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Avvertenza e siglario

Le  citazioni  dalle  opere  di  Nietzsche  sono  per  la  gran  parte  tratte,  quando  non  esplicitato 
diversamente,  dall'edizione  critica  italiana  curata  da  Giorgio  Colli  e  Mazzino  Montinari  delle 
Opere  di  Friedrich  Nietzsche,  8  voll,  Adelphi,  Milano  1964  sgg.;  nonché  dall'Epistolario  di  
Friedrich Nietzsche, 5 voll., Adelphi, Milano 1976-2011.
Riporto  di  seguito  sigle  e  riferimento  all'opera;  nelle  citazioni  alle  sigle  segue  il  numero  del 
volume (in cifre romane), del tomo (in cifre arabe) ed eventualmente l'indicazione della parte del 
tomo.  Quando l'ho  ritenuto  opportuno,  ho  indicato  il  numero  del  frammento,  del  paragrafo  o 
dell'aforisma.

AC = L’anticristo
BA = Sull'avvenire delle nostre scuole
CV = Cinque prefazioni
DS = David Strauss, l'uomo di fede e lo scrittore
EH =  Ecce homo 
EP = Epistolario
FP = Frammenti postumi
FW = La gaia scienza
GD = Il crepuscolo degli idoli
GM = Genealogia della morale
GT = La nascita della tragedia
HL = Sull'utilità e il danno della storia per la vita
JGB = Al di là del bene e del male
M = Aurora
MA = Umano, troppo umano
PHG = La filosofia nell’epoca tragica dei Greci
SE = Schopenhauer come educatore
SG = Scritti giovanili 1856-1864
WB = Richard Wagner a Bayreuth
WL = Verità e menzogna in senso extramorale
ZA = Così parlò Zarathustra

Per una maggiore attinenza al testo nietzscheano ho inoltre utilizzato citazioni tratte dalle seguenti 
edizioni in lingua originale di cui riporto le sigle e per le quali valgono le stesse indicazioni di cui 
sopra. Per le altre pubblicazioni delle opere di Nietzsche utilizzate vedi la bibliografia generale.

KGW = Nietzsche, Werke. Kritische Gesamtausgabe, G. Colli, M. Montinari (a cura di), W. de 
Gruyter, Berlin-New York, 1967 sgg.
KSA = Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, G. Colli, M. Montinari (a 
cura di),  15 voll.,  Deutscher Taschenbuch Verlag, München e W. de Gruyter, Berlin/New York 
1980.

N.B. Quando ho citato un'opera o un testo critico da una traduzione ho sempre fornito l'indicazione 
dell'edizione originale  di  riferimento,  a  meno che questa  non contenga già  il  testo originale  a 
fronte.  Quando  invece  ho  citato  un'opera  o  un  testo  critico  dall'originale  ho  sempre  indicato, 
quando esistente, la traduzione italiana, a meno che l'edizione non sia bilingue. Ho dovuto fare 
eccezione a  questa  prassi  per  gli  interventi  inediti  da parte  di  studiosi stranieri  in  convegni  o 
dibattiti tradotti in materiale miscellaneo dal quale non è possibile risalire alla versione originale.
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Introduzione: impostazione dello sviluppo problematico e uso dei testi.

Per l’esposizione dello sviluppo del problema del nichilismo nell’opera di Nietzsche seguirò una 

impostazione che per certi versi è ormai canonica nelle interpretazione del pensiero del filosofo 

tedesco.  Mi  riferisco  a  quella  che  vuole  il  suo  pensiero  diviso  in  tre  fasi:  una  fase  iniziale  

comprende gli  scritti  giovanili  La nascita  della  tragedia,  le  tre  Inattuali,  gli  scritti  inerenti  al 

dramma greco e i frammenti relativi, per un periodo che va dal 1856 al 1876; una seconda fase 

"centrale" in cui si collocano Umano, troppo umano, Aurora, La gaia scienza e frammenti postumi 

relativi, per un periodo che va dal 1876 al 1884; infine una terza e ultima fase che si esprime nelle  

opere  come  Così  parlò  Zarathustra,  Al  di  là  del  bene  e  del  male,  Genealogia  della  morale, 

Crepuscolo degli idoli, Anticristo, Ecce homo, gli scritti su Wagner e i frammenti postumi relativi, 

per un periodo che va dal 1884 al 1889.

Accetto  questa  suddivisione  non  solo  perché  comoda  ai  fini  di  un’esposizione  che  vorrebbe 

risultare più chiara possibile, ma anche e soprattutto perché corrisponde realmente allo sviluppo 

del pensiero del nostro filosofo, sebbene con delle importanti precisazioni.

Innanzitutto rifiuto nella mia tesi di considerare, come spesso avviene in molte interpretazioni del 

pensiero di Nietzsche, le tre fasi come tre momenti diversi della speculazione nietzscheana. Non vi 

è  una fase iniziale  diciamo  "romantica" o  "misticheggiante" a  cui  si  contrappone una centrale 

"illuministica" e  una  "critico-profetica" finale:  il  pensiero  di  Nietzsche  dall’inizio  alla  fine  è 

assolutamente  unitario.  Lo  affermo  pur  essendo  ben  consapevole  delle  oscillazioni,  delle 

maturazioni, nonché delle contraddizioni che spesso si riscontrano negli scritti nietzscheani. Chi 

volesse  cercare  temi  quali  la  predominanza  dell’interesse  al  problema  della  Wille sino  alla 

metafisica  della  Wille  zur  Macht  finale,  la  morte  del  padre o di  Dio,  il  rapporto  con un  "dio 

sconosciuto" o  con  Dionysos,  la  visione  di  una  figura  umana  "superiore" che  sia  il  genio,  il 

Freigest o l’Übermensch, un'intuizione della  Ewigkeit, troverebbe tutti questi temi già nei primi 

scritti giovanili di Nietzsche e sviluppati in altra forma negli ultimi. 

Quello di Nietzsche, dunque, è un pensiero unitario dai primi scritti  giovanili del 1858, in cui  

Nietzsche abbozza una sua prima autobiografia, sino a Ecce homo e, come illustrerò nella mia tesi, 

dalla  Nascita  della  tragedia vi  è  una  linea  di  sviluppo  che  si  può  dire  continua  sino  allo 

Zarathustra e all’Anticristo.

Non a caso ho citato proprio queste opere in quanto esse costituiscono i punti fondamentali per 

comprendere l’itinerario filosofico di Nietzsche. La nascita della tragedia, Così parlò Zarathustra, 
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L’anticristo,  Ecce homo sono le quattro opere che iniziano e chiudono un cerchio; all’interno di 

questo vi sono tutte le altre opere, non per questo meno importanti, ma che si posso considerare 

solo delle tappe per il raggiungimento di queste quattro opere fondamentali.

Tre elementi sono massimamente rilevanti per capire il movimento che costituisce il cerchio in cui 

ho idealmente inserito l’opera complessiva di Nietzsche e che corrispondono alla ragione fondante 

della suddivisione della sua opera nelle tre fasi suddette. Primariamente ritengo che in Nietzsche, 

da giovanissimo, si sia impressa una determinata esperienza che confusamente ha cercato una sua 

espressione nei suoi scritti non ancora filosoficamente rilevanti. Tale esperienza, il cui influsso in 

definitiva non è mai venuto meno per tutto il corso dell'esistenza di Nietzsche, ha avuto bisogno 

per svilupparsi, e quindi per esprimersi filosoficamente, di uno specchio in cui prima ritrovarsi e 

poi misurarsi: questo specchio è stata la filosofia di Arthur Schopenhauer. Ciò è testimoniato in 

particolare  dall’opera  La  nascita  della  tragedia in  cui  vi  è  un'originale  commistione  di 

pessimismo, romanticismo, filosofia schopenhaueriana e estetica wagneriana, tra temi e problemi 

che saranno poi della maturità.

Dalla mia ormai ventennale "frequentazione" con l'opera nietzscheana sono sempre più convinto, e 

questa tesi mi sembra anche dimostrarlo, che se si vuole cercare di comprendere il pensiero di 

Nietzsche è necessario sempre e continuamente ritornare alla Nascita della tragedia, il suo scritto 

d'esordio. Solo infatti leggendo e rileggendo pazientemente, riga per riga, questo testo ci si rende 

conto quanto in questa opera sia già presente tutto l’intreccio che porta al pensiero successivo di 

Nietzsche.

Tuttavia  bisogna  tener  conto  del  fatto  che  Nietzsche,  possedendo  un  carattere  fortemente 

agonistico e aspirando a un’autonomia assoluta, mette in atto una radicale critica delle proprie 

posizioni contenute nella  Nascita per tentare il  distacco dalla filosofia di Schopenhauer, di cui 

quest'opera è intrisa, e conseguentemente per liberarsi dall'influsso di Wagner. Per questo secondo 

aspetto un'opera come  La gaia scienza conserva, tra le altre del periodo centrale, una posizione 

particolare nell’itinerario nietzscheano, in quanto in essa sono contenute anticipazioni del pensiero 

più maturo di Nietzsche.

Conseguentemente a quest'opera, infatti, per compiere il distacco da Schopenhauer e superare il 

suo pessimismo, Nietzsche realizza nello  Zarathustra una propria concezione morale, ossia una 

personale  forma  di  pessimismo e  un’originale  metafisica,  sebbene  quest'ultima  per  certi  versi 

corregga alcune posizioni del  "maestro" Schopenhauer, in quanto quella del filosofo di Danzica, 

assieme a quella di Platone, è l’unica metafisica che Nietzsche realmente conosce. 
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A tutto ciò, infine, va aggiunta l’importanza che riveste per Nietzsche, come fu per Schopenhauer 

con Goethe, l'incontro col genio o "uomo superiore" nella figura di Richard Wagner: come questo 

stimoli l'opera nietzscheana e influisca sul suo sviluppo non può essere oggetto della nostra tesi in 

quanto non è specificamente attinente al problema da noi qui svolto, seppure è sempre da tener 

presente che tutti gli elementi contenuti nel vissuto e nel pensiero di Nietzsche si condizionano 

vicendevolmente e non potrebbero considerarsi in maniera isolata.

Attraverso tutto ciò che ho qui appena accennato dello sviluppo del pensiero di Nietzsche, dal 

primo periodo della  Nascita passando per quello intermedio per arrivare allo  Zarathustra e  ai 

frammenti postumi dell'ultimo periodo, metterò in luce come venga a formarsi il problema oggetto 

della mia tesi;  questo problema si  presenta inizialmente nel pensiero nietzscheano, non ancora 

pienamente distaccatosi da Schopenhauer, nella forma del pessimismo per poi, una volta realizzato 

il  superamento con l'opera  Zarathustra,  in quello teoreticamente più rilevante di  nichilismo.  Il 

pessimismo, infatti, concerne una concezione pratico-morale filosoficamente già determinata e non 

problematizzata  teoreticamente;  Nietzsche lo  comprende,  sebbene forse troppo tardi,  e  tuttavia 

rimane fondamentalmente un moralista e conserva, nonostante tutti i  suoi sforzi, una posizione 

morale  pessimistica  verso  l'esistenza.  Quando  realizza  che  il  pessimismo  non  può  essere  il  

problema, ma che lo è il nichilismo, non ha il tempo di tentare teoreticamente un suo superamento, 

ma solo di abbozzarne una critica. Tale critica presente nelle ultime opere della sua vita vuole 

attaccare quelli che secondo Nietzsche sono i responsabili del nichilismo: la concezione morale 

cristiana e il cristianesimo storico. La sua critica vuole essere un’azione "politica", ossia una presa 

di posizione chiara nei confronti di un potere storico-morale ben determinato e ciò, oltre che nelle 

opere dell’ultimo periodo, si realizza eminentemente nell’Anticristo.

Tre cerchi sono contenuti in uno: quello  "morale-metafisico" che va dalla Nascita della tragedia 

allo Zarathustra fino ai frammenti postumi finali; quello che si potrebbe chiamare "politico" che 

sempre dalla Nascita, in cui è contenuto un "silenzio ostile verso il cristianesimo", arriva alla sua 

conclusione nell’Anticristo; e quello "estetico" che si apre con le prime autobiografie negli scritti 

giovanili e si chiude con  Ecce homo, con la realizzazione della concezione dionisiaca dell’arte, 

ossia nel divenire "opera d’arte vivente" in cui è finalmente compiuta per Nietzsche la visione di 

Dioniso nel suo specchio. Poi lo specchio si rompe.

Per  l’esposizione  del  problema del  nichilismo mi  occuperò  approfonditamente  solo  del  primo 

cerchio,  in  cui  esporrò  come Nietzsche  arrivi  progressivamente  alla  problematizzazione  e  poi 

all’analisi del problema del nichilismo e accennerò solamente, nel corso della tesi, agli altri due 
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"movimenti". Nel corso dell'analisi suddetta esporrò, altresì, quelle che Nietzsche ritiene essere le 

sue  soluzioni  per  correggere  prima  il  pessimismo  e  poi  per  contrastare  il  nichilismo,  ossia  i 

concetti di volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale. 

Per quanto riguarda, infine, l’uso in questa tesi del lascito postumo nietzscheano, sottolineo che ho 

tenuto conto che tali frammenti costituiscono il materiale (note, varianti e abbozzi) che Nietzsche 

sceglie, sistema e adatta per poi realizzare i suoi scritti editi. In quanto questi ultimi sono spesso di  

non facile o univoca interpretazione mi è parso molto utile,  e in alcuni casi  illuminante, poter 

entrare  nel  laboratorio  nietzscheano costituito  da  questi  frammenti  e  approfondire  così  il  mio 

lavoro esegetico. Ho scelto comunque, come disciplina interpretativa, di non fondare mai una  tesi 

su  citazioni  provenienti  solo  o  primariamente  dai  frammenti  postumi  di  Nietzsche,  ma  di 

coordinare  sempre  tali  citazioni  come chiarificazione  o  approfondimento  di  quelle  tratte  dalle 

opere edite del filosofo tedesco.
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I. Dal pessimismo schopenhaueriano al pessimismo dionisiaco.

I. 1. Introduzione al problema del pessimismo.

Il termine "pessimismo" è di origine moderna: esso si fa risalire alla lettera di S.T. Coleridge del 17 

dicembre 1794 a Robert Southey ove, in merito al romanzo Die Geschichte von William Lowell di 

Tieck, il poeta inglese parla di «dead sea of pessimism».1 Il termine moderno "ottimismo", invece, 

risale a un articolo dei «Mémoires de Trévoux» del febbraio del 1737 dedicato alla  Teodicea di 

Leibniz (1710).2

In senso generale il pessimismo consiste nella tendenza sentimentale a un'esperienza negativa e 

dolorosa del mondo; in senso filosofico il pessimismo viene inteso come un orientamento della 

sensibilità e del pensiero in cui si crede prevalere nel mondo il male, nelle sue varie forme, sul 

bene. Il carattere più generale dell'atteggiamento pessimistico, quindi, è una valutazione negativa 

della  realtà  nel  suo  complesso  o  dei  suoi  aspetti  più  rilevanti  per  l’esistenza  umana.  Questo 

atteggiamento si esprime in molte forme: uno dei motivi più ricorrenti è la tesi secondo la quale 

l'uomo  sarebbe  infelice  e  il  vivere  essenzialmente  esperienza  del  dolore  non  compensata  o 

giustificata da alcuna consolazione sia questa un aldilà o un progresso che ne migliori la sostanza; 

se la felicità è il fine della vita umana, il pessimismo conclude, quindi, che la vita è senza scopo e  

senza senso. 

Secondo il pessimismo tale infelicità non dipende dalle particolari condizioni storiche o sociali in 

cui l'uomo si trova a vivere: i pessimisti sono concordi nel ritenere che tale progresso non possa 

mutare sostanzialmente la condizione umana e anzi, quando realizzato, non possa che far risaltare 

con maggiore chiarezza la strutturale impossibilità per l'uomo di raggiungere la felicità. A queste 

tesi si accompagna generalmente un giudizio profondamente negativo sulla natura umana. Insieme 

a questa visione antropologicamente negativa della natura umana, tra i pessimisti generalmente è 

1 Letters of S.T. Coleridge,  2 voll., E.H. Coleridge (a cura di), Houghton, Mifflin & Co., London 1895, vol. I, p. 115. 
Riguardo alla termine "pessimismo" vedi: V. Gerhardt, «Pessimismus», in Historisches Wörterbuch der Philosophie, J. 
Ritter, K. Grunder, G. Gabriel (a cura di),  13 voll.,  Schwabe, Basel-Stuttgart 1971-2007, vol.  VII, pp. 386-395; F. 
Mauthner,  Worterbuch der Philosophie.  Neue Beitrage zu einer Kritik der Sprache, 2 voll., G. Muller,  Munchen-
Leipzig 1910, vol. II, pp. 460-502.
2 «En termes de l'art, il l'appelle la raison du meilleur ou plus savamment encore, et Theologiquement autant que  
Géométriquement, le systême de l'Optimum, ou l'Optimisme», Journal de Trévoux ou Mémoires pour servir à l'histoire  
des sciences et des arts, Paris 1701-1767 (68 voll., Slatkine reprints, Genève, 1968-1969, vol. XXXVII, p. 234).  Il 
periodico scientifico e letterario edito in Francia nel XVIII secolo portava il nome di  Mémoires pour l'histoire des  
sciences et des beaux-arts; venne detto di Trévoux dalla città, in Borgogna, dove risiedeva la stamperia del duca del 
Maine, dalla quale uscivano i fascicoli. Il duca fondò il periodico per opporlo ai giornali avversi alla religione, che 
andavano crescendo in Francia, affidandone direzione e compilazione ai gesuiti.
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presente  un  determinismo  morale  in  cui  si  esprime  la  profonda  sfiducia  nella  possibilità  di 

realizzare un innalzamento etico dell'uomo e conseguentemente la convinzione che ogni sforzo in 

tal senso sia velleitario. 

Il pessimismo filosofico è dato dalla giustificazione speculativa di tale esperienza del dolore e 

dell’insensatezza,  e  si  può  distinguere  in  "pessimismo  empirico",  quando  la  sua  svalutazione 

colpisce  soltanto  il  mondo  terreno  e  visibile  in  antitesi  a  un  migliore  aldilà,  e  "pessimismo 

metafisico", se la sua svalutazione si estende alla realtà universale. Secondo i particolari aspetti del 

reale  a  cui  può  riferirsi  la  considerazione  pessimistica  è  dato  distinguere  tra  un  "pessimismo 

eudemonologico" (impossibilità  della  felicità  terrena),3 "etico" (amoralità  dell'uomo),  "storico" 

(negazione  del  progresso  della  civiltà)  e  "gnoseologico" (impossibilità  di  una  conoscenza 

esaustiva).

Più ampiamente si dà una concezione del pessimismo anche in senso psicologico; questa contiene 

una notevole oscillazione di significato da cui conseguente una certa indeterminazione del senso 

attribuito. Da ciò la mancata considerazione, da parte di alcuni filosofi e studiosi, del pessimismo 

quale reale problema nell’ambito della filosofia.4 

Storicamente il pessimismo si può circostanziare quale fenomeno culturale europeo della seconda 

metà del Ottocento. Anche se ovviamente non è possibile dare una delimitazione geografica al 

fenomeno,  si  può  affermare  che  è  nella  cultura  tedesca,  in  particolare  dopo  il  1848,  che 

prevalentemente il pessimismo si manifesta. In particolare il decennio 1870-1880 è caratteristico in 

tal senso; il dibattito intorno al pessimismo in Germania nel decennio summenzionato è stato così 

vivo che si è parlato di una vera e propria  Pessimismus-frage.5 Tale periodo, ma anche i restanti 

3 Un pessimismo eudemonologico (sia pure non assoluto) può coesistere con certo ottimismo morale e metafisico. Ad 
esempio nella dottrina kantiana il fine dell’uomo non è la felicità (di fatto irraggiungibile in questo mondo), ma la  
pratica della virtù; tuttavia tale pratica renderebbe degni della felicità, godibile però dal virtuoso solo nella vita eterna.  
Cfr. I. Kant,  Critica della ragion pratica, Laterza, Roma-Bari 20034; Id., Die Religion innerhalb der Grenzen der  
bloßen Vernunft, in Gesammelte Schriften, Königlichen Preussischen-Deutschen Akademie der Wissenschaften (a cura 
di), 29 voll., G. Reimer-W. De Gruyter, Berlin-Leipzig 1900 sgg., vol. VI, trad. La religione entro i limiti della sola  
ragione, M.M. Olivetti (a cura di), Laterza, Roma-Bari 1980, pp. 3-57.
4 Sulla  scorta  di  Hegel  per  esempio  Benedetto  Croce  respinge  la  visione  del  pessimismo,  in  quanto  nutrita  da 
pseudoconcetti psicologici, dall’ambito della filosofia teoretica. Solo nella loro più radicale significazione metafisica  
l’ottimismo e il pessimismo sono stati accettati e discussi.
5 In merito al tema del pessimismo segnalo i seguenti gli studi: J. Sully, Pessimism. A history and a criticism, Henry S. 
King & Co., London 1877; V. Olivelli, Pessimismo e ottimismo, Tip. Cestoni, Montegiorgio 1884; O. Plümacher, Der 
Pessimismus  in  Vergangenheit  und  Gegenwart.  Geschichtliches  und  Kritisches,  G.  Weiss,  Heidelberg  18882; G. 
Morando, Ottimismo  e  pessimismo,  L.F.  Cogliati,  Milano  1890;  F.  Flora, Pessimismo  filosofico  e  pessimismo  
economico,  Ricci, Firenze 1891;  A. Tagliaferri, Ottimismo e pessimismo,  Uffizio della Rassegna Nazionale, Firenze 
1891;  L. Jouvin,  Le pessimisme,  Perrin, Paris 1892;  D. Rondini,  Pessimismo filosofico e pessimismo economico,  V. 
Vecchi, Trani 1892; F. Momigliano,  Socialismo e pessimismo, Critica Sociale, Milano 1893; R. Lovera,  Pessimismo 
moderno, E.  Castoldi,  Brescia 1895;  V.  Rossati,  Ottimismo e pessimismo,  La  Fiaccola,  Rovigo 1917;  G.  Palante, 
Pessimismo e individualismo, Casa ed. sociale, Milano 1923; A. Aliotta, Scetticismo, misticismo e pessimismo, Libreria 
Scientifica Editrice, Napoli 1947; F. Sartorelli, Il pessimismo di Arturo Schopenhauer, con particolare riferimento alla  
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anni  del  XIX  secolo,  è  stato  caratterizzato  dalla  filosofia  che  si  può  considerare  la  più 

rappresentativa  di  una  visione  pessimistica  dell’esistenza,  quella  di  Arthur  Schopenhauer. 

L’influsso di tale filosofia e il dibattito che essa ha suscitato nella seconda metà dell'Ottocento è 

testimoniato non solo dall’enorme numero di libri, saggi, articoli e recensioni inerenti al pensiero 

del filosofo di Danzica, ma anche e soprattutto intorno all'argomento "pessimismo".6 

La  concezione  del  problema  del  pessimismo  che  Nietzsche  possiede  prima  di  conoscere  tale 

problematica nella forma datale da Schopenhauer, si può rilevare già in gioventù in forma critica e 

pessimistica riguardo al problema dell'esistenza; riflettendo la visione protestante del suo ambiente 

natio,  egli  inserisce però tale  riflessione in una concezione filosofica ancora immatura.7 In un 

saggio giovanile dal titolo  «Libertà della volontà e fato» risalente all’aprile del 1862, contributo 

per la società «Germania»,8 Nietzsche scrive:

Soltanto una visione cristiana può essere all’origine di un simile pessimismo, che è estraneo ad una 
visione fatalistica. Esso non è altro che una sfiducia nelle proprie forze, un tentativo di mascherare la 
propria incapacità a plasmare da sé, con decisione, il proprio destino. Soltanto se riconosciamo che noi 
siamo responsabili unicamente verso noi stessi, e che il rimprovero di aver sbagliato indirizzo dato alla  

dottrina del diritto e dello stato, Giuffrè, Milano 1951;  L. Marcuse, Pessimismus. Ein Stadium der Reife,  Rowohlt, 
Hamburg 1953;  R. Biscardo, Il pessimismo romantico nel  Mondo di Schopenhauer, R. Manfrini, Bolzano-Rovereto 
1955; F. De Martino, Il pessimismo della storia e l'ottimismo della ragione, G. Macchiaroli, Napoli 1989; G. Scarpa, Il  
pessimismo del mondo occidentale, Ciranna & Ferrara, Seregno 2001; O. Bennett, Cultural pessimism. Narratives of  
decline in the postmodern world, Edinburgh university press, Edinburgh 2001, trad. Pessimismo culturale, Il mulino, 
Bologna 2003.
6 Riguardo il pessimismo e il nichilismo presente nella letteratura tedesca preromantica e romantica vedi: W. Hof,  
Pessimistisch-nihilistische Strömungen in der deutschen Literatur vom Sturm und Drang bis zum Jungen Deutschland, 
Niemeyer, Tübingen 1970; B. Sorg, Zur literarischen Schopenhauer-rezeption im 19. Jahrhundert, Winter, Heidelberg, 
1975. In Francia al tempo di Schopenhauer ha una grande successo l'opera postuma di Alphonse Rabbe Album d’un 
pessimiste  che anticipa le atmosfere pessimistiche e lo stile di Baudelaire; cfr. A. Rabbe, Album d’un pessimiste. Le  
centaure. Le naufrage. L’adolescence, Les presses françaises, Paris 1924.
7 Cfr. A. Sabatini,  La formazione religiosa di F. Nietzsche, in G. Penzo (a cura di),  Friedrich Nietzsche o la verità  
come problema, Patron, Bologna 1984, pp. 113-125; A. Milone, Per un’analisi del ‘primo’ Nietzsche, in G. Penzo (a 
cura di), Friedrich Nietzsche o la verità come problema, cit., pp. 127-133.
8 Società culturale fondata da Nietzsche e dagli amici d’infanzia di Naumburg Wilhelm Pinder (1844-1928) e Gustav 
Krug (1843-1902). La società, che rimane in vita dall’estate del 1860 a quella del 1863, impegna ogni mese ciascun  
membro a sottoporre al giudizio degli altri un saggio, un componimento poetico o musicale. I saggi nietzscheani di  
questo periodo molto risentono della lettura di R.W. Emerson. Per tutti i riferimenti sulla vita di Nietzsche mi sono 
affidato a quella che attualmente rimane la più completa biografia sul filosofo tedesco, ossia C.P. Janz,  Friedrich 
Nietzsche. Biographie, 3 voll., Hanser München 1978-1979, trad. Vita di Nietzsche, 3 voll., Laterza, Roma-Bari 1980-
1982. Altre notizie e spunti biografici li ho tratti da: E. Föster-Nietzsche,  Das Leben Friedrich Nietzsche’s, 3 voll., 
Naumann, Leipzig 1895;  L. Andreas-Salomé,  Friedrich Nietzsche in seinen Werken,  C. Konegen, Wien 1894, trad. 
Friedrich Nietzsche, E. Donaggio, D.M. Fazio (a cura di), SE, Milano 2009; P. Deussen, Erinnerungen an Friedrich 
Nietzsche, F.A. Brockhaus, Leipzig 1901,  trad. Ricordi di Friedrich Nietzsche, La scuola di Pitagora, Napoli 2010; 
K.A.  Bernoulli,  Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche.  Eine Freundschaft,  Dieterich,  Jena 1908,  trad.  parz.  F. 
Overbeck,  Ricordi  di  Nietzsche,  C.  Angelino  (a  cura  di),  Il  melangolo,  Genova  2000;  R.  Safranski,  Nietzsche.  
Biographie seines Denkens, Hanser, München 2000, trad. Nietzsche. Biografia di un pensiero, S. Franchini (a cura di), 
Tea, Milano 2008.  Infine mi sono servito delle sezione  «Cronologia» posta alla fine di ogni volume che compone 
l'edizione critica italiana delle Opere e dell'Epistolario di Friedrich Nietzsche.
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propria  vita  vale  solo  per  noi  e  non  per  qualche  altra  potenza  superiore:  solo  allora  i  concetti  
fondamentali del cristianesimo si spogliano della loro veste esteriore per trasformarsi in sostanza e vita.9 

Basterebbe questo brano per capire che il pessimismo è inteso criticamente da Nietzsche non in 

quanto tale, ma nella forma specifica in cui è espresso nel suo tempo, in cui egli vede il tradimento 

di un atteggiamento pessimistico altresì  fondamentalmente corretto quale lettura esistenziale di 

base. Ossia il giovane Nietzsche, pur non avendo ancora sviluppando il suo pensiero, dimostra già 

di concepire una doppia valenza dello stesso pessimismo, un lato positivo, che poi molto più avanti 

vedremo sarà chiamato "della forza", e uno negativo, che sarà poi detto "della debolezza".10 Tale 

lato  negativo  del  pessimismo  è  anche  ciò  che  porta  il  giovanissimo  Nietzsche  a  criticare  il 

cristianesimo dei suoi padri per come si è manifestato storicamente. Da ciò si può affermare che la 

filosofia del Nietzsche maturo è nella sua impostazione fondamentale già presente nei suoi scritti  

giovanili.

Come apparirà sempre più chiaro nel corso di questa tesi, il pensiero di Nietzsche è profondamente 

influenzato  dalla  filosofia  di  Schopenhauer  e  da  ciò  consegue anche  il  suo  interesse  per  altri 

pensatori o autori pessimisti che si ispirano al filosofo di Danzica. Tuttavia Nietzsche verso questi 

ultimi palesa un netto distacco che arriva spesso a manifestarsi in aperto disprezzo, mentre per 

Schopenhauer conserverà sempre una certa riconoscenza, nonostante sin dall'inizio anche questi 

non sarà dispensato dalla sua critica demolitrice. Il disprezzo per gli epigoni di Schopenhauer da 

parte  di  Nietzsche  è  dettato  dal  fatto  che  egli  rifiuta  di  inserirsi  all’interno  del  dibattito  sul 

pessimismo in corso in Germania, bensì vi si pone criticamente all’esterno cercando di ripensare 

tale problema alla luce della propria posizione personale e della concezione della civiltà e della 

filosofia che stava maturando.11 

9 SG, I, 1, p. 212.
10 Sul pessimismo di Nietzsche che anticipa la crisi dei valori e lo spirito decadente della Germania tra XIX e il XX 
secolo vedi M. Pauen,  Pessimismus. Geschichtsphilosophie,  Metaphysik und Moderne von Nietzsche bis Spengler, 
Akademie Verlag, Berlin 1997.
11 Per una visione complessiva sulla vita e il pensiero del filosofo sempre utile rimane C. Andler, Nietzsche, sa vie et sa  
pensée, 3 voll., Gallimard, Paris 1958.

11



I.2. L’incontro con Schopenhauer.

Il primo incontro di Nietzsche con la filosofia di Schopenhauer avviene attraverso la lettura de Il  

mondo come volontà e rappresentazione nell’autunno del 1865.12 L’incontro con tale pensiero ha 

un impatto determinante nello sviluppo intellettuale del giovane Nietzsche che non manca, come 

attestano le sue lettere,  di  condividere questa esperienza con familiari  e soprattutto con amici. 

Nell’allora studente di  filologia privo di  un orizzonte di  pensiero strutturato,  l'incontro con la 

filosofia  schopenhaueriana  avviene  come  una  specie  di  "illuminazione"13 vissuta  con una  tale 

intensità e espressa con una tale passione da riuscire a "convertire" anche diversi amici dell'epoca; 

leggendo la corrispondenza tra  Nietzsche e tali  amici  si  può altresì  constatare la  ricorrenza di 

espressioni quali «il sacro spirito di Schopenhauer»14 o il «nostro maestro».15 Non meno che al suo 

pensiero, tale passione di Nietzsche è rivolta anche alla figura stessa di Schopenhauer, il quale 

assurge a modello di filosofo per antonomasia,16 di figura eccezionale, di educatore dell’anima e 

addirittura,  ovviamente  con  una  certa  ironia  da  parte  di  Nietzsche,  a  una  specie  di  santo 

protettore.17 Da questi elementi, quindi, si può affermare che per il giovane Nietzsche l’incontro 

12 In un brano dei sui scritti giovanili dal titolo «Sguardo retrospettivo ai miei due anni a Lipsia» Nietzsche scrive: «Un 
giorno […] trovai nella bottega del vecchio antiquario Rohn questo libro, che non conoscevo affatto, lo presi in mano e 
lo  sfogliai.  Non  so  quale  demone  mi  sussurrasse:  "Portati  a  casa  quel  libro".  La  cosa  comunque  accadde 
contrariamente alla mia abitudine, che era di non esser mai precipitoso nell’acquisto di libri. A casa mi gettai su un  
angolo del sofà col mio nuovo tesoro e cominciai a sottopormi all’influsso di quel genio cupo ed energico. Qui era  
ogni riga a proclamare la rinuncia, la negazione, la rassegnazione; in quello specchio vedevo riflessi in terrificante  
grandiosità  il  mondo,  la  vita  e  il  mio  proprio  animo.  Da  quelle  pagine  mi  fissava  l’occhio  solare  e  totalmente  
disinteressato dell’arte, qui io scorgevo il morbo e la guarigione, l’esilio e il rifugio, il cielo e l’inferno. Il bisogno di  
conoscermi, anzi di dilaniarmi mi prese con violenza»,  SG, I, 2, p. 274. L’esemplare acquistato da Nietzsche presso 
l’antiquario  Rohn  non  è  presente  nella  sua  biblioteca.  Sempre  nel  1865  Nietzsche  legge  anche  i  Parerga  e  
paralipomena. Successivamente, il 25 giugno del 1875, egli acquista presso la libreria C. Detloff di Basilea l’opera 
completa  in  sei  volumi  del  filosofo  di  Danzica  (A.  Schopenhauer,  Sämmliche  Werke.  Herausgegeben von  Julius  
Frauenstädt, F.A. Brockhaus, Leipzig 1873). Gli appunti che Nietzsche prende a Bonn durante le lezioni di storia della 
filosofia di Karl Schaarschmidt (Allgemeine Geschichte der Philosophie) del semestre estivo 1865 dimostrano che egli 
è già a conoscenza per lo meno della critica schopenhaueriana della filosofia kantiana ancor prima di una lettura diretta  
dell’opera di Schopenhauer.
13 All’amico Herman Muschake 11 luglio 1866 Nietzsche scrive: «Schopenhauer, che mi è penetrato nell’anima!», EP, 
I, p. 526. Ancora un anno dopo, il 6 giugno del 1868, ricordando quell’esperienza scrive all’amico Erwin Rohde: «[…] 
quei giorni d’autunno a Lipsia, quando per la prima volta la melodia magica di Schopenhauer mi penetrò nei più  
profondi recessi del cuore», ivi, p. 595.
14 Ivi, p. 660.
15 Ivi, p. 684.
16 A Carl von Gersdorff a fine agosto 1866 scrive: «[…] se la filosofia ha il compito di elevare, allora non conosco  
nemmeno un filosofo che elevi più del nostro Schopenhauer», ivi, p. 463.
17 Il 3 novembre 1867 durante il servizio militare nel reggimento di cavalleria Nietzsche scrive a Rohde: «[…] ora ho 
modo di utilizzare la mia filosofia nella pratica: non mi sono mai sentito umiliato, neppure per un attimo, anzi spesso  
ho sorriso, come se mi trovassi  davanti a qualcosa di irreale. Qualche volta,  nascosto sotto la pancia del cavallo,  
mormoro "Schopenhauer, aiutami"; quando arrivo a casa sfinito e grondante sudore, basta uno sguardo al ritratto sulla  
scrivania per rincuorarmi; oppure sfoglio i Parerga che ora, insieme a Byron, trovo più attraenti che mai», ivi, pp. 538-
539.
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con la filosofia di Schopenhauer è una vera e propria «rivoluzione spirituale»,18 che corrisponde a 

una  sveglia  dal  sonno dell’ottimismo;19 a  quest'incontro  corrisponderà  sempre,  nei  ricordi  del 

filosofo di Röcken, quel sentimento che egli chiama «la prima ebbrezza dell’"amore giovanile"».20 

Il motivo del pathos nei confronti della filosofia e della figura di Schopenhauer è ravvisabile nella 

necessità per Nietzsche di un orizzonte di pensiero che illumini il suo cammino, in quanto egli 

pensa che «inoltrarsi nel mare del dubbio senza bussola né guida è stoltezza e rovina per cervelli 

immaturi; i  più naufragano nelle tempeste e solo pochissimi scoprono terre sconosciute».21 Pur 

essendo immerso nella filologia e convinto della sua enorme importanza metodologica nonché 

rispettoso della sua scientificità, Nietzsche dimostra di considerare questa scienza al servizio della 

filosofia e ravvisa nel pensiero filosofico il fautore di un necessario indirizzo per il lavoro dei 

filologi22 in quanto ritiene che «anche queste menti in fondo non siano che operai, e precisamente 

al  servizio di  qualche grande semidio della  filosofia  (il  più grande dei  quali,  in  tutto  l’ultimo 

millennio è Schopenhauer)».23 

Oltre che nell’epistolario di questi anni la passione di Nietzsche per il pensiero di Schopenhauer 

trova espressione anche negli scritti editi; ancora nel suo scritto d’esordio del 1872 Die Geburt der  

Tragödie il  sentimento  non  appare  mutato.  In  quest’opera,  permeata  dal  pessimismo 

schopenhaueriano, Nietzsche continua a identificare il proprio cammino, solitario e incompreso di 

combattente contro la cultura dominante che si è mascherato da filologo, con quello del filosofo di 

Danzica. Scrive infatti: «[…] un solitario sconsolato non potrebbe scegliersi un simbolo migliore 

del cavaliere con la morte e il diavolo, come lo ha disegnato Dürer, il cavalieri con l’armatura,  

18 SG, I, 2, p. 275.
19 A Hermann Mushacke 11  luglio 1866 scrive:  «[…] da quando Schopenhauer  ci  ha  tolto  dagli  occhi  le  bende 
dell’ottimismo, lo sguardo si è fatto più acuto. La vita è più interessante, sebbene più brutta», EP, I, p. 441.
20 Ivi, p. 595.
21 SG, I, 1, p. 204.
22 Nei primi anni da professore a Basilea Nietzsche sembra proseguire sulla strada della critica alla filologia del suo  
tempo di cui si trova anche testimonianza nel epistolario giovanile (cfr.  EP, I, pp. 515-516, 552, 554-555, 590-591, 
622-623 e 636) e soprattutto nei suoi scritti da studente universitario nel periodo di Lipsia (cfr. SG, I, 2, pp. 186-189, 
248-250,  262-263,  476-495,  537-538).  Infatti,  appena  arrivato  sulla  cattedra  di  filologia  classica  dell’università 
svizzera nella sua prolusione inaugurale dal titolo Homer und die klassische Philologie (cfr. SG, I, 2, pp. 515-538) egli 
dichiara la necessità che «ogni attività filologica debba essere racchiusa e circondata da una concezione filosofica del  
mondo» (ivi, p. 538) e inverte il  detto di Seneca,  quae philosophia fuit facta philologia est (cfr.  L.A. Seneca,  Ad 
Lucilium Epistulae morales, 2 voll., a cura di L.D. Reynolds, Oxford 1965, trad. Lettere a Lucilio, in Tutte le opere.  
Dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2004², XVII-XVIII, 108, p. 965), in 
philosophia facta est quae philologia fuit.  Nella prospettiva espressa da Nietzsche, quindi, a fronte di una filologia 
prigioniera della confusione metodica,  del più cieco specialismo e che rischia di rimanere schiacciata dall'enorme 
massa dei testi, deve avvenire una selezione del materiale passato in base a un criterio di rilevanza filosofica che  
stabilisca ciò che del mondo antico può ridiventare vivo e attuale per la modernità (cfr. FP, III, 3, parte I, 7[74, 75], p. 
158). Per  il  rapporto tra Nietzsche e la filologia classica,  cfr.  E. Howald, Friedrich Nietzsche und die klassische  
Philologie, F.A. Perthes, Gotha 1920; M. Ferraris (a cura di),  Nietzsche. Etica, Politica, Filologia, Musica, Teoria  
dell'interpretazione, Ontologia, Laterza, Bari 1999, pp. 79-107.
23 EP, I, p. 623.
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dallo sguardo di bronzo, duro, che sa prendere il suo cammino terribile, imperturbato dai suoi 

orrendi compagni, e tuttavia privo di speranza, solo col destriero e il cane. Un tale cavaliere di 

Dürer fu il nostro Schopenhauer; gli mancò ogni speranza, ma volle la verità. Non esiste il suo 

pari.»24 Egli  arriverà persino nel 1874 a dedicare a Schopenhauer una delle su  Unzeitgemässe 

Betrachtungen,  la terza dal titolo, si badi bene,  Schopenhauer als Erzieher. Sebbene confidi di 

essere «uno di quei lettori di Schopenhauer che, dopo averne letto la prima pagina, sanno con 

certezza che le leggeranno tutte e ascolteranno ogni parola che egli abbia detto» e confessi che la 

«fiducia in lui fu immediata, ed oggi è la stessa di nove anni fa», 25 lo definisce appunto Erzieher, 

"educatore",  delimitandone  così  la  funzione  e  l’influenza.  La  terza  inattuale  dedicata  a 

Schopenhauer, quindi, oltre che essere l'apice della riverenza tributata da Nietzsche al "maestro" e 

anche e soprattutto un'opera che costituisce uno dei momenti decisivi sulla strada della ricerca di 

un'autonomia filosofica da parte del giovane filologo. Definendo Schopenhauer Erzieher Nietzsche 

da una parte sottolinea mirabilmente la sua grande importanza pedagogica, giudizio che conserverà 

sino alla maturità, dall'altra sancisce un distacco teoretico che, come si vedrà, era già in fermento 

da tempo,26 anche se nell'Inattuale continua a riferirsi alle tesi schopenhaueriane come «valide per 

sempre».27 Quindi si può affermare che per Nietzsche l’importanza di Schopenhauer rimane di 

carattere sostanzialmente esistenziale più che teoretica e si riassume nella sua capacità di essere un 

pensatore contro il proprio tempo,28 in conseguenza, a giudizio di Nietzsche, della sua straordinaria 

onestà nella ricerca della verità e del posizionarsi in perenne contrasto contro tutti e tutto.

A questa  visione  del  filosofo  eroicamente  in  lotta  con  il  proprio  tempo  Nietzsche  aderisce 

completamente  e  identifica  la  figura  di  Schopenhauer  con  la  propria  condizione  esistenziale. 

Questa identificazione è espressa chiaramente da Nietzsche che trova nel filosofo di Danzica non 

solo un maestro e un educatore, ma anche un’anima affine:

Io non descrivo altro che la prima impressione quasi fisiologica che Schopenhauer provocò in me, quel  
magico riversarsi della forza più intima di un figlio della natura in un altro, che avviene al primo e più 
lieve  contatto;  e  se  analizzo  a  posteriori  quell’impressione  la  trovo  composta  di  tre  elementi, 
dall’impressione della sua onestà, della sua serenità e della sua fermezza. Egli è onesto perché parla e 

24 GT, III, 1, p. 136.
25 SE, III, 1, p. 369.
26 «Inneggiò a Schopenhauer quando già le esperienze della vita lo conducevano verso opposte conclusioni di pensiero; 
e in quel profilo non fece che ritrarre, inconscio, lo spettro della propria solitudine imminente», V. Beonio-Brocchieri, 
Federico Nietzsche, A.F. Formíggini, Roma 1926, p. 49.
27 SE, III, 1, p. 442.
28 «[…] per mezzo di  Schopenhauer  possiamo educarci  contro il  nostro tempo – perché abbiamo il  vantaggio di 
conoscerlo realmente per mezzo suo», ivi, p. 388.
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scrive a se stesso e per se stesso, sereno perché ha vinto con il pensiero ciò che è più difficile, e fermo 
perché così deve essere.29 

Anche le conferenze Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten30 che Nietzsche enuncia nel 1872 

sono scritte all’ombra di Schopenhauer e sulla spinta di ciò che nella sensibilità nietzscheana la sua 

figura simboleggia; il tema di queste conferenze, infatti, è la contrapposizione insanabile, come 

vuole il filosofo del  Mondo, tra vera cultura e Stato. Isolato nella sua posizione di professore di 

filologia classica presso la piccola università di Basilea in posizione periferica rispetto alla cultura 

tedesca  del  tempo,  Nietzsche  forse  aspira  a  esercitare  un  qualche  influsso  sulla  sua  epoca 

attraverso l'ambito accademico con il progetto assai ambizioso di un risveglio della classicità per 

vasti compiti educativi in contrapposizione a quella che è da lui considerata una cultura segnata 

dalla  decadenza,  dall’immobilismo,  dalla  specializzazione  sterile.31 Sperando  in  una  sorta  di 

rinnovamento culturale, quindi, Nietzsche si sente stimolato dalle lezioni che Jacob Burckhardt 

promuove poco prima delle sue conferenze32 e conta di poter coinvolgere l’eminente storico nel 

suo progetto. Burckhardt, anch’egli grande estimatore di Schopenhauer, presenzia alle conferenze 

di Nietzsche, ne tesse le lodi, ma non si associa in un’impresa comune col collega dell'Università.33

Sempre  nel  1872  in  una  delle  Fünf  Vorreden  zu  fünf  ungeschriebenen  Büchen34 dal  titolo  Il  

rapporto della filosofia schopenhaueriana con una cultura tedesca, Nietzsche erge Schopenhauer, 

29 Ibidem.
30 Cfr. BA, III, 2, pp. 79-206. Cfr. G. Colli, Scritti su Nietzsche, Adelphi, Milano 19954, pp. 55-62.
31 Per  la  ripresa  in  ambito  culturale  e  artistico  fin  de  siècle di  suggestioni  che  volevano  attingere  alla  critica 
nietzscheana verso  la  cultura  dominante  vedi  W.J.  McGrath, Dionysian art  and populist  politcs  in  Austria,  Yale 
University, London 1974, trad. Arte dionisiaca e politica, G. Scattone (a cura di), Einaudi, Torino 1986, pp. 48-75.
32 Le lezioni che lo storico tiene a Basilea tra il 1868 e il 1873 sono state rielaborate arbitrariamente e pubblicate dal  
nipote: cfr. J. Burckhardt,  Weltgeschichtliche Betrachtungen, J. Oeri (a cura di), W. Spemann, Berlin/Stuttgart 1905, 
trad. Considerazioni sulla storia universale, Mondadori, Milano 1996. Per una versione delle lezioni di Burckhardt 
realizzata sui manoscritti originali e quindi criticamente corretta dal punto di vista filologico vedi J. Burckhardt, Sullo  
studio della Storia. Lezioni e conferenze (1869-1873), M. Ghelardi (a cura di), Einaudi, Torino 1998. Sulla figura dello 
storico basileese cfr: H. Janner, Il pensiero storico di Jacopo Burckhardt, Cremonese, Roma 1948; F. Gilbert, History:  
politics or culture? Reflections on Ranke and Burckhardt, Princeton university press, Princeton 1990, trad.  Storia: 
politica o cultura? Riflessioni su Ranke e Burckhardt, Il mulino, Bologna 1993; K. Löwith,  Jacob Burckhardt: der  
Mensch inmitten der Geschichte,  Vita nova, Lezern 1936, trad.  Jacob Burckhardt.  L’uomo nel mezzo della storia, 
Laterza, Roma-Bari 1991.
33 «Tale prospettiva teorica Nietzsche la trasporta nel presente,  fa vedere come in questa lotta oggi la cultura sia  
soccombente di fronte allo Stato, come l’estendersi  dell’istruzione da un lato,  e il  suo indebolirsi e specializzarsi  
dall’altro  portino  fatalmente  a  una  totale  subordinazione  della  cultura  allo  Stato.  Nietzsche  sembra  proporre  la  
speranza di poter invertire questa tendenza. Forse pensava a gruppi di resistenza, all’unione di individui in nome  
dell’inattualità,  alla  restaurazione  di  un  classicismo  non  universitario.  Tale  poteva  essere  l’accenno  rivolto  a  
Burckhardt,  come  un  appello  all’azione»,  G.  Colli,  Scritti  su  Nietzsche,  cit.,  pp.  56-57.  Riguardo  al  rapporto 
Burckhardt-Nietzsche cfr.  Y.  Maikuma,  Der Begriff  der Kultur  bei  Warburg,  Nietzsche und Burckhardt,  Hain bei 
Athenäum,  Königstein  1985;  R.  Rossi,  Nietzsche  e  Burckhardt,  Tilgher,  Genova  1987;  L.  Farulli, Burckhardt  e  
Nietzsche,  Polistampa, Firenze 1998. Per un resoconto generale sugli anni basileesi di Nietzsche cfr. M. Montinari,  
Che cosa ha detto Nietzsche, Adelphi, Milano 1999, pp. 76-104.
34 CV, III, 2, pp. 207-255.

15



riguardo alla cultura tedesca, quale «suo unico filosofo di questo secolo»,35 al quale tale cultura 

dovrebbe conformarsi pena il suo completo fallimento.36

Fin qui ho analizzato la ricezione di Schopenhauer da parte di Nietzsche attraverso l’epistolario e 

gli scritti editi – o realizzati per esser pubblicati e poi rimasti inediti – del periodo che va dal 1865 

al 1874. Se ora però si leggono gli scritti giovanili del 1865-69 e soprattutto i frammenti postumi 

del  1869-74,  vero  laboratorio  del  pensiero  di  Nietzsche,  appare  chiaro  che  egli  nasconde 

all’esterno il suo più intimo sviluppo rispetto alla filosofia schopenhaueriana. Infatti sotto il profilo 

teoretico in questi frammenti è ravvisabile una quasi immediata diffidenza verso il pensiero di 

Schopenhauer che si sostanzia poi in un sempre più marcato e deciso distacco. Non mancano qui 

comunque gli apprezzamenti per la posizione singolare che Schopenhauer riveste all’interno della 

filosofia37 e l’importanza che egli assume per la cultura europea,38 ma Nietzsche avanza già precise 

critiche  teoretiche  in  merito  a  vari  punti  della  filosofia  schopenhaueriana  che  analizzerò  nei 

prossimi capitoli. In particolare posso già qui sottolineare che i primi scritti filosofici di Nietzsche, 

prossimo  alla  chiamata  alla  cattedra  di  Basilea,39 evidenziano  come  sotto  l’entusiasmo  che 

manifesta verso la scoperta di Schopenhauer si celi un profondo dissenso che più tardi confesserà 

come una istintiva «diffidenza verso il sistema fin dal principio».40

Il  dissenso  iniziale  di  Nietzsche  assieme  al  suo  entusiasmo  conseguono  anche  dalla  forte 

connotazione  personale  della  filosofia  schopenhaueriana;41 essa  è  tale,  secondo  Nietzsche,  da 

35 Ivi, p. 243.
36 «Avete qui il filosofo: cercate ora la cultura che gli spetta! Se potete aver il presentimento di quale cultura debba  
trattarsi, per corrispondere a un tale filosofo, allora con questo presentimento avete già condannato tutta la vostra 
cultura e voi stessi», ibidem.
37 «Infinita è la sua grandezza per aver nuovamente toccato il  fondo dell’esistenza, senza astrazioni erudite, senza 
indugiare  nella  scolastica.  È  interessante  studiare  gli  altri,  perché  essi  giungono subito  ad una  posizione  dove è 
permessa la conoscenza erudita, ma nulla di più», FP, III, 3, parte II, 28[6], p. 216.
38 «Schopenhauer è in contraddizione con tutto ciò che oggi è considerato come “civiltà”, Platone era in contraddizione 
con tutto ciò che allora era civiltà. Schopenhauer è proiettato in avanti; già adesso possiamo presagire in che cosa 
consiste  la  sua  missione.  Egli  distrugge  le  forze  ostili  alla  cultura,  dischiude  nuovamente  le  cause  profonde 
dell’esistenza. Grazie a lui è di nuovo possibile la serenità dell’arte», ivi, p. 217.
39 La nomina a professore di Nietzsche e l’assegnazione della cattedra di filologia all’università di Basilea avviene nel  
gennaio 1869.
40 FP, IV, 3, 30[9], p. 300.
41 Per quanto riguarda le opere monografiche su vita e pensiero del filosofo di Danzica segnalo: J.B. Meyer,  Arthur  
Schopenhauer als Mensch und Denker, C.G. Lüderitz, Berlin 1872; T. Whittaker,  Schopenhauer, Constable, London 
1909;  P.  Gardiner,  Schopenhauer,  Penguin  books,  Harmondsworth  1963;  A.  Philonenko, Schopenhauer.  Une  
philosophie de la tragedie, J. Vrin, Paris 1980; A. Hübscher, Arthur Schopenhauer. Ein Lebensbild, Brockaus, Leipzig 
1938,  trad.  Vita  di  Schopenhauer,  B.  Negroni  (a  cura  di), S.  Marzi,  Urbino  1975;  G.  Invernizzi,  Schopenhauer 
attraverso  il  suo  epistolario,  «Rivista  di  storia  della  filosofia»,  XLI,  2,  s.l.,  1986,  pp.  245-264;  T.  Weiner, Die 
Philosophie Arthur Schopenhauers und ihre Rezeption,  G. Olms, Hildesheim 2000; R. Safranski, Schopenhauer und 
die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie, C. Hanser, München 19882, trad. Schopenhauer e gli anni selvaggi  
della filosofia, Longanesi, Milano 2004; G. Gurisatti, Schopenhauer, maestro di saggezza, A. Colla, Costabissara 2007; 
Z. Zini, Schopenhauer, G. Invernizzi (a cura di), La Scuola di Pitagora, Napoli 2010.
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falsarne  l’oggettività  del  pensiero.42 La  forte  personalità  mai  doma  del  filosofo  di  Danzica  è 

valutata da Nietzsche come positiva e negativa al tempo stesso: se per un verso, infatti, questa ha  

stimolato lo spirito del giovane Nietzsche e più ampiamente ha favorito il successo del pessimismo 

schopenhaueriano nell'anima tedesca e europea, dall’altro ha compromesso la "purezza" teoretica43 

e la "maturazione" del suo sistema filosofico.44

Il proverbiale "pathos della distanza" di Nietzsche non manca di segnalargli insieme alla genialità 

dell’opera schopenhaueriana, anche la sua immaturità filosofica, le cui manchevolezze intuite sin 

dall’inizio sul piano specificamente teoretico, si renderanno più chiare solo negli anni seguenti.45 

Tuttavia  ciò  che  Nietzsche  scrive  già  nei  primi  anni  dell’infatuazione  per  Schopenhauer  è 

importante per rilevare come egli abbia già presente quello che sarà poi sviluppato nel suo pensiero 

maturo. Per ora la lezione di Schopenhauer è servita a Nietzsche per far meno buio intorno a sé e 

conoscere meglio se stesso: per questo egli rimarrà sempre grato alla filosofia schopenhaueriana.46 

Ecco perché il ricordo dell'incontro con Schopenhauer, di  quel filosofo che ha intercettato una 

profonda necessità dell'animo nietzscheano, risuona come inconsolabile nel lamento della terza 

Inattuale.

42 «La persona era in primo piano, tipica come filosofo e promotore della cultura», FP, IV, 3, 30[9], p. 300.
43 «Schopenhauer ha scavato attorno alle sue posizioni filosofiche una trincea fatta di molte ingiurie e maledizioni e  
quasi sempre di pathos; senza questi mezzi forse la sua filosofia sarebbe rimasta meno conosciuta», FP, IV, 2, 24[25], 
p. 438.
44 A riguardo si veda l’acuta caratterizzazione che Nietzsche dà di Schopenhauer mettendolo a confronto con Kant nel  
aforisma dal titolo  «Due tedeschi» in  M, V, 1, §481, p. 232. Cfr. anche G. Colli,  Dopo Nietzsche, Adelphi, Milano 
19965, pp. 20-22.
45 Nietzsche non manca di leggere le critiche alla filosofia di Schopenhauer del suo tempo come quella di Rudolph  
Haym  (Arthur  Schopenhauer,  Reimer,  Berlin  1864)  o  quella  di  Victor  Kiy  (Der  Pessimismus  und  die  Ethik  
Schopenhauers, Hayn, Berlin 1866) come ci attesta la lettera all’amico Mushacke del 27 aprile 1866 (cfr.  EP, I, pp. 
428-429); tuttavia nello stesso frangente ostenta ancora fedeltà alla filosofia schopenhaueriana e repulsione verso gli  
attacchi rivolti alla filosofia del maestro. Per un punto di vista molto critico verso il pensiero di Schopenhauer in epoca  
più recente vedi L. Ceppa, Schopenhauer diseducatore. Sul rovesciamento del positivismo in superstizione, Marietti, 
Casale Monferrato 1983.
46 «Io sono ben lungi dal  credere di aver compreso rettamente Schopenhauer: è soltanto me stesso, piuttosto, che 
attraverso Schopenhauer ho imparato a comprendere un po’ meglio; questa è la ragione per cui io gli debbo la più 
grande riconoscenza. E in generale non mi sembra poi così importante – come invece oggi si crede – che riguardo ad  
un qualsiasi filosofo si debba indagare con esattezza e si debba portare alla luce ciò che propriamente ha insegnato, nel  
più rigoroso senso della parola, e ciò che non ha insegnato: una tale conoscenza, per lo meno, non è adatta per uomini  
che cercano una filosofia per la loro vita, e non già una nuova erudizione per la loro memoria: alla fine, poi, mi sembra 
inverosimile che qualcosa del genere possa realmente venire indagato sino in fondo»,  FP, III, 3, parte II, 34[13], p. 
407. Cfr. G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., pp. 31-33.
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I.3. Pessimismo schopenhaueriano e critica ai seguaci.

La crisi della tradizione e dei nuovi valori dell’era moderna, nonché il fallimento dei movimenti 

rivoluzionari  e  quindi  la  sfiducia  nella  realizzazione  di  un  vero  e  proprio  cambiamento  della 

società e della storia d’Europa, creano senz'altro le premesse, o comunque il clima, per il successo, 

sebbene tardivo,47 della filosofia di Schopenhauer la cui diffusione nella seconda metà del secolo 

XIX è enorme. Ci informa a riguardo la critica retrospettiva di Benedetto Croce:

Fu quello il tempo in cui venne in auge una filosofia, della quale mezzo secolo innanzi, quando era 
apparsa al mondo, nessuno aveva voluto sapere giudicandola una non profonda rielaborazione di cose 
già da altri pensate, rivolta al fine non filosofico di una capricciosa e sterile negazione della vita, la  
filosofia  dello  Schopenhauer;  e  fece  scuola  e  suscitò  imitatori  ed  ebbe  i  suoi  cantori,  come  cosa 
conforme  ai  tempi  per  il  suo  fondamento,  che  era  nella  cieca  insaturabile  volontà,  e  offrente  una 
conclusione, gradita agli animi non alti, nella rinunzia al volere, che era insieme rinunzia al dovere della 
ricerca incessante e dell’operosità infaticabile, e fittizia purificazione nella impurità dell’indifferentismo 
oziante, decorato col nome di ascetismo e misticismo e buddismo, e orientalismo.48

Per arrivare a comprendere la formulazione del pessimismo da cui Nietzsche parte per arrivare al 

problema del nichilismo è necessario illustrare il pessimismo schopenhaueriano, la sua metafisica, 

la sua concezione morale e la sua posizione fondamentale riguardo all’esistenza.49 Successivamente 

delineerò  la  critica  di  questa  impostazione  da  parte  di  Nietzsche  e  il  suo  conseguente 

allontanamento dalla filosofia schopenhaueriana. 

Nella  sua  formulazione  filosofica  fondamentale  contenuta  nell’opera  Die  Welt  als  Wille  und  

Vorstellung Schopenhauer  espone  la  sua  visione  pessimistica  in  senso  metafisico,  morale  ed 

eudemonologico.50 In  quest'opera  il  pessimismo  metafisico  viene  formulato  con  quella  che, 

47 L’opera fondamentale di Schopenhauer è uscita, passando totalmente inosservata, già nel 1819; altre due edizioni nel  
1844 e nel 1859 sono state curate dallo stesso filosofo.
48 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, G. Galasso (a cura di), Adelphi, Milano 1991, pp. 318-319.
49 Tra gli studi e contributi critici sulla filosofia schopenhaueriana segnalo: A. Escher Di Stefano, La filosofia di Arturo  
Schopenhauer.  Saggio interpretativo,  CEDAM, Padova 1958;  V.  Spierling,  Arthur  Schopenhauer  zur  Einführung, 
Junius,  Hamburg  2002;  Id.,  La  rivoluzione  copernicana  di  Schopenhauer,  in  Schopenhauer  ieri  e  oggi.  Atti  del  
Convegno Internazionale Palazzo Feltrinelli, Gargnano del Garda 22-25 Settembre 1986, A. Marini (a cura di), Il 
melangolo, Genova 1991, pp. 317-330; L. Pica Ciamarra, L'antropologia di Schopenhauer, Loffredo, Napoli 1996; A. 
Vigorelli, Il riso e il pianto. Introduzione a Schopenhauer,  Guerini e Associati, Milano  1998; S. Barbera,  Il mondo 
come volontà e rappresentazione di Schopenhauer.  Introduzione alla lettura,  Carocci, Roma  1998; F. Bazzani,  L'  
incompiuto maestro. Metafisica e morale in Schopenhauer e Kant, Clinamen, Firenze 2002; R. Garaventa, Tebe dalle  
cento porte. Saggi su Arthur Schopenhauer,  Aracne, Roma 2010; G. Invernizzi,  Invito al pensiero di Schopenhauer, 
Mursia, Milano  2011; A. Borsari,  Schopenhauer educatore? Storia e crisi di un'idea tra filosofia morale, estetica e  
antropologia, Firenze University Press, Firenze 2012. Per una panoramica sulla letteratura critica cfr. M. Ferraris, Gli 
studi schopenhaueriani dal 1945 a oggi, «Cultura e scuola», LXXXVI, apr.-giu. 1983, pp. 123-131.
50 Per  gli  studi  sul  pessimismo schopenhaueriano  segnalo:  G.  Barzellotti,  Il  pessimismo  dello  Schopenhauer,  G. 
Barbera, Firenze 1878; E. Caro,  Le pessimisme au 19. siècle. Leopardi, Schopenhauer, Hartmann,  Hachette, Paris 
1878; G. Pighini, La funzione evolutiva del dolore e del pessimismo, Zamorani e Albertazzi, Bologna 1899; G. Weng, 
Schopenhauer-Darwin. Pessimismus oder Optimismus. Ein Beitrag zur Fortschrittsbewegung, Hofmann, Berlin 1911; 
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secondo il  filosofo  di  Danzica,  è  una  dimostrazione  a priori attraverso  la  quale  egli  arriva  a 

condannare tutta l’esistenza come frutto di un sogno.51 Dietro a un mondo ridotto a Vorstellung, e a 

ogni forma individuale di vita, si cela la Wille: la Volontà quale verità metafisica con la sua brama 

insaziabile e irrazionale riduce l’esistenza umana a mera illusione (Wahn) che rivela l'impossibilità 

di una qualche forma di felicità.52  L'idea della felicità possibile viene definita da Schopenhauer 

come un «errore innato»53 che seduce l’uomo, in quanto corrisponde a una meta irraggiungibile 

essendo l’inganno è la regola dell’esistenza.54

Con  un’esposizione,  invece,  che  definisce  a  posteriori,  Schopenhauer  espone  la  sua  teoria 

pessimistica dal punto di vista eudemonologico evidenziando come il dolore sia inevitabilmente 

radicato nell’essenza della vita stessa.55 In questa sua analisi pessimistica Schopenhauer si spinge 

sino a  negare  la  vita in  quanto, nella  sua  visione,  essa  è  inesorabilmente  e  senza  soluzione 

condannata alla sofferenza.56 Tale condanna, però, è di origine metafisica e ha radice nella stessa 

I. Krauss, Studien über Schopenhauer und den Pessimismus in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, Haupt, 
Bern  1931;  G.  Casarotti,  La  "scienza  dell’esperienza" ne  «Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione»,  in 
Schopenhauer  ieri  e  oggi,  cit.,  pp.  123-143;  G.  Riconda,  Il  "criticismo  compiuto" di  Arthur  Schopenhauer,  in 
Schopenhauer ieri e oggi, cit., pp. 305-307; K. Pisa,  Schopenhauer. Kronzeuge einer unheilen Welt, P. Neff, Wien 
1977.
51 «Chiunque si sia risvegliato dai primi sogni giovanili, abbia badato all’esperienza propria e altrui, si sia guardato  
attorno nella vita, nella storia del passato e della propria epoca, e infine nelle opere dei grandi poeti, riconoscerà bene,  
se un qualche pregiudizio indelebilmente impresso non paralizzerà il  suo giudizio, il  risultato:  che questo mondo 
umano è il regno del caso e dell’errore, che vi spadroneggiano spietatamente, nelle grandi come nelle piccole cose, ma 
oltre  ai  quali  stoltezza  e  cattiveria  roteano  anch’esse  la  frusta»,  A.  Schopenhauer,  Il  mondo  come  volontà  e  
rappresentazione, S. Giametta (a cura di), Bompiani, Milano 20102, p. 633.
52 «Risvegliatasi alla vita dalla notte dell’incoscienza, la volontà si ritrova come individuo, in un mondo senza fine e  
senza confini, tra innumerevoli individui, tutti che si sforzano, che soffrono, che errano, e come per aver fatto un sogno 
angoscioso, si affretta a far ritorno all’antica incoscienza. Ma fino allora i suoi desideri sono sconfinati, le sue pretese  
inesauribili, e ogni desiderio appagato ne partorisce uno nuovo. Nessun appagamento possibile al mondo potrebbe 
bastare a placare la sua sete, a porre una meta finale al suo bramare e a colmare l’abisso senza fondo del suo cuore»,  
ivi, p. 2069.
53 Cfr. ivi, p. 2181.
54 «Si consideri inoltre che cosa, di regola, viene all’uomo dagli appagamenti di ogni sorta: generalmente non più che  
la stentata conservazione di questa stessa esistenza, conquistata ogni giorno con fatica incessante e preoccupazione  
continua, in lotta con la necessità e nella prospettiva della morte. Tutto nella vita fa palese che la felicità terrena è  
destinata a  non realizzarsi  o  a  essere riconosciuta come un’illusione.  Le  ragioni  di  ciò si  annidano,  nell’essenza  
profonda delle cose. Conformemente a ciò, la vita della maggior parte degli uomini riesce malinconica e breve. Quelli  
che sono relativamente felici, lo sono per lo più soltanto in apparenza, o sono invece, come i longevi, rare eccezioni, di  
cui doveva ben restare una possibilità – a mo’ di uccelli di richiamo. La vita si presenta come un continuo inganno, in  
grande come in piccolo. Se ha promesso, non manterrà, salvo che per mostrare quanto poco desiderabile fosse la cosa  
desiderata; così c’inganna dunque ora la speranza ora la cosa sperata», ivi, p. 2069.
55 «Se ormai, in base alle considerazioni più generali, all’indagine sulle prime, elementari caratteristiche della vita 
umana, ci siamo intanto anche convinti a priori che essa, già per tutto il suo impianto, non è capace di dare una vera 
felicità, ed è invece essenzialmente una sofferenza multiforme e uno stato assolutamente infausto; questa convinzione 
potremmo ora suscitarla in noi molto più vivamente se, procedendo più a posteriori, volessimo addentrarci in casi più 
determinati, presentare immagini alla fantasia e raffigurare con esempi lo strazio senza nome, di cui esperienza e storia  
offrono lo spettacolo, da qualunque parte si guardi e in qualunque direzione si ricerchi», ivi, pp. 631 e 633.
56 «[…] la vita non si presenta davvero per essere goduta, ma piuttosto per essere superata, perché ci sia possibile 
sbarazzarsene», A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, in Sämtliche Werke, E. 
Grisebach (a cura di), 6 voll., Ph. Reclam, Leipzig 1891, vol. IV, trad. Parerga e paralipomena, M. Carpitella, G. Colli 
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esistenza individuale,  nella  "colpa" conseguente alla nascita,  all’individuazione,  al  distacco dal 

"tutto" primordiale  che  è  la  Wille.57 Questa  colpa,  che  non  è  da  intendersi  alla  maniera  del 

cristianesimo – anche se questo nella sua forma più genuina secondo Schopenhauer avrebbe radici 

brahmaniche e buddhiste alle quali la sua filosofia in qualche modo aderisce nella concezione di 

fondo –, trova riscontro allegorico nel concetto di peccato originale di matrice biblica.58 D’altronde 

egli  giudica  positivamente  il  cristianesimo  proprio  perché  lo  considera  una  religione 

originariamente  ed  essenzialmente  pessimistica,  a  differenza  del  giudaismo  che  viene  da 

Schopenhauer stigmatizzato come religione ottimistica.59 Secondo questa lettura schopenhaueriana 

il  cristianesimo ha  salvato  ciò  che  nell’Antico  Testamento  vi  era  di  buono,  ossia  il  «peccato 

originale», che è in sintonia con la concezione metafisica fondamentale espressa nel Mondo come 

volontà e rappresentazione.

