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Domenico Caccamo
Evola e la critica della civiltà. Freud e Nietzsche
Non è un merito indifferente aver discusso e in qualche misura assimilato negli anni del
primo dopoguerra autori e movimenti culturali che erano destinati ad entrare in Italia solo con
ritardo e con difficoltà. Ma qui interessa il ruolo delle filosofie della crisi nel percorso intellettuale
di Evola. Sarebbe opportuno fermarsi su Dostoevskij, letto con emozione in traduzioni francesi, e su
Spengler, tradotto in anni più tardi ed in buona parte rifiutato. Ma è necessario fermarsi in primo
luogo su Freud e su Nietzsche, con i quali Evola strinse una relazione ideale nella prima giovinezza
e percorse un lungo cammino; il rapporto con Freud, anzi, fu particolarmente sofferto e profondo.
1. Evola e Freud. Il punto di partenza è un passo dei Taccuini mussoliniani, che riferisce una
conversazione filosofica tenuta in un momento precedente l’assunzione del potere. A memoria di
Mussolini Evola, nel momento del suo impegno artistico e letterario, era letteralmente infatuato
dalla scoperta della psicanalisi: “di Freud Evola mi parlò per primo. Mi era stato presentato da
Marinetti prima dell’ottobre 1922, si mostrò entusiasta di Freud, vedeva in Freud lo scopritore di
ogni mistero della psiche, affermava che il suo mondo doveva diventare il vero mondo del
pensiero” (Taccuini mussoliniani raccolti da Ivon de Begnac, a cura di Francesco Perfetti, pref. di
Renzo De Felice, Bologna 1990, p. 646).
La multiforme attività letteraria del giovane Evola ha un carattere sperimentale, orientata,
come si conviene a una produzione giovanile, lungo diversi binari. Giardini d’inverno, che apre la
raccolta Raaga Blanda. Composizioni 1916-1922 (nuovamente presentata dalle Edizioni del Sole
Nero con una introduzione dello stesso Evola, senza luogo e data, p. 9), traduce in prosa poetica
colori e sensazioni visive; Ballata in Rosso ritrae, invece, un turbamento sensuale con enfasi
decadente (ivi, pp. 29-30). Figura nella stessa raccolta un’introspezione dell’inconscio, I sogni: sono
questi i fantasmi che agitano la mente umana, “frammenti caduti di lontani mondi, di immensi
mondi”, taluni “mostruosi come cadaveri di annegati”, altri “morbidi e sottili come malattie”, altri
ancora “carichi di velluto e di veleno” (ivi, p. 20). Una suggestione della psicanalisi si avverte ancor
meglio nel poema La parole obscure du paysage intérieur (1920, ristampato con introduzione di
Evola, Milano 1963), dove appare uno scenario da incubo, uno spazio immerso nel caos primigenio
del “Grand Humide” e una mostruosa divinità sotterranea, “le serpent Ea de la vitalité obscure”.
Contemporaneamente Evola dava alle stampe un breviario di estetica, Arte astratta, primo
anticipo della speculazione di teoria e fenomenologia dell’individuo assoluto, realizzata negli anni
1925-30. Qui manca ogni riferimento a forze oscure e primigenie. Un’arte luminosa si iscrive in un
cerchio di perfetta libertà individuale, aliena da ogni compromesso con la sfera vitale: “sento l’arte
come elaborazione disinteressata, posta da una coscienza superiore dell’individuo, trascendente ed
estranea perciò dalle cristallizzazioni passionali e di esperienza volgare” (Arte astratta, 1920,
ristampa anastatica con introduzione di Elisabetta Valente, Roma 1992, p. 6). Qui l’arte è artefatto,
non opera dettata da sincera ispirazione, ma risultato “freddamente” perseguito (ivi, p. 8). Si può
dire che nel testo del 1920 l’opera d’arte sia presentata nella sua compiutezza, finalmente
emancipata dal paesaggio interiore che ne è la preistoria.
Nelle opere del “periodo speculativo” Evola si confronta con tutto il corso del pensiero
occidentale fino all’idealismo italiano, suo punto di arrivo. Ricerca un’affermazione piena dell’Io
non solo come soggetto del conoscere, ma come volontà di potenza e assoluta libertà: accoglie il
volontarismo nietzscheano e l’individualismo di Stirner. Ma anche l’insegnamento della psicanalisi
continua a operare.
