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Morale dei signori e morale degli schiavi.  
 La lotta immaginaria come affermazione della volontà  di potenza 

 
 
 

1. Una filosofia sulla genesi della morale 
 

  Sin dalle prime pagine dell’opera Nietzsche dichiara la natura polemica della Genealogia 
della morale, opera inquietante, tagliente e sovversiva. Le sue caratteristiche nascono da 
un’amara consapevolezza: la coscienza bruciante dell’estraneità dell’uomo a sé. L’autore  
comincia la Prefazione con tono categorico, denunciando l’errore della ricerca filosofica fino ad 
allora condotta:  

 
Noi che ricerchiamo la conoscenza ci siamo sconosciuti, noi stessi ignoti a noi stessi e la cosa ha le sue 
buone ragioni. Noi non ci siamo mai cercati e come avremmo potuto un giorno trovarci?1 

 
 Ancora, qualche rigo dopo, con un incisività più lucida e forte: «Che cosa mai abbiamo 

veramente vissuto? Chi siamo noi in realtà?»2, per poi asserire un aforisma quasi lapidario: «Ognuno è 

per se stesso la cosa più lontana»3. Con queste parole il filosofo vuole fondare la premessa su cui 
istituire una nuova indagine riguardo la costituzione della morale. Il programma di lavoro 
annunciato dall’autore sin dall’inizio dell’opera è rivelare le cause, i meccanismi e le finalità 
nascoste della morale, individuandone le radici nella società e nell’economia, ossia nei rapporti 
di forza intercorrenti fra gli uomini. 

  La prospettiva genealogica è indispensabile, infatti, per rispondere alla domanda: «Che 
cos’è in sostanza la morale?», bisogna indagare sulla sua genesi; per scoprire cos’è stato l’uomo 
fino a quel momento, in che cosa ha creduto e su cosa ha fondato il suo agire, bisogna 
smascherare  la menzogna e portare alla luce la vera genesi della morale. Questo risveglio sarà 
doloroso, perché condurrà a un risultato inquietante: la morale nasce come strumento di 
dominio dell’uomo sull’uomo. La mera coercizione fisica, infatti, da sola non è sufficiente a 
sottomettere l’essere umano, che, dotato di ragione, coltiva comunque la propria libertà, 
esercitando criticamente la sua capacità di pensiero. Per soggiogare veramente l’uomo occorre  
condizionare la sua mente, introiettargli un sistema di valori e di ideali che lo addomesticherà, 
perché inibirà la sua originale forza reattiva reprimendo i suoi istinti natural-vitali. 

 Il carattere genealogico dell’opera, l’indagine incalzante che scava tenacemente per 
risalire all’origine della morale riesaminando criticamente le strutture millenarie del pensiero 
occidentale, si pone come una provocazione rivolta alle dottrine morali prevalenti nell’ultimo 
Ottocento. Nietzsche rifiuta radicalmente ogni posizione morale del suo tempo: la mediocritas 
dell’utilitarismo, la retorica neokantiana del dover-essere, la conformistica dottrina positivista 
dell’adattamento e l’impietosa teoria darwiniana della selezione naturale. Ognuna di queste 
dottrine è tesa alla difesa della morale come sistema di dominio, perciò il filosofo, ponendosi 

                                                           
1
 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, a cura di F. Perretta, Newton Compton, Roma, 1977, p. 39. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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polemicamente contro tale atteggiamento, non critica singolarmente ogni dottrina ma la 
matrice generale di ognuna: la Morale in sé.  Nietzsche, individuando gli assiomi fondamentali 
di ogni morale, perviene a tre importanti scoperte: la prima è che ogni morale si fonda sempre 
sugli stessi capisaldi, ossia il valore e il giudizio di valore, il bene e il male, il merito e la colpa, 
la ricompensa e la punizione; la seconda è che nessuno ha mai indagato sulla legittimità di tali 
giudizi, limitandone la ricerca ai soli contenuti; la terza è che bisogna indagare proprio sul 
valore di tali valori, proponendo una radicale mise en question dell’intero assetto morale che ne 
esce decostruito, anzi smascherato. Ciò che il filosofo rivela è che ogni morale non solo si fonda 
su premesse non dimostrate, ma che soprattutto trae origine da interessi profondi di natura 
extramorale che vengono tradotti e riscritti in un linguaggio morale, appunto.  

La prospettiva genealogica si interroga proprio sul valore dei giudizi di valore: se per 
valore si intende la condizione essenziale per il realizzarsi della vita, il giudizio di valore sarà la 
decisione su ciò di cui la vita necessita per esprimersi.  Ora, l’indagine deve riguardare  il 
valore di tali valori, per cui si articola nei tre interrogativi che il filosofo espone nella Prefazione 
della Genealogia. Il primo riguarda la condizione di tutte le condizioni in cui gli uomini hanno 
potuto produrre giudizi di valore, l’origine che non scompare dopo l’originato, ossia la vita: «In 

quali condizioni gli uomini hanno inventato quei giudizi di valore “buono” e cattivo?»4, poi l’interesse si 
muove verso la legittimità di questi giudizi: «E che valore hanno essi stessi?»5, infine si interroga 
sugli effetti che essi determinano nella nostra esistenza: «Fino a oggi hanno ostacolato o promosso la 

prosperità del genere umano?»6. 
 Lo scardinamento dell’assetto dei giudizi di valore è il motivo conduttore dell’opera, la 

sua ipotesi iniziale e il suo proposito finale, esso pervade le tre dissertazioni conducendole al 
medesimo obiettivo: risalire alla genesi della morale e rivelarne le radici occulte, i meccanismi 
ricorrenti e, infine, la sua funzione repressiva. Funzione repressiva rappresentata, nella prima 
dissertazione, Buono e malvagio. Buono e cattivo, dalla morale degli schiavi, la cui azione è in 
realtà reazione, la cui affermazione è negazione dell’altro.  