Schopenhauer reputa che «l’ottimismo è nelle religioni, come in filosofia, un errore fondamentale, 

che  sbarra  la  via  a  ogni  verità».60 Nel  cristianesimo vigente  e  nelle  sue  forme ottimistiche  o 

parzialmente tali, egli vede quindi uno sviamento dalla verità metafisica che il cristianesimo delle 

origini  aveva  colto  e  un  tradimento  del  suo  messaggio  essenziale  degenerato  «in  un  piatto 

(a cura di), 2 voll., Adelphi, Milano 20032, vol. I, p. 548; «[…] per quanto concerne la vita dell’individuo, ogni storia 
di vita è un storia di sofferenza; ogni vita, infatti, è, di regola, una serie continua di sventure grandi e piccole, che  
invero  ognuno  fa  il  possibile  per  nascondere,  giacché  sa  che  raramente  gli  altri  vi  partecipano  e  ne  provano 
compassione, e anzi quasi sempre ne provano soddisfazione, per il fatto di rappresentarsi i tormenti da cui essi sono al  
momento risparmiati; – ma forse mai un uomo, se è assennato e insieme sincero, desidererà,  alla fine della vita, 
ricominciarla  daccapo; piuttosto che ciò,  preferirà scegliere l’assoluto non essere»,  Id.,  Il  mondo come volontà e  
rappresentazione, cit., p. 633.
57 «[…] l’esistenza umana, lungi dall’avere il carattere di un dono, ha in tutto o per tutto quello di un debito che si è 
contratto. L’esaltazione di esso si manifesta nella forma degli impellenti bisogni indotti da quest’esistenza, dei desideri 
tormentosi e di una miseria senza fine. Per scontare questo debito si impiega, di regola, l’intera vita; ma con ciò non si  
cancella che gli interessi. Il versamento del capitale avviene con la morte. E quando fu contratto questo debito? Al  
momento  della  generazione.  [...]  Se  si  considera  pertanto  l’uomo  un  essere  la  cui  esistenza  è  una  punizione  e 
un’espiazione, lo si scorge già in una luce più giusta», ivi, p. 2083; «[…] qui ognuno è punito per la sua esistenza, e, in 
verità, ognuno a suo modo», Id., Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, in Sämtliche Werke, P. 
Deussen (a cura di), 16 voll., R. Piper, München 1913-1942, voll. V, trad. Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §156, 
p. 396.
58 «[…] io dico che lo spirito della morale cristiana è identico a quello del brahmanesimo del buddhismo», Id.,  Il  
mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2179; «Il mito del peccato originale (sebbene derivato probabilmente,  
come tutto il  giudaismo, dallo  Zend-Avesta: Bun-Dehesch, 15) è l’unica cosa dell’Antico Testamento cui io possa 
riconoscere una verità metafisica, anche se soltanto allegorica […]», ivi, p. 2083. «[…] l’unica cosa che mi concilia  
con l’Antico Testamento è la storia del peccato originale: anzi ai miei occhi essa è l’unica verità metafisica che vi si  
trovi, sia pure in panni allegorici», Id., Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §156, p. 394.
59 «Il cristianesimo del Nuovo Testamento, il cui spirito etico è quello del brahmanesimo e del buddhismo, ed è perciò 
del  tutto  estraneo a  quello per  il  resto ottimistico dell’Antico Testamento,  si  è  anche subito,  molto saggiamente,  
appigliato a tale mito; anzi, senza di esso non avrebbe trovato nel giudaismo nessun punto di collegamento», Id.,  Il  
mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2083.
60 Ivi,  p.  2165.  Riguardo  ai  rapporti  tra  Schopenhauer  e  la  filosofia  indiana  cfr.  I.  Vecchiotti,  La  dottrina  di  
Schopenhauer. Le teorie schopenhaueriane considerate nella loro genesi e nei loro rapporti con la filosofia indiana , 
Ubaldini Editore, Roma 1969.
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ottimismo».61 Egli  reputa  il  complesso  delle  teorie  etiche  precedenti  la  propria  come  etiche 

ottimistiche che si ispirerebbero tutte all’Antico Testamento, mentre solo l’etica schopenhaueriana 

sarebbe in linea con il Nuovo Testamento la cui essenza è lo spirito ascetico.62 Su questo frangente 

Schopenhauer si spinge così avanti da arrivare a definire la propria morale pessimistica «la vera 

filosofia cristiana».63

Il cristianesimo nelle forme confessionali del suo tempo, ossia cattolicesimo e protestantesimo, per 

Schopenhauer è una religione che ha tradito la sua verità essenziale: la prima confessione è «un 

cristianesimo  ignominiosamente  abusato»,  la  seconda  è  «un  cristianesimo  degenerato»;64 egli 

giudica invece il monachesimo, quale «metodica negazione della volontà [...] un istituto mirabile», 

salvo poi precisare che spesso esso è «infedele al suo spirito».65 Fino in fondo fedele alla visione 

pessimistica è invece Schopenhauer stesso, che alla fine della sua analisi storica sul tradimento 

dello spirito cristiano originario svolta nel Mondo, arriva ad afferma che il cristianesimo ha «avuto 

la  sorte  che  tocca  a  ogni  cosa  nobile,  elevata  e  grande,  non  appena  debba  sussistere  tra  gli 

uomini»,66 cioè quella appunto di essere misconosciuta e infine tradita.67

Entro  questa  visione  metafisica  a  priori e  eudemonologica  a  posteriori si  articola  la  morale 

schopenhaueriana caratterizzata dal rapporto con l’arte e l’ascesi: l’uomo è fenomeno sottoposto 

alla legge della causalità e quindi non-libero, ma contemporaneamente è anche noumeno, asservito 

non alla rappresentazione, ma alla volontà che si esprime positivamente nel mondo come volontà 

di vivere (Wille zum Leben) con la conseguente insaziabile egoistica brama di possesso intervallata 

della noia per l’avvenuta acquisizione di ciò che si desidera.68 In un perpetuo rincorrersi di bisogni 

che cercano vanamente soddisfazione, Schopenhauer si domanda come sia possibile spezzare il 

continuo oggettivarsi della volontà nel  principium individuationis e sfuggire da questo egoismo 

61 «Il  cristianesimo  è  la  dottrina  della  colpa  profonda  del  genere  umano,  contratta  per  il  suo  stesso  esistere,  e  
dell’aspirazione del cuore alla redenzione da essa, che però può raggiungersi solo con i più gravi sacrifici e con il 
rinnegamento del proprio Io, cioè con una conversione radicale della natura umana», A. Schopenhauer, Il mondo come 
volontà e rappresentazione, cit., p. 2165. Cfr. anche ivi, p. 785.
62 Cfr. Id., Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §163, pp. 410-411.
63 Ivi, p. 411.
64 Id., Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2165.
65 Ibidem. Vedi anche Id., Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §168, pp. 416-417.
66 Id., Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2165.
67 Riguardo al rapporto tra religione e filosofia schopenhaueriana vedi gli studi di: A. Costa,  Il pensiero religioso di  
Arturo Schopenhauer. Esposizione critica, A.F. Formiggini, Roma 1935; G. Faggin,  Schopenhauer. Il mistico senza  
Dio, La Nuova Italia, Firenze 1951; J. Salaquarda,  "Die metaphysische Bedeuntung des Daseyns" (Schopenhauers  
Religionstheorie und ihre Radikalisierung durch Nietzsche), in Schopenhauer ieri e oggi, cit., pp. 217-235; P. Vincieri, 
Discordia e destino in Schopenhauer, Il melangolo, Genova 1993; R. Siena, Teologia e problematismo nel pensiero di  
Schopenhauer, «Sapienza. Rivista di filosofia e di teologia», IL, 1, 1996, pp. 85-98; N. De Cian, Redenzione, colpa,  
salvezza. All'origine della filosofia di Schopenhauer, Verifiche, Trento 2002.
68 Per il circolo esistenziale perpetuo tra desiderio-noia vedi A. Schopenhauer,  Parerga e paralipomena, cit., vol. II, 
§§152 e 153, pp. 385 e 387.
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(Egoismus).69 La  sua  prima  risposta  è  che  ciò  può  avvenire  attraverso  l’arte:  in  essa  l’uomo 

contempla  le  idee  universali  sottratte  al  principium  individuationis e  nella  contemplazione 

sperimenta la liberazione. Questa, però, è solo momentanea, svanisce infatti al termine dell’atto 

contemplativo,  nonché  è  raggiungibile  solo  dal  genio,  quale  soggetto  puro  della  conoscenza 

sollevato tramite l’atto creativo dalla mera forma individuale.70

La transitorietà della liberazione estetica viene superata e resa definitiva solo nell’etica (ad essa è 

dedicato il libro IV del Mondo che, come si vedrà più avanti, sarà oggetto di dure critiche da parte 

di  Nietzsche):  per  sottrarsi  a  questa  insaziabile  volontà,  a  questo  circolo  d’insoddisfazione,  è 

necessario secondo Schopenhauer mutare non l’oggetto dei bisogni o dei desideri,  ma il modo 

d’essere della volontà stessa, ossia negare il volere. Ora non si tratta più di staccarsi esteticamente 

dal  principium inidividuationis, ma di negarlo, di negare la volontà di vivere e scoprire così il 

carattere negativo della volontà, la noluntas. Ciò può avvenire passando attraverso la compassione 

(Mitleid)71 e in ultima istanza attraverso la sola ascesi.

In definitiva possiamo affermare che il pessimismo di Schopenhauer è nel contempo metafisico, 

morale e eudemonologico. È metafisico in quanto alla radice del mondo secondo quest'ultimo vi è 

la  volontà cieca  e  irrazionale  che frammentandosi  in  una  molteplicità  fenomenica si  dilania  e 

tormenta in  se stessa;  è  morale  perché l’egoismo come criterio  ultimo dell’esistenza umana è 

sempre prevalente e solo di rado e in individui particolarmente dotati (culto del genio) è vinto dalla 

compassione;  infine  è  eudemonologico  in  quanto  i  dolori  superano  i  piaceri,  la  felicità  è 

irraggiungibile e l’infelicità è la regola ineludibile dell’esistenza.72

In Schopenhauer il pessimismo quindi non è assoluto, l’arte e l’ascesi, infatti, si configurano come 

due momenti  di liberazione dalla volontà irrazionale che domina l'esistenza umana. Se la pura 

contemplazione della forma estetica è liberazione solo provvisoria, ossia finché è in atto, l’ascesi 

cui apre la via la compassione, estinguendo nell'uomo ogni desiderio di vita, promuove invece una 
69 Cfr. il §19 in A. Schopenhauer,  Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., pp. 229-233; «L’egoismo è una 
qualità così profondamente radicata in ogni individualità che, per suscitare l’attività di un essere individuale, gli scopi  
egoistici sono gli unici sui quali si possa contare con sicurezza», ivi, p. 2003.
70 Riguardo alla concezione estetica in Schopenhauer cfr. E. Zoccoli, L' estetica di Arturo Schopenhauer. Propedeutica  
all'estetica wagneriana, G. Agnelli, Milano 1901; A. Fauconnet, L'esthetique de Schopenhauer, F. Alcan, Paris 1913; 
F. Gallo, Esistenza, arte, genialità. (Un itinerario schopenhaueriano), in Schopenhauer ieri e oggi, cit., pp. 237-255; 
V. Spierling, Arthur Schopenhauer. Philosophie als Kunst und Erkenntnis, Frankfurter Verlagsanstalt, Leipzig 1994; A. 
Carrano, Dismisura e apparenza. Vicissitudini di un'idea: il sublime da Kant a Schopenhauer,  Il melangolo, Genova 
2005.
71 Cfr.  il  §67  in  A.  Schopenhauer,  Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione,  cit.,  pp.  729-733.  Cfr.  R.  Siena, 
Compassione ed infinitismo nella filosofia di Schopenhauer, «Sapienza. Rivista di Filosofia e di Teologia», LIII, 3, 
lug.-sett. 2000, pp. 285-294.
72 «È vero che ogni disgrazia sembra un’eccezione, ma l’infelicità, in generale, è la regola», A. Schopenhauer, Parerga 
e paralipomena, cit., vol. II, §148, p. 382. «Disgrazie grandi e piccole sono l’elemento della nostra esistenza», ivi,  
§149, p. 383.
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liberazione definitiva;  nel  pensiero schopenhaueriano questo stato di  liberazione finale  assume 

altresì un carattere mistico.

Ora preventivamente riporto una delle prime riflessioni che Nietzsche scrive sul pessimismo di 

Schopenhauer;  essa  è  significativa  in  quanto  per  la  prima  volta  colloca  il  sistema  filosofico 

schopenhaueriano in un quadro che sarà importante per il seguito dell'analisi:

Schopenhauer distrugge la mondanizzazione e così pure la forza barbarizzante delle scienze. Egli suscita 
il  bisogno  più  misurato:  così  come  l’aveva  suscitato  Socrate.  Quest’ultimo  però  evocò  la  scienza: 
Schopenhauer la religione e l’arte. Si era dimenticato che cosa fosse la religione, come pure il rapporto 
dell’arte con la vita. soltanto attraverso il pessimismo entrambe sono state nuovamente comprese. Ma 
quanto profonda debba essere la nuova religione risulta da ciò: 1) cade il motivo della immortalità e con 
esso la paura della morte, 2) cade ogni separazione fra anima e corpo, 3) è raggiunta la certezza che la  
miseria  dell’esistenza  non  può  essere  superata  con  accorgimenti  di  carattere  palliativo:  molto  più 
radicalmente, 4) non esiste più il rapporto con un Dio, 5) c’è invece la compassione (intesa non come 
amore per l’io, ma come unità di tutti quelli che vivono e soffrono).73 

Il pessimismo di Schopenhauer sembra avere come nemico, nonché bersaglio naturale, l’ottimismo 

leibniziano  e  l’ingenuo  atteggiamento  che  consegue  dalla  sua  speculazione  sul  problema  del 

male.74 Leibniz  sarebbe colpevole  di  aver  tentato  alla  verità  del  pessimismo con «un sofisma 

evidente e miserevole»75 dal quale conseguirebbe che il nostro mondo «è il migliore dei mondi 

possibili».76 Schopenhauer,  con un ironia che forse gli  si ritorce contro,  afferma: «Il  fondatore 

dell’ottimismo  sistematico è invece Leibniz, di cui non intendo negare i meriti per la filosofia, 

sebbene  non  mi  sia  mai  voluto  riuscire  di  raccapezzarmi  veramente  nella  monadologia, 

nell’armonia  prestabilita  e  nell’identitas  indiscernibilium».77 Quasi  sempre  gli  attacchi  di  un 

filosofo che vuol essere portatore di un pensiero originale sono diretti contro le scuole di pensiero 

e seguaci di una filosofia più che direttamente contro un altro filosofo; spesso, infatti, tali seguaci 

non  rappresentano  che  una  semplificazione,  volgarizzazione  e  banalizzazione  del  pensiero 
73 FP, III, 3, parte II, 28[6], pp. 216-217.
74 «[…]  l’ottimismo leibniziano  contraddice  l’evidente  miseria  dell’esistenza»,  A.  Schopenhauer,  Il  mondo come 
volontà e rappresentazione, cit., p. 1355; «Se poi infine si volessero mettere sotto gli occhi di ognuno gli orribili dolori 
e tormenti, a cui la vita di tutti è costantemente esposta, si sarebbe colti da raccapriccio; e se si volesse condurre il più  
impenitente ottimista per gli ospedali, i lazzaretti e le camere di martirio chirurgiche, per le carceri, le camere di tortura 
e le stalle degli schiavi, sui campi di battaglia e nei tribunali, e aprirgli poi tutti i tenebrosi alloggi della miseria, dove  
essa si rincantuccia per sfuggire agli sguardi della fredda curiosità, e fargli gettare uno sguardo a conclusione nella 
torre della fame di Ugolino; anch’egli finirebbe sicuramente col capire di che specie sia questo meilleur des mondes  
possibile», ivi, p. 635. Vedi anche Id., Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §§149, 156, pp. 382-383 e 393-394. Sul 
problema del male in connessione con il pessimismo cfr. E.L. Fischer, Das problem des übels und die theodicee, F. 
Kirchheim,  Mainz  1883;  R.  Wegener,  Das  Problem  der  Theodicee  in  der  Philosophie  und  Literatur  des  18.  
Jahrhunderts. Mit besonderer Rücksicht auf Kant und Schiller, M. Niemeyer, Halle 1909.
75 A. Schopenhauer, Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §149, p. 383.
76 Cfr. G.W. Leibniz, Saggi di teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male, S. Cariati (a cura 
di), Bompiani, Milano 2005, pp. 53, 61, 251, 371-373, 393, 743 e 745.
77 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2087.
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originario.  Questo è  ciò che è  avvenuto con il  pensiero di  Leibniz che ovviamente è  ben più 

complesso di quell'ingenuo ottimismo che alcuni attribuiscono ad esso. Schopenhauer lo sapeva, 

ma il suo intento è proprio banalizzare il discorso leibniziano per rendere più incisivo il proprio 

pessimismo.

L'ottimismo  leibniziano  nella  sua  forma  banalizzata  era  già  stato  satireggiato  apertamente  da 

Voltaire78 e più velatamente fatto oggetto di polemica da molti altri filosofi, poeti e scrittori non 

tedeschi che Schopenhauer legge e apprezza. L'esterofilia di quest'ultimo in merito a gusti letterari 

non è fine a se stessa, e nemmeno solo conseguenza della sua vita che in gioventù lo ha portato 

spesso a viaggiare e soggiornare al di fuori dei territori tedeschi, ma è connessa più profondamente 

con la critica della cultura tedesca del tempo, cultura a cui Schopenhauer decisamente si oppone e 

che  non  nasconde  di  disprezzare  ferocemente.  Di  questi  autori  stranieri,  che  Schopenhauer 

apprezza per il loro pessimismo, quelli che ricorrono frequentemente nei suoi scritti sono, tra gli 

altri, molti antichi greci e romani, Shakespeare, del quale cita quasi tutte le opere, nonché Hume,  

Byron, Gracián, sino a Leopardi.79

78 Nel Candide Pangloss, filosofo di corte in Vestfalia, è risoluto assertore dell’ottimismo leibniziano tanto che dopo 
aver vissuto innumerevoli disgrazie interrogato sulla saldezza della sua fede filosofica asserisce: «Je suis toujours de 
mon premier sentiment […] car enfin je suis philosophe: il ne me convient pas de me dédire, Leibnitz ne pouvant pas 
avoir tort, et l’harmonie préétablie étant d’ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière  
subtile», Voltaire, Candide, ou l’optimisme, in Id., Romans et contes, Gallimard, Paris 1954, p. 232. Voltaire polemizza 
con tale corrente filosofica anche ne  Le philosophe ignorant; cfr. Voltaire,  Le philosophe ignorant, in  The complete 
works of Voltaire, Th. Besterman et al. (a cura di), The Voltaire Fondation, Oxford 1968 sgg., vol. LXII, pp. 1-106, 
trad. Il filosofo ignorante, M. Colisi (a cura di), Bompiani, Milano 2000, pp. 107-111. Schopenhauer esprime grande 
stima  per  Voltaire  tanto  da  definirlo  «grande»  e  addirittura  da  reputare  «immortale»  il  suo  Candide (cfr.  A. 
Schopenhauer,  Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione,  cit.,  p.  2087);  lo  ritiene  «decisamente  al  di  sopra  di 
Rousseau»  (ivi,  p.  2091),  in  quanto  l'atteggiamento  di  quest'ultimo  verso  l'esistenza  è  giudicato  ambiguo  da 
Schopenhauer.  Rousseau  infatti  avrebbe  voluto  «porre,  al  posto  della  dottrina  cristiana  del  peccato  originale  e 
dell’originaria  corruzione  del  genere  umano,  una  originaria  bontà  e  illimitata  perfettibilità  di  esso,  che  soltanto  
sarebbero state fuorviate dalla civiltà e dalle sue conseguenze, e di fondarvi poi sopra il suo ottimismo e umanesimo» 
(ivi, p. 2093).
79 Nel Mondo sono citati e letti in senso pessimistico Eraclito, Empedocle, Pitagora, Platone, Orfeo, Pindaro, Erodoto 
ed Euripide. Secondo Schopenhauer questi, insieme a i più savi di tutti i tempi, avrebbero «insegnato il pessimismo» 
(ivi, p. 2157; vedi anche ivi, p. 2159). Nonché tale lettura anacronistica è data anche, tra i romani, alle figure di Seneca 
e Marco Aurelio. Di Hume Schopenhauer elogia le opere Natural history of religion e Dialogues on natural religion; 
cfr.  D. Hume,  The Natural History of Religion, A.W. Colver (a cura) e  Dialogues Concerning Natural Religion,  V. 
Price (a  cura di),  Claredon Press,  Oxford  1976 e  Clarendon Press,  Oxford 1976,  trad. La religione  naturale,  A. 
Graziano (a cura di), Editori Riuniti, Roma 2006. Ivi, secondo il giudizio di Schopenhauer, il filosofo scozzese «con 
argomentazioni validissime anche se del tutto diverse», affermerebbe «l’insostenibilità di ogni ottimismo, attaccando 
quest’ultimo nella sua origine»; egli aggiunge altresì che le opere di Hume «sono tanto degne di essere lette, quanto  
oggigiorno sono sconosciute in Germania,  dove invece,  patriotticamente,  si  trova un’incredibile soddisfazione nel  
nauseante vaneggiamento di volgari  pensatori  indigeni,  tutti  a pavoneggiarsi, e li  si  proclama grandi uomini» (A.  
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2085). Poco oltre veniamo a sapere chi sono questi  
"volgari pensatori" a cui Schopenhauer si riferisce, infatti egli scrive: «Da ogni pagina di David Hume si può imparare 
più che da tutte  le  opere filosofiche di  Hegel,  Herbart  e Schleiermacher messe insieme» (ivi,  p.  2087).  Secondo 
Schopenhauer Lord Byron, a differenza dell’intento satirico che Voltaire mette in atto nel  Candide, conduce contro 
l’ottimismo una guerra «nella sua maniera seria e tragica […] nel suo immortale capolavoro  Caino, per cui è stato 
anche gratificato dalle  invettive dell’oscurantista  Friedrich  Schlegel» (ivi,  p.  2093).  Non si  comprende per  quale  
ragione Schopenhauer, tra le altre opere di Byron citate nel Mondo, reputa proprio il Caino la più rappresentativa del 
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In verità più ancora che all’ottimismo leibniziano, oramai non più in auge nel suo tempo, l’aspra 

critica di Schopenhauer mira piuttosto al depotenziamento dell’ottimismo razionalista contenuto 

nello storicistico hegeliano e nella teodicea spinozista.80

Nonostante ciò,  la concezione filosofica dell’ottimismo, e l’atteggiamento verso la vita che ne 

consegue,  viene  fatta  oggetto  di  aspre  critiche  da  parte  di  Schopenhauer:81 in  quanto  come 

consegue dalla sua metafisica il mondo non trova giustificazione in sé e lungi da essere il migliore 

dei  mondi  possibili  è  invero  il  peggiore.82 Traendo  poi  le  estreme  conclusioni  della  sua 

presunto pessimismo byroniano; tale opera di Byron, infatti, sembra attraversata, non meno delle altre, da uno spirito  
indomabile  che  pur  affermando  la  miseria  dell’esistenza  vi  si  oppone  con  spirito  combattivo.  Sebbene  questo 
volontarismo eroico sembra inesorabilmente destinato al fallimento, esso non è rinunciatario bensì sente di potersi  
realizzare positivamente almeno nella dimensione interiore. Senza ascesi e senza rinuncia del mondo, il "pessimismo 
eroico" espresso  nell’opera  di  Byron  risalta  chiaramente  ad  esempio  dal  discorso  finale  che  Lucifero  rivolge  al  
protagonista  del  Caino che  simbolicamente  riassume l’umanità  intera:  qui,  esprimendo  la  volontà  di  affrancarsi 
dall’autorità divina, Lucifero sprona Caino a resistere contro il suo destino di sofferenza e morte con le parole «Tink 
and endure»; G. Byron, From Cain, A Mystery, in Opere scelte, T. Kemey (a cura di), Mondadori, Milano 1993, p. 470. 
Riguardo a Gracián Schopenhauer scrive:«Anche Balthasar Gracián ci mette sotto gli occhi la miseria della nostra  
esistenza con i colori più foschi nel  Criticón […] dove presenta esplicitamente la vita come una tragica farsa», A. 
Schopenhauer,  Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione,  cit.,  p.  2097.  Altri  riferimenti  a  Gracián  da  parte  di 
Schopenhauer si trovano negli  «Aforismi sulla saggezza della vita», in Id.,  Parerga e paralipomena, cit., vol. I, pp. 
421-684. E di Leopardi infine scrive: «Nessuno tuttavia ha trattato questo argomento tanto a fondo ed esaurientemente 
come,  ai  nostri  giorni,  Leopardi.  Egli  ne è  completamente colmato e compenetrato:  dappertutto  il  suo tema è lo 
schermo e lo strazio di questa esistenza, egli lo dichiara in ogni pagina delle sue opere, e però in una tale molteplicità 
di  forme  e  di  giri,  con  una  tale  ricchezza  di  immagini,  da  non  ingenerare  mai  fastidio,  riuscendo  anzi  sempre 
dilettevole e stimolante» (Id., Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2097).
80 Cfr. ivi, p. 1833; qui Schopenhauer cita esplicitamente gli hegeliani contrapponendo alla loro glorificazione della  
storia  la  dottrina  platonica:  «Tutti  coloro  che  si  gettano  in  tali  costruzioni  del  corso  del  mondo o,  com’essi  lo  
chiamano, della storia, non hanno compreso la verità principale di tutta la filosofia, che cioè in ogni tempo c’è la stessa  
cosa, che ogni divenire e nascere è solo apparente, che solo le idee sono durature, che il tempo ha carattere ideale ciò  
vuole Platone, ciò vuole Kant. Bisogna dunque cercare di capire ciò che esiste, che veramente è, oggi e sempre – cioè 
conoscere le  idee (nel senso di Platone).  Gli stolti  credono invece che qualcosa debba ancora venire e divenire». 
Continua la critica rivolta all’hegelismo descrivendolo come una filosofia configurata «secondo un presunto piano 
universale,  in conformità del  quale tutto  viene guidato verso il  bene»,  promossa da «filosofi  e  glorificatori  della  
storia», che sarebbero «scempi realisti, e per di più ottimisti ed eudemonisti, quindi individui superficiali e filistei  
incarnati». Il pensiero di Hegel non è però mai analizzato teoreticamente né fatto oggetto di critica filosofica da parte  
di  Schopenhauer,  il  quale  si  limita  esclusivamente  ad  attacchi  personali  alquanto  volgari  e  sterili:  l’autore  della  
Fenomenologia  dello  spirito viene  definito  una  «testa  volgare»  e  i  suoi  allievi  «al  principio  subordinati,  poi 
semplicemente  ottusi»  (ivi,  p.  2101).  Scrive  giustamente  Benedetto  Croce:  «[…]  il  bizzarro  Schopenhauer,  che 
vomitava contumelie contro Hegel, ma ne discorreva a orecchio, senza saperne nulla di preciso», B. Croce,  Saggio 
sullo  Hegel,  2  voll.,  A.  Savorelli  (a  cura  di),  Biblopolis,  Napoli  2006,  vol.  I,  p.  141.  Riguardo  allo  spinozismo 
Schopenhauer scrive: «[…] la teoria di Spinoza, secondo cui il mondo è la sola sostanza possibile e assolutamente 
necessaria, è incompatibile con la nostra meraviglia per il suo essere e la sua essenza» (A. Schopenhauer,  Il mondo 
come volontà e rappresentazione, cit., p. 1355).
81 «[…] a questo mondo si è voluto adattare il sistema dell’ottimismo e si è voluto dimostrarcelo come il migliore dei  
mondi possibili. L’assurdità è clamorosa», ivi, p. 2085.
82 «[…] se uno osa sollevare la questione del perché non sia il nulla piuttosto che questo mondo, il mondo non si lascia  
giustificare in base a se stesso, non si  può trovare in esso stesso nessuna ragione, nessuna causa finale della sua 
esistenza, non si può dimostrare che esso esiste per se stesso, ossia per il proprio bene. Secondo la mia dottrina, ciò è 
spiegabile invero col fatto che il principio della sua esistenza è espressamente privo di fondamento, ossia è cieca  
volontà di vivere che,  come cosa in sé, non può essere soggetta al principio di ragione, il quale è solo la forma del  
fenomeno e dal quale soltanto è giustificato ogni perché. Ma ciò concorda anche col modo di essere del mondo, perché 
solo una volontà cieca, non una volontà illuminata, poteva mettere se stessa nella situazione nella quale ci troviamo», 
ivi, p. 2081; «[…] si può addirittura contrapporre seriamente e onestamente, alle dimostrazioni chiaramente sofistiche 
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impostazione  pessimistica  Schopenhauer  arriva  addirittura  a  negare  al  mondo  il  diritto 

all'esistenza.83

L’ottimismo è stigmatizzato da Schopenhauer anche e soprattutto per i suoi effetti politici, sociali e 

complessivamente esistenziali in quanto esso sarebbe fonte di vani desideri e false speranze nella 

bontà  del  progresso  del  mondo  e  della  civiltà  umana  che  provocherebbero  inutili  aspettative, 

disordini, ingiustificate lotte e sanguinose guerre.84

Nonostante la fortuna tardiva che la filosofia di Schopenhauer consegue la sua enorme influenza si 

protrae per tutto l’Ottocento per poi trasferirsi  per certi temi anche nel Novecento.85 Ma è nel 

decennio 1870-1880 che il dibattito intorno al pessimismo assume una dimensione così vasta e 

popolare  da  caratterizzare  la  cultura  tedesca  del  tempo  (Pessimismus-frage).  La  filosofia  di 

Schopenhauer fa molti proseliti e diversi sono i prosecutori della "corrente" del pessimismo; i suoi 

seguaci più noti sono Eduard von Hartmann (1842-1906), Julius Bahnsen (1830-1881) e Philipp 

Mainländer(1841-1876).86  Soprattutto Hartmann è molto letto in questo periodo e numerose sono 

le sue pubblicazioni;87 il suo pensiero, oltre che al decisivo influsso di Schopenhauer, deve molte 

delle sue suggestioni alla filosofia di Hegel e di Schelling, che Hartmann tenta di conciliare con la  

di Leibniz del fatto che questo mondo sia il migliore dei mondi possibili, la dimostrazione che esso è il peggiore dei 
mondi possibili», ivi, p. 2089.
83 «[…] dell’esistenza del mondo non dobbiamo gioire, ma rattristarci; […] il suo non essere sarebbe da preferire alla  
sua esistenza; […] esso è qualcosa che in fondo non dovrebbe essere […]», ivi, p. 2075.
84 «L’ottimismo è in fondo l’ingiustificato elogio di sé del vero autore del mondo, la volontà di vivere, che si specchia  
compiaciuta nella sua opera; e pertanto è una dottrina non solo falsa, ma altresì rovinosa. Perché ci presenta la vita 
come una condizione desiderabile, e come suo fine la felicità dell’uomo. Partendo da ciò tutti credono poi di poter  
accampare la più giusta pretesa alla felicità e al godimento, e se queste cose invece, come suole accadere, non toccano  
loro in sorte, credono che si faccia loro torto, anzi che sia mancato lo scopo della loro esistenza – mentre è molto più  
giusto considerare come scopo della nostra vita il lavoro, la privazione, la miseria e il dolore, coronati dalla morte 
(come fanno brahmanesimo e buddhismo, e anche il vero cristianesimo), perché sono queste le cose che portano alla 
negazione della volontà di vivere», ivi, p. 2091. Queste posizioni di Schopenhauer suscitano giustamente in Croce il 
giudizio secondo il quale «le opinioni dello Schopenhauer intorno allo Stato, al progresso, alla storia, al liberalismo,  
che si leggono nei suoi scritti, […] sono tutte ispirate a un pesante conservatorismo quietistico» (B. Croce,  Saggio 
sullo Hegel, cit., vol. I, p. 359).
85 In merito alla fortuna della filosofia schopenhaueriana e alla vicissitudini della sua scuola vedi: I. Vecchiotti,  Arthur  
Schopenhauer. Storia di una filosofia e della sua fortuna, La Nuova Italia, Firenze 1976; D.M., Fazio, M. Koβler, L. 
Lütkehaus,  Arthur Schopenhauer e la sua scuola. Per l'inaugurazione del Centro Interdipartimentale di ricerca su  
Arthur Schopenhauer e la sua scuola dell'Università del Salento, F. Ciracì, D.M. Fazio, F. Pedrocchi (a cura di), Pensa 
multimedia, Lecce 2007; F. Ciracì, In lotta per Schopenhauer. La Schopenhauer-Gesellschaft fra ricerca filosofica e  
manipolazione ideologica. 1911-1948, Pensa Multimedia, Lecce 2011. 
86 Riguardo  alla  figura  e  al  pensiero  di  Mainländer  segnalo:  W.H.  Müller-Seyfarth  (a  cura  di),  «Die  modernen 
Pessimisten als dècadents». Von Nietzsche zu Horstmann. Texte zur Rezeptionsgeschichte von Philipp Mainländers  
Philosophie  der  Erlösung,  Königshausen  &  Meumann,  Würzburg  1993;  Id.,  Metaphysik  der  Entropie. Philipp 
Mainlanders  transzendentale  Analyse  und  ihre  ethisch-metaphysische  Relevanz,  Van  Bremen,  Berlin  2000;  T. 
Lerchner, Arthur Schopenhauer und Philipp Mainländer. Eine Untersuchung zum Abhängigkeitsverhältnis am Begriff  
des Charakters, Suedwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken 2011. 
87 Per la bibliografia delle opere di Hartmann cfr. Chronologische Übersicht der Schriften von Eduard von Hartmann, 
«Kant-Studien», XVII, 1912, pp. 501-520.
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filosofia  schopenhaueriana.88 Raggiunge  l'apice  della  fama con l’opera  per  cui  tutt’oggi  viene 

ancora ricordato la Filosofia dell'inconscio,89 in cui il pessimismo svolge un ruolo fondamentale. 

Gli altri due filosofi citati riconducibili alla corrente del pessimismo sono influenzati anch’essi in 

modo decisivo dal pensiero di Schopenhauer, anche se entrambi hanno cercato di sviluppare dei 

sistemi  filosofici  originali  in  cui  il  pessimismo  occupa  una  posizione  assolutamente  centrale 

caratterizzandosi come assoluto.

Ho  accennato  quanto  il  pensiero  di  Schopenhauer  sia  fondamentale  per  la  formulazione  del 

problema del pessimistico nello sviluppo del pensiero nietzscheano e questo punto specifico  sarà 

oggetto del proseguo della tesi; qui invece è necessario rilevare che il forte interesse giovanile di 

Nietzsche verso Schopenhauer lo porta anche a leggere i discepoli di quest'ultimo e prodromi del 

dibattito  sul  pessimismo  nel  suo  tempo,  ossia  i  già  citati  Hartmann,  Bahnsen  e  Mainländer. 

Nietzsche  tuttavia  non  pensa  che  questi  autori  siano  autentici  prosecutori  della  filosofia 

schopenhaueriana, infatti critica duramente le posizioni di Hartmann e dimostra tanto più di non 

apprezzare Bahnsen e Mainländer.90

Nella letteratura filosofica ci si è occupati poco e in maniera non approfondita di questi autori per 

il  motivo  che  mentre  la  filosofia  di  Schopenhauer  è  riuscita  in  qualche  modo  a  sopravvivere 

88 Riguardo alla figura e al pensiero di Eduard von Hartman segnalo i seguenti studi: H. Vaihinger,  Hartmann, Duhring 
und Lange. Zur Geschichte der deutschen Philosophie im 19. Jahrhundert. Ein kritischer Essay, Baedeker, Iserlohn 
1876, pp. 207 sgg.;  E. Di Carlo,  La filosofia della storia nel sistema di E. von Hartmann,  Giannone e Cosentino, 
Palermo  1906; A.  Faggi,  Hartmann,  Athena,  Milano  1927;  L.  D'Avanzo, Il  problema  estetico  nella  filosofia  
dell'inconscio di E. di Hartmann, Tip. Ferrara, Avella 1959.
89 Cfr. E. von Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 2 voll., C. Duncker, Berlin 18767. La prima edizione recava il 
sottotitolo  Versuch  einer  Weltanschauung abbandonato  poi  nelle  edizioni  successive.  L’opera  venne  ristampata 
annualmente con sempre nuove aggiunte e integrazioni dal 1870 al  1873. Dal 1874 esce in 2 voll. Altre edizioni 
escono nel 1875 e 1878. L’edizione del 1882 è in 3 voll. Altre edizioni sono quelle del 1890 e 1904. Segnalo altresì 
che è presente una traduzione parziale in lingua italiana dell'opera di Hartmann che comprende i capp. XIII e XIV 
della  Philosophie (vol. II, 1904, pp. 285-411) con il titolo  Le illusioni del genere umano, G. Invernizzi (a cura di), 
Mattia & Fortunato, Calabritto 2006.
90 Di Bahnsen Nietzsche legge nello stesso anno della loro uscita i Beiträge zur Charakterologie (2 voll., Brockhaus, 
Leipzig 1867), come testimoniano i suoi scritti giovanili (cfr.  SG, I, 2, p. 248 e sgg.) e una lettera inviata all’amico 
Carl von Gersdorff del 24 novembre (cfr.  EP, I, p. 544). Per un giudizio definitivo di Nietzsche su Bahnsen vedi il 
brano «Per il vecchio problema: "che cos’è tedesco?"», contenuto nel quinto libro de Die fröhliche Wissenschaft in cui 
si parla della «vecchia trottola Bahnsen» (FW, V, 2, §357, p. 270). Alla sua uscita Nietzsche legge di Bahnsen anche 
Zur Philosophie der Geschichte (C. Duncker,  Berlin 1872). I  Beiträge  sono presenti nella biblioteca di Nietzsche 
assieme ad un’altra opera di Bahnsen, Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt. Prinzip und Einzelbewährung 
der Realdialektik (2 voll., Th. Grieben, Leipzig 18822).  L’opera principale di Mainländer,  Filosofia della redenzione  
(Die Philosophie der Erlösung, Th. Grieben, Berlin 1876), era stata segnalata a Nietzsche dall’amico Overbeck (cfr. la  
lettera 609 in EP, V, p. 63). Nietzsche ne acquista anche una copia personale il 25 aprile 1867 (oggi non più presente 
nella sua biblioteca); legge l’opera durante l’inverno 1876-77 a Sorrento (cfr. le lettere 527a e 573 in EP, III, p. 147 e 
184; inoltre cfr. FP, IV, 2, 19[99], p. 364 e ivi, 24[6], p. 431). Parti estratte commentate dall’opera di Mainländer da 
parte di Nietzsche sono presenti nei frammenti postumi del 1883; cfr. FP, VII, 1, parte I, 7[134, 135, 136, 140, 192], p. 
272 e sgg. Per un giudizio nietzscheano definitivo sul filosofo suicida cfr.  FW, V, 2,  §357, p. 270 (ivi si parla, tra 
l’altro, di Mainländer come «il dolciastro apostolo della verginità»). Per altri giudizi parziali cfr. FP, VII, 2, 26[383], p. 
229 e FP, VIII, 3, 14[222], p. 184.
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all'esaurirsi  dell'interesse  per  il  pessimismo,  le  altre  tre  figure  citate  sono  rimaste  legate 

indissolubilmente  a  tale  fenomeno  culturale  e  conseguentemente  sono  cadute  nell’oblio 

all’esaurirsi  del  dibattito  sulla  Pessimismus-frage.91 È  soprattutto  la  figura  di  Hartmann  che 

interessa alla nostra tesi, in quanto è su questo filosofo che si concentrano le critica più accese di  

Nietzsche.  Il  filosofo  dell’"inconscio"  è  piuttosto  presente  negli  scritti  editi  e  nei  frammenti 

postumi di Nietzsche, il quale legge lo stesso anno della sua uscita l’opera principale di Hartmann, 

la già citata Philosophie des Unbewussten. L’influenza della lettura di quest’opera su Nietzsche è 

testimoniata dall’apparire frequente del tema dell’inconscio nei suoi frammenti postumi a partire 

dall’autunno 1869.92 In seguito il pensiero di Hartmann è poi fatto oggetto di critica pubblica da 

parte  di  Nietzsche  nella  sua  terza  Inattuale sulla  storia.93 Infine  un’intensa  lettura  da  parte  di 

Nietzsche dell’opera di Hartmann Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins è testimoniata a 

partire dal 1883.94

Per il pensiero di Hartmann il mondo è manifestazione di un principio inconscio che nell'esistenza 

prende  coscienza  della  propria  negatività  intrinseca  e  tende  a  sopprimersi.  Nel  pensiero 

hartmanniano tale inconscio si può dire che miri a una sintesi tra la volontà schopenhaueriana, lo 

spirito assoluto hegeliano e l’inconscio della filosofia della natura di Schelling.95 

91 Hartmann è comunque citato da Freud che quindi gli riconosce, ancora dopo decenni dalla sua morte, un contributo  
per  la ricerca sull’inconscio;  cfr.  S.  Freud,  Die Traumdeutung, in  Gesammelte Werke,  18 voll.,  Imago Publ.  Co., 
London 1940-1952 (S. Fischer, Frankfurt a.M. 1952-1969), voll. II-III, trad. L’interpretazione dei sogni, a cura di R. 
Colorni, Bollati Boringhieri, Torino 1973, pp. 142 e 489-490. Vedi anche  A. Faggi,  La filosofia dell'inconsciente:  
metafisica  e  morale.  Contributo  alla  storia  del  pessimismo,  Le  Monnier,  Firenze  1890;  inoltre L.L.  Whyte, 
Unconscious before Freud, Basic books, New York 1960, trad. L’inconscio prima di Freud. Una storia dell'evoluzione  
della coscienza umana, Astrolabio, Roma 1970, pp. 130-132. C’è da dire poi che almeno in Italia nell’ultimo decennio 
c’è stata una qualche ripresa dell’interesse per i pensatori pessimisti, o che rientrano in tale corrente, e per figure che si  
possono per certi versi definire tragiche di tale panorama filosofico. In questo senso segnalo l’interessante studio di  
Invernizzi sul pessimismo: G. Invernizzi, Il pessimismo tedesco dell’Ottocento. Schopenhauer, Hartmann, Bahnsen e  
Mainländer e i loro avversari, La Nuova Italia, Firenze 1994. Vedi anche lo studio su Mainländer di Ciracì (F. Ciracì, 
Verso l'assoluto nulla. La filosofia della redenzione di Philipp Mainländer, Pensa Multimedia, Lecce 2006), nonché i 
numerosi studi pubblicati in questi anni sul pensiero e la figura di Carlo Michelstädter.
92 Cfr. FP, III, 3, parte I, 1[43], p. 14 e sgg.
93 Cfr. HL, III, 1, pp. 330-343.
94 Nella  biblioteca  di  Nietzsche  sono  conservati  gli  scritti  di  Hartmann  Das  Unbewusste  vom  Standpunkt  der  
Physiologie  und  Deszendenztheorie  (C.  Duncker,  Berlin  1872)  e  Phänomenologie  des  sittlichen  Bewusstseins. 
Prolegomena zu jeder Kunftigen Ethik, (C. Duncker, Berlin 1879). Per quest’ultima lettura e in generale per il giudizio 
neitzscheano su Hartmann cfr. FP, VII, 1, parte I, cit., 7[2, 10, 25, 30, 31, 38, 176, 182, 203, 205, 206, 208, 209, 213, 
214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 227, 238, 251, 268, 270, 272], 8[12];  ivi, parte II, 15[60], 16[11, 23, 67], 
21[6]; FP, VII, 2, 25[40, 263], 26[16, 51, 306, 326, 383]; FP, VII, 3, 34[207], 35[34, 44, 46], 36[49], 39[15] e le note 
relative. Sulla ricezione del pensiero di Hartmann da parte di Nietzsche cfr. W. von Rahden,  Eduard von Hartmann 
‘und’ Nietzsche, «Nietzsche-Studien», XIII, 1984, pp. 481-502; F. Gerratana,  Der Wahn jenseits des Menschen. Zur  
frühnen  E.  v.  Hartmann-Rezeption  Nietzsches  (1869-1874),  «Nietzsche-Studien»,  XVII,  1988,  pp.  391-433;  M. 
Weyembergh, F. Nietzsche et E. von Hartmann, Vrije Universiteit, Brussel 1977.
95 E. von Hartmann,  Schelling's philosophisches System. Schellings positive Philosophie als Einheit von Hegel und  
Schopenhauer,  Loewenstein,  Berlin  1869,  trad.  parz.  La  filosofia  positiva  di  Schelling  come  unità  di  Hegel  e  
Schopenhauer, Accademia University Press, Torino 2012.
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Per tentare di realizzare tale sintesi nei suoi scritti Hartmann pone al centro della sua speculazione 

la questione del  bilancio eudemonologico mirando a una radicale rivisitazione del  pessimismo 

schopenhaueriano.  Secondo  quest'ultimo,  infatti,  l’illusorietà  della  felicità  viene  determinata 

dall’esistenza di una infinita catena di movimenti di dolore alternati ad altri, momentanei e fugaci, 

di  piacere.  Hartmann,  mettendo in  atto  una  serrata  critica  della  teoria  schopenhaueriana  della 

negatività del piacere,96 tenta di rispondere alle critiche alla teoria schopenhaueriana che si erano 

sollevate riguardo al ricorso da parte di questa di una "mediazione intellettuale" per la percezione 

di  piacere  e  dolore;  questi  due  stadi  del  sentire  per  Schopenhauer  non  risiederebbero  in  una 

immediata  sensazione,  né  occuperebbero  un  posto  originario,  ma  si  proverebbe  piacere  solo 

quando la soddisfazione della volizione associata arriva alla coscienza. La teoria hartmanniana 

vorrebbe  essere  invece  un  superamento  della  teoria  schopenhaueriana  della  "connotazione 

negativa"  del  piacere  come cessazione  di  dolore:  la  determinazione  di  piacere  e  dolore,  nella 

configurazione intellettuale mediata da coscienza, partirebbe per Hartmann da un dato positivo, 

ossia  dalla  volizione o da un determinato desiderio.  È questo lo  sfondo concettuale  che porta 

Hartmann a identificare l'eventuale positività di un bilancio eudemonologico dell'esistenza con la 

felicità  stessa.97 Nel  capitolo  XIII  della  Filosofia  dell’inconscio intitolato  «L’irrazionalità  del 

volere e la miseria dell’esistenza»98 Hartmann affronta direttamente questo tema, articolando in tre 

stadi la sua "critica delle illusioni" insinuatesi nell’animo umano e legate al raggiungimento del 

piacere.  Non ci  sarebbe,  secondo l'autore,  possibilità  di  soddisfacimento  stabile  in  merito  alla 

felicità,  né per il  singolo individuo, né per l’umanità  intera  sia in un mondo trascendente che 

semplicemente futuro. Quindi, come viene esposto nel capitolo XIV dal titolo «Il fine del processo 

del mondo e il significato della coscienza»,99 compito della filosofia per Hartmann è quello di 

sviluppare  una  coscienza  pessimistica  dell’umanità,  una  consapevolezza  della  sofferenza 

96 E. von Hartmann, Le illusioni del genere umano, cit., pp. 15-27.
97 Cfr. G. Simmel, Über die Grundfrage des Pessimissmus in methodischer Hinsicht, in Gesamtausgabe, H.-J. Dahme 
et al. (a cura di), 23 voll., Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989 sgg., vol. II, pp. 9-19, trad. Sulla questione fondamentale  
del pessimismo, in Id. Sul pessimismo, D. Ruggieri (a cura di), Armando, Roma 2006, pp. 45-59. L’articolo scritto del 
1887  critica  il  movimento  pessimista  che  si  vuole  sistema:  per  Simmel  è  impossibile  giustificare  un  sistema 
pessimistico fondato su un presunto bilancio eudemonologico negativo tra piaceri e dolori nella vita e nel mondo tale 
da decidere sulla dignità e sul valore della realtà. Specificamente egli critica l’impossibilità logica e metodologica del  
sistema hartmaniano evidenziandone le aporie. A riguardo vedi  D. Ruggieri,  Il conflitto della società moderna. La  
ricezione del pensiero di Arthur Schopenhauer nell'opera di Georg Simmel (1887-1918),  Pensa Multimedia, Lecce 
2010.  La risposta diretta di Hartmann all'articolo di Simmel appare qualche anno dopo; cfr. E. von Hartmann,  Das 
Kompensationsäquivalent von Lust und Unlust, in  Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus, W. Friedrich, 
Leipzig 18912, pp. 213-225. Vedi anche Id.,  Kant padre del pessimismo, Arte e storia, Roma 1949 (trad. della prima 
parte di Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus).
98 E. von Hartmann, Le illusioni del genere umano, cit., pp. 3-135.
99 Ivi, pp. 137-162.
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universale  proveniente  dall’individuazione  che  dovrebbe  portare  all’autoannullamento 

dell’umanità, ossia a un futuro suicidio cosmico che realizzi così la redenzione dal male.100 

In questa impostazione egli non si avvede di tradire, all’interno del sua concezione pessimistica, 

una concezione ottimistica sebbene paradossale, infatti il suicidio cosmico prevede la formazione 

di  una  sempre  maggiore  coscienza  da  parte  dell’umanità  rispetto  alla  verità  dell’insensatezza 

dell’esistenza;101 tale consapevolezza e l'andamento progressivo della coscienza rivelano lo stampo 

decisamente  hegeliano  dell'opera  di  Hartmann.  La  sua  filosofia,  tuttavia,  non  riuscendo  a 

realizzarsi  compiutamente  in  un  sistema  all’altezza  di  quello  hegeliano,  arriverà  più  avanti  a 

sfociare nel misticismo e nello spiritualismo.102

Da ammiratore della filosofia di Schopenhauer, Nietzsche non può che disprezzare la vacuità del 

pensiero  di  Hartmann,  a  cui  non  risparmia  nemmeno  aspri  giudizi  di  carattere  personale.103 

Definito tra le altre cose uno «pseudopensatore»,104 Hartmann a giudizio di Nietzsche non è altro 

che un volgarizzatore della filosofia di Schopenhauer e quello hartmanniano un pessimismo che 

sostanzialmente  fraintende  quello  schopenhaueriano  del  quale  l'autore  della  Filosofia  

100 «[…] se è vero che, crescendo progressivamente l’intelligenza nel mondo, anche le illusioni dell’esistenza devono 
sempre più venir meno, finché si riconosca che  "tutto è vano", allora il mondo è destinato a divenire sempre più 
infelice quanto più si avvicina al fine del suo sviluppo. Da ciò si dovrebbe trarre la conseguenza che sarebbe stato più  
ragionevole arrestare lo sviluppo del  mondo il  più tempestivamente possibile,  addirittura soffocandone l’inizio al  
momento stesso della sua origine», ivi, p. 14.
101 «[…] la maggioranza dell’umanità arriverà a un punto di intelligenza e a una visione del mondo che ora sono  
raggiunti solo da pochi intellettuali», ivi, p. 13.
102 Senza  riuscirvi  Hartmann  cercherà  in  seguito  di  svincolare  il  destino  della  sua  filosofia  dalla  letteratura  sul  
pessimismo  sempre  più  tacciata  di  dilettantismo  da  parte  della  filosofia  accademica;  cfr.  E.  von  Hartmann, 
Neukantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus in ihrer Stellung zu den philosphischen Aufgaben der  
Gegenwart, C. Duncker, Berlin 1877. Anche Hartmann d'altronde, come prima di lui Schopenhauer, pensa attraverso 
la propria filosofia di porre le premesse per una nuova religione o quanto meno per qualcosa che possa riempire il 
vuoto lasciato dal declino del cristianesimo. Già nella  Filosofia dell’inconscio egli afferma che la più alta forma di 
conoscenza è la mistica che ha il suo vertice nella percezione del rapporto fra l’individuo e l’Assoluto; cfr. E. von 
Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 3 voll. C. Duncker, Berlin 190411, pp. 316-318. Questo interesse è provato 
dal  fatto  che in seguito egli  pubblica numerose opere sul  tema della  religione cfr.:  Id.,  Die Selbstzersetzung des  
Christenthums und die Religion der Zukunft, C. Duncker, Berlin 1874; Id., Das religiöse Bewusstsein der Menschheit  
im Stufengang seiner Entwicklung, C. Duncker, Berlin 1882; Id., Die Religion des Geistes, C. Duncker, Berlin 1882. 
Vedi anche E. von Hartmann, La religione dell'avvenire, A. Treves (a cura di), Athena, Milano 1927. È interessante il 
commento sarcastico di Benedetto Croce al pessimismo hartmanniano di  Libertà e giustizia,  in B. Croce,  La mia 
filosofia, G. Galasso (a cura di), Adelphi, Milano 20062, pp. 106-107.
103 «Vi  sono ancora sulla terra molte più cose amene di  quanto i  pessimisti ammettano: per esempio Eduard von 
Hartmann medesimo. Il gruppo di Laocoonte rappresentato da tre  clowns e da altrettanti ombrelli non mi fa ridere 
come questo  Eduard  quando "lotta"  con  i  suoi  problemi»,  FP,  VII,  2,  26[306],  p.  211.  Oppure:  «Hartmann,  un 
cervellaccio superficiale, che edulcora il  pessimismo con la teleologia, e ne vuol fare una filosofia di comodo (si 
avvicina in ciò agli Inglesi)», ivi, 26[326], pp. 214-215. E infine: «Tra i continuatori del pessimismo non annovero per 
esempio Eduard von Hartmann, piuttosto l’annovero tra le "letterature amene"», FP, VII, 3, 36[49], p. 249. I giudizi di 
Nietzsche sulla filosofia di Hartmann sembrano esser condivisi anche da Burckhardt, amico e collega di Nietzsche a  
Basilea, che scrive: «Per fortuna la nostra considerazione storica non si occupa del futuro, come certi filosofi, ad  
esempio il signor von Hartmann con le sue equivoche predizioni» (J. Burckhardt, Historische Fragmente, K.F. Köhler, 
Stuttgart 1957, trad. Lezioni sulla storia dell’Europa, SE, Milano 2009, p. 241).
104 Lettera a Paul Rée del 22 ottobre 1875 (EP, III, p. 113).
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dell'inconscio avrebbe completamente stravolto il senso e la natura dell’impostazione.105 Nietzsche 

così  stigmatizza  la  filosofia  pessimistica  del  suo  tempo  che  si  ispira  a  Schopenhauer:  «Non 

desidero assolutamente prendere parte alla spregevole commedia che ancor oggi, specie in Prussia, 

viene chiamata pessimismo filosofico; non vedo neanche la necessità di parlarne. E da gran tempo 

si sarebbe dovuto distogliere lo sguardo con disgusto dallo spettacolo offerto da quella scimmia 

smunta che è il  signor von Hartmann:  ai  miei  occhi risultano cancellati  tutti  quelli  che osano 

pronunciare questo nome insieme con quello di Schopenhauer».106 

Attraverso la critica ai pessimisti suoi contemporanei Nietzsche inizia infatti a delineare a se stesso 

la peculiarità del pessimismo di Schopenhauer rispetto a quello dei suoi seguaci, caratterizzando 

quest’ultimo come un «pessimismo della sensibilità».107 Per Nietzsche l’adesione al pessimismo da 

parte di questi seguaci di Schopenhauer sarebbe dettato solo da una loro eccessiva sensibilità alle 

sofferenze imposte dalla vita e dall’esistenza, sostanzialmente quello che più tardi egli chiamerà un 

«pessimismo  della  debolezza»;108 tale  pessimismo  tradirebbe  il  nucleo  centrale  di  quello  di 

schopenhaueriano che secondo Nietzsche invece è  da salvaguardare.109 Contemporaneamente a 

questa distinzione, egli inizia anche a delineare una propria forma peculiare di pessimismo che si 

distanzi, oltre che da suddetti epigoni, anche e soprattutto da Schopenhauer stesso.110

105 «Che cattiva sorte  ha avuto Schopenhauer!  […] la  sua intuizione fondamentale del  pessimismo ha trovato un 
involontario riduttore berlinese (Eduard von Hartmann)», FP, VII, 2, 26[51], p. 146.
106 FP, VIII, 2, 11[101], pp. 259-260. Un giudizio identico si trovava già qualche anno prima: «Per me era segno di 
"povertà di spirito" pronunciare insieme i nomi di Schopenhauer e Hartmann» (FP, VII, 2, 25[266], p. 70). Vedi anche 
GD, VI, 3, p. 118.
107 «Disprezzo questo pessimismo della sensibilità: esso è addirittura un segno di profondo impoverimento di vita. Non 
permetterò mai che una scimmia smunta come Hartmann parli del suo "pessimismo filosofico"», FP, VIII, 2, 11[61], p. 
242; oppure cfr. FP, VII, 3, 35[46], pp. 209-210. Hartmann non replica a questi attacchi, ma solo nel 1891 criticherà 
apertamente la morale nietzscheana; cfr. E. von Hartmann, Nietzsche’s neue Moral, «Preussische Jahrbücher», LXVII, 
1891, pp. 504-521.
108 È da segnalare che lo stesso Schopenhauer ha posto l’attenzione sul pericolo che uno stoicismo morale dettato dalla  
debolezza  potesse  aderire  surrettiziamente  alla  sua  filosofia  pessimistica  (cfr.  A.  Schopenhauer,  Parerga  e  
paralipomena, cit., vol. II, §170, p. 419).
109 «NB. Schopenhauer, un pensatore onesto, del pari uno scrittore non cattivo di cose filosofiche, sebbene di per sé non 
sia un filosofo; ancora insostituibile per la gioventù di oggi (e anche per quei vecchi che, nelle loro pretese di nettezza 
dei concetti, chiarezza di cielo e rigore scientifico, sono modesti), perché insegna a venerare là dove egli stesso ha 
venerato, lo spirito critico di Kant, Goethe, i Greci, i Francesi di spirito libero; al suo tempo fu forse il Tedesco di più  
bella  cultura,  con un orizzonte europeo;  ci  sono perfino momenti  in  cui  vede con occhi  orientali.  Il  pessimismo 
com’egli lo intendeva è parimenti un non piccolo maestro di  venerazione, in campi in cui la venerazione non era di 
casa: per esempio per l’antichità indiana, per l’antico e vero cristianesimo, quello cattolico, contro cui l’educazione 
scolastica protestante suole indirizzare il gusto», FP, VII, 3, 34[150], p. 149.
110 Riguardo al rapporto tra il pensiero di Schopenhauer e quello di Nietzsche si vedano: G. Bertini, Un asceta e un  
superuomo.  Schopenhauer  e  Nietzsche,  Tip.  Pistoiese,  Pistoia  1947;  G.  Pasqualotto, Pensiero  negativo  e  civiltà  
borghese,  Guida,  Napoli  1981;  G.  Colombo, Uomo e  libertà  nell'epoca  della  crisi.  Schopenhauer,  Kierkegaard,  
Nietzsche e Heidegger,  Il cantiere, Bergamo 1984; L. Alfieri,  «Tutto ciò che esiste è giusto e ingiusto»: giustizia e  
normatività in Nietzsche e Schopenhauer, in A. Fallica, L. Domanti (a cura di),  Nietzsche e la giustizia, oggi, Ass. 
Internazionale di Studi su Nietzsche, Palermo 1985, pp. 145-172. 
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In un brano di  Schopenhauer als Erzieher Nietzsche riassume quella che ritiene essere la storia 

della recezione del pensiero schopenhaueriano da parte della cultura tedesca della seconda metà 

dell'Ottocento: questa storia secondo Nietzsche fa passare tale pensiero dalla noncuranza iniziale 

sino al grande successo, ma in conseguenza alla ribalta sulla scena del mondo a esso si associano 

fraintendimenti, volgarizzazioni e un sostanziale tradimento della sua vocazione iniziale:

Niente, per un contemporaneo onesto, può essere umiliante quanto il vedere la posizione casuale che 
Schopenhauer occupa nella sua epoca e da quali  potenze di ogni genere è dipeso, sinora, che il suo 
effetto fosse così ristretto. Dapprima, e per lungo tempo, gli fu ostile la mancanza di lettori, e questo sia 
di perenne vergogna per la nostra epoca letteraria; poi, quando vennero i lettori, l’inadeguatezza dei suoi 
primi pubblici seguaci: e certo ancor più, io credo, l’ottundimento di tutti gli uomini moderno per libri  
che essi non vogliono più in alcun modo prendere sul serio; un poco alla volta si è aggiunto anche un 
nuovo pericolo, sorto dai molteplici tentativi di adattare Schopenhauer a questa epoca svigorita e di  
servirlo come una droga stupefacente ed eccitante, quasi come una specie di pepe metafisico. Certo in  
questo modo, un poco alla volta, egli è diventato noto e famoso e credo che già oggi vi siano più persone 
che conoscono il suo nome di quante non conoscano quello di Hegel: e ciò nonostante egli è ancora un 
eremita, ciò nonostante fino ad oggi il suo effetto non si è fatto sentire!111 

Per Nietzsche l’"educazione" di Schopenhauer,  almeno su larga scala, è stata culturalmente un 

fallimento;  più  avanti  Nietzsche  riconoscerà  comunque  a  Schopenhauer  di  aver  lasciato  una 

"lezione" fondamentale da preservare, quella da cui consegue un onesto e schietto ateismo. Ora, 

dopo il fallimento di Schopenhauer, per Nietzsche resta il compito di una lotta da portare avanti in 

seno alla  cultura  tedesca  ed  europea:  egli  si  assume il  compito  di  questa  lotta  primariamente 

cavalcando il drago wagneriano, ma proseguendola di lì a poco in completa solitudine.

111 SE, III, 1, p. 435.
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I.3.a. Critica al pessimismo eudemonologico.

Come  evidenziato  il  pessimismo  di  Schopenhauer  è  nel  contempo  metafisico,  morale  e 

eudemonologico. Oggetto di questo capitolo è esporre in che termini Nietzsche avanzi una critica 

al pessimismo schopenhaueriano in tutti e tre i suddetti aspetti. Successivamente mostrerò come 

Nietzsche superi il pessimismo di Schopenhauer con la propria formulazione di un "pessimismo 

della forza" o "dionisiaco", detto anche "estremo". La critica e il superamento del pessimismo 

metafisico che avviene con la sostituzione alla Wille zum Leben schopenhaueriana con la Wille zur 

Macht nietzscheana verrà da me esposta nel capito I.5.d.112 Per evidenziare questo passaggio è 

necessario infatti una esposizione della metafisica della volontà di Schopenhauer, della critica da 

parte di Nietzsche alla metafisica schopenhaueriana e del conseguente distacco di Nietzsche da tale 

determinata  impostazione.  Ora  qui  analizzerò,  invece,  la  critica  nietzscheana  del  pessimismo 

schopenhaueriano sotto l’aspetto eudemonologico e poi morale.

Prima  di  arrivare  ad  analizzare  la  critica  nietzscheana  al  pessimismo  eudemonologico  di 

Schopenhauer va evidenziata quale sia la formulazione che Nietzsche dà del piacere e del dolore. 

Possiamo  primariamente  evidenziare  che  il  giovane  Nietzsche  nei  suoi  scritti  di  carattere 

filologico, redatti negli anni di insegnamento a Basilea (1869-79),113 trattando  dell’etica platonica 

112 Infra, pp. 177-192.
113 Tali scritti appaiono molto utili  per una ricostruzione dell’itinerario filosofico e più ampiamente intellettuale di  
Nietzsche. Attraverso questi scritti, infatti, appare chiaro come quello nietzscheano sia un itinerario nei temi e nella  
sostanza  unitario  sin  dai  suoi  esordi,  seppure  tortuosamente  complesso.  Inoltre  si  evince che tutta  la  produzione  
successiva a tali scritti non è che uno sviluppo conseguente (un vero laboratorio di pensiero è riscontrabile anche nei 
frammenti postumi relativi all’epoca in questione). L’importanza di questi scritti filologici è stata non giustamente 
considerata e superficialmente accantonata, come se fosse esistito un Nietzsche filologo precedente e separabile dal  
successivo filosofo. Tale tendenza è dimostrata dalla marginale considerazione che gli scritti di carattere filologico 
hanno avuto per lungo tempo nell’edizione tedesca delle opere nietzscheane, senza parlare del fatto che si aspetta 
ancora una loro completa pubblicazione nell’edizione italiana promossa da Colli-Montinari. Per questi studi filologici 
del periodo basileese che Nietzsche realizza contestualmente ai suoi corsi universitari segnalo le lezioni su Platone dei  
semestri invernali 1871-1872, 1873-1874 e il semestre estivo 1876, cfr. F. Nietzsche, Einleitung in das Studium der  
platonischen Dialoge, in Werke. Grossoktav-Ausgabe, H. Holzer, O. Crusius, W. Nestle (a cura di), 20 voll., Naumann-
Kröner, Leipzig 1894 sgg., vol. XIX, pp. 235-304, trad.  Plato amicus sed. Introduzione ai dialoghi platonici, P. Di 
Giovanni (a cura di), Bollati Boringhieri, Torino 1991; le lezioni sui presocratici degli anni accademici 1872-1873, cfr. 
Id.,  Die vorplatonischen, in Werke. Grossoktavausgabe, cit., vol. XIX, trad. I filosofi preplatonici, P. Di Giovanni (a 
cura di), Laterza, Roma-Bari 20113; e infine l’introduzione al corso sull’Edipo re di Sofocle e gli appunti per le lezioni 
dal  semestre estivo 1869 a quello invernale del  1874-75, cfr.  Id.,  Einleitung zu den Vorlesungen  über Sophocles  
Oedipus rex, in  Werke. Grossoktav-Ausgabe, cit., vol. XVII, pp. 291-325, trad.  Sulla storia della tragedia greca, G. 
Ugolini (a cura di), Cronopio, Napoli 2000. Interessante altresì, per lo stesso motivo, il saggio di Nietzsche sul l'Edipo 
re  di Sofocle risalente all’aprile del 1864, ultimo anno della sua frequenza del ginnasio di Pforta: cfr.  F. Nietzsche, 
Primum Oedipodis  regis  carmen choricum commentario,  in  KGW, I,  3,  pp. 329-364, trad.  Il  primo canto corale  
dell'«Edipo Re», G. Ugolini (a cura di), Il melangolo, Genova 2011. Su questi argomenti vedi A. Bollinger, Nietzsche 
in Basel, Schwabe, Basel 2000; E. Bispuri, Nietzsche, il volto nascosto dell'Oriente, Edicoop, Roma 1980, pp. 31-63; 
L. Cataldi Madonna, Il razionalismo di Nietzsche. Filologia e teoria della conoscenza negli scritti giovanili , Edizioni 
scientifiche italiane, Napoli 1983, pp. 13-40.
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mette in risalto come i  sentimenti  di piacere e dolore siano indissolubilmente legati  tra loro e  

connessi col sentimento del bisogno. Analizzando i dialoghi platonici Gorgia, Filebo e Repubblica 

Nietzsche infatti scrive: «[…] il piacere è inseparabilmente legato al suo contrario, il dolore. Il 

piacere  consiste  nell’appagamento  di  un bisogno,  il  bisogno è  qualcosa  di  non piacevole:  nel 

momento del soddisfacimento piacere e dolore sono legati, con il soddisfacimento essi cessano 

contemporaneamente».114

Successivamente nello scritto  Menschliches, Allzumenschliches, e gli altri del periodo 1876-79, 

Nietzsche inizia a delineare più precisamente la sua concezione del rapporto piacere-dolore. Nel 

piacere connesso ai rapporti sociali, ad esempio, vi sarebbe il tentativo messo in atto di sfuggire al 

dolore che l’isolamento e la solitudine inevitabilmente comportano;115 ma è sul piano meramente 

morale  che  Nietzsche  evidenzia  la  propria  concezione  eudemonologia:  le  azioni  giudicate 

moralmente  "cattive"  in  definitiva  sarebbero  messe  in  atto  per  procurarsi  piacere.  In  quanto: 

«Senza piacere, non vi è vita; la lotta per il piacere è la lotta per la vita; se l’individuo combatte 

questa lotta in modo che gli uomini lo dicano buono, o in modo che lo dicano cattivo, di ciò lo 

decide  la  misura  e  la  conformazione  del  suo  intelletto».116 Nell’azione  morale  interverrebbero 

l’impulso verso il piacere a la ripulsa del dolore, ma non in sé in quanto come tali piacere e dolore 

non esistono, esistono solo in relazione l’uno con l’altro, essendo questi per Nietzsche come già 

per Platone indissolubilmente intrecciati. Piacere e dolore in questa lettura nietzscheana non hanno 

di  per  sé  valenza  morale  positiva  e  negativa,117 ma  la  loro  positività  o  negatività  è  connessa 

all’apparente porzione di esistenza valutata come affermativa o meno rispetto alla vita. Non si 

dovrebbe quindi a rigore parlare nel caso di Nietzsche di piacere e dolore, ma usare i termini più 

elastici  di  "piacevole"  e  "doloroso".  Piacevole  è  l’eccitamento  conseguente  alla  sensazione  di 

un’affermazione della propria esistenza nella realtà sempre minacciata dall’esterno e dall’interno 

(come ad esempio nel caso della noia);118 dolorosa è invece la sensazione di una negazione o messa 

in  crisi  della  propria  esistenza.119 È di  estrema importanza rilevare  che è  all’interno di  questa 

114 F. Nietzsche, Plato amicus sed. Introduzione ai dialoghi platonici, cit., p. 100. Cfr. Platone, Gorgia, F. Adorno (a 
cura di), Laterza, Roma-Bari 20042, pp. 39-47, 63-79, 109-149; Id., Filebo, M. Migliori (a cura di), Bompiani, Milano 
20062; Id., La Repubblica, Rizzoli, Milano 200113, IX, pp. 317-347. Sul rapporto Platone-Nietzsche cfr.: F. Ghedini, Il  
Platone di Nietzsche: Aurora, «Rivista di storia della filosofia», F. Angeli, Milano 1984-2010, LX, 1, 2005, pp. 61-87; 
Id.,  Il Platone di Nietzsche. Genesi e motivi di un simbolo controverso (1864-1879), Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli 1999; Id., Interrogare la sfinge. Immagini di Platone in Nietzsche (1881-1887), Il Poligrafo, Padova 2011.
115 Cfr. MA, IV, 2, §98, pp. 75-76.
116 Ivi, §104, p. 81.
117 «In se stesso, ogni piacere non è né buono né cattivo», ivi, §103, p. 80.
118 «[…] il piacere consiste nell’eccitamento stesso, nella vittoria sulla noia», MA, IV, 3, §119, p. 49.
119 Cfr. MA, IV, 2, §99, p. 76. Vedi anche ivi, §104, p. 81.
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analisi nietzscheana della determinazione di piacere e dolore che si riscontra, negli scritti postumi 

di tale periodo, il primo sentore di quello che poi sarà il concetto di volontà di potenza: 

L’elemento principale dell’ambizione è di giungere a sentire la propria potenza. Il piacere della potenza 
non deve essere ricondotto al fatto che ci rallegriamo di sussistere ammirati nell’opinione altrui. Lode e 
biasimo, amore e odio sono indifferenti per l’ambizioso che vuole la potenza.
La paura (negativamente) e la volontà di potenza (positivamente) spiegano perché teniamo in così gran 
conto le opinioni della gente.
Il piacere della potenza. Il piacere della potenza si spiega con il dispiacere, sperimentato centinaia di  
volte, della dipendenza, dell’impotenza. Se non c’è questa esperienza, manca anche il piacere.120

Si ricerca il  piacevole e si  evita  il  doloroso,  quindi,  ma in tale ricerca interviene,  oltre  che il 

bisogno che si può dire "esistenziale", anche la mediazione intellettuale. L’intelletto attraverso la 

facoltà del ricordo lega tra loro le diverse sensazioni stratificando piacere e dolore in connessione 

agli eventi patiti. Più precisamente tali ricordi, come sedimentazioni intellettuali, si sostanziano in 

forme  conoscitive  illusorie  come  i  sentimenti  erroneamente  valutati  eguali  e  l’indistruttibile 

credenza  nella  libertà  del  volere  nell’uomo.121 Ma  il  "gioco"  dell’intelletto  non  esaurisce  la 

dinamica nietzscheana tra piacere e dolore: vi possono essere sensazioni dolorose che nascondono 

un piacere più profondo come ad esempio i dolori causati dall’amore o il piacere connesso alla 

mortificazione e all’annientamento di sé.122  Ciò mostra come l’individuo sia in realtà un dividuum, 

sia cioè scisso in pulsioni o istinti contrastanti e contraddittori e che il piacere può conseguire, 

ancora come sentimento di potenza, dalla vittoria di una parte sulle altre.123

Nello  scritto  Morgenröthe e  nei  frammenti  postumi  1879-81,  Nietzsche  continua  l’analisi  del 

piacevole  e  del  doloroso  nell’ambito  della  morale  individuando  anche  nell’abitudine  e  nel 

desiderio  due  componenti  per  la  determinazione  del  piacevole  e  del  doloroso.  Da  una  parte 

l’abitudine, cioè il ritrovarsi nelle cose e negli eventi vissuti e reputati un  "bene",124 e il dovere, 

interiorizzato  nel  costume,125 sono  accompagnati  da  una  sensazione  piacevole;  dall'altra  il 

desiderio, come aspirazione a ciò che manca, se contrapposto a ciò che reputiamo doloroso, si 

120 FP, IV, 2, 23[41], p. 408.
121 Cfr. MA, IV, 3, §12, p. 141.
122 Il 22 settembre 1876 Nietzsche scrive a Erwin Rohde dopo che il suo amico aveva rotto il proprio fidanzamento: 
«Tutte le passioni violente si lasciano dietro un oscuro desiderio; deve esserci un piacere di natura superiore nel farsi  
flagella e torturare dalla sferza e dalle fiamme della passione. E in seguito, a questo demone del ricordo si getta in  
pasto una felicità che ci si offre più quieta e più radiosa, e ci facciamo di nuovo molto male: ma forse lo scopo è  
proprio questo – quanto è strano l’uomo», EP, III, p. 171.
123 Per lo sviluppo complessivo dell'intreccio tematico nell'opera Umano, troppo umano cfr. E. Behler, A. Venturelli, 
Friedrich Nietzsche, Salerno, Roma 1994, pp. 68-94; G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., pp. 71-84; E. Fink, Nietzsches  
Philosophie, W. Kohlhammer, Stuttgart 1960, trad. La filosofia di Nietzsche, Marsilio, Padova 1973, pp. 101-110. 
124 Cfr. M, V, 1, §30, p. 29.
125 Ivi, §339, pp. 194-195.
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tramuta nel piacevole ed è per questo rafforzato nella  sua aspirazione inizialmente illogica ed 

estemporanea.126 In  quest’opera  Nietzsche  continua  ancora  a  ribadire  la  scissione  all’interno 

dell’individuo e i rimandi continui tra motivi consci e inconsci nelle motivazioni e valutazioni sul 

carattere del piacevole e del doloroso. Egli rileva che ad esempio nella stessa azione i motivi non 

solo sono molteplici, ma anche contrastanti: impulso al piacere e fuga dal dolore coesistono, ma è 

il piacere sotto la falsa facciata di alte virtù morali quali pietà, compassione, sacrificio a tendere 

sempre all’affermazione.127

Ne  Die  fröhliche  Wissenschaft  e  nei  frammenti  postumi  del  1881-1882 Nietzsche  ribadisce  il 

concetto che è come «se piacere e dispiacere fossero talmente annodati insieme con un laccio, che 

chi vuole avere il più possibile dell’uno, deve avere anche il più possibile dell’altro» e «se dunque 

volete  deprimere  e  attenuare  l’umana  capacità  di  soffrire,  allora  dovete  anche  deprimere  e 

attenuare l’umana  capacità di gioire».128 Da ciò per Nietzsche consegue che «è importante che 

l’uomo abbia imparato tanta gioia alla vista o alla percezione del dolore! L’uomo è salito in alto 

anche per la capacità di godere della sofferenza! (Gioia anche per il proprio dolore – motivo di 

molte morali  e  religioni)».129 La connessione piacere-dolore inizia a complicarsi  ulteriormente: 

«L’assenza di dolore, anzi il piacere, non dimostra salute – e la sofferenza non è una prova contro 

la salute (bensì solo un forte stimolo).130 Quindi è lo stimolo che induce al piacere e al dolore: 

«[…] per l’uomo, la cosa più importante non è provare il piacere ed evitare il dispiacere, bensì  

essere stimolato. Lo stimolo, in sé, è qualcosa di diverso dal piacere e dal dispiacere (ovvero questi 

ultimi sono i suoi estremi)».131 Quindi Nietzsche scrive ancora:

126 Cfr. ivi, §110, pp. 78-79.
127 Ivi, §133, pp. 101-104. Per uno sguardo d'insieme sull'opera Aurora cfr. G. Vattimo, Dialogo con Nietzsche. Saggi  
1961-2000, Garzanti, Milano 2000, pp. 227-240; G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., pp. 85-96; E. Fink, La filosofia di  
Nietzsche, cit., pp. 110-118.
128 FW, V, 2, §12, pp. 52-53.
129 FP, V, 2, 11[107], p. 365. «Per la sua grande utilità, il dolore si è sviluppato a tal punto – esso è utile come il  
piacere», ivi, 12[67], p. 473.
130 Ivi, 11[116], p. 368.
131 Ivi, 11[216], p. 411; «In sé lo stimolo non è piacere né dispiacere, ma può esser accompagnato da piacere o da 
dispiacere. Una via di mezzo che non sia né piacere né dispiacere non può esserci!», FP, VII, 1, parte I, 7[265], p. 304. 
Le considerazioni nietzscheane sullo stimolo sono certamente influenzate dalla lettura di Pascal: «Un uomo passa la  
vita senza annoiarsi giocando ogni giorno un po’ di denaro. Dategli ogni mattina la somma che può guadagnare ogni  
giorno, a patto che non giochi più: lo renderete infelice. Forse, si dirà che egli cerca lo svago del gioco e non il  
guadagno. Fatelo dunque giocare per niente, non ci prenderà gusto e si annoierà. Dunque, non è soltanto lo svago che  
egli cerca: uno svago fiacco e senza passione lo annoierà. Occorre che si ecciti e inganni se stesso, immaginando che 
sarebbe felice di vincere quello che non vorrebbe che gli fosse donato a patto di non giocare più, e questo per avere un 
oggetto a cui tendere con passione, un oggetto che ecciti il suo desiderio e la sua collera e susciti il suo timore, come i 
bambini che si spaventano per la faccia che hanno essi stessi impiastricciato», B. Pascal, Pensieri, A. Bausola (a  cura 
di), Bompiani, Milano 20033, p. 129; anche: «Non sanno che è soltanto la caccia, e non la preda quello che cercano.» 
(ivi, p. 125).
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Ogni fenomeno di piacere e dispiacere è oggi per noi un risultato estremamente complicato, per quanto 
si presenti improvvisamente. Tutta l’esperienza, e una somma enorme di sue valutazioni e suoi errori, vi  
si trova dentro. La misura del dolore non è in rapporto diretto con la pericolosità; il nostro giudizio si  
contraddice. Del pari, la sua misura del piacere non in rapporto diretto con la nostra conoscenza attuale – 
bensì  invece  con  la  «conoscenza» del  periodo  anteriore,  più  primitivo  e  più  lungo  dell’umanità  e 
dell’animalità. Noi sottostiamo alla legge del passato, cioè delle sue ipotesi e valutazioni.132

Piacere e  dolore come estremi di  uno stimolo.  Lo stimolo a  sua volta nasce da un valutare e 

soppesare rispetto a un passato (abitudine, costume, dovere mediato dall’intelletto come ricordo e 

memoria)  che  si  ripresenta,  intrecciato  con  un  immediato  e  proiettato  al  futuro  (desiderio  e 

fantasia)  che  si  vorrebbe  realizzare  e  attualizzare:  «Senza  fantasia  e  senza  memoria  non  vi 

sarebbero né piacere né dolore. Gli affetti, che così vengono stimolati, dispongono istantaneamente 

di  analoghi  casi  trascorsi  e  di  cattive  eventualità,  essi  interpretano,  mettono  qualcosa  dentro 

un’esperienza. Perciò un dolore non generalmente proporzionato alla sua importanza per la vita – 

non corrisponde a uno scopo».133

Quindi  in  sostanza  per  Nietzsche  il  piacere,  così  come il  dolore,  è  qualcosa  di  estremamente 

complesso che si realizza come risultato di innumerevoli rappresentazioni e fattori concomitanti, 

una pluralità di stimoli che si presenta come una totalità alla coscienza e inserita nel contesto di 

una valutazione  morale precostituita.134 Le rappresentazioni precedono ogni dolore e piacere che 

per Nietzsche «non sono "fatti immediati"».135 Egli sostiene che la differenza di percezione degli 

stimoli  come  piacere  o  dolore  è  determinata,  per  il  dolore,  dal  sovrapporsi  caotico  di 

rappresentazioni concomitanti, per il piacere dalle rappresentazioni «in armonia ed equilibrio».136 Il 

giudizio  di  piacevole  o  doloroso  è  dato  sempre  da  valutazioni  e  quindi  dall’intelletto;  tale 

valutazioni risultano però «pieni di errore» e «si giudicherebbe male, se si volesse dedurre il loro 

valore per la vita dalla misura del piacere o del dolore!».137 Qui inizia a delinearsi in Nietzsche una 

degradazione del dolore, soprattutto quello fisico considerato più elementare, rispetto al piacere; 

ribadito che «senza intelletto non vi è sofferenza», rispetto al piacere però, il dolore sarebbe legato 

a una «forma infima di intelletto», una forma più materiale, basilare, infatti Nietzsche sostiene che 

il «dolore è prodotto del cervello».138 Mentre l’affinarsi del dolore e del piacere corrisponderebbe a 

132 FP, V, 2, 11[334], p. 457.
133 Ivi, 11[301], p. 442.
134 Cfr. ivi, 11[309], pp. 444-445; anche ivi, 11[334], p. 457.
135 Ivi, 11[314], pp. 447-448.
136 Ibidem.
137 Ivi, 11[319], p. 450.
138 Ibidem.
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un innalzamento o affinamento della percezione intellettuale: «Quanto più l’intelletto è alto, tanto 

più si allarga l’àmbito, il dominio e il grado del dolore e del piacere».139

Nei  frammenti  postumi  successivi,  quelli  del  1882-84,  Nietzsche  arriva  alla  conclusione  che 

«dolore e il piacere sono fenomeni secondari».140 La complessità dell’intreccio e dei rimandi tra 

piacere e dolore che Nietzsche ha esposto nelle sue opere precedenti continua in questi frammenti 

ad aumentare e sembra ben lontana dall’essere esplorata compiutamente. Nietzsche si limita alla 

constatazione: «Com’è povera la nostra penetrazione nel reale, se noi siamo legati al piacere e al 

dispiacere come suo  unico linguaggio!».141 Tutto si  complicherà ulteriormente,  come vedremo, 

quando Nietzsche inizierà a comprendere che il problema del pessimismo eudemonologico non è 

un vero problema, ma che più profondo ed essenziale è il problema del nichilismo. Con ciò la 

definizione di piacere e dolore si intreccerà con quella di fine e mezzo nell’accadere del reale. In 

definitiva  piacere e  dolore,  in  quanto fenomeni  secondari  non possono determinare  l’azione  e 

spiegare il processo del reale: «Piacere e dispiacere sono fenomeni  concomitanti, non scopi».142 

Non  si  agisce,  come  si  pensa,  cercando  come  fine  il  piacevole,  piacere  e  dolore  infatti  non 

dimostrano nulla di un processo del reale, non essendo essi cause bensì solo immagini e riflessi di 

tale processo, un risultato valutativo mediato e secondario.143 Di conseguenza il piacere non può 

essere il fine di una morale o di un comportamento morale, non essendo causa di un’azione ma 

solo un riflesso del già presente esperito o la prefigurazione anticipata di ciò che si proverà ad 

azione compiuta: «L’eudemonismo è dunque la conseguenza di un’osservazione imprecisa. Non si 

agisce in vista del piacere, ma questa è l’illusione dell’agente».144

Queste considerazioni sul piacere come riflesso e anticipazione sono certamente stimolate dalla 

lettura da parte di Nietzsche di Stendhal. Le opere di colui che Nietzsche definisce «ultimo grande 

139 Ivi, 11[322], p. 452. Sull'opera La gaia scienza e la sua importanza per l'itinerario filosofico di Nietzsche cfr. G. 
Vattimo, Dialogo con Nietzsche, cit., pp. 205-225; E. Behler, A. Venturelli, Friedrich Nietzsche, Salerno, Roma 1994, 
pp. 95-119; G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., pp. 97-108; E. Fink, La filosofia di Nietzsche, cit., pp. 110-118.
140 FP, VII, 1, parte I, cit., 7[25], p. 239.
141 Ibidem.
142 Ivi, 16[15], pp. 164-166.
143 Cfr. ivi, 7[29], pp. 240-241; «”Scopo e mezzi” sono parole di un linguaggio di segni: ma esse designano solamente 
gli ASPETTI ACCESSORI DELL’AZIONE (la sua relazione con i fenomeni secondari del piacere e del dolore)», ivi, 7[149], 
p. 277.
144 Ivi, 7[77], p. 257. Nietzsche scrive tra l'altro: «Aspirare al piacere come fine della morale è già tipico di nature 
oppresse e sofferenti. Il  piacere PRESENTE è il criterio di valutazione delle cose fra i potenti: il  senso di esaltazione 
diviene allora intellettuale», ivi, 7[38], p. 243. Dello stesso gruppo di frammenti vedi anche ivi, 7[77, 239, 263], pp.  
256-257, 298-299, 303-304. Per altre considerazioni e analisi sulla prima fase della critica alla morale messa in atto da 
Nietzsche cfr. G. Simmel, Die Menschheitswerte und die Dekadenz, in Gesamtausgabe, cit., vol. 10, pp. 384-380, trad. 
I valori dell’umanità e la decadenza, in Id., Nietzsche filosofo morale, F. Andolfi (a cura di), Diabasis, Reggio Emilia 
2008, pp. 87-124; G. Vattimo, Il soggetto e la maschera, Bompiani, Milano 19993, pp. 95-109; M. Ferraris (a cura di), 
Nietzsche, cit., pp. 53-77; A. Magris, Nietzsche, Morcelliana, Brescia 2003, pp. 103-115.
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avvenimento  dello  spirito  francese»145 contengono,  infatti,  finissime  analisi  sulla  complessa 

struttura della coscienza dell’animo umano: i personaggi dei romanzi stendhaliani – soprattutto ne 

Le rouge et le noir – riflettono sulle proprie azioni anticipandone gli effetti per la coscienza.146 

L’attenzione di Nietzsche per la finezza psicologica degli autori francesi, in contrapposizione alla 

mancanza dell’espressione di tale virtù nell’ambito letterario e filosofico tedesco, è attestata già dal 

suo precoce interesse per Michel de  Montaigne;147 questa sensibilità di Nietzsche, passando per 

Charron e La Rochefoucauld, lo porta a "frequentare" i moralisti francesi del XVIII secolo come 

La  Bruyère, Fontenelle,  Vauvenargues, Nicolas  Chamfort, Claude-Adrien Helvétius e  quindi 

Stendhal.148

L’analisi che Nietzsche compie delle basi teoriche su cui si fonda ogni eudemonismo morale mira 

a  palesarne  l’inconsistenza  concettuale;  indirettamente  però  egli  mina  lo  stesso  pessimismo 

eudemonologico,  in  quanto  questo  si  fonda  come  l’eudemonismo  morale  su  piacere  e  dolore 

concettualmente  determinati.  Piacere  e  dolore  per  Nietzsche  vanno  sezionati  e  analizzati  per 

145 FP, VII, 3,  38[5], p. 280.
146 Cfr. Stendhal, Le rouge et le noir, in Id., Romans et nouvelles, I, Gallimard, Paris 1952, pp. 219-699. Per i giudizi su 
Stendhal da parte di Nietzsche vedi: EP, IV, p. 75; EP, V, pp. 18-19, 23-24, 26, 30, 327-328. Per i rilievi di Nietzsche 
sulla finezza stendhaliana nello scrutare l’animo umano in contrapposizione alla mancanza di psicologia nella cultura 
tedesca vedi: FW, V, 2, §95, p. 119; FP, VII, 1, parte I, 7[19], p. 232; FP, VII, 2, 26[379, 394], pp. 228, 232; JGB, VI, 
2, §§39, 254, pp. 45-46, 168-170; GD, VI, 3, p. 146; EH, VI, 3, pp. 294 e 372. Cfr. L. Giusso,  Leopardi, Stendhal,  
Nietzsche, Guida, Napoli 1933.
147 Nietzsche legge e trae giovamento dai famosi Saggi di Montaigne, cfr. Essais de Montaigne, édition nouvelle, où se  
trouvent ses Lettres et les Discours de La Boetie sur la servitude volontaire, ou le Contr'un. Avec les notes de Coste , 16 
voll., Paris 1580-1588, trad. Saggi, F. Garavini (a cura di), 2 voll., Adelphi, Milano 20055. Il suo giudizio sull’autore è 
tra i più netti e positivi tra quelli contenuti nei suoi scritti: «Conosco soltanto un altro scrittore pari a Schopenhauer per  
onestà ed anzi superiore: Montaigne. Veramente per il fatto che un tal uomo abbia scritto il piacere di vivere su questa  
terra è stato aumentato. […] Con lui mi intenderei se fosse posto il compito di trovarsi una patria sulla terra» ( SE, III, 
1, p. 371). Nel confrontarlo con Schopenhauer Nietzsche sostiene che Montaigne trasmette, in contrasto alla visione 
pessimistica dell’esistenza, «una reale serenità rasserenante» (Ibidem); vedi anche  FP, VII, 2, 25[74], p. 21. Cfr. F. 
Savater, Filosofia contro Accademia. Montaigne, Schopenhauer, Nietzsche, Unamuno, Il melangolo, Genova 1994; V. 
Vivarelli,  Nietzsche und die Masken des freien Geistes.  Montaigne, Pascal und Sterne,  Könighausen & Neumann, 
Würzburg 1998.
148 Un riferimento significativo a Charron da parte di Nietzsche si trova in  EP,  IV, p. 75. Diversi,  invece, sono i 
riferimenti importanti a La Rochefoucauld cfr.:  M, V, 1, §103, pp. 71-72; FP, V, 2, 11[4], p. 329; FP, VII, 1, parte I, 
3[1] 120, 278, pp. 60 e 79; 4[54], p. 116; 7[40], p. 244; 8[15], pp. 319; FP, VII, 2, 25[74, 348], pp. 21 e 91-92; FP, VIII, 
1, 7[64], p. 303;  FP, VIII,  2, 10[57], p. 136;  GM, VI, 2, p. 218;  EH, VI, 3, p. 371. Cfr. F. de La Rochefoucauld, 
Massime. Riflessioni varie e autoritratto, Rizzoli, Milano 20018. Vedi anche A. Gessani,  Nel labirinto. Donne, La  
Rochefoucauld,  Nietzsche, Ianua,  Roma  1983.  Di  Chamfort  Nietzsche  legge  Maximes,  pensées,  anecdotes  et  
dialoques,  A. Durr, Leipzig 1857; contiene una Histoire de Chamfort di P.-J. Stahl. Cfr. N. de Chamfort,  Massime e  
pensieri - Caratteri e aneddoti, Rizzoli, Milano 20103. Riferimenti significativi di Nietzsche a Chamfort si trovano in: 
FW,  V, 2, §95, pp. 118-120;  FP, V, 2, 12[121], p. 481;  ivi,  15[22], p. 533. Soprattutto Helvétius è importante per 
l’analisi che Nietzsche conduce sul piacere; a questo riguardo: MA, IV, 3, §216, pp. 225-226;  FP, IV, 3, 30[188], p. 
325; FP, VII, 1, parte I, 7[19], p. 232; ivi, 7[77], p. 256; FP, VII, 3, 34[39], p. 111; ivi, 34[239], p. 176; ivi, 35[34], p. 
200; JGB, VI, 2, §228, p. 136. Per un netto giudizio che vede contrapposti autori francesi e tedeschi vedi MA, IV, 3, 
§214, pp. 221-222. Altrove Nietzsche definisce Montaigne, Charron, La Rochefoucauld, Chamfort e Stendhal come 
«grandi conoscitori di uomini» (FP, VII, 3, 38[5], p. 282). In una lettera a Resa von Schirnhofer l’11 marzo 1885 
Nietzsche scrive: «Ho forse allora simpatia per I francesi? Per alcuni d’altri tempi, soprattutto Montaigne. Tra quelli di  
questo secolo in fondo solo per Beyle, e per ciò che è cresciuto sul suo terreno», EP, V, p. 18.
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dimostrare che essi, lungi da essere fenomeni originari e fondativi, sono solo giudizi di valore 149 

alla cui base stanno istinti che hanno radici imperscrutabilmente profonde e, in ultima analisi, mai 

totalmente razionalizzabili.150 Ciò che per Nietzsche può essere messo solo in rilievo è che tali  

istinti  interni  all’uomo,  in  connessione  con  stimoli  esterni,  si  estrinsecano  nella  forma  della 

potenza.151

Contemporaneamente  alla  formulazione  di  una  personale  concezione  del  piacere  e  del  dolore, 

Nietzsche  mette  in  atto  una  serrata  critica  del  pessimismo  schopenhaueriano  di  tipo 

eudemonologico. Sappiamo che Schopenhauer, considerando i dolori superiori numericamente e 

qualitativamente ai piaceri, ritiene la felicità irraggiungibile, da qui consegue il suo pessimismo. 

Nietzsche, invece, oppone la sua visione eudemonologica in cui, come abbiamo già in parte visto e 

vedremo  più  chiaramente  nel  proseguo  della  nostra  tesi,  pur  non  sminuendo  rilevanza 

fondamentale del dolore per l’esistenza,  sostiene la maggiore profondità del piacere rispetto al 

dolore; nella sua lettura, infatti, il piacere è anche il piacere del dolore, il piacere del distruggere e 

dell’annientare.

Sotto  il  profilo  filosofico  va  chiarito  che  Schopenhauer,  come già  Epicuro,  ha  un  concezione 

esclusivamente negativa del piacere,152 cioè concepisce solo la «negatività di ogni appagamento, 

cioè di ogni godimento e di ogni felicità, in contrasto con la positività del dolore».153 L’uomo per la 

149 «Piacere e dolore sono giudizi di valore», F. Nietzsche, FP, VII, 1, parte II, 9[39], p. 14.
150 «Piacere e dispiacere sono accessori, non cause; sono giudizi di valore di second’ordine che derivano la loro origine  
da un valore dominante; sono un rapporto di "utile" e "dannoso" che si manifesta in forma di sentimento, e quindi in 
modo assolutamente fuggevole e dipendente. Giacché per ogni rapporto di "utile" e "dannoso" ci sono sempre ancora 
cento diversi perché da porre», FP, VIII, 2, 11[61], p. 242.
151 «Nel "piacere" e nel "dispiacere" ci sono già giudizi: gli stimoli vengono distinti a seconda che promuovano o no il 
sentimento di potenza», FP, VII, 1, parte II, 24[20], p. 325.
152 «Noi  sentiamo  il  dolore,  ma  non  l’assenza  di  dolore;  sentiamo  la  preoccupazione,  ma  non  l’assenza  di 
preoccupazione;  la  paura,  ma non la  sicurezza.  […]  Dei  godimenti  e  delle  gioie  noi  sentiamo dolorosamente  la  
mancanza,  appena vengono meno; invece dei  dolori,  anche quando sono cessati  dopo essere durati  a  lungo,  non 
sentiamo la mancanza in maniera immediata;  al  massimo pensiamo ad essi  intenzionalmente,  per il  tramite della  
riflessione. Perché solo il dolore e la mancanza possono essere avvertiti in modo positivo, annunziandosi quindi da sé;  
lo star bene è invece solo negativo. […] il dolore, non il godimento, è il positivo, di cui si fa sentire la presenza», A.  
Schopenhauer,  Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2073; «[…] colui che vuole tirare le somme della 
sua vita,  sotto il  punto di  vista eudemonologico, non dovrà quindi fare il  suo conto secondo le gioie godute,  ma 
piuttosto secondo i mali cui è sfuggito. Anzi, l’eudemonologia deve iniziare il suo ammaestramento affermando che il 
suo stesso nome è un eufemismo, e che con l’espressione  "vivere felicemente" si deve intendere soltanto un vivere 
"meno infelicemente", cioè in modo sopportabile. […] I piaceri infatti sono e rimangono negativi: credere che essi 
rendano  felici  è  un’illusione  alimentata  dall’invidia,  per  sua  propria  punizione.  I  dolori  per  contro  sono  sentiti  
positivamente: la loro assenza è così il criterio della felicità della vita. se alla mancanza di dolore si aggiunge poi  
anche l’assenza della noia,  la felicità terrena sarà sostanzialmente raggiunta,  poiché tutto il  resto è chimera»,  Id.,  
Parerga e paralipomena, cit., vol. I, p. 548; ivi, vol. II, §149, pp. 382-383.
153 Id.,  Il  mondo come volontà  e  rappresentazione,  cit.,  p.  2073.  A questo  riguardo  Nietzsche  scrive:  «Teoria  di 
Epicuro. Il dolore subentra quando una brama, un desiderio viene impedito quanto al suo soddisfacimento. Il piacere è 
l’eliminazione dell’ostacolo – qualcosa di negativo. Cercare il piacere – sarebbe assurdo, vorrebbe dire cercare una 
negatività! Piuttosto non soffrire dovrebbe essere il fine! Dove c’è piacere, va presupposto un dispiacere anteriore», 
FP, VII, 1, parte I, cit., 7[179], p. 285. Si veda anche ivi, 7[233], p. 297.
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sua costituzione unica al mondo è condannato al dolore, maggiore è la sua sensibilità intellettiva e 

maggiore  sarà  il  dolore  che  l’accompagna;154 tale  sofferenza  non  può  essere  sostanzialmente 

cancellata da alcun piacere o felicità,155 è senza rimedio alcuno, se non quello della possibilità 

dell’astensione dai desideri e dagli inganni connessi al piacere.156

Questa visione del dolore sarà un punto fondamentale sul quale avverrà il distacco di Nietzsche 

dalla filosofia schopenhaueriana. Inizialmente la concezione schopenhaueriana del dolore sembra 

essere assunta senza riserve da Nietzsche;157 egli condivide con il filosofo del Mondo, e su questo 

punto fondamentale non modificherà mai la sua posizione, il fatto che alla ricerca e alla conquista 

della verità sia connessa una gran porzione di dolore da superare e che quella del dolore può 

determinarsi come un’esperienza di carattere formativo ed educativo nell'orizzonte di un'ideale che 

è profondamente presente nella storia della cultura tedesca.158 Infatti, se si volesse riscontrare il 

tema del valore formativo del dolore nella cultura tedesca e più generalmente "nordica" si potrebbe 

risalire sino all’antica mitologia eddica, nonché esempi della concezione formativa del dolore in 

ambito  cristiano  sarebbero  innumerevoli.  Qui  mi  limito  a  segnalare  l’importanza  che  il  tema 

assume nella teologia tedesca e la sua profonda influenza sulla filosofia moderna.  Prettamente 

all’interno dell’orizzonte della mistica speculativa ad esempio Meister Eckhart sostiene riguardo 

all’unione con Dio: «L’animale più veloce che può condurvi a questa perfezione è la sofferenza, 

giacché nessuno gusta maggiormente la dolcezza eterna se non colui che è con Cristo nella più 

grande amarezza. Nulla sa più di fiele del soffrire, e nulla sa più di miele dell’aver sofferto; nulla 

di  fronte  agli  uomini  sfigura  il  corpo più  della  sofferenza,  ma  nulla  davanti  a  Dio abbellisce 

154 «[…] con la conoscenza cresce la capacità di sentir dolore, che raggiunge perciò nell’uomo il suo grado più alto, e 
tanto più alto quanto più egli è intelligente», A. Schopenhauer,  Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 
2085.
155 «Il disconoscimento di questa verità, favorito dall’ottimismo, è la fonte di molta infelicità. Quando noi siamo privi  
di  dolori,  dei  desideri  irrequieti  ci  prospettano la chimera di  una felicità,  che non esiste affatto,  e ci  seducono a  
perseguirla: in tal modo attiriamo su di noi il dolore, che è innegabilmente reale», Id., Parerga e paralipomena, cit., 
vol. I, p. 549.
156 «Lo stolto corre dietro ai piaceri della vita e si vede ingannato: il saggio evita i mali», Ibidem.
157 Il 16 gennaio 1867 Nietzsche scrive a Carl von Gersdorff in occasione della morte del fratello dell'amico: «[…] hai  
sperimentato e percepito anche tu la potenza purificatrice, che calma e rafforza interiormente, del dolore. È questo un 
momento in cui tu puoi accertare di persona quanto c’è di vero nella dottrina di Schopenhauer», EP, I, pp. 499-500.
158 Sul carattere eminentemente formativo del dolore nella considerazione di Nietzsche bastino come esempi la lettera a 
Louise Ott del 22 settembre 1876: «Come sta il povero piccolo Marcel coi suoi dentini? Dobbiamo tutti soffrire prima  
di imparare a mordere a dovere fisicamente e moralmente. – A mordere per nutrirsi, s’intende, non a mordere per 
mordere!», EP, III, p. 170; e quella a Malwida von Meysebug del novembre 1883: «Nelle piccole sofferenze si cela il 
nostro nemico più insidioso; il grande dolore rende più grandi. Ma ora sono di nuovo SOLO – e a dire il vero, non sono 
mai stato così solo. Tutte le esperienze degli ultimi anni mi hanno sempre insegnato quest’unica cosa: non c’è nessuno 
disposto ad accompagnarmi sulla mia strada – nessuno ancora vede questa strada. – – Questo è un grande dolore, e in 
verità già lo sento:  esso ha il potere di rendere grandi»,  EP, IV, p. 429. E ancora: «Dottrina fondamentale:  sta in 
NOSTRO potere far del dolore una benedizione, del veleno un alimento», FP, VII, 1, parte II, 16[85], p. 188.
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l’anima  più  dell’aver  sofferto».159 La  concezione  del  dolore  di  Eckhart,  seppur  all’interno  di 

un’impostazione rigorosamente ateistica, è condivisa da Schopenhauer160 e ripresa poi da Nietzsche 

in cui leggiamo:

Dunque, per parlar chiaro: affinché sia meglio è necessario che una buona volta siamo veramente cattivi. E a ciò ci 
deve incoraggiare l’immagine dell’uomo di Schopenhauer.  L’uomo di Schopenhauer assume su di sé il  dolore  
volontario della veridicità, e questo dolore gli serve per uccidere la sua volontà personale e per preparare quel 
completo rovesciamento e quella completa conversione del suo essere, nel cui raggiungimento sta il senso vero e  
proprio della vita. Questo proclamare la verità appare agli altri uomini come emanazione della cattiveria, perché 
per essi la conservazione delle loro mediocrità e fandonie è un dovere umanitario, e pensano che bisogna essere 
cattivi per distruggere a quel mondo i loro giocattoli…Ma vi è un modo di negare e di distruggere che è proprio 
l’emanazione di quel possente anelito alla santificazione ed alla salvazione che Schopenhauer per primo con la sua 
filosofia ha insegnato a noi uomini dissacrati e secolarizzati. Ogni esistenza che può essere negata, merita anche di 
essere negata; ed essere veridico vuol dire: credere ad un’esistenza che in generale non potrebbe essere negata e 
che è essa stessa vera e  senza menzogna.  Perciò il  veridico sente nella  sua attività  un significato metafisico, 
spiegabile secondo le leggi di un’altra e superiore vita e, in un senso più profondo, affermativo: per quanto tutto ciò 
che egli  fa appaia come un distruggere ed uno spezzare leggi di  questa vita.  In  questo la sua attività diventa  
necessariamente un dolore continuo; ma sa quel che anche Meister Eckhard sa: "l’animale più veloce che vi porta 
alla perfezione è il dolore".161 

Ma già  prima  dell'opera  di  Schopenhauer  Schelling  scrive  che  «il  terribile  è  la  vera  sostanza 

fondamentale di ogni vita e di ogni esistenza»162 e che «tutto ciò che diviene, può divenire solo 

nella depressione e come l’angoscia è il sentimento fondamentale di ogni creatura vivente, così 

tutto ciò che vive è concepito e generato solo in un aspro conflitto.163 In un brano più articolato, ma 

dello stesso tenore, leggiamo:

Il dolore è qualcosa di universale e necessario in ogni vita, l’inevitabile punto di passaggio verso la  
libertà. Ricordiamo i dolori che accompagnano lo sviluppo della vita umana, sia in senso fisico che in  
senso morale. Noi non esiteremo a rappresentarci anche quell’essere originario (la prima possibilità del  
Dio che si  rivela  esteriormente),  in quanto porta  con sé lo  sviluppo,  in  uno stato di  sofferenza.  La 
sofferenza è in senso universale, cioè non sono in riguardo all’uomo, ma anche al creatore, la via della 
beatitudine. Il creatore conduce la natura umana per una via non diversa da quella che la sua stessa  
natura deve percorrere. La partecipazione a tutto ciò che è cieco, oscuro, passivo nella sua natura, è  
necessaria, perché egli si elevi alla più alta coscienza. Ogni essere deve imparare a conoscere la sua 
propria profondità;  ciò è impossibile senza sofferenza.  Ogni dolore deriva unicamente dall’essere,  e  
poiché  ogni  vivente  deve  rinchiudersi  nell’essere  prima  di  erompere  dall’oscurità  del  medesimo 
trasfigurandosi, anche l’essenza in sé divina, nel rivelarsi, deve assumere una natura e pertanto soffrire, 
prima di celebrare il trionfo della sua liberazione.164

159 Meister Eckhart, Traktate, in Die deutschen Werke, J. Quint (a cura di), 5 voll., Kohlhammer, Stuttgart 1936 sgg., 
vol. V, trad., Dell’uomo nobile. Trattati, M. Vannini (a cura di), Adelphi, Milano 20043, pp. 145-146.
160 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2179.
161 SE, III, 1, pp. 396-397.
162 F.W.J. Schelling,  Die Weltalter, in  Werke, M. Schröter (a cura di), 6 voll., C.H. Beck-R. Oldenbourg, München 
1927, vol. IV, pp. 571-720, trad. Le età del mondo, C. Tatasciore (a cura di), Guida, Napoli 1991, p. 172.
163 Ivi, p. 155.
164 Ivi, p. 168.

42



E ancora ritorna lo stesso tema nello struggente lamento di Hölderlin contenuto nell’Hyperion:

Non deve ogni cosa soffrire? E tanto più soffrire quanto più uno eccelle? Non soffre la sacra natura? O 
mia divinità! per tanto tempo non mi fu possibile comprendere che tu, beata come sei, potessi soffrire. 
Ma la voluttà che non soffre è sonno e, senza morte, non c’è vita. Dovresti, tu, essere eternamente come 
un bambino e sonnecchiare simile al nulla? Rinunciare alla vittoria? Non passare attraverso tutte le  
perfezioni? Sì,  sì,  il  dolore è degno dell’uomo, e di  essere, o natura,  il  tuo confidente. Perché esso  
soltanto passa da una voluttà all’altra e non vi è migliore compagno di lui […].165

Anche Heidegger,  infine,  sembra  far  coro  agli  autori  succitati  quando scrive  che  «il  dolore  è 

un’essenziale forma del sapere, secondo la quale lo spirito si sa».166

Questa  azione  formativa  del  dolore  secondo Nietzsche  può avvenire  sia  grazie  a  una  passiva 

plasticità dell’uomo sottoposto al  dolore,167 sia,  come già visto,  attraverso la mediazione attiva 

dell’intelletto che lo interpreta assimilandolo. La capacità di sentire e sopportare un grande dolore 

è quindi ciò che "concentra", che distingue, che nobilita, ciò che crea una gerarchia tra uomo e 

uomo e all’interno dell’uomo stesso.168 Tuttavia, ed è questo il  punto in cui Nietzsche tende a 

distinguersi maggiormente, non solo il dolore, ma anche il piacere e il desiderio che lo precede 

creano differenze e gerarchie.169 Diversamente, la mancanza di accettazione dell’inevitabilità del 

dolore,  della  sua  componente  positiva  plasmatrice  ed  educatrice,  oppure  l’impossibilità  del 

soddisfacimento di un desiderio, generano il sentimento di vendetta, il  ressentiment170 che non è 

altro  che ancora una forma di  piacere,  un volere testare  la  propria  potenza171 in  maniera però 

indiretta, reattiva e quindi valutata da Nietzsche su un piano inferiore e negativo. 

165 F. Hölderlin, Hyperion oder der Eremit in Griecheland, in Sämtliche Werke, F. Beissner et al. (a cura di), 8 voll., 
J.C. Cotta-W. Koholhammer, Stuttgart 1946 sgg., vol. 3, trad. Iperione, G.V. Amoretti (a cura di), Feltrinelli, Milano 
20015, pp. 168-169.
166 M. Heidegger,  E. Blochmann, Briefwechsel.  1918-1969,  J.W. Storck (a cura di),  Deutsche Schillergesellschaft, 
Marbach a.N. 1989, trad. Carteggio 1918-1969, R. Brusotti (a cura di), Il melangolo, Genova 1991, p. 138.
167 «La forma originaria di tutti i movimenti di difesa consiste nei contrarsi, nel ritrarre a sé tutte le parti in seguito ad  
un  contatto  spiacevole.  Che  cosa  corrisponde  a  questo,  sul  piano  psicologico?  Il  raccoglimento:  il  dolore  ci  fa  
concentrare», FP, VII, 1, parte I, cit., 7[239], p. 298.
168 «La maggior parte degli uomini non è affatto capace di alcuna esperienza vissuta: non hanno vissuto abbastanza in 
solitudine – l’evento viene subito spazzato via da qualcosa di nuovo. Il dolore profondo è raro e distingue chi lo prova. 
Nella vita comune c’è più accortezza che nello stoicismo. Il rifiuto del dolore», ivi, 7[230], p. 296.
169 Ritornando sull’argomento Nietzsche scrive in un frammento degli ultimi anni: «Il desiderio è piacevole, quando ci 
si crede abbastanza forti da raggiungere l’oggetto; come rappresentazione di ciò che accrescerà il nostro senso della 
potenza: primo inizio del piacere; altrimenti spiacevole; e tosto respingente» (FP, VIII, 3, 14[4], p. 10).
170 «Chi si lamenta non vuole confessare a se stesso quanto gli è stato utile il dolore. In ciò si rivela il suo istinto di  
vendetta: egli vuole colpire con le parole ciò che l’ha ferito e sfogare su di esso la sua potenza», FP, VII, 1, parte I, 
7[82], p. 258; «La “ragione superiore” insita nel LAMENTARSI consiste nel fatto che l’uomo approfondisce sempre di 
più un dolore: che non lo liquida troppo presto – tanto superiori sono le forze che poi ne trae, egli, plastico sculture di 
se stesso!», ivi, 7[99], pp. 262-263. Cfr. G. Vattimo, Il soggetto e la maschera, cit., pp. 249-281.
171 «Il piacere di far del male, perché esso porta con sé un accrescimento del sentimento di potenza: tanto più grande se 
prima c’è stata una diminuzione – così nella vendetta.  Il  piacere di  far del  bene è sorto esattamente sullo stesso 
fondamento – e la  magnanimità è una vendetta sublimata e quindi un piacere  grandissimo»,  FP,  VII,  1,  parte II, 
16[25], p. 168.
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Nietzsche sottolinea come nell’epoca moderna il dolore è molto meno presente e per questo molto 

più odiato e non sopportato: «Quanto noi si viva maggiormente nel  sentimento di benessere, è 

rivelato  dal  fatto  che  il  dolore  viene  avvertito  tanto  più  FORTEMENTE del  singolo  piacere».172 

Secondo Nietzsche, quindi, la concezione pessimistica che egli vede diffondersi nel suo tempo è in 

verità  fondata  proprio  sull’ignoranza  di  vere  e  profonde esperienze  dolorose:  «Lo spuntare  di 

filosofie pessimiste non è per nulla un indice di grandi e tremendi stati di pena; ma questi punti 

interrogativi sul valore della vita tutta vengono posti in epoche nelle quali l’affinarsi e l’alleggerirsi 

dell’esistenza trova già fin troppo sanguinose e maligne le inevitabili punture di zanzara dell’anima 

e del corpo e in mancanza di reali  esperienze dolorese preferirebbe di gran lunga far apparire 

universali rappresentazioni di tormento come un dolore di specie superiore».173

Seppure Nietzsche sottolinei spesso la differenza tra il pessimismo di Schopenhauer e quello dei 

suoi  seguaci  e  degli  altri  pessimisti,174 non  risparmia  critiche  radicali  anche  al  pessimismo 

schopenhaueriano. Schopenhauer, a detta di Nietzsche, si sarebbe fermato al concetto di volontà 

presa come radice ultima dell’agire e non avrebbe analizzato ciò che la compone e la suscita:

[…] mentre invece il volere è soltanto un meccanismo così perfetto nel funzionamento che quasi sfugge 
all’occhio dell’osservatore. In opposizione a lui, stabilisco questi princìpi: in primo luogo, perché un 
volere sorga, è necessaria una rappresentazione di piacere e dispiacere. Secondariamente, il fatto che uno 
stimolo  violento  venga  sentito  come  piacere  o  dispiacere  è  una  questione  che  riguarda  l’intelletto 
interpretante che peraltro, nella maggior parte dei casi, agisce a nostra insaputa in tale elaborazione; e 
uno stesso stimolo può essere interpretato come piacere o dispiacere. In terzo luogo, soltanto negli esseri 
intelligenti esiste piacere, dispiacere e volontà: la stragrande maggioranza degli organismi non ha niente 
di tutto questo.175 

Nel  contesto  della  sua  critica  al  pessimismo  eudemonologico  schopenhaueriano  e  alla  sua 

svalutazione  del  piacere,176 Nietzsche  avanza  anche  forti  riserve  verso  l’utilitarismo  inglese, 

avendo quest'ultimo innalzato il piacere, inteso presso gli utilitaristi con comfort, a principio della 

massima aspirazione umana.177 Nella critica nietzscheana entrambi, pessimismo schopenhaueriano 

e utilitarismo inglese, il primo in senso negativo e il secondo in positivo, si fondano su un principio 

172 FP, VII, 1, parte I, 7[83], p. 258.
173 FW, V, 2, §48, p. 84.
174 «La sua dottrina eudemonologia è come quella di Orazio per uomini ricchi di esperienza», FP, III, 3, parte II, 28[6], 
p. 216.
175 FW, V, 2, §127, pp. 152-154.
176 «Piacere come principio regolatore, effettivamente non trovato presso gli schopenhaueriani», FP, VII, 2, 26[326], p. 
214.
177 «Piacere come metro, effettivamente trovato presso gli utilitaristi (comfort - Inglesi)», ivi, 26[326], p. 214.
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che  non  è  tale,  in  quanto  «piacere  e  dolore  non  hanno  senso»  e  «ήδονή  non  può  essere  un 

principio».178

Il pessimismo dei schopenhaueriani e l’ottimismo degli utilitaristi inglesi per Nietzsche rimangono 

in superficie,179 danno risposte grossolane a quello che da loro non è nemmeno visto chiaramente 

come il problema vero al di là della questione pessimismo-ottimismo, cioè il problema del senso e 

del fine dell’esistenza, il nichilismo.

È comunque da rilevare che in questo periodo Nietzsche sembra apprezzare per  certi  versi  la 

morale  utilitarista  inglese  come  ad  esempio  quella  di  Herbert  Spencer.180 Tuttavia  il  suo 

apprezzamento  è  solo  strumentale  al  fine  di  contrapporre  questa  al  pessimismo hartmanniano 

valutato ancor  più nocivo dell’utilitarismo inglese.181 Più tardi  negli  scritti  e  nei  frammenti  la 

distanza tra l’utilitarismo inglese e il pensiero di Nietzsche diverrà sempre più ampia e netta.182

Nello  stesso  ambito  strumentale  di  contrapposizione  al  pessimismo  schopenhaueriano  e 

hartmanniano si può inserire la considerazione positiva che Nietzsche manifesta per lo scritto e i 

contributi  morali  di  Paul  Rée.  Gli  scritti  del  periodo centrale  della  speculazione  nietzscheana, 

infatti, sembrano subire una certa influenza dalle considerazioni morali di Rée, di cui  Nietzsche 

legge  gli  scritti  Psychologische  Beobachtungen nell’autunno  del  1875  e  successivamente  Der 

Ursprung der moralischen Empfindungen.183 L’interesse e l’apprezzamento per questi  scritti  da 

parte  di  Nietzsche tra  il  1875 e il  1879 è attestata  dall’epistolario,184 ma già i suoi  frammenti 

postumi  del  periodo  1882-1884  rivelano  l'inconsistenza  di  quell'entusiasmo  iniziale  e  la 

strumentalità dell'adesione alle tesi morali di Rée.185 Come per l’utilitarismo, infatti, Nietzsche si 

serve  degli  scritti  di  Rée  come  occasione  di  distrazione  e  di  libertà  rispetto  all’opprimente 

moralismo  espresso  dalla  letteratura  del  suo  tempo  in  Germania.  Ma  sul  piano  meramente 

contenutistico l’apporto di Rée alla morale nietzscheana di questo periodo è pressoché nullo, bensì, 

come ho evidenziato, è da parte dei moralisti francesi che arrivano a Nietzsche gli stimoli più 

178 Ivi, p. 215.
179 «Per me è superficiale chi pensa che il dolore sia un argomento contro la vita, e quindi i nostri pessimisti; allo stesso  
modo, chi vede uno scopo nel benessere», FP, VIII, 1, 1[161], p. 37.
180 Cfr. FP, V, 1, 1[98], [106], pp. 287 e 288; 6[137, 145, 376], pp. 455, 457, 505-506; 8[12], p. 580; 10[B49, D60], pp. 
609, 612. FP, V, 2, 11[43, 98, 343], pp. 344-345, 362-363, 459; 12[185], pp. 490-491.
181 Cfr. la lettera all’editore Ernst Schmeitzner del 22 novembre 1879 in EP, III, p. 414.
182 Cfr. M.C. Fornari, La morale evolutiva del gregge. Nietzsche legge Spencer e Mill, ETS, Pisa 2006.
183 P. Rée, Psychologische Beobachtungen, C. Duncker, Berlin 1875,  trad. Osservazioni psicologiche, D.M. Fazio (a 
cura di), Editori riuniti, Roma 2000; Id., Der Ursprung der moralischen Empfindungen, Schmeitzner, Chemnitz 1877; 
trad.,  L'origine dei sentimenti morali, D. Vignali (a cura di), Il melangolo, Genova 2005; di Rée vedi anche l’opera 
postuma Philosophie, C. Duncker, Berlin 1903.
184 Cfr. EP, III, pp. 112-113, 127, 188, 210-211, 221-222, 239-240, 261.
185 Cfr. FP, VII, 1, parte I, cit., 7[17, 24, 48, 137], pp. 232, 238-239, 246, 274; ivi, parte II, 15[47], p. 152; 16[15, 18],  
pp. 164-167; 17[49], p. 213.
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importanti  in tal  senso.186 Le concezioni  morali  di  Rée verranno apertamente sconfessate  nella 

Genealogia  della  morale e  infine  in  Ecce homo.187 Ma Rée e  gli  utilitaristi  inglesi  servono a 

Nietzsche  anche  e  soprattutto  per  meditare  con  maggior  profondità  e  insieme  distacco  sulla 

questione morale che porterà alle formulazioni più mature del pensiero nietzscheano.

I.3.b. Critica al pessimismo morale di Schopenhauer.

Come  abbiamo  visto  il  pessimismo  morale  di  Schopenhauer  si  caratterizza  attraverso  una 

condanna dell’egoismo, considerato negativamente come il  sentimento dominante nell’uomo, e 

l’innalzamento  della  compassione  quale  sentimento  positivo  eccezionalmente  salvifico  della 

condizione umana. Così egli stesso riassume la sua concezione morale:

In  genere  esistono soltanto  tre  impulsi  fondamentali  delle  azioni  umane;  e  solo  sollecitando questi  
impulsi si ha l’influsso di tutti gli altri motivi possibili. Essi sono
a) l’egoismo che vuole il bene proprio (ed è sconfinato);
b) la cattiveria che vuole il male altrui (e arriva fino all’estrema crudeltà);
c) la compassione che vuole il bene altrui (e arriva fino alla nobiltà d’animo e alla magnanimità).
Ogni azione umana risale a uno di questi impulsi, anche se due di essi possono agire insieme.188 

Sappiamo che Schopenhauer respinge la soluzione di una morale fondata sui primi due impulsi e 

invece  accetta  la  terza  soluzione.  È  singolare  notare  che  egli  respinge  i  primi  due  impulsi 

basandosi su principi morali: dall’egoismo scaturiscono azioni in parte da ripudiare e «in parte 

moralmente  indifferenti»,  mentre  la  cattiveria  viene  stigmatizzata  come  «da  ripudiare 

moralmente»189 nella sua totalità. Questo giudizio però Schopenhauer lo dà sulla base dello stesso 

impulso, la compassione, su cui propone di fondare la morale. Siamo di fronte a un palese circolo 

vizioso. 

Il tema della compassione è associato alla figura del genio, quale unico tipo umano realmente 

capace di provare un tale sentimento. È verso queste tre parole: egoismo, compassione, genio che 

si  concentra  la  critica nietzscheana;  anticipo l’esposizione di  tale  critica solo per  indicare che 

Nietzsche,  rispetto  alla  filosofia  schopenhaueriana,  rivaluta  l’egoismo  elevandolo  idealmente, 

svaluta la compassione smascherandola quale impulso tutt'altro che nobile bensì maschera di un 
186 Cfr. G. Campioni, Der französische Nietzsche, W. de Gruyter, Berlin-New York 2009.
187 Cfr. GM, VI, 2, pp. 216-217, 219-220; EH, VI, 3, pp. 337-338.
188 A. Schopenhauer,  Die beiden Grundprobleme der Ethik.  Über das Fundament der Moral, in Sämtliche Werke, E. 
Grisebach (a cura di), cit., vol. III, trad. Il fondamento della morale, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 214.
189 Ivi, p. 215.
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egoismo inconscio  o  di  rimozione  repressa,  e  distrugge,  infine,  il  culto  del  genio  quale  mera 

proiezione della piccolezza umana.

Inizio col considerare insieme la valutazione morale dell’egoismo e della compassione da parte di 

Nietzsche;  un’analisi  separata  dei  due  sentimenti,  infatti,  non è  possibile  in  quanto  essi  sono 

inevitabilmente  intrecciati  e  rimandano  continuamente  l’uno  all’altro.  Primariamente  si  deve 

accettare  che  ogni  morale,  anche  quella  che  aborrisce  l’egoismo e  innalza  la  compassione,  è 

storicamente determinata. Riguardo alla storicità del giudizio moralmente negativo sull’egoismo, 

Nietzsche scrive:

L’errore dei moralisti risiede nel fatto che essi per spiegare il fatto morale contrappongono l’egoismo, in  
quanto  immorale,  all’altruismo,  in  quanto  morale,  nel  fatto  cioè  che  essi  prendono  come  punto  di 
partenza l’ultima meta dell’evoluzione morale, vale a dire il modo come noi oggi sentiamo la morale. 
Ma questa  ultima  fase  dello  sviluppo è  condizionata  da  numerose fasi  anteriori,  da  influenze  della 
filosofia e della metafisica, dal cristianesimo, ed è assolutamente inservibile per spiegare l’origine del  
fatto morale.190 

A detrimento  della  compassione  invece  afferma:  «Prescindendo  da  alcuni  filosofi,  gli  uomini 

hanno sempre collocato la compassione piuttosto in basso nella gerarchia dei sentimenti morali: 

con  ragione».191 È  necessario  quindi,  secondo  Nietzsche,  interrogarsi  sul  variare  della 

considerazione  della  compassione  e  del  disinteresse  nel  corso  della  storia.192 Nell’analisi  di 

Nietzsche è il cristianesimo in particolare che ha erroneamente condannato l’egoismo e promosso e 

innalzato la moralità della compassione.193

Nell'analisi storica dei due sentimenti morali che Nietzsche sviluppa nei suoi testi, egli si spinge 

sino a considerazioni che vorrebbero riscontrare differenze in merito alla valutazione di questi 

intercorse tra il mondo civilizzato e quello dei popoli selvaggi.194 Ma è nella cultura greca che 

Nietzsche  riscontra  la  più  netta  antitesi  per  controbilanciare  la  morale  cristiana  e 

conseguentemente quella schopenhaueriana. Soprattutto è riguardo al tema della compassione che 

secondo Nietzsche la differenza è più facilmente riscontrabile: la civiltà greca, diversamente dal 

190 FP, IV, 2, 23[106], p. 426.
191 MA, IV, 2, §103, p. 80.
192 «Compassione e disprezzo. L’esprimere compassione viene considerato come un segno di disprezzo, perché si è 
manifestamente cessato di essere oggetto di paura, non appena a uno venga mostrata compassione. Si è discesi al di 
sotto del livello dell’equilibrio, mentre già questo livello non soddisfa la vanità umana, dato che solo lo spiccare e 
l’incutere timore dà all’anima il più desiderato di tutti i sentimenti. Perciò è un problema lo stabilire come sia sorto 
l’apprezzamento della compassione, e così anche come si debba spiegare il fatto che oggi il disinteressato sia elogiato: 
in origine egli viene disprezzato o temuto come perfido», MA, IV, 3, §50, p. 164.
193 «L’egoismo non è cattivo,  perché  la  rappresentazione  del  "prossimo" – la  parola è  di  origine cristiana  e non 
corrisponde alla verità – è in noi molto debole», MA, IV, 2, §101, pp. 78-79.
194 M, V, 1, cit., §135, p. 105.
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cristianesimo,  non  conosceva  la  compassione,  ma  manifestava  sdegno  per  l’infelicità  altrui,195 

oppure, se assalita da un sentimento simile alla compassione, lo viveva e esorcizzava come «una 

periodica affezione morbosa, cui mediante sfoghi temporanei»196 si affrettava a eliminare.

L’analisi  storica di  Nietzsche perviene  al  fatto  che  la  compassione  è  «un risultato  tardo  della 

civiltà: la fantasia deve essere molto sviluppata, perché possiamo riprodurre i sentimenti altrui (e 

ciò è possibile solo quando si impara a riprodurre nella memoria sofferenze e gioie non attuali e a 

sentirle come attuali)».197 Tra le varie cause che si possono attribuire allo sviluppo di una tale 

sensibilità, Nietzsche richiama l’attenzione sui meriti dell’arte «in quanto essa ci insegna a provare 

compassione perfino per i sentimenti rappresentati di personaggi irreali».198

I primi appunti critici sul sentimento dell’egoismo e della compassione li troviamo in  Umano, 

troppo umano. L’egoismo viene considerato un fatto "naturale" e che anzi soggiace a ogni azione 

valutata poi erroneamente come altruistica;199 l’azione altruistica di per sé sarebbe irrealizzabile, 

secondo Nietzsche, in quanto non è possibile uscire da se stessi e quindi dalla proprio visione 

egoistica.200 L’egoismo,  tra  l'altro,  è  positivamente  inteso  da  Nietzsche  come  correlato 

dell’autoconservazione dell’individuo e non potendo tale istinto di conservazione esser di per sé 

negativo, nemmeno l’egoismo a questo necessario può considerarsi tale.201 La valutazione negativa 

che  la  morale  comune  dà  dell’egoismo  è  risultante  da  un’utilità  sociale:  la  società  vede 

nell’egoismo individuale  una  minaccia  per  se  stessa  e  il  proprio  equilibrio  solidale,  quindi  lo 

stigmatizza e lo valuta negativamente:

L’importanza del dimenticare nel sentimento morale. Le stesse azioni che nella società originaria furono 
in un primo tempo ispirate dallo scopo dell’utilità comune, furono successivamente compiute da altre 
generazioni  per altri  motivi:  per paura o per rispetto di  coloro che le esigevano e raccomandavano,  
oppure  per  abitudine,  in  quanto  sin  dall’infanzia  le  si  erano  viste  fare  intorno  a  sé,  oppure  per 
benevolenza, in quanto il compierle creava dappertutto gioia e volti consenzienti, o per vanità, in quanto 
venivano elogiate. Tali azioni, in cui il motivo principale, quello dell’utilità, sia stato  dimenticato,  si 
chiamano poi  morali: non forse perché esse siano compiute per quegli  altri motivi, bensì perché  non 
sono compiute per consapevole utilità. – Da che cosa deriva quest’odio per l’utilità, che diviene  qui 

195 Cfr. ivi, §78, p. 60.
196 Ivi, §134, p. 104.
197 FP, IV, 2, 23[107], pp. 426-427.
198 Ivi, 23[107], p. 427.
199 «È metodicamente giusto ricondurre gli impulsi altruistici a impulsi egoistici», ivi, 19[115], p. 367.
200 «Nessun uomo ha fatto mai qualcosa solo per gli altri e senza alcun movente personale; anzi, come dovrebbe egli  
poter fare qualcosa che fosse senza riferimento con lui, cioè senza intima necessità (che dovrebbe tuttavia avere la sua  
ragione in un bisogno personale)? Come potrebbe l’ego agire senza l’ego?», MA, IV, 2, §133, p. 105.
201 «L’egoismo è ritenuto  cattivo, nella maggior parte dei casi a torto; infatti la sua caratteristica specifica non è di 
nuocere. Esso tende all’autoconservazione, ha il carattere della legittima difesa (perfino l’emozione nervosa potrebbe 
essere l’oggetto di un bisogno). Nuocere senza bisogno e di proposito è un’assurdità», FP, IV, 2, 21[31], p. 377. «Tutte 
le qualità cattive risalgono all’istinto di conservazione dell’individuo, che certamente non è un istinto cattivo», ivi, 
21[72], p. 381.
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visibile,  dove  ogni  agire  lodevole  si  separa  formalmente  dall’agire  per  amore  dell’utile?  – 
Evidentemente la società, focolare di ogni morale e di tutte le lodi dell’agire morale, ha dovuto lottare 
troppo a lungo e troppo duramente con l’utile egoistico e l’ostinazione del singolo, per non giudicare da 
ultimo ogni altro motivo moralmente superiore all’utilità. Così nasce l’apparenza che la morale non si 
sia sviluppata dall’utilità;  mentre  essa è originariamente  l’utile sociale,  che ha avuto gran pena per  
affermarsi e per acquistare considerazione superiore contro tutte le utilità private.202

Ma la società stessa, a sua volta, è secondo Nietzsche il risultato consolidato di primitivi egoismi 

individuali che hanno obliato la propria origine e, costituitisi successivamente in comunità, si sono 

rivalutati come altruistici.203 Ma nella considerazione di Nietzsche la valenza positiva dell’egoismo 

non si limita alla sua utilità nell’autoconservazione, in quanto a questo sentimento, associato a 

quello della vanità, si devono anche tutte le maggiori virtù umane.204

Per quanto riguarda la compassione invece, sempre in questi primi scritti, Nietzsche confessa il suo 

sostanziale accordo con Platone e La Rochefoucauld secondo cui la compassione sarebbe vanità, 

derivante da carenza intellettiva e, in definitiva, sentimento debilitante per l’animo umano. Ma a 

queste  valutazioni  di  partenza  sulla  compassione,  egli  aggiunge  la  sua  interpretazione  di  tale 

sentimento alla luce della teoria della volontà di potenza già qui espressa in nuce: ecco che allora 

Nietzsche  sostiene  che  anche  in  coloro  che  si  lamentano,  perché  in  stato  di  sofferenza  o  di 

debolezza, vi è presente la necessità di esercitare la propria forza. Questi la esercitato attraverso il 

compatimento che riescono a suscitare, nella reazione degli altri, infatti, provano a loro stessi di 

aver ancora la potenza per agire sul mondo esterno e ciò dà loro piacere:  «L’infelice ricava una 

specie di piacere da questo sentimento di superiorità che l’attestazione di compassione risveglia 

nella sua coscienza; la sua vanità si esalta, egli è ancora abbastanza importante per causare dolore 

al mondo. Pertanto la sete di compassione è una sete di godimento di sé, e, invero, a spese del 

prossimo; essa mostra l’uomo in tutta la brutalità del suo caro se stesso».205

La compassione, quindi, nella lettura di psicologica nietzscheana non ha come scopo il piacere 

dell’altro, bensì il godimento di sé e sotto più aspetti; Nietzsche, pur non precludendo l’esistenza di 

altri aspetti, ne indica due: «uno, come piacere dell’emozione, della cui specie è la compassione 

nella  tragedia;  e  un  altro,  quando  essa  spinge  all’azione,  come  piacere  di  appagamento 

202 MA, IV, 3, §40, p. 160.
203 «L’istinto sociale risale all’individuo, il quale comprende di poter sussistere solo se si aggrega a un organismo. Si  
onora poi l’apprezzamento della società e, poiché i membri più utili sono anche i più onorati, questo apprezzamento è 
sempre più rafforzato. […] Lo scopo egoistico è dimenticato. Il "bene" nasce quando si dimentica l’origine», FP, IV, 2, 
19[115], p. 367.
204 «Senza vanità ed egoismo – che sono allora le virtù umane? Col che non si vuol dire neanche lontanamente che 
siano solo nomi e maschere di quelli», MA, IV, 3, §285, pp. 247-249.
205 MA, IV, 2, §50, p. 56.
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nell’esercizio della potenza».206 In tal senso bontà o cattiveria sono solo giudizi morali dati a forme 

di  espressione  in  cui  sottende  sempre  una  potenza  che  vuole,  in  qualche  modo,  esprimersi, 

scaricarsi  per  il  proprio  godimento.207 Schopenhauer  giudica  immorale  il  godere  della  propria 

superiorità nella consapevolezza del dolore altrui; per Nietzsche tale giudizio di immoralità non 

deriverebbe dalla  consapevolezza di  una coscienza per  così  dire  originaria,  bensì  essa sarebbe 

derivata dall’utilità sociale, dalle conseguenze che questa azione provocherebbe nella società: essa 

è storica. Ci si vieta la cattiveria e la vendetta per le conseguenze, non per il dolore che si infligge. 

Le nature compassionevoli sono tali per piccolo egoismo, lo dimostra, secondo Nietzsche, il fatto 

che non partecipano con altrettanto pathos alla gioia altrui.208

In queste considerazioni c'è un ritorno di una concettualizzazione di una gerarchia tra dolore e 

piacere,  già  riscontrata  nei  testi  nietzscheani,  che differenzierebbe la  nobiltà  del  sentire:  poter 

sentire  dolore,  connesso  alla  compassione,  apparterrebbe  a  uno  stadio  inferiore,  più  semplice 

dell’animalità, provare gioia e quindi parteciparvi a uno più raffinato.209

Questa appena delineata è l’impostazione morale di base presente nei primi scritti di Nietzsche, ma 

è  in  Aurora e  nei  frammenti  postumi  degli  stessi  anni  di  quest’opera  che  sono  contenute  le 

maggiori analisi critiche su egoismo e  compassione; solo qui appare chiaro il distacco risoluto 

dalla concezione schopenhaueriana di tali sentimenti morali. 

Qui  Nietzsche  dimostra  di  pensare  che  ogni  morale  altruistica  è  una  dissimulata  ricerca  della 

propria potenza,210 oppure è il tentativo di fugga dal proprio ego più nobile perché questo provoca 

noia o, addirittura sofferenza.211 Alla luce di questo ego "nobile" o "positivo", Nietzsche vuole 

206 Ivi, §103, p. 80. «Il compassionevole sente di essere il più forte e ciò gli procura piacere, egli si sente pronto a 
intervenire non appena gli sia possibile portare aiuto», FP, IV, 2, 19[71], p. 358.
207 Cfr. MA, IV, 2, §103, pp. 79-80.
208 «I compassionevoli. Le nature compassionevoli, soccorrevoli nella disgrazia in ogni momento, sono di rado quelle 
che partecipano insieme alle gioie altrui: nella felicità degli altri esse non hanno niente da fare, sono superflue, non si  
sentono in possesso della loro superiorità e mostrano perciò facilmente disappunto», ivi, §321, p. 208.
209 «Gioia per la gioia altrui. […] anche l’animale più basso può raffigurarsi il dolore altrui. Ma raffigurarsi la gioia 
altrui e rallegrarsi di essa, è il più alto privilegio degli animali superiori, e, anche fra questi, è accessibile solo agli  
esemplari più eletti – cioè un raro humanum: sicché ci sono stati filosofi che hanno negato la possibilità di provar gioia 
per la gioia altrui», MA, IV, 3, §62, p. 31.
210 Cfr. M, V, 1, §215, p. 160.
211 «Non far entrare nel prossimo il proprio demone! Continuiamo a persistere nel nostro tempo nell’opinione che il 
buon volere e il far del bene costituiscano l’uomo buono; soltanto si aggiunga: "Nel presupposto che in primo luogo 
nutra benevole e benefiche intenzioni verso se stesso!". Perché se così non è, – se egli sfugge a se stesso, se si odia, se 
si fa del male, – non è certamente un uomo buono. È allora che egli non trova scampo da se stesso se non negli altri: è 
affar loro trovare in questo il proprio tornaconto, a parte ciò che egli apparentemente egli sente per essi! Ma appunto  
questo: fuggire l’ego e odiarlo e vivere nell’altro,  per l’altro – lo si è fino ad oggi,  con tanta irriflessione quanta 
sicurezza, chiamato  "altruistico" e conseguentemente  "buono"», ivi, §516, p. 243. «La vita per gli altri: uno svago 
infinitamente gradevole per uomini fortemente egoisti (fra questi, anche i morali tormentatori di se stessi)», FP, V, 1, 
7[85], p. 538; «Gli individui sgradevoli, che soffrono di se stessi, debbono avere la tendenza allo Stato, alla società,  
all’altruismo! E gli individui gradevoli, che confidano in se stessi, debbono avere l’istinto opposto che li allontana da 
quella moralità!», ivi, 6[121], pp. 450-451. «[…] se voi siete per voi stessi un oggetto così brutto o noioso, pensate 
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richiamare  l’individuo  alla  durezza  necessaria  per  la  propria  realizzazione  umana  e  inizia  a 

delineare quella dimensione morale personale che egli qui definisce ancora sommariamente come 

la «morale "egoistica" dell’obbedienza, del dovere, della razionalità».212

Questa morale nietzscheana che vuole contrapporsi a quella cristiana e schopenhaueriana pretende 

primariamente che l’individuo ami se stesso;213 solo così, «facendo di se stessi qualcosa che gli 

altri  vedano volentieri,  un bel  giardino tranquillo e concluso in sé»,214 tale individuo,  secondo 

Nietzsche,  potrà  agire  anche per  il  bene altrui.  In  questo senso allora  si  comprende cosa egli 

intenda sostenere quando scrive che «ciò di cui l’umanità soffre è  mancanza  di egoismo».215 Il 

pensare  per  gli  altri,  il  mancare  di  un  tale  egoismo  "positivo",  tradirebbe  un’impotenza  e  in 

definitiva diminuirebbe le forze dell’individuo,216 non contribuendo affatto a migliorare il mondo, 

come vorrebbe la morale altruistica.217 In tale morale Nietzsche arriva persino ad avvertire un serio 

pericolo per l’umanità:

Tutti i moralisti sono concordi nella tendenza generale, in quanto, tutti, si chiedono a qual fine debba 
tendere l’agire e quale sia il bene dell’umanità: io li trovo dominati da un solo istinto, e – in ciò – pieni 
di pregiudizi. Il dominio dell’altruismo sembra a me rovinare l’umanità – un processo di estinzione per 
eutanasia:  forse i  moralisti  servono lo sviluppo generale;  ma  essi  si  attendono proprio il  contrario! 
Vogliono farmi banditore dell’egoismo e di quella saggia conoscenza che non interviene volentieri negli 
affari e nella vita altrui: soltanto per necessità noi siamo altruisti.218  

Ritorna  anche  qui  il  tema  del  rapporto  individuo-società  nella  determinazione  di  egoismo  e 

altruismo. Rispetto agli scritti precedenti, che indicavano la svalutazione dell’egoismo individuale 

da parte della società come risultato del progetto difensivo della stessa, ora l’analisi si complica 

ulteriormente.  Individuo  e  società  si  determinano  vicendevolmente  rimandando  continuamente 

l’uno all’altra. La società è costituita di individui, ma l’individuo è a sua volta una piccola società; 

lo  è  sin  dal  suo  costituirsi  come  tale,  diviso  da  diversi  istinti  in  lotta  tra  loro  e  continua  a 

determinarsi in base al suo continuo rapporto con la società stessa.  Di per sé non si può parlare di 

pure agli altri! L’altruismo in tal caso è molto piacevole. – Dedizione, liberazione dall’"io". Sembra che gli uomini 
abbiano poca gioia di sé, se distolgono in tal modo lo sguardo da se stessi verso l’esterno, e stimano che ciò sia la cosa 
migliore», ivi, 7[96], p. 540.
212 M, V, 1, §215, p. 160.
213 «Sedurre all’amore. Chi odia se stesso, noi dobbiamo temerlo, giacché saremo le vittime del suo rancore e della sua  
vendetta. Cerchiamo di sedurlo all’amore di se stesso», ivi, §517, p. 243.
214 FP, V, 1, 7[96], p. 541.
215 Ivi, 2[15], p. 294.
216 «Il credere che l’egoismo fosse riprovevole ha indebolito gli uomini», ivi, 8[92], p. 592.
217 «Non pensare agli altri, e fare tutto con estremo rigore per se stessi, anche questa è un’alta moralità. L’uomo ha  
tanto da fare per sé, che diventa sempre negligente quando fa qualcosa per gli altri. Proprio perché si fanno tante cose 
per gli altri, il mondo appare così imperfetto», ivi, 3[139], p. 341.
218 Ivi, 6[74], pp. 441-442.
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un individuo come qualcosa a sé stante, ma piuttosto questo è scisso tra impulsi interni ed esterni, 

quindi nemmeno si può parlare propriamente di un egoismo, se con ciò si intende far riferimento a 

un singolo che agirebbe solo per suo influsso.219 Quindi la valutazione di un'azione compiuta in 

società come altruistica è forviante in quanto non tiene conto dei molteplici aspetti che l’egoismo 

assume, ossia del suo continuo rimandare alla complessità e pluralità degli stimoli esterni e al 

rapporto con gli altri costituenti l’individuo.220

La  complessità  plurale  della  concezione  dell’individuo  da  parte  di  Nietzsche,  i  rapporti  che 

l’individuo mette in atto con se stesso, con la società, con il passato, con Dio e con tutto ciò che è a 

lui esterno, sono riassunti nel seguente frammento: 

Il nostro rapporto con noi stessi! Dicendo egoismo non si dice assolutamente nulla. Noi rivolgiamo tutti 
gli istinti abituali, buoni e cattivi, contro di noi. Il pensare su noi stessi, il sentire a favore e contro di noi,  
la  lotta dentro di  noi  – mai  ci trattiamo come individui,  bensì  come dualità e pluralità;  esercitiamo  
schiettamente su di noi tutte le consuetudini sociali  (amicizia, vendetta,  invidia).  L’egoismo ingenuo 
dell’animale è completamente alterato dal nostro  esercizio sociale: non riusciamo più affatto a sentire 
una  unicità dell’ego,  siamo sempre sotto una pluralità. Ci siamo scissi e continuiamo a scinderci. Gli 
istinti sociali (come  inimicizia,  odio,  invidia) (che presuppongono una pluralità) ci hanno trasformato: 
abbiamo trasferito, rimpicciolendola, «la società» dentro di noi, e il ritirarsi su se stessi non è una fuga  
dalla società, bensì, spesso, è un penoso continuare a sognare e interpretare i nostri eventi secondo lo 
schema di esperienze anteriori. Non solo Dio, ma tutti gli esseri che riconosciamo, anche quelli senza 
nome, li  prendiamo dentro di noi:  noi  siamo il  cosmo,  nella misura in cui lo abbiamo compreso o  
sognato. Gli olivi e le tempeste sono diventati una parte di noi: e anche la Borsa e il giornale.221

Nel lungo aforisma di Aurora dal titolo «Non pensare più a sé» sono raccolti invece tutti i temi di 

critica  al  sentimento  della  compassione  sia  intesa  nel  senso  schopenhaueriano,  sia  più 

generalmente nel senso della morale cristiana. La complessità del fenomeno della compassione è 

qui ribadita fermamente da Nietzsche che scrive: «Non compiamo mai […] qualcosa del genere 

per  un unico motivo».222 Ciò perché, come già visto, in essa incorrono molteplici sentimenti che 

Nietzsche  qui  mette  in  evidenza  con  una  profondissima  analisi  psicologica  della  complessità 

dell'animo umano, che per lui è insieme una ricchezza. In particolare la compassione può essere 

ricondotta al sentimento di potenza, al piacere nel porre fine a ciò che ci indigna e nel ricevere  

riconoscenza e gratitudine, alla vanità e alla ricerca di distrazione da se stessi nella fuga dalla noia 

219 «Noi impariamo a conoscere le abitudini e le opinioni degli altri, non gli individui. Così anche nel seguito della vita 
non facciamo i conti con individui, cioè non trattiamo noi stessi come individui», ivi, 2[61], p. 300.
220 «Tutto quanto facciamo per noi stessi lo facciamo per via degli altri; ma anche tutto quanto facciamo per gli altri, lo 
facciamo per via degli altri. Ma questo non è "altruismo"!», ivi, 3[33], p. 309. «Molte cose, anzi quasi tutte, noi le 
facciamo per via degli altri, sicché le azioni nelle quali pensiamo soltanto a noi stessi sono un’eccezione: gli  egoisti 
sono le massime eccezioni», ivi, 4[51], p. 355.
221 Ivi, 6 [80], pp. 442-443. Vedi anche ivi, 6[70], p. 440.
222 M, V, 1, §133, pp. 102-103.
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e dal nulla, oppure negli stati fisici e psichici che danno occasione per determinati stati fisiologici,, 

ma si potrebbe continuare ancora.223 In definitiva la compassione per Nietzsche volendo può essere 

sempre ricondotta a un egoismo dissimulato anch'esso in realtà non riducibile.224 Quindi quando 

con il termine "compassione" si suole indicare un esperienza semplice e chiara, in realtà, secondo 

Nietzsche,  si  è  ingannati  dal  linguaggio,  in  quanto  tale  esperienza  è  molteplice  al  di  là  del 

pienamente comprensibile e decidibile.225

La compassione viene definita una debolezza dannosa che lungi dal diminuire il dolore nel mondo 

lo accresce, ma non attraverso un dolore che potenzia e distingue, bensì che abbassa e confonde. In 

una sorta di "economia" degli stati d’animo e delle forze sia del singolo nella propria interiorità,226 

sia dell’umanità nel suo complesso,227 la compassione è uno spreco e un cattivo investimento per la 

sopravvivenza  ed  elevazione  di  entrambi;  secondo  Nietzsche  questa  elevazione  del  singolo  e 

223 «La disgrazia di un altro ci offende, ci convincerebbe della nostra impotenza, forse anche della nostra vigliaccheria,  
se non gli portassimo aiuto. Essa porta con sé una limitazione del nostro onore, o dinanzi agli altri, oppure dinanzi a  
noi stessi. Ovvero nella disgrazia e nella sofferenza di un altro, c’è un indice di pericolo per noi; e già come indizi del  
pericolo in cui versa l’uomo e della sua fragilità esse possono, in generale, determinare in noi un senso di pena», ivi, p.  
102; «[…] ciò facendo, ci vogliamo liberare da un dolore, tanto è vero che in questa stessa azione assecondiamo un  
impulso di piacere – piacere che si origina alla vista di una situazione opposta alla nostra, quando ci si rappresenta la 
possibilità di prestare aiuto, purché lo si voglia, e si pensa alla lode e alla gratitudine nel caso che questo aiuto venga 
prestato; tal piacere nasce nell’attività stessa del soccorrere, in quanto quest’atto riesce e in sé reca diletto a chi lo  
opera, come qualcosa che poco per volta giunge a buon fine, ma specialmente nel sentire che la nostra azione pone un  
termine ad un’ingiustizia suscitante sdegno (già il dar sfogo alla propria indignazione dà sollievo)», ivi, pp. 102-103.  
«Questa sorta di pena e di offesa noi la respingiamo e la compensiamo con un’azione pietosa; in essa può esserci una 
sottile legittima difesa oppure anche una vendetta.  Che in fondo molto si  pensi a noi, lo si  può indovinare dalla  
decisione che facciamo nostra in tutti i casi in cui, alla vista dei sofferenti, degli indigenti, dei gemebondi, possiamo 
prendere  un’altra  strada:  ci  risolviamo a non fare  ciò,  se  possiamo  intervenire  come i  maggiormente  potenti,  i  
soccorritori, se siamo sicuri degli applausi, se vogliamo sentire l’antitesi della nostra felicità, o anche speriamo, con 
quella vista di strapparci alla noia», ivi, p. 102. «La vita per gli altri: uno svago infinitamente gradevole per uomini  
fortemente egoisti (fra questi, anche i morali tormentatori di se stessi)», FP, V, 1, 7[85], p. 538. Cfr. ivi, 3[18], p. 306; 
ivi, 3[21], p. 307.
224 «È erroneo chiamare un tale spettacolo con-passione la sofferenza che ci viene arrecata da un tale spettacolo, e che 
può essere di diversissima specie, poiché in ogni circostanza si tratta di una sofferenza da cui è libero chi sta soffrendo 
sotto i nostri occhi: questa è una sofferenza tutta nostra, come è sua propria quella che soffre lui. Ma è soltanto questa  
personale sofferenza che eliminiamo da noi quando mettiamo in atto pietose azioni»,  M, V, 1, §133, p. 102. Per una 
descrizione degli intrecciati sentimenti contraddittori e polivalenti che costituiscono il sentimento della  compassione 
vedi anche FP, V, 1, 7[284], pp. 572-573; 8[82], p. 591.
225 «Tutto  ciò,  con  l’aggiunta  di  molte  altre  cose  più  sottili,  è  "compassione":  con  quanta  malagrazia  piomba il 
linguaggio, con questa sua parola, sopra una realtà tanto polifonica!», M, V, 1, §133, p. 103.
226 «La compassione come principio dell’agire unito all’esigenza: soffri del male dell’altro così come soffre lui stesso, 
implicherebbe, invece, che il punto di vista dell’io, con la sua esagerazione ed aberrazione, dovrebbe diventare altresì 
anche il punto di vista dell’altro, del compassionevole; di modo che dovremmo soffrire ad un tempo del nostro io e 
dell’io altrui e ci aggraveremmo in tal modo di una doppia irrazionalità, invece di rendere il più possibile piccolo il  
peso della propria», ivi, §137, p. 106. Vedi anche FP, V, 1,  3[100], p. 325.
227 «La compassione, in quanto crea realmente una sofferenza, – e sia questo ora il nostro unico punto di vista, – è una  
debolezza come lo è ogni perdersi in un’affezione dannosa. Essa accresce il dolore nel mondo: anche se mediamente, 
in  seguito  alla  compassione,  esso  viene  qua  e  la  ridotto  o  eliminato,  non  si  può  utilizzare  queste  occasionali  e  
complessivamente insignificanti conseguenze, per giustificare l’essenza della compassione, che, come si è detto, è 
dannosa. Ammesso che anche soltanto per un giorno essa esercitasse il suo dominio: l’umanità perirebbe, per opera 
sua, immediatamente», M, V, 1, §134, p. 104. Vedi anche FP, V, 1, 7[284], p. 573.
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dell’umanità dovrebbe avvenire invece sempre e solo nella gioia.228 La compassione è dannosa 

anche per colui che è solo oggetto della compassione; essa è un sentimento che se esercitato non 

rispetta davvero l’individuo che ne è oggetto: è un sentimento invadente, compie violenza alla 

libertà che bisognerebbe presupporre nell’altro,229 nonché è svilente della considerazione e della 

dignità dell’essere umano.230

Verso la compassione è necessaria quindi per Nietzsche una certa cautela a cui si deve opporre 

l’intelletto, cioè una comprensione più profonda degli stati d’animo e delle situazioni.231 Su queste 

basi viene criticata da Nietzsche la teoria della compassione di Schopenhauer, in quanto essa non 

coglierebbe gli aspetti della complessità del fenomeno e delle sue conseguenze.232 Ma la critica più 

radicale che Nietzsche muove contro Schopenhauer, contro il cristianesimo e verso ogni forma di 

morale  compassionevole,  consiste  nel  negare  la  possibilità  che  queste  morali  attribuiscono 

all’individuo di uscire dal proprio ego, ossia di poter arrivare a sentire ciò che prova l’altro; ciò è 

essenzialmente impossibile per Nietzsche, se non tramite una grandissimo esercizio della fantasia. 

