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Eugen Fink, LA FILOSOFIA DI NIETZSCHE
«Nietzsche: ovvero una critica radicale della
religione, della filosofia, della scienza e della
morale
Nietzsche rappresenta la spietata ed acuta
negazione del passato, il rifiuto di tutte le
tradizioni, l’appello a una svolta radicale. Con
Nietzsche l’uomo europeo giunge ad un bivio.

Se Hegel fece il gigantesco tentativo di
concepire l’intera storia dello spirito come un
processo di sviluppo, nel quale tutti i gradini
passati sono rielaborati e devono venir presi
in considerazione nella loro autonomia; se
così egli credette di poter garantire
positivamente la storia dell’umanità europea;

A Hegel e a Nietzsche è comune la consapevolezza storica, che prende
in considerazione tutto il passato occidentale ed esaminandolo lo
giudica. Entrambi risentono decisamente l’influenza dei primi pensatori
greci e si volgono indietro fino a raggiungere le origini;
entrambi sono eraclitei.
Hegel e Nietzsche si contrappongono come l’affermazione che tutto
accetta e la negazione che tutto confuta.»

IL PENSIERO E LA SCRITTURA DI NIETZSCHE
•

Per N. la storia della metafisica occidentale è la storia di un
errore, una storia che egli combatte usando tutte le armi di cui
dispone: la sua raffinata psicologia, l’acutezza del suo spirito , il
suo ardore e soprattutto il suo stile.

• N. sentiva di avere una missione: «Conosco la mia sorte.
Un giorno sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa
di enorme – una crisi, quale mai si era vista sulla terra, la
più profonda collisione della coscienza, una decisione
evocata contro tutto ciò che finora è stato creduto,
preteso, consacrato. Io non sono un uomo, sono
dinamite». (Ecce homo)
• I libri di N. sono quasi tutti raccolte di AFORISMI, non
hanno le caratteristiche di opere che seguono una
coerente impostazione di pensiero.
• N. come pensatore è intuitivo, simbolico, di un’inaudita
Non basta leggere un
forza di concretizzazione; il suo pensare è un seguito di
aforisma per capirlo, ma
occorre compiere uno
folgorazioni e l’aforisma gli permette la formulazione
sforzo interpretativo,
breve, audace, che rinuncia ad addurre motivi. Egli,
pratica che N. indica con
infatti, non pensa nella forma faticosa dell’espressione
l’espressione «ruminare»
concettuale, per lunghe catene di pensieri.

IL PENSIERO E LA SCRITTURA DI NIETZSCHE
• Nel Così parlò Zarathustra N. segue il modello della poesia in prosa e
dell’annuncio profetico, ricco di simboli, allegorie e parabole (si ispira alla
scrittura in versetti dei Vangeli)
• Negli ultimi scritti prevalgono l’esposizione autobiografica (N. vuole essere nella
sua ricerca assolutamente personale) e l’invettiva polemica
«In tutte le opere che ho scritto, io ho messo dentro anima e corpo: non so che cosa
siano problemi puramente intellettuali»
• Il pensiero di N. è programmaticamente asistematico:
«Diffido di tutti i sistemi e i sistematici, e mi allontano da loro»
• Ogni desiderio di impadronirsi della totalità del reale (volontà di potenza) è
inevitabilmente votato all’insuccesso:
«Le verità provvisorie. E’ qualcosa di puerile, o addirittura è una specie di impostura,
quando oggi un pensatore propone una totalità di conoscenze, un sistema; siamo
troppo accorti, per non portare dentro di noi il dubbio più radicale sulla possibilità di
una totalità. E’ sufficiente se ci accordiamo su una totalità di presupposti di metodo:
su «verità provvisorie», sul filo delle quali vogliamo lavorare; così come il navigatore
nell’oceano tiene fermo a una certa direzione» (Fr. Post, 1884)

SU VERITA’ E MENZOGNA IN SENSO EXTRAMORALE
«Che cos'è dunque la verità? Un esercito mobile di metafore,
metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane, che sono
state sublimate, tradotte, abbellite poeticamente e retoricamente, e che per lunga
consuetudine sembrano a un popolo salde, canoniche e vincolanti: le verità sono
illusioni, delle quali si è dimenticato che appunto non sono che illusioni, metafore,
che si sono consumate e hanno perduto di forza, monete che hanno perduto la loro
immagine e che quindi vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non
più come monete. Noi continuiamo a non sapere da dove scaturisca l'impulso alla
verità: giacché noi finora abbiamo preso atto del dovere, che la società impone per
esistere, di essere sinceri, e cioè di usare le metafore secondo le consuetudini; il che
significa, da un punto di vista morale: noi abbiamo preso atto del dovere di mentire
secondo una salda convenzione, di mentire cioè tutti insieme in uno stile vincolante
per tutti. Ora, certamente l'uomo si dimentica che le cose stanno così; dunque egli
mente nel modo indicato, incoscientemente e per consuetudini secolari — e proprio
attraverso questa incoscienza, proprio attraverso questo dimenticare egli perviene al
sentimento della verità. Insieme con il sentimento d'essere obbligato a designare
una cosa come rossa, una seconda come fredda e una terza come muta, sorge in lui
un impulso che ha per scopo la verità: per contrasto con il mentitore, cui nessuno
crede e che tutti escludono, l'uomo si convince della dignità, della fidatezza e dell'utilità della verità.

SU VERITA’ E MENZOGNA IN SENSO EXTRAMORALE
Egli pone ora il suo agire, in quanto essere razionale, sotto il domìnio delle astrazioni:
non sopporta più di lasciarsi trascinare dalle impressioni in concetti tiepidi e incolori,
per legare ad essi il carro della sua vita e del suo agire. Tutto ciò che separa l'uomo
dall'animale dipende da questa capacità di piegare ad uno schema le metafore
intuitive, quindi di risolvere un'immagine in un concetto; infatti nell'ambito di tale
schematismo è possibile ciò che non lo sarebbe mai con le prime impressioni intuitive: costruire un ordinamento piramidale secondo caste e gradi, creare un nuovo
mondo di leggi, privilegi, sottodivisioni, limitazioni che stia di fronte all'altro mondo
delle prime impressioni come ciò che è più solido, più generale, più conoscibile e
dunque come ciò che è più perentorio e imperativo. Mentre ciascuna metafora
intuitiva è individuale e senza niente di eguale a sé tanto da saper sottrarsi a
qualsiasi catalogazione, la grande costruzione dei concetti attesta la rigida regolarità
di un columbarium romano e ispira alla logica quel rigore e quella freddezza che
sono propri della matematica. Chi si ispiri a questo rigore, potrà credere a malapena
che anche il concetto, fatto d'osso come un dado a otto facce e rovesciabile come
questo, tuttavia non persiste che come il residuo di una metafora, e che l'illusione
della artistica trasposizione di uno stimolo nervoso in immagine, se non è la madre
certo è la progenitrice del concetto.

Soltanto attraverso
la dimenticanza
di quel
mondo di metafore, soltanto
SU VERITA’
E MENZOGNA
IN primitivo
SENSO EXTRAMORALE
attraverso l'indurimento e l'irrigidimento di una originaria massa di immagini
sgorgante con flusso impetuoso da quella facoltà originaria che è la fantasia umana,
solo attraverso la fede invincibile che questo sole, questa finestra, questo tavolo
siano delle verità in sé, in breve solo se l’uomo si dimentica di sé come soggetto e
anzi come soggetto che crea artisticamente, egli può vivere con tranquillità, con
sicurezza e con coerenza; se gli fosse possibile uscire solo per un attimo dalle pareti
di questa fede che lo tiene prigioniero, immediatamente della sua «autocoscienza»
non ne sarebbe più nulla. Già gli costa molta fatica ammettere che l'insetto o l'uccello percepiscono un mondo del tutto diverso rispetto a quello dell'uomo, e che
chiedersi quale sia la più giusta delle due percezioni è assolutamente privo di senso,
poiché qui si dovrebbe misurare in base al paradigma della giusta percezione e cioè
in base a un paradigma che non esiste. Ma in generale a me sembra che la giusta
percezione — il che significherebbe l'espressione adeguata di un oggetto nel
soggetto — sia un'assurdità contraddittoria: infatti tra due sfere assolutamente
separate come tra soggetto e oggetto non c'è nessuna causalità, ma semmai una
relazione estetica, ossia, secondo me, una trasposizione allusiva, una traduzione che
tenta di fare il verso in un linguaggio del tutto estraneo. Ma a tale fine ci vorrebbe
comunque una sfera intermedia e una forza intermedia in cui liberamente poetare e
inventare. La parola apparenza contiene molte seduzioni, perciò io la evito il più
possibile: infatti non è vero che l'essenza delle cose si manifesti nel mondo
empirico».