Solo tramite la negazione dell’altro gli schiavi si autoaffermano, realizzando quella 
volontà di dominio propria di ogni essere vivente. Mentre la morale dei signori ha un 
movimento attivo e creativo, per cui la negazione dell’altro è solo «una pallida e posteriore 

immagine»7 rispetto alla loro autoaffermazione, «tutta intessuta di vita e passione»8, la morale degli 
schiavi ha un movimento reattivo e negativo, è la negazione dell’altro la sua azione creativa, 
perchè in mancanza  di un “non io” essa non è capace di esprimersi. Ha bisogno di un qualcosa 
da negare, svilire e sconfiggere per realizzarsi, ma questo qualcosa è la trionfante 
autoaffermazione  dei signori, quindi la negazione è in realtà vendetta, una vendetta che per via 
di un’inferiorità materiale può essere solo immaginaria.  

Secondo Nietzsche, l’ebraismo e il cristianesimo realizzano questa vendetta spirituale 
condannando i potenti e destinando la felicità solo ai deboli, agli oppressi, agli sconfitti. Una 
felicità che si conquista non in questa terra ma in una vita ultraterrena: in questo modo la 
morale degli schiavi vince, vince in quanto rivolta e sovvertimento della morale aristocratica. 
Infatti, “buono” nella morale degli  schiavi è “umile e mite”, cioè il significato di “cattivo” nella 

                                                           
4 Ivi, p. 27. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ivi, p. 45. 
8 Ibidem. 
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morale aristocratica che invece chiama “buono” ciò che è potente e dominante, proprio il 
significato di “malvagio” nella morale degli schiavi. Morale aristocratica e morale servile sono 
diametralmente opposte ma entrambe realizzano la medesima volontà di dominio, propria 
secondo Nietzsche di ogni essere vivente. La loro antitesi è rappresentata nella storia dal 
paradigma “Roma contro Giudea, Giudea contro Roma”.  

Eppure, a Roma i cristiani preferivano la morte a una vita inautentica, alla negazione di 
Dio, proprio come gli aristocratici romani che si toglievano la vita per non perdere la libertà, 
tra i più noti Seneca, Petronio e Catone l’Uticense, che, pur pagano e suicida, viene collocato 
da Dante nel Purgatorio, in veste di custode, come esempio di libertà spirituale. Allo stesso 
modo, i cristiani si offrivano alla morte per non perdere quella libertà che, non essendo fisica, 
poteva essere solo di spirito. Proprio a Roma, intellettuali aristocratici come Tacito e Sallustio 
chiamavano i loro stessi pari  raptores  orbis et latrones gentium, ossia predatori del mondo intero e 
ladri di tutti i popoli, li accusavano di ambitio e aviditas proprio come i cristiani, pur non 
muovendo dalla stessa condizione di servitù, pur non essendo corrosi dal risentimento e dalla 
volontà di rivalsa. 

 
 

2. La metamorfosi dei concetti 

«Fu l’uomo a riporre valori nelle cose per sopravvivere, fu lui a creare senso alle cose, un senso umano! 

Perciò si chiama uomo, cioè il valutante»9. La voce di Zarathustra, nel celebre passo Dei mille ed uno 
scopo, si solleva per dichiarare che la valutazione delle cose è l’effetto dell’umano istinto di 
sopravvivenza. L’uomo per sopravvivere ha bisogno di valutare la realtà, di istituire i ruoli e le 
funzioni delle cose, quindi tramite stima e giudizio ne stabilisce il valore (ciò che vale per 
qualcuno in vista di un fine) e lo imprime su di esse per mezzo dell’atto linguistico. Nel libro 
della Genesi, Dio, al termine della creazione, affida all’uomo il compito di dare un nome a tutte 
le creature. Ma dare un nome ad una cosa significa dominarla, infatti nel racconto biblico Dio 
elargisce all’uomo la signoria sulle bestie e le altre creature inferiori. La funzione del linguaggio 
di estrinsecazione della volontà di dominio è un tema fondamentale della prima dissertazione 
della Genealogia della morale. Nietzsche insiste molto sul ruolo del linguaggio nella formazione 
dei valori, anzi nella falsificazione dei valori: i valori sono maschere, forme di inganno ed 
autoinganno e ingannare significa voler dominare. Il filosofo, dopo la critica agli psicologi 
inglesi, espone il proprio metodo di ricerca che alla filosofia storica unisce la filologia. Le due 
strade, infatti, sono unite anche se differenti: la filosofia storica decostruisce chimicamente i 
concetti sollevandosi al di sopra dei loro processi di formazione, ma per farlo si serve 
dell’indagine filologica la cui funzione è risalire all’autentico significato di un termine 
spogliandolo delle stratificazioni semantiche formatesi storicamente, cioè nel corso dei secoli.   

 
L’indicazione della via giusta mi è stata offerta dal problema di ciò che le definizioni di buono coniate 
dalle diverse lingue debbano realmente significare dal punto di vista etimologico e così ho scoperto che 
esse conducono tutte alla stessa metamorfosi concettuale.10 

 

                                                           
9  F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, a cura di F. Masini, Roma, Newton&Compton, 2007,  p. 61. 
10 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, op. cit., p. 50. 
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Il filosofo scopre che in ogni lingua il significato etimologico di “buono” è “nobile”, nel 
senso sociale del termine, quindi il significato del giudizio di valore opposto, cioè “cattivo” è 
“plebeo”, ossia il contrario di “nobile”. Nietzsche coglie la trasformazione semantica del giudizio 
di “buono”, sostenendo che esso viene coniato per indicare una superiorità sociale che è 
giustificata non da una supremazia materiale (ciò su cui effettivamente si fonda la superiorità 
sociale), ma da una condizione spirituale: i nobili, chiamando se stessi “buoni” e i plebei 
“cattivi”, si affrancano dalla superiorità materiale, quindi da uno status contingente, per 
rivendicare una superiorità assoluta, di sangue e spirito che nessun rovesciamento di fortuna 
può negare. La metamorfosi dei concetti è quindi un processo di slittamento semantico di un 
termine da un livello sociale ad uno morale: le condizioni materiali dell’uomo vengono riscritte 
in un linguaggio morale, il concetto sociale di nobiltà si trasforma nel concetto morale di 
bontà. Il fine della metamorfosi dei concetti è dunque sempre volontà di dominio e la morale 
ne è strumento: la classe sociale dominante chiamando se stessa “buona”, ossia servendosi di un 
concetto morale e non materiale, assolutizza il proprio potere sulla classe sottomessa perché lo 
fonda su una superiorità incontrovertibile, su un’aretè che appartiene solo ai nobili, quindi a 
coloro che si distinguono per coraggio e magnanimità, per una superiorità morale. Le virtù 
della nobiltà sono storicamente rappresentate dalla volontà di conquista, dall’impeto 
dell’impresa, perciò Nietzsche ritiene giusto rintracciare l’origine di bonus in duonus, ossia 
uomo della guerra, discordia e separazione (duo), mentre per schlecht (cattivo), inteso come 
“umile”, ricerca la radice in schlicht, ossia “semplice”, «che indicava originariamente l’uomo comune, 