Nel saggio L’individuo e il divenire del mondo Evola distingue “tre stadi attraverso cui
l’individuo può pervenire ad un perfetto compimento di se stesso”: nel primo l’io vive in sé come in
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sogno; nel secondo “l’originaria connessione con il tutto viene progressivamente spezzata…,
dinanzi all’io sorge il mondo, dinanzi all’uomo la natura; nel terzo l’individuo, ormai estraniato dal
mondo, cerca una via d’uscita dalla condizione di isolamento facendo ricorso a una risorsa interiore,
alla propria “potenza di dominio” (L’individuo e il divenire del mondo, 1925, nuova ed. con pref. di
Roberto Melchionda e nota bibliografica di Renato Del Ponte, Carmagnola 1976, pp. 33-43). Anche
se Freud non viene citato, è evidente che Evola fa ricorso alla psicanalisi per dare concretezza alle
aride formulazioni della gnoseologia idealistica. Soprattutto, fa il suo ingresso Nietzsche: la Nascita
della tragedia e la Volontà di potenza affiancano l’Interpretazione dei sogni.
Nei Saggi sull’idealismo magico, la tematica della psicanalisi figura in più occasioni. Una
prima volta quando viene riassunta la teoria freudiana del sogno. I “conati affettivi subconsci”
trovano nel mondo del sogno la propria soddisfazione, aggirando la sorveglianza dell’Io. Di seguito
Evola, rivendicando la potenza dell’Io già in questa fase aurorale, sostiene che un “potere di
dominio e di direzione” viene realizzato dall’Io ancora nelle condizioni del sogno; in esse, anzi,
piuttosto che nel mondo reale, le deboli forze dell’Io ancora allo stato nascente, poste al riparo dalla
violenza delle impressioni sensibili, trovano condizioni più favorevoli per la loro attività ed il loro
sviluppo. Nel sogno, pertanto, matura in un primo tempo la creatività del soggetto. Sembra che,
paradossalmente, la teoria freudiana del sogno sia utilizzata per dimostrare un precoce dinamismo
del soggetto pensante (Saggi sull’idealismo magico, 1925, nuova ed. a cura di Gianfranco de Turris,
Roma 2006, pp. 94-95).
Ancora si affaccia il tema dell’inconscio, questa volta in riferimento alla creazione
dell’opera d’arte astratta. La dimensione spirituale che si realizza in questa ”arte modernissima”, in
perfetto distacco sia dalla normalità quotidiana, sia dalle vette tragiche dell’esistenza, può
assimilarsi a un processo di elevazione mistica. Ma il percorso do tali artefici non è in tutto identico
a quello dei mistici. Non è limpido e lineare come per Eckhart e Ruysbroeck: occorre, per la
produzione di arte astratta, che sia attraversato un “complesso incoerente di stati vitali oscuri”, col
passaggio da un “senso di sogno o di delirio” a un orizzonte di luci rarefatte e di suoni mai prima
avvertiti. La realtà si dissolve in uno spettacolo senza nesso logico e la mente si confonde in
apparente follia: dietro la quale palpita però un’assoluta libertà dell’Io (ivi, p. 148).
La questione della psicanalisi torna in uno scritto del 1930, equilibrato tra il riconoscimento
e la critica. Sono largamente positive le espressioni riferite alla funzione introspettiva della
psicanalisi: “forzare le soglie dell’inconscio, frugare nella zona sotterranea dell’io, far affiorare alla
luce della coscienza distinta le cause /destinate a/ risolvere fenomeni fisici o psicofisici”. Evola
riconosce la portata della psicanalisi oltre il campo della scienza medica fino a investire l’arte, la
morale, la religione, il mito ed il simbolo, fino a dar luogo a una vera filosofia della cultura. In
sostanza viene riconosciuto alla psicanalisi il merito di aver aperto un nuovo campo di indagine,
scoperto l’esistenza di una zona infinitamente più vasta rispetto a quella del soggetto cosciente, una
zona non illuminata da nessuna luce di consapevolezza, e di aver riconosciuto al Lui l’energia
primordiale che muove la personalità.
Ha ragione Freud quando pone la “libido” al centro della vita personale, e non solo nella
fase nascente. Il primo impulso alla conoscenza non è altro che “libido”: ogni percezione nasce da
un desiderio di possedere e fruire. Inoltre la psicanalisi mette a nudo le ipocrisie della morale,
soprattutto quelle derivate dal cristianesimo. Infine, solleva il velo di una realtà inquietante. Sono
all’opera, infatti, due livelli di inconscio. Oltre all’attività del Lui, mossa dall’originaria “libido”,
anche quella, ugualmente automatica e più insidiosa, mossa dall’Io, che reprime istinti e provoca
sublimazioni, deviando il desiderio su falsi obiettivi.
