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VIVIAMO IN UNA SOCIETÀ DEL RISENTIMENTO?

Questo intervento nasce come studio critico della provocazione posta alla modernità da Friedrich
Nietzsche nella sua Genealogia della morale (1887): quanto e come il risentimento condiziona la
nostra vita quotidiana? Nel corso del novecento abbiamo assistito a vere e proprie eruzioni di questo
male insidioso e tutt’ora assistiamo al proliferare di nuove forme di risentimento ai vari livelli della
vita  sociale:  familiare,  locale  e planetario (Gallino 2000, Bauman 2002, ).  Il  nostro scopo è di
esplorare attraverso un’indagine di sociologia della conoscenza i presupposti antropologici e sociali
costitutivi di quel male e della sua genesi. 
Nietzsche  ha  ipotizzato  che  la  tendenza  egualitaria   tipica  della  modernità  sarebbe  il  risultato
dell’affermazione del Dio cristiano, del suo dare inizio a quel processo di smascheramento del sacro
arcaico che si è chiamata secolarizzazione (Girard, 1999). Il filosofo tedesco ha mostrato ciò che
molti hanno a lungo ignorato anche dopo di lui, e cioè che è stata la rivelazione evangelica ad aver
promosso quella tendenza egualitaria, che conduce alla denuncia dei privilegi, all’istituzione dei
diritti civili e umani, alla democrazia (Cassano, 1996). Questa lettura della storia occidentale ha per
Nietzsche una valenza tragicamente negativa: l’uomo moderno si sarebbe liberato dall’ordine dei
miti e dei riti per consegnarsi ad un ordine sociale governato dalla mediocrità, dall’invidia dei più
deboli verso i più forti, dal risentimento universalistico (Girard, 2001). 
Le  trasformazioni  culturali  provocate  dalla  rivelazione  cristiana  non sarebbero  che  un’organica
giustificazione di  quel  risentimento  universalistico.  I  principi  e  diritti  di  uguaglianza,  gli
ordinamenti  democratici  occidentali,  come  ha  in  seguito  dimostrato  Max  Scheler  (1912),
incarnerebbero  il  desiderio  di  vendetta  di  uomini  incapaci  di  vincere  nel  confronto  aperto  con
l’altro.   Tornando a Nietzsche,  la sua accusa alla rivelazione cristiana è di aver riconosciuto ai
deboli  la  stessa dignità  degli  uomini  vigorosi,  di  aver  fatto  trionfare  la  «morale  degli  schiavi»
producendo unicamente l’effetto distruttivo di aver indebolito la volontà di potenza dell’umanità
intera (Moravia, 1997).
La lezione di Nietzsche è di enorme attualità: essa pone agli studiosi delle scienze sociali una sfida
che non può essere ignorata. Nietzsche mette chiaramente in luce il lato oscuro dell’insieme dei
principi democratici moderni: l’ipocrisia dei falsi egualitarismi e buonismi. Questi ultimi possono
sempre essere utilizzati per camuffare il desiderio di rivalsa verso chi ci appare più forte, e questo
perché nessuno è immune dai sentimenti di odio e di vendetta. 
Quando Nietzsche condanna la rivelazione cristiana delegittima anche gli ordinamenti simbolici e
istituzionali che in essa, come ha osservato lo stesso Nietzsche, trovano il loro fondamento. Egli
sembra escludere ogni possibilità di appello ai principi di eguaglianza e di amore fraterno, a causa
della loro collusione con le nostre fragilità e con il nostro risentimento. Accogliere la provocazione
nietzschiana obbliga la modernità a misurarsi anche con la gravità delle conseguenze estreme che ne
trae lo stesso Nietzsche, cioè con l’idea limite che l’insieme dei principi e diritti che ha dischiuso
nella modernità, siano da condannare moralmente perché giustificazione del nostro risentimento. La
nostra  riflessione  dà  per  acquisito  che  entrambe queste  sfide  vadano  accolte  per  una  lettura
scientifica ed etica della contemporaneità:  quella di  non distogliere mai lo sguardo dalle nostre
bassezze di uomini, e quella di non dimenticare le conseguenze estreme e antidemocratiche che
verrebbero dal limitarsi alla condanna nietzschiana di tali bassezze.  
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