semplice, ancora incapace di sospetti e sguardi obliqui»11. 
Il filosofo dunque dimostra che la morale ha una genesi extramorale, perché essa nasce 

come traduzione in termini assoluti di condizioni socio-materiali al fine di garantire e 
perpetuare il dominio di una classe sociale sull’altra e tutto questo avviene grazie al potere 
illusorio del linguaggio, ossia ancora grazie all’inganno. Ma la genesi sociale della morale rivela 
che la metamorfosi concettuale è strumento di dominio anche delle classi subalterne che, come 
in seguito si approfondirà, chiamano se stesse “buone” nel senso di “miti” e “umili” e, 
rovesciando il giudizio di valore, “malvagie” le classi dominanti, nel senso di “prepotenti” e 
“crudeli”. Il forte chiama se stesso “buono” e il debole cattivo, il debole chiama il forte 
“malvagio” e se stesso “buono”: in entrambi c’è la stessa volontà di dominio ma nel primo caso 
il dominio è reale ed autentico, nel secondo è immaginato ed agognato come vendetta. La 
metamorfosi dei concetti insomma maschera con un nome morale la volontà di dominio che 
per Nietzsche, come si legge nello Zarathustra, appartiene ad ogni uomo: «Dove trovai essere 
vivente, là trovai volontà di potenza, anche in chi serve trovai la volontà di essere padrone».12 
La vita stessa per il filosofo è lotta e sopraffazione e ciò non può avere alcun carattere o nome 
morale perché le leggi di natura, cui anche l’uomo soggiace, prescrivono inesorabilmente 
questo: «E questo segreto me lo svelò la vita stessa: ecco disse: “io sono ciò che deve sempre 
superare se stessa».13 

 
 
 

                                                           
11 Ibidem. 
12 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, op. cit., p. 95. 
13 Ivi, p. 96. 
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3. L’ offensiva della morale dei signori 
  
La morale dei signori, di cui Nietzsche rintraccia storicamente le caratteristiche salienti, 

come coraggio, fierezza, intraprendenza, presuppone una superiorità spirituale rispetto alla 
classe subalterna, una distanza che si esprime tramite il giudizio di valore “cattivo”, riferito alla 
condizione di semplicità ed umiltà che è propria di un ceto socialmente inferiore. Gli 
aristocratici avvertono il pathos della distanza rispetto alla plebe, sono consapevoli di 
appartenere a un rango superiore e la loro morale è volta proprio a concettualizzare e 
consolidare tale distanza. 

La loro è una morale del sì, della dionisiaca accettazione della vita: l’entusiasmo, la gioia, 
il trionfo conducono le loro azioni verso il predominio sugli altri; la bellezza, la forza, la salute 
florida e debordante lo giustificano inesorabilmente. Bisogna però precisare che il dominio di 
una classe sull’altra, (fenomeno sociale da cui trae genesi la morale), non avviene solo per una 
superiorità fisica, ma anche psichica. L’aforisma 257 di Al di là del bene e del male chiarisce che il 
distacco sociale proviene dall’ integrità della casta aristocratica: per integrità si intende il non 
essere contaminati dagli elementi di civiltà che inevitabilmente reprimono l’originaria volontà 
di dominio dell’uomo. 

 
Uomini con una natura ancora selvatica, barbari in ogni senso terribile della parola, uomini predatori, 
ancora in possesso di un’intatta forza di volontà e avidità di potenza, si gettarono su razze più deboli, più 
civili, più pacifiche […]14 

 
Qui il filosofo sostiene che l’incivilimento degli uomini li indebolisce e li espone al 

pericolo di essere preda di popoli ancora selvaggi che conquistano, ovviamente tramite la forza, 
ma soprattutto sotto la spinta di un impeto interiore ancora incontaminato, perciò prepotente e 
spietato.  

 
La casta aristocratica è stata sempre, agli inizi, la casta dei barbari: il suo predominio non stava in primo 
luogo nella forza fisica ma in quella psichica, essi erano gli uomini più integri.15 

 
Nella Genealogia, al paragrafo 5 della prima dissertazione, Nietzsche riprende questo 

significato di aristocratico scovandolo nella radice del greco esthlòs, che 
 

significa, secondo la radice, qualcuno che è, che ha realtà, che è reale, che è vero; poi con un passaggio 
soggettivo, il vero passò a significare chi è veritiero: in questa fase della sua metamorfosi concettuale il 
termine diventa la parola d’ordine e la parola chiave dell’aristocrazia e passa completamente nel 
significato di “nobile” come diversificazione dall’uomo comune, “mentitore” come Teognide lo assume e 
descrive.16 

 
“Aristocratico” vuol dire “integro” o “veritiero”. Nietzsche evidenzia la fiera, ardita, 

prepotente volontà di conquista di questa classe di conquistatori che, appunto, proprio perché 
è integra e veritiera, è spontanea, non calcolata. La loro morale del sì parte dall’io per giungere 

                                                           
14  F. NIETZSCHE, Al di là del bene e del male, trad. it. di S. Giametta, Milano, Adelphi, 2008, p. 235. 
15 Ibidem. 
16 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, op. cit., p. 51. 
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al non-io: la negazione dell’altro è la necessaria conseguenza dell’autoaffermazione ma non ne è 
il fine. I dominatori vogliono autoaffermarsi  e basta, la negazione dell’altro è solo l’effetto 
della loro volontà di dominio. Il potere sugli altri ha però sempre due volti: uno superbo ed 
attraente, quello dell’ardore e della fierezza, un altro crudele ed indifferente, quello della cieca 
barbarie e distruzione. Eppure «la guerra e il coraggio hanno fatto più grandi cose dell’amor del prossimo. 