A questo punto si arresta il riconoscimento e subentra la demolizione. Senza una “disciplina
ascetica”, capace di ordinare e dominare la vita istintiva, la psicanalisi si arresta ad un ruolo
esclusivamente distruttivo: sveglia bruscamente il sonnambulo sull’orlo del baratro e ne provoca la
caduta, svela la falsità delle convenzioni imposte dall’educazione e dall’ambiente, senza offrire un
punto di appoggio per un equilibrio responsabile. Nella conclusione del saggio la psicanalisi, pur
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col riconoscimento dei suoi aspetti d’interesse, viene bollata come una fra le varie dotte ignoranze
del nostro tempo (Critica della psicanalisi, “La torre”, n. 9, 1° giugno 1930; ora nell’edizione
curata da Marco Tarchi, Milano 1977, pp. 321-328).
Nella prima edizione di Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo,1932, Evola
ripropone il testo pubblicato due anni prima in “La torre”, con qualche modifica formale e con
l’aggiunta di alcune considerazioni sul “piacere di distruggere e di avvilire”, sulla tendenza
all’autodistruzione alimentata da una “gioia subconscia di ridurre il superiore all’inferiore”. In
sostanza, va peggiorando il rapporto Evola - Freud.
La rottura si produce nelle successive edizioni di Maschera e volto, ormai nel dopoguerra.
Nel cap. III di Maschera e volto, sempre sotto il titolo Critica della psicanalisi, l’autore interviene
energicamente, per eliminare le espressioni positive ed aggravare il dissenso. Non si dice più che la
psicanalisi ha esteso il suo ambito di ricerca dalla scienza medica al dominio dell’arte, ecc., fino a
divenire una filosofia della cultura e una corrente spirituale “tutt’altro che trascurabile”. Si parla
invece di “generalizzazione abusiva”, di “interpretazioni aberranti e contaminatrici”, di un
arretramento dei fenomeni psichici ai “bassifondi dell’inconscio”. Adesso la psicanalisi è “una
reazione antintellettualistica che… va visibilmente oltre il segno”, che introduce una scissione nella
personalità, scatenando l’”inconscio”, non il subconscio o preconscio, ma “un ente che ha leggi
proprie” e che è destinato a riportare la vittoria ogni volta che entra in conflitto con l’Io.
Ormai il rifiuto è netto: “la posizione caratteristica del freudismo è il disconoscimento,
nell’uomo, della presenza e del potere di qualsiasi centro spirituale sovrano, insomma dell’Io in
quanto tale”.
Il tono si esaspera negli Orientamenti (1950), con la scesa in campo di Evola nella battaglia
politica, e poi ne Gli uomini e le rovine, quando Freud viene senz’altro identificato con Marcuse. La
psicanalisi, per l’Evola politicamente impegnato, è il nemico da abbattere: “di contro alla psicanalisi
deve valere l’ideale di un Io che non abdica, che intende restare consapevole, autonomo e sovrano
di fronte alla parte notturna e sotterranea della sua anima e al demone della sessualità”
(Orientamenti. Le bozze della seconda edizione, stampate di seguito a Gli uomini e le rovine, V ed.
a cura di Gianfranco De Turris, introduzione di Alain de Benoist, Roma 2001, p. 274). La
concezione freudiana dell’uomo, quella stessa professata da Marcuse, “è aberrante” (Gli uomini e le
rovine cit., p. 236).
Conclude tristemente il rapporto Freud-Evola una serie di articoli apparsi su vari quotidiani
negli anni 1952-71, scagliati contro una pseudoscienza che si mette a frugare nei “bassifondi
psichici”, precipitando in un mare di “aberrazioni evidenti” (ristampati nell’opuscolo L’infezione
psicanalitica, Roma, s. d.).

2. Evola e Nietzsche. Nel nome di Nietzsche si apre il momento più creativo di Evola. Ne
L’individuo e il divenire del mondo, la Volontà di potenza e la Nascita della tragedia sono fonti
essenziali di ispirazione. Insieme a Nietzsche e a Freud è citato più volte un pensatore della crisi
come Dostoevskij, per il Sottosuolo e gli Ossessi. E’ il momento che Evola ripercorre lo sviluppo
del pensiero europeo ed italiano, portando all’attualismo una critica dall’interno, ma una critica che
lo colpisce alla base. L’idealismo filosofico non sarebbe altro che una versione secolarizzata della
religione tradizionale. Non c’è il termine secolarizzazione, ma ce n’è la sostanza: “l’Io
trascendentale, la legge morale, la dialettica e storicità dello Spirito sono tanti nomi per il Dio della
religione e dell’ottimismo ignavo” (L’individuo e il divenire del mondo cit., p. 73, nota 1).