Non è possibile che conoscere e amare sé stessi e, attraverso questa conoscenza e amore, amare gli 

altri solo come riflesso del proprio ego. Gli altri non possiamo conoscerli, secondo Nietzsche, se 

non come fantasma di noi stessi e superficialmente ed erroneamente come noi stessi: quindi l’altro 

228 «Essere grati a chi ci testimonia compassione è deplorevole; noi dovremmo dire: siate coraggiosi, affinché il mio  
dolore non vi tolga la vostra gioia: noi dovremmo desiderare di non perdere di vista gli elementi di gioia intorno a noi! 
ma noi siamo tiranni!», ivi, 7[284], p. 573.
229 «La tendenza più dannosa è quella di pensare sempre agli altri (essere attivi per essi è quasi altrettanto sbagliato che 
esserlo contro di essi ed è una invasione violenta della loro sfera)», ivi, 1[8], p. 273. Secondo Nietzsche, si può essere 
utili agli altri «sempre molto superficialmente o con prepotenza tirannica», ivi, 7[96], pp. 540-541.
230 «Possiamo aiutare il prossimo soltanto classificandolo in una specie (malati, carcerati, mendicanti, artisti, bambini),  
e così abbassandolo; l’individuo non può essere aiutato», ivi, 3[14], p. 306.
231 «Chi, in via di esperimento, si abbandona per qualche tempo alle occasioni di compassione nella vita pratica e si  
pone sempre dinanzi all’anima tutta la miseria che può abbracciare nel suo ambiente, cade inevitabilmente malato o  
preda della malinconia.  Ma chi vuole invece essere,  come medico,  in un qualsiasi  senso utile all’umanità,  dovrà 
comportarsi assai cautamente verso questo sentimento, – esso lo paralizza in tutti i suoi attimi decisivi e imbriglia il  
suo sapere, nonché la sua soccorrevole, delicata mano», M, V, 1, §134, pp. 104-105.
232 «La teoria di Schopenhauer manca di psicologia. Le persone che soffrono o che si preoccupano molto sono prive di  
compassione.  Se  ruminiamo tutta  la  miseria  passata  che  l’umanità  ha  sofferto,  ci  ammaliamo e  ci  indeboliamo. 
Bisogna distogliere l’occhio», FP, V, 1, 1[122], p. 290.
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non può esser  per  noi  che  il  fantasma di  un  fantasma.233 In  definitiva,  sancisce  Nietzsche,  la 

«morale dell’altruismo è impossibile».234

Mi si permetta ora una piccola digressione nella biografia nietzscheana. Forse in nessun pensatore 

come  in  Nietzsche  il  rapporto  tra  vissuto  personale  e  pensiero  appare  così  stretto.  La  sua 

concezione dell’egoismo e della  compassione sono oltremodo indicative a  riguardo;  Nietzsche 

lotta strenuamente contro le propria formazione morale altruistica di matrice cristiana, per costruire 

e salvaguardare un egoismo che gli consenta la maggiore autonomia possibile per la realizzazione 

di se stesso attraverso la propria opera. Innumerevoli sono i riferimenti di questo dissidio interno 

tra  egoismo  e  altruismo  presenti  nella  sua  corrispondenza.  Al  di  là  di  queste  considerazioni 

psicologiche, è però rilevante il fatto che Nietzsche allarghi il problema dell’egoismo dalla sfera 

meramente personale a quella dell’epoca, la propria, in cui ravvisa la svalutazione dell'egoismo 

uno dei sintomi della decadenza.235 Anche per quanto riguarda la compassione le sue dolorose 

vicende personali hanno la loro forte influenza (tra tutte la nota vicenda della delusione amorosa 

con Lou von Salomé). In conseguenza a queste vicende, infatti, Nietzsche rende sempre più chiaro 

a se stesso quanto la compassione possa essere pericolosa per chi, come lui, ne è tendenzialmente 

incline;  ossia  quanto  essa  possa  persino  condurre  all’autodistruzione  o  comunque  a  tradire  se 

stessi, a mancare o indebolire quell’egoismo necessario per realizzare i fini che ci si è imposti o il 

destino di cui ci si sente investiti.236 Nella sua corrispondenza tale esperienza lo porta addirittura ad 

affermare che la compassione è un sentimento uscito dall’inferno e a confessare altresì che questo 

sentimento costituisce il  suo «lato debole».237 Le cause della  sua formazione compassionevole 

Nietzsche le individua nella natura del defunto padre e nella concezione schopenhaueriana della 

233 «Chi è mai il prossimo? […] Di esso non comprendiamo se non le trasformazioni che ad opera sua si producono in 
noi, – quel che sappiamo di lui assomiglia ad uno spazio cui è stata data una forma vuota. Gli attribuiamo le sensazioni 
che i suoi atti evocano in noi e gli conferiamo così una falsa positività inversa. Lo plasmiamo secondo la conoscenza  
che abbiamo di noi, facendone un satellite del nostro stesso sistema», M, V, 1, §118, p. 89. «L’amore del prossimo è 
amore per la nostra rappresentazione del prossimo. Noi possiamo amare soltanto noi stessi, perché ci conosciamo», 
FP., V, 1, 2[6], p. 293. L’idea dell’impossibilità di una conoscenza dell’"altro" probabilmente è suscitata in Nietzsche 
da Schopenhauer (cfr. Il fondamento della morale, cit., p. 201); tale impossibilità, comunque, non è da Schopenhauer 
assolutizzata  né  sviluppata  teoricamente,  ma  egli  si  limita  a  stigmatizzarla  moralmente  adducendone  la  causa 
all’egoismo dei più a cui fa eccezione però il genio.
234 FP, V, 1, 2[6], p. 293. «L’altruismo non riguarda altri individui, bensì esseri immaginari eguali. Aiutare l’individuo è 
impossibile, perché non lo si può conoscere. L’inconoscibile – questo è il prossimo», ivi, 2[52], p. 299.
235 «Quello che di QUESTA epoca mi ripugna è la sua indicibile fiacchezza, effeminatezza, scarsa personalità, bonarietà, 
volubilità, insomma la debolezza dell’"ego"-ismo, che vorrebbe addirittura travestirsi da "virtù"», EP, IV, p. 427.
236 Quello della "pericolosità" della compassione è un tema che ricorre più volte; ad esempio: «Dove stanno i tuoi più  
grandi pericoli? Nella compassione»,  FW, V, 2, §271, p. 185. «La compassione come pericolo»,  FP, VII, 1, parte I, 
1[43], p. 13.
237 EP, IV, p. 266. A Paul Rée e Lou von Salomé nel dicembre del 1882 Nietzsche scrive: «La compassione non è forse 
un sentimento uscito dall’inferno?», ivi, p. 288. Ancora a Overbeck nello stesso periodo: «La compassione, mio caro 
amico, è una specie di inferno – checché ne dicano i seguaci di Schopenhauer», ivi, p. 293. Infine: «La compassione, 
quando è forte, è un sentimento infernale», FP, VII, 1, parte I, 4[129], p. 139. 
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compassione  che  egli  aveva  abbracciato  in  gioventù  e  contro  la  quale,  al  fin  di  liberarsene, 

ingaggia ora una lotta estenuante.238

Dopo le formulazioni contenute nelle opere precedenti, nella  Gaia scienza e nei frammenti dello 

stesso periodo sino a quelli che precedono la pubblicazione dello Zarathustra, Nietzsche ribadisce 

gli  stessi  concetti  riguardo  all’egoismo  e  alla  compassione,  ma  le  sue  posizioni  sembrano 

consolidate, più mature e asciutte. Egli sembra superare quella malcelata sofferenza per le sue 

stesse teorie che traspare negli scritti precedenti. Dimostra di "digerire" le sue stesse posizioni e, 

insieme, realizza il distacco completo da Schopenhauer agognato da tempo. Qui i temi critici sulla 

svalutazione dell’egoismo sono tutti  ripresi,  come la  banalizzazione della  sua complessità e la 

erronea contrapposizione all’altruismo.239 Ma la novità è che Nietzsche inizia a prospettare anche 

una rivalutazione dell'egoismo in senso positivo.

In contrapposizione a  questo egoismo troviamo nella  Gaia scienza  gli  "istinti  del gregge" che 

mettono in atto la svalutazione dei sentimenti egoistici contro la realizzazione dell’individuo e, in 

pari  tempo,  innalzano  i  comportamenti  altruistici  solo  come  strategia  di  autoconservazione.240 

Oppure la svalutazione dell’egoismo viene attribuita al potere istituito che per affermarsi condanna 

238 Sulla compassione derivatagli dal padre cfr.  EP, IV, p. 505. A Malwida von Meysenbug nel luglio 1883 scrive: 
«Bisognerebbe aver più fiducia nei propri istinti, anche in quelli di repulsione. Ma la "compassione" schopenhaueriana 
finora è sempre stata la causa delle più grandi sciocchezze della mia vita – e quindi io ho tutti i motivi per essere ben 
disposto verso quelle morali che fanno rientrare nell’eticità anche qualche altro impulso, senza voler ridurre l’intera 
virtù umana al  "compatire".  Giacché questo non è soltanto un segno di  mollezza,  di  cui  ogni  magnanimo elleno 
avrebbe riso – ma anche un grave pericolo pratico. Bisogna IMPORRE il proprio ideale di umanità, col proprio ideale 
bisogna costringere e sopraffare il prossimo e se stessi: e dunque agire creativamente. Ma per far ciò occorre tenere 
bene a freno la propria compassione, e anche trattare da  nemici coloro che  si oppongono al nostro ideale (ad es. 
canaglie quali Lou e Rée). – Vede COME mi "faccio la morale": ma per venire a questa "saggezza" ci ho quasi rimesso 
la vita», ivi, p. 381. A Overbeck il 14 settembre 1884 scrive: «Basti dire che io, per via delle brutte esperienze che ho 
fatto con la compassione, sono stato spinto ad apportare una modifica, molto interessante dal punto di viste teorico,  
alla valutazione della compassione», ivi, p. 505.
239 «L’azione non egoistica è un’illusione e una miopia.  "Riduzione"»,  FP, VII, 1, parte II, 9[42], p. 15.  «È erroneo 
vedere nell’altruismo un affinamento dell’egoismo. Significherebbe porlo troppo in alto», ivi, 17[81], p. 222.
240 «L’egoismo è qualcosa di tardo e pur sempre raro: gli istinti gregari sono più potenti e più antichi! Per esempio,  
l’uomo valuta ancora se stesso quanto lo valutano gli altri (vanità). Egli vuole ancora gli  stessi  diritti degli altri, e 
questa idea gli dà benessere, anche se tratta tutti gli uomini allo stesso modo (il che però è in grande contraddizione 
con la giustizia del suum cuique!). Egli non si concepisce affatto come qualcosa di nuovo, bensì aspira ad assimilare le 
opinioni  di  coloro che  dominano,  parimenti  educa a ciò i  suoi  figli.  È il  gradino preliminare dell’egoismo,  non 
l’opposto di esso: effettivamente, l’uomo non è ancora più individuum, più ego; come funzione della totalità, egli sente 
ancora la sua esistenza come supremamente e massimamente giustificata. Perciò lascia disporre di se stesso a genitori, 
maestri, caste, sovrani, per giungere a una specie di RISPETTO PER SE STESSO – perfino nell’amore egli è il determinato 
piuttosto che il determinante. Obbedienza, dovere gli appaiono come "la morale", egli cioè esalta i suoi istinti gregari, 
in quanto li fa passare per difficili virtù. – Anche nell’individuo risvegliato, la quota originaria di sentimenti gregari è 
ancora  strapotente  e  legata  alla  buona  coscienza»,  FP,  V,  2,  11[185],  pp.  399-400.  «In  verità  si  agisce  "non 
egoisticamente", perché questa è la condizione alla quale solamente si può continuare a esistere», ivi, 11[199], p. 407.
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ogni altro egoismo che non sia il proprio e promuove l’altruismo perché funzionale alla propria 

conservazione in quanto allontana la pericolosità di altri egoismi concorrenti.241

La svalutazione morale dell’egoismo e l’innalzamento dell’altruismo ha sostanzialmente nuociuto 

a tale sano egoismo individualistico, introiettando nella coscienza dell’uomo moderno una falsa 

immagine dei propri sentimenti e dei propri compiti.242 Nietzsche invece vorrebbe proporre con la 

sua opera di ridare al sano egoismo la sua buona coscienza.243 Per ridefinire la concezione erronea 

dell’egoismo è necessario descrivere la genealogia della formazione e del sentimento dell’"io" e 

insieme decostruire il concetto del "tu" a questo connesso. A riguardo così Nietzsche scrive:

Descrivere la storia del sentimento dell’io: e indicare come, anche nell’altruismo, l’aspetto essenziale sia 
quel «voler possedere». Indicare come il progresso principale della morale non risieda nel concetto di  
«non io e io», bensì nell’afferrare con maggiore acutezza la verità nell’altro e in me e nella natura,  
dunque nel liberare sempre più il «voler possedere» dalla parvenza del possesso, da possessi inventati,  
dunque nel purificare il sentimento dell’io dall’autoinganno. Forse così finiamo per riconoscere, invece 
dell’io,  le  affinità e ostilità  delle cose,  dunque le  pluralità e  le loro leggi,  e  finiamo per  cercare di 
liberarci  dall’errore dell’io (anche l’altruismo è stato finora un errore).  244

Questa forma di egoismo che noi abbiamo definito "positivo" o "sano", in contrapposizione a quel 

"piccolo"  egoismo  che  anche  per  Nietzsche  è  da  condannare,  è  chiamato  in  qualche  punto 

dell’opera  nietzscheana  "egoismo  estremo".  Per  realizzarlo,  come  già  nella  critica  alla 

compassione, Nietzsche ricorre all’intervento dell’intelletto nella sua forma più alta; questo, nella 

sua  azione  critica  di  superamento  continuo  al  di  là  di  ogni  posizione  egoistica  o  altruistica, 

dovrebbe mirare a un’oggettività veritativa sempre più pura con una tensione senza termine. Egli 

scrive: «L’egoismo estremo  non ha il suo opposto nell’amore per gli altri!! Bensì nella visione 

neutrale, concreta! La passione per il "vero", a dispetto di tutti i riguardi personali, di tutte le cose 

"gradevoli" e sgradevoli, è la più alta – perciò, finora, la più rara!».245 E ancora:

241 «L’egoismo è  stato  diffamato  come  eresia  da  coloro  che  lo  esercitavano (comunità,  sovrani,  capi  di  partito, 
fondatori  di  religioni,  filosofi  come  Platone);  essi  avevano  bisogno  del  sentimento  contrario  negli  uomini  che 
dovevano  esplicare  per  loro  una  funzione»,  ivi,  11  [303],  p.  442.  Cfr.  FP,  VII,  1,  parte  I,  7[30],  pp.  241-242. 
Egualmente in Schopenhauer: «[…] la ragione riflettente inventa subito l’istituzione dello Stato che, derivando dalla 
reciproca paura del  reciproco potere,  previene le svantaggiose conseguenze dell’egoismo universale fin  dove può 
avvenire per via negativa», A. Schopenhauer, Il fondamento della morale, cit., p. 202.
242 «Recar danno alla stoltezza. La credenza predicata con tanta testardaggine e convinzione che l’egoismo è cosa 
riprovevole, ha certamente in complesso recato danno all’egoismo (a vantaggio, e non mi stancherò di ripeterlo, degli 
istinti del gregge!), specialmente per il fatto che gli tolse la buona coscienza, e prescrisse di cercare in esso la vera 
fonte di ogni infelicità. "Il tuo egoismo è la sventura della tua vita": così suonò la predica per millenni – ciò, come si è 
detto, recò danno all’egoismo e gli tolse molto spirito, molta serenità, molta inventiva, molta bellezza; rese stupido e  
odioso l’egoismo e lo intossicò!», FW, V, 2, §328, p. 221
243 «Io combatto l’idea che l’egoismo è dannoso e riprovevole: voglio dare all’egoismo la buona coscienza», FP, VII, 
1, parte II, 16[15], p. 164.
244 FP, V, 2, 11[21], p. 338.
245 Ivi, 11[10], p. 332.
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Non vivere «per amore degli altri», bensì «per amore della verità»! Non «io e tu»! Come potremmo 
permetterci  di  promuovere  «l’altro»  (se  è,  egli  stesso,  una  somma  di  illusioni!)?  Trasformare  il 
sentimento  dell’io!  Indebolire  l’inclinazione  personale!  Abituare  l’occhio  alla  realtà  delle  cose!  
Prescindere, provvisoriamente, il più possibile dalle persone! Quali effetti deve avere tutto ciò! Cercare 
di diventare padrone delle  cose e soddisfare così la propria volontà di possesso! Non voler possedere 
persone! – Ma questo non vuol dire anche indebolire gli individui? Bisogna creare qualcosa di nuovo: 
non ego, non tu, non omnes! 246

Questo indebolimento dell’individuo,  questo non più "io",  né "tu",  né "tutti"  è,  come si  vedrà 

meglio quando tratterò i temi esposti in Così parlò Zarathustra, l’Übermensch nietzscheano. Tale 

egoismo estremo lungi dal rinchiudersi nel proprio piccolo io, lo distrugge aprendosi al Sé, nella 

totale spersonalizzazione in unione con il tutto. Nietzsche scrive: «Smettere di sentirsi come questo 

fantastico ego! Imparare gradualmente a liberarci di questo presunto individuo! Scoprire gli errori 

dell’ego!  Capite  l’egoismo in quanto  errore!  L’opposto  non è affatto  l’altruismo,  che  sarebbe 

amore per altri presunti individui! No! AL DI LÀ di "me", di "te"! SENTIRE IN MODO COSMICO!»247. 

Cosa  significa  spersonalizzarsi?  Cosa  intende  Nietzsche  con  "sentire  in  modo  cosmico"?  Per 

Nietzsche vuole dire  «LASCIARSI POSSEDERE dalle cose (non da persone) e da un àmbito, il più 

ampio  possibile,  di  cose  vere!  Bisogna aspettare  che  cosa  ne  crescerà:  noi  siamo  terreno  da 

coltivare per le cose. Da noi devono crescere le  immagini dell’esistenza; e dobbiamo essere così 

come ci impone di essere questa fertilità: le nostre simpatie e antipatie sono quelle del terreno che 

deve produrre questi frutti. Le immagini dell’esistenza sono state finora la cosa più importante – 

esse dominano l’umanità».248

Secondo Nietzsche questa mancanza di intelletto applicato contro la falsa coscienza ha portato a 

non  comprendere  che  l’egoismo,  come  unico  dato  di  fatto  da  cui  partire;249 esso  è  stato 

erroneamente  svalutato  e  ne  è  stata  impedito  l’esercizio  quale  dovere  per  ogni  individuo.250 

Nell'etica che Nietzsche vorrebbe proporre l’egoismo è imprescindibile e se ne prospetta l'utilizzo 

246 Ivi, 11[21], p. 338. Vedi anche ivi, 11[10], pp. 331-332.
247 Ivi, 11[7], p. 331.
248 Ivi, 11[21], pp. 338-339.
249 «L’egoismo  non è un principio, ma l’unico dato di fatto»,  FP, VII, 1, parte I, 7[256], p. 302. Certamente si può 
sostenere che Nietzsche muove la sua critica partendo proprio dalla preminenza data all'egoismo, come dato di fatto  
fondamentale, presente nella filosofia di Schopenhauer: «Lo stimolo principale e fondamentale nell’uomo come negli 
animali è l’egoismo, cioè l’anelito all’esistenza e al benessere» (A. Schopenhauer, Il fondamento della morale, cit., p. 
199).  Tuttavia  non  si  può  sostenere  a  ragione  che  Nietzsche  nella  sua  critica  mette  in  atto  semplicemente  un  
rovesciamento della morale schopenhaueriana, in quanto nella prospettiva etica nietzscheana egoismo e altruismo non 
appaiono come due opposti, come ho cercato di mostrare, bensì vi è il tentativo di ridefinire sostanzialmente il loro 
significato nonché il loro rapporto.
250 «NB. L’egoismo non è un principio morale: il suo "Tu devi!" non è un dovere, bensì l’unica necessità», FP, VII, 1, 
parte I, 7[182], p. 286.
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a fini positivi.251 Un'etica quella nietzscheana che per realizzare il suo scopo deve promuovere «la 

cosa  più  tremenda»  ossia  «santificare l’amore  del  dominio  e  l’amore  di  sé».252 L’"amore  del 

dominio"  è  la  gioia  nel  possedere  nel  proprio  sentimento  l’ampiezza  del  cosmo,  non certo  il 

piacere  della  sopraffazione  nelle  piccole  questioni  "umane,  troppo  umane";  l’"amore  di  sé"  è 

nuovamente il sentimento dell’ampiezza del cosmo dentro di se, è l’amore che va al di là del 

proprio piccolo io e lo disprezza.253 Quest'etica vorrebbe ristabilire la profondità di una riflessione 

che comprenda la necessità e la bontà del sano egoismo associata all’educazione derivante dal 

dolore,254 in  quanto questa  mancanza educativa ha in  definitiva ridotto le  possibilità  umane.255 

Nietzsche  pensa  che  consumando  energie  nell'esercizio  del  falso  altruismo  e  i  piccoli  piaceri 

personali,  l'umanità perda la possibilità di  realizzare i più grandi scopi e più alti sentimenti di 

gioia.256 Il pericolo ravvisato da Nietzsche è che l’umanità, per la mancanza di gioia e lo spreco di 

energie in sentimenti partoriti dalla sua falsa coscienza, arrivi al disgusto della vita e di sé; allora,  

arrivata  a  quel  punto  essa  promuoverà  un  pessimismo  dagli  esiti  estremi,  come  la  teoria  di 

Hartmann dimostrerebbe.257 Solo in questo orizzonte si può comprendere appieno perché Nietzsche 

affermi: «Quello che ancora manca dappertutto è l’egoismo».258 Questo egoismo che manca, come 

si è detto, non è quello comune, ma uno «più grande, più intelligente, più fine, più inventivo», solo 

quando tale egoismo si realizzerà, solo allora, secondo la visione nietzscheana, «il mondo apparirà 

"più altruistico"».259 Questo di Nietzsche vorrebbe essere un egoismo "innocente",  ma non per 

questo innocuo; bensì è l’egoismo dei fanciulli e del dio Dioniso per il quale creare e distruggere 

appartengono a "lo stesso",  giocare con il mondo e guardarsi allo specchio sono lo stesso.260

251 «Fintantoché l’egoismo è considerato radicalmente cattivo, non potrete mai, onestamente, farne derivare qualcosa di 
buono – e, onestamente, non potete non far derivare ogni cosa da esso. Perciò io ho la morale organica», ivi, parte II, 
17[30], p. 209.
252 Ivi, 17[27], p. 208.
253 «Amore di sé e disprezzo di sé – sintesi», ivi, 17[29], p. 209.
254 «Il dolore piccolo ci rimpicciolisce, il dolore grande ci ingrandisce. La volontà di soffrire in grande dovrebbe essere  
allora un comandamento dell’egoismo», ivi, parte I, 3[1] 388, p. 93.
255 «[…]  pigrizia di pensiero nei riguardi dell’egoismo! – Infatti finora è stata la  mancanza di un egoismo sottile, 
pianificato, ricco di idee, che in complesso ha mantenuto gli uomini a un grado così basso!», FP, V, 2, 11[303], p. 443.
256 «Il lusso più dispendioso che finora l’umanità si è permessa è la fede in qualcosa di irreale, cioè nell’altruismo.  
Questa fede ha tolto valore alla cosa più reale, l’egoismo. – Da allora felicità non è che nostalgia», FP, VII, 1, parte I, 
3[1] 125, p. 60.
257 «La spada che incombe sull’umanità non è la grandezza dell’egoismo umano, bensì invece la sua debolezza, che  
potrebbe anche troppo facilmente diventare per l’umanità un motivo di disgusto verso se stessa», ivi, 3[1] 289, p. 80.
258 Ivi, 3[1] 304, p. 82.
259 Ivi, 3[1] 261, p. 77.
260 «Maturità dell’uomo: significa aver ritrovato la serietà che da fanciulli si metteva nei giuochi», ivi, 3[1] 313, p. 83. 
«Chi rimane sempre bambino, rimane proprio per questo un egoista innocente e viene odiato ancor più in quanto 
oggetto di invidia e di odio per gli egoisti "non innocenti"», ivi, 3[1] 314, p. 84. «L’innocenza dell’egoismo è propria 
del fanciullo: e se non diventerete come i fanciulli, non entrerete mai in questo regno dei cieli», ivi, 3[1] <326>, p. 85.
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Nietzsche è cosciente della pericolosità insita nel dare via libera a un tale egoismo; tuttavia questa 

pericolosità nel suo pensiero è mitigata da un limite fattuale e uno finalistico: secondo Nietzsche, 

infatti, un’etica che non condanna l’egoismo non può influenzarne l'espressione fattuale in quanto: 

«L’egoismo del singolo si spinge DI FATTO tanto avanti quanto può con la forza che ha –: non ha 

senso  temere  le  conseguenze  del  principio  egoistico.  Nessuno  viene  limitato  da  princìpi!».261 

D’altro canto l’egoismo è valutato da Nietzsche positivo o negativo a seconda dei fini verso i quali 

è  diretto:  se  questi  sono  elevati  eticamente  ed  esteticamente,  esso  può  essere  in  definitiva 

giustificato e non, come voleva Schopenhauer, sempre e comunque combattuto perché in contrasto 

con la morale.262

Come per l’egoismo, anche per quanto riguarda la compassione, la critica nietzscheana possiede la 

stessa  impostazione;  l’aforisma  «La  volontà  di  soffrire  e  i  compassionevoli» è  indicativo  a 

riguardo, in quanto riassume tutti i punti già trattati precedentemente e fa intravvedere la posizione 

sulla compassione propriamente nietzscheana:

[…] ciò di cui soffriamo nel modo più profondo e personale è incomprensibile e inaccessibile a quasi 
tutti gli altri: in ciò restiamo nascosti al prossimo anche se questi mangia con noi dallo stesso piatto. Ma 
ovunque venga notata la nostra condizione di sofferenti, il nostro dolore è superficialmente interpretato; 
conviene all’essenza dello stato affettivo pietoso  spogliare la sofferenza altrui di quel che essa ha di 
veramente personale: i nostri «benefattori» sono, più dei nostri nemici, coloro che deprezzano il nostro 
valore e la nostra volontà. Nella maggior parte dei benefici usati verso gli sventurati, nell’intellettuale 
frivolezza con cui il pietoso recita a questo punto la parte del destino, c’è qualcosa che suscita sdegno:  
costui non sa nulla di tutta quell’intima sequenza e intreccio che per  me o per  te  si chiama infelicità! 
Tutta l’economia della mia anima e il suo equilibrio determinato dall’«infelicità», l’erompere di nuove 
sorgenti ed esigenze, il rimarginarsi di antiche piaghe, il respingere interi periodi del passato – tutto  
quanto può essere collegato con l’infelicità non preoccupa il buon pietoso: egli vuole aiutare e non pensa 
che esista una personale necessità della sventura, che, per me e per te, terrori, privazioni, immiserimenti, 
notti fonde, avventure, rischi, errori sono tanto necessari quanto i loro opposti, e che anzi, per esprimersi  
in maniera mistica, il sentiero per il nostro cielo passa sempre attraverso la voluttà del nostro inferno.  
No, di questo egli non sa nulla […].263

I temi della critica al sentimento della compassione già espressi nei precedenti scritti,  come la 

sostanziale inconoscibilità del prossimo, il prossimo come esclusivo prodotto del nostro egotismo, 

261 Ivi, 7[2], p. 226.
262 Così Nietzsche: «In un mariuolo e delinquente intelligente, brutale, non biasimiamo il suo egoismo come tale, che si 
esprime nel modo più raffinato, bensì il fatto che si diriga verso fini così bassi e a questi si limiti. Se i fini sono grandi, 
l’umanità adopera un altro metro, e non valuta i "delitti" come tali, neppure i mezzi più terribili. – La cosa ripugnante è 
un buon intelletto al  servizio di una miserabile mediocrità di gusto – abbiamo  nausea  di una  SPECIE di ego, non 
dell’ego in sé», FP, V, 2, 12[13], p. 465. Così, invece, Schopenhauer: «[…] l’egoismo è la prima e principale, anche se 
non la sola, potenza che lo stimolo morale ha da combattere» (A. Schopenhauer, Il fondamento della morale, cit., pp. 
202-203).
263 FW, V, 2, §338, p. 232.
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il  sentimento  della  propria  potenza  nell’esercizio  altruistico,  la  vanità  del  sentimentalismo,  la 

necessità della fuga dalla noia e da se stessi e l’egoismo dissimulato nella Gaia scienza vengono 

tutti puntualmente riproposti.264 

Come  novità,  invece,  è  da  segnalare  che  in  quest'opera  e  nei  frammenti  relativi  inizia  a 

manifestarsi in Nietzsche un tono di distacco che poi sarà, di lì a poco, espresso compiutamente 

nello Zarathustra. Egli si vuole distante da coloro che seguono quella che ora inizia a chiamare "la 

religione della pietà" o della "vita comoda" e prospetta per sé e per propri simili,  che chiama 

"amici", un’altra strada e altre possibilità morali.265 Fondamentale risulta già qui, al posto della 

compassione,  la partecipazione nella gioia.266 Coloro che seguono la prima strada,  quella della 

compassione, inevitabilmente si allontanano dalla già di per sé durissima strada della realizzazione 

di se stessi; vi si allontanano cercando nella compassione un riposo dalla "propria via". Essi sono 

gli «stufi di se stessi»267 che in conseguenza alla propria stanchezza per la vita dissipano la forza, la 

tonicità,  la  durezza,  che  sarebbe  necessaria  all'egoismo  creatore,  nella  compassione  verso  gli 

altri.268

Queste  posizioni  più  definite  in  merito  alla  compassione  portano  Nietzsche  a  spingersi  nel 

tentativo di definire il rapporto tra la compassione e la durezza, tra la crudeltà verso se stessi e  

quella verso gli altri. Egli stesso è tendenzialmente un compassionevole e non lo nasconde, ma 

ingaggia una lotta contro il suo sentire facendo quindi violenza a se stesso nel ricercare la durezza 

264 «Il prossimo in sé è inconoscibile»,  FP, VII, 1, parte I, 7[11], p. 230.  «Quando sentiamo di poter essere utili, si 
risveglia il nostro sentimento di potenza, di qui deriva lo zelo, lo sforzo, l’eroismo nel salvare i disgraziati; il piacere 
che ci procura l’opportunità di poter essere intrepidi ecc. Amore e tenerezza possono anche non esserci!», ivi, 7[9], p. 
230.  «Considerare la compassione e la tenerezza per il prossimo come morale (o addirittura come la morale) è un  
segno di vanità, posto che si sia compassionevoli e teneri per natura, – dunque una mancanza di orgoglio e di nobiltà  
dell’animo»,  ivi,  3[1]  334,  p.  86.  «C’indigna ogni  dolore  che  sia  insensato,  "immeritato"  come  istinto  ferito: 
l’immagine del sofferente è un attacco ai fondamenti di questo istinto). Noi reagiamo a questo sdegno con l’"aiuto",  
ecc.  Quindi:–  noi  tremiamo,  noi  stessi  sentiamo  la  pericolosità,  l’insicurezza,  la  subitaneità  della  disgrazia:  "è 
incredibile!" – il nostro senso dell’armonia e della logica è indignato», ivi, 7[9], p. 230.
265 «[…] oltre alla vostra religione della pietà, voi avete in cuore anche un’altra religione, e questa è forse la madre di  
quella:  la  religione della  vita  comoda.  Ah! quanto  poco sapete  voi  della  felicità  dell’uomo,  voi  gente pacifica  e 
bonaria! – giacché la felicità e l’infelicità sono due sorelle, e gemelle, che diventano grandi insieme o, come accade 
per voi, restano piccole insieme!», FW, V, 2, §338, p. 233.
266 «Anche tu vorrai prestar soccorso: ma soltanto a coloro di cui comprendi pienamente l’estrema miseria, giacché essi 
hanno in comune con te un solo dolore e una sola speranza – i tuoi amici; e soltanto in quel modo con cui tu porti aiuto 
a te stesso: li voglio fare più coraggiosi, più tetragoni, più semplici, più gioiosi! Voglio insegnar loro quel che oggi 
sono così pochi a capire, e tanto meno poi quei predicatori del con-patire – a con-gioire!», ivi, §338, p. 234.
267 «Quando siamo stufi di noi stessi e non abbiamo più voglia di amare noi stessi, è consigliabile come cura l’amore  
del prossimo: infatti i prossimi ci costringeranno ben presto a credere nella nostra "amabilità"», FP, VII, 1, parte I, 3[1] 
201, p. 69.
268 «[…] la nostra "propria via" è una cosa troppo dura ed esigente ed è troppo lontana dall’amore e dalla gratitudine 
degli altri – non è affatto a malincuore che sfuggiamo a essa, a essa e alla nostra coscienza degli altri e dentro il buon  
tempio della "religione della pietà"», FW, V, 2, §338, p. 234. «Voi fuggite voi stessi e cadete sempre dalla padella del 
disprezzo di voi stessi nella brace dell’amore del prossimo», ivi, 4[234], p. 162.
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da  contrapporre  al  suo  istinto  fondamentale.269 Questa  lotta  è  condotta  da  Nietzsche  non  per 

sopprimere del tutto la compassione come sentimento, che sarebbe impossibile, bensì al fine di 

superarne l’eccesso morboso e la tendenza a indebolire l’uomo portandolo al pessimismo dal tono 

schopenhaueriano o, peggio, hartmanniano.

La sopravvivenza della  compassione per  Nietzsche,  infatti,  ha ragione d’essere solo «sotto un 

guscio duro».270 Essa prende le sembianze della durezza nell’uomo che capisce la necessità di 

questo superamento.271 La durezza non va confusa con la crudeltà, anche se alle volte in Nietzsche 

sembra esserci, ad una lettura non attenta, una sovrapposizione dei due termini. Crudele è chi non 

conosce la compassione, duro può esserlo solo chi la conosce e ne ha fatto esperienza profonda.272 

Tale uomo, non estraneo alla compassione, esercita la durezza per necessità  e per determinati scopi 

elevati.273 Uno  scopo  elevato  può  essere  ad  esempio  quello  di  creare  «le  condizioni  perché 

ciascuno possa aiutare se stesso, e perché dipenda da lui  se  deve essere aiutato».274 Un durezza 

innanzitutto con se stessi e la rinuncia al proprio piccolo egoismo che cerca di tenere gli altri vicini 

a sé per sentirsi meno solo o sé accanto agli altri per sfuggire così al proprio compito.275 Il compito 

di ciascuno, per Nietzsche,  è quello di realizzarsi  e in ciò la compassione,  se non dominata e  

superata  tra  mille  difficoltà,  può  tramutarsi  in  una  trappola.276 Giustamente,  riguardo  alla 

considerazione della compassione da parte di Nietzsche, Georg Simmel scrive:

Nietzsche rimprovera al compassionevole di volersi con tutto il cuore sbarazzare del dolore nella sua  
profonda e intrinseca necessità per lo sviluppo dell’umanità. Ma più di ogni altra cosa egli aborre la  
solidarietà fra gli esseri, in cui alligna la compassione, e che con essa appiattisce, dal lato di chi dà come  
dal lato di chi riceve, l’essere per sé delle personalità e lo scarto fra di loro. Il compassionevole priva il  
dolore altrui della sua peculiarità personale e si rende facile preda del sofferente […]. La compassione  
trascina l’uomo nel punto più basso, verso l’altro e precisamente, nella maggioranza dei casi, verso il 

269 «Nelle persone compassionevoli la durezza è una virtù», ivi, 4[114], p. 137.
270 «Io amo la compassione che si cela sotto un guscio duro: io amo la compassione che rompa un dente a chi la  
morda», ivi, 5[1], 91, pp. 183-184.
271 «La compassione dell’uomo più grande è dura come la stretta di mano del gigante», FP, VII, 1, parte II, 17[13], p. 
199. «L’ordine del Cuore Duro (superamento della compassione)», ivi, 21[4], p. 264.
272 «Io presuppongo la compassione: essere crudeli vuol dire malati nel cervello e nei nervi», FP, VII, 1, parte I, 4[34], 
p. 109. «Io presuppongo che voi siate compassionevoli: essere senza compassione vuol dire essere malati nel corpo e  
nello spirito», ivi, 5[1], 90, p. 183.
273 «Bisogna essere al tempo stesso compassionevoli e severi, per poter essere una delle due cose», ivi, 3[1] 412, p. 96.  
«Io insegno sia la compassione, sia la crudeltà: ma insegno anche che per tutte e due occorre spirito, e una meta», ivi,  
4[78], p. 126.
274 Ivi, 1[43], p. 13.
275 «Se si riflette quanto dolore si è costretti ad assumersi, quanto se ne deve infliggere a se stessi e come sarebbe  
sbagliato credere in un appagamento immediato, allora risulta che anche nei rapporti con le altre persone non si può  
non infliggere sofferenza e lasciarle inappagate; cioè, che la compassione non dovrebbe dominarci, bensì la nostra 
conoscenza di ciò che è utile dovrebbe dominare sulla compassione», FP, V, 1, 4[283], p. 403.
276 «Ama il tuo prossimo» – ciò vuol dire innanzitutto: "lascia andare il tuo prossimo!" – e proprio questa parte della 
virtù è la più difficile!», FP, VII, 1, parte I, cit., 3[1] 387, p. 93.
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debole,  il  disgraziato,  il  vinto.  Mentre  appunto  questo  è  il  compito,  pieno  di  dignità,  dell’uomo 
intenzionato in senso etico-sociale, Nietzsche lo considera la più radicale negazione della distanza tra gli  
uomini, nella quale vive l’ideale dello sviluppo verso la forza e la bellezza, la libertà e la durezza.277 

In definitiva il  sentimento della compassione è tollerabile per Nietzsche solo in un uomo che, 

superando se stesso, supera anche la propria compassione, non ne rimane in balia, non ne resta 

schiavo, ma riporta su questa la vittoria.278 Questo uomo non è più il cristiano compassionevole o il 

schopenhaueriano, ma  Übermensch; tale  termine appare una volta sola nei frammenti di questo 

periodo che  precede  l’uscita  dello  Zarathustra.279 Qui  mi  limito  a  sottolineare  che con questo 

termine Nietzsche intende una "forma umana" in cui la compassione è superata dalla gioia e che 

partendo dall'egoismo trova nella gioia la compartecipazione degli altri e l’unione con il mondo.280

La  complessità  del  sentimento  dell’egoismo  e  della  compassione  che  Nietzsche  ha  così 

puntualmente  voluto  mostrare  nei  suoi  scritti  del  periodo  "centrale"  –  non  ritengo  corretta  la 

determinazione di "illuministico" che spesso viene attribuito a tale periodo della speculazione di 

Nietzsche  –  ossia  Umano,  Aurora,  Gaia  scienza e  nei  frammenti  relativi  e  precedenti  alla 

pubblicazione dello Zarathustra, ha come scopo invalidare la concezione che di questi sentimenti è 

sviluppata dalla morale schopenhaueriana e, ancor di più, da quella cristiana. Secondo Nietzsche 

tale complessità è ignorata dalla concezione della compassione che Schopenhauer fornisce nella 

sua filosofia:

Che il compatire sia, invece, della stessa specie del patire, dalla vista del quale trae la sua origine, o che  
abbia  una  particolare,  sottile  e  penetrante  comprensione  per  quest’ultimo,  entrambe  queste  cose 
contraddicono l’esperienza, e chi ha esaltato la compassione proprio sotto questo due punti di vista era 
appunto  privo,  sul  terreno morale,  dell’esperienza bastante.  È questo il  mio dubbio su tutte le cose  
incredibili che Schopenhauer riferisce in ordine alla compassione: egli, che con ciò ci vorrebbe portare a 
credere nella sua grande novità, che la compassione cioè – proprio la compassione così difettosamente 
osservata da lui e così malamente descritta – sia la fonte di  tutto l’agire morale passato e futuro, e 
proprio in virtù di quelle facoltà che egli le ha soltanto immaginosamente attribuito.281

La critica di Nietzsche a Schopenhauer è su due frangenti: personale e teorico. Dal punto di vista 

personale Nietzsche ritiene che quella di Schopenhauer sia una teorizzazione della compassione 

277 G. Simmel, I valori dell’umanità e la decadenza, cit., pp. 106-107.
278 «La compassione la sopporto solo sul volto di un vittorioso», FP, VII, 1, parte I, 2[50], p. 41.
279 «L’amore per il superuomo è il rimedio alla compassione per gli uomini: quest’ultima significherebbe la rapida 
rovina dell’umanità», ivi, 3[1] 385, p. 93.
280 «[…] la  partecipazione alla  gioia  aumenta  la  forza del  mondo. La  gioia per  l’individuo,  il  quale a  sua volta, 
qualunque cosa gli accada, conserva la gioia per sé, è un pensiero molto elevato! Bisogna aiutare, per potersi poi di 
nuovo rallegrare insieme all’altro – ma tenere in freno e mantenere fredda la propria anima, perché non sia contagiata  
dal dolore: come fa il vero medico», FP, V, 1, 7[284], p. 573.
281 M, V, 1, §133, p. 103. Vedi anche FP, V, 1, 3[30], p. 309.
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che non rispecchia l'esperienza diretta della compassione, ovvero Nietzsche lo accusa di non avere 

vissuto  in  profondità  questo  sentimento,  di  non  aver  fatto,  come  lui,  della  compassione 

un'esperienza  fondamentale.282 Da  quest'appunto  Nietzsche  sviluppa  una  critica  teorica  più 

sostanziale:  non conoscendo la compassione Schopenhauer fornirebbe a questo sentimento una 

specie di intelligenza propria, naturale, spontanea nel riconosce la sofferenza altrui e del mondo; 

contrariamente Nietzsche scrive: «Che l’altro soffra, bisogna apprenderlo: e pienamente non può 

mai esser appreso».283 Il sapere, quindi, deve sovrastare il sentimento della compassione, vincerla 

verso un fine più profondo, se questa tende ad abbassare, oppure, qualora la compassione possa 

essere mai lecita, esso deve esserne il controllore e il mediandone nell'azione.284 Solo il sapere, 

l’aver sperimentato, il conoscere in profondità il dolore e averlo superato, può davvero mettere in 

atto un aiuto, ma non è detto che questo aiuto possa estrinsecarsi in una forma compassionevole; il 

più delle volte colui che sa è un medico che per aiutare deve essere duro ed egli è un medico solo 

se non è ancora coinvolto nello stesso dolore per il quale porge aiuto, ma lo ha appunto superato: 

per  Nietzsche  chi  compatisce  non  aiuta  e  chi  può  aiutare  non  può  compatire.285 Quindi  con-

passione e aiuto per Nietzsche si escludono a vicenda e la compassione come aiuto è un non-senso, 

essa è inutile e alla fine dannosa.

Sapere e compassione sono in antitesi anche perché, come si è visto, il dolore per Nietzsche non è 

da lenire ed eliminare compatendo, ma da vivere in profondità in quanto esso alimenta il sapere 

stesso ed è necessario al suo sviluppo.286 Solo all’interno della conoscenza stessa, e precisamente 

nelle sue forme superiori e più raffinate, è concessa e tollerata da Nietzsche una qualche specie di 

282 «Il  culto  della  compassione  è  indecente [si  addice  soltanto  a]  in  quelle  persone  che  non  la  conoscono  per 
esperienza», FP, VII, 1, parte I, 3[1]334, p. 86. Tra parentesi quadre la correzione da M. Montinari (a cura di), «Notizie 
e note. Aggiunte e correzioni al vol. VII, tomo I, parte I. Correzioni», in FP, VII, 1, parte II, p. 399.
283 MA, IV, 2, §101, p. 79.
284 «Invadenza spudorata – ciò può essere veramente compassione: ma io desidero compassione con intelletto: verso la 
compassione schopenhaueriana, che dovrebbe già essere  intelligente,  nutro la più completa diffidenza»,  FP, IV, 3, 
28[49], p. 289.
285 «Il dolore si può diminuire con la conoscenza che se ne ha. La compassione vera e propria non fa altro, appunto,  
che raddoppiare il dolore e forse essa è addirittura la causa dell’incapacità di aiutare gli altri (nel medico). – Ma perché 
colui che sa può aiutare? Perché non impedire un male che si può impedire è cosa cattiva quanto il commetterlo», ivi,  
2[35], p. 297. «Se veramente si soffre a causa della compassione, allora ci si procura una sofferenza. Solo quando si sa  
come stanno le cose, ma non si soffre, si può agire per il prossimo, come fa il medico», FP, V, 1, 2[39], p. 297.
286 Anche Heidegger scriverà in merito: «Ogni compassione è anch’essa, a sua volta, solo marginale ed esteriore; la sua 
partecipazione ottiene soltanto di lenire e falsare la sofferenza con piccole consolazioni, impedendo e procrastinando la 
vera conoscenza. La compassione non sa affatto quanto "siano necessarie" all’uomo "per il suo meglio" la sofferenza e 
le cose peggiori, che strangolano e si insinuano in gola e fanno gridare. Proprio questo sapere che strangola deve  
essere saputo, se si vuole che l’ente sia pensato nel suo insieme»,  M. Heidegger, Nietzsche, Neske, Pfullingen 1961, 
trad. Nietzsche, F. Volpi (a cura di), Adelphi, Milano 20003, p. 262.
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compassione,  sebbene  in  forma  delicata,  attenuata  e  che  soprattutto  mantenga  il  pathos  della 

distanza.287

Quindi, infine, la critica nietzscheana condanna la dottrina della compassione di Schopenhauer in 

quanto attraversata da una profonda contraddizione e incoerenza, oltre che in sé, anche rispetto agli 

altri assunti del suo sistema filosofico.288 Compatire qualcuno, infatti, quando come Schopenhauer 

si ritiene la gioia effimera, il dolore la sostanza stessa dell’esistenza e la felicità impossibile, è 

assurdo,  secondo  Nietzsche,  se  non  addirittura  perverso.289 La  compassione,  altresì,  risulta  un 

corpo estraneo nel sistema del pessimismo schopenhaueriano, un'incoerenza.  La contraddizione 

rilevata da Nietzsche è comunque superficiale ed egli stesso se ne avvede presto; la cosiddetta 

"perversità" della compassione schopenhaueriana in realtà è fondamentalmente coerente col suo 

pensiero più profondo: essa infatti cela l’egoismo di chi, stanco della vita e della sofferenza ad essa 

connessa,  vorrebbe con la  propria  fine anche quella  del  mondo.  Questo sofferente  compatisce 

mirando come meta il nulla che sente in sé, vuole sé. Egli si compiace di pensarsi compassionevole 

in modo da trascinare tutto con sé in tale nulla che egli è. 

Alla luce di tutto ciò, secondo Nietzsche, la filosofia di Schopenhauer con la sua esaltazione della 

compassione, il suo pessimismo eudemonologico e morale, in sostanza vuole il nulla, promuove il 

nulla  o  addirittura,  nella  forma  del  pessimismo  di  Hartmann  o  quella  estrema  di  Bahnsen  e 

Mainländer, incita il mondo alla via verso il nulla. Quindi questa filosofia lungi dal dimostrarsi 

mossa  da  una  morale  altruistica,  mostra  secondo  Nietzsche  la  sua  radice  essenzialmente  ed 

eminentemente egoistica, essa è una forma di egoismo cieco e assoluto.290

Considerare l’uomo dalle azioni compassionevoli e disinteressate come uomo morale è una moda della 
quale, per l’Europa, è forse colpevole il cristianesimo. Altrimenti si ritiene morale quell’uomo che si  
sente fortemente responsabile della propria salvezza e del proprio supremo interesse, quell’uomo che 
dice «io» più di tutti gli altri: anche se così sacrifica gli altri, come fanno i grandi conquistatori. Non 
nuocere ad alcuno ed essergli il più utile possibile, ma soprattutto essere utili a se stessi – questo non è  
stato ritenuto morale, perché era considerato impossibile. E giustamente! La natura delle cose non è fatta 
in modo tale da mettere d’accordo due passioni opposte. In quanto esistiamo e in quanto ci realizziamo e 
ci formiamo nel modo più alto, dobbiamo considerare il nostro interesse superiore a quello degli altri, e 
da ciò attingere la forza: non è possibile fare un passo avanti senza ledere in qualche modo l’interesse  

287 «[…]  bisogna  avere  molto  intelletto  per  avere  il  permesso  di  essere  compassionevoli!  Giacché  la  vostra 
compassione è dannosa a voi e a tutti»,  FP, VII, 1, parte I, 5[1], 90, p. 183. «Vi è una compassione eccellente, che 
abbraccia tipi di dolore straordinariamente lontani: è da onorare come segno di intelletto superiore, non se stessa!», FP, 
V, 1, 7[284], p. 573.
288 Il suo giudizio critico sarà ancora più duro più avanti: «[…] la schopenhaueriana morale della compassione [che] ha 
tentato di presentarsi in veste scientifica – un tentativo alquanto disgraziato!», GD, VI, 3, p. 136.
289 Cfr. FP, V, 1, 3[102], pp. 325-326. Vedi anche FP, VII, 1, parte I, 7[224], pp. 294-295, dove la stessa critica viene 
rivolta contro la versione  hartmanniana della compassione e il suo "processo cosmico".
290 «Basterebbe appena un po’ più di compassione in mezzo agli uomini perché la disperazione di vivere incombesse su  
di loro», ivi, 3[1] 386, p. 93. Cfr. I. Vecchiotti, Introduzione a Schopenhauer, Laterza, Bari 19999, pp. 58-61.
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altrui.  Se  non  altro,  perché  non  possiamo  conoscere  abbastanza  tale  interesse,  una  regola  basata 
sull’interesse di  ciascun  individuo e di  tutti gli altri è impossibile. Anzi, anche per noi stessi le cose 
stanno in questo modo: ciò che eleviamo a nostro interesse principale vive a  spese  degli altri  nostri 
interessi. Quella impossibilità è già dimostrata dentro di noi. la «legittimità», il rispetto degli interessi  
altrui è possibile soltanto molto approssimativamente. La sua fonte è una più sottile ingiustizia, è una 
condizione di esistenza per un concetto  molto approssimativo di «esistenza»! Ma volere esistere è già 
qualcosa di ingiusto.291

I.4. Il pessimismo romantico: Die Geburt der Tragödie.

I.4.a. Caratteri generali dell'opera.

Il pensiero di Nietzsche è segnato dal pessimismo sin dalla prima giovinezza. Ricordando questa 

sua tendenza precoce, probabilmente legata agli eventi tragici che lo colpirono in tenera età, egli 

scrive: «Da ragazzo ero pessimista, per quanto ciò possa suonare ridicolo: alcune righe di musica 

scritte nel mio dodicesimo o tredicesimo anno di vita sono in fondo quanto di più cupo e risoluto io 

conosca nella musica pessimistica. In nessun poeta o filosofo ho trovato, fino ad ora, pensieri e 

parole che come quelli sorgessero dall’abisso della suprema negazione, nel quale io stesso per un 

certo tempo mi sono trovato».292 Nel suo primo scritto edito  Die Geburt der Tragödie aus dem 

Geiste der Musik,293 e nei frammenti  che ne precedono o seguono di poco la pubblicazione294, 

Nietzsche si muove all'interno della concezione del pessimismo pervenutagli dall’incontro con la 

filosofia  di  Schopenhauer  avvenuto,  come  si  è  già  visto,  nel  1865.  È  tuttavia  necessario 

comprendere che la filosofia del giovane Nietzsche è fondata su un'intuizione di fondo, una visione 

291 FP, V, 1, 10[D59], pp. 611-612.
292 FP, VII, 2, 25[11], pp. 6-7.
293 La prima edizione de Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (E.W. Fritzsch, Leipzig 1872) è curata da 
Nietzsche  stesso;  la  seconda  edizione  è  del  1874,  ma  messa  in  commercio  solo  nel  1878  dal  nuovo editore  E. 
Schmeitzner.  Una  nuova  edizione  con  sottotitolo  mutato  (Die  Geburt  der  Tragödie.  Oder:  Griechenthum  und  
Pessimismus) è edita nuovamente presso Fritzsch (Leipzig 1886) e contiene, al posto della prefazione, un  Versuch 
einer Selbstkritik che, come metterò in evidenza più avanti, rivestirà molta importanza per la problematica oggetto di  
questa tesi.
294 All’inverno 1868-1869 risalgono i pensieri che condurranno alla  Nascita della tragedia, ma soltanto un anno più 
tardi nell’inverno 1869-1870 questi pensieri cominciano ad assumere, sia pure ancora frammentariamente, una forma 
scritta. Si tratta dei lavori preparatori e poi della stesura definitiva per le conferenze tenute da Nietzsche a Basilea Das 
griechische Musikdrama (KGW, III, 2, pp. 3-22) e  Sokrates und die Tragödie  (ivi, pp. 23-41), rispettivamente il 18 
gennaio 1870 e il primo febbraio 1870. Nuovi appunti della primavera 1870 conducono poi alla stesura dello scritto  
dal titolo Die dionysische Weltanschauung (ivi, pp. 43-69) del luglio 1870. Dello stesso anno è la composizione Die 
Geburt des tragischen Gedankens (ivi, pp. 71-91) e del 1871 il  Privatdruck dal titolo  Sokrates und die griechische  
Tragödie (ivi, pp. 93-132). Risalendo più indietro nel tempo, nel già citato saggio Il primo canto corale dell'«Edipo 
Re» scritto dal giovane Nietzsche studente di Pforta nell'aprile 1864, si trovano già diversi spunti, come ad esempio 
sull'origine lirica e musicale della tragedia, che anticipano le concezioni sviluppate negli anni di Basilea e che poi  
troveranno il loro completo sviluppo nella Nascita della tragedia.
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mistica della  realtà  derivatagli  dalla  propria  esperienza  con  il  fenomeno  della  musica;  è  una 

metafisica appunto della musica quella che attraversa tutta l’opera suddetta e il complesso degli 

scritti sul dramma greco.295

Secondo questa metafisica vi è solamente un’unità originaria inconoscibile per la mente discorsiva 

e razionale; tale unità, in maniera diversa e problematica rispetto alla sua tematizzazione presente 

in questo scritto giovanile, nel pensiero maturo di Nietzsche prenderà il nome di Dioniso. Per ora 

nella  Nascita della  tragedia questa  Einheitsmysteriums viene denominata,  con un lessico assai 

incerto, Ur-Einen, Einheit, Urwesen, Ur-sein o Urheimat.296

Affianco a queste denominazioni nel testo nietzscheano ritroviamo altre espressioni che tentano di 

chiarire questo mystische Einheitsempfindung come das Wahrhaft-Seiende,  der innerste Kern der  

Natur,  ewigen  Urschmerzes,  Herzen des  Ur-Einen,  ewigen  Kern der  Dinge,  Herzen der  Welt, 

Lebendige,  der  Einheit  alles  Vorhandenen,  Mutterschooss,  die  Herzkammer  des  Weltwillens e 

infine der wahren und einzigen Realität.297

Questo Uno che è ciò che «eternamente soffre ed è pieno di contraddizioni»298 in realtà non è altro 

che la  Wille della metafisica schopenhaueriana che però Nietzsche già in questo scritto tenta di 

eluderne la dimensione metafisica. Egli infatti aspira a realizzare un'autonomia teoretica rispetto a 

Schopenhauer proprio attraverso la ricerca di un linguaggio originale che gli consenta di esprimere 

la propria  esperienza essenziale.  Tuttavia,  nonostante  questo sforzo,  il  giovane Nietzsche della 

Nascita  si  muove  ancora  interamente  all’interno  di  tale  metafisica  tanto  chiaramente  che 

ritroviamo nel testo la contrapposizione tra Ding an sich e Erscheinung o Erscheinungswelt che è 

tipica dell'impostazione metafisica di Schopenhauer.299

Come per la Wille schopenhaueriana in tale Ur-Einen la verità è solo l’espressione di un gioco di 

apparenze, ogni tentativo di comprendere la verità e la vita è avvolto dall’illusione  (Schein), il 
295 Scrive  giustamente  Colli:  «[…]  nella  Visione  dionisiaca  del  mondo,  dove  si  è  stimolati  da  un  vivacissimo 
ondeggiamento dei concetti stessi di apollineo e dionisiaco. Questi anzitutto sono parificati come istinti "artistici" 
primordiali,  e  nel  caso  dell’apollineo  si  dice  che  l’artista  "giuoca" con  il  sogno,  mentre  nel  caso del  dionisiaco  
"giuoca" con l’ebbrezza. Il "giuoco", cioè l’attività dell’attore, unifica dunque i due istinti. Tale prospettiva viene poi  
variata nella Nascita della tragedia – nell’identificazione del sogno con il veicolo specifico della creazione artistica, 
cosicché la sfera dell’arte è tipicamente designata dall’apollineo; per contro la natura più profonda del dionisiaco  
rimarrebbe concentrata nell’interiorità pura, nell’intuizione del dolore del mondo, della volontà metafisica secondo 
Schopenhauer, ossia in un elemento mistico», G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., p. 41.
296 «Einheitsmysteriums», KSA, I, p. 42; «Ur-Einen» ivi, pp. 30, 38-39, 43-44 e 141; «Einheit» ivi, p. 73; «Urwesen» 
ivi, p. 109; «Ur-sein» ivi, p. 62; «Urheimat» ivi, pp. 136 e 141.  
297 «mystische Einheitsempfindung», ivi, p. 30; «das Wahrhaft-Seiende», ivi, p. 38; «der innerste Kern der Natur», ivi, 
p. 39; «ewigen Urschmerzes», ivi, pp. 39 e 44; «Herzen des Ur-Einen», ivi, p. 51; «ewigen Kern der Dinge», ivi, p. 59;  
«Herzen der Welt», ivi, p. 63; «Lebendige», ivi, p. 109; «der Einheit alles Vorhandenen», ivi, p. 73; «Mutterschooss»,  
ivi, p. 135; «die Herzkammer des Weltwillens», Ibidem; «der wahren und einzigen Realität» ivi, p. 141.
298 GT, III, 1, p. 35.
299 KSA, I, p. 59. Schopenhauer viene spesso citato nella Nascita o ancor maggiori sono i riferimenti alla sua metafisica 
della volontà cfr. ivi, pp. 25-26, 33-34, 37-40, 46-48, 50-51, 58-59, 73, 104, 105-107, 118, 128-129 e 131.
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mondo e l’esistenza non sono altro che uno spettacolo incomprensibile o un sogno (Traum) di cui 

noi  facciamo  inconsapevolmente  parte  e  l’arte  non  è  quindi  che  "illusione  dell’illusione".300 

L'intuizione  di  questa  unità  originaria,  della  sua  scissione  nel  principium  individuationis,  è 

presente inconsciamente nell'uomo e provoca dolore. Soffrendo della separazione dall'unità egli si 

strugge in perpetuo tormento, dividendosi tra desiderio di riunificazione e nausea per la vita; da ciò 

consegue il pessimismo filosofico nella forma schopenhaueriana o in quella della filosofia indiana.

Già negli scritti che ruotano intorno alla formulazione della Nascita della tragedia emergono nel 

pensiero di Nietzsche elementi di autonomia e di dissenso rispetto al pessimismo di Schopenhauer 

che porteranno il nostro filosofo sempre più marcatamente verso un distacco dal "maestro" e alla 

formulazione di un pessimismo originale

Negli  anni  di  gestazione della  Nascita  da giovane professore di  filologia classica Nietzsche si 

dedica a definire genesi, natura e decadenza della tragedia greca.301 L’arte e soprattutto la musica è 

sempre stata di grande interesse per Nietzsche, nonché la sua intima passione sin da bambino; la 

sua considerazione della musica quale arte privilegiata e immediata rivelazione del senso cosmico 

è  fortemente influenzata  dal  romanticismo e,  sulla  scia  di questo,  da Schopenhauer  e  Richard 

Wagner.302 Forse è stato proprio l’incontro e la frequentazione assidua con Wagner nel periodo di 

Basilea a stimolarlo a un confronto tra la Gesamtkunstwerk wagneriana e gli amati greci. Anche se 

300 «Je mehr ich nämlich in der Natur jene allgewaltigen Kunsttriebe und in ihnen eine inbrünstige Sehnsucht zum  
Schein,  zum Erlöstwerden  durch  den  Schein  gewahr  werde,  um so mehr  fühle  ich  mich  zu der  metaphysischen 
Annahme gedrängt, dass das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine, als das ewig Leidende und Widerspruchsvolle, zugleich 
die entzückende Vision, den lustvollen Schein, zu seiner steten Erlösung braucht: welchen Schein wir, völlig in ihm 
befangen und aus ihm bestehend, als das Wahrhaft-Nichtseiende d. h. als ein fortwährendes Werden in Zeit, Raum und  
Causalität, mit anderen Worten, als empirische Realität zu empfinden genöthigt sind. Sehen wir also einmal von unsrer 
eignen "Realitat" für einen Augenblick ab, fassen wir unser empirisches Dasein, wie das der Welt überhaupt, als eine  
in jedem Moment erzeugte Vorstellung des Ur-Einen, so muss uns jetzt der Traum als der Schein des Scheins, somit als 
eine noch höhere Befriedigung der Urbegierde nach dem Schein hin gelten. Aus diesem selben Grunde hat der innerste  
Kern der Natur jene unbeschreibliche Lust an dem naiven Künstler und dem naiven Kunstwerke, das gleichfalls nur  
"Schein des Scheins" ist», ivi, pp. 38-39. Sul tema dell’"illusione" vedi ivi, pp. 43-44, 47-48, 103, 108, 115-116, 136, 
154-155. Per quanto riguarda il tema del "sogno" vedi ivi, pp. 26-28, 30-31, 38-39, 43-44, 47-48 e 95.
301 Cfr. M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, Bompiani, Milano 1989, pp. 7-34; G.A. Sabatini, Il giovane 
Nietzsche. 1862-1875, Ed. scientifiche italiane, Napoli 1984, pp. 75 e sgg.; G. Colli,  Scritti su Nietzsche, cit., pp. 39-
47; S. Givone, Introduzione a «Verità e menzogna e altri scritti giovanili», in F. Nietzsche, Opere 1870/1881, Newton 
Compton, Roma 1993, pp. 25-39.
302 In merito al romanticismo nella filosofia schopenhaueriana cfr.: W. Cariddi, Studi schopenhaueriani. Schopenhauer  
e la cultura romantica con un saggio su Novalis,  Milella, Lecce 1963; R. Siena,  Classicismo e Romanticismo nella  
filosofia di Schopenhauer, «Sapienza, Rivista di Filosofia e di Teologia», XL, 4, ott.-dic. 1987, pp. 443-452. Riguardo 
al rapporto tra la filosofia schopenhaueriana e Wagner cfr.: E. Sans, Richard Wagner et la pensée schopenhaueriènne, 
Klincksieck, Paris 1969; C. von Westernhagen,  Richard Wagner. Sein Werk, sein Wesen, seine Welt, Atlantis, Zurich 
1956, trad. Wagner. L’uomo, il creatore, Mondadori, Milano 1983, pp. 294-313. Per quanto riguarda la concezione del 
dramma in Wagner e la presenza del romanticismo nella sua musica vedi: ivi, pp. 173-211; M. Mila, Breve storia della  
musica, Einaudi, Torino 19772, pp. 243-250; T.W. Adorno, Versuch über Wagner, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1952, trad. 
Wagner, M. Bortolotto (a cura di), Einaudi, Torino 20082, in part. pp. 96-130; R.W. Gutman,  Richard Wagner. The  
Man, His Mind, and His Music,  H. Brace & Co., New York 1968, trad.  Wagner. L’uomo, il  pensiero, la musica, 
Rusconi, Milano 1995, pp. 412-513.
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nella  Nascita Nietzsche fa elogio e propaganda dell’estetica dell’autore di  Tristan und Isolde  si 

scorge qui,  proprio nella concezione che egli  arriva a  formulare della tragedia greca antica,  il 

dissenso  con Wagner  e  ancor  più  con Schopenhauer,  nonché la  profonda seppur  ancor  celata 

avversione verso il cristianesimo.303

Se si considera il pensiero che Nietzsche esprime nella totalità delle sue opere ci si rende conto che 

i temi e i problemi posti sono nel contempo molteplici e di natura unitaria: per alcuni versi corrono 

tra  loro  in  maniera  parallela,  per  altri  si  sovrappongono li  uni  agli  altri.  Ciò  crea  un'enorme 

difficoltà dovendo trattare,  per ragioni di opportunità,  solo un singolo aspetto di tale pensiero. 

Prescindere da tutti gli altri aspetti del pensiero nietzscheano, infatti, risulta impossibile in quanto 

ogni  problema posto rimanda agli  altri  e si  comprende solo in  connessione con gli  altri.  Tale 

difficoltà si manifesta ancor più chiaramente nei due testi principali dell’opera nietzscheana, ossia 

La nascita della tragedia e Così parlò Zarathustra. Qui ancor più che negli altri testi il problema 

che unifica, ossia quello del nichilismo, è intrecciato ad altri che lo attraversano, lo anticipano e nel 

contempo ne fanno parte: essi sono il tema del pessimismo, la polemica verso il cristianesimo, la 

critica all’ottimismo socratico e alla scienza, il ruolo problematico della verità in connessione con 

quello dell’arte, solo per citarne alcuni. L'oggetto di questo capitolo è però quello più limitato di 

un'analisi del tema del pessimismo, più precisamente della formulazione di un primo pessimismo 

nietzscheano presente ne  La nascita della tragedia  che, seppur evidenzia elementi di originalità 

rispetto a quello schopenhaueriano, è un pessimismo che Nietzsche stesso definirà "romantico" per 

i  motivi che esporrò più avanti.  Per rimanere su questo preciso tema sono costretto per ora a 

tralasciarne altri presenti nella Nascita e attinenti al pessimismo che affronterò più avanti nel corso 

della tesi.

Il problema che viene affrontato nella Nascita è quello della decadenza. Nietzsche qui descrive la 

situazione che sta vivendo la Germania della seconda metà dell’Ottocento, der Jetztzeit, in cui egli 

vede  una  «ungeheure  Verweltlichung»  e  denuncia  «einen  gleichen  Mangel  im  Herzen  dieser 

Cultur».304 Quella tedesca contemporanea è una «degenerirten Cultur»305 in cui egli ravvisa toni 

303 Cfr.  KSA,  I,  pp. 34-35, 78.  Riguardo al rapporto Nietzsche-Wagner e all’influsso dell’estetica wagneriana sulla 
Nascita e  in  genere  sul  pensiero  nietzscheano:  cfr.:  T.  Lessing,  Schopenhauer,  Wagner,  Nietzsche.  Einführung in  
moderne  deutsche  Philosophie,  Beck,  München,  1906;  F.  Serpa,  Introduzione, in  La  polemica  sull’arte  tragica, 
Sansoni, Firenze 1972, pp. 9-49; R. Wagner, Lettera aperta a F. Nietzsche, F. Serpa (a cura di), La polemica sull’arte  
tragica,  cit.,  pp. 243-249; W. Müller-Lauter,  Decadenza artistica come decadenza fisiologica. La tarda critica di  
Nietzsche riguardante l’ultimo Wagner,  in G. Penzo (a cura di),  Friedrich Nietzsche e il  destino dell'uomo,  Città 
Nuova, Roma 1982, pp. 43-59; C. von Westernhagen, Wagner. L’uomo, il creatore, cit., pp. 155-172 e 485-569; R.W. 
Gutman, Wagner. L’uomo, il pensiero, la musica, cit., pp. 431-513; M. Montinari, Che cosa ha detto Nietzsche, cit., pp. 
76-104; G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., pp. 63-69; M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., pp. 109-144.
304  KSA, I, pp. 148-149.
305 Ivi, p. 112.
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estetici,  e  di  conseguenza  anche  etici,  di  «Entartung  und  Depravation».306 Il  motivo  di  tale 

decadenza è attribuito da Nietzsche all’«Optimismus der Wissenschaft»,307 promotore della scienza 

e  del  «theoretischen  Menschen».308 La  cultura  contemporanea  viene  condannata  attraverso  il 

confronto sia con il tempo in cui il deutsch Geist309 avrebbe espresso la sua grandezza, per il quale 

Nietzsche pensa sostanzialmente alla Riforma luterana e ai suoi benefici influssi che si sarebbero 

protratti  sino  al  secolo  successivo  e  che  avrebbero  ispirato  la  grande  tradizione  della  musica 

tedesca, sia soprattutto se paragonata alla paideia della Grecia antica. Nonostante rispetto a questo 

glorioso passato lo spirito tedesco contemporaneo abbia subito una «Entwürdigung»,310  secondo 

Nietzsche esso conserverebbe un legame profondo con la Grecia antica, ciò pensato alla luce di in 

una  lettura  sovrastorica  ereditata  dalla  tradizione  del  neoclassicismo  tedesco  che  ha  avuto  in 

Winckelmann,  Goethe  e  Schiller  i  suoi  massimi  esponenti.311 Secondo  questa  tradizione,  che 

Nietzsche sposa appieno assieme alla cultura tedesca del suo tempo, esisterebbe «einen dauernden 

Liebesbund  zwischen  der  deutschen  und  der  griechischen  Cultur».312 Tuttavia  questo  legame 

sarebbe stato solo intuito, presentito da questi aurighi della cultura tedesca, ma non pienamente 

scoperto;313 esso consisterebbe nel «dionysischen Grunde»314 che accomuna anima greca e tedesca. 