SU VERITA’ E MENZOGNA IN SENSO EXTRAMORALE
•

Nietzsche prende le mosse dalla considerazione che l’uomo non ha accesso alcuno
all’essenza delle cose e che ogni sua rappresentazione mentale della realtà è
ampiamente soggettiva ed arbitraria. Come rileva Roberto Calasso: «Ogni forma
della rappresentazione è una necessaria falsificazione , che riduce immensamente
il reale, ma si presenta in noi come se lo comprendesse nella sua interezza».
• Il creatore del linguaggio trasforma uno stimolo nervoso in un’immagine mentale
dell’oggetto esterno, che egli suppone abbia provocato la sensazione e,
contemporaneamente, produce un suono per riferirsi a tale oggetto. Il problema è,
secondo Nietzsche, che tra lo stimolo nervoso e le sue trasposizioni sul piano
mentale (immagine) e acustico (parola) non sussiste un rapporto necessario ma
semplicemente allusivo. Il linguaggio è arte e il parlare una «follia bella».
• Ciò che viene condiviso nella comunicazione, inoltre, non sono le immagini, ma i
concetti, ovvero contenuti mentali più ampi, che si ottengono raccogliendo sotto
l’etichetta di una medesima parola una serie di rappresentazioni simili. Il
concetto, come rappresentazione di rappresentazioni, dovendosi adattare a
innumerevoli casi più o meno simili, è, dunque, ancor più lontano della metafora
dalla realtà e comporta un grado di falsificazione maggiore.

SU VERITA’ E MENZOGNA IN SENSO EXTRAMORALE
• Nietzsche, quindi, prospetta due modi di servirsi del linguaggio:
- Da una parte lo scienziato, avendo dimenticato l’origine metaforica del linguaggio,
disprezza come menzogna tutto ciò che non rientra nell’immagine della realtà che ha
interiorizzato tramite la lingua. Il suo è un uso ingenuo del linguaggio. Lo scienziato
pensa di perseguire la verità, ma è schiavo dell’illusione nella misura in cui non la
riconosce come tale.
- Dall’altra il filosofo, invece, si rende conto che parlare è «una follia bella» e
tuttavia non ammutolisce: su questa follia, infatti si basa tutta la civiltà umana.
L’uso del linguaggio da parte del filosofo sarà, allora, assolutamente spregiudicato.
Proprio perché sa che nessuna descrizione della realtà è più adeguata di un’altra e
che il linguaggio, anche nel suo uso denotativo, è sempre e comunque arte, non
teme di scompaginare le barriere concettuali e formare metafore inaudite per
comunicare la propria visione delle cose.
- Il filosofo-artista manda in frantumi con una fragorosa risata il sistema dei concetti
a cui l’uomo razionale si aggrappa chiamandolo «visione scientifica della realtà».
«Su verità e menzogna in senso extramorale» può essere considerato, dunque, un
manifesto di scetticismo.

PERIODO GIOVANILE
La nascita della tragedia (1872)
• L’opera presenta un intreccio tra piano filologico e piano filosofico, che le attirò le
critiche dei filologi puri, come Ritschl (maestro di N.)
• Fu un omaggio a Wagner, nei drammi musicali del quale, nelle condizioni della
cultura moderna, N. coglie la stessa altezza della tragedia greca; l’influsso di
Wagner e di Schopenhauer si esprime, innanzi tutto nel significato metafisico
attribuito all’arte e, in particolare, alla musica, intese come esperienze che
permettono di cogliere l’essenza della realtà.
• Qui N. esprime uno dei motivi fondamentali della sua filosofia:
Nel fenomeno del tragico egli scorge la vera natura della realtà:
l’arte, la poesia tragica diventa la chiave che spiega l’essenza del mondo.
ARTE: organo della filosofia che deve ripensare ciò che l’arte sperimenta
creativamente
N. guadagna la consapevolezza che tutte le figure finite sono onde momentanee
nell’immensa marea della vita, che la decadenza degli enti che hanno una fine non è
puro e semplice annullamento, ma un ritorno alla sostanza della vita dalla quale è
derivato ogni singolo. Il mondo è un flusso unico, una vita indifferenziata.
«Tutto è uno», vita e morte sono strettamente congiunti (Eraclito: la via verso l’alto e
verso il basso è una sola e la stessa)

PERIODO GIOVANILE
La nascita della tragedia
(1872)
La Jeunesse de Bacchus”, WilliamAdolphe Bouguereau, 1884

• Nella tragedia greca N. conosce il contrasto tra la forma e l’amorfo flusso della
vita, tra l’essere finito e il principio che produce da sé sempre nuove forme e tale
contrasto lo identifica con la contrapposizione di apollineo e dionisiaco.
• Apollineo e dionisiaco sono due impulsi di base dello spirito e dell’arte greca.
• Apollo è il dio della chiarezza, della luce, della misura e della forma, mentre Dioniso
è il dio del caos, dello smisurato, dello scrosciante flusso della vita, della notte,
dell’ebrezza, del furore sessuale
• L’apollineo (che fugge dal divenire) si esprime nelle forme armoniche della scultura
e della poesia epica, mentre il dionisiaco (che scaturisce dalla forza vitale e dalla
partecipazione al divenire) si esprime nell’esaltazione creatrice della musica e della
poesia lirica.
• Apollo è il principio di individuazione, è la causa della moltiplicazione degli enti
(realtà apparente, illusoria, come sosteneva Schopenhauer); il mondo in quanto è
reale non è affatto spezzettato nella molteplicità, esso è una vita indifferenziata,
un flusso unico.

PERIODO GIOVANILE
La nascita della tragedia (1872)
• In contrasto con l’immagine neoclassica dell’Ellade come mondo della serenità e
dell’equilibrio (come regno dell’apollineo) N. insiste sul carattere originariamente
dionisiaco della sensibilità greca, portata a scorgere ovunque il dramma della vita
e della morte. L’apollineo nasce solo sul terreno di una visione dionisiaca
dell’esistenza e dal tentativo di sublimare il caos nella forma, ossia dallo sforzo di
trasfigurare l’assurdo in un mondo definito ed armonico, capace di rendere
accettabile la vita.
«Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell’esistenza. Per poter comunque
vivere, egli dovette porre davanti a tutto ciò la splendida nascita sognata dagli dei
dell’Olimpo» (La nascita della tragedia)
• Nell’età della Tragedia attica (di Sofocle e di Eschilo) apollineo e dionisiaco si
armonizzavano tra loro, dando origine a capolavori sublimi.
• La tragedia attica è apollinea (nelle parti sceniche e nel dramma) e dionisiaca
(nella musica e nella danza del coro)
• L’origine della tragedia viene fatta risalire da N. al coro tragico, ovvero al coro dei
seguaci di Dioniso mascherati da capri (τράγος (trágos)= capro, agnello e
di ᾄδω (á(i)dô)= io canto, cioè "canto del capro»).

PERIODO GIOVANILE
La nascita della tragedia (1872)
• Con la tragedia di Euripide, invece, inizia la fase della decadenza della tragedia
antica. Euripide porta in scena l’uomo comune, trasformando il mito tragico in un
susseguirsi realistico di avvenimenti razionalmente concatenati; in questo modo
l’apollineo prende il sopravvento sul dionisiaco fino a soffocarlo.
• Con Socrate (cui si rifà Euripide) l’epoca tragica giunge a conclusione e comincia
l’epoca della ragione e dell’uomo teoretico
• L’esistenza perde la sua apertura verso quella parte di vita rappresentata dalla
notte, perde la tensione fra i poli opposti del principio di individuazione e del
principio vitale, diventa piatta, limitata al fenomeno.
• Il mondo è gioco, un gioco artistico che la volontà nell’eterna pienezza del suo
godimento gioca con se stessa. La differenza ontologica che N. riprende da
Schopenhauer come volontà (cosa in sé) e rappresentazione (fenomeno) non
viene assunta come demarcazione di due mondi divisi, ma come movimento,
processo creativo.
• Il rapporto che sussiste tra la volontà ed il mondo è analogo a quello che lega
l’artista alla sua opera.

PERIODO GIOVANILE
La nascita della tragedia (1872)
• Il principio stesso (flusso della vita) in quanto gioca causa l’apparenza del
fenomeno; esso è un prodotto del suo impulso artistico, è per lui il mezzo per
incontrare e scrutare se stesso.
• Si tratta di un Dio artista («metafisica d’artista») interamente immorale e senza
scrupolo che nel costruire come nel distruggere, nel bene come nel male, vuole
sperimentare un egual piacere e dispotismo e che si libera, creando mondi,
dall’oppressione dell’abbondanza, dalla sofferenza degli opposti che premono in lui.
• Il tempo è il modo in cui il principio governa: il gioco di Dioniso è il puro divenire,
che si esplica come trapasso da una forma all’altra, da un opposto all’altro.

Dioniso, ebbro, tra le braccia
di Arianna in un affresco alla
Villa dei Misteri di Pompei

La nascita della tragedia: Nietzsche e Schopenhauer
• La vita, dunque, per N. come per Schopenhauer è dolore, lotta, distruzione,
incertezza, errore, irrazionalità; non ha ordine nel suo sviluppo, né ha uno scopo e i
valori umani non trovano in essa alcuna radice.
• Di fronte a questa verità due atteggiamenti sono possibili:
- Rinuncia e fuga (ascetismo): atteggiamento di Schopenhauer, della moralità
cristiana e della spiritualità comune
- Accettazione della vita come essa è nei sui caratteri originari e irrazionali,
esaltazione della vita e superamento dell’uomo.
• Tutta la filosofia di N. è intesa a difendere l’accettazione totale ed entusiastica
della vita di cui Dioniso è il simbolo divinizzato e Zarathustra il profeta.
• L’accettazione integrale della vita trasforma il dolore in gioia, la lotta in armonia
(Eraclito), la distruzione in creazione.
• Si ha, così, un’ infinitizzazione, una divinizzazione della vita, che rivela un carattere
romantico nell’atteggiamento di N.

Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874)
N. Si schiera contro lo storicismo sostenendo che «l’eccesso»
di storia indebolisce le potenzialità creatrici dell’uomo, fino
ad assumere i tratti di una vera e propria «malattia»
La cultura storicistica, come quella positivistica, favorisce
«l’idolatria del fatto» e fa dell’uomo il risultato di un processo
necessario, costretto a piegarsi rassegnato di fronte alla
potenza della storia e alla dialettica razionale che la
costituisce.
Schiacciato dal peso del passato, l’uomo risulta incapace di
creare qualcosa di nuovo nel presente.
L’eccesso, la
Una certa dose di oblio diventa, dunque, necessaria poiché
saturazione di storia
per agire efficacemente nel presente bisogna saper
introduce la credenza,
dimenticare il passato.
sempre dannosa, nella
D’altra parte la storia non produce solo danno, ma risulta
vecchiaia dell’umanità
anche utile, nella misura in cui è messa la servizio della vita.
che ci spinge
«solo in quanto la storia serva la vita, vogliamo servire la
all’inattività
storia», «ne abbiamo bisogno per la vita e per l’azione, non
per il comodo ritrarci dalla vita e dall’azione»

Sull’utilità e il danno della storia per la vita
“Ma che la vita abbia bisogno del servizio della storia,
deve essere compreso altrettanto chiaramente
quanto la proposizione che sarà più tardi da
dimostrare — secondo cui un eccesso di storia
danneggia l’essere vivente. In tre riguardi al vivente
occorre la storia: essa gli occorre in quanto è attivo e
ha aspirazioni, in quanto preserva e venera, in
quanto soffre e ha bisogno di liberazione. A questi
tre rapporti corrispondono tre specie di storia, in
quanto sia permesso distinguere una specie di
storia monumentale, una specie antiquaria e una
specie critica. [...]La storia occorre innanzitutto
all’attivo e al potente, a colui che combatte una
grande battaglia, che ha bisogno di modelli, maestri
e consolatori, e che non può trovarli fra i suoi
compagni e nel presente”.
(F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, Adelphi, Milano 1982
(3a ed.), pp. 91-92, 98, 101-102)

Tre tipi di storiografia: aspetti positivi e negativi
Storia monumentale

•
–
–

Fornisce dei modelli e indica dei maestri a chi è attivo e nutre
aspirazioni poiché ritiene che «la grandezza» che «fu […]una volta
possibile[…]sarà possibile un’altra volta»
tende a mitizzare o ad abbellire il passato, cancellandone alcune
zone

Storia antiquaria

•
–
–
–

Propria di chi guarda al passato con fedeltà ed amore,
riconoscendosi come erede di una tradizione che lo giustifica
Compete a chi preserva e venera
Tendenza a «mummificare la vita» e a cadere in una «cieca furia
collezionistica», finendo per paralizzare ogni azione creativa

Storia critica

•
–
–

Propria di chi vuole liberarsi della tradizione e del passato, trascina
la storia davanti ad un tribunale, la interroga e, infine, la condanna
presume di poter recidere il passato «con il coltello», dimenticando
che noi siamo il risultato di precedenti generazioni e che non è
possibile liberarsi completamente dal loro condizionamento.

Nietzsche illuminista

«Dove voi vedete cose ideali, io vedo cose umane, ah! troppo umane»
(Ecce homo)

N. Prende le distanze dagli «eroi» della sua giovinezza: Schopenhauer e
Wagner (che ora considera semplici riflessi della decadenza moderna); si
libera per tornare a se stesso e inaugura la scrittura aforistica; rifiuta le
formule della metafisica schopenhauriana e la divinizzazione dell’arte
wagneriana e cerca una propria nuova espressione .
Nel primo periodo la religione (intesa in senso greco) la metafisica e
l’arte valevano come vie d’accesso al cuore del mondo, ora vengono
sottoposte a giudizio, non valgono più come modi fondamentali della
verità, ma appaiono come illusioni che bisogna distruggere.
La scienza, la riflessione critica assumono la guida: periodo illuminista
N. diviene illuminista e dedica la prima edizione di Umano troppo
umano a Voltaire
La scienza come organo di conoscenza non è la scienza dei positivisti e
l’illuminismo di N. non implica una ingenua fiducia nella ragione e nel
progresso, ma la scienza è intesa qui come riflessione critica .

Metodo critico e storico-genealogico
• Il metodo viene definito critico perché eleva il sospetto a metodo di
indagine :
"I miei scritti sono stati chiamati una scuola di sospetto e ancor più di
disprezzo; per fortuna però anche di coraggio, anzi di temerarietà"; essi sono
il documento della solitudine a cui é condannata ogni "assoluta diversità di
sguardo“.
• Genealogico perché N. ritiene che non esistano verità immutabili, eterne
ed assolute ma che ogni cosa sia l’esito di un processo da ricostruire e che
l’uomo stesso sia un prodotto delle circostanze storiche
• N. si serve di una psicologia smascherante il cui tratto peculiare sta nella
affermazione della «genealogia» , nascita dell’ideale dal suo opposto: del
giusto dall’interesse comune, della verità dall’impulso alla falsificazione,
della santità da un sottofondo molto poco santo di impulsi e bramosie di
vendetta.
• Tesi fondamentale di Umano, troppo umano:
«il cosiddetto «sovrumano» è in realtà solo un’illusione troppo umana; l’uomo
non può, come immagina il metafisico, gettare uno sguardo nel cuore del
mondo, non può riconoscere la cosa in sé, perché la credenza in una cosa in
sé, che sta al di là del fenomeno, nascosta all’inizio e che si rivela poi nella
filosofia, è solo un pregiudizio del metafisico» (E. FinK, La filosofia di
Nietzsche)

Metodo critico e storico-genealogico
• La metafisica , dice N., «si può definire come la scienza che tratta
degli errori fondamentali dell’uomo – però come se fossero verità
fondamentali»
• N. vuole dimostrare come dietro a tutti i concetti della metafisica
stiano necessità e aneliti dell’uomo; la metafisica si rivela a N. come
un modo illusorio di interpretare se stessi, adatto al romanticismo
del giovane, che apprezza le spiegazioni metafisiche perché gli
mostrano un alto significato anche negli aspetti spregevoli e
scomodi della vita.
• Un attacco analogo viene rivolto alla religione:
• «nessuna religione ha mai finora contenuto né direttamente né
indirettamente, né come dogma, né come allegoria, una verità.
Poiché ciascuna è nata dalla paura e dal bisogno e si è insinuata
nell’esistenza fondandosi su errori della ragione»

Concetti e figure della filosofia illuministica e genealogica di
Nietzsche
• Spirito libero (Viandante - abbozzo del superuomo)
– Colui che riesce ad emanciparsi dalle tenebre del passato
grazie a una “gaia” (liberante) scienza
– Figura di un passaggio (Umano, troppo umano):
liberazione interiore dove l’allontanamento da
Schopenhauer e da Wagner non è solo un elemento
autobiografico, ma segna anche un mutamento nel
pensiero di N.

• Filosofia del mattino
– La vita come transitorietà e come esperimento privo di
certezze precostituite, come rischio, progetto, porsi delle
mete che non sono fuori di sé, ma dentro di sé

Concetti e figure della filosofia illuministica e genealogica di
Nietzsche
– La gaia scienza: la scienza dello spirito libero è la gaia
scienza, non la pesante, solenne serietà del concetto, né la
sua rigidità, ma la danza dell’uomo che ha spazzato via i
fantasmi delle forze sovraumane (metafisica, religione,
morale)
- L’illuminismo di N. è illuminato anche verso se stesso: non crede
seriamente nella ragione, nel progresso, nella scienza, ma prende la
scienza (critica) come un mezzo per mettere in dubbio la morale, la
religione e la metafisica. L’uomo si è perduto, si è sottomesso al
sovraumano e nella metafisica, nella morale e nella religione (forme
della sua schiavitù) adora ciò che egli stesso ha creato,
dimenticandone l’origine umana, troppo umana e riconoscendo
(errando) un valore assoluto a ciò che ha un’origine storica, in quanto
prodotto dall’uomo.
- La scienza, però, si trasforma sempre più da una liberazione scettica
dalle illusioni in un nuovo lieto messaggio.

L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI DIO
(La Gaia scienza, 1882)

«L’uomo folle. – Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara
luce del mattino corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio!
Cerco Dio!”. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non
credevano in Dio suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto
come un bambino?” fece un altro. “0ppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è
imbarcato? È emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle
uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio?
– gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i
suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare
bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dètte la spugna per strusciar via l’intero
orizzonte? Che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole?
Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il
nostro un eterno precipitare? E all’indietro di fianco in avanti da tutti i lati? Esiste
ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito
nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto piú freddo? Non seguita a
venire notte sempre piú notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello
strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio non udiamo dunque nulla?
Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si
decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci
consoleremo noi gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di piú sacro e di piú
possente il mondo possedeva fino ad oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi
detergerà da noi questo sangue?

