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Al di là del bene e del male

Riportiamo alcune degli aforismi di Nietsche che riteniamo più significativi, specialmente 

per quanto riguarda le altre tesi da noi sviluppate.

1. Il nostro corpo è un’organizzazione sociale di molte anime. La volontà è la classe dirigente 

che si prende i meriti dei successi, ma non dei fallimenti.

2. Ogni persona squisita tende istintivamente alla sua rocca e alla sua intimità, dove trovare 

la liberazione dalla massa e la pulizia interiore.

3. Nessuno mente tanto quanto l’indignato.

4. Non si deve andare in chiesa se si vuole respirare aria pura.

5. L’uomo preistorico, come Adamo, seguiva una morale a posteriori, che giudicava le scelte 

in base alle loro conseguenze. L’uomo moderno ha inventato la morale a priori, capace di 

dire cos’è giusto o sbagliato  prima di aver esperito tutte le conseguenze di un qualsiasi 

atto. Oggi giorno la buona intenzione conta più del risultato.

6. Una qualsiasi morale altruista è seducente in quanto ci fa sentire bene, nascondendo le 

vere intenzioni dei nostri atti. Per questo motivo è pericolosa.

7. L’istinto  di  conservazione  insegna  ad  essere  volubili,  leggeri  e  falsi,  in  modo  da 

sopravvivere  nella  società.  Per  questo  motivo  la  religione  è  il  metodo più  efficace  per 

abbellire l’uomo, e quindi difenderlo dal prossimo.

8. La morale è solo un linguaggio mimico delle passioni.

9. Nei millenni ci siamo abituati ad obbedire: adesso, per comandare, abbiamo bisogno di una 

scusa, come un mandato divino, elettorale o il semplice altruismo.

10.Spesso aiutiamo il prossimo solo per possederlo. 

11. Lottare contro gli Ego significa perdere la nostra soggettività e divenire oggettivi, quindi 

vuoti e noiosi come uno specchio. La limpidezza è un caro prezzo.

12. L’istinto è la forma di intelligenza meglio sviluppata.

13. La qualità che spinge al sacrificio in nome della conoscenza è la stessa che spinge il martire 

verso la morte.

14.Gli antichi scrivevano con la stessa metrica della lettura perché leggevano sempre a voce 

alta. 

15.Colui che trae gratificazione solo dal successo in società è schiavo dell’opinione altrui.

16.Ogni società stabile predica la morale dei mediocri: uomini che parlano di amore e dignità 

mentono  sui  propri  limiti.  E’  una  morale  ardua  da  predicare,  poiché  deve  dissimulare 

l’ironia in essa implicita.
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17.Colui che lascia un segno nella storia e verrà per questo venerato, si accosta agli dèi: infatti 

egli si rende “Sacro” all’umanità, sacrum fecendo sé stesso.

18.Noi ribadiamo solo ciò di cui dubitiamo, per questo i più grandi idealisti sono sempre stati 

dei grandi peccatori.

19. L’uomo evoluto non guarisce dalle ferite più gravi: solo ai rettili possono ricrescere gli arti 

recisi!

Il concetto di morale

Il seguente brano rappresenta egregiamente il messaggio principale del testo. Nietsche 

osserva  come  la  morale,  e  quindi  la  definizione  di  bene  e  male,  dipenda  fortemente 

dall’ambiente sociale a cui è riferita. In particolare egli individua due tipi di morale: la morale 

dei signori, tipica della borghesia, e la  morale degli schiavi, caratteristica del proletariato. A 

nostro  parere  è  possibile  riconoscersi  in  entrambe le  morali:  la  nostra  parte  intellettuale, 

associata a “ciò che vorremmo essere”, si identifica spesso con la morale dei signori. Ma se 

facciamo atto di umiltà e guardiamo alle nostre scelte concrete, alle nostre azioni quotidiane e 

ci sintonizziamo sui nostri sentimenti, forse dovremo ammettere che ci sentiamo più vicini alla 

morale degli schiavi.

“Esiste una morale dei signori e una morale degli schiavi – mi affretto ad aggiungere che 

in tutte le  civiltà  superiori  e  più ibride  risultano evidenti  anche tentativi  di  mediazione tra 

queste due morali e, ancor più frequentemente, la confusione dell’una nell’altra, nonché un 

fraintendimento  reciproco,  anzi  talora il  loro  aspro confronto –  persino nello  stesso uomo, 

dentro la stessa anima. Le differenziazioni morali di valore sono sorte o in mezzo ad una stirpe 

dominante, che con un senso di benessere acquistava coscienza della propria distinzione da 

quella dominata – oppure in mezzo ai dominati, gli schiavi e i subordinati di ogni grado. Nel 

primo caso, quando sono i dominatori a determinare la nozione di “buono”, sono gli stati di 