Non la vostra compassione ma il vostro valore ha salvato finora i colpiti da sciagura» 17, le parole di 
Zarathustra sono chiare a questo proposito. La vita è autosuperamento,  perciò ha bisogno di 
novità, di evoluzione, di contraddizione. Anche la Gaia Scienza sostiene con forza questa tesi, 
attribuendo però non ai guerrieri ma ai filosofi il merito di aver favorito la prosperità della vita:  

 
Sono stati gli spiriti più vigorosi e più malvagi ad avere fino ad oggi maggiormente spinto innanzi 
l’umanità: essi riaccesero sempre le passioni prossime ad assopirsi […], essi ridestarono sempre il senso 
del confronto, della contraddizione, del piacere di cose nuove, ardite, non sperimentate, essi costrinsero 
gli uomini a contrapporre opinioni ad opinioni, modelli a modelli.18  

 
La Genealogia sostiene che la morale dei signori produce accrescimento della vita anche se 

chiede in cambio sangue e schiavitù, ma è importante sottolineare che essa parte dalla  
condizione naturale della vita stessa che «è essenzialmente appropriazione, offesa, sopraffazione di ciò 

che è estraneo e più debole, oppressione, durezza, imposizione di forme proprie»19. Tutto ciò è espresso in 
termini denigratori, ma per Nietzsche un corpo vivo opprime e offende «non per una qualunque 

moralità o immoralità, bensì perché vive, e la vita è appunto volontà di potenza»20. 
 
 

4. La vendetta della morale egli schiavi 
 
La vita, ricordiamo, è imposizione di forme proprie e  volontà di dominio, infatti il valore 

principale dell’antichità classica è il coraggio, lo sprezzo della viltà, la priorità dell’onore sulla 
vita stessa. La classe che subisce questo dominio, secondo Nietzsche, è animata dal ressentiment, 
ossia dal risentimento e dallo spirito di vendetta, che per via di un’inferiorità fisica, non si 
possono realizzare concretamente. Il desiderio di vendetta della classe sottomessa non potendo 
rivolgersi all’esterno, si ripercuote all’interno, arricchendo l’anima ed affinando l’intelligenza, 
perché ogni istinto che non si esprime, implode, rafforzando la ragione e la coscienza. 

        La classe che ingoia il dolore e lo conserva nella memoria, è quindi anche quella più 
raffinata ed astuta: l’impotenza determina introspezione e riflessione, quindi arricchimento 
interiore ed ampliamento della sensibilità. La storia, secondo Nietzsche, sarebbe poca cosa se 
non fosse attraversata da questi spiriti raffinati. Essi non potendo competere nella prassi, 
realizzano la volontà di dominio, propria di ogni essere vivente, tramite una vendetta 
spirituale. Ribaltando i valori della morale aristocratica, come l’impavidità e lo sprezzo 
dell’umiltà, istituiscono una nuova morale fondata sull’abnegazione e l’autosacrificio 
consacrando la propria esistenza alla devozione assoluta e al timore di Dio. Questa morale, 
secondo Nietzsche, è costruita rovesciando quella aristocratica, perciò realizza una vendetta 

                                                           
17 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, op. cit. , p. 61. 
18 F. NIETZSCHE, La Gaia Scienza, a cura di F. Masini, Milano, Adelphi, 2007,  p. 56. 
19 F. NIETZSCHE, Al di là del bene e del male, op. cit.,  p. 236. 
20  Ivi, p. 237. 
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immaginaria: «Con la loro virtù vogliono cavare gli occhi ai loro nemici; e si elevano solo per abbassare gli 

altri»21. Il filosofo nella Genealogia dichiara che il popolo che ha inaugurato la “rivolta degli 
schiavi della morale”, è quello ebreo, storicamente contrapposto a Roma, potenza militare che 
incarna la morale aristocratica:  

 
Sono stati gli Ebrei che hanno osato ribaltare e mantenere, stringendo i denti dell’odio  più abissale 
(l’odio dell’impotenza), l’equazione aristocratica di valore buono = aristocratico = potente = bello = 
felice = caro agli dei, cioè “i miserabili solo sono i buoni; i poveri, gli impotenti, gli umili, sono i buoni 
[…], solo a loro è concessa la beatitudine, là dove voi al contrario, voi nobili e potenti, voi sarete per 
l’eternità i malvagi, i corrotti, gli insaziabili, gli empi, e sarete anche per l’eternità infelici, dannati, 
maledetti”.22  

 

La rivolta degli schiavi della morale  per vincere ha dovuto ribaltare la coppia “buono-
cattivo” in “buono-malvagio”, sovvertendo i valori e creando un nuovo ideale: l’ideale 
dell’amore universale. Solo un’anima raffinata può immaginare una vendetta così astuta: 
 

Gesù di Nazareth, vivente vangelo d’amore, questo “Salvatore” che porta ai poveri, ai malati, ai 
peccatori beatitudine e vittoria, non ha rappresentato forse la seduzione nella sua forma più sinistra ed 
irresistibile?23 