L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI DIO
Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatòri quali giochi
sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di
questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi per apparire almeno
degni di essa? Non ci fu mai un’azione piú grande: tutti coloro che verranno
dopo di noi apparterranno in virtú di questa azione ad una storia piú alta
di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”. A questo punto il
folle uomo tacque e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori:
anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua
lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto – proseguí
– non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per
strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle
orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo il lume delle
costellazioni vuole tempo le azioni vogliono tempo anche dopo essere state
compiute perché siano vedute e ascoltate. Quest’azione è ancora sempre
piú lontana da loro delle piú lontane costellazioni: eppure son loro che
l’hanno compiuta!”. Si racconta ancora che l’uomo folle abbia fatto irruzione
quello stesso giorno in diverse chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem
aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato si dice che si fosse limitato a
rispondere invariabilmente in questo modo: “Che altro sono ancora queste
chiese se non le fosse e i sepolcri di Dio?”.

SIGNIFICATO DELLA MORTE DI DIO
• N. rifiuta la contrapposizione dualistica tra mondo terreno (al di qua) e mondo
ultraterreno (al di là), dove il valore riconosciuto al secondo implica la svalutazione
del primo, che per N. è l’unico mondo esistente.
• DIO si configura, dunque:
1) come il simbolo di ogni concezione metafisica che pone il senso dell’essere al di
là dell’essere, in un altro mondo contrapposto al nostro mondo sensibile, terreno
2) come la personificazione delle certezze ultime dell’umanità, di tutte le credenze
metafisiche e religiose di cui l’uomo si è servito, nel corso dei secoli, per dare un
«senso» e un ordine rassicurante alla vita.
«C’è un solo mondo ed è falso, crudele, contradditorio, corruttore, senza senso…Un
mondo così fatto è il vero mondo […] noi abbiamo bisogno della menzogna per
vincere questa realtà, questa «verità», cioè per vivere […] La metafisica, la morale, la
religione, la scienza […]vengono prese in considerazione solo come diverse forme di
menzogna: con il loro supporto si crede nella vita» (Fr. Post., 1887-88)
«Il carattere complessivo del mondo è […] caos per tutta l’eternità, non nel senso di un
difetto di necessità, ma di un difetto di ordine, di articolazione, forma, bellezza,
sapienza e di tutto quanto sia espressione delle nostre estetiche nature umane»
(La gaia scienza)

SIGNIFICATO DELL’ANNUNCIO DELLA MORTE DI DIO (LA GAIA SCIENZA)

• L’uomo folle = il filosofo-profeta
• Le risa ironiche degli uomini del mercato = l’ateismo
ottimistico e superficiale dei filosofi dell’Ottocento
• La difficoltà di bere il mare, di strusciare l’orizzonte e di
sciogliere la terra dal sole = il carattere arduo e sovrumano
dell’uccisione di Dio
• Il precipitare nello spazio vuoto, la mancanza di un alto e di
un basso, il freddo e la notte = il senso di vertigine e di
smarrimento, il venir meno di punti di riferimento assoluti
• La necessità di divenire déi noi stessi per apparire degni
dell’azione più grande = richiamo al fatto che per reggere la
morte di Dio l’uomo deve farsi Oltreuomo
• Il giungere “troppo presto” = la coscienza che la morte di Dio
non si è ancora concretizzata in un fatto di massa
• Le chiese come sepolcri = allusione alla crisi moderna delle
religioni, cadaverici residui del passato

MORTE DI DIO E AVVENTO DEL SUPERUMO
• La morte di Dio coincide con l’atto di nascita del superuomo
• Solo chi ha il coraggio di guardare in faccia la realtà e di prendere atto del crollo
delle certezze e dei valori assoluti è pronto per varcare l’abisso che separa l’uomo
dall’oltreuomo
• Il superuomo ha dietro di sé, come condizione necessaria del suo essere, la morte
di dio e la vertigine da essa provocata, ma ha davanti a sé il «mare aperto» delle
possibilità connesse alla libera progettazione della propria esistenza, al di là di ogni
struttura metafisica data.

• «Sono troppo curioso, troppo problematico, troppo tracotante, perché possa
piacermi una risposta grossolana. Dio è una risposta grossolana, una indelicatezza
verso noi pensatori – in fondo è solo un grossolano divieto che ci vien fatto: non
dovete pensare!» (Ecce homo)
• «Morti son tutti gli dei: ora vogliamo che il superuomo viva» esclama Zarathustra:
o il mondo è caos dionisiaco e Dio non esiste e, allora, il superuomo ha senso, o Dio
esiste, il mondo non è caos dionisiaco e, di conseguenza, il superuomo cessa di avere
senso.

ATEISMO DI NIETZSCHE

• La tesi della morte di Dio non è in N. il mero prodotto della
costatazione storica che l’ateismo si andava sempre più diffondendo,
ma è prima di tutto la convinzione filosofica di uno spirito libero e
polemico come quello nietzschiano.
• N. vuole approdare ad un ateismo radicale e per questo non si limita
a contestare Dio, ma la sua critica si rivolge anche contro ogni
ipotetico surrogato di Dio, in quanto sa che gli uomini, una volta
abbattute le vecchie divinità, tendono immediatamente a crearne
altre.
• Nelle pagini finali dello Zarathustra, infatti, N. ci presenta gli uomini
mentre adorano un asino= simbolo di ogni surrogato, di ogni
sostituto idolatrico di Dio (la fede in Dio può venire sostituita dalla
fede nello Stato, nell’Umanità, nella scienza, nel socialismo, ovvero
nelle varie forme assunte dall’ateismo «positivo» dell’Ottocento)

LA FINE DELLA METAFISICA: “STORIA DI UN ERRORE.”
1. Il mondo vero, attingibile dal saggio, dal pio, dal virtuoso, - egli vive in esso, lui stesso è questo
mondo.
(La forma più antica dell’idea, relativamente intelligente, semplice, persuasiva. Trascrizione della
tesi “Io, Platone, sono la verità”)
2. Il mondo vero, per il momento inattingibile, ma promesso al saggio, al pio, al virtuoso (“al
peccatore che fa penitenza”).
(Progresso dell’idea: essa diventa più sottile, più capziosa, più inafferrabile – diventa donna, si
cristianizza…)
3. Il mondo vero, in attingibile, indimostrabile, impromettibile, ma già in quanto pensato una
consolazione, un obbligo, un imperativo.
( In fondo l’antico sole, ma attraverso nebbia e scetticismo; l’idea sublimata, pallida, nordica
konigsbergica)
4. Il mondo vero – inattingibile. Comunque non raggiunto. E in quanto non raggiunto, anche
sconosciuto. Di conseguenza neppure consolante, salvifico, vincolante: a che ci potrebbe
vincolare qualcosa di sconosciuto?
(Grigio mattino. Primo sbadiglio della ragione. Canto del gallo del positivismo)
5. Il “mondo vero” – un’idea che non serve più a niente, nemmeno più vincolante – un’idea divenuta
inutile e superflua, quindi un’idea confutata: eliminiamola!
( Giorno chiaro; prima colazione; ritorno del bon sense e della serenità; Platone rosso di vergogna;
baccano indiavolato di tutti gli spiriti liberi)
6. Abbiamo tolto di mezzo il mondo vero: quale mondo ci è rimasto? Forse quello apparente? … Ma
no! Col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente!
(Mezzogiorno; momento dell’ombra più corta; fine del lunghissimo errore; apogeo dell’umanità;
INCIPIT ZARATHUSTRA).”
(Crepuscolo degli idoli)

“COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA. UN LIBRO PER TUTTI E PER NESSUNO” (1883-1885)
Temi fondamentali:
Il Superuomo (annunciato nella prima parte)
La volontà di potenza (annunciata nella seconda parte)
L’ eterno ritorno (annunciato nella terza parte)
• Nello Zarathustra il pensare di N. appare nel suo carattere immaginoso e visionario;
N. non procede mediante concetti speculativi ma pensa poeticamente; la filosofia
incontra in questa opera la poesia. Lo Zarathustra viene avvertito come una
rivelazione, in cui tutte le cose vengono capovolte e scosse, in cui si dischiude una
nuova comprensione del mondo.
• Zarathustra viene presentato come un pensatore che all’età di trent’anni (età in cui
Gesù iniziò il suo insegnamento) si ritira in montagna, nella solitudine e, una volta
giunto all’essenza delle cose, inizia la sua discesa tra gli uomini per portar loro il suo
insegnamento.
• La morte di Dio coincide con il venir meno delle certezze metafisiche e, quindi, con
il tramonto definitivo di ogni platonismo, che per N. è la metafisica per eccellenza
dell’Occidente. Lo stesso Cristianesimo non è che «platonismo per il popolo». Su
Platone ricade la colpa di aver calunniato filosoficamente questo mondo
inventando l’idea di un mondo che si contrappone a quello apparente in cui
viviamo.

DELLE TRE METAMORFOSI
Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito diventa cammello, e il
cammello leone,
e infine il leone fanciullo. Molte cose pesanti vi sono per lo spirito, lo spirito forte e
paziente nel quale abita la venerazione: la sua forza anela verso le cose pesanti,
piú difficili a portare.
Che cosa è gravoso? domanda lo spirito paziente e piega le ginocchia, come il
cammello, e vuol essere ben caricato. Qual è la cosa piú gravosa da portare, eroi?
cosí chiede lo spirito paziente, affinché io la prenda su di me e possa rallegrarmi
della mia robustezza.
Non è forse questo: umiliarsi per far male alla propria alterigia? Far rilucere la
propria follia per deridere la propria saggezza? Oppure è: separarsi dalla
propria causa quando essa celebra la sua vittoria? Salire sulle cime dei monti
per tentare il tentatore? Oppure è: nutrirsi delle ghiande e dell’erba della
conoscenza e a causa della verità soffrire la fame dell’anima?
Oppure è: essere ammalato e mandare a casa coloro che vogliono consolarti, e
invece fare amicizia coi sordi, che mai odono ciò che tu vuoi?
Oppure è: scendere nell’acqua sporca, purché sia l’acqua della verità, senza
respingere rane fredde o caldi rospi?
Oppure è: amare quelli che ci disprezzano e porgere la mano allo spettro quando ci
vuol fare paura?
Tutte queste cose, le piú gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé:
come il cammello che corre in fretta nel deserto sotto il suo carico, cosí corre
anche lui nel suo deserto.

