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generatore di quella «schiavitù» che Nietzsche com

sce ontologicamente di attingere l'essenza più p
L'uomo complementare si pone, così, come chi, su
sato cariche di orpelli prospettici e rinunciatari n
do, sa coglierne il nuovo valore etico e metafisco,
zione» operata precedentemente, in modo da por
re nella sua totale integralità e di «giustificare
qualsiasi concezione prospettica e rinunciataria n
l'uomo al servizio del significato.
Il terzo momento emblematico della speculazion
come peculiarmente fondamentale è quello della du
chilismo, che proprio nella seconda metà dell'Ot
successo di adepti: questo tema consente a Nietzs
tenuti radicalmente innovatori del proprio pensie
e r«uomo complementare», in grado di superare
le dottrine nichilistiche. Ma è soprattutto attrave
la «volontà di potenza» che il filosofo riesce ad e
ermeneutiche proprie di quella corrente di pensier
mentare, affermandosi definitivamente come ce
grazie alla «potenza» del proprio pensiero e della
no sulla scena della storia, stana e scaccia chi vog
ogni impegno di realtà al servizio del significato o
me di nichilismo estremo nel regno dell'insensat
condannandole ad un destino di vacua e superfic
«Denken» nietzscheano viene sottolineata dall' A.
epocale del suo nemico più ostinato ed infido, che
reno ad esso più consono, quello del servizio mor

chia del valore.

In ultimo, occorre ricordare l'ampio ed esauriente apparato bibliografico che il Regina
riporta in appendice al volume, contenente preziosissime indicazioni non solo sulla pubblicazione delle opere di Nietzsche - comprese le parti non raccolte in volume - in edizione critica sia tedesca che italiana, ma soprattutto sui saggi e gli interventi più significativi intorno al pensiero del filosofo, pubblicati dalla fine del secolo scorso ad oggi e qui raccolti sulla
base della loro decisiva importanza ermeneutica.
Raffaele Quintino

Armando Sa vignano, Il Cristo di Unamuno. Con una antologia di testi, «Giornale di teologia», 194, Queriniana, Brescia 1990. Un volume di pp. 138.

Non è certo un caso che, a pochi mesi dalla comparsa di Filosofi davanti a Cristo di Tilliette, ci venga proposto da Savignano l'incontro di un altro filosofo - il basco Miguel de
Unamuno - con Cristo. Con Cristo, si badi bene: giacché il Cristo della fede (non tanto e non
solo il Gesù della storia) è l'interrogativo e la provocazione maggiore per il pensiero che
non si accontenta di pensare Dio come il «divino» impersonale del concetto, ma si fa incontro al duplice enigma dell'Uomo-Dio e della Croce. E così la filosofia pensosa del senso ultimo dell'esistenza non può fare a meno di prendere posizione di fronte alla domanda di Me
Vili, 29 - che Savignano giustamente pone all'inizio della sua Introduzione (pp. 5-41) -: «E
voi chi dite che io sia?». Certo, ricorda ancora Savignano, la risposta di Unamuno non è
quella di Pietro e della sua celebre confessione, ma neppure è l'ostinato diniego di quanti
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si fermano al puro fenomeno umano di un rabbi
nel contempo preghiera e supplica, unendo in un
e incertezza: «Credo, Signore, aiutami nella mia
Il problema però è appunto quello di cogliere il
tezza», che Unamuno, nel saggio fondamentale S
paragonato - non senza ambiguità - alla «fede um
suo padrone». Savignano, che da anni va dedicand
del Novecento (su Unamuno ricorderemo qui il sag
la vita, in: Unamuno, Ortega, Zubiri. Tre voci dell
accompagna così nei tormentati approcci ermeneu
ciale della figura di Cristo e più in generale della
dire, con A. Sánchez Barbudo, V. Marrero, N. Go
che abbiamo a che fare in Umanumo con un Cristo
umano all'immortalità? In questa prospettiva la s
viene giudicata ambigua e insicera, una «farsa» m
doagonismo tra fede e ragione, una posizione aut
(come J. L. L. Aranguren, H. Benitez, J. Chevalier
la sostanziale sincerità dell'ispirazione religiosa u