 
 Nietzsche sostiene con forza questa tesi, ritenendo che il paradosso di un Dio in croce, 

che muore per la salvezza degli uomini, è il veleno con cui il cristianesimo ha portato a termine 
questa spiritualissima vendetta. I deboli sono intossicati dal risentimento, l’odio represso e 
imploso ha allargato la loro anima: la loro morale serve ad abbassare gli altri per poi elevare se 
stessi. Il suo è un movimento reattivo, va dal non-io all’io, la negazione dell’altro è il mezzo  
per l’autoaffermazione, perchè in mancanza di uno stimolo esterno i deboli non sono in grado 
di affermarsi. Mentre la morale aristocratica nasce da una trionfante affermazione di se stessi, 
quella degli schiavi ha bisogno di un “di fuori”, di un “non-io”, di una negazione: è proprio la 
negazione la sua azione creativa. Il ressentiment è il movente della morale degli schiavi che in 
mancanza di un mondo esterno antagonista non nascerebbe; nella morale aristocratica invece la 
negazione dell’altro è solo «una pallida, posteriore immagine di contrasto in relazione al loro positivo 

concetto fondamentale, tutto intessuto di vita e di passione»24.  
Zarathustra, il senza dio, chiama i cristiani «piccoli spiriti ed anime spaziose»25, il suo canto di 

amore per la vita rifiuta l’abnegazione, il sacrificio, l’umiltà. Essi sono falsi valori inventati dai 
piccoli spiriti per reprimere gli impulsi primitivi e per difendersi dall’ aristocratica volontà di 
dominio. Anche il cristianesimo però nasce da una volontà di dominio, che è propria come 
sappiamo di ogni essere vivente, ma questa non potendo realizzarsi concretamente per via di 
una inferiorità fisica e spirituale, si esercita attraverso l’introiezione di valori volti 
all’addomesticamento dell’uomo, all’inibizione degli istinti natural-vitali. Il paradigma “Roma 
contro Giudea, Giudea contro Roma” oppone allo spirito di conquista romano l’odio giudaico, 
l’odio foriero del giudizio di valore “malvagio”, nato dall’inettitudine e dal ressentiment. 

                                                           
21 F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, op. cit., p. 86. 
22 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, op. cit., p. 56. 
23 Ibidem. 
24 Ivi, p. 58. 
25 Ivi, p. 81. 
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Eppure, anche la comunità cristiana a Roma presentava caratteristiche della morale 
aristocratica, la quale si fonda sulla trionfante affermazione di se stessi e della propria vita al 
punto che si preferisce la morte pur di non rinnegare il proprio essere. Anche i cristiani 
preferivano la morte a una vita inautentica, affidando alla forza dell’amore universale la potente 
affermazione di una vita che, non potendo realizzarsi serenamente per via di un’oppressione 
politica e sociale, veniva rimandata a un regno ultraterreno. La resistenza a persecuzioni 
sistematiche ha rappresentato proprio questo: la vittoria di un popolo che, schiavo in terra e nel 
corpo, ha conservato la libertà dello spirito grazie alla fede nel proprio Dio. 

 
 

5. Roma agli occhi di Sallustio 
 

Uomini con una natura ancora selvatica, barbari in ogni senso terribile della parola, uomini predatori, 
ancora in possesso di un’intatta forza di volontà e avidità di potenza, si gettarono su razze più deboli, più 
civili, più pacifiche […]26 

 
La classe dei signori, ricordiamo, per Nietzsche è ai suoi inizi costituita essenzialmente da 

uomini predatori, è il furto la cifra della sua condotta. La vita, infatti, nella sua forma ancora 
incontaminata dalla civiltà e dalla morale è appropriazione, oppressione, imposizione di forme 
proprie, è un’incolpevole offesa a ciò che è estraneo e più debole.  

Questi uomini che prendono il sopravvento grazie alla forza fisica e all’integrità di spirito 
sono considerati da Nietzsche come portatori di un’aretè che giustifica il loro dominio, essi 
stessi avvertendo il pathos della distanza rispetto alla classe sottomessa, emancipano la propria 
superiorità dal potere materiale per giustificarla tramite una morale che sintetizza i loro valori, 
ossia la forza, la salute, il successo militare, la virilità. Tutti valori propri della nobilitas romana: 
coerentemente al paradigma “Roma contro Giudea, Giudea contro Roma”, la capitale 
dell’impero è il bersaglio dell’odio giudaico in quanto potenza militare conquistatrice e 
sopraffattrice, per secoli incontrastata padrona del bacino del Mediterraneo. Il modello da essa 
rappresentato, quello del trionfo militare basato sul raptus, cioè sulla rapina, viene lentamente 
ribaltato tramite la morale e la religione cristiana per depotenziare gli spiriti attivi a vantaggio 
dell’abnegazione e dell’umiltà:  

 
I miserabili solo sono i buoni; i poveri, gli impotenti, gli umili, sono i buoni […], solo a loro è concessa 
la beatitudine, là dove voi al contrario, voi nobili e potenti, voi sarete per l’eternità i malvagi, i corrotti, 
gli insaziabili, gli empi, e sarete anche per l’eternità infelici, dannati, maledetti.27  

 

Il giudizio di valore “malvagio”, argomenta Nietzsche nella Genealogia della morale, 
proviene dalla classe schiava, storicamente costituita dal popolo ebraico e dalla comunità 
cristiana dell’Impero Romano, che accoglie in sé i motivi dell’odio giudaico.  

Eppure, il primo grande storico della latinitas, Sallustio (86 a.C. - 34 a. C.) esprime il 
medesimo giudizio contro la nobilitas romana, di cui egli stesso era entrato a far parte dopo aver 
compiuto in quanto homo novus della res publica il consueto cursus honorum: fu prima questore, 
poi tribuno della plebe ed infine senatore. Sallustio concepisce la storiografia come una 

                                                           
26  F. NIETZSCHE, Al di là del bene e del male, op. cit, p. 235. 
27  F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, op. cit., p. 56. 
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prosecuzione dell’attività politica, questo è il tema dei proemi delle due grandi opere 
monografiche De Catilinae coniuratione e il Bellum Iughurtinum; egli sente il bisogno di chiarire al 
pubblico romano, tradizionalmente convinto che fare la storia sia più importante che scriverla, 
come la storiografia sia un modo diverso, ma non per questo inutile, di lavorare per il bene 
della civitas.  Si tratta di un autore attento e coinvolto nelle problematiche socio-politiche del 
suo tempo, costituite dalla crisi della res publica e dalla corruzione dell’aristocrazia senatoria. 
L'indagine storica si trasforma così in un'illustrazione della crisi della res publica oligarchica e 
nella ricerca delle radici profonde di tale crisi; pur limitando l'attenzione su due argomenti 
ritenuti minori dal punto di vista storico, come la congiura di Catilina e lo scandalo della guerra 
giugurtina, Sallustio approfondisce in maniera analitica le dinamiche alla base di quel processo 
drammaticamente in atto che stava producendo lo sfaldamento delle basi dello stato 
repubblicano, che culmineranno nel crollo della repubblica e nell'avvento dell' impero. 