DELLE TRE METAMORFOSI
Ma là dove il deserto è piú solitario avviene la seconda metamorfosi: qui lo spirito
diventa leone, egli vuol come preda la sua libertà ed essere signore nel proprio
deserto.
Qui cerca il suo ultimo signore: il nemico di lui e del suo ultimo dio vuol egli
diventare, con il grande drago vuol egli combattere per la vittoria.
Chi è il grande drago, che lo spirito non vuol piú chiamare signore e dio? “Tu devi” si
chiama il grande drago. Ma lo spirito del leone dice “io voglio”.
Tu devi” gli sbarra il cammino, un rettile dalle squame scintillanti come l’oro, e su
ogni squama splende a lettere d’oro “tu devi!”.
Valori millenari rilucono su queste squame e cosí parla il piú possente dei draghi:
“tutti i valori delle cose – risplendono su di me”.
“Tutti i valori sono già stati creati, e io sono – ogni valore creato. In verità non ha da
essere piú alcun “io voglio!””. Cosí parla il drago.
Fratelli, perché il leone è necessario allo spirito? Perché non basta la bestia da soma,
che a tutto rinuncia ed è piena di venerazione?
Creare valori nuovi – di ciò il leone non è ancora capace: ma crearsi la libertà per
una nuova creazione – di questo è capace la potenza del leone.
Crearsi la libertà e un no sacro anche verso il dovere: per questo, fratelli, è
necessario il leone.
Prendersi il diritto per valori nuovi – questo è il piú terribile atto di prendere, per
uno spirito paziente e venerante. In verità è un depredare per lui e il compito di
una bestia da preda.
Un tempo egli amava come la cosa piú sacra il “tu devi”: ora è costretto a trovare
illusione e arbitrio anche nelle cose piú sacre, per predar via libertà dal suo
amore: per questa rapina occorre il leone.

LE TRE METAMORFOSI: SIGNIFICATI

Ma ditemi, fratelli, che cosa sa fare il fanciullo, che neppure il leone era in grado di
fare? Perché il leone rapace deve anche diventare un fanciullo?
Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un giuoco, una ruota ruotante da
sola, un primo moto, un sacro dire di sí.
Sí, per il giuoco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire di sí: ora lo spirito
vuole la sua volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo.
Tre metamorfosi vi ho nominato dello spirito: come lo spirito divenne cammello,
leone il cammello, e infine il leone fanciullo. –
Cosí parlò Zarathustra. Allora egli soggiornava nella città che è chiamata: “Vacca
pezzata”.
•

IL CAMMELLO = l’uomo che porta volontariamente i pesi della tradizione e che
si piega di fronte a Dio ed alla morale, all’insegna del Tu devi!

•

IL LEONE = l’uomo che si libera dai fardelli metafisici ed etici, all’insegna dell’
“Io voglio!” , che riconosce la sua precedente alienazione e se ne libera

•

IL FANCIULLO = l’Oltreuomo creatura non risentita di stampo dionisiaco che,
nella sua innocenza ludica, sa dir di sì alla vita ed inventare se stessa al di là del
bene e del male, a guisa di “spirito libero”; possiede quella capacità di creare
nuovi valori che mancava al leone. Rappresenta la creatività dell’uomo che non si
limita a prendere in consegna un mondo finito già dato, ma pone pesi e misure,
crea nel senso che dà significato alle cose.

IL SUPERUOMO

Si presenta come colui che è in grado :
- di accettare la dimensione tragica e dionisiaca dell’esistenza
- Di dire di sì alla vita
- Di reggere la morte di Dio e la perdita delle certezze assolute
- Di far propria la prospettiva dell’eterno ritorno
- Di emanciparsi dalla morale del Cristianesimo
- Di porsi come Volontà di potenza
- Di procedere oltre il nichilismo
- Di affermarsi come attività interpretante e prospettica, «al di
là del bene e del male»
Egli si staglia sull’orizzonte del futuro.
L’Übermensch è un essere radicalmente altro rispetto all’uomo
che conosciamo e che ci sta di fronte.
Vattimo ha tradotto il termine Übermensch con oltreuomo
dove il prefisso über (più che indicare un tipo d’uomo
potenziato) indica un uomo oltre l’uomo, un uomo che si colloca
al di là di ogni tipo antropologico dato, un uomo diverso da
quello che conosciamo. Un uomo oltre l’uomo capace di forgiare
nuovi valori e di rapportarsi in modo inedito alla realtà.

- Il superuomo è il «senso
della terra», che rimane
IL
SUPERUOMO
antidealisticamente fedele al mondo
« Vi scongiuro ,fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete
a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Lo sappiano o
no: costoro esercitano il veneficio» (Così parlò Zarathustra,
«Prefazione»)
L’anima, che dovrebbe essere il soggetto di un’ipotetica
esistenza ultraterrena, è insussistente:
l’uomo è sostanzialmente corpo:
«corpo io sono in tutto e per tutto» esclama Zarathustra, « e
anima non è altro che una parola per indicare qualcosa del
corpo» (Così parlò Zarathustra, «Dei dispregiatori del corpo»)
- Rivendicazione della natura terrestre del superuomo
- Accettazione dionisiaca della vita
- Il corpo non è più la tomba dell’anima, ma il concreto modo
di essere dell’uomo nel mondo.
- L’idealismo rende l’uomo infelice, lacerato perché egli
disprezza il corpo al quale la sua anima è incatenata
- nel rovesciamento dell’idealismo (superuomo) si ha la
riconciliazione in cui il contrasto corpo/anima cessa di
esistere.

L’ETERNO RITORNO
- N. presenta la teoria dell’Eterno ritorno dell’Uguale, ovvero
della ripetizione eterna di tutte le vicende del mondo, come il
pensiero più profondo della sua filosofia
L’eterno ritorno dell’uguale: il primo annuncio
(La Gaia Scienza, aforisma 341, «Il peso più grande»)
«Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo
nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse:
"Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una
volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo,
ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente
piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella
stessa sequenza e successione - e così pure questo ragno e questo lume di
luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra
dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della
polvere!".
Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che
così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso, in
cui questa sarebbe stata la tua risposta: "Tu sei un dio e mai intesi cosa più
divina!". (...) quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare
più alcun'altra cosa che questa ultima eterna sanzione, questo suggello?»

L’ETERNO RITORNO
Il pensiero dell’Eterno ritorno mostra un carattere selettivo,
ovvero questa teoria funge da spartiacque fra l’uomo e il
superuomo :
di fronte alla prospettiva dell’eterno ripetersi di tutto l’uomo
proverà un senso di «peso» e terrore, mentre il superuomo
proverà una gioia entusiastica per quell’"eterna sanzione"
dell’essere che l’Eterno ritorno comporta.

L’eterno ritorno dell’uguale

(Così parlò Zarathustra , «La visione e l’enigma»)
Quando tra i marinai si diffuse la voce che Zarathustra era sulla nave - con
lui infatti era salito a bordo un uomo che veniva dalle isole Beate - nacque
grande curiosità e attesa. Ma Zarathustra tacque per due giorni, freddo e
sordo di melanconia, sì da non rispondere né agli sguardi né alle domande.
Alla sera del secondo giorno, però, egli riaprì le sue orecchie, sebbene
tacesse ancora: si potevano infatti udire molte cose insolite e pericolose su
questa nave, che veniva da lontano e andava ancor più lontano.

L’eterno ritorno dell’uguale

(Così parlò Zarathustra , «La visione e l’enigma»)
Zarathustra, a sua volta, era un amico di tutti quelli che fanno lunghi viaggi e a cui
non piace vivere senza pericolo. Ed ecco che, a forza di ascoltare, gli si sciolse la
lingua e si ruppe il ghiaccio intorno al suo cuore - allora cominciò a parlare così:
A voi, temerari della ricerca e del tentativo, e a chiunque si sia mai imbarcato con
ingegnose vele su mari terribili, a voi, ebbri di enigmi e lieti alla luce del crepuscolo, a voi, le cui anime suoni di
flauto inducono a perdersi in baratri labirintici:
- giacché voi non volete con mano codarda seguir tentoni un filo; e dove siete in
grado di indovinare vi è in odio il dedurre a voi soli racconterò l'enigma che io vidi, - la visione del più solitario tra gli uomini.
Cupamente andavo, or non è molto, nel crepuscolo livido di morte, - cupo, duro, le
labbra serrate. Non soltanto un sole mi era tramontato.
Un sentiero, in salita dispettosa tra sfasciume di pietre, maligno, solitario, cui, non
si addicevano più né erbe né cespugli: un sentiero di montagna digrignava sotto il
dispetto del mio piede.
Muto, incedendo sul ghignante crepitio della ghiaia, calpestando il pietrisco, che lo
faceva sdrucciolare: così il mio piede si faceva strada verso l'alto.
Verso l'alto: - a dispetto dello spirito che lo traeva in basso, in basso verso abissi, lo
spirito di gravità, il mio demonio e nemico capitale.