E’ il momento di uno sconvolgente nichilismo. A breve distanza di tempo, nella Teoria
dell’individuo assoluto, Evola delinea le due diverse opzioni che si fronteggiano lungo il corso del
pensiero teologico e filosofico europeo. Una opzione “oggettiva”, sul piano gnoseologico, pone l’Io
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come principio attivo della natura e del mondo; il desiderio, volontà di vita e volontà di morte,
spinge l’Io a uscire da sé, nella ricerca sempre inappagata della sua soddisfazione. Spiegata con
questo ricorso al desiderio l’origine del rapporto soggetto-oggetto, Evola passa al piano della
teologia: qui, la “opzione oggettiva” consiste nel panteismo di Spinoza, che pone il divino
all’interno della natura come suo principio motore. Dio e natura sono in reciproca corrispondenza,
fino a coincidere l’uno con l’altra : è il vertice, nel pensiero europeo, dell’ottimismo metafisico.
Ma la scelta di Evola cade sulla seconda opzione: su quella del divino come pura potenza,
come “dominium” senza alcun fine benefico. Partendo da essa, e dalla negazione radicale della
razionalità dell’universo, Evola giustifica la “drammatizzazione nietzscheana” del nichilismo e
della crisi: è caduta ogni certezza, è scomparso ogni riferimento e sostegno, un divenire cieco è la
sola realtà senza scopo e ragione. Ma trionfa adesso la volontà di potenza dei forti, degli uomini che
fanno a meno di verità e precetti, legislatori di se stessi che restano in piedi in un paesaggio
desolato.
Qui Evola parafrasa per intero l’aforisma posto in fine alla Volontà di potenza (il n. 1067
nell’edizione di Colli e Montanari). E’ una sintesi di metafisica irrazionalistica, con l’immagine
“dionisiaca” di un mondo inesauribile di energie e affatto privo di senso, preso in una vicenda senza
storia di auto creazione, autodistruzione, eterno ritorno (Teoria dell’individuo assoluto, 1927, OO
ed., Roma 1973, pp. 81-113). Stirner e Nietzsche sono citati insieme per l’esaltazione della volontà
pura, di fronte alla quale perdono ogni valore le categorie di spirito e senso, di buono e cattivo. Ma
al tempo stesso Evola prende le distanze dall’uno e dall’altro, che a suo giudizio, dopo essersi
disfatti dei pregiudizi imposti dalla società laica e religiosa, finiscono in balia di impulsi e di istinti,
sotto il giogo di un naturalismo degradante (ivi, pp. 164-166).
Già nella Rivolta contro il mondo moderno (1934) Evola mette in guardia contro i pericoli
che si celano dietro la raffigurazione del superuomo: agisce in questo dissenso il suo ascetismo
laico, il suo rifiuto di ogni slancio vitale. Ma l’ultimo capitolo del rapporto con Nietzsche si trova in
Cavalcare la tigre. Orientamenti esistenziali per un’epoca di dissoluzione (1961), VI ed. con
introduzione di Stefano Zecchi, Roma 2000, pp. 29-75 ( è il capitolo Nel mondo dove Dio è morto).
L’Evola postmoderno e tradizionalista denuncia il decadimento interiore, la
secolarizzazione, la “rottura totale col mondo della tradizione”, la stessa rottura inaugurata
nell’Occidente con l’Umanesimo ed il Rinascimento e ormai fissata nei “tratti di uno stato di fatto
definitivo, ovvio e non reversibile”. Una diagnosi della crisi non più solo sul piano dell’interiorità,
ma a livello politico (Stato, partiti) e sociale (rapporti familiari e sentimentali), mai però della
struttura di classe e del sistema economico, viene avanzata nel capitolo su La dissoluzione del
sistema sociale, ivi, pp. 149-175.
Ancora una volta Nietzsche viene accostato alla cristiana disperazione di Dostoevskij. Ma,
nonostante il ricorrere continuo di termini ambigui come “trascendenza”, “trascendente”,
“trascendentale”, mai sembra che Evola sia rientrato nella “fase devozionale di una religione
teistica”. La sua interpretazione di Nietzsche richiama valori che vanno oltre la vita, oltre la
mescolanza di sacro e di profano. Ma non è più che un desiderio di trascendenza. Evola suggerisce
una linea di condotta: “una specie”, secondo le sue parole, “di fiducia trascendentale che dia
sicurezza e intrepidezza”: non propone il raggiungimento di un sopramondo, ma solo una
disposizione di spirito che dia conforto e serva da bussola per un’esistenza dignitosa.
