressività e dell’odio (Hassimpuls) in precedenza sponta-
neamente rivolti verso fattori-attori esterni. Anche opere freudiane più 
tarde come L’avvenire di un’illusione (1927) e Il disagio della civiltà 
(1929), pur senza mai citare Nietzsche, presentavano in maniera coerente 
con questa impostazione le funzioni psichiche del Super-io e dell’inte-
riorizzazione, e la loro genesi. Per un primo approccio alle somiglianze 
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e differenze tra i due studiosi, cfr.,  oltre ai testi freudiani citati, R. Gas-
ser, Nietzsche und Freud, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1997; S. 
Greer, Freud’s Bad Conscience: The Case Of Nietzsche’s  Genealogy, 
in “Journal of History of the Behavioral Sciences”, 38 (3), estate 2002, 
pp. 303-315; P. L. Assoun, Freud e Nietzsche, ed. or. 2006, tr. it. Fioriti, 
Roma 2012; E. Cybulska, Freud’s burden of debt to Nietzsche and Scho-
penhauer, in “Indo-Pacific Journal of Phenomenology”, 15 (2), ottobre 
2015; D. Berthold, Nietzsche and Freud: Disaffinities, “Journal of Eu-
ropean Studies”, 49 issue: 1, 2019, pp.  3-17. 

Il concetto di “interiorizzazione” subiva, invece, nello stesso arco di 
anni in cui Freud lo rielaborava, una torsione in senso anti-materialistico 
nella riflessione di M. Weber che, pur inquadrando lucidamente, in con-
sonanza con la terza dissertazione della Genealogia nietzscheana, il 
ruolo svolto dall’“ascesi mondana”, ovvero dalla laicizzazione delle pra-
tiche ascetiche, nell’ascesa della borghesia, enfatizzava, come è noto, 
soprattutto l’influenza esercitata su questo processo dall’etica protestante 
e, in particolare, calvinista. 

Se Nietzsche e Freud, qui in pieno accordo con Marx, avevano spie-
gato gli assetti psichici, tradizionalmente ipostatizzati da religioni e fi-
losofie in entità metafisiche, come prodotti sociali e, ancor più 
specificamente, come prodotti di un assetto sociale gerarchicamente or-
ganizzato e dei suoi sistemi educativi, punitivi e selettivi, l’indagine we-
beriana da cui scaturì L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 
(1922), ricostruendo il “divenire storico” dell’“ascesi laica” dai primi 
“germi medioevali” fino “al suo dissolversi nel puro utilitarismo”, mi-
rava invece a dimostrare che è storicamente “indubitabile un’azione del 
contenuto religioso della coscienza sulla vita «materiale» della umanità 
civile” (M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, ed. 
or. 1904-1905, tr. it. Sansoni, Firenze 1945, n. 391, p. 142).
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Appendice 4 
 

Francofortesi e URSS 
 
 
 
 

Come è noto, Horkheimer e Adorno non presero mai tessere di par-
tito, e difesero gelosamente l’autonomia dell’Istituto da qualunque or-
gano politico, tuttavia, come si è visto, Horkheimer si mostrò aperto e 
possibilista verso il “dispotismo russo del Novecento” almeno fino a 
metà degli anni Trenta. Adorno, a sua volta, ancora nel 1936, pur nu-
trendo forti riserve critiche verso il corso preso dagli eventi in URSS, 
scriveva ad Horkheimer che, prevedendo “nel giro di due anni” un at-
tacco della Germania nazista contro l’Unione Sovietica, “per il momento 
l’unico modo di essere leali verso la Russia è tacere” (26/11/1936, cit. 
in R. Wiggershaus, op. cit., p. 171), “bisogna realmente mantenere la 
disciplina a qualsiasi prezzo  […] e non pubblicare niente che possa ar-
recare danno alla Russia” (28/11/1936, ibidem). La forte distanza critica 
dallo stalinismo, già maturata seppure pubblicamente serbata, non si-
gnificava, tuttavia, necessariamente, in quella fase, per i due pensatori, 
distanza dal leninismo, almeno sul piano politico. Se, infatti, sul piano 
teorico, chiare erano le loro riserve riguardo all’interpretazione leniniana 
del “materialismo dialettico”, sul piano della prassi politica essi, almeno 
nei loro scambi privati, si mostravano, in quel periodo, inclini a legitti-
mare il percorso leninista che prevedeva la “dittatura del proletariato” 
tradotta, in ultima analisi, in quella delle sue “avanguardie”, ovvero, del 
partito e dei suoi dirigenti. Ne recano testimonianza asserzioni abba-
stanza esplicite come quella che Adorno affidava ad una lettera al-
l’amico, datata 21/03/1936, in cui, geloso e diffidente come sempre nei 
confronti di tutti i membri strutturati dell’Istituto e orientato ad instaurare 
con Horkheimer un rapporto di collaborazione teoretica e istituzionale 
privilegiato, censurava un saggio proposto da Fromm alla Zeitschrift für 
Sozialforschung osservando che esso rappresentava “«una minaccia 
reale alla linea della rivista»” […] a causa della sua condanna unilaterale 
del concetto di autorità (senza la quale «in definitiva è impensabile sia 
l’avanguardia leniniana sia la dittatura»” (Th. Adorno cit. in R. Wigger-
shaus, La scuola di Francoforte, ed. cit., p. 171). I protocolli di un paio 
di discussioni successive, avvenute a distanza di molti anni una dall’al-
tra, mostrano, poi, una presa di distanza dal modello del partito-Stato 
ma anche un permanere del riferimento all’approccio leniniano. In que-
ste “due discussioni – una del ‘39 e l’altra del ‘56”, infatti, “Theodor W. 
Adorno e Max Horkheimer esprimono la loro volontà di scrivere un 
nuovo manifesto comunista. In Diskussion über Sprache und Erkenntnis, 
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Naturbeherrschung am Menschen, politische Aspekte des Marxismus, 
redigono uno schema generale di quello che sarebbe dovuto essere il 
loro manifesto; nella Diskussion über Theorie und Praxis, analizzano 
più minuziosamente i dettagli” (V. Ferraretto, Adorno e un nuovo Ma-
nifesto La rivoluzione senza proletariato e senza prassi, in “Lo Sguardo. 
Rivista di Filosofia”, 25, III, 2017, p. 19). Questo “manifesto”, che 
“avrebbe dovuto rappresentare pubblicamente i tratti fondamentali pro-
grammatici del marxismo in quanto teoria critica” (G.S. Noerr, Editori-
sche Vorbemerkung, in M. Horkheimer, Gesammelte Schriften, 12, ed. 
cit., p. 493), secondo Adorno, doveva sottoporre a critica il modello del 
partito-guida e, tuttavia, avere un’impronta “fortemente leninista” (cfr. 
Th. W. Adorno, M. Horkheimer, Diskussion über Theorie und Praxis, 
in M. Horkheimer, Gesammelte Schriften, 19, Suhrkamp, Frankfurt a. 
M. 1996, p. 66). Per i due testi cui si fa riferimento cfr. fr. Th. W. Adorno, 
M. Horkheimer, Diskussion über Sprache und Erkenntnis, in M. Hor-
kheimer, Gesammelte Schriften, 12, ed. cit., pp. 493-525; Th. Adorno, 
M. Horkheimer, Diskussion über Theorie und Praxis, ed. cit., pp. 32-
72. Quanto a Marcuse, solo verso la fine degli anni Cinquanta, in Soviet 
Marxism (1958), espresse una netta e definitiva presa di distanza dalla 
“dialettica regressiva” del marxismo sovietico. 
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Appendice 5 
 