I. Verso l'alto: - sebbene fosse seduto su di me, metà nano; metà talpa; storpio;
storpiante; gocciante piombo nel cavo del mio orecchio, pensieri-gocce-di-piombo
nel mio cervello.
"O Zarathustra, sussurrava beffardamente sillabando le parole, tu, pietra
filosofale! Hai scagliato te stesso in alto, ma qualsiasi pietra scagliata deve cadere!
O Zarathustra, pietra filosofale, pietra lanciata da fionda, tu che frantumi le
stelle! Hai scagliato te stesso così in alto, - ma ogni pietra scagliata deve cadere!
Condannato a te stesso, alla lapidazione di te stesso: o Zarathustra, è vero: tu
scagliasti la pietra lontano, - ma essa ricadrà su di te!".
Qui il nano tacque; e ciò durò a lungo. Il suo tacere però mi opprimeva; e l'essere
in due in questo modo è in verità, più solitudine che l'essere solo!
Salivo, - salivo, - sognavo, - pensavo: ma tutto mi opprimeva. Ero come un
malato: stremato dal suo tormento atroce, sta per dormire, ma un sogno, più
atroce ancora, lo ridesta. Ma c'è qualcosa che io chiamo coraggio: questo finora ha sempre ammazzato per
me ogni scoramento. Questo coraggio mi impose alfine di fermarmi e dire: "Nano!
O tu! O io!". Coraggio è infatti la mazza più micidiale, - coraggio che assalti: in
ogni assalto infatti è squilla di fanfare.
Ma l'uomo è l'animale più coraggioso: perciò egli ha superato tutti gli altri
animali. Allo squillar di fanfare egli ha superato anche tutte le sofferenze; la
sofferenza dell'uomo è però, la più profonda di tutte le sofferenze.
Il coraggio ammazza anche la vertigine in prossimità degli abissi: e dove mai
l'uomo non si trova vicino ad abissi! Non è la vista già di per sé un - vedere
abissi?
Coraggio è la mazza più micidiale: il coraggio ammazza anche la compassione.
Ma la compassione è l'abisso più fondo: quanto l'uomo affonda la sua vista nella
vita, altrettanto l'affonda nel dolore.

I. Coraggio è però la mazza più micidiale, coraggio che assalti - esso ammazza
anche la morte, perché dice: "Questo fu la vita? Orsù! Da capo!"
Ma in queste parole sono molte squillanti fanfare. Chi ha orecchi, intenda.
2. "Alt, nano! dissi. O io! O tu! Ma di noi due il più forte sono io -: tu non conosci il
mio pensiero abissale!
Questo - tu non potresti sopportarlo!". Qui avvenne qualcosa che mi rese più leggero: il nano infatti mi saltò giù dalle
spalle, incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su di un sasso. Ma, proprio dove ci
eravamo fermati, era una porta carraia.
"Guarda questa porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri
convengono qui: nessuno li ha mai percorsi fino alla fine.
Questa lunga via fino alla porta e all'indietro: dura un'eternità. E quella lunga
via fuori della porta e avanti - è un'altra eternità.
Si contraddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa l'un contro l'altro: e
qui, a questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della
porta: "attimo".
Ma, chi ne percorresse uno dei due - sempre più avanti e sempre più lontano:
credi tu, nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno?". "Tutte le cose diritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva,
il tempo stesso è un circolo".
"Tu, spirito di gravità! dissi lo incollerito non prendere la cosa troppo alla leggera!
O ti lascio accovacciato dove ti trovi, sciancato - e sono io che ti ho portato in alto!
Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta carraia che si chiama attimo,
comincia all'indietro una via lunga, eterna: dietro di noi è un'eternità.
Ognuna delle cose che possono camminare, non dovrà forse avere già percorso
una volta questa via? Non dovrà ognuna delle cose che possono accadere, già
essere accaduta, fatta, trascorsa una volta?
E se tutto è già esistito: che pensi, o nano, di questo attimo? Non deve anche
questa porta carraia - esserci già stata?

E tutte le cose non sono forse annodate saldamente l'una all'altra, in modo tale che
questo attimo trae dietro di sé tutte le cose avvenire? Dunque - anche se stesso?
Infatti, ognuna delle cose che possono camminare: anche in questa lunga via al di
fuori - deve camminare ancora una volta! E questo ragno che indugia strisciando al
chiaro di luna, e persino questo chiaro di luna e io e tu bisbiglianti a questa porta, di
cose eterne bisbiglianti - non dobbiamo tutti esserci stati un'altra volta? - e ritornare
a camminare in quell'altra via al di fuori, davanti a noi, in questa lunga orrida via non dobbiamo ritornare in eterno?".Così parlavo, sempre più flebile: perché avevo paura dei miei stessi pensieri e dei
miei pensieri reconditi. E improvvisamente, ecco, udii un cane ululare.
Non avevo già udito una volta un cane ululare così? Il mio pensiero corse all'indietro.
Sì! Quand'ero bambino, in infanzia remota: - allora udii un cane ululare così. E lo
vidi anche, il pelo irto, la testa all'insù, tremebondo, nel più fondo silenzio di
mezzanotte, quando anche i cani credono agli spettri:
- tanto che ne ebbi pietà. Proprio allora la luna piena, in un silenzio di morte, saliva
sulla casa, proprio allora si era fermata, una sfera incandescente, - tacita, sul tetto
piatto, come su roba altrui:ciò aveva inorridito il cane: perché i cani credono ai ladri e agli spettri. E ora,
sentendo di nuovo ululare a quel modo, fui ancora una volta preso da pietà.
Ma dov'era il nano? E la porta? E il ragno? E tutto quel bisbigliare? Stavo sognando?
Mi ero svegliato? D'un tratto mi trovai in mezzo a orridi macigni, solo, desolato, al
più desolato dei chiari di luna. E, davvero, ciò che vidi, non l'avevo mai visto. Vidi un
giovane pastore rotolarsi, soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve serpente
nero penzolava dalla bocca.

•

Avevo mai visto tanto schifo e livido raccapriccio dipinto su di un volto? Forse,
mentre dormiva, il serpente gli era strisciato dentro le fauci e - lì si era
abbarbicato mordendo.
La mia mano tirò con forza il serpente, tirava e tirava - invano! non riusciva a
strappare il serpente dalle fauci. Allora un grido mi sfuggì dalla bocca: "Mordi!
Mordi! Staccagli il capo! Mordi!", così gridò da dentro di me: il mio orrore, il mio
odio, il mio schifo, la mia pietà, tutto quanto in me - buono o cattivo - gridava da
dentro di me, fuso in un sol grido.Voi, uomini arditi che mi circondate! Voi, dediti alla ricerca e al tentativo, e
chiunque tra di voi si sia mai imbarcato con vele ingegnose per mari inesplorati!
Voi che amate gli enigmi!
Sciogliete dunque l'enigma che io allora contemplai, interpretatemi la visione del
più solitario tra gli uomini!
Giacché era una visione e una previsione: - che cosa vidi allora per similitudine?
E chi è colui che un giorno non potrà non venire?
Chi è il pastore, cui il serpente strisciò in tal modo entro le fauci? Chi è l'uomo,
cui le più grevi e le più nere fra le cose strisceranno nelle fauci?
- Il pastore, poi, morse così come gli consigliava il mio grido: e morse bene!
Lontano da sé sputò la testa del serpente -; e balzò in piedi.Non più pastore, non più uomo, - un trasformato, un circonfuso di luce, che
rideva! Mai prima al mondo aveva riso un uomo, come lui rise!
Oh, fratelli, udii un riso che non era di uomo, - e ora mi consuma una sete, un
desiderio nostalgico, che mai si placa.
La nostalgia di questo riso mi consuma: come sopporto di vivere ancora! Come
sopporterei di morire ora! Così parlò Zarathustra.

L’eterno ritorno dell’uguale
L’Eterno ritorno dell’Uguale è più simile ad un’oscura profezia che ad
una rigorosa esposizione filosofica; N. qui giunge al limite di ciò che è
per lui dicibile, al limite del logos e del metodo.
Il tempo è un circolo dove passato e futuro sono intrecciati come il
serpente che si morde la coda. Partendo da un presente dato dietro di
esso sta un’infinita serie di presenti passati e davanti ad esso un’infinita
serie di presenti futuri, ma se esiste un passato infinito, ciò che può
accadere dev’essere già accaduto, nulla vi può in alcun modo mancare
perché un’eternità passata non può essere incompiuta. Così il futuro
eterno non può avere del tempo fuori di lui. Se si pensano passato e
futuro come eternità si devono pensare entrambi come tempo intero
comprensivi di ogni possibile contenuto temporale. Tutte le cose, tutto
ciò che è immanente, che si svolge nel tempo, devono sempre essere già
trascorsi e devono sempre di nuovo ripetersi nel futuro.