 Le cause principali del male dello Stato risiedono nell'ambitio (la sete di potere) e 
nell'avaritia (la brama di denaro) dell'aristocrazia senatoria, che si faceva velo della dignità 
nobiliare per consolidare ed estendere ricchezze e domini. Specialmente dopo la dittatura 
sillana, la nobilitas senatoria, perduto ogni freno e pronta ad ogni compromesso e a ogni 
avventura politica, trova una grande polveriera nell’assetto sociale ed umano largamente 
variegato di Roma, punto d'incontro di diseredati, nullatenenti, contadini impoveriti, ex 
possidenti indebitati, liberti senza patroni.  

Ma è nelle Historiae, capolavoro dell’autore composto secondo il modello annalistico, che 
l’accusa di ambitio e avaritia contro l’aristocrazia romana è espressa in modo così eloquente e 
drammatico da lasciar presagire la fine imminente della libertà politica garantita dal regime 
repubblicano. Nei passi 17 e 22, tratti dall’ episthula Mithridatis, Sallustio, riferendosi alla 
guerra in Oriente, condotta dal generale romano Lucullo, esprime un’amara invettiva contro la 
politica espansionistica della sua città, considerata alla stregua di una belva predatrice, per 
bocca di Mitridate, re del Ponto. Questi, ricercato da Lucullo, scrive una lettera ad Arsace, re 
dei Parti, per guadagnarlo alla propria causa, puntando sull’ingiustizia di Roma e sulla regalità 
della propria stirpe, meritevole di soccorso contro un esercito di invasori e predoni. Queste 
sono le parole di Mitridate, cariche di potenza persuasiva: 

 
An ignoras Romanos  […] neque quicquam a principio nisi raptum habere, domum, coniuges, agros, imperium?[…] 
Non humana ulla neque divina obstant, quin socios, amicos, procul iuxta sitos, inopes potentisque trahant excindant, 
omniaque non serva et maxume regna hostilia ducant?28 

 
 ossia 
 

 Ignori forse che i Romani […] fin dai primordi nulla possiedono che non sia frutto di rapina, case, 

mogli, terre ed impero? […] E che nessuna legge umana o divina li trattiene dal depredare e 
dall’annientare alleati ed amici, popoli vicini e lontani, deboli e potenti o dal considerare nemici tutti 
quelli che non sono loro schiavi, specialmente i regni? 

 

Evidente è qui che il giudizio di valore che condanna la brama di potenza non è sempre 
dettato dal ressentiment, ma può nascere anche da popoli intrepidi e fieri, coscienti del proprio 

                                                           
28

  C.G. SALLUSTIO, Historiae, a cura di  E. Sada, Milano, Bompiani, 1978,  p. 118. 
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valore militare e civile. Mentre la condanna del potente nata dal ressentiment agisce tramite la 
morale, facendone arma di scomunica e avvilimento, trovando il suo punto di forza nel giudizio 
di valore “malvagio”, la condanna del potente nata dalla potenza, ossia da un contesto paritario, 
denota un’azione che si esprime anche come giudizio di valore ma non ripone in questo il suo 
punto di forza, bensì nell’azione stessa. La condanna del potente dettata dalla potenza è 
espressione dell’orgoglio, della gloriosa dignità di un popolo forte e libero che vede minacciata 
la propria indipendenza da un esercito di predatori, privi di ogni aretè  e  ciecamente assetati di 
potere. Anzi il giudizio di valore è proprio invertito rispetto all’argomentazione della 
Genealogia: i predatori sono considerati il livello infimo dell’umanità, mentre gli oppressi sono 
nobili e valorosi. Così Mitridate esorta Arsace ad allearsi con lui contro il comune nemico, 
sono due re che sfidano la potenza romana ponendosi su un livello a essa superiore: «teque illa 

fama sequetur, auxilio profectum magnis regibus latrones gentium oppressisse»29, ossia : «e tu avrai la fama gloriosa di 

essere accorso in aiuto di grandi re e di avere schiacciato i predoni di tutte le genti».  Questo dunque sono i 
Romani, avidi e feroci predatori da ogni punto di vista, da quello plebeo come da quello 
nobile. 

 
 

6.  Nunc redit animus 
  
La comunità cristiana a Roma subiva, durante il primo secolo dell’impero, persecuzioni 

sistematiche da parte dell’imperatore Domiziano, il cui dominio durò dall’81 al 96 d. C. . Ma 
il regime di terrore non risparmiava alcuna forma di libertà di pensiero oltre che di religione. 
Tacito, grande storico romano di rango senatorio, giunge ai vertici della sua carriera politica 
proprio sotto Domiziano però incomincia la sua attività di storico nel 96, dopo la  morte 
dell’imperatore, perché il passato regime oppressivo, la cieca smania di potere e l’iniquità del 
governo impedivano il libero esercizio delle arti e delle attività culturali. 

Se in Sallustio la preoccupazione causata dal presentimento della tirannide riguardava la 
libertà politica, in Tacito la coscienza dell’oppressione politica genera timore per la libertà 
intellettuale. Il dispotismo imperiale e la politica espansionistica, risvolti della morale 
aristocratica, colpiscono ogni fioritura culturale e miglioramento dell’umanità, favorendo 
cortigianeria e clientelismo. Perciò l’autore comincia a scrivere dopo il 96, durante la felicitas 
temporum di Nerva e Traiano, attendendo  come prima opera alla composizione di una biografia, 
De vita et moribus Iulii Agricolae, dedicata alla figura del suocero, generale dell’esercito sotto 
Domiziano,  che si presenta come laudatio funebris e consolatio. Agricola è un esempio di virtù 
morale e politica; la moderazione, la prudenza e l’onestà sono le qualità che per Tacito, in 
chiara polemica contro l’assolutismo, devono appartenere all’uomo di Stato. Equidistante dallo 
sterile eroismo come dalla succube adulazione, Agricola è  disposto a servire fedelmente lo 
Stato contrapponendo ai soprusi della tirannide la forza della lealtà. Esemplare a tale proposito 
è questo passo: «lo sappiano coloro che sono soliti ammirare gli atti di illegalità, che vi possono essere grandi 

uomini anche sotto cattivi principi»30; la durezza di Tacito proviene dal ricordo dello sterminio di 
uomini innocenti, vittime del sospetto dell’imperatore e della complicità dei suoi adulatori. I 
primi tre capitoli dell’opera, di chiara funzione proemiale, inquadrano la vicenda dei tempi 