“Prassi” 
 
 
 
 

Marx introduceva il concetto  di “prassi umana considerata nella sua 
totalità di vita sociale pratica” nella settima delle 11 tesi su Feuerbach, 
e lo utilizzava, insieme ad Engels, nella seconda sezione dell’Ideologia 
tedesca, per operare quel rovesciamento dell’idealismo  che fa risalire 
la genesi dei modi di pensare alla “prassi materiale”, e per affermare che 
la mente degli uomini non si modifica mediante una mera critica intel-
lettuale, bensì, attraverso un rovesciamento pratico dei rapporti sociali 
esistenti. Successivamente, Engels, nell’ Anti-Dühring, designava 
quest’ultimo come “rovesciamento della prassi”. A partire dalle ambi-
guità e polivalenze degli usi marxiani ed  hengelsiani, osserva P. Masset, 
tale concetto iniziò a designare, nel linguaggio di vari interpreti della 
tradizione marxista, insieme, la totalità dei rapporti di produzione in atto 
e l’azione rivoluzionaria chiamata a trasformarli,  e fu chiamato ad as-
solvere alcune funzioni che Hegel affidava allo “spirito assoluto”: la sin-
tesi di “sapere e pratica, conoscenza e azione” ,“l’unità dialettica del 
pensiero e del reale” (P. Masset, 50 parole chiave del marxismo, voce 
“prassi”, ed. cit., p. 165). 

Una rielaborazione di questo concetto che, a partire dagli anni Venti, 
ebbe notevole influenza sul dibattito occidentale fu quella proposta da 
G. Lukács nel suo saggio Storia e coscienza di classe (1923). 