Di questo legame nella Nascita Nietzsche si dichiara lo scopritore e, presentandolo come eterno, 

ne proclama l’indissolubilità.315 L’ottimismo scientifico e l’uomo teoretico espressioni della cultura 

contemporanea,  quindi,  nella  Nascita  vengono considerati  estranei  all’animo greco e  alla  vera 

cultura tedesca in quanto contrari a una visione inesorabilmente tragica della vita e dell’esistenza.

Secondo la visione dell’estetica classica l’arte del tempo della tragedia greca antica costituisce un 

apice  che  riassume  bellezza  e  profondissima  concezione  dell’esistenza,  etica  ed  estetica  fuse 

insieme nella forma più alta di cui si abbia conoscenza. Nietzsche quindi cerca di capire qual è 

l’origine della decadenza e quali sono i motivi per i quali la tragedia nella sua bellezza, etica ed 

estetica, è venuta meno. Egli crede, altresì, che raggiunta la conoscenza di tale origine si possa 

306 Ivi, p. 153.
307 Ivi, p. 111.
308 Ivi, p. 98. Sul tema della "decadenza" cfr. G. Vattimo, Il soggetto e la maschera, cit., pp. 17-41. 
309 Cfr. KSA, I, p. 127, 131, 154. In alternativa al Geist Nietzsche si riferisce anche a una «deutsche Wesen», cfr. ivi, 
pp. 103, 146-147, 149, 153.
310 Ivi, p. 154.
311 Ivi,  pp. 129-130. Per  la  concezione estetica di  Winckelmann rimandiamo a J.J  Winckelmann,  Storia dell’arte  
dell’antichità, F. Cicero (a cura di), Bompiani, Milano 2003.
312 KSA, I, p. 129.
313 A detta di Nietzsche Winckelmann, Goethe e Schiller, nonostante i loro grandi sforzi, non sarebbero riusciti « in den 
Kern  des  hellenischen  Wesens  einzudringen  und  einen  dauernden  Liebesbund  zwischen  der  deutschen  und  der 
griechischen Cultur herzustellen», ivi, p. 129. Cfr. anche FP, VII, 3, 34[4], p. 104; GD, VI, 3, p. 159.
314 KSA, I, p. 127.
315 Nietzsche dichiara il dionisiaco come «ewige und ursprüngliche Kunstgewalt», ivi, p. 155.
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pervenire  a  un  ribaltamento  della  condizione  degenerata  dell'arte  contemporanea  e  a  una 

restaurazione di una sua forma che sia massimamente influente sulla cultura e sulla società. Com'è 

noto Nietzsche vede concretizzarsi le sue speranze del tempo nell’arte wagneriana in cui prospetta 

la  rinascita  dell’antichità  ellenica  e  insieme  la  visione  del  mondo  e  dell’esistenza  che 

l'accompagnava.316

L'interesse di Nietzsche per i greci e la loro cultura è di molto anteriore al periodo della gestazione  

dell'opera  Die  Geburt  der  Tragödie, già  da  giovanissimo infatti  egli  è  profondamente  attratto 

dall'antichità greca più che per interesse meramente storico, per la formazione ed educazione di se 

stesso.317 In  occasione  della  costruzione  della  sua  opera  d'esordio  egli  inizia  comunque  ad 

approfondire  maggiormente  lo  studio  sulle  origini  della  tragedia  greca  e  si  imbatte  così  nel 

fenomeno  del  dionisiaco.318 Questo  è  letto  da  Nietzsche  in  chiave  schopenhaueriana  come  il 

fenomeno con il quale l’uomo, spezzato il principium individuationis che lo tiene legato alla lotta 

per l’esistenza e quindi alla sofferenza e alla noia, si ricongiunge all’Uno primordiale.

316 Cfr. KSA,  I,  pp. 146-147. «Möge uns Niemand unsern Glauben an eine noch bevorstehende Wiedergeburt des 
hellenischen Alterthums zu verkümmern suchen; denn in ihm finden wir allein unsre Hoffnung für eine Erneuerung 
und Läuterung des deutschen Geistes durch den Feuerzauber der Musik. Was wüssten wir sonst zu nennen, was in der  
Verödung und Ermattung der jetzigen Cultur irgend welche tröstliche Erwartung für die Zukunft erwecken könnte?», 
ivi, p. 131.
317 Per quanto riguarda la giovinezza e il periodo degli studi filologici di Nietzsche cfr. O. Ribbeck, Friedrich Wilhelm 
Ritschl: ein Beitrag zur Geschichte der Philologie, B.G. Teubner, Leipzig 1879-1881. Vedi anche M. Montinari, Che 
cosa ha detto Nietzsche, cit., pp. 19-75.
318 Anticipazioni del concetto del  dionisiaco in relazione alla nascita della tragedia si possono trovare in Fredrich 
Creuzer  (Friderici  Creuzeri  Dionysus  sive  commentationes  academicae  de  rerum  bacchicarum  orphicarumque  
originibus et caussis, In officina Mohrii et Zimmeri academica, Heidelberg 1809), in una versione eschilea curata da  
Karl  Ottfried  Müller  (Aeschylos,  Eumeniden.  Griechisch  und  deutsch  mit  erläuternden  Abhandlungen  über  die  
äussere Darstellung, und über den Inhalt und die Composition dieser Tragödie , Dieterich, Göttingen 1833) e in Jacob 
Bernays (Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über die Wirkung der Tragödie, «Abhandlungen der 
philosophisch-historischen Gesellschaft in Breslau», I, 1858, pp. 135-202 (rist., Olms, Hildesheim 1970), ora anche 
trad.  in  G.  Ugolini,  Jacob Bernays e l'interpretazione medica della  catarsi  tragica: con traduzione integrale del  
saggio di Bernays «Lineamenti del trattato perduto di Aristotele sull'effetto della tragedia», Cierre Grafica, Caselle di 
Sommacampagna  2012.  Sappiamo  che  Nietzsche  conosce  questi  testi,  ma  può  aver  preso  spunto  per  la  sua 
interpretazione della grecità anche dall'opera di Julius Leopold Klein,  Geschichte des griechischen und romischen  
Dramas.  1. Einleitung. Griechische Tragödie, vol. I, in Id.,  Geschichte des Dramas, 13 voll., T.O. Weigel, Leipzig 
1865; oppure in quella di Paul Graf Yorck von Wartenburg, Die Katharsis des Aristoteles und der Oedipus Coloneus  
des Sophokles, Hertz, Berlin 1866, trad. La catarsi di Aristotele e l’«Edipo a Colono» di Sofocle, in Id., Da Eraclito a  
Sofocle  e  altri  scritti  filosofici,  F.  Donadio  (a  cura  di),  Guida,  Napoli  1991,  pp.  91-130.  Riguardo  al  rapporto 
Nietzsche-Bernays vedi C. Gentili, Bernays, Nietzsche e la nozione del tragico. Alle origini di una nuova immagine  
della Grecia, «Rivista di letterature moderne e comparate», XLVII, 1, Pacini, Pisa 1994, pp. 36-66. È  da rilevare 
anche che tra il 1864 e il 1865 quando è studente a Bonn Nietzsche conosce Friedrich Gottlieb Welcker; probabilmente 
egli ha letto lo scritto di Welcker Nachtrag zu der Schrift uber die Aeschylische Trilogie, nebst einer Abhandlung uber  
das Satyrspiel (a cura di H.L. Brönner, Frankfurt a.M. 1826) in cui, oltre alla caratterizzazione della figura di Dioniso, 
è contenuta un’originale interpretazione del  dramma greco. Sempre di Welcker Nietzsche potrebbe aver letto  Die 
Griechischen Tragodien, 3 voll., E. Weber, Bonn 1839-1841; per certo sappiamo che il 10 novembre 1869 egli prende 
a prestito dalla biblioteca dell’università Basilea la  Hesiodische Theogonie (Friderichs, Elberfeld 1865), e il vol. II 
delle Kleine Schriften (Webe, Bonn 1845). Il 19 novembre dello stesso anno prende in prestito sempre di Welcker il  
suo Homerus; cfr. FP, III, 3, parte I, 2[24], p. 48. 
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Il fenomeno del dionisiaco, però, una cultura arriva a comprenderlo solo dopo aver disfatto «pietra 

su pietra il geniale edificio della  cultura apollinea, fino a scorgere le fondamenta su cui esso è 

basato».319 Nella  teoria  estetica  che  egli  espone  nella  Nascita  al  dionisiaco  Nietzsche  oppone 

l’apollineo:  quest'ultimo  è  il  «mondo di  immagini  del  sogno,  la  cui  perfezione  è  senz’alcuna 

connessione con l’altezza intellettuale o la cultura artistica del singolo» e il dionisiaco per contro è 

«realtà piena d’ebbrezza, che a sua volta non tiene conto dell’individuo, e cerca anzi di annientare 

l’individuo e di liberarlo con un sentimento mistico di unità».320 Questi due aspetti dell’estetica 

nietzscheana, essendo due formule in cui si manifesta il reale, non possono che costituire anche 

due principi metafisici corrispondenti alla metafisica schopenhaueriana, infatti Apollo è il padre 

del mondo olimpico, il mondo della rappresentazione, del fenomeno, mentre Dioniso è quello della 

Wille, del  noumeno.321 Nietzsche stesso denomina la formulazione contenuta nella  Nascita come 

una «Metaphysik der Kunst»322 o «aesthetischen Metaphysik»323 e l’arte come la «metaphysischen 

Thätigkeit dieses Lebens».324

In questa prima formulazione a ben vedere si colgono già due elementi uno di connessione e l'altro  

di separazione tra i due "principi" estetici. L’elemento di connessione è che per entrambi, apollineo 

e dionisiaco, non conta l’intelligenza dell’individuo, ossia la comprensione non è importante, essa 

avviene  comunque  a  un  livello  più  profondo  dell’intelligenza  critica  «senza  mediazione 

dell’artista  umano».325 Lo  spettatore,  o  sarebbe  meglio  dire  "l’ascoltatore", è  aesthetischen 

319 GT, III, 1, p. 30.
320 Ivi, p. 26.
321 Cfr.  ivi,  pp.  30-31.  La  presenza  delle  categorie  di  apolllineo  e  dionisiaco  negli  studi  sull’antichità  prima  di  
Nietzsche è oramai appurato da numero studi: cfr. M. Vogel,  Apollinisch und Dionysisch. Geschichte eines genialen  
Irrtums,  Bosse,  Regensburg  1966;  M.L.  Baeumer,  Dionysos  und das  Dionysische  in  der  antiken  und deutschen  
Literatur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006; M.S. Silk, J.P. Stern, Nietzsche on tragedy, Cambridge 
University press,  Cambridge 1981, pp. 209 sgg.;  S.  Barbera,  Apollineo e dionisiaco. Alcune fonti  non antiche di  
Nietzsche, in La ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche, Campioni, Venturelli (a cura di), Guida, Napoli 1992, pp. 45-70.
322 KSA, I, p. 152.
323 Ivi, p. 43. Sulla genesi della  Nascita e del concetto di dionisiaco cfr.: M.A. Simonelli,  Alle radici del dionisiaco  
nietzscheano, in Friedrich Nietzsche o la verità come problema, cit., pp. 143-157; E. Behler, A. Venturelli, Friedrich 
Nietzsche, cit., pp. 39-67; G. Vattimo, Dialogo con Nietzsche, cit., pp. 65-90, 143-183; Id., Il soggetto e la maschera, 
cit.,  pp.  43-68;  A.C.  Danto,  Nietzsche  as  Philosopher,  The  Macmillan  Company,  New York-London  1965,  trad. 
Nietzsche filosofo, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 47-83; F. Jesi, Introduzione a «La nascita della tragedia ovvero 
grecità e pessimismo», in F. Nietzsche, Opere 1870/1881, cit., pp. 105-109; G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., pp. 15-
29; A. Magris,  Nietzsche,  cit.,  pp. 61-79; W. Kaufmann,  Nietzsche, philosopher, psychologist, antichrist,  Princeton 
University Press, Princeton 1950, trad. Nietzsche. Filosofo, psicologo, anticristo, Sansoni, Firenze 1974, pp. 141-176; 
E. Fink, La filosofia di Nietzsche, cit., pp. 63-99; F. Masini, Lo scriba del caos. Interpretazione di Nietzsche, Il Mulino, 
Bologna 1978, pp. 93-109; M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, pp. 90-107; G. Ugolini, Guida alla lettura della Nascita  
della tragedia di Nietzsche, Laterza, Roma 2007.
324 KSA, I, p. 24.  «[...] die Kunst nicht nur Nachahmung der Naturwirklichkeit, sondern gerade ein metaphysisches 
Supplement der Naturwirklichkeit  ist, zu deren Ueberwindung neben sie gestellt.  Der tragische Mythus,  sofern er 
überhaupt  zur  Kunst  gehört,  nimmt  auch  vollen  Antheil  an  dieser  metaphysischen  Verklärungsabsicht  der  Kunst 
überhaupt», ivi, p. 151.
325 GT, III, 1, p. 26.
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Zuhörers non  kritisch.326 La differenza tra apollineo e dionisiaco, invece, è che mentre il primo 

principio tende alla bella menzogna, al  sogno e all’illusione per sottrarre dalla sofferenza,  che 

consegue  dal  principium  individuationis, attraverso  una visione  di  bellezza  e  perfezione,  il 

dionisiaco,  o  la  «dionysische  Macht»,327 è  per  contro  realtà  che  non  inganna,  ma  annienta 

l’individuo riunificandolo con l’unità originaria attraverso l’ebbrezza (Rausch).328 Ora se vogliamo 

fare  un  parallelo  questa  concezione  estetica  apparentemente  ricalca  nella  filosofia 

schopenhaueriana il ruolo liberatore e "salvifico" dato all’arte e all’ascesi: il ruolo dell’apollineo 

per  Schopenhauer,  infatti,  sarebbe  messo  in  opera  come  abbiamo  visto  dall’arte,  quello  del 

dionisiaco dall’ascesi. Dov’è quindi la differenza, il distacco da parte di Nietzsche dal pessimismo 

schopenhaueriano? 

Già nel  caratterizzare il  mondo apollineo rappresentato dagli  dei  olimpici  di  Omero Nietzsche 

attesta la capacità dell’arte greca di affermare tutta l’esistenza, senza alcuna negazione, nonché la 

sua  natura,  diversamente  da  quella  moderna,  si  presenta  tutt’altro  che  consolatoria.  In  questa 

caratterizzazione  contenuta  nella  Nascita già  si  scorge  una  prima  critica  all’estetica  di 

Schopenhauer:

Chi, con un’altra religione in cuore, si accosta a questi dèi olimpici e cerca poi in loro altezza morale,  
anzi santità,  spiritualità incorporea, misericordiosi sguardi d’amore, dovrà tosto volger loro le spalle  
scontento e deluso. Niente ricorda qui ascesi, spiritualità e dovere: qui parla a noi soltanto un’esistenza  
rigogliosa, anzi trionfante, in cui tutto ciò che esiste è divinizzato, non importa se sia buono o malvagio.  
E così l’osservatore può rimanere profondamente colpito davanti a questa fantastica dovizia di vita, per 
domandarsi  con quale  filtro  magico  in  corpo questi  uomini  tracotanti  potessero aver  goduto la  vita 
[…].329

Ma una risposta completa e precisa alla domanda che ho posto sopra si concretizzerà quando verrò  

ad  analizzare  cosa  intende precisamente Nietzsche  nella  sua  interpretazione  del  fenomeno del 

dionisiaco all’interno della cultura greca e nell’ambito del pessimismo. Ciò che è sottinteso da 

Nietzsche nel nome Dioniso, la sua esperienza fondamentale, tenterò invece di spiegarlo solo nella 

parte conclusiva della tesi.  Per capire la differenza che si  incontra già qui nella  Nascita tra il 

pessimismo  di  Schopenhauer  e  quello  di  Nietzsche  basta  comprendere  la  diversità 

dell’impostazione e quindi della profondità delle analisi dei due filosofi.
326 KSA,  I,  p. 141. Oppure Nietzsche scrive riguardo all’ascoltatore ottimale della tragedia greca come di un «ein 
aesthetisches Publicum» (ivi, p. 53) e spera che «ist mit der Wiedergeburt der Tragödie auch der aesthetische Zuhörer 
wieder geboren» (ivi, p. 143). Su figura e ruolo dei Kritikern cfr. ivi, pp. 143-144.
327 Ivi, p. 32.
328 «Um uns jene beiden Triebe näher zu bringen, denken wir sie uns zunächst als die getrennten Kunstwelten des  
Traumes und des Rausches;  zwischen welchen physiologischen Erscheinungen ein entsprechender Gegensatz, wie 
zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen zu bemerken ist», ivi, p. 26. Cfr. ivi, pp. 27, 30-31. 
329 GT, III, 1, p. 31. 
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Per comprendere tale diversità è bene ricordare che Schopenhauer ha formato la propria cultura su 

testi moderni o della scolastica; egli non ha potuto quindi accedere a un’approfondita conoscenza 

della cultura classica e tanto meno di quella greca. Ciò non gli ha permesso di intendere nemmeno 

lontanamente i Greci e la loro forma d’arte per eccellenza, ossia la tragedia.330 La visione precoce e 

per certi versi geniale che Schopenhauer manifesta nel Mondo come volontà e rappresentazione è 

tuttavia  teoreticamente  immatura,  a  tratti  superficiale  e  soprattutto,  seppur  incline  a  un  certo 

positivismo, profondamente permeata dalla scolastica e dalla teologia cristiana, anche se in una 

formulazione rigorosamente ateistica.  Se si volesse ricercare,  come è stato fatto, l'origine della 

filosofia  di  Schopenhauer  nella  speculazione  filosofica  indiana  per  liberarla  dalle  sue  radici 

profondamente cristiane, si commetterebbe un grave errore. Infatti, seppur alle volte Schopenhauer 

stesso millanti una tale origine, non è possibile attribuire all'autore del Mondo una vera e profonda 

conoscenza della  filosofia  indiana e buddhista,  sia per l’impossibilità  da parte  sua di accedere 

direttamente ai testi della tradizione Veda, il cui studio critico al suo tempo è appena agli inizi, sia 

per l’enorme differenza tra l'antica filosofia indiana e quella del pensiero europeo della modernità 

che costituisce la formazione del filosofo di Danzica e che impone tra le due culture una distanza 

difficilmente colmabile. In definitiva la filosofia di Schopenhauer risulta, a mio avviso, del tutto 

interna alla visione del mondo e dell’esistenza essenzialmente cristiane.

Per Nietzsche è diverso: nella sua analisi del pensiero, della cultura e della civiltà europee egli  

parte da molto più indietro, cerca di risalire ai Greci, sebbene ovviamente la lettura che dà della 

cultura greca non può che risentire del pensiero della modernità, di tutto ciò che è avvenuto e ha 

preso coscienza dal tempo dei Greci sino all’Ottocento europeo.

Per Nietzsche lo studio della civiltà greca dovrebbe avere un ruolo centrale per la formazione della  

cultura tedesca del suo tempo, fondamentale per l’educazione dei giovani tedeschi.331 Definiti nella 
330 Osserva  giustamente  Benjamin:  «Schopenhauer  concepiva  la  tragedia  come  dramma.  Tra  i  grandi  metafisici 
tedeschi dopo Fichte non ce n’è probabilmente alcuno a cui sia mancato come a Schopenhauer il senso del dramma  
greco. Nel dramma moderno egli  vedeva infatti  un grado superiore a quello greco»,  W. Benjamin,  Ursprung des  
deutschen Trauerspiels, in Gesammelte Schriften, R. Tiedemann, H. Schweppenhäuser (a cura di), 7 voll., Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1989, vol. I, t. 1, pp. 203-430, trad. Il dramma barocco tedesco, in Opere complete, E. Ganni (a cura 
di), 7 voll., Einaudi, Torino 2008, vol. II, p. 151.
331 Vedi le cinque conferenza postume che Nietzsche pronuncia a Basilea nei primi mesi del 1872 dal titolo Über die 
Zukunft  unserer  Bildungsanstalten (BA,  III,  2,  pp.  79-206).  Qui  un giovane Nietzsche,  neoprofessore di  filologia 
classica,  promuove in maniera molto decisa e senza riserve l’importanza dei Greci come modelli educativi per la  
gioventù tedesca.  Tuttavia egli critica la modalità con la quale le istituzioni scolastiche e accademiche del  tempo 
promuovono la forma pedagogica ispirata alla classicità. Secondo la prospettiva di Nietzsche, che su questo punto non  
si discosta da quella di Schopenhauer (cfr. Schopenhaur, La filosofia delle università, in Parerga e paralipomena, cit., 
vol. I, pp. 197-276), per la promozione della cultura e l’educazione dei giovani è necessaria la figura guida del vero 
filosofo  in  perenne  conflitto  contro  la  mondanizzazione  imperante  nelle  istituzioni  moderne.  Utopisticamente 
Nietzsche qui pensa al filosofo come un baluardo contro l’intromissione dello Stato nel processo educativo. Per lo  
Stato la cultura non può che avere il ruolo limitato e strumentale del mantenimento e rafforzamento delle istituzioni,  
nonché la soddisfazione e il compiacimento della massa che lo costituisce. Su questo punto vedi G. Colli,  Scritti su 
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Nascita delle «unseren leuchtenden Führern»,332 i Greci sono in definitiva per Nietzsche coloro che 

«unsere und jegliche Cultur als Wagenlenker in den Händen haben».333

La  lettura  che  Nietzsche  dà  dei  Greci  è  però  fortemente  caratterizzata  dal  suo  personale 

pessimismo dell’esistenza. Come si è già visto quando ho trattato del pessimismo eudemonologico, 

i Greci per Nietzsche sono quel popolo in cui più di altri lo sviluppo della spiritualità intellettiva ha 

portato  con  sé,  come  accade  sempre  congiuntamente,  una  estrema  sensibilità  al  dolore.334 

L’irrompere dell’elemento dionisiaco nella serenità olimpica dominata dall’elemento apollineo è 

simbolicamente rappresentata dalla figura del Sileno seguace di Dioniso e dalla leggenda popolare 

del re Mida in cui si esprime un pessimismo esistenziale assoluto.335 Da ciò Nietzsche evince che 

nei  Greci  verrebbe  all’essere  una  raffinatezza  dell’intelletto,  e  quindi  della  sensibilità,  tale  da 

recepire  chiaramente  la  sofferenza  e  la  vacuità  dell’esistenza,  correlato  ultimo  questo  di  una 

conoscenza dettata da enorme forza esistenziale. È per sopravvivere a una tale visione pessimistica 

che  i  Greci  creano  dunque  la  loro  cultura  artistica,  non  di  meno  da  ciò  deriverebbe  la  loro 

concezione artistica del divino.336 Quindi, per la concezione estetica nietzscheana della  Nascita, 

seppur ancora in linguaggio schopenhaueriano includente i concetti di "volontà" e la dinamica del 

"genio",  l’arte  non  è,  come  per  Schopenhauer,  solo  un  momentaneo  lenitivo  all’atrocità 

dell’esistenza, bensì l’affermazione trasfigurante dell’esistenza tutta, anche nella sua componente 

terribile: «l’uomo omerico si sente con essa così unificato, che perfino il lamento si trasforma in un 

inno in sua lode».337 Ma il Greco sentiva che la bellezza apollinea era solo apparenza e sogno e che 

«tutta  la  sua  esistenza,  e  così  ogni  bellezza  e  moderazione,  poggiava  su  un  fondamento  – 

Nietzsche, cit., pp. 56-61.
332 KSA, I, p. 147.
333 Ivi, p. 98. Sulla necessità di un hellenische Vorbild per la cultura tedesca vedi anche ivi, pp. 128-129.
334 «Meno che mai in Grecia si può trovare una situazione politico-sociale che si configuri secondo la massima felicità  
ed il massimo benessere: tale fine è vagheggiato – purtroppo – dagli odierni sognatori dell’avvenire. In effetti, bisogna  
giudicare in base al seguente criterio: quanta più spiritualità, tanto più dolore (come dimostrano i Greci). E così pure:  
quanta più stupidità, tanto più benessere», FP, IV, 1, 3[65], p. 103. 
335 Cfr. KSA, I, pp. 35-36.
336 «Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell’esistenza: per poter comunque vivere, egli dové porre davanti a 
tutto  ciò  la  splendida  nascita  sognata  degli  dèi  olimpici.  […]  Fu  per  poter  vivere  che  i  Greci  dovettero,  per  
profondissima necessità, creare questi dèi […]. Altrimenti quel popolo che aveva una sensibilità così eccitabile, che  
bramava  così  impetuosamente,  che  aveva  un  talento  così  unico  per  il  soffrire,  come  avrebbe  potuto  sopportare 
l’esistenza, se questa non gli fosse stata mostrata nei suoi dèi circonfusa da una gloria superiore? Lo stesso impulso  
che suscita l’arte, come completamento e perfezionamento dell’esistenza che induce a continuare a vivere, fece anche 
nascere il mondo olimpico, in cui la "volontà" ellenica si pose di fronte a uno specchio trasfiguratore. Così gli dèi  
giustificano la vita umana vivendola essi stessi – la sola teodicea soddisfacente! L’esistenza sotto il chiaro sole di dèi  
simili viene sentita come ciò che è in sé desiderabile», GT, III, 1, pp. 32-33.
337 Ivi, p. 33.
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mascherato – di  sofferenza e  di  conoscenza».338 Tale fondamento è,  appunto,  il  dionisiaco che 

Nietzsche concepisce ed esprime nel testo della Nascita.339

Continuando la sua ricostruzione metastorica Nietzsche immagina che all’apparire del dionisiaco 

l’«eccesso  si  svelò  come  verità;  la  contraddizione,  la  gioia  nata  dal  dolore  parlarono  di  sé 

sgorgando dal cuore della natura […] dovunque penetrasse il dionisiaco, l’apollineo venne scalzato 

e distrutto».340 I due principi «con creazioni sempre nuove e successive, e rafforzantesi a vicenda, 

dominarono  la  natura  ellenica»,341 ma  le  vicende  alterne  della  contesa  provocarono  caos, 

rivolgimenti e subbugli in seno alla natura greca. Ed è qui che entra in scena, storicamente, la 

tragedia greca.

Il  fenomeno  della  tragedia,  quale  opera  d’arte  di  una  cultura  raffinatissima,  è  quindi  letto  da 

Nietzsche come risposta dei Greci al pericolo della propria visione pessimistica latente. Tale forma 

d’arte risulta particolare in quanto riunendo musica, canto e danza, rappresenta secondo l’estetica 

moderna,  a  cui  Nietzsche  sostanzialmente  aderisce,342 l’opera  d’arte  totale  e  quindi  nella 

considerazione  nietzscheana  riceve  uno  statuto  di  primo piano  rispetto  alle  altre  forme  d’arte 
338 Ivi, p. 37.
339 «Nietzsche però non si ferma al rapporto di opposizione di entrambi i principi distinti dell’arte e del mondo; egli  
rimanda non soltanto al loro intrecciarsi, secondo il quale ciascuno di essi esige l’altro, ne costituisce il presupposto e  
il contrario; Nietzsche cerca la più alta unione e compenetrazione del dionisiaco e dell’apollineo, e la trova nell’antica  
tragedia. Questa per lui non è una forma dell’arte, che sorga dalla bella apparenza ed in essa si perda, ma – detto  
paradossalmente – la  rappresentazione  apollinea  del  dionisiaco  stesso;  l’apparenza  del  bello  è  qui  scossa da una 
corrente che proviene da quelle profondità che essa copriva, nella luce si aggirano come fantasmi le ombre della notte;  
il "fenomeno" lascia in un certo senso trasparire l’essere che gli sta dietro; il fenomeno viene riconosciuto "come tale" 
e contemporaneamente in-tuito; dietro la bella immagine si mostra l’onda che la affonda. Nella tragedia coesistono  
entrambi: l’abisso dell’Uno Originario che si manifesta soltanto nella musica e il luminoso mondo di sogno delle  
figure,  uniti,  l’uno dentro l’altro;  Apollo e Dioniso formano un legame di "fratellanza"»,  E. Fink,  La filosofia di  
Nietzsche, cit., p. 83.
340 GT, III, 1, p. 38.
341 Ibidem.
342 Nella Nascita vengono citati a riguardo le interpretazioni estetiche di Schiller cfr. KSA, I, pp. 37, 43, 54-55, 58, 124, 
129-131.  Per  la  concezione estetica schilleriana rimandiamo agli  scritti:  F.  Schiller,  Vom Erhabenen.  Zur weitern  
Ausführung  einiger  Kantischen  Ideen,  in  Werke.  Nationalausgabe,  Nationalen  Forschungs,  Gedenkstätten  der 
klassischen  deutschen  Literatur,  Schiller-Nationalmuseum  (a  cura  di),  43  voll.  H.  Böhlaus  Nachfolger,  
Weimar/Marbach 1943 sgg., vol. XX, pp. 171-195, trad. Del sublime, L. Reitani (a cura di), Abscondita, Milano 2003, 
pp. 11-36; Id., Über das Pathetische, in Werke. Nationalausgabe, cit., vol., XX, pp. 196-221, trad. Sul patetico, in Id., 
Del sublime, cit., pp. 37-63;  Id., Über das Erhabene, in Werke. Nationalausgabe, cit., vol. XXI, pp. 38-54, trad. Sul 
sublime, in Id.,  Del sublime, cit., pp. 65-82; Id.,  Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in Sämtliche Werke.  
Säkularausgabe, E. von der Hellen, 16 voll., Cotta, Stuttgart 1904, vol. XI, trad. L'educazione estetica dell'uomo, in 
Id., Lettere sull’educazione estetica dell’uomo. Callia o della bellezza, A. Negri (a cura di), Armando, Roma 2005, pp. 
103-245. Nonché nella Nascita Nietzsche cita A.W. Schlegel cfr. KSA, I, pp. 53-54 e 59. Per la concezione estetica del 
maggiore dei fratelli Schlegel importanti sono le  Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur del 1809-1811. 
Oltre che rivestire un’enorme importanza per la concezione estetica in Germania, lo scritto di A.W. Schlegel influenza  
fortemente la critica letteraria ed estetica francese, italiana e spagnola. Anche il giovane Nietzsche si confronta con  
questo testo:  cfr.  FP,  III,  3, parte I,  1[82, 83, 85-91, 93, 95-100, 102-104]. Una traduzione italiana parziale delle 
Vorlesungen schlegeliane si trova in A.W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, A. Destro (a cura di), Aletheia, 
Firenze 2003. Si vedano anche i contributi dello stesso autore contenuti in «Athenaeum», rivista di critica letteraria  
fondata assieme al fratello Friedrich; cfr. G. Cusatelli (a cura di), Athenaeum [1798-1800]. Tutti i fascicoli della rivista  
di August Wilhelm Schlegel e Friedrich Schlegel,  Bompiani, Milano 2009.
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greche. Inoltre, e ciò è fondamentale, sulla base dell’estetica della Nascita  nella stessa tragedia i 

Greci  avrebbero  realizzato  un  felicissimo  e  perfetto  connubio  tra  l’apollineo  e  il  dionisiaco, 

raggiungendo così la più alta forma d’arte possibile.343

Quindi  qui  nell'interpretazione  della  forma  artistica  della  tragedia  greca  e  nell’artista  tragico 

troviamo  una  concreta  risposta  alla  filosofia  di  Schopenhauer:  secondo  Nietzsche,  infatti, 

attraverso una determinata forma d’arte è stata possibile l’unione, una sintesi dei due mondi, in 

termini  schopenhaueriani  quello  della  rappresentazione  e  quello  del  noumeno altrimenti 

irrimediabilmente  scissi.  Ciò  è  avvenuto  nella  tragedia  greca  e  non,  come nella  formulazione 

dell’arte schopenhaueriana, solo come contemplazione della propria miseria esistenziale o, come 

per l’ascesi,  nell’annullamento della propria volontà individuale nella volontà universale,  bensì 

come affermazione del tutto. In un’esuberanza di forza l’artista tragico afferma tutto il dolore e il  

piacere nella gioia dell’esistenza trasfigurata in una «gleichnissartigen Traumbilde».344

È  proprio  nella  capacità  di  sintesi  realizzata  nella  tragedia,  in  questo  perfetto  connubio 

dell’apollineo e del dionisiaco, che si caratterizza per Nietzsche la specificità dei Greci rispetto a 

tutti gli altri popoli: a differenza di altre culture in cui comunque sono presenti tendenze artistiche 

e pessimismo esistenziale, solo i Greci seppero realizzarne la fusione in un’opera d’arte totale con 

il  risultato  di  non  far  irrigidire  l’arte  e  la  concezione  dell’esistenza  nella  forma  apollinea  o 

viceversa  di  scaricarle  nella  dissolutezza  barbara  dell’ebbrezza  dionisiaca  distruttrice  di  ogni 

istituzione  statale  e  sociale.  Seppero  organizzare  il  caos del  divenire,  scaturente  dalla  natura 

umana, in una visione estetica e quindi anche etica dell’esistenza e della vita.

Riguardo  alla  nascita  della  tragedia  Nietzsche  ritiene  che  essa  abbia  avuto  origine  dai  cori 

ditirambici, dalla lirica popolare, monodica che veniva eseguita con accompagnamento musicale 

durate i culti religiosi.345 In questi culti l’elemento dionisiaco era preponderante favorendo l’estasi 

religiosa. La tragedia incorpora questi elementi secondo regole di composizione poetica apollinea 

343 Apollineo e dionisiaco «bis sie endlich, durch einen metaphysischen Wunderakt des hellenischen  "Willens", mit 
einander gepaart erscheinen und in dieser Paarung zuletzt  das ebenso dionysische als apollinische Kunstwerk der  
attischen  Tragödie  erzeugen»,  KSA,  I,  pp.  25-26.  «[...]  hier  bietet  sich  unseren  Blicken  das  erhabene  und 
hochgepriesene Kunstwerk der attischen Tragödie und des dramatischen Dithyrambus, als das gemeinsame Ziel beider 
Triebe», ivi, p. 42.
344 Ivi, p. 31. Nella tragedia sarebbe presente «einer tiefsinnigen und pessimistischen Weltbetrachtung und zugleich 
damit  die  Mysterienlehre  der  Tragödie  zusammen:  die  Grunderkenntniss  von der  Einheit  alles  Vorhandenen,  die  
Betrachtung der Individuation als des Urgrundes des Uebels, die Kunst als die freudige Hoffnung, dass der Bann der 
Individuation zu zerbrechen sei, als die Ahnung einer wiederhergestellten Einheit», ivi, p. 73.
345 «Die Entstehungsgeschichte der griechischen Tragödie sagt uns jetzt mit lichtvoller Bestimmtheit, wie das tragische  
Kunstwerk der Griechen wirklich aus dem Geiste der Musik herausgeboren ist», ivi, p. 109; «Diese Ueberlieferung 
sagt uns mit voller Entschiedenheit, dass die Tragödie aus dem tragischen Chore entstanden ist und ursprünglich nur  
Chor und nichts als Chor war», ivi, p. 52.
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in  un  equilibrio  tra  musica,  coro  e  recitativo  mirante  a  contenere  la  forza  distruttiva  del 

dionisiaco.346 La decadenza della tragedia avviene proprio quando questo equilibrio viene meno, 

ossia nel momento in cui la musica e il coro diminuiscono la loro importanza rispetto al recitato.  

Tale decadenza, già iniziata con Sofocle, è portata a termine da Euripide  e dal suo introdurre sulla 

scena elementi dialettico-socratici per la spiegazione della tragicità degli eventi rappresentati.347

La componente di incomprensibilità e enigmaticità degli eventi,  espressi dall’ebbrezza tonale e 

racchiusi entro la cornice del simbolico, è invece per Nietzsche ciò che realizza e assicura una 

«metaphysische Trost».348 A riguardo egli scrive:

Dobbiamo riconoscere come tutto ciò che nasce debba essere pronto a una fine dolorosa, siamo costretti 
a  guardare  in  faccia  gli  orrori  dell’esistenza  individuale  –  e  tuttavia  non  dobbiamo irrigidirci:  una 
consolazione metafisica ci strappa momentaneamente al congegno delle forme mutevoli. Per brevi attimi 
siamo veramente l’essere primigenio stesso e ne sentiamo l’indomabile brama di esistere e piacere di  
esistere;  la  lotta,  il  tormento,  l’annientamento  della  apparenze  ci  sembrano  ora  necessari,  data  la 
sovrabbondanza delle innumerevoli forme di esistenza che si  urtano e si  incalzano alla vita,  data la  
strabocchevole fecondità della volontà del mondo; noi veniamo trapassati dal furioso pungolo di questi 
tormenti nello stesso attimo in cui siamo per così dire divenuti una cosa sola con l’incommensurabile  
gioia originaria dell’esistenza, e in cui presentiamo, in estasi dionisiaca, l’indistruttibilità e eternità di  
questo piacere. Malgrado il timore e la compassione, noi viviamo in modo felice, non come individui, in 
quanto siamo quell’unico vivente, con la cui gioia generativa siamo fusi.349

346 Per quanto riguarda il rapporto tra culto di Dioniso e la tragedia cfr. A.F.H. Bierl,  Dionysos und die griechische  
Tragödie. Politische und metatheatralische Aspekte im Text, Narr, Tübingen 1991; M. Massenzio, Dioniso e il teatro di  
Atene. Interpretazioni e prospettive critiche, NIS, Roma 1995.
347 «Dies ist der neue Gegensatz: das Dionysische und das Sokratische, und das Kunstwerk der griechischen Tragödie 
ging an ihm zu Grunde», KSA, I, p. 83; «Die optimistische Dialektik treibt mit der Geissel ihrer Syllogismen die Musik 
aus  der  Tragödie:  d.  h.  sie  zerstört  das  Wesen  der  Tragödie,  welches  sich  einzig  als  eine  Manifestation  und  
Verbildlichung dionysischer Zustände, als sichtbare Symbolisirung der Musik, als die Traumwelt eines dionysischen 
Rausches interpretiren lässt», ivi, p. 95; «Der deus ex machina ist an Stelle des metaphysischen Trostes getreten» ivi, 
p. 114. L’idea di un progressivo allontanamento dalla fonte originaria del mito con la linea "generazionale" Eschilo-
Sofocle-Euripide espressa da Nietzsche nella Nascita sembra ricalcare l’interpretazione che Schelling fornisce nel suo 
scritto Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt (1793), che tratterò più avanti nella tesi, e ancor 
più quella proposta da Karl Otfried Müller cfr. K.O. Müller,  Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie, 
Vandenhoeck e Ruprecht,  Gottingen  1825, trad.  Prolegomeni ad una mitologia scientifica, Guida, Napoli 1991. Ma 
prima di Nietzsche anche il maggiore degli Schlegel scrive: «Lo stile delle tragedie d’Euripide, appunto perché mirava 
d’accostarsi a quello della vita comune, annunziava la decadenza della tragedia», A.W. Schlegel, Corso di letteratura  
drammatica, cit., p. 213. Concordando con l’interpretazione nietzscheana anche J. Burckhardt scrive: «Eppure l’opera 
di Euripide costituisce la fonte di gran lunga più importante su una fase decisiva della mentalità complessiva ateniese.  
Ma proprio qui risiede un eloquente esempio di tale differenza: Euripide ci testimonia qualcosa di momentaneo nella 
storia dello spirito, Eschilo e Sofocle ci trasmettono l’imperituro», J. Burckhardt, Sullo studio della storia, cit., nota b, 
p. 222. Per quanto riguarda la presunta "uccisione" della tragedia da parte di Euripide cfr. W. Kaufmann,  Nietzsche 
and the Death of Tragedy. A Critique, in O'Flaherty, T.F. Sellner, R.M. Helm (a cura di), Studies in Nietzsche and the  
classical tradition, J.C. University of Carolina Press, Chapel Hill 1976, pp. 234-254. Per la concezione nietzscheana di 
Socrate cfr. W.J. Dannhauser, Nietzsche's view of Socrates, Cornell University Press, Ithaca-London 1974.
348 KSA, I, p. 115. Altre volte nel testo della Nascita Nietzsche si riferisce a questa «consolazione metafisica», cfr. ivi,  
pp. 109, 117 e 119.
349 GT, III, 1, pp. 111-112.
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L’unione tra tragedia e vita suscita nello spettatore, rigorosamente ed esclusivamente estetico, non 

la catarsi aristotelica della rappresentazione, ma la gioia dell’affermazione nella trasfigurazione 

della sofferenza e di se stessi.350 Ora le barriere estetiche tra soggettivo e oggettivo vengono meno 

e lo spettatore non è più tale (così rimane per estetica schopenhaueriana), ma travolto dalla musica 

egli identifica se stesso con il coro di satiri e vede la tragedia della propria esistenza trasfigurata 

nella tragedia dell’eroe che a sua volta non è che un simbolo che sta per il dio Dioniso.351 Nella 

tragedia  che  riproduce  in  forma  artistica  l’esperienza  estatico-religiosa  dei  rituali  orgiastici 

dionisiaci, l’ascoltatore diviene egli stesso tutt’uno con Dioniso, egli è nel contempo spettatore e 

spettacolo, artista e opera d’arte.352 Per la realizzazione di questo effetto la componente musicale 

della tragedia è quindi la forma artistica per eccellenza per contrastare e vincere il pessimismo da 

cui i Greci sono afflitti:  «Con questo coro trova consolazione il Greco profondo, dotato in modo 

unico  per  la  sofferenza  più  delicata  e  più  aspra,  che  ha  contemplato  con sguardo tagliente  il  

terribile  processo di  distruzione della  cosiddetta  storia  universale,  come pure la  crudeltà  della 

natura, e corre il pericolo di anelare a una buddistica negazione della volontà. Lo salva l’arte, e 

mediante l’arte lo salva a sé – la vita».353 

Nella Nascita della tragedia, in cui l’uomo dionisiaco paragonato ad Amleto354 rischia anch'egli di 

rimanere pietrificato e impotente di fronte alla visione pessimistica, all’arte viene assegnata una 

funzione salvifica:

[…] in questo estremo pericolo della volontà, si avvicina, come maga che salva e risana, l’arte; soltanto 
lei  è  capace  di  volgere  quei  pensieri  di  disgusto  per  l’atrocità  o  l’assurdità  dell’esistenza  in 
rappresentazioni con cui si possa vivere: queste sono il sublime come repressione artistica dell’atrocità e 

350 «[…] l’uomo civile greco si sentiva annullato al cospetto del coro dei Satiri; e l’effetto immediato della tragedia 
dionisiaca consiste in questo, che lo Stato e la società, e in genere gli abissi tra uomo e uomo cedono a un soverchiante  
sentimento di unità che riconduce al cuore della natura. La consolazione metafisica, lasciata alla fine in noi da ogni  
vera tragedia – lo dico sin d’ora – per cui in fondo alle cose la vita è, a dispetto di ogni mutare delle apparenze,  
indistruttibilmente potente e gioiosa, questa consolazione appare in corposa chiarezza come coro di Satiri, come coro 
di  esseri  naturali  che  per  così  dire  vivono  incorruttibili  dietro  ogni  civiltà  e,  nonostante  ogni  mutamento  delle 
generazioni e della storia dei popoli, rimangono eternamente gli stessi», ivi, p. 54.
351 «Die metaphysische Freude am Tragischen ist eine Uebersetzung der instinctiv unbewussten dionysischen Weisheit 
in die Sprache des Bildes: der Held, die höchste Willenserscheinung, wird zu unserer Lust verneint, weil er doch nur  
Erscheinung ist, und das ewige Leben des Willens durch seine Vernichtung nicht berührt wird», KSA, I, p. 108.
352 «[…] so tönt auch aus ihm etwas Uebernatürliches: als Gott fühlt er sich, er selbst wandelt jetzt so verzückt und  
erhoben, wie er die Götter im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden: 
die Kunstgewalt  der  ganzen  Natur,  zur  höchsten  Wonnebefriedigung des  Ur-Einen,  offenbart  sich  hier  unter  den  
Schauern des Rausches», ivi, p. 30.
353 GT, III, 1, pp. 54-55.
354 «In questo senso l’uomo dionisiaco assomiglia ad Amleto: entrambi hanno gettato una volta uno sguardo vero  
nell’essenza delle cose, hanno conosciuto, e provano nausea di fronte all’agire; giacché la loro azione non può mutare 
nulla nell’essenza eterna delle cose, ed essi sentono come ridicolo o infame che si pretenda da loro che rimettano in  
sesto il mondo che è fuori dai cardini. La conoscenza uccide l’azione, per agire occorre essere avvolti nell’illusione – 
questa è la dottrina di Amleto», ivi, p. 55.
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il  comico come sfogo artistico del disgusto per l’assurdo. Il  coro dei Satiri  del ditirambo è l’azione 
salvatrice  dell’arte  greca;  nel  mondo  intermedio  di  questi  compagni  di  Dioniso  si  esauriscono  le 
esaltazioni dianzi descritte.355

Il  baratro  che  l’ebbrezza  dionisiaca  apre  con  la  sua  capacità  di  cogliere  la  sofferenza  e 

l’enigmaticità  irresolubile  della  vita  è  ancora  mediato  dalla  tragedia  antica;  Nietzsche  vede 

soprattutto  nella  tragedia  eschilea  e  nella  sua  concezione  della  dike la  capacità  di  riunire 

l’esuberanza umana (hỳbris), simboleggiata da Prometeo, con la sua destinazione inevitabilmente 

tragica.356 La tragedia eschilea, realizzando la perfetta proporzione estetica tra i due istinti estetici 

del  dionisiaco  e  dell’apollineo,  si  mantiene  in  quella  che  con  un’altra  espressione  mistica 

Nietzsche chiama «Gesetze ewiger Gerechtigkeit».357

Tutto ciò ci porta ad affermare che nell’opera La nascita della tragedia Nietzsche non faccia altro 

che  esporre  la  propria  visione  profondamente  pessimistica  dell’esistenza  in  connubio  con una 

dottrina misterica della tragedia nella cui arte egli ripone una speranza salvifica. La musica, quale 

suprema arte dionisiaca, infatti, «spinge all’intuizione simbolica dell’universalità dionisiaca» e «fa 

risaltare  l’immagine  simbolica  in  una  suprema  significazione».358 La  dottrina  misterica  della 

tragedia per Nietzsche consiste nell’«attitudine della musica a generare il mito, cioè l’esempio più 

significativo,  e  precisamente  il  mito  tragico:  il  mito  che  parla  per  simboli  della  conoscenza 

dionisiaca».359

Nella speranza di Nietzsche al tempo della  Nascita la musica wagneriana conserva e perfeziona 

questa attitudine ed è fautrice di una rinascita della tragedia antica, di un nuovo mito in seno alla 

modernità. Nell’arte wagneriana egli vede «das Wiedererwachen des dionysischen Geistes und die 

Wiedergeburt der Tragödie»360 e arriva a esclamare: «welche andere selige Hoffnungen für das 

deutsche Wesen!».361 Ben presto egli  si  ricrederà,  ma ora al  tempo dello  scritto  sulla tragedia, 

Nietzsche  ritiene  possibile  per  la  cultura  una  specie  di  rigenerazione  attraverso  la  musica 

wagneriana che porti i Tedeschi, come al loro tempo fecero i Greci, a riportare una vittoria sul 

pessimismo imperante  nell’epoca:  «la  vittoria  che  la  volontà  ellenica  riporta,  mediante  il  suo 

355 Ivi, p. 56.
356 «Di fronte alla stupefacente arditezza con la quale Eschilo pone il mondo olimpico sulla sua bilancia della giustizia,  
dobbiamo immaginare che l’animo profondo del Greco trovava nei suoi misteri un sostrato incrollabilmente saldo del 
pensiero metafisico, e che tutti i suoi impulsi scettici potevano sfogarsi sugli dèi olimpici», ivi, p. 67.
357 KSA, I, p. 155.
358 GT, III, 1, p. 110.
359 Ibidem.
360 KSA, I, p. 130.
361 Ivi, p. 103. Cfr. G. Campioni, Gerarchie di civiltà e di individui. Renaissance neolatina e rinascita germanica in  
Nietzsche e Wagner, in A. Alimento, C. Cassina (a cura di),  Il pensiero gerarchico in Europa, 18.-19. secolo,  L.S. 
Olschki, Firenze 2002, pp. 183-200.
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rispecchiamento di bellezza, sul dolore e sulla sapienza del dolore».362 La vittoria per il Nietzsche 

della Nascita si può ottenere solo nel campo dell’arte in quanto essa «non è solo imitazione della 

realtà naturale, bensì proprio un supplemento metafisico della realtà della natura, posto accanto a 

questa per superarla».363 Per riuscirci però essa deve puntare a esser scevra da una ricerca di effetti 

morali, non deve essere inquinata dalla morale, ma puntare a quel piacere dell’esistenza, quella 

gioia  dell’affermazione  che  caratterizza  il  pessimismo  nietzscheano  in  questa  sua  prima 

formulazione e che,  su questo aspetto,  si  manterrà saldo sino all’ultimo:  «[…] chi  volesse far 

derivare l’effetto del tragico solo da queste fonti morali, come in realtà fin troppo a lungo si è usato 

fare  nell’estetica,  non creda  punto  di  aver  fatto  in  tal  modo  qualcosa  per  l’arte:  queste  deve 

pretendere  nel  suo  campo soprattutto  purezza.  Per  l’interpretazione  del  mito  tragico  la  prima 

esigenza è proprio quella di cercare il  piacere a esso peculiare nella pura sfera estetica,  senza 

invadere il campo della compassione, della paura o del moralmente sublime».364

Un’estetica, quella espressa nella Nascita della tragedia dunque, totalmente antiaristotelica365 e che 

soprattutto per questo motivo scatena le più feroci critiche da parte della filologia accademica del 

tempo.366 Essa  non  può  che  dare  scandalo  tanto  più  per  il  fatto  che  è  opera  di  un  filologo 

362 GT, III, 1, p. 118.
363 Ivi, p. 158.
364 Ivi, pp. 158-159.
365 Per seguire l’interpretazione moralistica dell’estetica aristotelica data da Nietzsche cfr.  KSA, I, pp. 30-31, 52-53, 
141-142, 151-152; inoltre cfr. G. Colli, M. Montinari, «Notizie e note. Note al testo della "Nascita della tragedia"», in 
GT, III, 1, nota 16, pp. 515-516. La Poetica di Aristotele ignora totalmente le categorie del dionisiaco e dell’apollineo 
ed espone uno sviluppo della tragedia senza l’intervento della tensione drammatica tra i due principi sul piano estetico,  
esistenziale o ontologico. Lo stesso dicasi per la lessinghiana  Hamburgische  Dramaturgie del 1767 (G.E. Lessing, 
Hamburgische  Dramaturgie,  in Sämtliche  Werke, 36  voll.,  A.  Pichler,  Wien  1801-1808,  vol.  XII-XIV;  trad. 
Drammaturgia  d'Amburgo, Bulzoni,  Roma  1975),  testo  che  si  situa  ancora  pienamente  all’interno  dell’estetica 
aristotelica e che rimane fondamentale per la concezione classica della tragedia per tutto l’Ottocento (cfr. N. Merker, 
Introduzione a Lessing,  Laterza,  Roma-Bari  1991,  pp. 67-90; Id.,  L’illuminismo tedesco. L’età di Lessing,  Editori 
Riuniti, Roma 1989,  pp. 166-198). Probabilmente Nietzsche nella sua critica dell’estetica aristotelica è influenzato 
dall’interpretazione dagli accenti "moralistici" di Lessing; questi infatti, in merito alla funzione catartica attribuita da 
Aristotele alla tragedia, parla di "purificazione" (Reinigung). Tale purificazione, nel contesto dell’interpretazione del 
pessimismo quale pericolo latente sia greco, sia moderno, risulta pericolosa agli occhi di Nietzsche e contraria alla sua 
visione  dell’arte  quale  stimolante  dell’esistenza  e  forma d’ebbrezza  affermatrice  di  vita.  Ciò  induce  Nietzsche  a 
rifiutare totalmente l’estetica aristotelica e ad esprimersi a più riprese contro la visione dell’arte espressa nella Poetica: 
cfr.  GD, VI, 3, pp. 160-161;  AC, VI, 3cit., pp. 172-173;  FP, VIII, 3, 15[10], pp. 199-201. Nietzsche, come si è già 
accennato, legge anche J. Bernays, Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirkung der Tragödie.
366 Per  una disamina approfondita  sulla  polemica sfociata alla  pubblicazione della  Nascita della tragedia si  veda 
l’Introduzione di Serpa a La polemica sull’arte tragica che ho già citato. Il libro risulta molto utile in quanto presenta 
tutti i testi inerenti alla polemica: dagli attacchi del filologo Wilamowitz, alle difese dell’amico di Nietzsche e filologo  
Erwin Rohde e del mentore Richard Wagner. Senza entrare nei dettagli filologici della polemica e al di là degli appunti 
sulla mancanza di rigore scientifico dell’opera di Nietzsche, la critica di Wilamowitz e della cultura storica e storicista 
del tempo è molto più profonda. Quest'ultima contesta all’opera nietzscheana la presunzione di  poter utilizzare il  
passato per  la comprensione e la trasformazione del  presente storico, nello specifico l’arte e la  cultura greca per  
giustificare  forme  artistiche  contemporanee,  come  l’arte  wagneriana,  nel  loro  presunto  diritto  ad  influenzare  le 
strutture educative della società. Tale critica fondamentale, forse senza volerlo, coglie proprio l’essenza della Nascita: 
questa, infatti, non vuole essere lo studio di un filologo, ma una profonda meditazione sulla cultura tedesca dell’epoca  
e sui tre elementi da cui è più segnata, ossia il mito della grecità, il pessimismo romantico e la musica wagneriana (cfr.  
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accademico  che non rispetta in questo lavoro i canoni scientifico-filologici della materia e che 

altresì  esprime le sue tesi  estetiche e storiche sulla grecità in toni apodittici  e a tratti  mistico-

iniziatici.

Un’estetica quella nietzscheana che si professa  "pura"  in quanto scevra da ogni considerazione 

morale e quindi "totalizzante" nella sua considerazione della realtà.367 Sulla base di questa estetica 

Nietzsche ripete due volte la perentoria affermazione: «solo come fenomeno estetico l’esistenza e 

il  mondo  appaiono  giustificati».368 Solo  nella  forma  artistica  del  mito  tragico  quale  massima 

espressione estetica ritroviamo di per sé anche la dimensione etica dell’accettazione della ferrea 

necessità del tutto, senza esclusioni; solo l’uomo estetico, e non critico o morale, può raggiungere 

una  tale  visione  d’insieme  nell’opera  d’arte.369 A riguardo  scrive  Nietzsche:  «in  questo  senso 

proprio il mito tragico deve convincerci che perfino il  brutto e il  disarmonico sono un giuoco 

artistico  che  la  volontà  giuoca  con  se  stessa  nell’eterna  pienezza  del  suo  godimento».370 

Nuovamente  ritroviamo,  come  all’inizio,  l’essere  primigenio  ancora  espresso  col  linguaggio 

volontaristico schopenhaueriano qui però unito a suggestioni eraclitee – non a caso il filosofo di 

Efeso viene citato nella  pagina successiva della  Nascita371 – che creano un ponte ideale  tra  il 

contenuto espresso in questa prima opera giovanile di Nietzsche e la sua speculazione finale che, 

come si vedrà, sarà caratterizzata da una forma originale di monismo metafisico.

E.  Fink,  La  filosofia  di  Nietzsche,  cit.,  pp.  77-78).  Wilamowitz  vuole  colpire  al  cuore  e  insieme  ridicolizzare 
l’interpretazione nietzschena della tragedia greca della Nascita quando scrive «Es fehlt also fur den tragischen chor im 
cultus jede anknüpfung. Wenn wir in später zerfahrener zeit von einem carneval hören, wo sich die männer als satyrn,  
die weiber als nymphen u. dgl. costumiren, die ganze bürgerschaft einer stadt sich in den späteren thiasos des gottes 
umsetzt,  so  ist  es  anachronismus,  etwas  ähnliches  für  das  6.  jahrhundert  zu  glauben»  (U.  von  Wilamowitz-
Moellendorff,  Einleitung in die griechische Tragödie,  Weidmann,  Berlin 1907, p. 59). Ma l’acutissimo autore della 
Nascita  sembra proprio che abbia previsto certi attacchi e si premunisce scrivendo: «Es giebt Menschen, die, aus 
Mangel an Erfahrung oder aus Stumpfsinn, sich von solchen Erscheinungen wie von "Volkskrankheiten", spöttisch 
oder bedauernd im Gefühl der eigenen Gesundheit abwenden: die Armen ahnen freilich nicht, wie leichenfarbig und 
gespenstisch eben diese ihre "Gesundheit" sich ausnimmt, wenn an ihnen das glühende Leben dionysischer Schwärmer 
vorüberbraust», KSA, I, p. 29.
367 «Ich frage nach der aesthetischen Lust und weiss recht wohl, dass viele dieser Bilder ausserdem mitunter noch eine 
moralische Ergetzung, etwa unter der Form des Mitleides oder eines sittlichen Triumphes, erzeugen können. Wer die 
Wirkung des Tragischen aber allein aus diesen moralischen Quellen ableiten wollte, wie es freilich in der Aesthetik nur 
allzu lange üblich war, der mag nur nicht glauben, etwas für die Kunst damit gethan zu haben: die vor Allem Reinheit  
in ihrem Bereiche verlangen muss», ivi, p. 152.
368 GT, III, 1, p. 159.
369 «Soltanto l’uomo estetico può contemplare il  mondo in questa maniera:  egli  ha sperimentato nell’artista e  nel 
sorgere dell’opera d’arte, in quale misura la contesa della pluralità possa tuttavia portare in sé la legge e il diritto, in  
quale misura l’artista possa contemplare la sua opera e agire in essa, in quale misura necessità e giuoco, contrasto e 
armonia debbano accoppiarsi per generare l’opera d’arte», PHG, III, 2, p. 301.
370 GT, III, 1, p. 159.
371 Cfr. KSA, I, p. 153. Nietzsche cita anche un’altra volta il filosofo di Efeso nel testo della Nascita (ivi, p. 128).
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I.4.b. I temi: simbolo, mito, musica e linguaggio.

Nella sua  Estetica  (1900) Benedetto Croce giustamente sottolinea che ciò che Nietzsche espone 

nello scritto sulla tragedia non è una teoria estetica, ma piuttosto «è manifestazione dei sentimenti 

e  della  tendenze  dell’autore»  e  inserisce  Nietzsche,  l’interpretazione  dualistica  tra  apollineo  e 

dionisiaco  e  le  dottrine  fortemente  criticabili  espresse  nella  sua  opera,372 ancora  pienamente 

all’interno del Romanticismo del quale l’autore della  Nascita sarebbe il suo «ultimo e splendido 

rappresentante».373 Inoltre nello scritto del 1907 Le «Origini della tragedia» di F. Nietzsche sempre 

Croce elogia l’opera nietzscheana quale «genialissimo libro»374 e sostiene lucidamente la bontà del 

tentativo dell’autore di ripensare il pessimismo in antitesi a quello espresso da Schopenhauer.375 Lo 

studioso italiano sottolinea le molteplici influenze che confluiscono nell’opera nietzscheana376 e 

tuttavia  ne  semplifica  la  complessità  e  ne  riduce  la  profondità  quando  indica  nella Nascita 

sostanzialmente il prodotto del tardo periodo goethiano.377 Infine, ribadendo la precarietà delle tesi 

estetiche nietzscheane, Croce ne sottolinea nuovamente i connotati essenzialmente romantici.378

Mi sono soffermato sulla critica crociana alla Nascita della tragedia per sottolineare come l’opera 

prima del filosofo tedesco presenti caratteristiche di grande difficoltà per chi voglia addentrarsi 

nella  sua complessa e stratificata  struttura.  Il  tentativo di  esprimere gli  influssi  e i  rimandi  di 

quest’opera può cadere facilmente nella semplificazione e il giudizio oscillante tra una prevalenza 

goethiana "classica" o prettamente "romantica" presente nella critica crociana non fa che attestare 

tale complessità. In verità per intendere correttamente la  Nascita della tragedia e scioglierne i 

maggiori nodi interpretativi è necessario inserirla e coglierla all’interno del complesso itinerario di 

372 «Dottrine poco rigorose, e perciò poco resistenti, ma di elevata ispirazione, e che trasportano il pensiero in una  
regione spirituale, la cui altezza non era stata quasi mai più attinta nella seconda metà del secolo decimonono», B. 
Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria e storia, G. Galasso (a cura di), Adelphi, 
Milano 20052, p. 528.
373 Ivi, pp. 527-528.
374 B. Croce, Saggio sullo Hegel, cit., vol. I, p. 405.
375 «Nel  problema filosofico,  il  Nietzsche ha il  gran merito di  aver  riconosciuto la  povertà  del  pessimismo dello  
Schopenhauer, che non intende la vita, amoreggia con l’ascetismo, ed è almeno altrettanto falso quanto l’ottimismo a 
cui si contrappone. Il suo problema, invece, fu: superare il pessimismo, non con l’ascesi, ma con la coscienza piena  
della vita nel suo contrasto tragico», ivi, p. 407.
376 «Gli elementi interpretativi delle Origini della tragedia sono da cercare tutti nel periodo classico della letteratura e 
della filosofia tedesca. Chi non conosca intimamente la poesia del Goethe e dello Schiller e dei minori di quel tempo,  
la filosofia del Kant e del Jacobi, del Fichte e dello Hegel e dei minori fino allo Schopenhauer, la storia letteraria dello  
Herder e degli Schlegel, crederà, nel leggere le pagine del Nietzsche, di aver inteso, ne ripeterà affermazioni e parole,  
approverà o contrasterà; ma, in fondo, non avrà inteso: sarà rimasto alla superficie», ivi, p. 405.
377 «Il  libro del Nietzsche è figlio legittimo del periodo goethiano: è un ultimo prodotto di quel gran movimento,  
venuto a luce troppo tardi (1871), in un tempo in cui il movimento era cessato e gli animi affatto alienati dai problemi  
che avevano tenuto in ansia la generazione precedente, o meglio, anteprecedente», ibidem.
378 «[...] il Nietzsche, in mezzo a molti errori, espone intorno all’arte concetti nei quali vive l’elevata filosofia estetica  
che rifulse già nel periodo “romantico” (o piuttosto “classico”) del pensiero tedesco», ivi, p. 408.
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tutta la filosofia nietzscheana, cosa che a Croce non è possibile visto lo stato ancora "immaturo" 

degli studi critici sul pensiero di Nietzsche disponibili al suo tempo.

Nell’analizzare  le  molteplici  tematiche  presenti  nella  Nascita è  primariamente  necessario 

ricondurre queste essenzialmente al tema della Ursprung. L’opera prima di Nietzsche è attraversata 

da una forte  tensione verso un’origine collocata  in  un passato o un luogo idealizzato,  integro 

rispetto alla depravazione dei tempi moderni e risparmiato dalla sofferenza del presente decadente. 

Questa tensione del giovane Nietzsche verso una Ursprung si articola nella Nascita in diversi temi 

disseminati nel corso dello scritto e intrecciati tra loro, le cui parole chiave sono: natura, poesia, 

simbolo, Oriente, mito, musica e linguaggio; tutti questi temi sono complessivamente inseriti nella 

ancora immatura visione nietzscheana di una metafisica estetico-dionisiaca. In conseguenza della 

presenza  nell’opera  di  questi  temi  e  di  questa  tensione  Nietzsche  stesso ritiene  il  pessimismo 

espresso nella Nascita sostanzialmente un "pessimismo romantico". Avvalorando questa autocritica 

nietzscheana, ora analizzerò alcuni degli influssi romantici che confluiscono nella  Nascita della  

tragedia e  che  costituiscono  le  profonde  radici  di  quello  che  è  definito  propriamente  il 

Romanticismo.379

Soprattutto  per  quanto riguarda l’ambito tedesco la  caratteristica tipica del  Romanticismo è la 

rivalutazione  del  sentimento  e  della  passione  in  contrasto  con  la  ratio  dell’Illuminismo.380 

Sehnsucht è lo stato d’animo tipicamente romantico di quella "malattia dell’anelare" che indica lo 

struggimento e la nostalgia,  spesso narcisisticamente consapevole della propria cattiva infinità, 

verso un’unità perduta o tesa a un’utopica origine o principio iniziale (Ursprung). La propensione 

verso l’infinito tende in due direzioni: verso il divino e verso la natura. Si assiste così, per quanto 

379 Come è noto la parola  romantic è stata impiegata in Inghilterra verso la metà del Seicento per indicare in senso 
spregiativo le componenti fantastiche della letteratura romanzesca del tempo e tale significato negativo è mantenuto 
anche nel corso del secolo successivo. In Francia Rousseau adotta tale termine come sinonimo di  "pittoresco" per 
indicare  quell’indefinito  effetto  di  malinconia  che  un  certo  paesaggio  suscita  nell’animo  umano.  In  Germania,  
introdotto da H.W. Gerstenberg e J.G. Herder, il termine assume invece un significato positivo ed esteso a un intero 
clima spirituale ed estetico. Sulla storia del termine "romantico" cfr.: M. Puppo, voce «Romanticismo», in Dizionario 
critico della letteratura italiana, 3 voll., Utet, Torino 1973, vol. III. Sulla formazione e le diverse interpretazioni dei 
romanticismo vedi: H. Peyre, Qu’est-ce que le Romantisme?, Presses universitaires de France, Paris 1971; H. Eichner 
(a cura di), ‘Romantic’ and its cognates. The european history of a word, University of Toronto, Toronto 1972; P. van 
Tieghem,  Le Romantisme dans la littérature européenne,  A. Michel, Paris 1948; A. Farinelli,  Il  Romanticismo in 
Germania, Laterza, Bari 1911; A. Bottacchiari, La rivoluzione romantica, Perella, Roma 1943; L. Mittner, Storia della  
letteratura tedesca. 2.Dal Pietismo al Romanticismo (1700-1820), Einaudi, Torino 2002; G. De Ruggero, Storia della  
filosofia.  L’età del Romanticismo, vol. VII, Laterza, Bari 19574; M. Vinciguerra,  Romanticismo. Discussioni attuali, 
Laterza, Bari 1931; M. Puppo, Il Romanticismo, Studium, Roma 19756; Id, Studi sul Romanticismo, Olschki, Firenze 
1969.
380 Per quanto riguarda il Romanticismo tedesco cfr.: A. Béguin, L'ame romantique et le reve. Essai sur le romantisme  
allemand et  la poesie francaise,  Corti, Paris 1946; H. Heine,  Die Romantische Schule,  in  Gesammelte Werke,  W. 
Harich (a cura di), 6 voll., Aufbau-Verlag, Berlin, 1955, vol. V, pp. 25-182; H. Prang (a cura di), Begriffsbestimmung 
der  Romantik,  Wissenschaftliche  Buchgesellschaft,  Darmstadt  1968;  R.  Brinkmann  (a  cura  di),  Romantik  in 
Deutschland. Ein interdisziplinäres Symposion, Metzler, Stuttgart 1978.
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concerne il primo aspetto, a una generale rivalutazione della religione contro il deismo e l’ateismo 

illuministici e del mito contro una visione della storia che si ritiene arida e non vitale. Per quanto  

riguarda il secondo, il Romanticismo si ribella a una concezione della natura di tipo meccanicistico 

e  ne  contrappone una  organicistica  che  intende questa  come totalità  vivente  e  persino  divina, 

giungendo a volte a concezioni che esprimono un fondamentale panteismo. Queste derive panteiste 

sono influenzate dalla nota polemica sullo spinozismo che ha luogo in Germania dopo la morte di 

Lessing  e  in  conseguenza  alla  polemica  che  vede  Jacobi  contrapporsi  all’emergente  filosofia 

dell'Idealismo tedesco.381

In questo orizzonte l’arte e la poesia, che con la loro potenzialità simbolica e creatrice gettano un 

ponte tra  finito  e  infinito,  non hanno un significato meramente estetico,  ma,  specialmente  nel 

romanticismo tedesco,  vengono  considerate  come un’apertura  di  verità  e  assumono quindi  un 

valore  filosofico.  Nella  visione  romantica,  infatti,   l'arte,  superando la  dimensione  meramente 

estetica, ossia i canoni e le regole prescritte dalle varie estetiche, assurge a frutto della fantasia e 

della genialità creatrici umane. L’artista e il poeta non esercitano funzioni meramente espressive, 

ma trasmettono e comunicano altresì, nel loro compito quasi sacerdotale di mediazione tra il finito 

e l’infinito, dei contenuti di verità.382

La critica  storiografica  indica  nel  movimento  dello  Sturm und Drang la  presenza  di  elementi 

estetico-filosofici  che  influenzeranno  il  Romanticismo.  Tuttavia  tengo  a  precisare  che  non 

concordo  con  chi  sostiene  che  alcuni  temi  presenti  nello  Sturm  und  Drang passerebbero  al 

cosiddetto  "secondo  romanticismo"  depurate  dal  soggettivismo  del  primo,383 bensì  penso 

decisamente che vi è presente nel secondo un soggettivismo ancor più marcato, persino patologico 

anche se abilmente dissimulato in strategiche foschie e nebbie poetiche.384 Tuttavia, com'è noto, il 

381 Echi  di  Spinoza  in  Lessing  si  sogliono  riscontrare  nello  scritto  di  G.E.  Lessing,  Die  Erziehung  des  
Menschengeschlechts, in Sämtliche Schriften, K. Lachmann, F. Muncker (a cura di), 23 voll., W. de Gruyter, Berlin-
Leipzig-Wien-Stuttgart 1925-1935, vol. XIII, pp. 413-436, trad. L’educazione del genere umano, in Opere filosofiche, 
G. Ghia (a cura di), Utet, Torino 2006, pp. 515-540; cfr. N. Merker,  Introduzione a Lessing, cit.,  pp. 131-147 e Id., 
L’illuminismo tedesco. L’età di Lessing,  cit., pp. 255-271. Riguardo alla polemica di Jacobi e ai suoi rapporti con lo 
spinozismo vedi F.H. Jacobi,  Jacobi an Fichte, in Werke, F. Roth, F. Köppen (a cura di), 6 voll., Leipzig 1812-1825 
(rist. anast. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976-1980, vol. III,  pp. 1-57), trad.  Fede e nichilismo.  
Lettera a Fichte, G. Sansonetti (a cura di), Morcelliana, Brescia 2001; Id., Über die Lehre des Spinoza in Briefen, in 
Werke, G. Fleischer, 6 voll. Leipzig, 1812-1825, vol. IV, pp. 17-25, 54-73, 172-205, 216-223, trad. parz. in V. Verra (a 
cura di), Jacobi. Scritti e testimonianza, Loescher, Torino 1966, pp. 19-45.
382 Cfr. R. Haym, Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes, R. Gaertner, Berlin 1870, 
trad. La scuola romantica. Contributo alla storia dello spirito tedesco, Ricciardi, Milano-Napoli  1965. L’opera che 
forse maggiormente rappresenta questa dimensione della poesia romantica è la poesia di Novalis  Die Lehrlinge zu  
Saïs, in Novalis,  Werke, Tagebücher und Briefe,  H.-J. Mähl (a cura di), 3 voll., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1999, vol. I, pp. 199-236, trad. I discepoli di Sais, A. Reale (a cura di), Bompiani, Milano 2001.
383 G. Moretti, Heidelberg romantica. Romanticismo e nichilismo europeo, Guida, Napoli 2002, p. 34.
384 In questo senso quello che Lukács scrive su Novalis vale per molti esponenti del Romanticismo ed è una lettura 
psicologica che ha radici  nelle  interpretazioni che Goethe e Nietzsche danno di  questo movimento:  «La notte  di  
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movimento romantico in Germania si forma ufficialmente e prende coscienza di sé attorno alla 

rivista  «Athenaeum» fondata nel  1798 dai  fratelli  Schlegel;  anche se è  determinante l’apporto 

all’estetica del Romanticismo da parte del fratello maggiore August Wilhelm,385 il manifesto del 

Romanticismo e la sua prima elaborazione teorica si possono considerare i Fragmente del fratello 

minore  Friedrich  pubblicati  nel  secondo numero  della  rivista,  nei  quali  la  poesia  romantica  è 

definita come «poesia universale progressiva»386 e della quale si idealizza un esclusivo rapporto 

con l’infinito.387 Come ha giustamente osservato Walter Benjamin il minore degli Schlegel è il vero 

fautore  di  «quella  filosofia  del  linguaggio  che  costituisce  un aspetto  della  mistica  concettuale 

romantica».388

Inizialmente il romanticismo si caratterizza filosoficamente per il tema fichtiano della riflessione 

trascendentale, come sviluppo idealistico della dialettica di Kant, liberazione dello spirito da ogni 

limitazione esteriore e negazione del dualismo kantiano.389 In questo senso sono emblematiche le 

riflessioni di Novalis sulla Dottrina della scienza di Fichte e l’importanza epocale che lo stesso F. 