Si accentua, così, la distanza da Nietzsche: viene confutato un elemento essenziale come
l’antitesi Apollo-Dioniso, nel nome di una sintesi (“dionisimo integrato” o “apollinismo
dionisiaco”) , che Evola avvertiva già presente nel suo mondo della tradizione.
3. Nel rapporto con Freud e Nietzsche si riflette lo svolgimento intellettuale di Evola. A
differenza della scoperta del Lui e della negazione di Dio, lo storicismo di Spengler dà un primo
frutto letterario solo in età più matura, quando l’universo tradizionalista di Evola è ormai fissato.
Sul primo contatto con Spengler abbiamo ancora una testimonianza dei Taccuini mussoliniani (un
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lungo paragrafo, nel quale Mussolini riferisce di averne parlato “diffusamente con il barone Julius
Evola, che ne è il profeta in Italia”, Taccuini cit., p. 593).
Nel corso del tempo Evola dedicò tre interventi all’opera dell’esponente nazionalconservatore tedesco: nel 1936 un breve profilo su “Vita italiana”, vent’anni dopo una prefazione
alla prima versione italiana del Tramonto dell’Occidente, da lui stesso compiuta per l’editore
Longanesi, nel 1973, infine, una prefazione alla seconda edizione italiana di Anni decisivi (dopo
quella del 1934, curata per Bompiani da Vittorio Beonio Brocchieri), uscita nel 1973 nelle Edizioni
del Borghese. Questi tre interventi sono stati riuniti col titolo Spengler e il Tramonto
dell’Occidente, a cura della Fondazione Evola, Roma 1981. Tutti risalgono ad un momento in cui il
sistema di Evola era ormai saldamente costituito e concluso (il primo di essi era uscito qualche anno
dopo la Rivolta contro il mondo moderno).
Non c’è differenza tra questi scritti spengleriani, pubblicati a tanti anni di distanza l’uno
dall’altro. Il giudizio di Evola è solo in parte positivo. A Spengler viene bensì riconosciuto un
duplice merito: di aver avversato la concezione “lineare e progressista” della storia e di avere aperto
l’orizzonte storiografico fino a comprendervi alcune aree culturali esterne all’Occidente europeo.
Ma per il resto Evola non ha che obiezioni, tutte riconducibili al suo rifiuto della filosofia della vita.
Al Tramonto rimprovera l’impiego di una ”analogia organica” che abbassa la civiltà al livello di
“organismi visibili”, ciascuno stretto ad un suo paesaggio. E inoltre una visione “legata alla
campagna ed ai piccoli centri” (potremmo dire strapaesana), sensibile solo a quanto è
“confusamente vitale”. Ed infine un fatalismo biologico, “indebitamente esteso al piano della
filosofia della storia”. Agli Anni decisivi rimprovera l’ignoranza dell’immagine di Cesare nel
mondo antico, dove si riconosceva alla sua persona un’autorità sacrale trascendente il potere
politico. Quel che Spengler intendeva per cesarismo era solo il successo di un dittatore abile
nell’esercizio della forza, niente più che un principe machiavelliano. Ben altro sarebbe necessario
per fare argine alla sovversione sociale in atto nell’Occidente degenerato (Spengler e il Tramonto
cit., p. 21).
Ma è il rapporto con Freud e Nietzsche che consente di periodizzare il percorso intellettuale
di Evola. E’ possibile una periodizzazione semplificata, in base però all’atteggiamento
fondamentale del pensiero: ridotta a un periodo sperimentale (venerazione di Tristan Tsara,
assimilazione del nichilismo nietzscheano e dell’anarchismo stirneriano, tentativo di integrare la
gnoseologia idealistica con la strutturazione freudiana della personalità) e ad un periodo ortodosso
(quando un Evola duramente polemico, quasi compiaciuto del proprio isolamento, concentra il suo
vigore interpretativo sulle teosofie orientali). Cade in questa seconda fase il momento del maggiore
impegno politico. Il quale (dagli Orientamenti al Fascismo visto dalla destra) è tutto di segno
moderato, sospinto da un conservatorismo sociale che suggeriva la solidarietà col mondo borghese,
così a lungo, sul piano culturale, avversato.