Adorno e Horkheimer riconoscevano un debito teorico nei confronti 
del tentativo di di rinnovare criticamente il pensiero marxista contenuto 
in quell libro. Già nella citata prolusione sui “compiti di un istituto per 
la ricerca sociale”, del 1931, Horkheimer provava, infatti, come osserva 
Scafoglio, “a far valere, sciogliendole dalla loro determinazione specu-
lative, le acquisizioni di metodo contenute nelle nozioni di «prassi» e di 
«totalità», nelle quali Lukács ha raccolto l’esperienza rivoluzionaria del 
1917-1919” (L. Scafoglio, La merce e il mito, ed. cit., p. 15), ovvero, 
l’espereinza della rivoluzione ungherese culminata nei 133 giorni della 
Repubblica dei Consigli. Adorno, a sua volta, già nel Kierkegaard, ten-
tava di “tener fermo alla principale acquisizione lukacsiana, la dimen-
sione semantica della merce – la teoria della reificazione” (ivi, p. 29), 
rifiutando, tuttavia, l’idea che “il proletariato”, o in sua vece una teoria, 
un partito, un gruppo di intellettuali potessero rivendicare, come il filo-
sofo ungherese aveva preteso, “il punto di vista della totalità”, e tale ri-
serva critica accompagnò la sua riflessione fino a Dialettica negativa. 
Distanza questa che dice del “difficile rapporto col marxismo - innanzi-
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tutto quello del suo tempo -” (ivi, p. 8) che caratterizzò la teoria critica 
nelle formulazioni di Horkheimer e Adorno, al punto che, per Scafoglio, 
si può affermare che, nella loro versione della teoria, “la formulazione 
della questione della critica coincida con la problematizzazione del pa-
radigma della prassi” (ivi, p. 11). Da questi nodi si dipartivano anche le 
forti differenze tra il tentativo di Lukács e quello adorniano di confron-
tarsi con Hegel e con la tradizione dell’hegelo-marxismo. Per l’ontologia 
sociale che trovava espressione paradigmatica in Storia e coscienza di 
classe, la prassi andava intesa come il divenire cosciente di una tendenza 
immanente alla società che avrebbe consentito alla classe operaia di as-
sumere un ruolo doppiamente inedito nella storia: quello di chi esercita 
il punto di vista della totalità, raccogliendo nella propria esigenza e ca-
pacità di riscatto quella dell’intero mondo sociale umano, e al contempo 
diviene, proprio tramite tale assunzione di consapevolezza, effettivo mo-
tore e vettore del superamento del capitalismo in senso socialista. Per 
Adorno, l’aspetto più rivoluzionario della dialettica hegeliana, cui lo 
stesso Hegel venne meno quando in alcune opere tarde l’ansia di “asso-
luto” prevalse sull’attitudine critica, risiedeva proprio nel suo rifiuto di 
concedere, sia ad ogni presunto “primo”, sia ad ogni presunto “ultimo”, 
il valore di via d’accesso ad una comprensione positiva della totalità. 
Scaturiva da questo approccio la convinzione che una dialettica mate-
rialista, partecipe della migliore eredità dell’hegelo-marxismo, dovesse 
tener fermo al rifiuto di concedere a qualsivoglia sistemazione teorica 
la capacità di prevedere, come conseguenza ineluttabile dello sviluppo 
capitalistico, il suo superamento in senso socialista, e attenersi al proce-
dimento della “negazione determinata”, riconducendo al rango di auspici 
e speranze, non supportati da certezze e anzi resi sempre più dubbi da 
sconfitte storiche e trasformazioni socio-culturali empiricamente rileva-
bili, l’idea che il soggetto collettivo “proletariato” fosse prossimo a farsi 
promotore di una transizione rivoluzionaria. 
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Appendice 6 
 

“Kultur/Zivilization” 
 
 
 
 

Come è noto, la cultura tedesca, dall’illuminismo in poi, tese a usare 
i due concetti di Kultur e Zivilisation in accezioni differenti e contrap-
poste, dando spesso al secondo una connotazione negativa. L’introdu-
zione di quest’uso contrappositivo viene generalmente fatta risalire al 
saggio di Kant Idea di una storia universale dal punto di vista cosmo-
politico, e precisamente a un passo della “Tesi settima” in cui l’autore 
scrive: “noi siamo in alto grado colti sotto l’aspetto dell’arte e della 
scienza; noi siamo civili fino alla noia in tutto ciò che riguarda le forme 
e le convenzioni sociali. Ma per considerarci già moralmente progrediti 
ancora molto fa difetto. Infatti, l’idea della moralità rientra ancora nella 
cultura, ma l’applicazione di questa idea intesa solo come rispetto del 
costume in ciò che riguarda il senso dell’onore e le convenienze sociali, 
costituisce ancora solo l’incivilimento” (Zivilization). Si veda, in tradu-
zione italiana, I. Kant, La pace, la ragione, la storia, Il Mulino, Bologna 
1985, p. 29. Per l’originale si veda: I. Kant: Idee zu einer allgemeinen 
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784. Akademie-Ausgabe, Bd. 
8, p. 26.  

La differenziazione assunse poi, a partire dal radicalizzarsi della ri-
voluzione francese e dalla fase napoleonica, e ancor più ai tempi della 
Comune di Parigi e della guerra franco-tedesca, anche il senso di una 
contrapposizione, palesemente intrisa di revanscismo nazionalistico, tra 
la tradizione culturale tedesca, con la sua pretesa di essere l’erede più 
legittima della ‘missione culturale’ della classicità greca, latina e cri-
stiana, e la ‘rivoluzionaria’ “civilizzazione” francese. Alle radici di que-
sto filone alcune fonti pongono I Discorsi alla nazione tedesca (Reden 
an die deutsche Nation) di Fichte, del 1807-1808, e in particolare il 
quinto tra questi in cui l’autore sostiene un primato e una missione civi-
lizzatrice della cultura tedesca in quanto sola cultura autentica, non de-
cadente, dunque, non ridotta a mera Zivilization. Senza dubbio, 
l’influenza di quest’opera non può essere trascurata dato che essa di-
venne “patrimonio della cultura scolastica e veniva per lo più data in 
dono ai giovani che si avvicinavano alla cresima” (G. Penzo, Nietzsche 
e il nazismo, Rusconi, Milano 1997, p. 228) e quasi ogni soldato, durante 
il primo conflitto mondiale, “portava tale opera nello zaino assieme a 
Così parlò Zarathustra” (ibidem).  