Schlegel dà alla filosofia fichtiana.390 A ciò si aggiunge l’esaltazione dello spinozismo inteso come 

Novalis  è  uno  sprofondare  nel  sogno  di  una  comunità  totale.  L’estrema  esacerbazione  del  soggettivismo,  lo 
svincolamento da tutti i legami sociali, si capovolge qui nel suo opposto. Ma dal punto di vista psicologico e sociale i  
due  estremi  sono  inseparabilmente  collegati.  All’ebbrezza  dell’estrema  solitudine  del  soggettivismo  succede 
necessariamente l’ebbrezza dell’estremo abbandono, della dedizione totale alla malattia, alla notte e alla morte, e il 
tuffo nella religiosità.», G. Lukács,  Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur, Aufbau-Verlag, Berlin 
1956,  trad.  Breve  storia  della  letteratura  tedesca.  Dal  Settecento  ad  oggi,  Einaudi,  Torino  19692,  p.  68.  Scrive 
giustamente a proposito Guglielmini: «Quello romantico è un individuo allo sbando. Nulla è più estraneo alla sua  
sensibilità dell’idea di una regola o di un piano divino, di  cui la sua esistenza effettiva sarebbe l’attuazione e lo  
svolgimento. L’individuo è frammento. Come tale, è la confutazione vivente del finalismo. L’individuo rappresenta 
piuttosto una controfinalità, una pura contingenza, con cui il disordine storico viene a scompigliare e a spezzare il  
circolo  perfettamente  normato  dell’universo  ideale»,  E.  Guglielminetti, L’altro  Assoluto.  Oscurità  e  trasparenza  
dell’individuo nel giovane Schelling (1792-1799), Guerini e Associati, Milano 1996, p. 20.
385 Per quanto riguarda gli apporti alla linguistica e più in generale all’estetica romantica da parte di A.W. Schlegel  
vedi L. Formigari,  La logica del pensiero vivente. Il linguaggio della filosofia della Romantik , Laterza, Roma-Bari 
1977, pp. 16-22.
386 F.  Schlegel,  Fragmente,  in  Kritische  Friedrich-Schlegel-Ausgabe,  E.  Behler  (a  cura  di),  35  voll.,  Schöningh-
Thomas,  München-Zürich  1958 sgg.,  vol.  I,  pp.  100-125,  397-416,  trad. Frammenti  critici  dall'«Athenaeum»,  in 
Frammenti  critici  e poetici,  M. Cometa (a cura di),  Einaudi,  Torino 1998,  §98,  p.  43. Cfr.  V. Huge,  Poesie und 
Reflexion in der Asthetik des frühen Friedrich Schlegels, Stuttgart 1971.
387 «Altri generi poetici sono finiti […]. Il genere poetico romantico è ancora in divenire; anzi questa è la sua essenza  
peculiare, che può soltanto eternamente divenire e mai essere compiuto. Esso non può essere esaurito da alcuna teoria,  
e solo una critica divinatoria potrà osare di voler caratterizzare il suo ideale. Esso solo è infinito, così come esso solo è  
libero e riconosce come sua prima legge che l’arbitrio del poeta non tollera alcuna legge. Il genere poetico romantico è 
l’unico a essere più di un genere e, per così dire, a essere la poesia stessa: poiché in un certo senso tutta la poesia è o  
deve essere romantica», ivi, p. 43-44.
388 W. Benjamin, Eva Fiesel «Die Sprachphilosophie der deutschen Romantik», in Gesammelte Schriften, cit., vol. III, 
pp. 96 sgg., trad. Eva Fiesel «La filosofia del linguaggio del romanticismo tedesco», in Opere complete, cit., vol. II, p. 
731. Per quanto riguarda le impostazioni teoriche dell’estetica romantica cfr. Id.,  Der Begriff der Kunstkritik in der  
deutschen Romantik, in Gesammelte Schriften, cit., vol. I, t. 1, pp. 7-122, trad. Il concetto di critica nel romanticismo  
tedesco, in Opere complete, cit., vol. I, pp. 353-449; in particolare sull’estetica di F. Schlegel vedi ivi, pp. 360-398.
389 Per quanto riguarda l’influsso di Fichte sull’estetica romantica cfr. ivi, pp. 356-379.
390 Cfr. Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe, cit., vol. II, pp. 7-411. Per quanto riguarda il rapporto tra Nietzsche e il 
pensiero di  Novalis posso qui solo far presente che il  primo ancor quindicenne manifesta la sua attrazione per il  
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nostalgia della totalità perduta, del divino nella natura, di cui è strumento essenziale l’"intuizione" 

(Anschauung, Intuition);391 ciò avviene sia per certi versi in Fichte che, soprattutto, in Schelling.392

Più tardi il Romanticismo abbandona lo spirito rivoluzionario espresso dallo Sturm und Drang in 

favore  di  una  tendenza  restauratrice  evidente  tanto  nel  tardo-romanticismo  viennese,  ancora 

ispirato da Schlegel dopo la sua conversione al cattolicesimo, quanto nel romanticismo di Monaco 

di  Franz  von  Baader  e  in  quello  mistico  di  Heidelberg  di  Johann  Joseph  von Görres, Georg 

Friedrich Creuzer, Jacob e Wilhelm Grimm.393 Il pensiero romantico si caratterizza allora per la 

polemica contro la meccanica e artificiale logica del progresso moderno e per l’idealizzazione 

nostalgica dei rapporti  sociali  premoderni, ispirati a un cristianesimo non ancora corrotto dalla 

critica filologica. In questo ambito si collocano la polemica contro il  "razionalismo" hegeliano 

condotta da Schelling a cominciare dal suo periodo di insegnamento a Monaco (1827-1841)394 o 

romantico scrivendo sul suo diario: «Il pomeriggio di solito leggevo nella biblioteca dello zio; vi trovai Novalis (i cui  
pensieri  filosofici  mi  interessavano)»,  SG,  I,  1, p.  112.  Per  quanto  riguarda  Schlegel  mi  riferisco  alla  famosa 
dichiarazione secondo la quale: «La Rivoluzione francese, la dottrina della scienza di Fichte e il  Meister di Goethe 
sono le più grandi tendenze dell’epoca», F. Schlegel, Frammenti critici dall'«Athenaeum», cit., §114, p. 52.
391 Le due espressioni vengono spesso utilizzate da Nietzsche nel testo della Nascita; vedi ad es.: KSA, I, pp. 25, 37-38, 
39, 107, 112, 136-137.
392 Fichte in realtà ha molta cura di sottolineare quella che per lui  è la netta separazione tra la sua filosofia e lo  
spinozismo; cfr. J.G. Fichte,  Fondamento dell’intera dottrina della scienza, G. Boffi (a cura di), Bompiani, Milano 
2003, pp. 157-159 e 201-207. Inoltre vedi J.G. Fichte, Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, H. Schulz (a cura di), 2 
voll., H. Haessel, Leipzig 1925 (Olms, Hildesheim 1967), trad. parz. J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, Carteggio e scritti  
polemici, F. Moiso (a cura di), Prismi, Napoli 1986, pp. 156-157. Tuttavia nel tentativo della filosofia fichtiana di 
superare il  dualismo kantiano, lo spinozismo rimane sempre latente;  cfr.  C. Cesa,  Introduzione a Fichte,  Laterza, 
Roma-Bari Roma-Bari 19982, pp. 109-156. Diverso rispetto a Fichte è il rapporto con Spinoza da parte di Schelling, in 
cui  si  può infatti  riscontrare una prima confessione di  aderenza allo spinozismo;  cfr.  F.W.J.  Schelling,  Biefe und 
Dokumente,  H.  Fuhrmans  (a  cura  di),  3  voll.,  Bouvier,  Bonn 1962-1975,  vol.  I,  p.  63  sgg.,  trad.  G.W.F.  Hegel,  
Epistolario  I.  1785-1808,  P.  Manganaro,  (a  cura  di)  Guida,  Napoli  1983,  pp.  114-116.  Tuttavia  nel  corso  della 
maturazione del suo pensiero Schelling mette in atto un sempre più netto allontanamento dallo spinozismo iniziale che 
lo porta allo scontro con Fichte; cfr. J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, Carteggio e scritti polemici, cit., p. 160. Sul rapporto 
Schelling-Spinoza vedi: G. Semerari,  Introduzione a Schelling, Laterza, Bari 19963, pp. 33-122; inoltre G. Riconda, 
Schelling storico della filosofia (1794-1820), Mursia, Milano 1990, pp. 130-157.
393 Cfr. J. Görres, Glauben und Wissen, in Gesammelte Schriften, Gilde Verlag-I.P. Bachem, Köln 1926 sgg., vol. III, 
pp. 3-70, trad. Fede e sapere, in La sacra storia, G. Moretti (a cura di), Spirali, Milano 1986, pp. 33-124; Id. J. Görres, 
Wachstum der Historie. Religion in der Geschichte, in Gesammelte Schriften, cit., vol. III, pp. 363-440, trad. Crescita 
della storia. La religione nella storia, in La sacra storia, cit., pp. 33-124, 125-230. Sulla figura controversa di Görres 
all’interno del movimento romantico vedi G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., pp. 43-72. Di Creuzer e del rapporto 
tra la sua opera e Nietzsche tratterò diffusamente più avanti. Dei fratelli Grimm Nietzsche scrive che «hanno meritato 
un monumento perenne nel cuore di ogni tedesco» (SG, I, 1, p. 350). Come dimostrano i frammenti postumi, Nietzsche 
ha letto di J. e W. Grimm i Deutsches Wörterbuch (S. Hirzel, Leipzig 1854-1971), cfr. FP, III, 3, parte II, 37[1, 2], pp. 
443-447.  Sui  fratelli  Grimm  e  sui  loro  contributi  linguistico-filosofici  nel  periodo  romantico  vedi  G.  Moretti,  
Heidelberg romantica, cit., pp. 95-116.
394 Ancor prima possono rientrare nell’ambito del Romanticismo anche le posizioni di Schelling sul valore simbolico  
del  linguaggio  espresse  nelle  sue  lezioni  di  Jena del  1802-1803 sull'arte,  ove egli  indica  la  lingua come «la  più 
compiuta delle opere d’arte», F.W.J. Schelling, Philosophie der Kunst, in Sämtliche Werke, K.F.A. Schelling (a cura 
di), 16 voll., J.G. Cotta, Stuttgart-Augsburg 1856-1861, vol. V, trad. Filosofia dell’Arte, A. Klein (a cura di), Prismi, 
Napoli 1986, p. 65. A riguardo vedi L. Pareyson, L’estetica di Schelling. Corso di estetica dell’anno accademico 1963-
64, G. Giappichelli, Torino 1964; T. Griffero, L’estetica di Schelling, Laterza, Roma-Bari 1996; inoltre L. Formigari, 
La logica del pensiero vivente, cit., pp. 62-73. Ancora è attraversata da afflati romantici la ricerca schellinghiana di una 
"nuova mitologia" espressa nello scritto incompiuto del 1810-15 Die Weltalter. Bruckstück (cfr. F.W.J. Schelling,  Le 
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nelle sue opere sulla mitologia antica e le posizioni protomoderne e decisamente reazionarie della 

sua speculazione teologico-filosofica dell’ultimo periodo berlinese (1841-1854).395 L’esaltazione 

delle forze e delle sorgenti irrazionali della vita, nonché del substrato profondo dello spirito e dei 

suoi lati irrazionali e oscuri presenti soprattutto nella filosofia dell’ultimo Schelling, condiziona la 

visione pessimistica di Schopenhauer – il quale deve a Schelling più di quanto egli stesso non 

ammetta – e, come si è visto, di E. von Hartmann, sino a caratterizzare il pensiero del cosiddetto 

"secondo romanticismo" come ad esempio in Johann Jakob Bachofen.396

Il motivo caratteristico del romanticismo della riscoperta della storia e del mito si intreccia con 

quello  del  simbolismo  antico.  Il  nuovo  senso  della  storia  sollecita  i  grandi  ritorni  a  culture 

dimenticate o la scoperta di altre culture e delle loro tradizioni religiose e simboliche. Il ritorno più 

produttivo  è  certamente  quello  orientato  verso  la  Grecia  che  in  Germania  è  trasfigurata  e 

età del mondo, cit.) e nella sua "appendice" del 1815 in cui Schelling fa trasparire il valore simbolico del mito per la 
formazione  della  coscienza  umana;  cfr.  Id.,  Über  die  Gottheiten  von  Samothrake.  Beilage  zu  den  Weltaltern,  in 
Sämtliche Werke, cit., vol. VIII, t. 1, pp. 347-423, trad. Le divinità di Samotracia, F. Sciacca (a cura di), Il melangolo, 
Genova 2009. 
395 Per uno sguardo d’insieme sull’ultimo periodo della speculazione di Schelling vedi: G. Semerari,  Introduzione a  
Schelling, cit., pp. 178-217. Sull’antimodernismo di Schelling vedi G. Riconda, Schelling storico della filosofia (1794-
1820), cit., pp. 88-96. Per l’aspetto specificamente teologico dell’ultima speculazione schellinghiana vedi F. Tomatis,  
Invito alla lettura di Friedrich Schelling, San Paolo, Milano 2004, pp. 48-81.
396 La frequentazione di Nietzsche con la casa del patrizio Bachofen ai tempi di Basilea è attestata dall’epistolario (cfr.  
EP,  II,  pp. 227, 251, 284, 263, 266, 388, 493 e 580), tuttavia tra i due studiosi sarebbe riscontrabile soltanto una 
frequentazione di tipo formale. Sappiamo che Nietzsche legge di Bachofen l’opera Versuch über die Gräbersymbolik  
der Alten (1859), ma un influsso determinante su Nietzsche da parte dell’autore de  Das Mutterrecht (1861) e  Die 
Unsterblichkeitslehre der orphischen Theologie (1867) può esser sostenuto solo con estreme forzature. In quest’ambito 
interpretativo rientra lo studio di A. Bäumler,  Bachofen und Nietzsche,  Neuen Schweizer Rundschau, Zurich 1929, 
trad. Nietzsche e Bachofen, I. Stockner (a cura di), Lupa Capitolina, Padova 1985, pp. 9-30. Recentemente si è voluta 
sostenere una netta divisione in seno al romanticismo tedesco tra un romanticismo religioso di Heidelberg che guarda a 
Herder e uno letterario di Jena che prende le mosse dalla speculazione di Fichte e la dialettica tra natura e spirito;  
un’interpretazione questa sulla quale influiscono pesantemente gli  scritti  di  estetica di  Alfred Bäumler secondo il 
quale: «il concetto di Romanticismo, preda di una confusione senza speranza, può esser chiarito solo sul fondamento 
di una distinzione fra concezione estetica e religiosa della natura. Il Romanticismo letterario di Jena e quello religioso 
di  Heidelberg si  lasciano dividere nettamente  l’uno dall’altro  per  il  nuovo concetto di  natura»,  A.  Bäumler,  Von 
Winckelmann zu Bachofen, in Der Mythus von Orient und Occident. Eine Methaphysik der alten Welt, M. Schroeter (a 
cura di),  C.H. Beck, Munchen 1926, pp. 90-185, trad. Da Winkelmann a Bachofen, in A. Bäumler, J.J. Bachofen, F. 
Creuzer,  Dal simbolo al mito, G. Moretti (a cura di), 2 voll., Spirali, Milano 1983, vol. I, p. 165. L’interpretazione 
complessiva del Romanticismo in Bäumler rientra nella corrente intellettuale antimodernista che dopo la prima Guerra  
Mondiale si impegna in senso pedagogico per la preservazione della cultura tedesca sino a confluire negli apparati  
della Germania nazista, ove intendeva esercitare un influsso culturale nel solco di una rivalutazione complessiva del 
tardo romanticismo, soprattutto di autori come Bachofen: «[…] nonostante i sentori di Görres e le formulazioni di  
Schelling,  la  grande idea  romantica  di  una  preistoria  mitica  è  rimasta  senza  effetti,  e  lo  sarebbe ancora  oggi  se 
nell’opera di Bachofen non giacesse dinanzi a noi una realizzazione di quell’idea, che dispiega la sua fecondità e  
profondità  soltanto  ai  nati  successivamente.  La  prospettiva  mitologica,  che  certo  Schelling  seppe  meditare  per  
formularla, e che però non seppe portare a compimento con il proprio lavoro, divenne vitale e fruttifera in Bachofen. 
In Bachofen si dischiude la silente profondità dell’idea base della mitologia del Romanticismo», ivi, p. 91; cfr. anche 
ivi,  pp. 85-190.  Per  un inserimento della  figura di  Bachofen all’interno del  tardo romanticismo vedi  G.  Moretti,  
Heidelberg romantica, cit., pp. 117-134. Per una visione complessiva dell’estetica di Bäumler, soprattutto in merito a  
Kant,  Winckelmann e il  classicismo di  Goethe e Schiller vedi A.,  Bäumler,  Ästhetik,  Oldenburg, München-Berlin 
1934, trad. Estetica, in Estetica e annotazioni sulla teoria dell’arte, G. Lacchin (a cura di), Unicopli, Milano 2009, pp. 
27-157.
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vagheggiata come un mondo ideale da molti dei principali esponenti del romanticismo divenendo 

un motivo centrale e determinante nella loro produzione spirituale. Ma vi fu anche il ritorno al 

medioevo cristiano e germanico, in cui alcuni romantici ritrovarono lo spirito nazionale, una forma 

di vita intatta e unitaria, un sentimento religioso ricco e vivente da recuperare.397

Un autore che contribuisce in modo determinante all’estetica del primo romanticismo tedesco con 

la sua opera più nota  Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der Griechen398 è il 

professore di filologia classica e storia antica all’università di Heidelberg G.F. Creuzer. Nella sua 

opera Creuzer critica la visione dell’antichità data dal classicismo e dall’illuminismo sottolineando 

la componente orientale, misterica e dionisiaca nel passaggio della cultura greca dalla fase arcaica 

alla  fase  classica.399 Egli  considera  il  simbolo  come  l’immagine  suprema  di  un’originaria 

rivelazione religiosa che, dando una  momentane Anschaulichkeit della realtà fenomenica e delle 

sue fondamenta metafisiche perdute, racchiude la connessione tra la dimensione del sacro e quella 

dell’umano.  Caratteristica  fondamentale  del  simbolo  è  infatti  la  significatività:  la  più  saggia 

realizzazione e utilizzazione dell’immagine simbolica stimola il pensiero più profondo400 e compie 

un’azione educativa e formativa dell’animo umano.401 Per Creuzer infatti il simbolo «costringe il 

divino nell’angusto spazio della  forme umane»402 ed  in  ciò costituisce il  punto supremo della 

possibilità terrena di una manifestazione divina. In definitiva nel simbolo si sostanzia l’anelare 

dell’uomo  a  una  dimensione  metafisica,  il  desiderio  di  ricondurre  l’infinito  alla  dimensione 

finita.403 Così Creuzer scrive: 

397 Sull'importanza del simbolismo nel primo romanticismo vedi  F. Desideri,  Effettualità simbolica. Spirito e natura  
nel primo romanticismo, in S. Givone (a cura di), Sul pensiero simbolico, Il Poligrafo, Padova 1996, pp. 25-47.
398 F.  Creuzer,  Symbolik und Mythologie der alten Volker,  besonders  der Griechen,  4 voll.,  K.W. Leske, Leipzig-
Darmstadt  1810-1812,  trad.  parz.  Simbolica e mitologia,  G.  Moretti  (a  cura di),  Editori  Riuniti,  Roma 2004.  La 
seconda e la terza edizione della Symbolik, rivedute e ampliate dallo stesso Creuzer, sono del 1819 e del 1836.
399 «La sua  Simbolica e mitologia dei popoli antichi (1810 fino al 1812) deve essere senz’altro considerata come la 
controfigura storica della Storia dell’arte di Winckelmann; per il pensiero e lo sviluppo del Romanticismo, essa ha un 
significato analogo a quello che l’opera di Winckelmann ha per la classicità. Creuzer ha assoggettato il mondo antico  
nel  suo  complesso  alla  considerazione  religiosa;  in  ciò  sta  la  sua  importanza»,  A.  Bäumler,  Da  Winkelmann  a 
Bachofen, cit., p. 103. Secondo Bäumler, Creuzer è l’«anti-Winckelmann» (ivi, p. 105).
400 «[…] il simbolo diviene significativo e provocante proprio grazie a quell’incongruenza dell’essenza con la forma, 
ed alla sovrabbondanza del contenuto in confronto alla sua manifestazione. Di conseguenza, quanto più stimola, tanto 
più offre al pensiero», F. Creuzer, Simbolica e mitologia, cit., §30, p. 53.
401 «Solamente  il  grandioso  può destare  dal  torpore  di  un’ottusità  semi-animalesca.  Che cosa  c’è  dunque di  più  
impotente dell’immagine? La verità di un insegnamento salutare, che andrebbe perduta lungo l’ampio percorso del  
concetto, raggiunge immediatamente il  proprio scopo nell’immagine. Lo spirituale, concentrato nell’istante di uno  
sguardo  e  nel  punto  focale  dell’immediato  e  del  manifesto,  stimola  gli  animi  incolti  più  di  un’istruzione  
accuratissima», ivi, §3, p. 25.
402 Ivi, §32, p. 56.
403 «La misura temporale dell’esperienza simbolica è  l’attimo mistico,  in cui  il  simbolo accoglie il  senso del  suo 
interno nascosto», W. Benjamin,  Il dramma barocco tedesco,  cit.,  p. 202. Cfr.  U.M. Ugazio, Friedrich Creuzer e  
l'infinito romantico, Filosofia, Torino s.d.
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Se dunque l’anima vuol tentare quel che v’è di più grande, innalzarsi al mondo delle idee, e rendere  
l’immaginale espressione dell’infinito, allora le si palesa anzitutto un contrasto deciso ed acuto. Come 
potrebbe infatti ciò che è limitato diventare, per così dire, recipiente e dimora di quel che non ha confini? 
Oppure il rappresentante sensibile di ciò che, non cadendo sotto i sensi, può essere compreso solo in un 
pensiero puramente  spirituale?  L’anima,  impigliata  in  questa  contraddizione,  rendendosene conto,  si  
vede così anzitutto posta nella condizione di un anelito. Essa vorrebbe abbracciare l’essenza per intero e 
inalterata, e portarla a vivere nella forma; ma l’essenza non vuole adattarsi a limiti di questa forma. È 
una brama dolorosa partorire l’infinito nel finito.404

In  conseguenza  dell’enorme  importanza  attribuita  al  simbolo,  Creuzer  pone  il  mito  in  una 

posizione inferiore nell’espressione del divino, esso gli appare come una produzione successiva a 

quella prettamente simbolica e gli attribuisce un'origine eminentemente greca anziché orientale. 

Nel  mito  egli  ravvisa  una  perdita  di  profondità  religiosa  rispetto  al  simbolo,  la  scomparsa  di 

qualcosa di essenziale lungo il tragitto che dall’età simbolico-mitica precede quella storica. Per 

Creuzer  «all’origine  dell’insegnamento  religioso  il  divino  e  l’umano si  connettono assieme in 

maniera stupefacente».405 L’essenza del simbolo è nella sua sensibilità e in questo senso la natura è 

la  vera maestra  dell’umanità  più  antica;406 da questa,  infatti,  scaturiscono gli  eroi  quali  forme 

semidivine che con il religioso instaurano un rapporto diretto e divengono il tramite attraverso il 

quale esso viene interpretato e comunicato nelle forme oracolari e misteriche.407 Questi eroi sono i 

primi veggenti che fondano il culto religioso, sono «gli immortali in persona compaiono come i  

primi maestri».408 

Un simile maestro della preistoria è sotto ogni rispetto un congiunto del dio (διογενής); ed il creare  
immagini  è un’attività essenziale del suo ufficio di maestro;  ciò, sia che egli  presenti  alla comunità 
l’idolo  (δυπετές)  ricevuto  dal  dio  e  lo  interpreti  per  essa,  oppure  che  divenga  in  prima  persona  il 
modellatore di un dio visibile.  Dare forme resta sempre la destinazione della sua funzione di maestro. 
Ogni istruzione è ancora un indicare, un mostrare, un modellare per il senso; e quell’antica maniera di 
pensare non distingue ancora la simbolica destinata all’udito da quella per la vista.409

Fra il periodo di una venerazione religiosa mitica del divino con i suoi eroi-maestri e quello della 

ormai sviluppata religione mitica dei Greci Creuzer situa l’era sacerdotale: il sacerdote veglia le 

manifestazioni simboliche che colpiscono i sensi e guarda al simbolo come la presenza effettiva 

404 F. Creuzer, Simbolica e mitologia, cit., §29, pp. 52-53.
405 Ivi, §9, p. 30.
406 Cfr. ivi, §§9-10, pp. 56-57.
407 Cfr. ivi, §7, pp. 28-29.
408 Ivi, §9, p. 30; «Chi è anzitutto e in special modo degno di adorazione diviene non solo presso i Greci, ma presso la  
maggioranza dei popoli antichi, il primo maestro della preghiera ed il primo orante. Persino contenuto della preghiera 
e dell’insegnamento, nelle saghe religiose, si fondono spesso assieme ad orante e maestro», ivi, pp. 30-31.
409 Ivi, §10, p. 31.
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del  divino  per  il  popolo.  Compito  di  questa  classe  sacerdotale  è  la  conservazione  e  cura  del 

simbolo e con esso della stabilità politico-sociale.410

Qui  si  inserisce  il  tema  dell’Oriente  perduto  e  delle  origini  orientali  della  Grecia  classica, 

d'altronde  centrale  in  tutta  l’opera  di  Creuzer  che  in  una  frase  esprime  la  sua  più  intima 

convinzione  sulla  quale  tutta  la  Symbolik è  fondata:  «Der  Orient  allein,  dieses  Vaterland  der 

Religionen».411 Egli  divide  una  manifestazione  del  simbolico  di  tipo  mistico,  cui  espressione 

peculiare è il simbolo orientale, e una di tipo plastico che si realizza pienamente nella scultura 

greca.412 Anche  nel  cristianesimo  egli  non  fa  che  metterne  in  risalto  gli  elementi  che  ne 

costituiscono l’eredità orientale. L’anello di collegamento geografico e metafisico tra Oriente e 

Grecia  per  Creuzer,  come per  Nietzsche,  è  la  Tracia;  qui  il  primo crede di  scorgere  le  forme 

istituzionali che avrebbero permesso alla casta sacerdotale di perdurare e conservare, attraverso le 

forme simboliche e i canti monodici religiosi, l’antico culto misterico: 

[…] prima che gli  aedi catturassero con canti  e saghe sempre nuove l’ammaliato popolo greco, una 
generazione di cantori sacerdotali  nella madrepatria aveva preso i  Greci sotto la benefica protezione  
della religione. L’antica Tracia, in seguito simbolo di rozzezza, mostra in precedenza al proprio interno 
una  prosperità  alimentata  da  un  naturale  benessere  autoctono,  ed  avanzate  costituzioni  di  forma 
monarchica.  Al  fianco  di  quei  sovrani,  e,  come  sembra,  anche  sovraordinato,  è  un  venerando ceto  
sacerdotale, che, allo stesso modo che in Egitto (e la storiografia più accreditata ne fa da lì derivare  
l’origine),  impartisce alle popolazioni  un insegnamento con l’appoggio della potenza della musica e  
dell’arte poetica. In questa educazione tramite la religione, qui come lì, sembra aver trovato posto una 
gradazione ben ponderata.413

In questa prospettiva interpretativa della grecità Omero, quale massimo poeta e esponente simbolo 

della  maggiore  produzione  estetica  greca,  è  visto  come  mancante  della  grandiosità  religiosa 

dell’Oriente  premitico.414 A questo  Oriente,  secondo  Creuzer,  Omero  «presta  ascolto  solo  con 

mezzo orecchio. Egli ha rivolto il suo sguardo ad Occidente».415 La produzione politeistica dei 

Greci favorita dalla loro grande propensione artistica espressa nell’Iliade è interpretata da Creuzer 

410 Ivi, §§3-7, pp. 24-29.
411 F. Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der Griechen, cit., vol. I, p. 175. Per la centralità 
del tema dell’Oriente nella speculazione di Creuzer vedi F. Marelli, Lo sguardo da Oriente. Simbolo, mito e grecità in  
Friedrich Creuzer, LED, Milano 2000.
412 Cfr. F. Creuzer, Simbolica e mitologia, cit., §32, pp. 56-57.
413 Ivi, §61, p. 134.
414 «[…]  la scena sulla quale queste gesta avvennero è proprio il grande punto di separazione dell’Oriente dal mondo 
occidentale, così come quella poesia pone i confini più netti fra l’oscura indeterminatezza del culto divino dell’Asia  
anteriore e la multiforme e luminosa schiera degli dèi mitici», ivi, §60, p. 131.
415 Ibidem.
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come la frammentazione e quindi la perdita del monoteismo orientale, di quell’Uno primordiale 

che egli vede quale origine di ogni forma di culto particolare.416

Un ulteriore arretramento e misconoscimento della religiosità orientale nella Grecia antica avviene 

secondo  Creuzer  con  lo  sviluppo  della  polis, con  i  conseguenti  cambiamenti  politici  che 

determinano forme di culto particolaristiche che si inseriscono nella nuova vita sociale venutasi a 

determinare.417 La saggezza religiosa orientale dell’Uno primordiale quindi si ritira  nei Misteri e 

viene conservata solo nelle forme sapienziali  della  filosofia  esoterica;418 infine i  filosofi  ionici 

prestano orecchio all’Oriente, ma lo comunicano in forme filosofiche consone ad esser comprese 

nella  nuova  situazione  social-politica  greca,  nonché  elaborate  e  trasmesse  con  l’intento  di 

ristabilire il vecchio ordine e frenare la decadenza dell’antica sapienza.419

416 «Il  destino aveva riposto nello  spirito  dei  Greci  una  meravigliosa  forza  formativa,  la  quale,  secondo principi  
completamente diversi da quelli che una gran parte del mondo politeistico preistorico conobbe, creò dall’Uno, come si 
chiama il divino, dèi di superiore misura umana, dotati però di personalità propria perché li si potesse distinguere con  
chiarezza,  e  rappresentati  in  un  deciso  agire  e  patire.  L’Ellade,  con  le  sue  generazioni  di  dèi  che  si  perdono  
nell’umanità lungo eroine ed eroi, con le sue lotte di dèi ed eroi, è e rimane la madre dei miti (μυθοτόκος 'Ελλάς), ed 
Omero è il figlio più fecondo e più rassomigliante a questa madre. Al suo spirito obbedivano adesso le popolazioni  
greche; i suoi canti divennero la loro norma di fede, di poesia e formazione; la sua luce oscurò la dignità sacerdotale  
della preistoria asiatica.  Ciò che di sacro l’Asia anteriore aveva insegnato e praticato in una significatività mezzo 
velata, fu dimenticato dal Greco nello splendore acceso del suo Olimpo», ivi, pp. 131-132.
417 «E ora, mentre questo principio omerico si impadronisce per secoli dello spirito greco e vincola con la sua potenza  
la religione dei Greci, si estinguono a poco a poco le antiche famiglie reali elleniche, oppure vengono cacciate da 
cittadini che, come legislatori, attraverso l’istituzione di costituzioni libere, conducono ogni Greco nato libero su di un 
grande scenario di attività pubblica. La consapevolezza di sé, alimentata nei singoli da istituzioni pubbliche, in gran  
parte religiose, crea, accanto alla forma più bella, la personalità più conclusa ed il carattere più risoluto. La comunità,  
così mutata, si ripercuote sullo spirito della religione. Le opere della devozione coincidono con le esigenze dello Stato,  
e lo spettacolo di sacre danze, di cori e di recitazioni drammatiche è al contempo adempimento di dovere civico.  
Perciò perfino la tragedia, originariamente derivante da un antico culto della natura, e la commedia, tradiscono questo 
spirito. Quella volge la saga degli dèi e degli eroi a gloria della città dinanzi alla quale la si rappresenta, e questa  
mostra la libertà della sua forma nella libertà di giudizio su persone pubbliche. In tal modo in Grecia la religione  
popolare, assieme alla poesia ed all’arte, era divenuta plastica e politica», ivi, pp. 132-133.
418 «Questo venerabile spirito della religione fu tuttavia riconosciuto solo da sapienti. La poesia, che radunava il popolo 
attorno al podio del rapsodo e nel teatro, venne ben poco infastidita, nella sua signoria sulle anime, dalla più seria  
ricerca e dalla più significativa filosofia. Il culto popolare, reso sacro da legislatore e costituzione, richiedeva ed aveva  
bisogno  di  saghe  in  abbondanza;  infatti  il  popolo  doveva  ben  conoscere  la  storia  di  coloro  dinanzi  ai  quali  si  
inginocchiava,  ed  i  vicari  del  culto  pubblico  custodivano gelosamente  l’inviolabilità  di  esso.  Di  conseguenza,  la 
dottrina più pura dei liberi sapienti si ritirò nell’oscurità dei Misteri i Samotracia, Attici, e di altri ancora, come anche  
nella protezione della filosofia esoterica», ivi, §62, p. 135.
419 «In Asia anteriore, tuttavia, l’eterno spirito della natura operò presto in tutt’altra maniera. […] Uomini illuminati,  
sentendosi a disagio nell’infelice molteplicità in cui l’Uno e il divino erano stati dispersi, esternano dubbi salutari, si  
lamentano dell’innumerevoli  quantità  e  della  ridicolaggine dei  miti,  e,  eccellenti  per  schietto spirito di  ricerca,  si 
distinguono encomi abilmente dalla massa. Erano i maestri dell’antica filosofia ionica, i quali riconobbero il danno che 
quell’onnipotenza della poesia omerica arrecava alla religione ed alla filosofia a causa della stabile supremazia del  
mito. Essi tentarono di acquietare l’eccitabile spirito greco da quella vivacità mitica, e di condurlo dalla dispersione nel 
molteplice alla considerazione dell’Uno e dell’Interno, Restituiscono al simbolo, soppiantato dalla loquace saga, i suoi 
antichi  diritti:  il  simbolo,  che,  originariamente  un  figlio  della  capacità  rappresentativa  per  immagini,  ancora 
incorporato nel  discorso,  è  ben  più  adatto  della  saga,  per  la  sua  brevità  significativa,  per  la  totalità  e  l’incisiva 
esuberanza della sua natura, ad indicare l’unicità e l’inesprimibilità della religione. Ferecide di Siro e Pitagora, quello 
il più vecchio fra i sapienti della Ionia, questo il fondatore della Scuola italica, ricordano anche nella forma delle loro 
dottrine non la patria ellenica, bensì l’Oriente e l’Egitto», ivi, §61, pp. 133-134.
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Ovviamente, data la spregiudicatezza della sua impostazione, contro l’interpretazione della Grecia 

fornita da Creuzer – per la quale non senza esagerazione si è voluto vedere in lui «un filologo 

romantico che guardò ai Greci  da Oriente»420 – si rivolta pressoché l’intera filologia accademica 

del  tempo.421 Nonostante  ciò  per  formulare  le  loro  concezioni  del  linguaggio  simbolico,  dei 

rapporti tra poesia, natura e mito si avvalsero dell’opera di Creuzer, solo per citare i nomi più noti,  

Novalis, Friedrich Schlegel e Schelling. Nietzsche stesso è debitore di Creuzer sotto molteplici 

aspetti.422 Ho già richiamato l'attenzione sull’influenza che ha avuto l’opera Dionysus del 1809 sul 

concetto nietzscheano di dionisiaco in cui si teorizza, come già in Creuzer, la provenienza del culto 

dionisiaco dalla Tracia, la sua influenza sui culti apollinei, la presenza e rilevanza nella simbologia 

religiosa e nella tragedia. Ma in Creuzer come in Nietzsche ritroviamo anche la superiorità della 

tragedia sull’epos omerico e soprattutto l’idea che la cultura moderna sia divenuta oramai incapace 

di accedere al sacro che l’antichità conosceva attraverso le esperienze misteriche e dionisiache. Da 

qui l’idea presente anche nell'opera d'esordio nietzscheana di una decadenza, di un allontanamento 

dalla  fonte  vitale,  da una  sacralità  dell’origine.  A questa  visione  di  Creuzer  si  contrappone la 

filosofia della storia hegeliana che attribuisce un diverso status all’Oriente, quale stadio primitivo 

inevitabilmente destinato  a  essere superato dall’Occidente  in  linea con la  verità  del  progresso 

storico.423

420 G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., p. 74.
421 Da parte della filologia accademica l’opera di Creuzer è oggetto di violente polemiche da parte prima di J.H. Voss e  
poi di C.A. Lobeck, queste ricordano quelle che avrebbero poi accompagnato la pubblicazione della  Nascita della 
tragedia di Nietzsche. La filologia accademica critica Creuzer per aver basato i propri studi e le conseguenti teorie 
sulla derivazione orientale della religione greca, sull’importanza del simbolismo e su un’antica sapienza trapiantata in 
Grecia da Oriente, su fonti neoplatoniche e neopitagoriche alessandrine e quindi appartenenti a un’epoca tarda della 
cultura  greca  influenzata  da  un  orientalismo che  nulla  ha  a  che  fare  con  le  sue  radici  arcaiche.  Cfr.  J.H.  Voss, 
Antisymbolik, 2 voll., J.B. Metzler, Stuttgart, 1824-1826 (rist. anast. a cura di H. Menges, Klotz, Eschborn 1993); C.A. 
Lobeck, Aglaophamus. Drei Bucher uber die Grundlagen der Mysterienreligion der Griechen mit einer Sammlung der 
Fragmente der orphischen Dichter, Konigsberg 1829 (Wissenschaftlich Buchgesellshaft, Darmstadt 1968). Nel corso 
dei suoi studi sull'antichità greca Nietzsche legge l'opera critica di Lobeck (cfr. FP, III, 3, parte I, 17[9]) sino a citarlo 
nel Crepuscolo degli idoli riguardo alla sua totale incomprensione del fenomeno dionisiaco (cfr. GD, VI, 3, pp. 158-
160).
422 Da professore di filologia classica all’università di Basilea Nietzsche prende a prestito dalla biblioteca universitaria  
la Symbolik di Creuzer ben due volte: l’8 giugno 1871 e il 9 agosto 1872. Dalla lettera a Erwin Rohde del 7 giugno 
1871 (EP, II, pp. 187-190 e nota relativa a p. 646) sappiamo che in tale periodo Nietzsche lavora alla rielaborazione  
della conferenza Socrate e la tragedia e aveva in progetto un articolo dal titolo Sul dionisiaco e l’apollineo poi non 
realizzato. L’opera di Creuzer è ancora conservata a Weimar nella biblioteca di Nietzsche. Cfr. C. Andler, Nietzsche, sa 
vie et sa pensée, cit., vol. I, pp. 403 sgg.
423 Rimandiamo alle pagine hegeliane che trattano dell’Oriente sotto le forme dello spirito della coscienza, della storia,  
della religione e della filosofia: cfr. G.W.F. Hegel,  Phänomenologie des Geistes, in  Gesammelte Werke,  Rheinisch-
Westfälische  Akademie  der  Wissenschaften (a  cura  di),  29  voll.,  Meiner,  Hamburg  1968  sgg.,  vol.  IX,  trad.  
Fenomenologia dello spirito, V. Cicero (a cura di), Bompiani, Milano 20012, pp. 895-979; Id.,  Vorlesungen über die  
Philosophie  der  Geschichte,  in  Werke.  Vollständige  Ausgabe,  Berlin  1832-1845  (rist.  anast.  20  voll.,  Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1969 sgg., vol. XII), trad.  Lezioni sulla filosofia della storia, G. Bonacina, L. Sichirollo (a cura di), 
Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 97-188; Id., Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Vorlesungen  
über die Philosophie der Religion. Die bestimmte Religion, in Gesammelte Werke, cit., vol. XVIII, t. 4/2, trad. Lezioni  
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Il tema del simbolo e dell’allegoria (Gleichniss) a esso connessa è ben presente nella Nascita della  

tragedia di Nietzsche.424 Il simbolo rientra, secondo lo schema della metafisica schopenhaueriana, 

all’interno della rappresentazione. Come espressione dell’istinto apollineo il simbolo fa parte del 

mondo  delle  immagini  che  l’artista  sogna  e  poi  realizza.  Esso  può  rappresentare  il  punto  di 

contatto  tra  il  fondo  originario  del  mondo,  la  Wille  schopenhaueriana,  e  la  rappresentazione 

artistica. Secondo il Nietzsche della Nascita ciò avviene essenzialmente nella tragedia greca, essa 

stessa  simbolo  dell’unione  tra  apollineo  e  dionisiaco,  tra  musica  e  rappresentazione  mitica. 

Attraverso  la  tragedia  «l’intima  essenza  del  mondo,  si  rivela  in  un’immagine  di  sogno 

simbolica».425 Il mito rappresentato nella tragedia greca assurge a simbolo, esso è una «erhabenes 

Gleichniss»426 in cui si esprime la verità metafisica del dolore primordiale trasfigurato nel sogno.427 

Il simbolo quindi rimanda sempre in Nietzsche a una natura metafisica dalla quale è scaturito,428 

una  natura  che  brama  potersi  scatenare  ed  esprimere  simbolicamente  mirando  al  più  alto 

«Kunstsymbolik».429 Questo è il simbolismo associato alla musica, che in quanto si riferisce al 

cuore dell’Uno primordiale, tende al di là della rappresentazione e dell’individuazione: esso viene 

denominato da Nietzsche come il «Weltsymbolik der Musik».430

Rimangono ora da considerare gli ultimi tre temi connessi tra loro che sono quello del mito, quello 

della  musica,  quest’ultimo  in  antitesi  con  il  tema  ultimo  del  linguaggio.  Non  è  un  caso  che 

di filosofia della religione, R. Garaventa, S. Achella (a cura di), 3 voll., Guida, Napoli 2003-2011, vol. II, pp. 25-534; 
Id.,  Vorlesungen.  Ausgewählte  Nachschriften und Manuskripte.  Vorlesungen  über die Geschichte der Philosophie. 
Einleitung in die Geschichte der Philosophie. Orientalische Philosophie, in  Gesammelte Werke, vol. XVIII,  t. 6/1, 
trad. Lezioni sulla storia della filosofia, R. Bordoli (a cura di), Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 72-92. Inoltre nelle sue 
lezioni  Hegel  critica  la  visione  del  simbolo  in  connessione  a  quella  del  mito  presente  in  Creuzer;  a  differenza  
dell’autore della Symbolik per Hegel il passaggio complessivo artistico-religioso da Oriente a Occidente consiste nel 
superamento di uno stadio inferiore dello spirito verso il suo completo compimento. A riguardo vedi Id., Lezioni sulla 
storia della filosofia, cit., pp. 43-44 e le pagine delle lezioni hegeliane di estetica contenute nel capitolo «La forma 
dell’arte simbolica»: cfr. Id., Vorlesungen über die Ästhetik, in Werke. Vollständige Ausgabe, cit., vol. X, trad. Estetica, 
N. Merker (a cura di), 2 voll., Einaudi, Torino 19972, vol. I, pp. 343-365. In particolare su Creuzer vedi ivi, pp. 349-
353 e inoltre Id., Lezioni sulla storia della filosofia, cit., pp. 44-46.
424 Per il tema del simbolo e dell’allegoria nella Nascita cfr. KSA, I, pp. 33-34, 39, 43-44, 51-52, 62-63, 73, 107-108, 
136-137,  141.  Sull’importanza  dell’allegoria  in  connessione  con  quella  del  simbolo  all’interno  del  movimento 
romantico vedi W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, cit., pp. 196-224.
425 GT, III, 1, pp. 26-27. Cfr. anche KSA, I, pp. 43-44.
426 Ivi, p. 134.
427 «Die dionysische Wahrheit übernimmt das gesammte Bereich des Mythus als Symbolik ihrer Erkenntnisse und 
spricht  diese  theils  in  dem  öffentlichen  Cultus  der  Tragödie,  theils  in  den  geheimen  Begehungen  dramatischer  
Mysterienfeste,  aber  immer unter  der  alten mythischen  Hülle  aus»,  ivi,  p.  73.  «Der  tragische Mythus ist  nur  zu  
verstehen  als  eine  Verbildlichung  dionysischer  Weisheit  durch  apollinische  Kunstmittel;  er  führt  die  Welt  der 
Erscheinung an die Grenzen, wo sie sich selbst verneint und wiederin den Schooss der wahren und einzigen Realität 
zurückzuflüchten sucht», ivi, p. 141.
428 Ivi, pp. 33-34.
429 Ivi, p. 39.
430 Ivi, p. 51. Cfr. F., Vercellone,  Identità dell’antico. L’idea del classico nella cultura tedesca del primo Ottocento, 
Rosenberg & Sellier, Torino 1975, pp. 66-90; C. Sini, Il simbolo e l'uomo, EGEA, Milano 1991.
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nell'esposizione  delle  influenze  romantiche  presenti  nell’opera  nietzscheana  Die  Geburt  der  

Tragödie questi temi siano qui trattati per ultimi e in quest’ordine preciso; essi infatti, come si 

vedrà, sono quei temi che "sopravviveranno" nel pensiero maturo di Nietzsche al  superamento 

delle  posizioni  iniziali  che  l’evoluzione  della  filosofia  nietzscheana  realizza  rispetto  all’opera 

prima.  Sono  temi  questi  che  rimarranno  presenti  sino  alla  fine  dell’itinerario  speculativo  di 

Nietzsche, nonché sono quelli in cui egli resta per alcuni versi essenzialmente un romantico, per 

altri, fin dall’opera prima qui trattata e ancor più nel proseguo dalla sua produzione filosofica, ben 

al di là di ogni tendenza romantica.

Il  tema del  mito è necessario inserirlo  in un più ampio orizzonte che è quello della  polemica 

antilluministica  e  antimoderna  di  cui  il  romanticismo  suaccennato  rappresenta  l'apice.  Questa 

polemica ha radici più lontane che si sogliono far risalire a Johann Gottfried Herder. Già nelle sue 

prime tre  Kritische Wälder del 1769 Herder inizia la sua polemica verso la modernità attraverso 

riflessioni sull’arte, sulla poesia sulla storia e sul mito. Ma è con lo scritto del 1774  Auch eine 

Philosophie  der  Geschichte zur  Bildung  der  Menschheit e  nelle  Ideen  zur  Philosophie der  

Geschichte der Menschheit (1784-85 e 1791) che Herder avanza la sua più chiara condanna della 

civiltà  moderna  e  del  suo  arido  illuminismo.431 Tale  critica  antilluminista  risente  dell’influsso 

decisivo di Rousseau, ma più che dal punto di vista politico e sociale,  la critica herderiana si 

indirizza verso il piano morale e religioso.432 In Herder il motivo rousseauniano della nostalgia di 

uno stato primitivo e naturale dell’uomo trova eco in una dimensione estetica perduta, quella della 

poesia primitiva. Nei canti dei popoli Herder ritrova l’elemento originario perduto di un’umanità in 

felice  e  totale  accordo  con  la  natura,  di  un'armoniosa  unione  tra  Dio  e  l’uomo,  tra  ragione, 

religione e poesia.433 Ed è soprattutto nella poesia biblica e nel suo immaginifico contatto con 

quella dei popoli primitivi germanici che Herder ritrova questa desiderata "origine": nella Bibbia 

431 Cfr. J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, in  Werke, cit., vol.  IV, trad.  Idee per la  
filosofia della storia dell’umanità,  V. Verra (a cura di),  Laterza, Roma-Bari  1992; Id.,  Auch eine Philosophie der  
Geschichte zur Bildung der Menschheit, in Werke, W. Dobbek (a cura di), 5 voll., Volksverlag, Weimar 1957, vol. II, 
pp. 277-378, trad. Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità, Einaudi, Torino 19712.
432 Sul rapporto tra pensiero rousseauniano e herderiano in chiave antimoderna vedi F. Venturi,  Introduzione, in J.G. 
Herder, Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità, cit., pp. XIII-XIV.
433 L’interesse verso la poesia popolare è trasmessa da Herder allo  Sturm un Drang e sviluppata nell’ambito di tale 
movimento estetico nelle ricerche sulla concezione naturalistica della forma poetica. Per questa "trasmissione" rimane 
famoso l’incontro tra Herder e il giovane Goethe avvenuto a Strasburgo nel 1770. Walter Benjamin scrive a riguardo: 
«[…] Herder ha dato allo Sturm und Drang le sue parole d’ordine: il "genio originale", il "linguaggio: rivelazione dello  
spirito del popolo", il "canto: il primo linguaggio della natura", "unità di storia della terra e di storia dell’umanità"», W. 
Benjamin, Goethe, in Opere complete, cit., vol. III, pp. 131-132.
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egli vede rappresentato quell’Oriente al quale egli sempre guarda e tende come radice dell’umanità 

più vera e che fin da giovane vede collegato con le radici profonde dei popoli germanici.434

Herder, come poi successivamente tutto il Romanticismo, sembra considerare il passaggio della 

storia  umana  da  Oriente  a  Occidente  come  una  involuzione,  un  allontanamento  dalla  verità 

originaria, una inarrestabile decadenza che lascia la nostalgia di un qualcosa di perduto nel corso di 

questo tragitto.435 In questa prospettiva Herder legge tutta la storia, non separata ancora dal mito,436 

con l’anelito di ritrovare in essa tracce di questa primigenia "origine" immacolata dalla decadenza 

che egli ravvisa nella modernità; in questo senso indirizza tutti i suoi studi in merito al problema 

del linguaggio, nonché le sue aspirazioni morali e religiose.437 Bisogna però comprendere che la 

parola  "Oriente"  in  Herder  sottintende  una  concezione  della  natura  (Natur)  nel  senso  della 

massima espressione di vita organica e sacralità riunite in una totalità. Questa sacralità che viene 

da  un  passato  indefinito,  lontano  e  mitico,  prende  negli  scritti  herderiani  appunto  il  nome 

"Oriente":  ciò che insieme racchiude,  conserva e  comunica questo concetto sembra essere per 

Herder solo la rivelazione religiosa.438

Per  quanto  riguarda  il  tema  di  una  "patria  originaria"  o  "origine" nell’opera  Die  Geburt  der  

Tragödie ho già sottolineato la Urheimat nietzscheana come quel luogo ideale e indefinito da cui 

434 «[…]  so sehe ich zwei Ströme, von denen der eine aus Orient über Griechenland und Italien sich ins südliche 
Europa sanft  senkt und auch eine sanfte,  südliche Religion, eine Poesie der Einbildungskraft,  eine Musik, Kunst,  
Sittsamkeit, Wissenschaft des östlichen Südens erfunden hat», J.G. Herder,  Journal meiner Reise im Jahr 1769, in 
Werke, cit., vol. I, pp. 115-116. Sul tema dell’Oriente biblico, del rapporto tra questo, popoli germanici e Grecia antica 
vedi F, Venturi, Introduzione, cit., pp. XV-XXII.
435 «Morgenland,  du hiezu recht  auserwählter  Boden Gottes!  Die zarte  Empfindlichkeit  dieser  Gegenden,  mit  der 
raschen, fliegenden Einbildung, die so gern alles in göttlichen Glanz kleidet, Ehrfucht vor allem, was Macht, Ansehn,  
Weisheit, Kraft, Fusstapfe Gottes ist, und sodann gleich kindliche Ergeburg, die sich ihnen natürlich, uns Europäern 
unbegreiflich, mit dem Gefühl von Ehrfurcht mischer, der wehrlose, zerstreute, ruheliebende, herdenähnliche Zustand 
des Hirtenlebens, das sich auf einer Ebne Gottes milde und ohn Anstrengung ausleben will», J.G. Herder, Auch eine 
Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, cit., p. 286.
436 In chiave politica di consolidamento nazionale e autonomia del popolo tedesco Herder è promotore del mito del 
rinnovamento del mondo antico da parte del cristianesimo e dei popoli germanici, nonché il  fautore di una nuova 
interpretazione del Medioevo, di una rivalutazione della poesia e dell’epica medievali che tanto influsso e seguito avrà  
poi nel movimento romantico. L’opera di Novalis La Cristianità o Europa  può considerarsi in tal senso l’esempio più 
emblematico; cfr. Novalis, Die Christenheit oder Europa, in Werke, Tagebücher und Briefe, cit., vol. II, pp. 729-750, 
trad. La Cristianità o Europa, A. Reale (a cura di), Bompiani, Milano 2002.
437 Cfr. J.G. Herder,  Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, cit., pp. 343-385.  Importante per questi 
punti: V. Verra, Mito, rivelazione e filosofia in J.G. Herder e nel suo tempo, Marzorati, Milano 1966.
438 «Die Religion der alten Welt, die aus Morgenlande über Ägypten nach Griechenland und Italien gekommen», J.G. 
Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, cit., p. 315; «[nell’Oriente] war Religion 
"das Element, in dem das Alles lebt’ und webte"», ivi, p. 287. Cfr. U. Faust, Mythologien und Religionen des Ostens  
bei Johann Gottfried Herder, Aschendorff, Münster 1977. Questa passione per l’Oriente che prende il via in Germania 
proprio con Herder stimolerà molte delle tendenze  "esotiche" di parte della filosofia e della letteratura successiva. 
Nietzsche avverte il pericolo insito nella sua epoca e nel quale già il Greco dell’età alessandrina era incorso, ossia  
quello  di  guardare  in  modo  eccessivamente  compiaciuto  a  un  Oriente  mitico  perdendosi  nella  sua  dimensione 
indefinita. Scrive infatti che il Tedesco come il greculo rischia di «in irgend einem orientalisch dumpfen Aberglauben 
sich völlig zu betäuben», KSA, I, p. 148.
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scaturisce il fenomeno del dionisiaco. Ora, tale luogo per esprimersi e concretizzarsi assume in 

quest’opera connotati geografici e antropologici, d’altro canto da Nietzsche appena accennati e non 

adeguatamente  sviluppati.  L’Oriente,  sotto  le  spoglie  precisamente  dell’India,  appare  solo  una 

volta  nella  Nascita in  quell’invito esaltato  che  Nietzsche rivolge  idealmente  al  risveglio degli 

"uomini  tragici"  della  sua  epoca.439 Ma  è  più  alla  Grecia  antica  che  Nietzsche  guarda  e  più 

precisamente a quella Grecia arcaica che affonda le radici nei suoi rapporti non ben definiti e 

sempre contrastanti con l’Oriente che la minaccia; di quel confine indefinito tra Grecia e Oriente 

Nietzsche pensa geograficamente alla Tracia, per certa tradizione la patria del culto di Dioniso 

Zagreo. Dioniso appunto è ciò che simboleggia il territorio che accomuna Greci e Tedeschi, il loro 

sentimento tragico dell’esistenza, la loro capacità creativa che si è prodotta storicamente nel genio 

greco e nel «deutsche Genius».440 In questo quadro si aggiungono suggestioni antropologiche che 

vedono  ariani  contrapposti  a  semiti  e  lo  spirito  tedesco  nella  necessità  di  "depurarsi" da 

commistioni  latine  che  lo  minacciano  in  seno  alla  stessa  patria  tedesca.441 Quindi  Nietzsche 

sperando che la rinascita della cultura tedesca avvenga sul terreno del mito e credendo che la 

forma d’arte espressa nel mito tragico sia ciò che accomuna spirito artistico greco e tedesco, arriva 

ad ammonire fermamente: «Glaube Niemand, dass der deutsche Geist seine mythische Heimat auf 

ewig verloren habe».442

La peculiarità dell’interpretazione del mito da parte di Herder, di cui si è accennato, per quel che 

interessa in questo capitolo della tesi, risulta più chiara se la si mette a confronto con quella di un 

suo  contemporaneo:  Christian  Gottlob  Heyne.  Tale  brevissimo  confronto  mi  servirà  per  poi 

arrivare, passando per la concezione del mito schellinghiana, alla specifica forma mitica espressa 

da  Nietzsche  nella  Nascita  della  tragedia.  Seppur  la  concezione  herderiana  del  linguaggio 

primitivo, cui è legata la formazione del mito, influiscono su Heyne, quest’ultimo appartiene alla 

"scuola di Göttingen" e a quell’indirizzo di pensiero che mira alla costruzione scientifica della 

mitologia, ossia a una vernünftige Mythologie; questo filologo e antichista indirizza infatti i propri 

studi nel tentativo di contrastare le concezioni razionalistiche e riduzionistiche del mito che lo 

rendono equivalente alla favola o all’allegoria.443 Il  mito,  lungi dall’essere una favola e solo il 

439 «Jetzt wagt es nur, tragische Menschen zu sein: denn ihr sollt erlöst werden. Ihr sollt den dionysischen Festzug von 
Indien nach Griechenland geleiten! Rüstet euch zu hartem Streite, aber glaubt an die Wunder eures Gottes!», ivi, p. 
132.
440 KSA, I, p. 154.
441 Ivi, pp. 68-71 e 146-149.
442 Ivi, p. 154.
443 I maggiori scritti di carattere mitologico di Heyne sono: Temporum mythicorum memoria a corruptelis nonnullis  
vindicata (1763);  De caussis fabularum seu mythorum veterum physicis (1764);  De origine et  caussis fabularum 
homericarum (1777);  De  Theogonia  ab  Hesiodo  condita (1779);  Historiae  scribendae  inter  Graecos  primordia 
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prodotto della fantasia umana, ci racconta secondo Heyne il mondo antico prima dell’invenzione di 

ogni  forma  specificamente  storica.  Per  Heyne  attraverso  il  miti  e  la  loro  peculiare  forma  di 

linguaggio  (sermo  mythicus)  è  possibile  conoscere  approssimativamente  parte  della  storia 

dell’umanità, ma per raggiungere tale conoscenza è necessario abbandonare parte della mentalità 

moderna  e  aprirsi  attraverso  lo  studio  filologico  al  filosofare  mitico  e  fanciullesco  del  genio 

poetico dell’antichità.444

Nonostante questa impostazione di rivalutazione del linguaggio mitico, Heyne rimane totalmente 

all’interno  dell’impostazione  illuminista  che  lo  porta  a  polemizza  fortemente  contro  le 

interpretazioni romantiche del mito e in particolare contro l’idea di una mitologia funzionalmente 

congiunta alla natura umana. Anche per Herder, come per Heyne, il  mito è legato a un’epoca 

primitiva dell’umanità ed è, in quanto tale, destinato a scomparire nei periodi di maggior civiltà; 

tuttavia  per il  dotto di  Göttingen questa  è una considerazione che non dà luogo a nostalgie  o 

tensioni anelanti e deve preludere a un’analisi disincantata della natura e dell’origine del mito. 

Nella concezione herderiana del mito invece è presente un pathos a tratti escatologico, in cui forme 

passate, mitiche e poetiche diventano oggetto di una riconquista che è al tempo stesso affettiva e 

ideale.

Un’ulteriore  passo  evolutivo  dell’interpretazione  del  mito,  verso quella  presente  nella  Nascita  

della tragedia nietzscheana, avviene con Schelling. Nel famoso testo Das älteste Systemprogramm 

des deutschen Idealismus vengono espresse importanti  idee sul  tema del mito.  Facendo nostra 

l’interpretazione che vede in Schelling il più probabile autore dello scritto,445 si riscontrano nel 

testo suddetto alcuni dei temi che ritroviamo anche negli scritti del giovane Schelling e che poi 

saranno sviluppati ulteriormente dallo stesso filosofo nell’ultima fase della sua speculazione. Nel 

Systemprogramm si comprende che l’autore concepisce una divisione netta di matrice platonica tra 

la massa e il filosofo; divisione messa in essere dalla differenza essenziale che incorre tra la massa 

schiava della sensibilità e il filosofo guidato dalla ragione. Entrambi, massa e filosofo, sono uniti 

dal bisogno di una religione che saldi assieme i loro destini divergenti; nel contempo però questa 

(1799);  De opinionibus per mithos traditis (1799);  De mythorum poeticorum natura, origine et caussis (1799);  De 
homericorum mythorum natura, origine et caussis (1799); Sermonis mythici seu symbolici interpretatio ad caussas et  
rationes ductasque inde regulas revocata (1807). Cfr. A.H.L. Heeren, Ch. G. Heyne. Biographisch dargestellt, in Id., 
Biographische und literarische Denkschriften, J.F. Röwer, Göttingen 1823.
444 Cfr. L. Marino, I maestri della Germania. Göttingen 1770-1820, Einaudi, Torino 1975, pp. 254-270. È merito delle 
aperture di Heyne se la mitologia scientifica realizza progressi importanti espressi soprattutto nelle già citate grandi 
elaborazioni di F.G. Welcker e di  K.O. Müller.
445 Per  la  complessa  diatriba  sull’attribuzione  della  paternità  dello  scritto  rimandiamo al  volume  C.  Jamme,  H. 
Schneider  (a  cura  di),  Mythologie  der  Vernunft.  Hegels  »ältestes  Systemprogramm  des  deutschen  Idealismus«, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984.
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religione, perché non degeneri in morta idolatria e mantenga saldo il legame tra le due parti, è 

necessario che nella sua forma concretamente storica non impoverisca le capacità artistico-creative 

dell’umanità.446 Per realizzare questa nuova religione unificante è fondamentale quindi la creazione 

di una nuova mitologia al servizio della ragione.447 Questa nuova mitologia deve rendere sensibili i 

concetti per avvicinare il popolo alla ragione e i filosofi alla vita, in modo tale che la mitologia 

divenga filosofica e nel contempo la filosofia mitologica. Solo così è possibile realizzare quello 

che nel Systemprogramm, con afflato proveniente dall’universalismo illuministico, viene enunciato 

come l’eguale sviluppo dei singoli in connubio con la libertà di tutti gli uomini.448

Come si è già evidenziato l’impostazione di alcuni temi del Systemprogramm la ritroviamo nello 

scritto del giovane Schelling Über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt, 

ove egli  si  interroga sul  significato della  mitologia.449 La sua interpretazione del  mito è  posta 

all’interno dell’interpretazione che della Grecia ha dato il neoclassicismo, cioè di un’epoca felice, 

abitata da «popoli  innocenti»450 e dove vive ancora lo «spirito fanciullesco del mondo».451 Ma 

Schelling fa proprie anche le lezioni di Herder e Heyne che sottolineano il significato storico-

pedagogico del mito.452 L’influenza di Heyne nello scritto di Schelling è evidente, sia per quanto 

446 «[…] hören wir so oft, der große Hauffen müße eine sinliche Religion haben. Nicht nur d[e]r große Hauffen, auch 
der Phil[osoph] bedarf ihrer. Monotheismus der Vern[unft] u[nd] des Herzens, Polytheismus d[e]r Einbildungskraft  
u[nd] der Kunst, dis ists, war wir bedürfen!»  [Hegel], [Schelling], [Hölderlin],  Il più antico programma di sistema  
dell’idealismo tedesco, Ets, Sesto Fiorentino 2007, p. 24.
447 «[…] wir müßen eine neue Mythologie haben, diese Mythologie aber muß in Dienste der Idee stehen, sie mus [ein]e 
Mythologie der Vernunft werden», ibidem.
448 «Ehe wir die Ideen ästhetish d. h. mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse u[nd] umgek[ehrt] 
ehe d[ie] Mythol[ogie] vernünftig ist, muß sich d[e]r Philos[oph] ihrer schämen. So mussen endlich aufgeklärte u[nd] 
Unaufgeklärte sich d[ie] Hand reichen, die Myth[ologie] muß philosophisch werden, und das Volk vernünftig, u[nd] 
d[ie] Phil[osophie] muß mythologisch werden, um die Philosophen sinlich zu machen. Dan herrscht ewige Einheit  
unter uns. Nimer der verachtende Blik, nimer das blinde Zittern des Volks vor seinen Weisen u[nd] Priestern, dan erst  
erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen<,>. Keine Kraft wird mehr 
unterdrükt werde, dan herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister! – ein höherer Geist vom Himel gesandt,  
muß diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das lezte gröste Werk der Menschheit seyn», ivi, pp. 24 e 26.
449 Composto dal filosofo diciottenne del 1793, lo scritto compare nella rivista «Memorabilien.  Eine philosophisch-
theologische Zeitschrift der Geschichte und Philosophie der Religionen, dem Bibelstudium und der morgenländischen 
Litteratur gewidmet», V, S.L. Crusius, Leipzig 1793, pp. 1-68.  La rivista filosofico-teologica «Memorabilien» era 
diretta  dal  teologo  e  orientalista  Heinrich  Eberhard  Gottlob  Paulus.  Dopo  la  iniziale  fase  di  vicinanza  Paulus  e 
Schelling si allontanano a causa dell’evoluzione del  pensiero schellinghiano che rivaluterà il  mito come luogo di  
rivelazione del divino. Cfr. F.W.J. Schelling, Über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt, in 
Historisch-Kritische Ausgabe, H.M. Baumgartner et al. (a cura di), Frommann-Holzboog, Stuttgart 1976 sgg., vol. I, t.  
1, pp., 185-246, trad. Sui miti. Le saghe storiche e i filosofemi del mondo antichissimo , F. Forlin (a cura di), Mimesis, 
Milano-Udine 2009.
450 Ivi, p. 67.
451 Ivi, p. 71.
452 In Über Mythen Schelling cita direttamente passi dall’opera di Herder e molteplici sono i riferimenti impliciti alle  
posizioni herderiane nell’ambito del mito: cfr. ivi, pp. 35-36, 47 e n. 16, p. 62. A riguardo vedi anche T. Griffero,  
Senso e immagine. Simbolo e mito nel primo Schelling, Guerini e Associati, Milano 1994, p. 218 e note. Viceversa 
Claudio Cesa non concorda con l’idea di un’influenza di Herder sul primo Schelling: cfr C. Cesa, La filosofia politica  
di Schelling, Laterza, Bari 1969 p. 35 e 41. Per i riferimenti ad Heyne nel testo di Schelling cfr. F.W.J. Schelling, Sui 
miti. Le saghe storiche e i filosofemi del mondo antichissimo, cit., p. 44 e nota 12, p. 57 e nota 6, pp. 58-58 e nota 7, p. 
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concerne l’idea di base del mito come storia  e  filosofia più antica,  sia  per quanto riguarda la 

distinzione fra un mito originario e uno successivo, poetico, frutto dell’opera di razionalizzazione.