                                                           
29 Ibidem. 
30  P. C. TACITO, De vita et moribus Iulii Agricolae, tr. it. A. Roncoroni, Milano, Adelphi, 1982, p. 52. 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE. ISSN 2385-197X                                   MARIA TERESA SPERENZA E NUNZIA CAPASSO    
 II numero (settembre 2014) Guerra e Seduzione                                                                   Morale dei signori e morale degli schiavi  
 

 
11 

difficili vissuti dal protagonista e dall’autore. Mentre nell’epoca della repubblica fiorivano 
uomini virtuosi e non mancavano biografi capaci di immortalarne le gesta, l’assolutismo di 
Domiziano ha soffocato qualsiasi virtù: il principe odia chiunque faccia ombra al suo prestigio e 
non ammette meriti altrui, pronto a colpire anche chi vuole tramandarne il ricordo ai posteri. 
Ma l’avvento del principato di Nerva e Traiano consente di riprendere coraggio, la 
coniugazione di principatus  e  libertas permette di uscire dal quindicennio di inerzia intellettuale 
coincidente con il regno di Domiziano. 

Tacito esprime la sua aspirazione alla libertà di pensiero e di parola e alla ricerca della 
virtù che l’oppressione politica non è riuscita a spegnere come non è riuscita a zittire la voce 
degli intellettuali: «scilicet illo igne vocem populi Romani et libertatem senatus et coscientiam generis humani aboleri 

arbitrabantur»31, ossia «evidentemente credevano di cancellare con quelle fiamme la voce del popolo Romano, 

la libertà del senato e la coscienza del genere umano», qui lo storico si riferisce al rogo delle opere 
letterarie bandite dallo stato tirannico. La libertas è il centro delle rivendicazioni del cetus 
aristocratico, indignato anche dall’esilio dei filosofi, decretato da Domiziano nel 93.  Il verso 
che riassume lo spirito del proemio è «nunc demum redit animus»32, ossia «ora finalmente si torna a 

respirare» che ricorda l’oraziano nunc est bibendum (ode I 37, in morte di Cleopatra), ossia «ora 

bisogna brindare». Per Tacito la fine del quindicennio di terrore coincide con un nuova epoca di 
serenità, di giustizia sociale fondata sull’equilibrio dei poteri fra impero e senato, promosso da 
Traiano e dalla generale volontà politica di far coincidere principatus e libertas. Questo 
messaggio di speranza espresso tanto dal ruolo di storico quanto dal ruolo di uomo di Stato 
investe lo spirito dei tempi, annegato nell’immoralità, nella depravazione e nell’opportunismo 
clientelare. Significativa la posizione di Tacito rispetto a Nietzsche: il filosofo giudica la morale 
aristocratica come effetto dell’oppressione politica, mentre lo storico romano, pur essendo 
partecipe della nobilitas romana, distaccato, denuncia la tirannia come esempio di 
un’immoralità propria di una classe sociale che ormai ha rinnegato i valori dell’humanitas e della 
libertas repubblicane. Questi valori superano l’opposizione fra morale dei signori e morale degli 
schiavi, sono espressione di una morale universale, classica strictu sensu, ossia eterna, 
imperitura, superiore alle distinzioni di ceto e agli interessi di parte.  

Per Nietzsche la morale è strumento di dominio dell’uomo sull’uomo, propria di ogni 
essere vivente. Per Tacito è il potere politico mezzo di offesa e oppressione e la morale, intesa 
come sintesi dell’humanitas, è piuttosto strumento di correzione del potere politico e della sua 
naturale tendenza all’iniqua sopraffazione. La sua è una visione pessimistica della natura umana, 
considerata debole e schiava delle passioni che inevitabilmente conducono alle lotte di potere.  
Ma la libertà, il coraggio, la lealtà e la fedeltà prescindono dalle lotte di potere perché 
emancipano la dignità umana dal servilismo e dall’adulazione: sono l’indipendenza politica e 
l’autonomia interiore il fine della morale. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
31  Ibidem. 
32 Ibidem. 
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7.  Tacito e l’invettiva antiromana 

 
Già Sallustio, un secolo prima, aveva definito i Romani latrones gentium, facendo di 

Mitridate il portavoce di una violenta requisitoria contro l’imperialismo romano. Il tema viene 
ripreso da Tacito nell’Agricola, ai capitoli 30-31, dedicati al discorso di Calgàco, capo dei 
Caledoni, popolo scozzese oggetto della sesta campagna militare condotta da Agricola nell’83. 
Popolo mai capitolato, infatti la Scozia non fu mai annessa in modo definitivo all’Impero 
Romano. Nell’imminenza della battaglia sul monte Graupio (84 d. C.) che si concluse 
vittoriosamente con le operazioni di Agricola in Britannia, Calgàco esorta i suoi a battersi 
eroicamente nell’estrema difesa della libertà.  