Ripresa da diversi autori, la distinzione-opposizione tra Kultur e Zi-
vilization divenne, negli anni Venti e Trenta del Novecento, emblema di 
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quelle forme di critica reazionaria, e spesso palesemente guerrafondaia, 
della “civiltà” che avevano all’epoca ampia eco in Germania e, non di 
rado, si appellavano al motto, lanciato nel 1927 da Hugo von Hofman-
sthal, della “rivoluzione conservatrice” (Hofmannsthal fu il primo ad 
utilizzare, durante una conferenza intitolata Das Schrifttum als geistiger 
Raum der Nation  , ovvero, “La letteratura come spazio spirituale della 
nazione”, tenuta a Monaco di Baviera il 10 gennaio 1927, l’espressione 
Konservative Revolution). In questa fase, il concetto di Zivilization, in-
teso come indicatore di una fase di crisi e irrigidimento di una cultura 
che prelude al suo crollo, trovava esposizione paradigmatica in saggi 
come Il tramonto dell’Occidente (1918-21) e Prussianesimo e sociali-
smo (1919) di O. Spengler, Considerazioni di un impolitico (1919) di Th. 
Mann, Das Dritte Reich (1923) di A. Moeller van de Bruck. Cfr. alcune 
considerazioni critiche dei padri della scuola francofortese sulla diade 
concettuale Kultur/Zivilisation in M. Horkheimer, Th. Adorno, Civiltà 
e incivilimento, in. Id., Lezioni di sociologia, ed. or. 1956, trad. it. Ei-
naudi, Torino 1966, pp. 103-115. 
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Appendice 7 
 

Eredità epigenetica 
 
 
 
 

Come è noto, l’ipotesi che mutamenti acquisiti tramite le esperienze, 
le attività e gli stili di vita potessero essere trasmessi per via ereditaria 
alle generazioni successive, resa popolare dalle opere di Lamarck, era 
ampiamente condivisa nella comunità scientifica all’epoca di Nietzsche. 
Quest’ultimo, come si è mostrato in queste pagine commentando l’afo-
risma adorniano Ricorso in appello (Minima moralia, af. 61), mostrava 
di recepirla, sia pur problematicamente, già negli scritti sul concetto di 
“fato” della primavera 1862. L’avrebbe poi rielaborata criticamente nei 
decenni successivi, analizzando e studiando opere di Spencer e di molti 
altri biologi e filosofi evoluzionisti dell’epoca e giungendo, attraverso 
tali studi, a proprie peculiari tesi sulla genesi dell’“istinto” che a suo av-
viso era alla base della “morale moderna”: quell’“istinto gregario” o  
“istinto del gregge” (Heerdenistinkt) che trova nella paura la sua deter-
minante originaria” (M.C. Fornari, La morale evolutiva del gregge. 
Nietzsche legge Spencer e Mill, Edizioni ETS, Pisa 2006, p. 162). Per 
una trattazione approfondita del tema, e per un’analisi dei nessi e delle 
differenze tra “Istinkt” (istinto) e “Trieb” (pulsione) nel pensiero di 
Nietzsche, cfr. M.C. Fornari, op. cit., pp. 148-164.  

L’ipotesi dell’ereditabilità di alcuni caratteri acquisiti, osteggiata dal 
neodarwinismo di A. Weismann e poi dalla “nuova sintesi” tra darwini-
smo e mendelismo elaborata nella prima metà del Novecento, ha cono-
sciuto, negli ultimi trent’anni, con la scoperta dei “sistemi epigenetici 
ereditari” (EIS: Epigenetic Inheritance Systems), e in particolare con la 
nascita di aree di ricerca come l’epigenetica comportamentale e cultu-
rale, una rivalutazione che, ovviamente, si inserisce entro un quadro teo-
rico profondamente mutato, sia rispetto a quello proposto a suo tempo 
da Lamarck, sia in relazione a quello cui hanno fatto riferimento le 
scienze evolutive, comportamentali e dello sviluppo nel secondo Otto-
cento e nel Novecento. Tali avanzamenti della ricerca hanno, infatti, di-
mostrato che abitudini ed esperienze dei progenitori e dei genitori, pur 
senza produrre nei discendenti alcuna mutazione genetica, possono in-
fluenzarne ampiamente il profilo sanitario, le esperienze emotive e le 
attitudini comportamentali, inducendo processi di silenziamento (meti-
lazione) o riattivazione (demetilazione) dell’espressione di determinati 
geni, che si trasmettono di generazione in generazione. Tali effetti, tut-
tavia, essendo direttamente influenzati dai contesti ambientali, possono 
a loro volta essere mitigati o compensati, nel corso della vita individuale, 
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da esperienze e stimoli esterni. Cfr., per un primo approccio all’argo-
mento, E. Jablonka, M. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, ed. 
or. 2005, trad. it Utet, Torino 2007; F.A. Champagne, E.F. Rissman, Be-
havioral epigenetics: a new frontier in the study of hormones and beha-
vior, “Hormones and Behavior”, 59 (3), 2011, pp. 277-278; E. Jablonka, 
Behavioral epigenetics in ecological context, “Behavioral Ecology”, 24 
(2), 2013, pp. 325-326;  E. Jablonka, Epigenetics and behavior, in J. 
Losos (a cura di), Oxford Bibliographies in Evolutionary Biology, Ox-
ford University Press, New York 2014; E. Jablonka, Cultural epigene-
tics, “Sage Journal”, 64 (1), 2017, pp. 42-60.