elevazione e di fierezza dell’anima che vengono avvertiti come il tratto distintivo e qualificante 

della gerarchia. L’uomo nobile separa da sé quegli individui nei quali si esprime il contrario di 

tali stati d’elevazione e di fierezza – egli li disprezza. Si noti subito che in questo primo tipo di 

morale il contrasto “buono” e “cattivo” ha lo stesso significato di “nobile” e “spregevole” – il 

contrasto  di  “buono”  e  “malvagio”  ha  un’altra  origine.  E’  disprezzato  il  vile,  il  pauroso,  il 

meschino, colui che pensa alla sua angusta utilità; similmente lo sfiduciato, col suo sguardo 

servile,  colui  che  si  rende  abbietto,  la  specie  canina  di  uomini  che  si  lascia  maltrattare, 

l’elemosinante adulatore e soprattutto il mentitore - è una convinzione di tutti gli aristocratici 

che il popolo sia mendace. […] L’uomo di specie nobile sente se stesso come determinante il 

valore, non ha bisogno di riscuotere approvazione, il suo giudizio è “quel che è dannoso a me, 

è dannoso in se stesso”, conosce se stesso come quel che unicamente conferisce dignità alle 

cose, egli  è  creatore di  valori.  Onorano tutto  quanto sanno appartenere a sé: una siffatta 

morale è autoglorificazione. […] anche l’uomo nobile presta soccorso allo sventurato, ma non, 

o  quasi  non,  per  pietà,  bensì  piuttosto  per  un impulso  generato  dalla  sovrabbondanza  di 
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potenza. […] Nobili e prodi che pensano in questo modo sono quanto mai lontani da quella 

morale che vede precisamente nella pietà o nell’agire altruistico l’elemento proprio di ciò che è 

morale;  la  fede  in  se  stessi,  l’orgoglio  di  sé,  una  radicale  inimicizia  e  ironia  verso  il 

“disinteresse”, sono compresi nella morale aristocratica, esattamente allo stesso modo con cui 

competono a essa un lieve disprezzo e un senso di riserbo di fronte ai sentimenti di simpatia e 

al “calore del cuore”.

Ecco invece la morale degli schiavi secondo Nietsche:

[…]   diversamente  stanno  le  cose  per  quanto  riguarda  il  secondo  tipo  di  morale,  la 

morale degli schiavi. Posto che gli oppressi, i conculcati, i sofferenti, i non liberi, gli insicuri e 

stanchi  di  se  stessi,  facciano  della  morale,  che  cosa  sarà  l’elemento  omogeneo  nei  loro 

apprezzamenti  di valore? Probabilmente troverà espressione un pessimistico sospetto verso 

l'intera condizione umana, forse una condanna dell’uomo unitamente alla sua condizione. Lo 

schiavo non vede di buon occhio le virtù dei potenti: è scettico e diffidente, ha la raffinatezza 

della  diffidenza  per  tutto  quanto  di  “buono”  venga  tenuto  in  onore  in  mezzo  a  costoro, 

vorrebbe persuadersi che tra quelli la stessa felicità non è genuina. All’opposto vengono messe 

in evidenza e inondate di luce le qualità che servono ad alleviare l’esistenza ai sofferenti: sono 

in questo caso la pietà, la mano compiacente e soccorrevole, il calore del cuore, la pazienza, 

l’operosità, l’umiltà, la gentilezza a esser poste in onore – giacché sono queste, ora, le qualità 

più utili e quasi gli unici mezzi per sopportare il peso dell’esistenza. La morale degli schiavi è 

essenzialmente  morale  utilitaria.  Ecco  il  focolare  dove  è  nato  quel  famoso  contrasto  tra 

“buono” e “malvagio” – nell’intimo del male si avverte la potenza e la pericolosità, una certa 

terribilità, finezza e forza, che soffoca il disprezzo alle radici. Secondo la morale degli schiavi, il 

“malvagio” suscita dunque timore; secondo la morale dei signori è precisamente il buono a 

suscitare e a voler suscitare timore, mentre l’uomo “cattivo” viene sentito come spregevole. Il 

contrasto giunge al suo culmine quando, stando alle implicazioni della morale degli schiavi, 

anche sui  “buoni” di  questa morale finisce per cadere un’ombra di  questo disprezzo – per 

quanto lieve e benevolo possa essere - poiché il buono, nell’ambito del modo di pensare degli 

schiavi, deve essere in ogni caso l’uomo innocuo: costui è bonario, facilmente ingannabile, un 

poco stupido forse, un  bonhomme. Ovunque la morale degli schiavi abbia il sopravvento, la 

lingua rivela una tendenza ad avvicinare l’una all’altra le parole “buono” e “stupido”.
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