La viva partecipazione dello storico nel veder conculcata la libertà dei popoli, non 
significa, naturalmente, che Tacito si identifichi nei nemici di Roma: senatore romano, leale 
verso l’impero, sia durante la buona gestione di Nerva e Traiano sia durante quella cattiva di 
Domiziano, è convinto che la funzione dell’impero sia civilizzare i popoli selvaggi anche a costo 
di asservirli, ma non può non riconoscere che si tratta di popoli afflitti dallo sfruttamento, dalla 
corruzione e dal malcostume amministrativo che interessa tanto la capitale quanto la periferia 
dell’impero. Ancora una contraddizione rispetto alla Genealogia: i popoli conquistatori 
nell’Agricola sono i popoli civili mentre quelli oggetto della missione sono indomiti e selvaggi, 
qui il punto di vista di Nietzsche risulta completamente rovesciato.  Il filosofo sostiene che «alla 

base di tutte queste razze aristocratiche non si può non riconoscere l’animale da preda, la trionfante bestia 

bionda che vaga alla ricerca della preda e della vittoria»33; è singolare che nell’Agricola si confrontino due 
aristocrazie, quella romana e quella britannica e che precisamente la “bestia bionda” abbia il 
ruolo di vittima non di persecutrice. Agricola dunque, portando le armi romane in Caledonia, 
si fa strumento di un’ingiusta oppressione ma Tacito non lo condanna perché nel suocero non 
agisce un interesse di parte bensì una superiore motivazione, ossia la fedeltà verso lo Stato e il 
dovere prima morale e poi civile di non disattendere gli ordini ricevuti. In effetti la posizione 
dello storico è ambigua: da un lato ammira la dedizione e la lealtà di Agricola che serve lo Stato 
anche contro il proprio volere, dall’altro riconosce la giusta difesa della libertà del popolo 
caledone. Un popolo barbaro, incorrotto nella sua primigenia purezza, uno di quei popoli che 
Nietzsche deputava al dominio incontrastato sulle razze civili e invece è proprio la superiorità 
culturale e tecnica del popolo romano, popolo civile, a metterli sotto scacco. Calgàco  
pronuncia un discorso parenetico, esorta i suoi a combattere e a vincere per la libertà, per una 
giusta causa: la Caledonia non conosce la servitù, il suo isolamento geografico l’ha riservata fino 
a quel momento dalle brame predatrici di Roma. I Caledoniani sono «nobilissimi totius Britanniae»34, 

cioè «i più nobili della Britannia» quindi «servitutis expertis»35 ossia «ignari della schiavitù», anzi Calgàco 
tiene proprio a sottolineare la differenza fra la schiavitù vera e propria, di nascita, e quella che i 
Britanni sono costretti a subire coscienti di essere del tutto estranei ed inconciliabili a questa 
condizione in quanto nobilissimi: «nata servituti mancipia semel veneunt, atque ultro a dominis aluntur: Britannia 

servitutem suam cotidie emit, cotidie pascit»36, ossia: «gli schiavi nati per servire sono messi in vendita una volta 

sola e inoltre sono nutriti dai loro padroni: la Britannia compra ogni giorno la sua schiavitù, ogni giorno la 

                                                           
33 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, op. cit. , p. 61.  
34  P. C. TACITO, De vita et moribus  Iulii Agricolae, op. cit., p. 58. 
35  Ibidem. 
36  Ivi, p. 59. 
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nutre». Così Tacito per bocca di Calgàco espone un’ invettiva antiromana intrisa di quei giudizi 
di valore che Nietzsche riconduceva al ressentiment  e all’impotenza: qui l’accusa di ambitio e di 
aviditas non è prodotta da una classe inetta  e desiderosa di vendetta ma da un popolo nobile, 
fiero, feroce e cosciente di esserlo. Queste le parole della requisitoria:  

 
Raptores orbis, […]: si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit […] 
. Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium et ubi solitudinem faciunt, pacem appellant 37 

 
 ossia:  

 
Predatori del mondo intero, […], avidi se il nemico è ricco, desiderosi di potere se è povero, tali da non 
essere saziati né dall’Oriente né dall’Occidente, […]. Rubare, massacrare, rapinare, lo chiamano con 
falsi nomi impero e là dove fanno il deserto lo chiamano pace. 

   
Ancora una contraddizione sul concetto di aristocratico fra Nietzsche e Tacito, 

ricordiamo che aristocratico nell’aforisma 257 di Al di là del bene e del male, vuol dire integro: 
ebbene i Caledoniani, proprio il popolo sottomesso, definiscono se stessi integri e indomiti, 
incontaminati da ogni forma di civiltà, che per loro avrebbe significato asservimento e 
corruzione. I Romani sono per loro avari e ambitiosi, sono come per Mitridate predatori assetati 
di dominio e nemici della libertà. Questo giudizio di valore non discende dall’impotenza e dalla 
volontà di rivalsa, ma dal grido di libertà di un popolo guerriero pronto a combattere 
veramente, in questa vita, contro l’oppressore, non a rimandare la vittoria in una vita 
ultraterrena: «in libertatem bellaturi primo statim congressu ostendamus, quos sibi Calidonia viros se posuerit»38, 
ossia: «pronti a portare le armi per conservare la libertà, mostriamo fin dal primo scontro quali uomini la 

Caledonia abbia messo in serbo per sé». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37  Ibidem. 
38  Ivi, p. 58. 
 
 
 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE. ISSN 2385-197X                                   MARIA TERESA SPERENZA E NUNZIA CAPASSO    
 II numero (settembre 2014) Guerra e Seduzione                                                                   Morale dei signori e morale degli schiavi  
 

 
14 

 
 

                              BIBLIOGRAFIA 
 

 Deleuze G., Nietzsche e la filosofia, a cura di  F. Polidori , Milano, Adelphi, 1992. 

 Nietzsche F., Al di là del bene e del male, a cura di  S. Giametta , Milano, Adelphi, 1998. 

 Nietzsche F., Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali, a cura di F. Desideri, Roma, Newton 
Compton, 2004. 

 Nietzsche F., Così parlò Zarathustra, a cura di F. Masini, Roma, Newton Compton 2007. 

 Nietzsche F., Genealogia della morale, tr. it.  V. Perretta, Newton Compton, Roma, 1977. 

 Nietzsche F., La Gaia Scienza, a cura di F. Masini, Milano, Adelphi,  2007. 

 Nietzsche F., Umano, troppo umano, a cura di M. Ulivieri, Milano,  Bompiani, 1996. 

 Sallustio G.C., Historiae, a cura di E. Sada, Milano, Bompiani, 1978. 

 Seneca L. A., Epistulae ad Lucilium, a cura di E. Sada, Roma,  Newton Compton, 1987. 

 Tacito P.C.,  De vita et morbus Iulii Agricolae, a cura di A. Roncoroni, Milano, Adelphi ,1982. 

 Vattimo  G., Introduzione a Nietzsche, Bari, Laterza, 2005. 
 