198



Appendice 8 
 

“Prussianizzazione” di Nietzsche 
 
 
 
 

Le primissime tappe dell’arruolamento postumo di Nietzsche tra i 
fautori delle politiche espansionistiche tedesche possono essere riassunte 
come segue:  

il 5 settembre 1914, trentotto giorni dopo l’inizio del primo conflitto 
mondiale, la sorella, Elisabeth Förster-Nietzsche, pubblica sul “Berliner 
Tageblatt” l’articolo Nietzsche und Deutschland in cui tenta di sdoganare 
un’immagine del fratello come uomo profondamente sensibile ai valori 
patriottici, e favorevole ad una politica di potenza della Germania. Il 6 
settembre, è l’economista e sociologo Werner Sombart, allora molto po-
polare tra il pubblico colto, a rilanciare la questione affidando allo stesso 
quoridiano l’articolo intitolato Potsdam in cui, polemizzando con Ber-
nard Shaw che aveva pubblicamente auspicato che la guerra liberasse 
una volta per tutte i tedeschi dal militarismo prussiano di cui la città di 
Potsdam, sede di molte residenze del re di Prussia, era centro e simbolo 
culturale, scrive: “Il migliore e autentico prussianesimo […] è anche in 
Friedrich Nietzsche.   […] anche quest’uomo aveva come ideale più alto 
l’uomo che tende alla grandezza attraverso la disciplina, l’ordine e il do-
vere; nella sua più intima sensibilità era certamente più vicino a Potsdam 
che a quegli straccioni di letterati da caffè che oggi lo reclamano per 
sé”. Seguono, nei giorni successivi, altri due articoli su noti quotidiani 
in cui Elisabeth tenta ulteriormente di accreditare Nietzsche come nume 
tutelare dell’impresa bellica tedesca iniziata in luglio: Nietzsche und der 
Krieg, “Tag”, 212, 10 settembre 1914; Der “echt-preussiche” Friedrich 
Nietzsche, “Berliner Tageblatt”, 16 settembre 1914. Infine, con l’articolo 
Nietzsche in Kriege 1870, pubblicato sul mensile “Der neue Merkur” 
(1, 1914), la direttrice dell’archivio diffonde l’aneddoto, del tutto privo 
di riscontri storico-filologici, secondo cui Nietzsche gli avrebbe confes-
sato di aver avuto l’intuizione del “superuomo” e della “volontà di po-
tenza” già nel 1870, vedendo i soldati tedeschi partire per la guerra 
contro la Francia. “Dalla breccia aperta da Sombart”, osserva Ferrari 
Zumbini, passarono, poi, in particolare negli anni del conflitto mondiale, 
“molte interpretazioni analoghe, in genere incentrate sul tema di Nietz-
sche come «filosofo della guerra»” (M. Ferrari Zumbini, Nietzsche: sto-
ria di un processo politico. Dal nazismo alla globalizzazione, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011). 
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Appendice 9 
 

“Teoria della conoscenza” 
 
 
 
 

Nicola Abbagnano, nel suo Dizionario di Filosofia, sottolineava il 
fatto che la “teoria della conoscenza” non è, “come spesso ingenuamente 
si crede, una disciplina filosofica generale, come la logica o l’etica”, ma 
un approccio teorico che nasce da presupposti specifici dell’idealismo 
moderno (cfr. N. Abbagnano, Dizionario di Filosofia, Utet, Torino 1971, 
voce “Conoscenza, teoria della”), nel significato che Kant attribuiva a 
questo sostantivo, indicando con esso, principalmente, le tesi di Descar-
tes e di Berkeley (cfr.  I. Kant,  Critica della ragion pura, ed. or. 1781, 
1787, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1981, p. 229). Circoscritta in tal senso, 
la teoria della conoscenza poggia, tradizionalmente, su due postulati: 

a) la convinzione che “oggetto immediato del conoscere sia, come 
aveva ritenuto Cartesio, soltanto l’idea o rappresentazione; e che l’idea 
sia un’entità mentale, esista cioè solo ‘dentro’ la coscienza o il soggetto 
che la pensa” (N. Abbagnano, op. cit., p. 164);  

b) il ragionamento secondo cui, essendo anche il proprio corpo solo 
una “rappresentazione mentale” tra le altre, il soggetto di ogni perce-
zione e conoscenza può essere inteso soltanto come essere pensante ra-
zionale, come “coscienza”, e non come corpo materiale.   

Con il termine “teoria della conoscenza” si è inteso, dunque, caratte-
rizzare, in età moderna, una impostazione teorica basata: 

a) su un modello rappresentazionale dell’attività cognitiva, in cui 
l’oggetto conosciuto è considerato solo in quanto rappresentazione men-
tale e concettuale di un soggetto conoscente, e non in quanto esistenza 
reale, indipendente dalla soggettività che la conosce e con essa intera-
gente; 

b) su un modello spiritualistico del soggetto conoscente, in cui 
quest’ultimo è considerato solo come “essere pensante” e non anche 
come corpo organico.  