L’eterno ritorno dell’uguale

Il pensiero del ritorno può:
- Essere visto prevalentemente dal punto di vista del passato e allora,
se tutto ciò che accade è una ripetizione di ciò che è accaduto, il
futuro è fermo e l’agire e l’osare sono privi di senso
- Essere visto prevalentemente dal punto di vista del futuro e, allora,
tutto sarà ancora da fare; così come adesso noi decidiamo dovremo
sempre di nuovo decidere nel futuro; ogni momento ha un significato
che va al di là della sua vita individuale e il peso dell’eternità viene a
gravare sul momento perché la momentanea decisione decide tutti
gli imprevedibili ritorni dell’esistenza terrena.
Il tempo perde la sua univoca direzione; il tempo è l’eterno. N. pensa il
tempo come eterno, il transitorio come costante, l’unico come ripetuto

L’eterno ritorno dell’uguale
Il pastore che morde la testa del serpente= l’uomo può trasformarsi in
superuomo solo a patto di vincere la ripugnanza soffocante del pensiero
dell’eterno ritorno (serpente= simbolo del circolo) mediante una
decisione coraggiosa (il morso)
N. recupera la visione ciclica del tempo, una visione pre-cristiana,
presente nella Grecia pre-socratica e nella filosofia stoica, in
opposizione alla visione rettilinea (cristiano-moderna)
Collocarsi nell’ottica dell’eterno ritorno vuol dire rifiutare una
concezione lineare del tempo come catena di momenti , in cui ognuno
ha senso solo in funzione degli altri, quasi che ogni attimo fosse un
figlio che divora il padre (il momento che lo precede) essendo destinato,
a sua volta, ad essere divorato dal momento che lo seguirà, secondo un
processo che Gianni Vattimo ha denominato «Struttura edipica del
tempo». Una dottrina del tempo di questo tipo ci destina all’infelicità
esistenziale poiché nessun momento vissuto ha in sé medesimo una
pienezza di significato.

L’eterno ritorno dell’uguale
Credere nell’Eterno ritorno significa:
- ritenere che il senso dell’essere non stia fuori dell’essere, in un oltre
irraggiungibile e frustrante, ma nell’essere stesso, nel divenire
«dionisiaco» e «innocente» delle cose stesse
- Disporsi a vivere la vita, e ogni attimo di essa, come coincidenza di
essere e senso, realizzando così la «felicità del circolo»

LA VOLONTÀ DI POTENZA

• L’intima essenza dell’essere
• La vita è forza espansiva, che mira ad autosuperarsi (non solo ad
autoconservarsi, come in Schopenhauer)
• Spinta all’autoaffermazione «Volontà di vita? Al suo posto ho sempre
solo trovato volontà di potenza « (Fr. Post. , 1888-89)
• La vita è autopotenziamento e autocreazione, libera produzione di
se medesima al di là di ogni piano prestabilito
• Questo costitutivo espandersi della vita trova la sua espressione più
alta nel superuomo poiché la sua essenza consiste nel continuo
oltrepassamento di sé

LA VOLONTÀ DI POTENZA

• L’essenza creativa della volontà di potenza si manifesta nella
produzione di valori, che non sono proprietà delle cose, ma
proiezioni della vita e condizioni del suo esercizio: «Per conservarsi
l’uomo fu il primo a porre dei valori delle cose – per primo egli creò
un senso delle cose, un senso umano! Perciò si chiama "uomo " cioè
colui che valuta». (Così parlò Zarathustra, «Dei mille e uno scopo»)
• L’essenza ermeneutica o interpretativa della Volontà di potenza si
configura come «la forza con cui nel corso della storia gli uomini
progettano e instaurano valutazioni e interpretazioni» (P. De
Gennaro)
ETERNO RITORNO E VOLONTA’ DI POTENZA
• La volontà di potenza sembra urtare contro un ostacolo insuperabile :
l’immodificabilità e l’irreversibilità del passato

ETERNO RITORNO E VOLONTA’ DI POTENZA
• Il pensiero che questa vita quale l’abbiamo vissuta bisognerà riviverla una quantità
innumerevole di volte è un pensiero che solo un uomo forte può sopportare.
• Bisogna attingere la volontà di volere all’indietro tutto ciò che è già accaduto, di
volere in avanti tutto ciò che accadrà
• Bisogna amare la vita e se stessi oltre ogni limite per poter non desiderare altra
cosa che questa eterna conferma
«La formula per la grandezza dell’uomo – dice N. – è Amor fati, non voler nulla di
diverso da quello che è, non nel futuro, non nel passato, non per tutta l’eternità. Non
solo sopportare ciò che è necessario, ma amarlo»
• Questo amore libera l’uomo dalla schiavitù del passato perché per esso ciò che è
stato si trasforma in ciò che voleva che fosse; Zarathustra si distacca così dalle
dottrine che vedono nel tempo il castigo e la maledizione dell’esistenza affermando
la creatività della volontà rispetto al tempo

«Tutto ciò che fu è frammento, enigma, caso spaventevole, finché la
volontà creatrice aggiunge: così io volevo che fosse, così io voglio che
sia, così io vorrò che sia» (Così parlò Zarathustra, «Della redenzione»)
La volontà riesce così a comprendere anche il passato nel ciclo della sua
potenza.

VOLONTA’ DI POTENZA COME VOLONTA’ DI DOMINIO
• La volontà di potenza di N. non ha solo queste valenze teoriche, ma
anche altre valenze connesse al concetto della volontà di potenza
come sopraffazione e dominio
«259. Trattenerci reciprocamente dall’offesa, dalla violenza, dallo
sfruttamento, stabilire un’eguaglianza tra la propria volontà e quella
dell’altro: tutto questo può, in un certo qual senso grossolano, divenire
una buona costumanza tra individui, ove ne siano date le condizioni
(vale a dire la loro effettiva somiglianza in quantità di forza e in misure di
valore, nonché la loro mutua interdipendenza all’interno di un unico
corpo). Ma appena questo principio volesse guadagnare ulteriormente
terreno, addirittura, se possibile, come principio basilare della società, si
mostrerebbe immediatamente per quello che è: una volontà di
negazione della vita, un principio di dissoluzione e di decadenza. Su
questo punto occorre rivolgere radicalmente il pensiero al fondamento e
guardarsi da ogni debolezza sentimentale: la vita è essenzialmente
appropriazione, offesa, sopraffazione di tutto quanto è estraneo e più
debole, oppressione, durezza, imposizione di forme proprie, un
incorporare o per lo meno, nel più temperato dei casi, uno sfruttare –

ma a che scopo si dovrebbe sempre usare proprio queste parole, sulle quali da tempo
immemorabile si è impressa un’intenzione denigratoria? Anche quel corpo all’interno
del quale, come è stato precedentemente ammesso, i singoli si trattano da eguali – ciò
accade in ogni sana aristocrazia – deve anch’esso, ove sia un corpo vivo e non
moribondo, fare verso gli altri corpi tutto ciò da cui vicendevolmente si astengono gli
individui in esso compresi: dovrà essere la volontà di potenza in carne e ossa, sarà
volontà di crescere, di estendersi, di attirare a sé, di acquistare preponderanza – non
trovando in una qualche moralità o immoralità il suo punto di partenza, ma per il fatto
stesso che esso vive, e perché la vita è precisamente volontà di potenza. In nessun
punto, tuttavia, la coscienza comune degli Europei è più riluttante all’ammaestramento
di quanto lo sia a questo proposito; oggi si vaneggia in ogni dove, perfino sotto
scientifici travestimenti, di condizioni di là da venire della società, da cui dovrà
scomparire il suo “carattere di sfruttamento” – ciò suona alle mie orecchie come se si
promettesse di inventare una vita che si astenesse da ogni funzione organica. Lo
“sfruttamento” non compete a una società guasta oppure imperfetta e primitiva: esso
concerne l’essenza del vivente, in quanto fondamentale funzione organica, è una
conseguenza di quella caratteristica volontà di potenza, che è appunto la volontà della
vita. – Ammesso che questa, come teoria, sia una novità – come realtà è il fatto
originario di tutta la storia: si sia fino a questo punto sinceri verso se stessi!
(F. Nietzsche, Al di là del bene e del male)

• La società sognata da Nietzsche, nell’ultima fase del suo pensiero, è una società in
cui le masse sono assoggettate al governo degli άristoi, dei «migliori», cioè di un
gruppo scelto di individui superiori, capaci di affermare un nuovo sistemi di valori.

IL PROBLEMA DEL NICHILISMO E DEL SUO SUPERAMENTO
l

Il nichilismo in N. assume più forme ed il termine compare in più
accezioni:
1) Nichilismo come volontà del nulla = atteggiamento di fuga e di
disgusto di fronte al mondo concreto (platonismo e cristianesimo)
2) Specifica situazione dell’uomo moderno e contemporaneo che non
credendo più nei «valori supremi» e in un «senso» e «uno scopo
metafisico» delle cose finisce per avvertire di fronte all’essere lo
sgomento del «vuoto» e del «nulla»
«Nichilismo: manca il fine; manca la risposta la «perché?»; che cosa
significa nichilismo? – che i valori supremi si svalorizzano»
• Equivoco del Nichilismo: dire che il mondo non avendo quella serie
di significati «forti» che i metafisici gli attribuivano (l’essere non è né
«uno», né «vero» né «buono») non ha nessun senso
• I significati non esistendo come strutture metafisiche date (come
degli assoluti) esistono come prodotti della volontà di potenza, che
affronta il caos dell’essere ed impone ad esso i propri fini.