In questo  testo  Schelling  ritiene  che  il  mito  sia  il  luogo della  conciliazione  tra  il  movimento 

teogonico dell’assoluto del monoteismo della ragione e il politeismo della immaginazione. Il mito 

è quindi la manifestazione dello spirito in cui si concretizza l’idea di una totalità che è precedente o 

al di là di ogni distinzione tra soggettivo e oggettivo. Il carattere identificativo del mito non è 

dunque la sua origine storica, né la sua storicità in generale e neppure la sua dimensione estetica,  

bensì è la tradizione: il luogo del mito è la trasmissione come cura delle generazioni e la memoria 

culturale di un popolo. Ciò che preme a Schelling è quindi dimostrare l’utilità pedagogica del miti 

ai fini dell’educazione del genere umano.453

Elemento ulteriore per  comprendere l’idea del  mito che viene delineata  in  Über Mythen,  è  la 

distinzione  tra  mytische  Geschichte e  mytische  Philosophie.454 Il  mito  storico  è  quello  che  si 

riferisce o si lascia riferire, direttamente o indirettamente, ad un evento fattuale; il mito filosofico 

invece appare a Schelling come la matrice della stessa ragione. Mentre la filosofia mitica mette in 

luce un modo della verità, la dottrina tramandata oralmente dal mito storico è resa "sacra" dalla  

tradizione,  ovvero agisce come strumento di  civilizzazione a  motivo della  stessa forza che ne 

impone la trasmissione come eredità sacra. Tale forza è la verità che soggiace al contenuto storico 

o simile allo storico raccontato dal mito. Il mito più precisamente si presenta come «una filosofia  

sottoposta alle condizioni della sensibilità»,455 discorso che usa una lingua ancora incolta e agisce 

attraverso l’esclusiva mediazione della sensibilità.456

64 e nota 16, p. 68 e nota 22. Cfr. C. Cesa, La filosofia politica di Schelling, cit., p. 30; inoltre cfr. T. Griffero, Senso e 
immagine, cit., pp. 216-217 e note.
453 Sottolineando quanto sia difficile per uno storico trarre verità da una storia mitica Schelling scrive: «Per noi è già  
sufficiente che quelle saghe ci guidino, se non direttamente almeno indirettamente in direzione della verità», F.W.J.  
Schelling, Sui miti, cit., p. 52.
454 «[…] il  fine del mito storico è la storia, il  fine  del filosofico l’apprendimento, l’esposizione di una verità. Il fine 
generale di un filosofema mitico è sempre stato la materializzazione di un’idea che un qualche sapiente intendeva 
esporre. E quanto più intensamente egli desiderava raggiungere questo scopo, tanto più ingannevole dovette essere 
l’abito mitico nel quale egli la vestì. Se noi volessimo spiegare un filosofema mitico potremmo sempre sostenere:  
l’autore di questo filosofema voleva che si dovesse effettivamente comprendere la storia da lui raccontata, ma il suo 
scopo non è che si ritenga questa storia una storia reale, ma che ci si persuada di una verità fattasi materiale attraverso 
quella. Posto che anche il mito nel quale un filosofo ha celato le sue speculazioni si basi su una tradizione storica 
valida, in tale collegamento ad una verità filosofica questo si trasforma in un mito filosofico, dal momento che qui il 
suo fine non è orientato ad altro che alla verità in esso esposta», ivi, p. 48.
455 Ivi, p. 55.
456 «[...] poiché inizialmente l’uomo fa il suo ingresso nell’infinito mondo dei concetti guidato dell’esperienza, tutti i  
suoi primi concetti divengono più o meno sensibili, ad eccezione di quelli la cui ragione ultima risiede nella sua facoltà  
rappresentativa. A ciò arriva la particolare natura della sua lingua ancora incolta, da lui ereditata grazie all’attività del  
suo intelletto, ma attraverso l’esclusiva mediazione della sensibilità. La più antica lingua del mondo non conosce  
pertanto che definizioni materiali dei concetti. Per l’uomo ancora fanciullo non è facile inventare un particolare segno, 
del tutto indipendente dalle altre denominazioni già presenti, per designare un concetto immateriale, e poiché le sue  
precedenti  parole  sono  denominazioni  di  oggetti  materiali,  c’è  da  aspettarsi  che  anche  il  segno  di  un  concetto  
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Il destino del mito quindi per Schelling non potrà essere né la sua risoluzione-dissoluzione nel 

divenire della storia, né il suo superamento-inveramento logico, secondo la posizione che sarà poi 

avanzata da Hegel.457 Schelling sostiene che al contrario «si può illustrare una verità anche senza 

mediazione,  ma con determinazioni  sensibili  in  modo da renderla simile  alla  storia.  Una tale 

esposizione è del tutto conforme allo spirito del mondo antichissimo».458 Il mito così può rimanere 

una  testimonianza  inesauribile,  eterna,  del  sentimento  della  verità  a  cui  è  necessario  sempre 

ritornare dalle forme decadenti in cui sprofondano le epoche storiche successive, per riattingere 

dalla fonte della vita.459 Ma da tale fonte di vita da cui scaturisce il mito segue anche la storia, una 

eredità  culturale  che,  conservando  i  documenti  di  uno  sguardo  innocente,  custodisce  preziosi 

strumenti di civilizzazioni e indica anche motivi e vie per la ragione.460 

Quest'opera di razionalizzazione e utilizzo strumentale del mito e della storia secondo Schelling 

viene posta  in essere da quelli  che chiama "sapienti"  e "primi legislatori".461 Le mitologie pur 

risalendo all’infanzia dell’umanità, rivelano in realtà la sapiente mano creatrice di questi primi 

filosofi legislatori, i quali proprio mediante queste riuscirono a toccare i cuori di quegli uomini 

primitivi e ad instillare in essi i primi barlumi di civiltà.462 Così sono apparsi i miti composti da 

immateriale possa diventare materiale. Quale meraviglia, allora, se la più antica filosofia anche attraverso il linguaggio 
e la modalità di esposizione diviene  sensibile! Consideriamo la sopraddetta definizione della parola mito, così una 
verità filosofica può materializzarsi in modo doppiamente storico», ibidem.
457 Nel difendere la posizione di Creuzer, che vede nella mitologia e in generale nelle rappresentazioni religiose il  
luogo in cui si manifesta il contenuto filosofico-razionale di quello specifico popolo, Hegel scrive: «Le religioni e le 
mitologie dei popoli sono prodotti dell’uomo razionale, entro cui questi ha depositato la sua coscienza più elevata, la 
coscienza di ciò che è vero. Ne consegue che nella mitologia sono senz’altro contenuti la ragione, il pensiero, credenze 
e determinazioni universali, ossia ciò che si suole chiamare  'filosofemi'»,  G.W.F. Hegel,  Lezioni sulla storia della  
filosofia, cit., p. 44. Poi però aggiunge: «Le assunzioni universali ed assolute si trovano nelle religioni la cui parvenza 
è ancora sensibile. Per quanto tutte le religioni possano apparire tanto naturali, semplici, ed anzi puerili, esse restano 
tuttavia il prodotto della ragione che si fa cosciente di sé, sebbene il loro aspetto esterno sia così misero»,  Ibidem. 
Quindi la mitologia, quale espressione ancora sensibile e non elevatasi a concetto della coscienza, viene esclusa dalla 
storia della filosofia hegeliana.
458 F.W.J. Schelling, Sui miti, cit., p. 55. 
459 «[…] dove c’è mito,  c’è solo più naturalità  o  ingenuità,  e  non incoscienza o natura.  Il  luogo del  mito è  già  
successivo alla caduta, e il mito sta fin da subito sotto il segno di quella ragione che lo porta a esaurimento. […] Il  
mito è l’inizio, e a ogni inizio c’è il mito. Prima dell’inizio c’è la natura, ma dopo l’inizio c’è solo la storia, quello che 
inizia. E l’inizio – come astratta inizialità, che prescinde dai contenuti – è attuale perennemente, e può essere svolto,  
ma mai superato», E. Guglielminetti, L’altro Assoluto, cit., p. 57. 
460 «[…] lasciateci imparare e ricordare l’infantile spirito innocente del mondo antichissimo che da essi spira verso di  
noi, lasciateci infine venerare con animo appassionato al cospetto di essi uno dei primi mezzi di educazione della 
nostra specie», F.W.J. Schelling, Sui miti, cit., p. 52.
461 Ivi, pp. 56-57.
462 «Quei filosofi del mondo antichissimo dovettero almeno provare ad esprimere le cose che provavano e percepivano. 
Soltanto doveva essere per loro difficile esprimere la loro percezione con la dovuta verità, vivacità, e chiarezza, senza 
poter definire e presentare un oggetto nel quale inquadrare la loro percezione. La caratteristica del mondo antichissimo 
è in generale la sensibilità. Ma la sensibilità non comprende se stessa mediante astrazioni e morti concetti, tutto le deve  
comparire come un’unica immagine vivente. Quando un tale sapiente vuole esprimere non l’oscura verità che gli sta di  
fronte, ma solo il  presentimento della stessa, il  sentimento della verità, egli non può presentare questo astrattamente, 
ma deve necessariamente farlo storicamente in modo del tutto sensibile, servendosi di un qualche oggetto disponibile», 
ivi, p. 57.
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storie,  allegorie  e  i  filosofemi  più  antichi,463 come  creazione  di  questi  legislatori  che  hanno 

materializzato e sensibilizzato le loro idee per comunicarle al popolo e per chiarirle a se stessi in 

modo da «rischiarare  attraverso la  luce di  una rappresentazione  sensibile  l’oscurità delle  loro 

stesse rappresentazioni,  il  mistero delle  loro stesse impressioni».464 Dal bisogno dei sapienti  di 

trasmettere determinati contenuti spirituali in forma accessibile al popolo ha inizio la mitologia che 

è  quindi  specchio  dell’anima  dell’uomo  mitologico,  ma  quest’ultima  si  concepisce  in  diretta 

relazione con la natura. Ne consegue, nella visione di Schelling, uno stretto legame fra mitologia e 

natura e la mitologia si rivela come espressione di un popolo nel suo contatto con il fondo della 

natura. L’uomo è uno dei tanti fenomeni del mondo e in quanto tale ha in comune con questi e col 

mondo l’essenza. Ma per non farsi dominare dai fenomeni egli li interpreta per farli propri e non 

può farlo se non con ciò che è già presente in lui, nel fondo della sua anima. Il popolo traduce 

questo contatto con la natura in immagini sensibili, il filosofo in concetti astratti. Così la natura,  

assimilata e interpretata dal popolo, viene invece dominata e plasmata dal filosofo che ne diventa 

così il legislatore.465

La  concezione  del  mito  di  Schelling  qui  rilevata  come  quella  di  Nietzsche  rimane  in  parte 

all’interno della  concezione  tipicamente  romantica  del  mito  e  in  parte  la  supera.  È romantica 

perché interpreta il mito come un allontanamento da un originario contatto dell’uomo con la verità, 

ossia come un allontanamento da Dio. È romantica, inoltre, in quanto individua in un contatto con 

una natura primigenia, in connessione con la natura dell’uomo e di ciascun popolo, la fonte da cui i 
463 «Se per esempio un qualche sapiente avesse avuto il fine di educare un popolo di indole materiale, quale sentiero  
avrebbe egli potuto battere per rendere la sua dottrina più vicina al popolo, se non quello della storia?», ivi, pp. 57-58.  
«Se ad un legislatore riesce di convincere un popolo che già i primi padri credevano nella dottrina che egli insegna,  
che quelli già osservavano gli usi che egli ora prescrive, allora il suo obiettivo può dirsi raggiunto. Pertanto i legislatori  
diedero a tutti i loro insegnamenti e prescrizioni la veste della storia, ed il popolo li ricevette con profonda devozione 
ed attenzione come saghe ereditate dai padri. Riallacciarono la loro morale alle idee del mondo sovrasensibile, ma  
anche queste dovettero essere presentate attraverso la storia», ivi, p. 68. «Si formarono in questo modo tutti i miti, le 
allegorie, le personificazioni della filosofia più antica che solo raramente vengono esaminate dal giusto punto di vista.  
Li si prende per poesie artisticamente progettate, per semplici esercizi della facoltà poetica, per volontari lusus ingenii, 
che  andrebbero  considerati  a  partire  dal  medesimo  punto  di  vista  secondo  il  quale  solitamente  si  giudicano  le 
successive imitazioni di quell’antichissimo modo di filosofare. Quella filosofia resa comprensibile mediante il ricorso 
alla sensibilità non era opera dell’arte, ma del bisogno», ivi, p. 57.
464 Ivi, p. 58. Come esempio sommo di questi filosofi legislatori Schelling cita Platone, le cui intuizioni vaghe sulla  
verità vengono spesso da lui espresse attraverso filosofemi mitici o racconti allegorici: cfr. ivi, nota 6, p. 58.
465 «Per non perdersi nei mille fenomeni del mondo, l’uomo cerca di rendere questi il più possibile simili a se stesso, di  
farsi familiare con loro e fra di loro simile per nascita. Egli non può farlo in altro modo se non facendo corrispondere  
ciascun fenomeno a qualcosa di presente in lui, se lui stesso ha cioè in sé qualcosa che pone i fenomeni in relazione 
con lui – sia questo qualcosa un’immagine oppure un concetto. L’uomo materiale si appaga con l’immagine: solo  
attraverso le immagini della  sua  vita, dei  suoi usi, dei  suoi  modi di agire egli riesce a riallacciare i fenomeni a se 
stesso, l’intera natura è per lui un’immagine mediante la quale essa stessa viene assimilata al suo proprio io. Quando 
l’uomo si risveglia ad un’attività più alta, abbandona le immagini ed i sogni della giovinezza e cerca di rendere la  
natura concepibile per il suo intelletto. Prima egli era amico o figlio della natura, ora è il suo legislatore, prima cercava 
di  sentirsi  nell’intera natura, ora cerca di  spiegare l’intera natura  in se stesso, prima cercava la sua immagine nello 
specchio della natura, ora cerca il modello della natura nel suo intelletto, che è specchio del Tutto», ivi, pp. 62-63.
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miti  scaturirebbero.  Il  contatto della parte più profonda dell’anima umana è in comune con la 

natura del tutto, la percepisce, la sperimenta e ne dà testimonianza nelle immagini simboliche e 

nelle  storie  mitiche.  D’altro  canto  la  concezione  del  mito  schellinghiana  supera  la  concezione 

romantica  in  quanto  pensa  al  mito  in  senso  "strumentale"  nell’ambito  di  una  interpretazione 

soggettivistica. L’uso cosciente della mitologia a fini educativo-pedagogici come opera dei filosofi 

legislatori,  presentata  da Schelling  ne  Über die  Mythen e  che sarà  al  centro della  sue lezioni 

berlinesi  sulla  mitologia,  non  rientra  in  un'interpretazione  del  mito  di  tipo  specificamente 

romantico.

Nietzsche,  dal  canto suo,  in  questo senso va molto oltre  Schelling grazie  alla  sua  concezione 

dell’arte:  egli  prospetta  già  nella  Nascita l’uso  artistico  della  rappresentazione  del  mito  nella 

tragedia come il luogo della creazione di una seconda natura idealizzata rispetto alla terribilità 

della Natur vissuta nella sua realtà esistenziale.466 Attraverso la rappresentazione del mito tragico si 

realizza la  funzione metafisica dell’arte,  la  sua capacità  di  innalzare  sub specie  aeternitatis le 

vicende dell’esistenza umana così da far apparire queste trasfigurate e far sentire il suo spettatore 

come  unificato  al  tutto  primigenio.467 Per  questo  Nietzsche  scrive  che  il  mito  è «das 

zusammengezogene Weltbild,  zu  verstehen,  der,  als  Abbreviatur  der  Erscheinung,  das  Wunder 

nicht entbehren kann».468 E questo miracolo è «eine unendliche Verklärung»469 che mette in atto 

l’arte  ed  è  il  solo  antidoto  avanzato  nella  Nascita contro  il  pessimismo che  minaccia  l’uomo 

moderno. È ancora implicitamente al pessimismo hartmanniano, infatti, che Nietzsche si riferisce 

quando  scrive  che  «ein  praktischer  Pessimismus,  der  selbst  eine  grausenhafte  Ethik  des 

Völkermordes aus Mitleid erzeugen könnte»;470 contro tale pessimismo Nietzsche pensa solo alla 

funzione dell’arte «zum Heilmittel und zur Abwehr jenes Pesthauchs erschienen ist».471 A questo 

fine l’uso della buona menzogna per la realizzazione del mito è prevista e avvalorata dall’estetica 
466 «Der Grieche hat sich für diesen Chor die Schwebegerüste eines fingirten Naturzustandes gezimmert und auf sie hin 
fingirte Naturwesen gestellt. Die Tragödie ist auf diesem Fundamente emporgewachsen und freilich schon deshalb von 
Anbeginn an einem peinlichen Abkonterfeien der Wirklichkeit enthoben gewesen. Dabei ist es doch keine willkürlich  
zwischen Himmel und Erde hineinphantasirte Welt; vielmehr eine Welt von gleicher Realität und Glaubwürdigkeit wie 
sie der Olymp sammt seinen Insassen für den gläubigen Hellenen besass», KSA, I, p. 55. 
467 «[...]  die Kunst nicht nur Nachahmung der Naturwirklichkeit, sondern gerade ein metaphysisches Supplement der 
Naturwirklichkeit ist, zu deren Ueberwindung neben sie gestellt. Der tragische Mythus, sofern er überhaupt zur Kunst 
gehört, nimmt auch vollen Antheil an dieser metaphysischen Verklärungsabsicht der Kunst überhaupt», ivi, p. 151. Il 
concetto di Natur ritorna costantemente nella Nascita della tragedia per indicare la dimensione profonda in cui viene 
meno la separazione tra l’individuo e l’Uno primigenio; nel testo quindi si trovano espressioni quali «der innerste Kern 
der Natur» (ivi p. 39), «Innere und Schreckliche der Natur» (ivi, p. 65) e «dem furchtbaren Ernst der wahren Natur» 
(ivi, p. 125). Per altri spunti interessanti riguardo allo stesso concetto cfr. ivi, pp. 29-31, 33, 37-38, 40-41, 56, 58-59,  
62-63, 67, 108, 153-154.
468 Ivi, p. 145.
469 Ivi, p. 66. Cfr. anche ivi, p. 72.
470 Ivi, p. 100.
471 Ibidem.
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nietzscheana, in quanto il mito è ritenuto assolutamente necessario come limite e orizzonte in cui 

la cultura deve muoversi e prosperare.472 Sentitamente a riguardo Nietzsche scrive:

Senza mito però ogni civiltà perde la sua sana e creativa forza di natura: solo un orizzonte delimitato da  
miti può chiudere in unità tutto un movimento di civiltà. Solo dal mito le forze della fantasia e del sogno 
apollineo  vengono  salvate  dal  loro  vagare  senza  direzione.  Le  immagini  del  mito  devono  essere  i 
demonici custodi,  inosservati  e onnipresenti,  sotto la cui vigilanza cresce l’anima giovane, e dai cui  
segni l’uomo interpreta la propria vita e le proprie lotte: e perfino lo stato non conosce leggi non scritte 
che siano più potenti del fondamento mitico, il quale garantisce la sua connessione con la religione, il  
suo crescere da rappresentazioni mitiche.473 

Il rapporto con l’infinito, altro tema caro al Romanticismo, è il punto sul quale si pone un’altra 

decisiva differenza tra il pensiero Romantico e quello di Nietzsche, forse quella più determinante 

ai fini del futuro sviluppo del pensiero e del pessimismo nietzscheano. Differenza che come sto 

appunto cercando di chiarire, si palesa proprio sul terreno del mito. Il senso romantico del mito è 

tutt’uno con la  concezione dell’infinito,  viene attratto nella  sua indeterminatezza e si  perde in 

questa.474 La  concezione  del  mito  espressa  da  Nietzsche  nella  Nascita, invece,  ha  sempre 

romanticamente  «lo  sguardo  fisso  sull’infinito»475,  ma  proprio  in  quanto  concepisce  il  mito 

strumentalmente,  in  funzione  culturale,  politica  e  pedagogica  all’infinito  vuole  togliere 

l’indeterminatezza  e  realizzare  concretamente  una  sintesi  nella  tragedia.  Altrimenti,  a  detta  di 

Nietzsche,  senza  la  funzione  limitante  esercitata  dal  mito  la  cultura  disperderebbe  le  proprie 

energie nella ricerca infinita. La cultura ottimistico-socratica che si è incamminata su questa strada 

è essa stessa un sintomo della mancanza del mito, del bisogno che l’uomo sente della dimensione 

mitica.476

Un altro motivo caratteristico del Romanticismo, già ben presente in Herder, è la riscoperta della 

storia dei popoli. Rispetto al razionalismo illuministico che intende la storia come la sequenza di 

un progresso verso il meglio, per il Romanticismo essa riacquista un valore per la sua specificità 

territoriale e nazionale,  specialmente per  il  fatto che essa,  attraverso le distanze temporali  che 

produce,  è  capace  di  formare  orizzonti,  prospettive  e  quindi  molteplici  e  diverse  tradizioni.  È 
472 Cfr. M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., pp. 157-158.
473 GT, III, 1, p. 151.
474 «Il concetto di misura è lontano dal romanticismo, che non tenne in considerazione alcun a-priori del contenuto,  
nessuna entità misurabile nell’arte. Insieme al concetto di bellezza esso respinge, non soltanto la regola, ma anche la  
misura,  e  la  sua poesia non è  tanto senza  regola quanto senza  misura»,  W. Benjamin,  Il  concetto  di  critica  nel  
romanticismo tedesco, cit., p. 448.
475 Cfr. KSA, I, p. 112.
476 Da  quindi  la  domanda  di  Nietzsche:  «Worauf  weist  das  ungeheure  historische  Bedürfniss  der  unbefriedigten 
modernen Cultur, das Umsichsammeln zahlloser anderer Culturen, das verzehrende Erkennenwollen, wenn nicht auf 
den  Verlust  des  Mythus,  auf  den  Verlust  der  mythischen  Heimat,  des  mythischen  Mutterschoosses?»,  ivi, 
p. 146.
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convinzione del Romanticismo che caratteristica del popolo sia quella di  possedere un proprio 

spirito (Volksgeist), un proprio linguaggio, una propria religione e, conseguentemente, una propria 

nazione. È solo riconoscendosi in tali elementi, e non in un universalismo e in un cosmopolitismo 

astratti, che un popolo può realizzare concretamente e pienamente la propria libertà e il proprio 

destino.

Riflettendo sul  mondo greco antico Nietzsche comprende quanto arte,  popolo,  mito,  religione, 

costume,  Stato  siano  necessariamente  e  strettamente  collegati  tra  loro  e  l’importanza  che  a 

riguardo la tragedia ricopriva presso i Greci in funzione metafisica unificante; analogamente egli 

pensa  che  per  i  Tedeschi  del  suo  tempo  possa  e  debba  verificarsi  lo  stesso.477 Il  connotato 

metafisico di un popolo, ecco un altro aspetto tipicamente romantico presente nella Nascita, in cui 

si legge:

[…] ein Volk – wie übrigens auch ein Mensch — werth, als es aufseine Erlebnisse den Stempel des 
Ewigen  zu  drücken  vermag:  denn  damit  ist  es  gleichsam entweltlicht  und  zeigt  seine  unbewusste 
innerliche Ueberzeugung von der Relativität der Zeit  und von der wahren, d. h. der metaphysischen  
Bedeutung  des  Lebens.  Das  Gegentheil  davon  tritt  ein,  wenn  ein  Volk  anfängt,  sich  historisch  zu 
begreifen  und  die  mythischen  Bollwerke  um sich  herum zu  zertrümmern:  womit  gewöhnlich  eine 
entschiedene Verweltlichung, ein Bruch mit der unbewussten Metaphysik seines früheren Daseins, in 
allen ethischen Consequenzen, verbunden ist.478

La decadenza che Nietzsche associa alla perdita del mito viene descritta nella  Nascita  in questi 

termini:

Diesem Zustande haben wir uns, seit der Wiedererweckung des alexandrinisch-römischen Alterthums im 
fünfzehnten  Jahrhundert,  nach  einem  langen  schwer  zu  beschreibenden  Zwischenacte,  in  der  
auffälligsten Weise angenähert. Auf den Höhen dieselbe überreiche Wissenslust, dasselbe ungesättigte 
Finderglück, dieselbe ungeheure Verweltlichung, daneben ein heimatloses Herumschweifen, ein gieriges 
Sichdrängen an fremde Tische,  eine leichtsinnige Vergötterung der  Gegenwart  oder stumpf betäubte 
Abkehr, Alles sub specie saeculi, der "Jetztzeit": welche gleichen Symptome auf einen gleichen Mangel 
im Herzen dieser Cultur zu rathen geben, auf die Vernichtung des Mythus.479 

Nella chiusura della Nascita Nietzsche si lascia trasportare sul tema del ritorno a un passato mitico 

è in questo svela tutta la vena romantica della sua opera. Egli infatti vorrebbe un ritorno in se  

stessa della  deutschen Wesens perduta in seguito alla decadenza moderna. Il Tedesco dovrebbe 

ritrovare la sua «mythische Heimat» e realizzare una «"Wiederbringen" aller deutschen Dinge».480 

477 Numerosi  i  punti  nella  Nascita in  cui  Nietzsche  accenna  al  Volk  sia  riferendosi  ai  Greci  che  ai  Tedeschi 
accomunandone il destino: cfr. ivi, pp. 132-134, 146-147, 153-155, 161-162.
478 Ivi, p. 148.
479 Ivi, pp. 148-149.
480 Ivi, p. 149.
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Per essere ricondotto indietro  nella  patria  da lungo tempo perduta,  il  Tedesco necessita  di  un 

«Führer», «dem wonnig lockenden Rufe des dionysischen Vogels»481 che gli indicherà il cammino. 

Per il Nietzsche della Nascita questa guida è Wagner e il canto dell’uccello dionisiaco è la musica 

wagneriana; tuttavia presto, per realizzare in qualche modo il compito del risveglio del popolo 

tedesco, Nietzsche sostituirà se stesso al Maestro di Lipsia.482

In  definitiva  si  può  affermare  che  Nietzsche  pur  usando  linguaggio  e  tematiche  appartenenti 

pienamente alla dimensione del pensiero romantico prevede un uso esplicitamente strumentale del 

mito che è al di là dell’orizzonte tipico del Romanticismo. Ma il tema nella Nascita strettamente 

legato al mito in cui Nietzsche invece conserva pienamente e radicalmente il suo romanticismo è 

quello della musica.  Come ho già accennato, il  rapporto di Nietzsche con la musica deriva da 

un’esperienza mistica con il fenomeno sonoro che ha radici nella sua infanzia, ma che trova poi 

espressione concettuale nella teoria metafisica schopenhaueriana.483 Nietzsche si sente tra coloro 

che «unmittelbar verwandt mit der Musik, in ihr gleichsam ihren Mutterschooss haben und mit den 

Dingen  fast  nur  durch  unbewusste  Musikrelationen  in  Verbindung  stehen»484 e  pensa  a  una 

«dionysische  Musik»485 come  il  luogo  metafisico  per  eccellenza,  come  la  «Herzkammer  des 

Weltwillens».486

Anche Nietzsche, come per Schopenhauer,  la musica è la  Wille stessa,  il  mondo vero, ciò che 

realmente è al di là della rappresentazione.487 In questa dimensione mistica la musica dionisiaca 

suscita  «elegische  Schmerz  eines  ewigen  Verlustes»,488 la  perdita  dell’unione  originaria  che  è 

l’individuazione; ciò in contrapposizione alla musica contemporanea, per la quale Nietzsche nella 

Nascita  pensa essenzialmente all’opera, quale espressione di una cultura ottimistica che invece 

suscita una «Heiterkeit des ewigen Wiederfindens».489 La cultura ottimistica attraverso la musica 

481 Ibidem.
482 Cfr. H. Poser (a cura di), Philosophie und Mythos. Ein Kolloquium, W. de Gruyter, Berlin-New York 1979.
483 Per la concezione della musica nel pensiero di Schopenhauer si veda il capitolo «Sulla metafisica della musica» nei 
«Supplementi al terzo libro» del Mondo (A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., pp. 1841-
1859); cfr. anche ivi pp. 509-531.
484 KSA, I, p. 135.
485 Ivi, p. 33.
486 Ivi, p. 135.
487 «[...]  die  Musik  ist  die  eigentliche  Idee  der  Welt,  das  Drama  nur  ein  Abglanz  dieser  Idee,  ein  vereinzeltes 
Schattenbild derselben. Jene Identität zwischen der Melodienlinie und der lebendigen Gestalt, zwischen der Harmonie 
und den Charakterrelationen jener Gestalt ist in einem entgegengesetzten Sinne wahr, als es uns, beim Anschauen der 
musikalischen Tragödie, dünken möchte. Wir mögen die Gestalt uns auf das Sichtbarste bewegen, beleben und von 
innen heraus beleuchten, sie  bleibt  immer nur die Erscheinung, von der es keine Brücke giebt,  die in die wahre  
Realität, in's Herz der Welt führte. Aus diesem Herzen heraus aber redet die Musik», ivi, p. 138.
488 Ivi, p. 125.
489 Ibidem.
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moderna  infatti  tende  a  «spogliare  la  musica  della  sua  destinazione  universale  dionisiaca  e  a 

imprimerle un carattere dilettevole di giuoco di forme».490

Nella tragedia greca il connubio tra mito e musica è strettissimo, anzi Nietzsche si spinge sino ad 

affermare che il mito stesso è nato dallo spirito della musica.491 Un mito senza musica, come viene 

giudicato da Nietzsche quello di Euripide, è quindi «einen nachgemachten, maskirten Mythus».492 

Attraverso la musica presente nella tragedia è possibile «vedere di più e più intimamente del solito 

e ad allargare davanti a noi come una delicata ragnatela l’evento della scena, per il nostro occhio 

spiritualizzato e rivolto nell’intimo il mondo della scena acquista sia un’infinita espansione sia 

un’illuminazione  dal  di  dentro».493 Grazie  alla  musica  il  mito  spinge  la  forma  della 

rappresentazione  sino  ai  suoi  estremi  in  cui  si  perde  in  essa  e  sente  di  avvicinarsi  alla 

riunificazione metafisica.494

Ora l’ultimo dei temi presenti nella Nascita della tragedia, collegato a quello della musica perché 

in antitesi con questa, è quello della parola, della poesia e, più in generale, del linguaggio.  Per 

comprendere  la  concezione  del  linguaggio  espressa  da  Nietzsche  nella  Nascita  è  si  rende 

necessaria una digressione. Com'è noto prima di quel che viene indicato propriamente come il 

movimento  romantico  in  Germania  nella  seconda  metà  del  XVIIII  secolo  diversi  autori  si 

inseriscono in un più generale contesto di "reazione" all’Illuminismo. In questo ambito seguendo il 

problema del linguaggio incontriamo la figura di Johann Georg Hamann.

Nella sua difesa della sfera degli affetti e della passione dalle maglie della ragione e nell’aver  

riconosciuto in un sostanziale fideismo irrazionalistico il luogo di un rapporto autentico con la 

realtà divina Hamann anticipa molti aspetti dello Sturm und Drang. Contrapponendo la sua visione 

poetico-religiosa  del  mondo  a  quella  razionalistica  dell’illuminismo  Hamann  contribuisce  alla 

nascita del romanticismo tedesco oltre a influenzare figure come Goethe, Herder, Schelling, Hegel, 

490 Ivi, p. 129.
491 «Der Mythus schützt uns vor der Musik, wie er ihr andrerseits erst die höchste Freiheit giebt. Dafür verleiht die 
Musik,  als  Gegengeschenk,  dem  tragischen  Mythus  eine  so  eindringliche  und  überzeugende  metaphysische 
Bedeutsamkeit,  wie  sie  Wort  und  Bild,  ohne  jene  einzige  Hülfe,  nie  zu  erreichen  vermögen;  und  insbesondere  
überkommt durch sie den tragischen Zuschauer gerade jenes sichere Vorgefühl einer höchsten Lust, zu der der Weg 
durch Untergang und Verneinung führt, so dass er zu hören meint, als ob der innerste Abgrund der Dinge zu ihm 
vernehmlich spräche»,  ivi,  pp. 134-135.  «Die Entstehungsgeschichte der  griechischen Tragödie sagt  uns jetzt  mit 
lichtvoller Bestimmtheit, wie das tragische Kunstwerk der Griechen wirklich aus dem Geiste der Musik herausgeboren  
ist», ivi, p. 109.
492 Ivi, p. 75. Riguardo alla concezione metafisica delle musica di Schopenhauer, che innalza la musica a forma d’arte  
suprema in cui la volontà stessa si palesa rispetto alle apparenze, Nietzsche parla di «ewigen Wahrheit» (ivi, p. 104).
493 GT, III, 1, p. 143.
494 «Der  tragische  Mythus  ist  nur  zu  verstehen  als  eine  Verbildlichung dionysischer  Weisheit  durch  apollinische 
Kunstmittel; er führt die Welt der Erscheinung an die Grenzen, wo sie sich selbst verneint und wiederin den Schooss 
der wahren und einzigen Realität zurückzuflüchten sucht», KSA, I, p. 141.
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Schleiermacher sino a Nietzsche.495 Non è qui di interesse rilevare la dimensione tutta teologica in 

cui Hamann inserisce le sue riflessioni sulla filosofia del linguaggio;496 quel che risulta invece 

importante è il valore del linguaggio nel suo rapporto con una dimensione dell’"origine", sia questa 

il divino o la Natura (die Natur), e con quella dell'umano, nonché come questo particolare rapporto 

abbia poi influenzato la cultura romantica.497.

Alla pretesa illuministica di erigere la ragione umana a criterio di verità Hamann oppone il valore 

insuperabile e infinito della rivelazione.  Questa contenuta principalmente nella Scrittura non si 

esaurisce tuttavia  in  essa,  poiché l’intero  universo è  parola  di  Dio che  l’uomo è  chiamato ad 

ascoltare. Tutto infatti è parola, linguaggio: accanto al libro della Scrittura la natura e la storia sono 

altrettanti libri che parlano all’uomo. Ma questa parola divina incarnata supera i confini del puro 

raziocinio umano ed esige – perché se ne intendano i segni, le immagini e i simboli – il ricorso alla  

Natur che  si  esprime  nei  sensi,  nella  fantasia  e  nelle  passioni.498 Di  qui  la  rivalutazione  del 

linguaggio simbolico della poesia quale  «Muttersprache des menschlichen Geschlechts»499 e la 

superiorità del genio artistico interprete, nella sua mediazione creativa, della Natur stessa. Di qui 

anche la critica di Hamann verso la filologia e la storiografia illuministe, incapaci a suo giudizio di 

penetrare il significato profondo della realtà.500 Importante è in questo senso la critica di Hamann 

495 In un appunto del 1868 Nietzsche cita una delle numerose lettere di Hamann in cui il "Mago del Nord" critica Kant 
(cfr. SG, I, 2, p. 328). Occasione della citazione di Hamann è data a Nietzsche dalla lettura del resoconto sulla diatriba  
Hamann-Kant presente nel volume di Kuno Fischer dedicato alla filosofo di Königsberg; cfr.  K. Fischer, Immanuel  
Kant. Entwicklungsgeschichte und System der kritischen Philosophie, in Geschichte der neuern Philosophie, 11 voll., 
F.  Bassermann-C.  Winter's  Universitatsbuchhandlung,  Mannheim-Heidelberg  1854  sgg.,  voll.  III  e  IV.  In  questo 
periodo Nietzsche progetta una dissertazione filosofica che vorrebbe criticare la concezione ottimistica presente nella 
teleologia kantiana (cfr. SG, I, 2, pp. 305-328). La lettura di Hamann da parte di Nietzsche è attestata anche da FP, III, 
3, parte II, cit., 29[9], p. 226 e nota relativa a p. 519. Infine in una lettera all’amico Rohde egli scrive: «Leggo anche 
Hamann, e ne sono molto edificato: si ha una visione delle condizioni in cui  è nata la cultura dei nostri  poeti e  
pensatori tedeschi. Molto profondo e sincero, ma indegnamente privo di qualità artistiche» (EP, II, p. 424).
496 Secondo  Hamann  nessuna  idea  umana  contiene  verità;  questa  risiede  soltanto  nel  Dio  creatore  che  si  rivela  
mediante il suo Verbo già depositato nella Bibbia e che poi si manifesta quotidianamente nella natura e nella storia.  
Compito dell’uomo è sottomettersi a tale parola e annientare ogni idolatria per le costruzioni concettuali della ragione  
dialettica.  Ogni  parola umana è soltanto la traduzione in termini  mondani  dell’originario Verbo con cui  Dio si  è 
rivelato alla creatura. La ragione è impotente ad afferrarlo, occorre invece l’intuizione geniale, l’unica facoltà capace  
di cogliere nella bellezza sensibile delle parole e delle immagini la magnificenza del Verbo creatore che vi traluce.
497 «[...] le grandi vie che il genio rapsodico di Hamann ha appena sommariamente tracciato, lasciando alla filosofia 
dell’età  romantica il  compito di  ampliarle  e  spianarle:  esse  sono la  linguistica,  l’estetica,  la  storiografia»,  G.  De 
Ruggero, Storia della filosofia, cit., vol. VII, pp. 55-56.
498 «Die Natur würkt durch Sinne und Leidenschaften», J.G. Hamann,  Aesthaerica in nuce.  Una rapsodia in prosa  
cabbalistica, A. Pupi (a cura di), Bompiani, Milano 2001, p. 180. «Sinne und Leidenschaften rede und verstehen nichts 
als Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntniß und Glückseeligkeit. Der erste Ausbruch der 
Schöpfung, und der erste Eindruck ihres Geschichtschreibers; – – die erste Erscheinung und der erste Genuß der Natur 
vereinigen sich in dem Worte: Es werde Licht! hiemit fängt sich die Empfindung von der Gegenwart der Dinge an», 
ivi, pp. 128 e 130.
499 Ivi, p. 128.
500 Testimonianza di questa polemica hamanniana antiilluministica sono lo scritto  Konxompax o Frammenti di una  
Sibilla apocrifa rivolto contro Reimarus e Lessing, Golgotha e Scheblimini diretto contro Mendelssohn e Metacritica  
sul purismo della ragione contro Kant. Si vedano anche le lettere indirizzate da Hamann all’amico da "redimere" Kant 
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verso la filologia illuminista del biblista e orientalista J.D. Michaelis rea di appiattire la Scrittura 

sul significato letterale ed empirico della parola,  mentre per Hamann essa necessita per essere 

interpretata di elementi non empirici e riducibili razionalmente quali il cuore, l’illuminazione e il 

genio.501

Secondo Hamann Dio non è somma ragione bensì, come per Leibniz e in opposizione ad ogni 

forma di panteismo, trascendenza assoluta, nonché è il Dio invisibile, sconosciuto, irrazionale, il 

principium coincidentia oppositorum di Giordano Bruno.502 Il Dio di Hamann è un dio che solo 

nella creazione si rivela, che solo attraverso e nella creatura parla e si riconosce. 503 L’uomo può 

raggiungere Dio solo con un moto intimo dell’anima, con quel sentimento della vita che attraversa 

la natura, la storia, la poesia e i simboli, visti da Hamann come parola vivente di Dio.504 Ma la sua 

idea della Natur come segno verbale di Dio, come luogo in cui l’umano e il divino si incontrano, 

influenza la sua concezione del linguaggio; l’uomo deve aver fede nella parola di Dio, non cercare 

un cammino verso essa attraverso un presunto legame organico parola-cosa. L’analogia è la forma 

naturale  con  cui  il  linguaggio  si  diffonde  oltre  i  confini  dell’esperienza  immediata  con  un 

movimento spontaneo che ha un andamento vitale, organico e per certi versi "animale" diverso dal 

meccanismo  della  costruzione  logica.  Quello  dell’analogia  è  un  altro  tema  tipico  del 

Romanticismo: provenendo dalla scolastica medievale, lo ritroviamo appunto in Hamann, Herder, 

nei romantici e ancora fortemente presente in Nietzsche. 

Il legame parola-cosa è per Hamann del tutto irrazionale, arbitrario, legato appunto all’insondabile 

volontà divina e non certo al volere dell’uomo. Questo legame è nascosto nelle profondità della 

terra  che  custodisce  i  segreti  imperscrutabili  della  Natur che  «die  nicht  nach  methodischer 

Heiligkeit auf dem Stirnblatt geschrieben steht; sondern unten in der Erde gebildet wird, und in 

in Id., Briefwechsel, W. Ziesemer, A. Henkel (a cura di), 7 voll., Insel, Frankfurt a.M. 1955-1988, vol. I, trad. Lettere, 
A. Pupi (a cura di), 7 voll., Vita e Pensiero, Milano 1989-2013, vol. I.
501 Per tutta la polemica Hamann-Michaelis vedi l’Introduzione di A. Pupi al volume da lui curato J.G. Hamann, Scritti  
sul linguaggio, Bibliopolis, Napoli 1977, pp. 13-22 e 39-44; anche L. Marino, I maestri della Germania, cit., pp. 164-
169.
502 Tutta la filosofia di Leibniz letta come un grandiosa "macchina di pensiero" contro lo spinozismo è riassunta nella  
frase della Monadologia: «Dieu seul en est detaché entierement», G.W. Leibniz, Principes de la nature et de la grace  
fondés en raison, in Monadologia, S. Cariati (a cura di), Bompiani, Milano 20044, p. 90. Per il concetto del principium 
coincidentiae oppositorium in Giordano Bruno si  vedano i  dialoghi bruniani  De la causa, principio et  uno e  De 
l’infinito, universo e mondi in Œuvres complètes, 7 voll., Les Belles Lettres, Paris 1993 sgg., vol. IV, trad. Dialoghi  
filosofici italiani, M. Ciliberto (a cura di), Mondadori, Milano 20055, pp. 161-296, 299-454.
503 «Rede, daß ich Dich sehe! – – Dieser Wunsch wurde durch die Schöpfung erfüllt, die eine Rede an die Kreatur  
durch die Kreatur ist; denn ein Tag sagts dem andern, und eine Nacht thuts kund der andern, und eine Nacht thuts kund 
der andern. Ihre Losung läuft über jedes Klima bis an der Welt Ende und in jeder Mundart hört man ihre Stimme», J.G. 
Hamann, Aesthaerica in nuce, cit., p. 134.
504 «Reden ist übersetzen – aus einer Engelsprachen in eine Menschensprache, das heist, Gedanken in Worte, – Sachen 
in Namen, – Bilder in Zeichen; die poetisch oder kyriologisch, – historich, oder symbolisch oder hieroglyphisch – – 
und philosophisch oder charakteristisch seyn können», ivi, pp. 136 e 138.
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den Eingeweiden, – in den Nieren der Sachen selbst – verborgen liegt».505 Il linguaggio è dunque 

un'emanazione, sempre inadeguata, della parola creatrice di Dio. In Hamann linguaggio, natura, 

storia e poesia, anche se sono segni in cui Dio si manifesta, non divengono mai oggettivi e non 

sono che simulacri imperscrutabili. Rispetto al pensiero e alla ragione, il linguaggio mantiene uno 

statuto superiore in quanto grazie al suo contatto diretto con la sensibilità contiene le strutture 

formali dell’esperienza.506

Hamann  critica  la  filosofia  e  la  scienza  del  suo  tempo  colpevoli  di  aver  messo  in  atto  un 

sostanziale  dominio  sulla  Natur dal  quale  è  conseguito  un  accecamento  della  stessa  interna 

all'uomo che ha limitato e impoverito la sua sorgente di creatività.507 Per realizzare un vero contatto 

con la  Natur e tradurla in parola c’è bisogno di «wahren Anbetern»508 in cui si esprima il genio 

creativo e poetico dell’autore che per analogia riproduce il gesto creatore dell’Autore della natura 

stessa. Gli uomini di scienza o i filosofi che egli attacca si credono autori, creatori ma non lo sono,  

bensì secondo Hamann sono solo dei riduttori della realtà.509 Per essere dei veri autori-creatori non 

basta conoscenza formale ed enciclopedica, ma è necessaria l’esperienza dell’immersione nella 

conoscenza  della  Natur presente  in  noi  intesa  nel  suo  contatto  profondo  con  quel  dio  che  è 

invisibile (des unsichtbaren Gottes);510 tale esperienza è necessaria per ritrovare e riconoscere la 

comunanza divina tra Dio e uomo.511 Per Hamann, e anche per Nietzsche, in totale accordo con 

Platone, apprendere (Lernen) non è dunque altro che ricordare (Erinnern).512

Per questa mancato riconoscimento, per questa dimenticanza, il mondo per Hamann è immerso in 

un «tiefen Schlaf»513 nel quale la vera essenza di Dio e dell’uomo sono accomunate dalla loro 

«Unsichtbarkeit»514 e ciò che appare in luogo di Dio e dell’uomo dalla loro divisione e distanza è 

per il primo un feticcio, un dio morto e per il secondo solo un accenno del «verborgenen Menschen 

in uns».515

505 Id., Aesthaerica in nuce, cit., p. 144.
506 Cfr. L. Formigari, La logica del pensiero vivente, cit., pp. 39-44.
507 «Ihr  wollt  herrschen über die Natur»,  J.G.  Hamann,  Aesthaerica in nuce,  cit.,  p.  193; «Eure mordlügnerische 
Philosophie hat die Natur aus dem Wege geräumt», ivi, p. 180. «Ihr macht die Natur blind, damit sie nämlich eure 
Wegweiserin seyn soll!», ivi, p. 193.
508 Ivi, p. 194.
509 «Man kann allerdings ein Mensch seyn, ohne daß man nötig hat ein Autor zu werden», ivi, p. 148.
510 Ivi, p. 186.  «Wagt euch also nicht in die Metaphysik der schönen Künste, ohne in den Orgien und eleusinischen  
Geheimnissen vollendet zu seyn. Die sinne aber sind Ceres, und Bacchus die Leidenschaften; – alte Pflegeltern der  
schönen Natur», ivi, p. 150.
511 «Jede Gegenwürkung des Menschen in die Kreatur ist Brief und Siegel von unserm Antheil an der Göttlichen Natur, 
und daß wir Seines Geschlechts sind», ivi, p. 186.
512 Ivi, p. 198 e sgg.
513 Ivi, p. 144.
514 Ivi, p. 130.
515 Ibidem.
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La digressione su Hamann ci riporta a Herder e ad altri sviluppi sul problema del linguaggio che 

poi condurranno sino a Nietzsche. L’interesse di Herder per il linguaggio si palesa tra il 1767 e il 

’68 con la pubblicazione in forma anonima dei  Fragmente über die neuere deutsche Literatur516 

dove è delineata una storia dello spirito determinata dal linguaggio che trova espressione nella 

poesia, nella letteratura e nella scienza come creazione di un "genio della lingua".517 Quest’opera si 

inserisce con originalità nel dibattito critico aperto da Lessing nei «Briefe die neueste Litteratur 

betreffend» (1759-1765), continuato da Nicolai dal 1764 nell’«Algemieine deutsche Bibliothek» e 

da Mendelssohn e Th. Abbt ai fini della promozione e dello sviluppo della letteratura nazionale 

tedesca. In questo scritto Herder pone in primo piano il problema del linguaggio e il suo rapporto 

con la determinazione della conoscenza e dei suoi limiti.518 Egli ivi esalta il genio delle nazioni, la 

pluralità delle tradizioni e delle culture; all’interno di problemi inerenti terminologia e sintattica 

della lingua tedesca e alla comparazione tra le lingue europee, il linguaggio viene presentato come 

base della cultura umana sebbene non sganciato da un suo rapporto con una dimensione divina 

attraverso la natura e la sua eccezionale espressione tramite il genio umano.519

Herder delinea una storia dell’origine del linguaggio che qui fa nascere dal canto; a questo primo 

linguaggio elementare strettamente legato ai sensi, man mano si inseriscono delle complicanze e 

infine  le  concettualizzazioni  che portano il  linguaggio poetico  a  evolvere nella  sua forma più 

matura, quella filosofica.520 Il rapporto creativo con il linguaggio rimane per Herder prerogativa 

della poesia, essa infatti è il luogo della gioventù del linguaggio, mentre il linguaggio filosofico 
516 J.G. Herder, Fragmente über die neuere deutsche Literatur, in Werke, cit., vol. II, pp. 5-76. I Fragmente sono stati 
parzialmente tradotti  in italiano in Herder-Monboddo,  Linguaggio e società, N. Merker,  L.  Formigari (a cura di), 
Laterza, Bari, 1973, pp. 69-127.
517 «Der Genius der Sprache ist also auch der Genius von der Literatur einer Nation», J.G. Herder, Fragmente über die 
neuere deutsche Literatur, cit., p. 7.
518 «Qualcuno forse si  meraviglierà ch’io riponga tante speranze in un vuoto materiale linguistico;  ma a maggior 
ragione ho da meravigliarmi io nel constatare quanto poco sia stato utilizzato a tutt’oggi il postulato secondo cui si  
deve considerare il linguaggio come un veicolo di pensieri umani e come la materia di ogni sapere e conoscenza», J.G. 
Herder, Frammenti sulla letteratura più recente, in Herder-Monboddo, Linguaggio e società, cit., p. 78. «Se è vero che 
senza pensieri non possiamo pensare e che, d’altra parte, impariamo a pensare mediante parole, allora il linguaggio 
fornisce davvero limiti e contorni all’intera conoscenza umana»,  ivi, p. 79.  «Questa considerazione generale della 
conoscenza umana dal punto di vista del linguaggio deve aprirci la strada verso una filosofia negativa: cioè a vagliare 
se la natura umana non sia destinata ad elevarsi solamente fino a un certo livello di  ideazione perché un’altezza  
superiore le è inaccessibile, e se all’uomo non sia consentito di esprimere e spiegare se stesso soltanto in una ben  
determinata misura perché al di là di essa le sue capacità vengono meno», ibidem. 
519 «Ogni  nazione  possiede  un peculiare magazzino di  pensieri  divenuti  segni,  che è la  lingua nazionale.  […] È 
insomma il patrimonio di pensiero di un intero popolo», ivi, pp. 75-76. Cfr. ivi, pp. 117-119. «La natura, mi sembra, ha 
dovuto affidare a spiriti particolarmente eletti il compito di far evolvere la lingua rozza fino all’altezza delle scienze,  
meglio, di formare le scienze entro l’ambito del linguaggio. Poiché avvertivano che la loro missione innata era di 
pensare cose non pensate e pronunciare parole non pronunciate, essi obbedirono a questa voce interiore: distrussero la  
lingua per creare, ogni ostacolo fu da loro spazzato via e trasformato in monumento di un’azione, divennero creatori e  
legislatori  e  modelli»,  ivi,  p.  72.  Cfr.  N.  Merker,  Società  e  linguaggio  in  J.G.  Herder,  in  Herder-Monboddo, 
Linguaggio e società, cit., pp. 3-28.
520 Cfr. J.G. Herder, Frammenti sulla letteratura più recente, cit., p. 84, 95, 98-99. 
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corrisponde a quello della vecchiaia.521 Quindi Herder pone una contro l’altra una lingua vitale dei 

sensi e una lingua erudita oramai morta e direttamente critica la filosofia del suo tempo colpevole 

di  rimanere  impigliata  all’uso  scolastico  della  terminologie  linguistiche.522 In  definitiva,  sulla 

scorta di questo apporto creativo dato al linguaggio, egli dichiara che «è la parola a produrre il  

pensiero, e non il pensiero la parola!».523

Un'ulteriore riflessione di Herder sul linguaggio trova espressione più compiuta nell’Abhandlung 

über den Ursprung der Sprache del 1770 e in altre opere successive.524 L’Abhandlung, redatto per 

il concorso indetto dall’Accademia delle scienze di Berlino nel 1769, è da considerare una raccolta 

dei risultati delle sue ricerche giovanili che contiene una decisa affermazione del linguaggio come 

caratteristica fondamentale dell’essere umano.525 Per questo scritto il linguaggio non è un semplice 

strumento o prodotto creato dall’uomo, ma accordo dell’anima con se stessa in quanto ragione e 

linguaggio  sono  interdipendenti.  Herder  critica  sia  le  teorie  razionalistiche,  come  quella  di 

Condillac, sia l’idea dell’origine divina del linguaggio, sostenuta allora dal medico e sacerdote J.P. 

Süssmilch,526 e afferma che il linguaggio è un organo essenziale della ragione umana ed è frutto 

della  creatività  dell’uomo  in  quanto  tale,  in  accordo  con  natura,  ambiente  e  storia.  Il  tema 

521 Cfr. ivi, pp. 100-101, 116-117. «È sempre una fortuna per il poeta e una sfortuna per il filosofo che non siano stati  
dei filosofi ad inventare per primi il linguaggio, e che in seguito esso sia stato elaborato per lo più ad opera di poeti.  
Altrettanta fortuna per il prosatore e sfortuna per il filosofo è che il regno di una lingua vivente sia una democrazia. A 
governare è il popolo, che non tollera tiranni; vi domina l’uso linguistico, difficile da mettere in catene», ivi, p. 110. 
522 Cfr. ivi, pp. 112-113, 122-125. «Scambiare l’espressione verbale per pensiero è, in filosofia, deleterio; seppellire il 
pensiero nel mero suo veicolo espressivo, non porta a nulla; ma sviluppare concetti dalle parole date e renderli distinti, 
ciò è filosofia», ivi, p. 127. 
523 Ivi, p. 114. 
524 J.G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in Werke, cit., vol. II, pp. 77-190. Cfr. G. Gunther, A.A. 
Volgina, S. Seifert, Herder-Bibliographie, Aufbau Verlag, Berlin-Weimar, 1978.
525 Questo il problema posto dall’Accademia nel 1769: «En supposta les hommes abandonnés à leur facultés naturelles, 
sont-ils en état d’inventer le langage? et par quels moyens parviendront-ils d’eux-mêmes à cette invention?».  Con il 
saggio Herder risulta vincitore nel 1771 e pubblicato l’anno seguente a Berlino. Questa e altre notizie biografiche le ho 
tratte da R. Haym,  Herder, nach seinem Leben und seinen Werken, 2 voll., Gaertner, Berlin 1880-1885. Il dibattito 
attorno ai  problemi del  linguaggio in seno all’Accademia di  Berlino ha inizio nella seconda meta del  settecento;  
determinante è l’influenza delle concezioni di Condillac, membro dell’Accademia dal 1752, su Maupertuis  che nel 
1745 fu chiamato da Federico II a Berlino, per riorganizzarvi l'Accademia delle scienze fondata da Leibniz.  Condillac 
nel 1746 avanza le sue tesi sul linguaggio nella seconda parte del suo scritto  Saggio sull'origine delle conoscenze  
umane; cfr. E.B. Condillac, Essais sur l'origine des connoissances humaines, in Oeuvres philosophiques, G. Le Roy (a 
cura di), 3 voll., Presse Universitaires de France, Paris 1947-1951, vol. I, pp. 1-118, trad.  Saggio sull’origine delle  
conoscenze  umane,  in  Opere,  Utet,  Torino  1976,  pp.  207-331.  Maupertuis  con  le  due  dissertazioni  Réflexions 
philosophique sur l’origine des langues, et la signification de mots e Dissertation sur les différents moyens dont les  
hommes se sont servis pour exprimer leurs idées, presentate a Berlino rispettivamente nel 1748 e nel 1755, dà l’avvio 
alla discussione sull’origine del linguaggio in Germania. Vedi  H. Aarsleff,  From Locke to Saussure. Essays on the  
study of Language and intellectual history, Athlone, London 1982, trad. Da Locke a Saussure. Saggi sullo studio del  
linguaggio e la storia delle idee, R. Sornicola (a cura di), Il mulino, Bologna 1984.
526 Johann Peter  Süssmilch (1707-1767) espone la  sua tesi  sull’origine divina del  linguaggio in  Beweis,  dass der  
Ursprung der menschlichen Sprache göttlich sei, letto nel 1756 davanti all’Accademia di Berlino e pubblicato nel 
1766.
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fondamentale è l’ancestrale legame del linguaggio umano con la Natur, la cui concezione in Herder 

risente dell’influsso di Spinoza in un originale connubio con il pensiero di Leibniz.527

Il  linguaggio  è  per  Herder  la  manifestazione  più  primitiva  di  espressione  della  sensibilità 

(Sinnlichkeit); inizialmente questa sensibilità attraverso il linguaggio imita inconsapevolmente la 

natura come specchio in cui ritrova la stessa pulsazione vitale da cui è animata.528 Ciò accomuna 

l’uomo all’animale, ma lo sviluppo del linguaggio nella parola attesta per Herder una differenza 

irriducibile  e  primordiale  tra  uomo  e  animale.  Poiché  gli  animali  hanno  una  sfera  di  azione 

ristretta, essi non necessitano del linguaggio, ma basta l’istinto a guidarli. È invece l’ampiezza di 

quella  sfera,  la  distinzione  tra  i  singoli  sensi  che  dà  agli  uomini  il  bisogno di  una  lingua;  la  

deficienza  dell’istinto  che  rende  l’uomo  un  «essere  incompleto»  (Mängelwesen)  deve  esser 

compensata  da  altre  forze  dormienti  nella  Natur e  da  ciò  scaturisce  il  linguaggio.  Anche  se 

l’appartenenza  alla  natura  accomuna animale e  uomo,  non è possibile  per  Herder  prendere  in 

considerazione uno sviluppo né un passaggio dall’animale all’uomo. Quest’ultimo assume fino 

dalle  prime manifestazioni  vitali  caratteri  essenzialmente  diversi  dall’animale  e  la  diversità  si 

rende esplicita nello sviluppo progressivo del linguaggio che attesta il modo di essere propriamente 

umano:  ciò  avviene  per  Herder  nell’«intenzione  consapevole»  (Besonnheit)  o  «riflessione» 

(Reflexion).529 Essendo quasi libero dal vincolo istintuale animale l’uomo possiede la capacità di 

distinguere e unire la molteplicità delle sensazioni e di esercitare quindi la riflessione che però non 

opera  intenzionalmente,  ma  attraverso  una  segreta  affinità  assieme  alla  natura.  Il  genio  del 

527 Dopo il noto interessamento di Spinoza da parte di Lessing, Herder ritorna sul problema dello spinozismo nei  
dialoghi intitolati  Dio,  un testo che avrà importanza decisiva per Goethe e l’idealismo tedesco; cfr.  Gott. Fünftes  
Gespräch, in Werke, cit., vol. V, pp. 5-39. Vedi anche M.C. Barbetta, Herder interprete di Spinoza, in J.G. Herder, Dio. 
Dialoghi sulla filosofia di Spinoza, Franco Angeli, Milano 1992, pp. 7-66. Come Hamann, Herder considera Leibniz 
«immortale» nonché il solo che «si merita il nome di vero spirito filosofico»; J.G. Herder, Eine Metakritik zur Kritik  
der reinen Vernunft, in Sämtliche Werke, B. Suphan, C. Redlich, R. Steig (a cura di), 33 voll., Weidmann, Berlin 1877-
1913 (rist. Olms, Hildesheim 1967 sgg.), vol. XXI, pp. 191-339, trad. parz. Metacritica, Editori Riuniti, Roma 1993, 
pp. 94 e 144. Da Leibniz Herder accoglie soprattutto l’idea della vis viva quale qualità formativa in seno alla Natur che 
si ripropone negli scritti herderiani come concetto di "forza" (Kraft) (cfr. J.G. Herder, Metacritica, cit., p. 148). A tale 
influenza  leibniziana  si  aggiungono suggestioni  successive come la  vis  insita di  A.  von Haller  (cfr.  M.T.  Monti, 
Congettura ed esperienza nella fisiologia di Haller. La riforma dell'anatomia animata e il sistema della generazione , 
Olschki, Firenze 1990), la forza generativa di Needham (cfr. M. Stefani, Corruzione e generazione. John T. Needham  
e  l'origine  del  vivente,  Olschki,  Firenze  2002),  il  nisus  formativus o  Bildungstrieb  di  Blumenbach  (cfr.  J.F. 
Blumenbach,  De generis  humani  varietate  native,  nel  volume a  cura  di  R.  Bernasconi,  Concepts  of  race  in  the  
eighteenth century, 8 voll., Thoemmes, Bristol 2001, vol. IV; vedi anche L. Marino, I maestri della Germania, cit., pp. 
112-129), e la vis essentialis di Wolff (cfr. C.F. Wolff, Theorie von der Generation in zwei Abhandlungen erklart und  
bewiesen. Theoria generationis,  Olms, Hildesheim 1966). Dal connubio Spinoza-Leibniz e le altre suggestioni citate 
scaturisce in Herder un’idea di  Natur  produttiva che sembra prendere le sembianze di un'immagine vivente della 
divinità. Emblematica in tal senso è la poesia di Herder intitolata Die Natur (J.G. Herder, Gedichte, in Werke, cit., vol. 
I, pp. 13-15).
528 Cfr. J.G. Herder, Metacritica, cit., pp. 149-151.
529 Cfr. Ivi, pp. 72-73.
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linguaggio nell’essere tale agisce nella dimensione della natura comprendendone e realizzandone 

le finalità.530

Il linguaggio è inventato, quindi, non dono di Dio, esso è sì opera degli uomini ma in seno alla 

Natur e  indissolubilmente legato al  connotato pienamente umano di  essa.531 La natura scatena 

nell’uomo le sue forze e attraverso i suoi sensi diventa parola, nome, lingua e infine storia, così 

tutta la catena degli stati dell’anima umana può considerarsi una serie di momenti del progresso 

linguistico in seno alla natura.532 Come ho già accennato il  concetto di analogia associato alla 

Natur in Hamann, Herder e nei romantici è centrale: l’uomo riconosce la natura nella storia perché 

è la Natur vivente in lui a riconoscersi. Grazie all’analogia che collega ogni cosa che si manifesta 

nella forma poetica parla la parola stessa del cosmo.533

Hamann dopo aver criticato Herder per essersi abbassato nell’Abhandlung allo stile architettonico 

del suo tempo, che egli giudica economistico ed estetizzante, accusa di antropomorfismo le idee 

herderiane espresse nello scritto del 1870. Tra le due tesi quella dell’origine divina del linguaggio e 

quella "troppo umana" di Herder, Hamann prospetta una soluzione più "prudente"  che non pensi di 

esaurire  l’incomprensibilità  del  problema,  della  natura e  dell’origine del  linguaggio.  In  base a 

queste  considerazioni  e  in  difesa  dell’autorità  Hamann  respinge  con  risolutezza  ogni  teoria 

sull’origine convenzionale del linguaggio, perché ritiene una posizione estrema quella che liquida 

superficialmente il problema del rapporto tra l’umano e il divino; è sua convinzione, infatti, che 

questo sia inesauribile e debba rimanere sempre aperto e vivo. In questo senso Hamann sostiene 

530 «Die Natur gibt keine Kräften umsonst. Wenn sie also dem Menschen nicht boss Fähigkeiten gab, Sprache zu 
erfinden,  sondern  auch  diese  Fähigkeit  zum  Unterscheidungscharakter  seine  Wesens  und  zur  Triebfeder  seiner 
vorzuglichen Richtung machte, so kam diese Kraft nicht anders als lebend aus ihrer Hand und so konnte sie nicht  
anders als in eine Sphäre gesetzt sein, in der sie wirken mußte», J.G. Herder,  Abhandlung über den Ursprung der  
Sprache, cit., p. 149. 
531 «Der höhere Ursprung ist, so fromm er scheine durchaus ungöttlich, bei jedem Schritte verkleinert er Gott durch die  
niedrigsten, unvollkommensten Anthropomorphie. Der menschliche zeigt Gott im grössesten Lichte: sein Werk, eine  
menschliche Seele, durch sich selbst eine Sprache schaffend und fortschaffend, weil sie sein Werk, eine menschliche 
Seele, ist. Sie bauet sich diesen künstlichen Sinn ihrer Vernunft als eine Schöpferin, als ein Bild seines Wesens. Der  
Ursprung der Sprache wird also nur auf eine würdige Art göttlich, sofern er menschlich ist», J.G. Herder, Abhandlung 
über den Ursprung der Sprache, cit., p. 189.
532 «[…] pur rimanendo all’interno di una problematica tipicamente religiosa, si annuncia potente in lui l’idea della  
natura come un tutto organico. La natura non è né abbandonata all’uomo né affidata a Dio, diviene invece la terra da  
cui, come una pianta, l’uomo nasce ed entra nella storia», G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., pp. 22-23.
533 Sulla presenza del  pensiero analogico in Herder sono chiarificatori questi tre passi: «[...]  meine Analogie,  von 
menschlichen Lebensaltern hergenommen, nicht Spiel sei» (J.G. Herder,  Auch eine Philosophie der Geschichte zur  
Bildung der Menschheit, cit., p. 290); «Wann hat in der ganzen Analogie der Natur die Gottheit anders als durch Natur  
gehandelt, und ist darum keine Gottheit oder ists nicht eben Gottheit, die so allergossen, einförmig und unsichtbar  
durch alle ihre Werke würkt?» (ivi, p. 318); «So spricht die Analogie in der Natur, das redende Vorbild Gottes in allen 
Werken,  offenbar  so  im Menschengeschlechte!»  (ivi,  p.  311).  L’uso  dell’analogia  nella  Nascita  della  tragedia è 
frequente (cfr. KSA, I, pp. 25-26, 29, 37-39, 49, 66, 128-130) ed è una forma concettuale che Nietzsche non abbandona 
mai del tutto, nemmeno nella fase più matura del suo pensiero. Sul concetto di analogia presente nell’estetica e nel  
pensiero romantico sino al nichilismo contemporaneo cfr. G. Moretti, Heidelberg romantica, cit., p. 138-143.
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l’origine divina del linguaggio solo per salvaguardare la trascendenza assoluta che dà maggiori 

garanzie  per  il  contenimento  dell’umana  vanità  che  spinge  a  varcare  pericolosamente  i  limiti 

dell'umano  (hỳbris,  timor  Dei).  Ma  non  si  schiera  pienamente  con  il  partito  di  coloro  che 

sostengono questa tesi, in quanto riconosce in essa anche il pericolo opposto, cioè quello di fare 

del linguaggio un rigido feticcio, mentre è necessario per Hamann mantenere sempre la plasticità 

della  lingua  in  seno  alla  natura  e  grazie  all’arte  del  genio  creatore.  In  verità  per  Hamann  il 

linguaggio è insieme e nello stesso tempo divino e umano. Divino nella sua essenza, umano per 

analogia all’essenza divina.

Dal canto suo Herder, in seguito alla sua impostazione del problema del linguaggio, arriva anche a 

polemizzare con Kant,  soprattutto  nello  scritto  del 1799  Eine Metakritik  zur Kritik der reinen  

Vernunft, reo questi d’aver affermato una concezione "pura" della ragione534 ignorandone i legami 

vitali appunto con il linguaggio. Per Herder "ragione" è espressione interna della riflessione sulla 

sensibilità,  il  linguaggio quella esterna.535 Proprio perché non ha origine divina o animale,  ma 

specificamente  umana,  il  linguaggio  è  «das  vornehmste  Mittel  unsrer  Gedanken»,536 ciò  che 

caratterizza l’uomo come "creatura linguistica" (Sprachgeschöpfe)537 nel duplice senso di creatore 

del linguaggio e di creatura del linguaggio. Siccome il linguaggio non riproduce strutture logiche o 

ontologiche preesistenti, ma, al contrario, logica e grammatica non fanno che esprimere il modo in 

cui le diverse lingue si sono conseguentemente organizzate, secondo Herder non trova riscontro la 

contrapposizione o divisione kantiana tra ragione, sensibilità e immaginazione; secondo la critica 

herderiana le tesi kantiane mancherebbero di storicità e di connessione con le mobili e complesse 

forme  di  vita  della  Natur.538 Per  Herder,  che  anela  a  ricercare  un’unità  profonda  della  Natur 

534 «[…] noi possiamo con il pensiero e con la parola separare per uno scopo determinato la ragione umana dagli altri 
poteri della nostra natura; ma non dobbiamo mai dimenticare che essa non potrebbe, in natura, sussistere avulsa dagli  
altri poteri. È una e una sola l’anima che pensa e che vuole, che intende e che sente, che ragiona e desidera. Tutti questi 
poteri sono così prossimi tra loro, non soltanto nell’uso, ma anche nel loro sviluppo e forse nella loro origine, sono tra 
loro così intrecciati quando operano insieme, che dando nomi diversi a diverse manifestazioni non dobbiamo figurarci  
di  avere  denominato  poteri  diversi.  Con  i  nomi  non  operiamo  alcuna  partizione  entro  la  nostra  anima,  non  la  
sezioniamo,  ma semplicemente ne designamo gli  effetti,  l’uso dei  suoi poteri.  L’anima che sente e  che si  forma  
immagini e quella che pensa e si costruisce principi sono un’unica facoltà vivente che si manifesta in azioni diverse»,  
J.G. Herder, Metacritica, cit., pp. 6-7.
535 «Che cosa significa pensare? Parlare interiormente, cioè esprimere per sé i segni acquisiti. Parlare significa pensare  
a voce alta. Nel flusso di questi pensieri, molto può essere per noi solo supposto e opinato; se però penso realmente un 
oggetto, ciò non accade mai senza un segno. Nel pensare, l’anima si crea continuamente un’unità del molteplice, quale  
il senso interno già coglieva nella sensazione: una medesima forza naturale si palesa qui più oscura, là più chiara ed 
attiva, ora operando singolarmente ora in modo congiunto», ivi, p. 74.
536 J.G. Herder,  Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,  cit., p. 236.  Herder dedica tutto il libro nono 
delle Idee al tema del linguaggio (cfr. ivi, pp. 235-279).
537 J.G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, cit., p. 93. 
538 La gnoseologia herderiana è essenzialmente sensista,  precritica e legata ancora per molti versi al  materialismo 
illuminista;  gli  schemi  trascendentali,  che  nella  complessa  architettura  kantiana  della  Kritik  der  reiner  Vernunft 
svolgono una funzione di intermediazione tra ricettività dei sensi e spontaneità dell’intelletto, secondo Herder non 
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collegante e vincolante tutte le entità umane nel proprio contesto vitale, quella costruita da Kant è 

in definitiva una filosofia dualistica, astratta e scismatica, quindi essenzialmente falsificante della 

realtà.539

Secondo Herder lo sviluppo del linguaggio, il formasi  di una coscienza, di una tradizione e di una 

storia dell’umanità sono inscindibilmente interconnessi e la storia del linguaggio è legata alla storia 

dell’uomo:  in  questo  senso  linguaggio  (Sprache)  e  umanità  (Humanität)  sono  tutt’uno.540 Pur 

rimanendo saldamente inserito  in un orizzonte religioso,  egli  prospetta  una antropologia meno 

vincolata a una concezione teologica e che faccia riferimento allo spirito del popolo (Volksseele) e 

alla nazione, arrivando quindi a stabilire una stretta relazione tra Sprache, Humanität e Volk.541

Il  legame tra  linguaggio  e  popolo inseriti  nell’orizzonte  della  tradizione  è  centrale  in  Herder; 

questo  legame  è  espresso  nelle  immagini  del  mito  e  nella  poesia  popolare.542 Nella  visione 

herderiana  le  formulazioni  concettuali  astratte  e  la  raffinata  produzione  poetica  derivano  da 

originari suoni e sentimenti e quindi più una lingua è originaria, meno frequenti sono le astrazioni 

e più originari saranno i sentimenti e il legame tra popolo e natura: la lingua più antica così non è 

che  il  dizionario  della  Natur.  Nella  natura  però  Herder  individua  un  finalismo che  porta  allo 

sviluppo del linguaggio e con esso della civiltà e dell’umanità.

Sulla  base  di  queste  considerazioni  Herder  pone  per  il  suo  tempo  l’obiettivo  di  consolidare, 

ampliare e diffondere la lingua tedesca,  quale elemento di coesione sociale e di  rinnovamento 

culturale.  Così  egli  si  inserisce  nella  tradizione  tedesca  che,  da  Lutero  a  Leibniz,  vede 

nell’esercizio della lingua storico-naturale il veicolo fondamentale per la costruzione dell’identità 

nazionale e per lo sviluppo intellettuale e morale di un popolo. La lingua storico-culturale quale 

sono altro che «ombre di parole» (J.G. Herder, Metacritica, cit., p. 111).
539 «[…] ecco che si  disvela qui la grandiosa omologia della natura,  l’unità del  molteplice che nell’elemento più  
piccolo  come  nel  più  grande  sempre  ed  ovunque  di  nuovo  scaturisce,  e  alla  quale  tutti  gli  essere  organizzati  
concorrono», ivi, p. 73. Vedi anche ivi, pp. 124-125, 154-156, 167. «[…]  la natura intera si scinde:  da un lato i 
fenomeni che l’intelletto produce da sé per mezzo di quelle forme, e, dall’altro, la cosa in sé, cioè una x, della quale 
certo non sappiamo niente, a cui neppure possiamo arrivare, ma che comunque è una strana cosa, uguale a zero e  
doppio zero, eternamente separata da ciò che appare», ivi, p. 73. «La lingua è il criterio della ragione, di ogni vera 
scienza dell’intelletto;  chi  la  sovverte,  ammesso pure  che lo  faccia  servendosi  del  più sottile  acume,  sovverte  la  
scienza, sovverte l’intelletto del popolo cui appartiene», ivi, p. 169. Cfr. L. Formigari, La logica del pensiero vivente, 
cit., pp. 44-53.
540 J.G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità, cit., p. 53. Cfr. V. Verra, Linguaggio, mito e storia. Studi  
sul pensiero di Herder, C. Cesa (a cura di), Ed. della Normale, Pisa 2006.
541 Cfr. G. Fichera, Umanità e linguaggio nel pensiero di Herder, CEDAM, Padova 1964.
542 A questo riguardo sono importanti i saggi herderiani: Ursachen des gesunkenen Geschmacks bei den verschiedenen  
Völkern,  da  er  geblühet (1775),  premessa  teorica  della  raccolta  dei  canti  popolari  raccolti  dall’autore;  Über  die 
Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten  (1778), sulla spontaneità del linguaggio 
poetico;  i  Volkslieder (1778;  poi  Stimmen der  Völker  in  Liedern,  1779)  dove è  costruita  una  teoria  sulla  poesia 
popolare (il giovane Nietzsche cita un passo di quest’opera in una sua lettera da Bonn: cfr. EP, I, p. 335); i Vom Geist  
der ebräischen Poesie (1782-83), dialoghi sulla poesia e la cultura ebraica.
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"ragione  comune"  di  ciascun  popolo  è  elemento  imprescindibile  a  cui  si  deve  attenere  ogni 

costruzione linguistica artificiale posteriore, sia essa filosofica o scientifica, in quanto quest’ultima 

deriva  la  sua  comprensibilità,  utilità  e  quindi  validità  solamente  in  continuità  pratica  con  il 

linguaggio comune.543

Ora, alla luce di quello che stato sottolineato in Hamann e Herder ai fini della considerazione 

preromantica del tema del linguaggio, ritorno a considerare il testo nietzscheano. La concezione 

della parola, della poesia e in generale del linguaggio espressa nella  Nascita della tragedia è, al 

pari del tema della musica, profondamente influenzata dalla metafisica schopenhaueriana.544 Per 

Schopenhauer  il  linguaggio  fa  parte  del  mondo  della  rappresentazione,  precisamente  è  una 

rappresentazione di una rappresentazione, in quanto è mero suono applicato al concetto che è a sua 

volta  rappresentazione  di  un’intuizione.545 Il  concetto  è  completamente  diverso  dalla  parola,546 

questa  è  meramente  un  segno  sensibile  di  quello,  solo  un  mezzo  per  trarre  il  concetto  alla 

coscienza.547 Quindi in Schopenhauer la parola, e più in generale il linguaggio, ha una funzione 

meramente  strumentale;  ma  la  lingua  è  la  nominazione  più  o  meno  ricca  e  precisa  di  una 

concettualizzazione che a sua volta è una trasposizione di un’intuizione. Pertanto «lo scritto o il 

discorso  si  tratti  di  scienza  o  di  poesia,  ha  come fine  ultimo  di  guidare  il  lettore  alla  stessa 

conoscenza intuitiva dalla quale ha mosso l’autore: e se non l’ha è appunto cattivo».548 Quindi più 

una  lingua  è  ricca  e  precisa  nell’esprimere  concetti,  più  essa  può  avvicinarsi  ad  esprimere 

l’intuizione e la poesia più alta è quella che riesce esprimere in forma più precisa l’intuizione del  

543 Cfr. J.G. Herder, Metacritica, cit., pp. 142-147.
544 Per la concezione del linguaggio nel pensiero schopenhaueriano cfr. A. Schopenhauer,  Il mondo come volontà e  
rappresentazione, cit., pp. 109 sgg., 915 sgg., 1133-1139, 1245-1251; Id.,  Parerga e paralipomena, cit., vol. II, pp. 
763-783.
545 «Uno strumento di intelligenza così  importante com’è il  concetto  non può manifestamente essere identico alla 
parola, questo mero suono che, come impressione dei sensi, svanirebbe col presente o, come fantasma auditivo, si  
estinguerebbe col tempo. Nondimeno il concetto è una rappresentazione, la cui chiara coscienza e la cui conservazione  
è legata alla parola», A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 1133.
546 «Tuttavia il concetto è completamente diverso tanto dalla parola, a cui è legato, quanto anche dalle intuizioni da cui 
è sorto. Esso è di tutt’altra natura rispetto a queste impressioni dei sensi», ivi p. 1133.
547 «Tutta la nostra coscienza, con la sua percezione interna ed esterna, ha sempre come forma  il tempo. I concetti 
invece, come rappresentazioni sorte per astrazione, assolutamente generali e diverse da tutte le cose particolari, hanno, 
in questa qualità, un’esistenza invero in certo senso oggettiva, che tuttavia non appartiene a nessuna serie temporale. 
Perciò, per entrare nel presente immediato di una coscienza individuale, e quindi per poter essere inseriti in una serie 
temporale, essi devono in certo senso essere di nuovo tratti giù alla natura delle cose particolari, venire individualizzati  
e quindi congiunti a una rappresentazione sensibile: questa è la parola. Essa è dunque il segno sensibile del concetto e 
come tale  il  mezzo necessario per  fissarlo,  ossia  per  rappresentarlo alla  coscienza legata  alla  forma temporale  e 
stabilire così un legame tra la ragione, i cui oggetti sono universalia meramente generici, che non conoscono né luogo 
né tempo, e la coscienza legata al tempo, sensibile e in tanto anche meramente animale. Solo grazie a questo mezzo è 
per noi possibile e disponibile la riproduzione volontaria, cioè il ricordo e la conservazione dei concetti», ivi, pp. 1137  
e 1139.
548 Ivi, p. 1149.
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poeta.549 Ciò che cerca di afferrare ogni lingua attraverso la parola per Schopenhauer è la verità 

unica della  Wille, quindi la conoscenza di più lingue evita l’irrigidimento tra parola e concetto, 

l’impoverimento  dell’espressione  dell’intuizione  che  porta  al  feticismo  del  linguaggio.550 Per 

quanto  comunque  il  linguaggio  si  sforzi  di  comunicare  l’intuizione,  il  solo  contatto  che  può 

avvenire tra uomo e verità, esso risulta sempre inadeguato e fallisce nella sua missione. Infatti:

[…] ogni  verità  e  ogni  sapienza  sta  in  ultimo  nell’intuizione.  Ma  purtroppo  questa  non  si  può né 
trattenere,  né  comunicare  […].  Assolutamente  comunicabile  è  solo  la  conoscenza  peggiore,  quella 
astratta, quella secondaria, il concetto, mera ombra della conoscenza autentica. Se le intuizioni fossero  
comunicabili,  allora  sì  che varrebbe la pena di  comunicare;  ma così  ognuno è destinato alla fine  a  
rimanere nella sua pelle e nella sua scatola cranica, e nessuno può aiutare l’altro. Poesia e filosofia si 
sforzano senza posa di arricchire il concetto con l’intuizione.551

Per Nietzsche,  come si è visto, sola la musica è l’espressione metafisica del fondo delle cose; 

essendo l’opera la Nascita della tragedia l’esposizione di una metafisica della musica, quando nel 

corso del testo viene trattato il problema del linguaggio questo è sempre accostato per contro a 

quello  appunto della  musica.  Trattando ad  esempio del  canto  popolare  Nietzsche  accenna alla 

connessione esistente tra la melodia e la poesia. Sostenendo che il canto popolare rappresenta uno 

«musikalischer Weltspiegel»,552 egli sostiene che la poesia è un riflesso di tale melodia che cerca 

«un’apparenza di sogno parallela».553 «Die Melodie ist also das Erste und Allgemeine»554 che si 

oggettivizza nella poesia o in altre forme linguistiche o, più generalmente, artistiche; però nella 

poesia  del  canto  popolare  troviamo «il  linguaggio  teso  al  massimo  per  imitare  la  musica».555 

Quindi per il Nietzsche della Nascita essendo la musica l’espressione metafisica che rispecchia la 

plasticità mutevole della  Wille, le altre forme espressive non potranno che essere strumenti della 

stessa musica perché attraversate dalla sua "melodia": «la parola, l’immagine, il concetto cercano 

un’espressione analoga alla musica e subiscono poi in sé la violenza della musica».556

549 Sulla concezione estetica della poesia in Schopenhauer, cfr. ivi, pp. 1797-1823.
550 «Parola e linguaggio sono dunque il mezzo indispensabile per pensare distintamente. Ma come ogni mezzo, ogni 
macchina, insieme impaccia e ostacola, così anche il linguaggio, perché costringe il pensiero infinitamente sfumato, 
mobile e modificabile, in certe forme fisse e ferme, e fissandolo insieme lo incatena. Questo ostacolo viene in parte  
eliminato  dall’apprendere  più  lingue.  Perché  venendo,  in  ciò  fare,  il  pensiero  versato  da  una  forma  nell’altra,  e 
mutando però alquanto in ciascuna la sua figura, esso si scioglie sempre più da qualsiasi forma e veste, per cui la sua  
più vera essenza entra più chiaramente nella coscienza ed esso anche riacquista la sua originaria modificabilità», ivi p.  
1139.
551 Ivi, pp. 1151 e 1153.
552 KSA, I, p. 48.
553 GT, III, 1, p. 46.
554 Ibidem.
555 Ivi, p. 47.
556 Ibidem.
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La poesia è quindi espressione inadeguata della melodia che si oggettivizza dal canto popolare, ma 

questa  inadeguatezza va allargata  a  tutta  la  funzione della  parola  e del  linguaggio.  Anche per 

quanto riguarda il mito Nietzsche scrive: «der Mythus findet in dem gesprochnen Wort durchaus 

nicht  seine  adäquate  Objectivation»,557 o  ancora:  «Incongruenz zwischen Mythus  und Wort».558 

Questo perché,  come ho sottolineato,  il  mito trova la sua ragion d’essere,  la sua realizzazione 

perfetta,  solo nel  connubio con la  musica come è avvenuto nella  tragedia greca.  La parola,  il 

linguaggio,  il  concetto  sono  per  Nietzsche  forme  statiche,  rigide  che  non  colgono  la  realtà 

perpetuamente mutevole del reale; esse sono, quando non prese nel loro mero utilizzo strumentale, 

espressione  di  una cultura ottimistica.  Anche la  forma operistica,  lirica con il  suo uso seppur 

musicale della parola a scapito della melodia, è inserita da Nietzsche tra i sintomi dello strapotere 

della cultura ottimistica sulla modernità:

[…] la  lirica  è altrettanto dipendente  dallo  spirito  della  musica,  quanto la  musica invece,  nella  sua 
assoluta illimitatezza, non ha bisogno dell’immagine e del concetto, ma solo li tollera accanto a sé. La  
poesia del lirico non può dire nulla che nella sua più immensa universalità e validità assoluta non sia 
stato già nella musica che costringe il lirico a parlare per immagini. Altrettanto perciò il simbolismo 
cosmico della musica non può essere in nessun modo esaurientemente realizzato dal linguaggio, perché 
si riferisce simbolicamente alla contraddizione e al dolore originari nel cuore dell’uno primordiale, e  
pertanto simboleggia una sfera che è al di sopra di ogni apparenza e anteriore a ogni apparenza. Rispetto 
a tale sfera ogni apparenza è piuttosto soltanto un simbolo […].559

Cioè il linguaggio rimane, come simbolo, nel mondo della rappresentazione.560 Quindi proprio sul 

tema del linguaggio di nostro interesse continuando il  discorso precedente con stile categorico 

Nietzsche scrive:  «[…] quindi il  linguaggio, come organo e simbolo delle apparenze, non potrà 

mai e in nessun luogo tradurre all’esterno la più profonda interiorità della musica,  ma rimarrà 

sempre, non appena si accinga a imitare la musica, solo in un contatto esteriore con la musica, 

mentre  neanche con tutta l’eloquenza lirica potremo avvicinarci  di  un solo passo al  senso più 

profondo di essa».561

È ora  del  tutto  chiaro  che  nella  Nascita  della  tragedia il  valore  che  Nietzsche  attribuisce  al 

linguaggio, proprio perché antitetico rispetto a quello dato alla musica, è senza dubbio strumentale 

e senza alcuna valenza propriamente metafisica, come in qualche modo si è visto avere in Hamann, 

o in contatto diretto con la natura delle cose, come in Herder, se non attraverso l’ingegno umano; il 

557 KSA, I, p. 109.
558 Ivi, p. 110.
559 GT, III, 1,  pp. 49-50.
560 Sulla connessione tra linguaggio, simbolo, suono, concetto e sogno, cfr. FP, III, 3, parte I, 3[15], p. 59; 8[41, 72], 
pp. 243-244, 254
561 GT, III, 1,  p. 50.
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concetto  di  genio  infatti  è  ciò  che  accomuna  Hamann,  Herder,  Schopenhauer  e  tutto  il 

Romanticismo.