Come ho cercato di mostrare in altra sede (cfr. M. Celentano, Etologia 
della conoscenza, La Città del Sole, Napoli 2000), perfino nella Kritik 
der reinen Vernunft di Kant, che rappresenta un primo grande supera-
mento di questo orizzonte teorico, il concetto di conoscenza resta anco-
rato ad un modello rappresentazionale. Kant chiarisce, infatti, con la sua 
“Confutazione dell’idealismo”, che l’oggetto esterno deve essere dato, 
deve cioè esistere indipendentemente dal soggetto conoscente, perché 
questi possa farne esperienza, mettendo così in crisi il primo postulato 
delle gnoseologie idealistiche di matrice cartesiana. Egli ne mantiene 
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però il secondo postulato: che il conoscere possa darsi solo come rap-
presentazione mentale e concettuale dell’esistente. Il concetto di “cono-
scenza” (Erkenntnis) è estensibile, infatti, per Kant solo alle 
rappresentazioni mentali ordinate “secondo concetti” (si veda I. Kant, 
op. cit., p. 141-142). Nell’ambito della “teoria della conoscenza”, dun-
que, fino a Kant, e nonostante il grandioso tentativo kantiano di confu-
tare l’idealismo spiritualistico, restano precluse:  

a) la possibilità di ipotizzare l’esistenza di forme preconcettuali di 
conoscenza; 

b) la possibilità di indagare la genesi, la storia e l’evoluzione delle 
modalità umane di conoscenza.   

Le leggi che governano la percezione e l’intelletto dell’uomo appa-
iono date una volta per tutte, astoriche, eterne, immutabili, non influen-
zate in alcun modo, nelle loro strutture basilari, dalla sfera temporale, 
storica e materiale. L’intero ambito delle forme conoscitive che Kant 
considera a priori costituisce, per lui, una sfera “a base della quale non 
c’è un’antropologia (una condizione empirica)” (I. Kant, op. cit., p. 636). 
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Appendice 10 
 

“Ingenuo” 
 
 
 
 

Discutendo la categoria schilleriana dell’“ingenuo” (cfr. F. Schiller, 
Sulla poesia ingenua e sentimentale, ed. or. 1795-1796, tr. it. Scotti, Mi-
lano 1986), Nietzsche “polemizza contro quello che giudica un modo 
del tutto sbagliato di intendere l’ingenuita della poesia omerica, nel 
senso cioè di uno stadio originario e naturale, puro e incontaminato” (G. 
Ugolini, Guida alla lettura della Nascita della tragedia di Nietzsche. La-
terza, Roma-Bari 2007, p. 65). Il filosofo, infatti, osserva: “questa ar-
monia, anzi quest’unità dell’uomo con la natura, contemplata con tanta 
nostalgia dagli uomini moderni, e per la quale Schiller ha introdotto il 
termine tecnico «ingenuo», non è per nulla uno stato così semplice [...] 
in cui dobbiamo imbatterci sulla soglia di ogni civiltà, come in un para-
diso dell’umanità. […] Dove nell’arte incontriamo l’«ingenuo», dob-
biamo riconoscervi l’effetto supremo della cultura apollinea: 
quest’ultima dovrà anzitutto aver abbattuto un regno di Titani e ucciso 
mostri ed essere risultata vittoriosa” (F. Nietzsche, La nascita della tra-
gedia, ed. or. 1872, tr. it. Adelphi, Milano 1986, pp. 33, 34). Il primo 
Excursus della Dialettica dell’illuminismo, soprattutto nella sua prima 
stesura dovuta alla penna di Adorno, allacciandosi a questo tema, pole-
mizza, sia con Lukács, sia con i “neomitiologi” reazionari dell’epoca 
(da Spengler a Klages), rielaborando alcuni paasi della opere di R. Bor-
chardt, “paradossale reazionario”, esoterico e cultore di un aristocrati-
cismo influenzato da Nietzsche, ma, secondo Adorno, anche acuto 
interprete di alcune fasi cruciali della storia della Grecia arcaica. L’ela-
borazione omerica dei miti, infatti, secondo questo studioso, non coin-
cide affatto con un loro stadio primigenio ma testimonia, al contrario, 
una fase estremamente avanzata della loro sistematizzazione, in cui è 
già leggibile un processo di “demitizzazione” in corso nella cultura 
greca. “La tradizionale e romantica equiparazione di epos e mito, che 
sta ancora alla base della Teoria del romanzo di Lukács”, scrive in pro-
posito Adorno, “viene scardinata dal tardo romanticismo” (Th. Adorno, 
Interpretazione dell’Odissea, ed. or. 1998, tr. it. Manifesto libri, Roma 
2011, p. 36), citando a sostegno di tale ipotesi un passo molto esplicito 
di Borchardt: “L’epos non è più mito nel senso originario. I suoi presup-
posti mitici sono diventati, spesso attraverso la totale riformulazione di 
tutti i motivi e la conversione dell’insieme a ideali mercantili e di corte, 
meno ancora che stadi preparatori di elementi di contenuto” (R. Bor-
chardt, Pindarische Gedichte, ed. or. 1929-1930, p. 99, cit. in Th. 
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Adorno, op. cit., pp. 36, 37). Pur prendendo nettamente le distanze dalla 
prospettiva arcaicizzante e “signorile” di Borchardt, Adorno gli ascrive, 
dunque, come rileva Petrucciami, il merito di aver riconosciuto “il ca-
rattere borghese, mercantile, democratico dell’epos omerico (soprattutto 
nell’Odissea), la sua valenza illuministica e demitizzante” (S. Petruc-
ciani, Introduzione, in Th. Adorno, op. cit., p. 10). 
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Appendice 11 
 

Habermas e habermasiani: riferimenti bibliografici 
 
 
 