carattere sui generis, non riconducibile all'ambito c

Si tratterà, allora, di far luce sulla genesi e sull
dall'iniziale adesione al positivismo scientistico a
borazione della visione tragica della vita (a questo
tengono anche i due grandi poemi II Cristo di Pa
la fase (1916-1936) contrassegnata dalla riflession
via le prospettive di ricerca più stimolanti sono
l'influsso della Liberaltheologie protestante (Rits
net e Sabatier tra i riformati) sul pensiero religio
contributi di N. R. Orringer, il quale è arrivato
qualifica di «ritschliano-cattolico». In effetti dal
sua scuola Unamuno accoglie per così dire le coord
metafisica e antidogmatica del cristianesimo, che
ellenizzante intende ritornare al puro messaggio
denza ritschliano-harnackiana è poi l'interpretazio
ca popolare con l'accentuazione dell'ansia per la s
- e qui si manifesta l'originalità produttiva del suo
ne, cambiando di segno, approda ad una rivaluta
nei suoi tratti mistici e insieme realistici e individ
listica religione della Parola tipica del protestan
Ed ecco allora che alla luterana fede nella giustif
tezza circa la salvezza individuale (la «dolce e salv
no); al Sacramento della Parola il Sacramento de

re cattolica, [...] perché la specificità della religione

ficazione alla maniera protestante» (cfr. Sul sent
delle pp. 28-29 dell' Introduzione); al Gesù maestro

sto del Simbolo Niceno e di Atanasio.

Religiosità «ritschliano-cattolica», dunque, perché - se vogliamo consentire ad un suggestivo giudizio di H. Benitez - Unamuno aveva una «mente protestante» ma un «cuore cattolico». In cosa si sostanzi poi questo cattolicesimo antiintellettualistico, mistico-popolare, Savignano lo mostra con efficacia dialogando con i testi di Unamuno e con la letteratura critica: è l'intuizione del «Cristo... livido, contuso, sanguinante ed esangue», del «Cristo spagno-

lo» che nei suoi tratti «africani, tangerini» esprime appunto la concezione agonistica del

cristianesimo di Unamuno e insieme il sentimento tragico della vita, feroce e disperato co-

me lo è una tauromachia, proprio dei suoi connazionali. Così per Savignano la cristologia
di Unamuno, nello sviluppo di questa intuizione, «rivela un progetto unitario e coerente»
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che si esprime in egual misura nella riflessione fi
della vita come nei due poemi lirici II Cristo di Ve
popolare e mistica del popolo spagnolo e quanto Un

Ci siamo soffermati così a lungo sull'introduzi

di lettura indispensabile, mediante i suoi documen

tici, per accedere alla raccolta antologica della se
rischio di banalizzare l'incontro con la complessa p
sioni interne e i fronti polemici con l'applicazione
quali il vitalismo e l'irrazionalismo. Munito di ques
tore muoverà per conto suo alla scoperta dei nuc
anche delle intuizioni e delle tonalità emotive che
di riflessione come nei poemi lirici. Ci limiteremo
quelle del 1900 su La fede (pp. 48-57) e quelle di
(pp. 58-65), per il loro carattere programmatico; e
ne «cattolica» (ancorché sui generis) del pensato
gnolo (pp. 66-70) e quelle - tratte da Sul sentiment
L'essenza del cattolicesimo (pp. 71-91). Tra i poemi

ni presenta II Cristo di Velazquez (pp. 97-1 17) com
nito «il più grande poema religioso scritto in Spa
vanni della Croce» (E. Rivera de Ventosa). Ma a nos
zione anche l'altro poema, Il Cristo giacente di San
del 1913 (pp. 92-96): un poema certo «feroce, trag

tiva» (A. Escalsans), dove la rappresentazione cru
mata dall'ossessivo ritornello «ché questo Cristo
disperazione sorge, nella chiusa, l'invocazione: «E
della terra!». Non è questa, forse, l'invocazione d

sinceramente cristiana?

Bruno Bianco