IL NICHILISMO
Il nichilismo allora sarà solo uno stadio intermedio, un No alla vita che
prepara il grande Sì ad essa attraverso l’esercizio della volontà di
potenza
Riassumendo:

• Crisi delle certezze etiche-religiose-metafisiche
• Nichilismo incompleto
– sostituisce i vecchi valori con nuovi valori (nazionalismo,
socialismo, anarchismo, storicismo, positivismo)

• Nichilismo completo
– nichilismo passivo: senso di vuoto
– nichilismo attivo (oltreuomo)
• distruzione dei vecchi valori
• costruzione di nuovi valori

L’ULTIMO NIETZSHE
l

La filosofia con il martello
Genealogia della morale (1887)
Al di là del bene e del male (1886)
Obbiettivi polemici:
a. la morale
b. il Cristianesimo
Il primo passo da compiere nei confronti della morale, come N. afferma nella
prefazione della Genealogia della morale , è di mettere in discussione la
morale stessa: «abbiamo bisogno di una critica dei valori morali, di
cominciare una buona volta a mettere in discussione il valore stesso di
questi valori»
Metodo:
Analisi genealogica della morale, al fine di scoprirne la genesi psicologica
effettiva.

L’ULTIMO NIETZSHE
l

La voce della coscienza non è “la voce di Dio nel petto
dell’uomo”, ma “la voce di alcuni uomini nell’uomo”
La moralità è “l’istinto del gregge nel singolo”, ovvero il suo
assoggettamento
a determinate direttive fissate dalla
società
MORALE DEI SIGNORI E MORALE DEGLI SCHIAVI
La moralità è “l’istinto del gregge nel singolo”

- Mondo classico: la morale era l’espressione di un’aristocrazia
cavalleresca ed era improntata ai valori vitali della forza,
della salute, della fierezza e della gioia (= Morale dei signori)
- Cristianesimo: la morale appare improntata ai valori antivitali del disinteresse, dell’abnegazione, del sacrificio di sé
(Morale degli schiavi)

• La morale degli schiavi finisce per imporsi su quella dei
signori perché quest’ultima originariamente comprende non
solo l’etica dei guerrieri, ma anche quella dei sacerdoti
• Il guerriero si rispecchia nelle virtù del corpo
• Il sacerdote si rispecchia nelle virtù dello spirito
• Poiché la natura è irresistibile il sacerdote non può non
provare un certo risentimento verso i guerrieri e non potendo
affrontarli sul loro stesso terreno la casta sacerdotale
cercherà di affermare se stessa elaborando una tavola dei
valori antitetica a quella dei cavalieri.
• Così al «corpo» viene anteposto lo «spirito», all’»orgoglio»
«l’umiltà», alla «sessualità» la «castità» e così via
• Questo rovesciamento dei valori è rappresentato soprattutto
dagli ebrei, nei quali N. vede il popolo sacerdotale per
eccellenza

«Sono stati gli ebrei ad aver osato […] il rovesciamento
dell’aristocratica equazione di valore
(buono=nobile=potente=bello=felice=caro agli dei) ovverosia i
miserabili soltanto sono i buoni; solo i poveri, gli impotenti, gli
umili sono i buoni; i sofferenti, gli indigenti, gli infermi, i
deformi sono anche gli unici devoti…»
(La genealogia della morale)
Questo tipo di morale allorché viene partecipata dalle masse si
trasforma in una vera potenza e mette capo al Cristianesimo,
che si configura come una religione che è il frutto di un
risentimento dell’uomo debole verso la vita
Inibendo gli impulsi primari della vita e corrompendo le
sorgenti vitali della gioia e del piacere mediante la nozione di
«peccato», il Cristianesimo storico (non dottrinale) ha prodotto
un tipo d’uomo represso e malato, in preda a «continui sensi di
colpa» che avvelenano la sua esistenza poiché «tutti gli istinti
che non si scaricano all’esterno si rivolgono all’interno» (Freud)

«Vagabondando tra le molte morali, più raffinate e più rozze,
che hanno dominato fino a oggi o dominano ancora sulla
terra, ho rinvenuto certi tratti caratteristici, periodicamente
ricorrenti e collegati tra loro: cosicché mi si sono finalmente
rivelati due tipi fondamentali e ne è balzata fuori una
radicale differenza. Esiste una morale dei signori e una
morale degli schiavi. [...] Lo schiavo non vede di buon occhio
le virtù dei potenti: è scettico e diffidente, ha la raffinatezza
della diffidenza per tutto quanto di "buono" venga tenuto in
onore in mezzo a costoro, vorrebbe persuadersi che tra quelli
la stessa felicità non è genuina. All’opposto vengono messe in
evidenza e inondate di luce le qualità che servono ad
alleviare l’esistenza ai sofferenti: sono in questo caso la
pietà, la mano compiacente e soccorrevole, il calore del cuore,
la pazienza, l’operosità, l’umiltà, le gentilezza a esser poste
in onore[...] La morale degli schiavi è essenzialmente morale
utilitaria.»
(F. Nietzsche, Al di là del bene e del male).

TRASVALUTAZIONE DEI VALORI
«Ma la mia verità è tremenda: perché fino a oggi si chiamava
verità la menzogna . Trasvalutazione di tutti i valori: questa è
la mia formula "per l’atto con cui l'umanità prende la decisione
suprema su se stessa, un atto che in me è diventato carne e
genio» (Ecce homo)
• Non si tratta semplicemente di rifiutare i valori antivitali a
favore di quelli vitali , ma di un nuovo modo di rapportarsi ai
valori, che non vengono più intesi come entità metafisiche
autosussistenti, ma come libere proiezioni dell’uomo e della
sua antiascetica volontà di potenza
• N. si sente investito di una missione epocale rispetto a tale
trasvalutazione di tutti i valori e concepisce il filosofo come
legislatore e costruttore di storia.

TRASVALUTAZIONE DEI VALORI
“Insisto nel dire che si cessi finalmente dallo scambiare per
filosofi gli operai della filosofia e soprattutto gli uomini di
scienza – e che proprio su questo punto si dia rigorosamente “a
ognuno il suo”, e non già troppo a questi, troppo poco a quelli.
Può darsi che per l’educazione del vero filosofo sia necessario
che anche lui si sia arrestato una volta su tutti questi gradini
ai quali i suoi servitori, gli operai scientifici della filosofia,
restano inchiodati – devono restare inchiodati; forse deve
essere stato anche lui un critico e uno scettico e un dogmatico e
uno storico, e oltre a ciò un poeta e un raccoglitore e un
viaggiatore e un divinatore di enigmi e un moralista e un
veggente e un “libero spirito”, quasi ogni cosa, per percorrere la
cerchia dei valori e dei sentimenti di valore umani e per potere
scrutare dall’alto verso ogni lontananza, dagli abissi verso ogni
altitudine, dal cantuccio verso ogni orizzonte.

Ma tutte queste sono soltanto condizioni preliminari del suo
compito: questo stesso compito vuole qualcosa di diverso – esige
che egli crei dei valori. Quegli operai della filosofia, conformi al
nobile modello di Kant e Hegel, devono accertare e ridurre in
formule qualsiasi ampia fattispecie di valutazioni – vale a dire
di antiche determinazioni di valori, creazioni di valori, che sono
diventate dominanti e che per un certo tratto di tempo hanno
assunto il nome di “verità” – sia nel campo della logica che in
quello della politica (morale) e dell’arte. Spetta a questi
investigatori rendere perspicuo, ben ponderato, palpabile,
maneggevole tutto quanto sino a oggi è accaduto ed è stato
oggetto di valutazione; abbreviare ogni lunghezza, anzi il
“tempo” stesso, e soggiogare l’intero passato: un compito
sterminato e meraviglioso, al servizio del quale ogni sottile
orgoglio, ogni tenace volontà può senz’altro trovare il proprio
soddisfacimento.

Ma i veri filosofi sono coloro che comandano e
legiferano: essi affermano “cosí deve essere!”, essi
determinano in primo luogo il “dove” e l’“a che scopo”
degli uomini e cosí facendo dispongono del lavoro
preparatorio di tutti gli operai della filosofia, di tutti i
soggiogatori del passato – essi protendono verso
l’avvenire la loro mano creatrice e tutto quanto è ed è
stato diventa per essi mezzo, strumento, martello. Il
loro “conoscere” è creare, il loro creare è una
legislazione, la loro volontà di verità è – volontà di
potenza. – Esistono oggi tali filosofi? Sono già esistiti
tali filosofi? Non devono forse esistere tali filosofi?”
(Al di là del bene e del male)

IL PROSPETTIVISMO
• Il mondo non ha un senso univoco, ma innumerevoli sensi
(interpretazione infinita) ed ogni rappresentazione del mondo è
sempre parziale, in quanto restituisce una certa prospettiva sul
mondo.
– Non c’è un criterio assoluto di verità e falsità; ciò che chiamiamo
verità è solo una delle infinite possibili interpretazioni del mondo
prodotte dalla mente umana, ovvero da una prospettiva
particolare
– alla base di ogni interpretazione stanno i bisogni e gli interessi dei
singoli individui e dei singoli gruppi (mossi dalla volontà di
potenza)
• Non tutte le interpretazioni sono equivalenti
– Criterio per distinguerle: salute, forza, potenza
• Contro il positivismo, che credeva nell’esistenza di fatti oggettivi e
conoscibili, Nietzsche sostiene che non esistono fatti, ma solo
interpretazioni circostanziate di fatti.