 

Per un approfondimento delle critiche rivolte da J. Habermas alla teo-
ria critica e alla Dialettica dell’illuminismo cfr il cap. IV di Teoria del-
l’agire comunicativo (ed. cit.), la lezione V in Il discorso filosofico della 
modernità (ed. cit.), le pagine dedicate a Marcuse e Adorno in Philoso-
phisch-politische Profile (Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1987), la prefa-
zione alla ristampa di Strukturwandel der Öffentlichkeit (Suhrkamp, 
Frankfurt a. M.,1990), i due saggi su Horkheimer in Texte und Kontexte 
(Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1991), l’intervista su Adorno in J. Früchtl, 
M. Calloni (a cura di), Geist gegen den Zeitgeist (Suhrkamp, Frankfurt 
a. M. 1991). Per approfondire alcune delle tappe che hanno condotto il 
percorso speculativo habermasiano dalle prime problematizzazioni degli 
approcci di Horkheimer e Adorno ad un loro sostanziale abbandono cfr., 
oltre ai testi di cui si è già discusso nel volume, La crisi della razionalità 
nel capitalismo maturo, ed. or. 1973, tr. it. Laterza, Bari 1975; Fatti e 
norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, 
ed. or. 1992, tr. it. Guerini, Milano 1996. Per i primi sviluppi del dibattito 
e l’esposizione di alcune posizioni filo-habermasiane si veda: A. Hon-
neth, Kritik der Macht, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1985; A. Honneth et 
al., Zwischenbetrachtungen. Im Prozess der Aufklärung, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1989; W. van Reijen, G. Schmid Noerr, Vierzig Jahre 
Flaschenpost: Dialektik der Aufklärung 1947-1987, Fischer Taschen-
buch, Frankfurt a. M. 1987. Per una ricostruzione storico-critica del di-
battito, e per un aggiornamento sui suoi sviluppi: S. Petrucciani, Ragione 
e dominio, Salerno Edizioni, Roma 1984; Id., Introduzione ad Haber-
mas, Laterza, Bari, 2000; Id., Introduzione ad Adorno, Laterza, Bari 
2007; L. Ceppa, Introduzione, in Th. Adorno, Minima moralia, Einaudi, 
Torino 1994; Id., Postfazione, in J. Habermas, Morale, diritto, politica, 
ed. or. 1992, tr. it. parziale Einaudi, Torino, 1992; Id., La sfida di Ha-
bermas tra Kant e Darwin, in “MicroMega”, 6, 2008, pp. 63-79; R. Wig-
gershaus, La scuola di Francoforte. Storia, sviluppo teorico, significato 
politico, ed. or. 1986, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1992; Id., Theodor 
W. Adorno, Beck, München 1998; P.L. Lecis, Cultura, Mente, Società. 
Habermas, Popper e le strutture dell’universo culturale, Franco Angeli, 
Milano 2004; F. Liveriero, Habermas e Rawls: due modelli di legittimità 
a confronto, in “Biblioteca della libertà”, LII, 220, settembre-dicembre 
2017; C. Caltagirone, Per un’etica del pensare. Jürgen Habermas e il 
progetto di una ragione critica pubblica, Mimesis, Milano-Udine 2019; 
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A. Lombardinilo, Università in democrazia. Habermas e la sfera della 
comunicazione accademica, Mimesis, Milano-Udine 2019. 
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Appendice 12 
 

“Eterno ritorno” 
 
 
 
 

Dopo aver fatto ricerche sulla sua possibile compatibilità con alcune 
teorie cosmologiche prese in considerazione dalla fisica del suo tempo 
(cfr. P. Gori, La visione dinamica del mondo. Nietzsche e la filosofia na-
turale di Boscovich, La Città del Sole, Napoli 2007; R. Oliveri, Nietzsche 
tra le stelle, Il Prato, Padova 2016), Nietzsche rinunciò, almeno negli 
scritti pubblicati, a presentare l’idea dell’ewige Wiederkehr come ipotesi 
scientifica. Come tale, del resto, essa non era nata, almeno secondo una 
interpretazione che appare in accordo con i riscontri biografici e filolo-
gici che possediamo ed è suffragata, nel suo nocciolo, da letture impor-
tanti come quelle di K. Löwith e di P. Klossowsy. Autori che, con accenti 
diversi, della ripresa e radicalizzazione nietzscheana del mito dell’eterno 
ritorno sottolinearono le finalità formative e performative.   

In particolare Klossowsky, nel suo Nietzsche e il circolo vizioso (ed. 
or. 1969, tr. it. Adelphi, Milano 1981) enfatizzava due valenza che, a suo 
avviso, Nietzsche, già nel primo luogo delle opere edite in cui compare 
la figura dell’eterno ritorno (l’aforisma 341 della Gaia scienza), assegnò 
a questo mito: 

– quella di una sorta di test della volontà che dovrebbe svolgere una 
funzione “selettiva”, permettendo di comprendere se un individuo 
è o meno in grado di sopportare, senza perdere il piacere di vivere 
e agire, una visione radicalmente atea dell’esistenza umana, in cui 
alcuni tra gli aspetti più inquietanti della vita (per es. il dover sof-
frire, temere, morire) non vengono rimossi attraverso illusioni me-
tafisiche o religiose consolatorie ma semplicemente accettati; 

