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FILOSOFIA

Che mummia Platone, mi tocca scaldarlo
Così parlò Nietzsche del suo antenato greco, quando a Basilea aveva la cattedra di filologia classica
Una raccolta delle lezioni in cui "tra alti e bassi" sceglie il suo irrinunciabile compagno di viaggio filosofico

MARCO FILONI

T o avuto al-
cune idee
fondamen-
tali su Plato-

ne, e penso che noi due pri-
ma o poi dovremmo riscal-
dare e illuminare dal di
dentro la storia della filoso-
fia greca, finora così squal-
lida e mummificata». Così
Nietzsche scrive all'amico
Rohde. Siamo nel dicem-
bre 1871: il filosofo che
scuoterà gli spiriti europei
(con pensieri che scuote-
ranno Nietzsche stesso)
non è ancora noto. Giova-
nissimo docente di filolo-
gia classica a Basilea, sta
iniziando a brillare. L'ave-
va fatto sin da studente -
era stato il suo professore
Ritschl a scorgere quanto
fosse geniale quel giova-
ne, tanto da affrettarsi a
farlo laureare, nel 1869,
per farlo chiamare come

docente a soli ventiquat-
tro anni. Ed è in questo mo-
mento che scopre la filoso-
fia greca, e in particolare
Platone.
Ora, la questione è dibat-

tuta da tempo: c'è chi so-
stiene che esista un Nie-
tzsche filologo e uno filoso-
fo: il primo, quello degli
anni giovanili e della Nasci-
ta della tragedia, sino al
1879; il secondo, delle ope-
re illustri e più note come
Umano troppo umano, Au-
rora, La gaia scienza, Così
parlò Zaratustra, Ecce Ho-
mo. C'è poi chi avanza
un'interpretazione che ten-
de a non scindere i due
aspetti. Anzi: come ha
scritto lo studioso nie-
tzscheano Ernst Holzer ri-
volgendosi ai lettori del fi-
losofo, «chi voglia com-
prendere e valutare Frie-
drich Nietzsche nella sua
totalità, dovrà quanto pri-

«Un paio W fortuite circo-amicus sed. Introduzione ai
stanze in meno e un paio indialoghi platonici, curato
più -e il mondo avrebbe vis-da Piero Di Giovanni - che
suto la platonizzazione deltorna in libreria con una
Mezzogiorno europeo; enuova introduzione per l'e-
posto che questo stato di co-ditore Mimesis dopo quasi
se fosse perdurato ancor og-trent'anni (uscì nel 1991
gi, presumibilmente in Pla-per Bollati Boringhieri).
tone avremmo venerato ilLe lezioni qui raccolte 
"buon principio". Ma gli(una significativa scelta fra
mancò il successo: e così gliquelle che Nietzsche tenne
restò la fama di visionario esu Platone a Basilea, in atte-
diutopista - gli altri epitetisa della pubblicazione inte-
piu aspri sono andati perdu-grale nelle Opere adelphia-
ti con la vecchia Atene».ne) sono interessantissime
Forse a Platone mancò ilper molti motivi e val la pe-

successo come consigliere
na leggerle con lo sguardo del tiranno a Siracusa, cer-
stupefatto che fu lo stesso to, ma dal punto di vista fi-
di Nietzsche verso il suo au-

losofico non avrebbe ditore. E fra i molti interessi che lamentarsi. E questeanche i giudizi posteriori,
pagine lo dimostrano per-

non propriamente benevo-
che mettono in evidenzali, che riserverà a Platone.
con lucente fulgore la cen-«E noioso», tuonerà nel Cre-
traina del pensiero platoni-puscolo degli idoli. Aggiun-

gendo che il dialogo plato- co anche per Nietzsche,
che ne ha fatto - scrive Dinico è una «specie di dialei-
Giovanni - il suo irrinuncia-fica spaventosamente vani-

tosa e puerile». Nel saggio bile.  compagno di viaggio
filosofico. L'aveva sottolá -su Socrate e la tragedia in-
neato già Martin Heideg-vece se la prende con il gre-

co per aver mortificato l'ar-
te; e così via fra molte altre
occorrenze. In questo sen-
so ha ragione Di Giovanni
quando scrive che quello di
Nietzsche con Platone è un
«rapporto caratterizzato
da un'ambivalenza che
non presuppone alcuna sin-
tesi: il giudizio di Nie-

ma disporsi a esaminare il tzsche è contraddittorio, te su un autore: con queste
continuamente  oscillante lezioni Nietzsche stava

suo rapporto con l'antichi- tra il positivo.  e il negativo, confrontandosi. con l'origi-
tà, non tanto per verificare senza.  che, è .importante sot- ne del pensiero, stava fa-
ciò che Nietzsche ha signi- to. lineari°, si risolva mai de-• cendo sì sollecitazione pe-
ficato per la filologia, finitivamente in un senso o dagogica («Leggendo il Fe-
quanto per accertare - que- nell'altro». Del resto soltan- done ho modo di contagia -

Fe-

sto è il problema - ciò che to così. si. comprende per re i miei allievi con la filo-
l'antichità ha significato esempio il frammento di sofia», scriverà in una lette-
per Nietzsche». Quindi so-

Aurora nel quale Nietzsche ra di questi anni) ma stavano le opere della maturità
che andrebbero lette te- lamenta la mancata 

(plato_ anche formando sé stesso,

nendo presente gli scritti nizzazione del Mezzogior_ stava forgiando il suo pen-

di Basilea. no europeo», consideran_ siero attraverso il confron-

Ritroviamo questa inter- do Platone il precursore to con i classici affinché

pretazione (come anche la della cultura occidentale «diventasse ciò che è». —

citazione dello studioso te- così come Maometto lo è

desco) nel bel volume Plato stato del mondo arabo:

ger, quando scriveva che
Nietzsche considerava «il
suo iniziale compito di filo-
logo come un dovere», da
assolvere «soprattutto at-
traverso una propensione
filosofica per Platone».
Insomma, siamo di fron-

te non soltanto a un dove-
re accademico, quello di
esercitarsi filologicamen-

, 1PRODUZIONE FCERVAIA

La stella
del giovane docente

(solo 24 anni)
comincia a brillare

«Leggendo il Fedone
ho modo

di contagiare
i miei allievi»
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Friedrich Nietzsche
«Plato amicus sed»
(a cura di Piero Di Giovanni)
Mimesis
pp.100,C 12
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FRIEDRICHNIETZSCHE
VISTO DA DAVID LEVIN
e LASTAMPA-
THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS

l

Filologo, filosofo, poeta
Friedrich Nietzsche (1844 -1900) ne11869 ebbe la cattedra di
filologia classica all'Università di Basilea. A questo periodo
risalgono «Nascita della tragedia» e «Considerazioni inattuali»
cui seguiranno le opere più propriamente filosofiche (tutte Adelphi)

Saggistlm

nuimnva PlaIong nù óocr,a scaldarlo
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