– quella di un dispositivo “di addestramento e di selezione” (P. Klos-
sowsy, op. cit., p. 163) basato sulla proposta di vivere come se dav-
vero ogni atto che si compie si dovesse ripetere per l’eternità 
infinite volte. Esso, secondo Nietzsche, molto meglio del sacrificale 
imperativo categorico kantiano, consentirebbe a ciascuno di assu-
mere piena consapevolezza delle scelte implicite in ogni propria 
azione, inclusi gli atti interpretativi, inclusa la costruzione o accet-
tazione delle Weltanschauungen che assimiliamo e rielaboriamo nel 
corso della nostra vita. 
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Indicazioni bibliografiche generali 
 
 
 
 

I rimandi bibliografici alle opere e ai frammenti postumi di Friedrich 
Nietzsche, salvo diverse indicazioni, si riferiscono all’edizione critica 
Friedrich Nietzsche Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, de 
Gruyter, Berlin 1967-1977, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari 
(KSA), nella sua edizione italiana: Opere di Friedrich Nietzsche, Adel-
phi, Milano 1964. 

Le singole opere di Nietzsche sono state indicate con le sigle adottate 
nell’edizione critica, di seguito riportate, seguite dal numero dell’afori-
sma o paragrafo in cui il passo citato è inserito. 

I frammenti postumi sono stati indicati con la sigla NF, seguita dal 
numero del gruppo, dal numero del frammento posto tra parentesi quadre 
e dal periodo di composizione, quale è indicato nella citata edizione. 

Per l’epistolario nietzscheano, salvo diverse indicazioni, si è fatto ri-
ferimento all’edizione critica Friedrich Nietzsche Sämtliche Briefe, Kri-
tische Studienausgabe in 8 Bänden, de Gruyter, Berlin 1975-1984, curata 
da Colli e Montinari (KSB), nella sua versione italiana: Epistolario di 
Friedrich Nietzsche, Adelphi, Milano 1976 e ssg. Delle lettere citate 
sono stati sempre indicati il destinatario e la data. 
 
 
Elenco delle sigle utilizzate per indicare gli scritti di Nietzsche citati 
 
NF = Nachgelassene Fragmente = Frammenti Postumi 
BVN = Briefe von Nietzsche = Lettere di Nietzsche 
HL = Unzeitgemässe Betrachtungen II – Von Nutzen und Nachteil der-
Historie für das Leben = Considerazioni nattuali II – Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita 
WL = Über Wharheit und Lüge im außermoralischen Sinne = Su verità e 
menzogna in senso extramorale 
GT = Geburt der Tragödie = Nascita della tragedia 
MA = Menschliches, Allzumenschliches I = Umano troppo umano I 
VM = Menschliches, Allzumenschliches II = Umano troppo umano II 
M = Morgenröthe = Aurora 
FW = Fröhliche Wissenschaft = La gaia scienza 
Za = Also sprach Zarathustra = Così parlò Zarathustra 
JBM = Jenseit von Gute und Böse = Al di là del bene e del male 
GM = Zur Genealogie der Moral = Genelaogia della morale 
GD = Götzen-Dämmerung = Crepuscolo degli idoli 
AC = Der Antichrist = L’Anticristo 
EH = Ecce homo = Ecce homo 
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FG = Der Fall Wagner = Il caso Wagner 
NW = Nietzsche contra Wagner = Nietzsche contra Wagner 
 
 
Testi di Nietzsche citati da edizioni diverse dalla KSA 
 
Nietzsche F., Also sprach Zarathustra, Kröner, Leipzig 1910. 
Nietzsche F., La mia vita. Scritti autobiografici 1856-1869, Adelphi, Mi-
lano 1978. 
Nietzsche F., Appunti filosofici 1867-1869 * Omero e la filologia clas-
sica, Adelphi, Milano 1993. 
Nietzsche F., Teognide di Megara, Laterza, Bari 1985. 
Nietzsche F., Gesammelte Werke, XIV, Musarion Verlag, München 1922. 
 
Per le opere complete di Horkheimer cfr. M. Horkeimer, Gesammelte 
Schriften, G. Schmid Noerr, voll. 1-19, Suhrkamp, Frankfurt a M. 1985-
1996. 
Per le opere complete di Adorno cfr. Th. Adorno, Gesammelte Schriften, 
R. Tiedemann, voll. 1-20, Suhrkamp, Frankfurt a M. 1970-1986. 
Per le opere complete di Marcuse cfr. H. Marcuse, Schriften, voll. 1-9, 
Suhrkamp, Frankfurt a M. 1978-1989. 
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Altri testi citati e consultati 
 
 
 
 
Adorno Th., Kierkegaard. La costruzione dell’estetico, ed. or. 1933, tr. 

it. Longanesi, Milano 1962. 
Adorno Th., Minima moralia, ed. or. 1951, tr. it. Einaudi, Torino 1994. 
Adorno Th., Wagner Mahler, ed. or. 1952 (Versuch über Wagner) e 1960 

(Mahler), tr. it. Einaudi, Torino 1975. 
Adorno Th., Conciliazione sforzata, ed. or. 1958, tr. it.in Id., Note per 

la letteratura, Einaudi, Torino 1979. 
Adorno Th., Il saggio come forma, in Id., Note per la letteratura (1943-
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Adorno Th., La ferita Heine, in Note sulla letteratura, ed. cit., pp. 90-95. 
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