Quindi mentre sul tema della musica la posizione di Nietzsche e con essa quella di Schopenhauer 

può definirsi totalmente romantica perché legata a una Ursprug metafisica, viceversa sul tema del 

linguaggio Nietzsche, come il suo maestro Schopenhauer, mantiene una posizione che non può 

affatto dirsi di tipo romantico. Questa concezione del linguaggio nietzscheana si paleserà ancor più 

chiaramente di lì a poco nei testi successivi, anche se inediti, in asserzioni come ad esempio quella  

contenuta ne Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen: «Die Worte sind nur Symbole 

für  die  Relationen  der  Dinge  unter  einander  und  zu  uns  und  berühren  nirgends  die  absolute 

Wahrheit»;562 o in modo più articolato nelle posizioni espresse nello scritto  Über Wahrheit und 

Lüge im aussermoralischen Sinne.563 Sarebbe però a mio avviso riduttivo se si definisse questa 

posizione nietzscheana nei confronti del linguaggio come nominalista in senso esclusivo;564 almeno 

considerando il pensiero di Nietzsche sino allo Zarathustra, infatti, il ruolo del linguaggio, la sua 

funzione  creativa  ed  evocativa  è  ancora  molto  forte  nell'opera  nietzscheana  sebbene  sempre 

riconducibile a un ruolo strumentale.

Alla fine di questo capitolo dove ho analizzato gran parte dei i temi presenti nell’opera Die Geburt  

der Tragödie, confrontando l'impostazione nietzscheana con quella del pensiero protoromantico e 

romantico, mi sembra di poter sottolineare che, fatta eccezione per la concezione del linguaggio, 

ciò  che  è  espresso  da Nietzsche  in  quest’opera  rientra  in  gran  parte  all’interno del  panorama 

concettuale e soprattutto linguistico del Romanticismo. Conseguentemente a ciò, mi sento di poter 

sostenere che, anche la concezione dell’esistenza espressa nella Nascita della tragedia non può che 

definirsi,  come  il  suo  stesso  autore  ammette  nel  successivo  Versuch  einer  Selbstkritik, un 

«pessimismo romantico».565

Tra i vari studi dedicati al rapporto tra Nietzsche e il Romanticismo566 c’è stato addirittura chi non 

senza esagerazione ha sostenuto la presenza di un secondo Romanticismo in Nietzsche567: questo 

562 KGW, I, p. 340.
563 Ivi, pp. 367-384.
564 «[…] la gnoseologia ermeneutica neitzscheana è comprensibile solo quando la si collochi all’interno di un’opzione  
radicalmente nominalista», M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., p. 153.
565 La terza edizione della Nascita del 1886 contiene, al posto della prefazione, un Versuch einer Selbstkritik. Cfr. KSA, 
I, pp. 11-22.
566 Cfr.  K.  Joël,  Nietzsche  und  die  Romantik,  Diederichs,  Jena-Leipzig  1905;  E.  Behler,  Nietzsche  und  die  
frühromantische Schule, «Nietzsche-Studien», VII, W. de Gruyter, Berlin 1978. 
567 «Va dunque Nietzsche considerato il sistematore d’un secondo Romanticismo. Il primo Romanticismo era tutto  
penetrato dell’unità dell’uomo e di Dio, di emanatismo neoplatonico, e quasi spandeva sull’universo riconsacrato il  
fulgore  della  maestà  divina.  Ma si  voglia  o  no,  questo  processo  di  trasfigurazione  dell’uomo non era  ancora  la 
trasfigurazione dell’individuo, l’uomo, pure proclamato educatore e moralizzatore dell’Universo, ha sempre una stretta 
dipendenza con Un Dio, che palpita in lui, ma che talora lo trascende; e questo Dio interiore sembra manifestarsi  
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giudizio è quanto meno impreciso. Ci si può riferire a un romanticismo presente in Nietzsche solo 

per quanto riguarda la sua opera prima che è stata oggetto di questo capitolo e solo nella misura in 

cui è stato evidenziato. Il pessimismo romantico espresso nella Nascita è tale in quanto connesso 

con la fede nella possibilità che la musica wagneriana risolva la decadenza in atto nella modernità, 

che compia cioè una rivoluzione della  Jetztzeit.  Solo più tardi Nietzsche comprenderà di poter 

riporre quella fede solo su se stesso e sulla sua opera.

Però Die Geburt der Tragödie è molto più di questo, in essa sono presenti sia temi e linguaggio che 

riguardano un passato romantico, sia  in nuce tutti i superamenti di queste posizioni. Prestissimo, 

infatti,  Nietzsche  supererà  questi  retaggi  del  pensiero  romantico  verso  la  creazione  di  un 

linguaggio originale e quindi compirà la maturazione completa del suo pensiero pessimistico.

Diversamente Wagner, e con lui molta parte dei Tedeschi, non realizzerà mai questo superamento e 

rimarrà  nelle  nebbie  del  tardo  Romanticismo  che  poi  si  protrarranno  sin  dentro  al  secolo 

successivo. Riguardo al Romanticismo, con la solita saggezza storica, Benedetto Croce scrive:

Non era già esso, quale si è voluto più volte interpretarlo e presentarlo, un effetto del distacco dalla fede 
avita e secolare nella quale il  sentire e il  volere avevano fruito certezza e riposo; perché, quando a  
un’antica succede una fede nuova, il calore e l’entusiasmo di questa lasciano appena avvertire il dolore e 
la malinconia del distacco e dello strappo da quella. Nel secolo decimottavo, la società si era largamente 
scristianizzata nei suoi ceti intellettuali e dirigenti, senza che perciò si formasse uno stato d’animo diviso 
e morboso, come fu quello romantico, e anzi il processo si svolse perfino con una tal quale lietezza e 
allegria. Gli stessi violenti rivoltosi contro la legge, il costume e il pensare della società esistente, gli  
Stürmer und Dränger, che per taluni rispetti vengono considerati protoromantici, nell’empito delle loro 
negazioni e delle loro furie di distruzione davano prova piuttosto di forza disordinata che di smarrimento 
e  debolezza.  Ma il  romanticismo morale,  il  romanticismo come malattia,  il  "male  del  secolo",  non 
possedeva né la vecchia né la nuova fede, né quella tradizionale del passato né quella razionale del 
presente, coi correlativi comportamenti pratici e morali, e si dimostrava, per l’appunto, una mancanza di  
fede, travagliata dall’ansia di foggiarsene una, e con l’impotenza di ciò fare o di soddisfarsi in quelle che 
a volta a volta venivano asserite e di tenerle ferme come principii del pensare e del vivere; ché la fede 
nasce spontanea e necessaria dalla verità che si fa ascoltare nel fondo della nostra coscienza, e non la si  
ottiene mai andandone in cerca con le inquiete combinazioni del desiderio e della immaginazione.568

soprattutto nel  raptus dell’alta speculazione e dell’arte o nelle divine ebbrezze dell’Amore. L’ora arriva in cui l’eroe 
romantico, sazio di trasfondersi in Dio, pensa a trasfondere Dio in sé», L. Giusso, Nietzsche, Fratelli Bocca, Milano 
1942, p. 33.
568 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, cit., pp. 60-61.
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I.5. Il pessimismo dionisiaco.

I.5.a. Influenze sull’interpretazione nietzscheana della grecità.

La terza edizione del 1886 de  Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechenthum und Pessimismus 

contiene, al posto della prefazione, un  Versuch einer Selbstkritik  (Tentativo di autocritica) che è 

molto importante per capire lo sviluppo della concezione del pessimismo in Nietzsche, nonché 

tutto il suo itinerario di pensiero. In questa autocritica, infatti, Nietzsche ripercorre e analizza la 

posizione pessimistica contenuta nella Nascita. Il Versuch è importante in quanto esprime la nuova 

prospettiva in cui Nietzsche guarda in quegli anni al problema del pessimismo. 

Prima però di arrivare alla autocritica del 1886 molte altre considerazioni rilevanti  riguardo al 

problema generale  del  pessimismo,  al  di  là  del  confronto con Schopenhauer  già  affrontato,  si 

trovano  negli  scritti  seguenti  all’opera  prima  di  Nietzsche,  nei  frammenti  postumi  e 

nell’epistolario, in cui, specialmente in due lettere a Heinrich von Stein, egli confessa la necessità 

del superamento delle sue posizioni precedenti che lo porterà, come esporrò nell’ultima parte di 

questo capitolo,  alla  realizzazione dell’opera  Also sprach Zarathustra.569 Queste  considerazioni 

nietzscheane si caratterizzano per la decisa critica rivolta al Romanticismo e per un continuo e 

serrato confronto col Neoclassicismo che preannuncia la formulazione originale del pessimismo 

dionisiaco.

Cercherò  di  chiarire  che  la  visione  nietzscheana  vorrebbe  ricollegarsi  idealmente  al  primo 

Illuminismo prerivoluzionario  che  si  sarebbe incanalato  su  una  "giusta  via"  per  la  liberazione 

spirituale e la completa uscita dalle paludi del Medioevo. Secondo il giudizio di Nietzsche questo 

Illuminismo  è  il  raggiungimento  di  un  apice  di  libertà  di  pensiero  i  cui  risultati,  l’ateismo, 

l’anticlericalismo  e  l’antiumanesimo,  sono  imprescindibili  conseguenze  della  millenaria 

educazione europea alla verità. In questa prospettiva Nietzsche punta a superare gli altri sviluppi 

569 I primi di dicembre 1882 a von Stein, per cui nutriva grande fiducia, Nietzsche scrive: «Le dico sinceramente che di  
questo carattere "tragico" io stesso me ne porto dentro troppo per non maledirlo spesso; tutte le mie esperienze, nelle 
piccole come nelle grandi cose,  prendono sempre la stessa piega. In  quei momenti soprattutto sento il  bisogno di 
innalzarmi quel tanto che mi fa sentire al di sopra di questa tragicità. – Vorrei liberare l’esistenza umana da ciò che 
essa ha di straziante e di crudele. Ma per continuare sull’argomento dovrei rivelarLe quello che non ho rivelato ancora 
a nessuno – il compito che mi sta dinnanzi, il compito della mia vita» (EP, IV, pp. 270-271). Sempre allo stesso von 
Stein in un’altra lettera probabilmente risalente al marzo del 1884 scrive: «[…] a questo punto, dopo che ho infranto IN 

TALE MISURA il mio silenzio, sono obbligato a fare "DI PIÙ", a formulare una qualche "filosofia dell’avvenire" – con 
l’inclusione di "danze dionisiache", "libri del giullare" e altre diavolerie. – Si deve pur continuare a vivere!!!» (ivi, p. 
462).
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culturali  seguiti  in  Germania  alla  Rivoluzione  francese,  giudicati  complessivamente  come  il 

risultato di una reazione conservatrice suscitata dalle paure per le forti tensioni sociali e politiche. 

In base a questa  visione del  primo Illuminismo Nietzsche legge tutto ciò che è seguito a tale  

periodo, sia in Francia sia soprattutto in Germania, come una degradazione di quell’apice e in 

definitiva come una sostanziale deviazione dalle posizioni raggiunte nella seconda metà del XVIII 

secolo.  In  questa  prospettiva  il  Classicismo  weimeriano  di  Goethe  e  Schiller  per  Nietzsche 

costituisce  solo  una  parentesi  felice  di  questa  deviazione,  ma  che  si  mantiene  all’interno  del 

panorama  della  reazione  conservatrice  e  soprattutto  il  Romanticismo,  nel  quale  Nietzsche  fa 

rientrare  tutta  la  musica,  la  letteratura,  la  poesia  e  la  filosofia  che in  Germania consegue alla 

Rivoluzione del 1830, è considerato la forma più retriva di reazione, di fuga dalla realtà, di freno a 

posizioni più avanzate. 

Per muovere battaglia fuori e dentro di sé a questo Romanticismo Nietzsche parte dal confronto 

con Goethe, la figura che incarna il Neoclassicismo in Germania, il solido pilastro della cultura 

tedesca per il quale egli conserverà grande ammirazione per tutta la vita.570 In un confronto critico 

con la cultura tedesca dall’età illuministica di Lessing e di Wieland sino ai suoi giorni 571 Nietzsche 

analizza il significato che ha avuto la figura di Goethe, ma anche quella di tutti gli altri protagonisti 

della  scena  culturale  facenti  parte  di  quella  che  è  stata  definita  da  diversi  interpreti  come la 

Goethezeit.572 

Generalmente il Neoclassicismo tedesco in senso stretto viene fatto coincidere col periodo della 

collaborazione tra Goethe e Schiller che va dal loro primo incontro avvenuto nel 1794, fino alla 

morte di Schiller nel 1805. Esso si sviluppa in particolare alla corte di Weimar dove nel 1775 il  

giovane duca Karl August invita Goethe a fargli da precettore e dove questi organizza la vera e  

propria capitale culturale della Germania dell’epoca, facendovi venire nel 1776 Herder ed essendo 

raggiunto nel 1787 da Schiller che vi si stabilisce definitivamente nel 1799.

Il  Classicismo weimeriano può essere  definito  come quel  fenomeno  culturale  che  pone come 

preminente il tema della relazione positiva e ideale con le forme del mondo classico nella sua 

massima espressione. Nella visione del Classicismo tali sono intese la cultura e la civiltà espresse 

570 Riguardo al rapporto tra Goethe e Nietzsche: S. Barbera,  Guarigioni, rinascite e metamorfosi. Studi su Goethe,  
Schopenhauer e Nietzsche, S. Busellato (a cura di),  Le Lettere, Firenze 2010; G. Campioni, L. Pica Ciamarra, M. 
Segala (a cura di), Goethe Schopenhauer Nietzsche. Saggi in memoria di Sandro Barbera, ETS, Pisa 2012.
571 Per questi temi rimane sempre utilissimo e insuperato lo studio di A. Pellegrini, Wieland e la classicità tedesca, L.S. 
Olschki,  Firenze 1968; vedi  anche:  L.  Auteri,  Elogio dell'armonia.  Christoph Martin Wieland e il  suo ruolo nel  
dibattito culturale tedesco della seconda metà del Settecento, S.F. Flaccovio, Palermo 1995.
572 Cfr. H.A. Korff, Humanismus und Romantik. Die Lebensauffassung der Neuzeit und ihre Entwicklung im Zeitalter  
Goethes, J.J. Weber, Leipzig 1924, trad. Umanesimo e romanticismo, G. Lacchin (a cura di), Zandonai, Rovereto 2007; 
W. Rehm, Griechentum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens, Francke-Lehnen, Bern-München 19523.
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dalla Grecia classica nel periodo compreso tra la metà circa del sec. V e la fine del sec. IV a.C. e  

quindi  il  movimento  tenta  un  cosciente  recupero  della  compiutezza  e  dell’universalità  che 

caratterizzerebbero  la  civiltà  greca  secondo  l’interpretazione  che  risale  a  Johann  Joachim 

Winckelmann.573

Winckelmann,  teorico  e  storico  dell’arte  comunemente  riconosciuto  quale  fondatore 

dell’archeologia moderna, nei  Gedancken über die Nachahmung der griechischen Werke in der  

Mahlerey und Bildhauer-Kunst del 1755 e soprattutto nella Geschichte der Kunst des Alterthums 

del 1764, quest’ultimo uno dei testi più importanti per la riscoperta del valore dell’arte classica, 

indica nella scultura greca il modello da imitare, una forma e una regola di vita ideale, valida per 

tutti  i  tempi.574 L’influenza  della  pur  discutibile  interpretazione  winckelmanniana  dell’antichità 

classica  sulla  cultura  tedesca  è  fondamentale  e  contribuisce  sensibilmente  alla  scoperta  degli 

antichi messa in atto da Goethe e Schiller provenienti dall’esperienza dello Sturm und Drang.

Come scrive Winckelmann stesso,  pur  trattando nella  sua opera la  concezione dell’arte  presso 

diversi  popoli  antichi,  nella  sua  Geschichte  l’arte  dei  Greci  è  «l’obiettivo  principale».575 La 

concezione  dei  Greci  espressa  nell’opera  di  Winckelmann  è  fondamentale  perché  costituisce 

l’orizzonte nel quale si muoverà poi tutta la concezione dell’arte e più in generale della cultura in 

Germania, soprattutto durante tutto l’Ottocento, ed è la concezione che rimane sostanzialmente 

invariata dal Neoclassicismo passando per il Romanticismo sino a Nietzsche.576

Tale orizzonte è costituito da quattro assunti principali: la «superiorità dell’arte greca rispetto a 

quella  di  altri  popoli»,577 che  attesta  la  superiorità  di  spirito,  civiltà  e  cultura  greca  (essendo 

573 Lo scritto del 1805, curato da Goethe,  Winckelmann und sein Jahrhundert ben dimostra come veniva recepita la 
figura  di  Winckelmann  nell’ambito  del  neoclassicismo  tedesco;  l’opera  e  la  lezione  estetica  dello  studioso 
dell’antichità viene infatti recepita in maniera completamente acritica: cfr. J.W. Goethe (a cura di), Winckelmann und 
sein Jahrhundert.  In  Briefen und Aufsätzen, Gotta,  Tubingen 1805 (rist.  anast.  G.  Olms, Hildesheim 2005), trad. 
Winckelmann, in Scritti sull’arte e sulla letteratura, S. Zecchi (a cura di), Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 168-
195. 
574 Ovviamente  ben  prima  dell’idealizzazione  dell’arte  greca  da  parte  di  Winckelmann nella  cultura  tedesca  non 
mancano gli apprezzamenti per l’ingegno e l’acume che i Greci hanno dimostrato nelle arti e nelle scienze,  ravvisabile  
anche in una superiorità rispetto ai Romani. Ad esempio Leibniz scrive: «Il faut avouer que les Grecs ont raisonné 
avec toute la justesse possible dans les Mathematiques, et qu'ils demonstrer […] ne say-je aucune science hors de celle  
du droit et celle des armes, où les Romains ayent adjouté quelque chose de considerable, à ce qu'ils avoient reçû des 
Grecs», G.W. Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, S. Cariati (a cura di), Bompiani, Milano 2011, p. 950.
575 J.J. Winckelmann, Storia dell’arte dell’antichità, cit., p. 339. Winckelmann dedica ai Greci e all’analisi della loro 
arte il IV capitolo della Prima parte e tutta la Seconda parte della sua opera fondamentale (cfr. ivi, pp. 339-661 e pp.  
713-945).
576 Scrive il maggiore degli Schlegel: «La coltura morale de’ Greci era l’educazione della natura perfezionata; discesi  
di bella e nobile stirpe, dotati d’organi squisiti, e d’un’anima serena, essi vivevano sotto un cielo dolce e puro, in tutta  
la pienezza d’una florida esistenza; e, favoriti dalle più felici circostanze, compievano tutto quanto è dato all’uomo, 
circoscritto ne’ termini della vita, di compiere su questa terra. Il complesso delle loro arti e della loro poesia esprime il  
sentimento dell’armonioso accordo delle loro diverse doti; essi immaginarono la poetica della felicità» (A.W. Schlegel,  
Corso di letteratura drammatica, cit., pp. 45-46).
577 J.J. Winckelmann, Storia dell’arte dell’antichità, cit., p. 341. 
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l’espressione  artistica  manifestazione  e  risultato  di  queste);  la  superiorità  dei  Greci  nella  loro 

capacità creativa che si manifesta nella realizzazione di una sintesi originale delle istante culturali 

e artistiche dei popoli a loro limitrofi o preesistenti;  il gusto estetico, il metro per valutare il bello 

deve necessariamente prendere le mosse dall’arte greca nella sua massima espressione, in quanto 

essa costituisce un apice al quale tutta l’arte seguente si ispira (in questo senso i Greci sono per 

Winckelmann i fondatori del gusto); costituendo la Grecia classica un apice, da questa non può che 

seguire la decadenza della forma nell’ambito della stessa storia della civiltà greca e più in generale  

a partire da quest’apice tutta la seguente storia della civiltà umana viene considerata come una 

degradazione rispetto all’acme  culturale greco.578 Questa idealizzazione della grecità si connette 

alla pensiero di un innalzamento del popolo e della cultura tedeschi possibile solo nella linea e 

nell’imitazione dei Greci.

Naturalmente accanto a Winckelmann rivestono grande importanza i contributi critici lessinghiani 

e altri spunti critici si possono cogliere negli scritti di estetica di Johann Georg Sulzer, di Moses 

Mendelssohn e di  Karl Philipp Moritz.579 Tuttavia quella di Winckelmann rimane la concezione 

estetica fondamentale e di maggiore influenza per la cultura tedesca tra Sette e Ottocento, sino alla 

comparsa della Critica del giudizio di Kant.580

Il  successo  e  l’ampia  diffusione  dell’interpretazione  di  Winckelmann  risiede  in  due  motivi 

fondamentali: da una parte egli pone al centro dei suoi studi la nozione di bellezza ideale di stampo 

578 Nell'enucleare le ragioni della singolarità dello sviluppo dell’arte presso i Greci Winckelmann tende a un'eccessiva 
semplificazione: «La ragione e la causa della superiorità raggiunta dall’arte presso i Greci sono da attribuire in parte  
all’influenza del clima, in parte alla costituzione e al governo e di conseguenza alla mentalità formatasi, e, non meno 
di queste, al rispetto goduto dagli artisti e alla consuetudine e all’applicazione dell’arte presso tale popolo» ( ibidem). 
Clima mediterraneo, cielo limpido, aria pura e leggera sono gli aspetti che secondo Winckelmann influiscono sulle  
capacità artistiche dei popoli e determinano la superiorità artistica di Greci e italiani (ivi, pp. 127 e 129). Nonché le  
particolari  istituzioni politiche della Grecia antica contrassegnate dalla libertà (ivi, p. 349), secondo Winckelmann 
rendono «evidente da tutta la storia come sia stato merito della libertà l’elevazione dell’arte» (ivi, p. 715).
579 Per l’estetica di Lessing cfr. G.E. Lessing, Laokoon, in Sämtliche Schriften, K. Lachmann (a cura di), cit., vol. IX, 
pp. 1-177, trad.  Laocoonte, in  Opere filosofiche, cit., pp. 133-308; Id.,  Wie die Alten den Tod gebildet, in Sämtliche 
Schriften, K. Lachmann (a cura di), cit., vol. XI, pp. 1-55, trad. Come gli antichi hanno raffigurato la morte, in Opere, 
cit.,  pp.  309-364. L’opera  di  Sulzer  Allgemeine  Theorie  der  schönen Künste,  pubblicata  tra  il  1771 e  il  1774,  è 
un’ampia storia dell'estetica di stampo illuministica basata su principi psicologici attraverso i quali l’autore cerca di 
collegare il  bello al  sentimento morale e manifesta di  ritenere l'arte mezzo per realizzare la moralità e la felicità  
dell'uomo; cfr. J.G. Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, 4 voll., Leipzig 1792-1799 (rist. anast. G. Olms, 
Hildesheim-Zürich-New York 1967 sgg.), trad. parz. Teoria generale delle belle arti, A. Nannini (a cura di), CLUEB, 
Bologna 2011. L’opera di estetica di Mendelssohn, alla pari di quella di Sulzer, è fondata su principi illuministici basati 
su analisi psicologiche e di carattere soggettivistico; cfr. M. Mendelssohn, Schriften zur Philosophie und Ästhetik, in 
Gesammelte Schriften. Jubiläumssausgabe, 24 voll., F. Frommann-G. Holzboog, Stuttgart-Bad Canstatt 1929 sgg., vol. 
I, trad.  Scritti di estetica,  L. Lattanzi (a cura di), Aesthetica, Palermo 2004. Il trattato di estetica di Moritz del 1788, 
Über  die  bildende  Nachahmung  des  Schönen  (G.J.  Goschen,  Stuttgart  1888)  è  considerato,  sul  piano  critico,  il 
manifesto del neoclassicismo tedesco; cfr. K.P. Moritz, Scritti di estetica, P. D'Angelo (a cura di), Aesthetica, Palermo 
1990.
580 Scrive  a  proposito  Schelling:  «Prima  di  Kant  ogni  dottrina  dell’arte  in  Germania  non  era  che  un  derivato  
dell’"Estetica" baumgarteniana», F.W.J. Schelling, Filosofia dell’Arte, cit., p. 68.
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platonico, basandosi quindi su un concetto formale di bellezza. Essa è «quella bellezza che sgorga 

da  Dio  per  ricondurre  a  Dio»581 e  come  le  idee  platoniche,  più  la  bellezza  si  avvicina  alla 

perfezione e più assomiglia alla divinità da cui è scaturita.582 Ciò che rende bello un oggetto è un 

quid indefinito non riconducibile ad alcun particolare visibile; nell’opera d’arte (il cui modello per 

antonomasia  per  Winckelmann  è  la  statua  greca  rappresentante  la  divinità  olimpica  quale 

exemplum)  viene  trascesa  la  particolarità  della  materia  (il  corpo  umano)  che  si  trasfigura  in 

universalità,  simbolo,  in  questo caso,  dell’umanità  armoniosa,  equilibrata,  perfetta.583 Dall’altra 

Winckelmann è il primo a dar voce al problema della comparazione tra l’antico e il moderno e a  

interpretare le tensioni che sottendono a tale comparazione;584 in questo modo egli  prepara gli 

sviluppi della dialettica della storia hegeliana e la reazione fondativa dello storicismo, come è stato 

ben messo in evidenza da Gadamer.585 Come si vedrà anche Goethe e Schiller, le maggiori figure 

581 J.J. Winckelmann, Storia dell’arte dell’antichità, cit., p. 403. 
582 «La bellezza suprema è in Dio, e il concetto di bellezza umana diviene perfetto quanto più può essere pensato in 
maniera conforme e armonica con l’essenza suprema, che il concetto di unità e indivisibilità ci fa distinguere dalla  
materia. Questo concetto di bellezza è come uno spirito che, tratto dalla materia mediante il fuoco, cerca di generare  
un essere vivente secondo il ritratto della prima creatura razionale concepita dall’intelletto della divinità», ivi, p. 383.  
È utile  segnalare  che  questa  impostazione  platonicheggiante  non potrà  che  soddisfare  pienamente  ad  esempio lo 
Schelling della "Filosofia dell’identità" che infatti considera l’estetica espressa dallo studioso di Stendhal superiore 
all’estetica kantiana e ai nuovi conseguenti sviluppi teorici nel campo dell’arte. Egli scrive «Winckelmann, il vero e 
proprio fondatore della scienza dell’arte, le cui concezioni sono ancor oggi le più acute e destinate a restare tali per  
sempre»  (F.W.J.  Schelling,  Filosofia  dell’Arte,  cit.,  p.  228),  e  ancora:  «[…]  mi  attengo  scrupolosamente  alle 
dichiarazioni di Winckelmann, giacché in quegli aspetti dell’arte da lui trattati reputo impossibile adire a principî più  
alti» (ivi, p. 272).
583 «I filosofi che hanno mediato sulle cause del bello universale, esaminandole nelle cose create e tentando di risalire 
fino all’origine del bello sublime, lo hanno collocato nella perfetta armonia della creatura con i suoi fini, e delle parti  
tra loro e con il tutto. Ma poiché ciò equivale alla perfezione, per la quale l’umanità non può essere un contenitore  
adatto, il nostro concetto di bellezza universale resta indefinito e si forma in noi mediante conoscenze singole che, se  
sono esatte, raggruppate e ben collegate tra loro, ci forniscono l’idea più nobile di bellezza umana che noi innalziamo 
tanto più siamo capaci di elevarci al di sopra della materia. Poiché inoltre questa perfezione è stata donata dal creatore  
a tutte le creature secondo la misura loro spettante, e siccome ciascun concetto si basa su una causa che, al di là di tale 
concetto, dev’essere cercata in qualche altra cosa, la causa della bellezza, in quanto presente in tutte le cose create, non 
può essere trovata quindi al di fuori di esse. Proprio da questo, e poiché le nostre conoscenze sono formate da concetti  
comparativi, mentre la bellezza non si può paragonare a nulla di più nobile, ha origine la difficoltà di fornire una  
spiegazione chiara e universale», J.J. Winckelmann, Storia dell’arte dell’antichità, cit., p. 383. 
584 Giustamente F. Schlegel scrive: «L’antinomia tra l’antico e il moderno l’ha sentita per primo Winckelmann», F.  
Schlegel,  Frammenti critici  e poetici,  cit.,  [236],  p.  138. E ancora lo Schlegel: «Il  primo tra di  noi che ha avuto 
un’intuizione intellettuale della morale e ha riconosciuto e annunciato con divino entusiasmo l’archetipo della perfetta 
umanità nelle forme dell’arte e dell’antichità, è stato il sacro Winckelmann», ivi, [102], p. 104.
585 «La  Storia dell’arte dell’antichità era innegabilmente molto più che una presentazione storica.  Era critica del 
presente  e,  insieme,  era  un programma.  Ma in  virtù  dell’ambiguità  che  è  connessa  ad  ogni  critica  del  presente,  
l’affermazione del carattere esemplare dell’arte greca, che voleva valere come proposizione di un nuovo ideale al 
presente, significava tuttavia un autentico passo sulla via della conoscenza storica. Il passato che qui si propone al 
presente  come  modello  si  rivela,  proprio  nella  ricerca  che  conduce  a  conoscere  le  sue  origini  nella  loro  vera 
fisionomia, come qualcosa di irripetibile», H.G. Gadamer, Verità e metodo, G. Vattimo (a cura di), Bompiani, Milano 
20012, p. 419.
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del  Neoclassicismo  tedesco,  riguardo  ai  Greci  rimarranno  pienamente,  anche  se  tra  loro  con 

sensibilità molto diverse, nell’orizzonte tracciato da dall'interpretazione winckelmanniana.586 

Friedrich Schiller con la composizione poetica Die Gotter Griechenlandes,587 risalente al periodo 

1788-1789  poi  rielaborata  nel  1793,  presenta  un’immagine  del  mondo  classico  che  rientra 

pienamente  entro  l’orizzonte  winckelmanniano  appena  delineato.588 Non  è  però  l’interesse 

nell’ambito  dell’arte  figurativa  che  anima  Schiller  bensì  il  confronto  critico  tra  il  bel  mondo 

perduto dei Greci e la modernità,589 perduto perché rimanda a un armonia che non può essere 

ricostituita, ma può rivivere secondo Schiller solo nel canto lirico.590

La lirica succitata di Schiller è emblematica perché contiene ed evidenzia i tre nuclei tematici che 

sono fondamentali per l’analisi del passaggio dal pessimismo contenuto nel Neoclassicismo e nel 

Romanticismo e la differenza tra questo e il pessimismo dionisiaco nietzscheano. Questi tre temi 

sono: il legame tra l’uomo e le divinità che sottende il problema più essenziale tra finito e infinito; 

la natura idealizzata e divinizzata rappresentata, nella lirica di Schiller, seguendo l’interpretazione 

che il Neoclassicismo attribuisce alla concezione greca della stessa; il compianto elegiaco per un 

mondo perduto in cui viene a palesarsi la problematicità della forma artistica e più in generale 

dell’arte tout court rispetto alla modernità.591 

Lo stretto legame nell’articolazione di questi  temi nell’interpretazione schilleriana della Grecia 

classica vuole rappresentare un’idea di totalità, di intatta armonia tra l’uomo, la natura e il divino 

non ancora scissa dalla conoscenza astratta propria del mondo moderno. Nel pensiero di Schiller 

essa rappresenta un momento unico nello sviluppo del genere umano, in cui le forze contrapposte 

dell’intelletto e della sensibilità raggiungono un irripetibile punto d’equilibrio;592 ma questa visione 

586 Cfr. G.D. Folliero Metz, La Grecia "tedesca" fra nostalgia e mito. Schiller, Hegel, Nietzsche,  Ed. Universitaria di 
Roma, Roma 1990.
587 F. Schiller, Die Gotter Griechenlandes, in Poesie filosofiche, G. Pinna (a cura), Feltrinelli, Milano 2005, pp. 2-8.
588 Per una panoramica sul pensiero e l’opera di Schiller rimandiamo a G. Pinna,  Introduzione a Schiller, Laterza, 
Roma-Bari 2012; vedi anche V. Hell,  Schiller, Editions Seghers, Paris 1973, trad. Schiller, la vita, il pensiero, i testi  
esemplari, Accademia, Milano 1973.
589 «Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder / Holder Blütenalter der Natur! / Ach nur in dem Feenland der Lieder /  
Lebt noch deine fabelhafte Spur. / Ausgestorben trauert das Gefilde, / Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick, / Ach, 
von jenem lebenwarmen Bilde / Blieb der Schatten nur zurück», F. Schiller, Die Gotter Griechenlandes, cit., pp. 6 e 8.
590 «Was unsterblich im Gesang soll leben, / Muß im Leben untergehn», ivi, p. 8.
591 Addirittura Lukács, nella sua tipica visione iperpolitica, vede nella ricerca stilistica estetizzante del Neoclassicismo 
tedesco solo una forma di impotenza, il risultato del fallimento politico rivoluzionario tedesco causato dalle arretrate  
condizioni  sociali  nella  Germania  del  XIX  secolo.  La  vocazione  prettamente  letteraria  di  Schiller  e  quella  
politicamente ambigua di Goethe sarebbero da attribuire solo a questa particolare condizione politico-sociale; cfr. G.  
Lukács, Breve storia della letteratura tedesca, cit., pp. 41-42. Vedi anche N. Sàito, Schiller e il suo tempo. Poesia e  
polemica dal 1788 al 1795, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1963.
592 «[…] con un attento esame del carattere del nostro tempo, ci si deve meravigliare del contrasto che si trova tra la  
odierna forma dell’umanità e l’antica, particolarmente greca. Il vanto della cultura e della raffinatezza, che noi con  
diritto facciamo valere nei confronti di ogni altra natura semplice, non può valerci nei confronti della natura greca che  
si sposò con tutti i fascini dell’arte e con tutta la dignità della sapienza, senza tuttavia che ne fosse, come la nostra, la  
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di totalità, questo equilibrio intravisto è solo frutto dell’ingenuo idealismo schilleriano, negatore 

della verità,  della crudezza del mondo antico e della ben più complessa profondità dell’animo 

greco.

Grazie  allo  studio  sempre  più  approfondito  dell’antichità  attraverso  un accesso diretto  ai  testi  

antichi sin dalla giovane età a Nietzsche il  travisamento di Schiller  diventa ben presto chiaro. 

Infatti mentre il giudizio di Nietzsche sulla figura di Goethe, in tutte le opere edite e negli scritti 

inediti, rimane sostanzialmente sempre positivo o comunque molto rispettoso, non solo per il ruolo 

che il poeta ricopre nella cultura tedesca ma anzitutto in quanto figura rappresentante un fenomeno 

europeo che trascende l'epoca e la società borghese, il giudizio su Schiller appare invece, se si 

raffrontano gli scritti giovanili e quelli della maturità, alquanto diverso. In realtà non vi è un vero e 

proprio cambiamento di posizione da parte di Nietzsche, ma riguardo a Schiller egli non fa che 

affinare  il  proprio  istintivo  giudizio  iniziale,  precedentemente  solo  dissimulato,  per  evitare  un 

ancor  maggiore isolamento della  sua persona da amici,  ambiente culturale  e  accademico.  Egli 

quindi aderisce inizialmente all’entusiasmo che la figura del poeta e drammaturgo di Marbach 

suscita diffusamente in Germania e soggiace alla sua popolarità, sino a cavalcare, per la verità 

senza piena intima convinzione, l’impostazione che la critica schilleriana dava della modernità e 

l’esaltazione della classicità greca nell’interpretazione del Neoclassicismo.593

Testimonianza di ciò sono le conferenze Sull’avvenire delle nostre scuole che Nietzsche enuncia a 

Basilea  nei  primi mesi  del  1872.  Esse  hanno come tema centrale  la  critica  della  modernità  e 

l’esaltazione  dell’importanza  della  classicità,  in  particolare  dei  Greci,  come  strumento  di 

educazione. Vengono esaltati da Nietzsche come modelli di uomini che si contrapposero alla loro 

contemporaneità Lessing e Winckelmann, uomini che scontarono la situazione culturale tedesca 

del loro tempo, sorda ad ogni tipo di cambiamento migliorativo.594

Anche Schiller in queste conferenze è dipinto come incompreso dai tedeschi e dalla stessa cultura 

che  lo  usò  solo  come «un giocattolo  magnifico  e  divino»,595 «prematuramente  consunto  dalla 

resistenza dell’ottuso mondo»596 e infine «ridotto in pezzi»597 nel tentativo d’esser ascoltato. 

vittima. I Greci non solo ci superano per una semplicità che è estranea al nostro tempo; essi sono, nello stesso tempo, i  
nostri rivali, spesso anzi i nostri modelli negli stessi pregi con i quali noi siamo soliti consolarci della innaturalezza dei  
nostri  costumi.  Contemporaneamente  ricchi  di  forma  e  di  sostanza,  contemporaneamente  filosofi  ed  artisti,  
contemporaneamente delicati ed energici, noi li vediamo unire la giovinezza della fantasia e la virilità della ragione in  
una splendida umanità», F. Schiller, L’educazione estetica dell’uomo in una serie di lettere, cit., p. 125.
593 Per le prime testimonianze, assolutamente acritiche, dell’incontro con l’opera e il pensiero di Schiller da parte del  
giovane Nietzsche studente a Pforta vedi EP, I, pp. 84-85 e SG, I, 1, pp. 101-102, 112, 123-125.
594 Cfr. BA, III, 2, pp. 174-175.
595 Ivi, p. 175.
596 Ivi, p. 204
597 Ivi, p. 175.
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In queste conferenze leggiamo il professore straordinario di Filologia classica fresco di nomina, 

ancora immaturo nel suo moralismo e idealismo, inebriato dalla speranza di poter, dalla sua nuova 

posizione, contribuire al rinnovamento della cultura e dello spirito tedesco.598 In questa battaglia 

culturale,  in  cui  Nietzsche  si  avventura,  Schiller  viene  esaltato  come  «unico»,599 

«incomparabile»,600 come l’uomo che a suo tempo avrebbe potuto essere per i tedeschi «una guida,  

un  maestro,  un  organizzatore»601 e  che  ancora  oggi  può  essere  una  bandiera  della  lotta 

"rivoluzionaria" contro l’idea "conservatrice" e "immobilistica" del mondo che "si comprende da 

sé"602 nel quale Nietzsche vede concretizzarsi la rassegnazione conseguente dalla concezione della 

storia dell'hegelismo che è interpretato come il frutto di «una fede fanatica nella razionalità di tutto 

ciò che accade».603

Ben  presto  però,  già  nei  frammenti  postumi  degli  anni  1878-1879,  troviamo  i  primi  appunti 

fortemente critici di Nietzsche verso Schiller, in cui egli palesa di comprende pienamente i limiti 

dell’azione  culturale  dell’opera  schilleriana,  la  vacuità  di  quel  pensiero  intriso  di  ingenuo 

idealismo e quindi ne ridimensiona l’importanza all’ambito prettamente tedesco e  considera la 

figura  del  poeta  come  espressione  di  un  determinato  e  ben  limitato  periodo  storico.604 Ma  è 

soprattutto a cominciare da  Aurora che Nietzsche manifesta il  netto distacco da Schiller e una 

risoluta  critica  nei  suoi  confronti  che  si  inserisce  nella  più  ampia  critica  verso ogni  forma di 

idealismo che egli aveva già iniziato a mettere in atto a partire dal primo Umano, troppo umano.605

598 È indicativo a riguardo che in una lettera risalente al Natale del 1869 indirizzata a Sophie Ritschl, la moglie del suo  
maestro dei tempi di Bonn e Lipsia, Nietzsche si firmi "Don Chisciotte di Basilea" (EP, II, p. 86). Alla lettera, come 
regalo di Natale, Nietzsche acclude il discorso inaugurale  Homer und die klassiche Philologie che sancisce il  suo 
insediamento sulla cattedra di Filologia classica a Basilea voluto fortemente proprio da Ritschl. Nella lettera Nietzsche  
confessa  di  temere  il  giudizio  di  Ritschl,  conscio  dell’impostazione  eterodossa  dello  scritto  e  soprattutto  per  le  
malcelate tinte schopenhaueriane che contiene, senz’altro sgradite al vecchio filologo. 
599 BA, III, 2, p. 122.
600 Ivi, p. 204
601 Ibidem.
602 «Chi si sente completamente in accordo con questo presente, e lo assume come qualcosa "che si comprende da sé",  
non è da noi certo invidiato, né per questa fede né per questa parola di moda "che si comprende da sé", formata in 
modo scandalosa; chi invece, giunto all’opposto punto di vista, è già disperato, non ha più bisogno di combattere, e  
non appena si arrenderà alla solitudine, sarà senz’altro solo. Tra costoro "che si comprendono da sé" e i solitari, stanno 
tuttavia in mezzo i  combattenti, cioè coloro che sono ricchi di speranza. Come espressione più nobile e sublime di 
costoro, sta di fronte ai nostri occhi il grande Schiller», ivi, p. 84. Si veda anche la lettera di Nietzsche a Carl von  
Gersdorff del 28 settembre 1869 in cui Schiller è ancora posto accanto a Schopenhauer e a Wagner tra i «veri grandi  
uomini» a cui ispirarsi per resistere nella lotta del presente (cfr. EP, II, p. 58).
603 BA, III, 2, p. 176.
604 «Dalla capacità che esse hanno di rendere periture tutte le cose, si può vedere quanto le filosofie siano esse stesse  
periture.  Schiller,  a  suo  tempo  una  forza  viva  e  fresca,  è  già  oggi  solo  storicamente  comprensibile:  lo  smalto 
dell’idealismo tedesco. E così avviene oggi per ogni poesia punteggiata di pessimismo tedesco, fuggitivo dall’intelletto 
e dal mondo», FP, IV, 3, 34[13], p. 336.
605 Cfr. M, V, 1, §190, pp. 134-135; FP, V, 1, 4[270], p. 400; 7[250], p. 566; FP, V, 2, 12[184], p. 490; FP, VII, 3, 36[38, 
39, 40], p. 245; FP, VIII, 1, 5[79], p. 208; 7[6], pp. 260-261; FP, VIII, 2, 11[315, 409], pp. 338, 392; GD, VI, 3, p. 118; 
FP, VIII, 3, 15[6, 12], pp. 195-197, 201-202; 16 [36], pp. 284-285. Per il rapporto tra Nietzsche e Schiller nell’ambito 
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L’atteggiamento di Nietzsche verso Goethe è assai diverso e rispecchia la complessità della figura 

e  dell’opera  del  più importante  esponente del  Neoclassicismo tedesco.606 L’interpretazione che 

Goethe dà dell’antichità rientra in quella già delineata caratterizzando il Neoclassicismo; in linea 

con Winckelmann,  infatti,  Goethe rispetto all’arte greca afferma: «A tutte  le  altre arti  bisogna 

concedere qualcosa, solo verso la greca si rimane eternamente debitori».607 Questa assolutizzazione 

astorica  del  valore  dell’arte  greca,  che  Winckelmann attribuisce  prettamente  al  suo  ambito  di 

interesse cioè all’arte figurativa, in Goethe si allarga a tutte le arti in cui i Greci hanno lasciato 

testimonianza; essi vengono a costituire in Goethe un modello ideale valido per sempre e da cui 

perpetuamente  attingere:  «[…]  per  soddisfare  il  nostro  bisogno  di  un  modello  dobbiamo 

costantemente rifarci agli antichi greci, nelle cui opere è sempre raffigurato l’essere umano nella 

sua bellezza. Tutto il resto dobbiamo considerarlo solo dal punto di vista storico e cercare, nella 

misura  del  possibile,  di  ricavarne  ciò  che  merita».608 E  non  manca  neanche  in  Goethe  la 

convinzione, che dopo Winckelmann e i progressi nel campo della linguistica comparata si era 

ampiamente  diffusa,  di  uno stretto  legame tra  Greci  e  Tedeschi;  egli  si  chiede  retoricamente: 

«Quale nazione moderna non deve ai greci la sua cultura artistica? E, in certi ambiti, quale più 

della tedesca?».609

Tuttavia l’idealizzazione goethiana della grecità, a differenza di quella schilleriana, non è affatto 

ingenua  o  dettata  da  falsa  coscienza.  Goethe  usa  i  modello  greco  coscientemente,  in  modo 

strumentale, come velo e sogno con cui coprire i lati oscuri e terribili dell’esistenza e dell’animo 

umano che egli  sente  dentro  di  sé.  Anche la  sua  biografia  e  lo  sviluppo che  ha  avuto  la  sua 

della  cultura  tedesca  dell’Ottocento  e  le  loro  differenze  nell’interpretazione  dell’antichità  e  nella  critica  della  
modernità cfr.: N. Martin, Nietzsche and Schiller. Untimely aesthetics,  Clarendon press, Oxford 1996; R. Saviane, Il  
bello, il dionisiaco. Schiller, Nietzsche, L.S. Olschki, Firenze 1995; E. Lunani, Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Dallo  
Spieltrieb di Schiller al dionisiaco nietzschiano,  Midgard, Perugia 2010;  J. Stolzenberg, L.-T. Ulrichs (a cura di), 
Bildung als Kunst. Fichte, Schiller, Humboldt, Nietzsche,  De Gruyter, Berlin 2010;  G.D. Folliero Metz, La Grecia  
"tedesca" fra nostalgia e mito. Schiller, Hegel, Nietzsche, Editrice Univesitaria di Roma, Roma 1990.
606 Per il rapporto tra Nietzsche e Goethe cfr.: H.E. Gerber, Nietzsche und Goethe. Studien zu einem Vergleich, Haupt, 
Bern 1953 (Kraus reprint, Nendel 1970);  H. Bauër,  La conception de l'Hellénisme dans Goethe et dans Frédéric  
Nietzsche, F. Alcan, Paris 1908; P. Heller, Probleme der Zivilisation. Versuche über Goethe, Thomas Mann, Nietzsche  
und Freud, Bouvier, Bonn 1978; P.F. Giorgetti, Tra Goethe e Nietzsche. La frontiera tra l'uomo e Dio, ETS, Pisa 2006; 
G. Catalano, E. Fiandra (a cura di),  Ottocento tedesco. Da Goethe a Nietzsche, La Città del Sole, Napoli 1998;  F. 
Vercellone, Classicità fra natura e artificio. Goethe e Nietzsche, in S. Givone (a cura di), Sul pensiero simbolico, cit., 
pp. 49-62.
607 J.W. Goethe, Maximen und Reflexionen, M. Hecker (a cura di), Goethe-Gesellschaft, Weimar 1907, trad. parz. Gli  
errori rendono amabili. Massime e riglessioni, Rizzoli, Milano 1992, p. 78.
608 J.P. Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, 3 voll., F.A. Brockhaus, Leipzig 1836-
1885, trad. parz. Conversazioni con Goethe, E. Ganni (a cura di), Einaudi, Torino 2008, p. 176.
609 J.W. Goethe, Einleitung in die Propyläen, «Propyläen», I, 1, Cotta 1798 (Cotta, Stuttgart 1965), trad. Introduzione  
ai «Propilei», in Scritti sull’arte e sulla letteratura, cit., p. 88. 
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produzione letteraria ci testimonia questa forte coscienza.610 Dalle proprie esperienze Goethe ha 

compreso che la vita necessita di sogno per essere sopportata e della trasfigurazione dell’arte per  

reinventare se stessa in una forma più alta; in ciò i Greci furono maestri assoluti, per questo egli 

scrive: «Tra tutti i popoli, i Greci sono quello che ha sognato nel modo più bello il sogno della 

vita».611 Su questo punto Nietzsche concorda con l’interpretazione goethiana già quando, in un 

frammento databile tra l’inverno del 1869 e la primavera del 1870, scrive:  «Il Greco non è né 

ottimista né pessimista. Egli è essenzialmente un uomo, che contempla in modo concreto ciò che è 

orrendo senza volerlo nascondere a se stesso. Una teodicea non era un problema greco, poiché la 

creazione del mondo non era opera degli dèi. […] Il mondo degli dèi greci è un velo svolazzante,  

che ricopre le cose più terribili. I Greci sono gli artisti della  vita: essi hanno i loro dèi per poter 

vivere, non per estraniarsi dalla vita».612

Nello scritto Die dionysische Weltanschauung del 1870 Nietzsche ribadisce questa interpretazione 

e l’associa a quella  goethiana,  riconoscendone la giustezza: «Il  Greco conosceva i  terrori  e le 

atrocità  dell’esistenza,  ma  li  velò  per  poter  vivere:  una  croce  nascosta  tra  le  rose,  secondo il 

simbolo di Goethe».613 Il riferimento all’immagine poetica goethiana della croce nascosta tra le 

rose, la quale simboleggia l’interpretazione greca dell’esistenza che nasconde la sua sofferenza 

attraverso la bellezza, la troviamo anche in chiusura al frammento precedentemente citato in cui 

leggiamo: «Una croce ricoperta di rose, come Goethe nei Misteri».614 Pur stimando la bontà di tale 

interpretazione goethiana della grecità il giovane Nietzsche polemizza con la sua parzialità e su ciò 

che  essa  comporta  sul  piano  della  prassi,  cioè  il  fatto  che  essa  porterebbe  a  un  sostanziale  

quietismo verso l’azione rivoluzionaria culturale e politica, come la stessa vicenda personale di 

Goethe pare dimostrare.615 

610 Per gli aspetti biografici della complessa vicenda goethiana rimandiamo a: I.A. Chiusano, Vita di Goethe, Rusconi, 
Milano 1981. Utile in questo senso è anche il fitto epistolario tra Goethe e la von Stein che si protrae dal 1776 e al  
1826: cfr. J.W. Goethe, Goethes Briefe an Charlotte von Stein, A. Schöll (a cura di), 2. voll., W. Fielitz, Frankfurt a.M. 
1883, trad. Lettere di Wolfgang Goethe alla Signora von Stein, A. Spaini (a cura di), 2 voll., Parenti, Firenze 1959.
611 J.W. Goethe, Gli errori rendono amabili, cit., p. 71. Il tema del sogno che Goethe associa ai Greci lo ritroviamo in 
un frammento nietzscheano, ma già inserito nel contesto della critica verso l’uomo moderno: «Pienezza del piacere 
della rappresentazione rispetto al sentimento di debolezza dell’uomo moderno. Il piacere del sogno che non si ritrae 
neppure di fronte a ciò che è terrificante», FP, III, 3, parte I, 8[12], p. 229.
612 Ivi, 3[62], p. 72.
613 DW, III, 2, pp. 56-57.
614 FP, III, 3, parte I, 3[62], p. 72. Nietzsche si riferisce al seguente verso della poesia goethiana  Die Geheimnisse: 
«Doch von ganz neuem Sinn wird er durchdrungen / Wie sich das Bild ihm hier vor Augen stellt: / Es steht das Kreuz  
mit Rosen dicht umschlungen», J.W. Goethe, Die Geheimnisse. Ein Fragment, in Werke, L. Geiger (a cura di), 10 voll., 
G. Grote, Berlin 1890, vol. I, p. 386.
615 «Se il nostro compito fosse quello di scivolare con la massima leggerezza sopra la vita, esisterebbero allora delle  
ricette, soprattutto quella goethiana», FP, III, 3, parte II, 32[67], p. 387.
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Per capire questa polemica è necessario sempre ricordare che negli anni che vanno dal 1869 al 

1876  Nietzsche  spera  che  l’arte  wagneriana  rivoluzioni  la  cultura  tedesca  del  tempo  e  vede 

nell’impresa di Bayreuth il concretizzarsi di questa agognata speranza.616 In una Germania arretrata 

sul  piano  politico  e  sociale  rispetto  alla  Francia  Nietzsche  crede  nell’azione  rivoluzionaria 

dell’arte, espressa dall’innovazione estetica della musica wagneriana; da questa egli attende quella 

spinta vero il rinnovamento culturale. Perché è ancora idealmente sul piano della cultura fondata 

sull’arte che Nietzsche crede possibile un tale cambiamento. In questo quadro, come si è visto, va 

collocato il senso delle immature e idealistiche  Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten del 

1872. La politica diretta,  invece,  non ha mai interessato Nietzsche,  egli  infatti  è convinto che 

quest’ultima sia una "ricaduta" sul piano della prassi di profonde influenze culturali messe in atto 

dall’opera di individui eccezionali. Con il distacco da Wagner la critica dell’impresa di Bayreuth e 

la fine delle sue giovani speranze, la visione nietzscheana cambierà radicalmente pur mantenendo 

una prospettiva rivoluzionaria.

Tenendo presente tutto ciò si comprendono i motivi dell’accusa che il giovane Nietzsche rivolge 

all’interpretazione goethiana della grecità,  ossia quella di  suscitare il quietismo sul piano della 

prassi  politica  e  culturale.  Più tardi  la  critica  nietzscheana a  Goethe perderà questo connotato 

"immaturo"  approfondendosi  assieme  alla  visione  complessiva  della  grecità.  Infatti  ciò  che 

secondo Nietzsche Goethe assieme al Neoclassicismo ignora, in una linea interpretativa ideale che 

va dal Rinascimento sino alla filologia accademica moderna e sino a Hegel,617 è il lato oscuro, 

ctonio della grecità. Soprattutto la Grecia presocratica rappresenta per Nietzsche la complessità più 

feconda  per  attuare  una  rivoluzione  culturale  del  presente:  quella  Grecia  costituisce 

nell’interpretazione nietzscheana l’ultimo rigurgito di quella profondità caotica che il meraviglioso 

mondo  poetico  di  Omero  ha  saputo  velare  e  sopire.  In  questo  senso  l’interpretazione 

winckelmanniana  dell’antichità  che  ha  fatto  poi  scuola,  e  della  quale  già  Schiller  ravvisa 
616 Se si volesse fissare un momento preciso dell’inizio di questa speranza in Nietzsche sicuramente lo si potrebbe  
datare il 17 maggio 1869. Invitato da Wagner nella villa di Tribschen sul Lago dei Quattro Cantoni svizzeri Nietzsche  
ricorda l’incontro come un’esperienza mistica (cfr. G. Colli, M. Montinari, «Notizie e note. Cronologia», in GT, III, 1, 
p. 467; ancora in una lettera a Wagner del 15 ottobre 1872 Nietzsche ricorderà con il massimo trasporto ciò che suscitò  
in lui quell’epifania della dimensione musicale wagneriana scandita presumibilmente dagli accordi del  Sigfrido in 
gestazione: cfr. EP, II, p. 365-366). L’entusiasmo per l’impresa di Bayreuth e l’importanza che questa ricopriva per le 
speranze nietzscheane di una rivoluzione culturale in Germania sono attestate ampiamente dall’epistolario di quegli  
anni, sino a culminare nel 1876 nella IV Inattuale Richard Wagner a Bayreuth. In realtà già nel corso del 1869, come 
si può constatare nei frammenti postumi del periodo, i dubbi su Wagner e la sua rivoluzione artistica erano molto  
presenti in Nietzsche, anche se non ancora da lui apertamente palesati. È solo dal 1878 con la pubblicazione del primo 
Umano, troppo umano,  e quindi con la nuova posizione nietzscheana attestata da quest’opera, che la rottura tra il 
filosofo e il Maestro diviene netta e definitiva.
617 «Lato polemico: contro le visioni moderne della grecità (Rinascimento, Goethe, Hegel, ecc.)»,  FP, III, 3, parte I, 
3[74], p. 75. A riguardo cfr. J. Taminiaux, La nostalgie de la Grece a l'aube de l'idealisme allemand. Kant et les grecs  
dans l'itineraire de Schiller, de Holderlin et de Hegel, M. Nijhoff, La Haye 1967.
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l’insufficienza  da  lui  però  non  colmata,  è  per  Nietzsche  basata  su  una  visione  della  grecità 

proveniente dall’ellenismo, cioè da una Grecia ormai edulcorata e domata,  nei suoi aspetti più 

terribili e inquieti, da Roma e successivamente ancor più addolcita dal cristianesimo.618

Il rapporto di Goethe con l’antichità è per Nietzsche sicuramente superiore a quello dei filologi di  

professione,  in  quanto  come  artista  egli  si  è  messo  in  "competizione"  attiva  e  pratica  con 

l’antichità, ossia ha forgiato la sua opera e se stesso sul questo modello.619 Attraverso l’opera e 

l’esempio attivo di  Goethe la  cultura tedesca ha potuto conoscere un "uomo" compiuto e non 

semplicemente  un  tedesco,  senza  contare  l’influsso  che  la  produzione  artistica  goethiana  ha 

esercitato sulla cultura del tempo.620 Invece la cultura accademica e filologica ha natura più passiva 

e spesso eccede nell’erudizione a scapito della formazione reale e pratica dell’esistenza umana.621 

Per Nietzsche, quindi, è inutile la sempre più approfondita conoscenza dell’antichità se questa non 

passa ad una reale applicazione di ciò che ritiene valido e funzionale ai fini dell’educazione; i 

tedeschi,  e  più  in  genere  gli  europei,  per  superare  lo  stadio  di  epigoni  rispetto  all’antichità 

dovrebbero passare dallo stadio erudito a quello della prassi. Egli a riguardo scrive:

Si  tratterebbe  di  superare la  Grecia  con  l’azione.  Per  fare  questo,  tuttavia,  si  dovrebbe  anzitutto 
conoscerla. – C’è un modo di indagare in profondità, che serve soltanto di pretesto per non agire. Si  
pensi a quello che Goethe comprese riguardo all’antichità: certo, non tanto quanto un filologo, eppure 
abbastanza per poter gareggiare in modo fecondo con l’antichità. Riguardo ad un argomento, anzi, non si  
dovrebbe sapere più di quanto basta per poter creare. Oltre a ciò, l’unico mezzo per conoscere veramente 
qualcosa consiste nel  tentare  di  farlo.  Si  cerchi  di  vivere ben più vicino agli  antichi,  e  si  giungerà 
immediatamente ben più vicino agli antichi che non mediante una grande erudizione. – I nostri filologi 
non mostrano di  gareggiare in un modo qualsiasi con l’antichità, e per questo motivo la loro antichità 
non ha alcun influsso sulla scuola. Studio dettato da emulazione (Rinascimento, Goethe) e studio dettato 
da disperazione!622

618 Schiller scrive a Goethe il 7 luglio 1797: «[…] le concezioni di Winckelmann e di Lessing dominano ancora tutti», 
J.W. Goethe, F. Schiller, Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, H.G. Gräf, A. Leitzmann  (a cura di), Insel, 
Leipzig 1912, trad parz. Carteggio, A. Santangelo (a cura di), Einaudi, Torino 1946, p. 166. Così invece Nietzsche: «Il  
carattere "ellenico" di Winckelmann in poi: massima banalità. Vi è poi la presunzione cristiano-germanica di aver  
completamente superato la  Grecia.  L’epoca di  Eraclito,  di  Empedocle,  ecc.  era sconosciuta.  Si  aveva l’immagine 
dell’ellenismo romano e universalistico, si aveva cioè l’alessandrinismo», FP, III, 3, parte I, 3[86], p. 78. «La Grecia 
indebolita,  romanizzata,  divenuta  grossolana  e  decorativa,  poi  accettata  come alleata,  nella  sua  natura  di  civiltà 
decorativa, dal cristianesimo infiacchito, infine diffusa con la forza fra i popoli non civilizzati: ecco la storia della  
civiltà occidentale. Il giuoco è fatto: i Greci e i preti sono congiunti assieme», FP, IV, 1, 6[14], p. 164.
619 «L’artista come maestro. La grecità è l’unica forma in cui si può vivere: l’orrendo sotto la maschera del bello», FP, 
III, 3, parte I, 3[74], p. 75.
620 Riferendosi all’incontro tra Napoleone e Goethe avvenuto a Erfurt, il 2 ottobre 1808, Nietzsche scrive: «Lo stupore  
di Napoleone, quando vide un poeta tedesco e – trovò un uomo! Si aspettava di trovare un poeta tedesco!», FP, VII, 3, 
34[97], pp. 131-132. Vedi anche JGB, VI, 2, §209, p. 117.
621 Cfr. C. Colli Staude, Nietzsche filologo tra inattualità e vita. Il confronto con i Greci , ETS, Pisa 2009; A. Cazzullo, 
Nietzsche e i Greci, CUEM, Milano 1990.
622 FP, IV, 1, 5[167], p. 152.
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Tutto il  Classicismo weimariano di  Goethe e  di Schiller  quindi  si  fonda su questa concezione 

idealizzata dei Greci quali esempi di perfezione, armonia e serenità. Eppure, come ho sottolineato 

nel capitolo dedicato al pessimismo insito nella Nascita della tragedia, è convinzione di Nietzsche 

che «eroi  come Goethe  e  Schiller  non riuscirono a  forzare  la  porta  stregata  che  conduce  alla 

montagna incantata ellenica», e aggiunge, «con tutti i loro sforzi più coraggiosi non giunsero più in 

là del nostalgico sguardo che l’Ifigenia goethiana manda dalla barbarica Tauride alla patria al di là 

del mare».623 Un paio d’anni dopo Nietzsche scrive: «La grecità di Goethe è anzitutto storicamente 

falsa, e in secondo luogo troppo molle e non virile».624 Nel corso di questo capitolo cercherò di 

chiarire quale sia il significato di questo perentorio giudizio nietzscheano in cui è contenuto il  

riferimento  al  complesso  problema  del  significato  del  "processo"  letterario  ed  esistenziale  di 

Goethe  all’interno  della  cultura  tedesca  che  viene  a  manifestarsi  attraverso  le  sue  opere  più 

famose: Werther, Faust, Tasso, Ifigenia in Tauride e Wilhelm Meister.

Ora devo brevemente analizzare l’interpretazione che dei Greci dà un altro autore importante per la 

formazione culturale di Nietzsche e che fa da anello di congiunzione tra l’interpretazione dei Greci 

del  Neoclassicismo  e  quella  del  Romanticismo,  che  mi  condurrà  quindi  all'esposizione  della 

particolare posizione nietzscheana; questi è Friedrich Hölderlin.625

Già dalla sua dissertazione d’esame per il  titolo di  Magister in  filosofia,  discussa allo Stift  di 

Tubinga nel settembre 1790, possiamo trovar conferma che la concezione hölderliniana dei Greci 

non  si  discosta,  come  del  resto  per  tutta  la  cultura  tedesca  del  suo  tempo,  da  quella  di 

Winckelmann  e  Lessing.626 Per  Hölderlin  «la  patria  delle  belle  arti  è  incontestabilmente  la 

Grecia»627 e tutti i temi sulla superiorità e la perfezione del modello artistico e culturale dei Greci 

623 GT, III, 1, p. 135. Cfr. J.W. Goethe, Ifigenia in Tauride, Garzanti, Milano 20118, p. 10.
624 FP, III, 3, parte II, 32[67], p. 387. Il giudizio di Nietzsche sulla "non storicità" dell’interpretazione goethiana della  
grecità rimane invariata durante tutto l’itinerario del pensiero del nostro filosofo, sino agli ultimi appunti: cfr. FP, VIII, 
2, 11[330], pp. 344-345.
625 Per  uno  sguardo  d’insieme  sulla  figura  di  Hölderlin  vedi  W.  Michel,  Das  Leben  Friedrich  Hölderlins, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1963; per la storia delle interpretazioni vedi A. Pellegrini, Hölderlin.  
Storia della critica, Sansoni, Firenze 1956.
626 Vedi in generale gli scritti di estetica contenuti in F. Hölderlin, Sämtliche Werke, cit., vol. III, pp. 163, 235-237, vol. 
IV pp. 149-162, 171-299, vol. V, pp. 195-202, 265-272 e 281-290, trad. Scritti di estetica, R. Ruschi (a cura di), SE, 
Milano 2004. Ci riferiamo per la precisione allo scritto Storia delle belle arti presso i Greci sino alla fine dell’epoca di  
Pericle (ivi, pp. 27-41), seppure risalente, come è stato detto, al periodo in cui il poeta è ancora studente allo Stift di  
Tübingen,  vi  si  leggono asserzioni  decisamente winckelmanniane: «L’Oriente non favorì  l’arte,  soprattutto quella 
figurativa. Il clima ardente tendeva a produrre in modo naturale caricature di corpi e di spiriti, e questo non accade 
nella Grecia dal clima temperato. L’orientalismo, infatti, tende al meraviglioso e al fantastico, mentre il genio greco  
tende al bello, rende sensibile», ivi, p. 27; oppure: «[…] il greco, libero e sereno, non poteva soggiacere agli imperiosi  
e spaventevoli demoni dell’Oriente», ivi, pp. 27-28; e infine: «Il greco attribuiva ai suoi dèi una bellezza corporea,  
poiché questa era una delle sue virtù nazionali; conferiva loro un umore gioioso, commisto a serietà virile, poiché tale  
era il suo carattere; conferiva loro sensibilità per il bello e, per amore della bellezza, li faceva scendere sulla terra,  
poiché li giudicava secondo se stesso, e tutto gli sembrava dunque naturale», ivi, p. 28.
627 Ivi, p. 27.
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che si  è  visto fissati  da Winckelmann sono puntualmente condivisi  da Hölderlin.628 La Grecia 

rappresenta una «goldner Zeiten»629 rispetto alla decadente modernità. Questa visione della grecità 

quale epoca della armonia in cui uomo, divinità e natura erano un tutt’uno prima della scissione 

operata  dalla  modernità,  è  espresso  magnificamente  dalla  produzione  lirica  hölderliniana,  in 

particolare dalle poesie Hymne an die Gottin der Harmonie, Griechenland e Der Archipelagus.630

Sennonché ciò che caratterizza Hölderlin rispetto al Neoclassicismo, e che spesso induce la critica 

moderna a indicarlo come un autore protoromantico, è la forte connotazione soggettivistica della 

sua opera. La lirica e la prosa hölderliniana è attraversata da uno struggente e intimo amore per la  

grecità.631 Nel  dramma  evidentemente  autobiografico  Iperione egli  scrive:  «Sin  dalla  prima 

giovinezza  avrei  vissuto  più  volentieri  che  altrove  sulle  coste  della  Ionia  e  dell’Attica,  sulle 

splendide isole dell’Arcipelago, e tra i miei sogni più cari coltivavo quello di recarmi un giorno 

realmente là, in quel sacro sepolcro della giovinezza dell’uomo».632

Questa struggente tensione, sempre presente in tutta l’opera di Hölderlin, si estrinseca da una parte 

verso un passato idealizzato, quello dell’armonia greca, e dall’altra verso un futuro ad-venire, in 

cui quell’armonia verrà ristabilita. Questa tensione, che in definitiva lacererà l’anima e la mente 

del poeta in una sorte simile a quella che toccherà poi a Nietzsche, fa sprofondare Hölderlin nella  

ricerca di un contatto  tra  quell’ideale  agognato e  la  modernità  che lo  nega.  Egli  trova questo 

contatto nell’interiorità del proprio vissuto esistenziale e creativo.633 Questa risoluzione che è il 

connotato del carattere chiaramente soggettivismo del pensiero e dell’opera hölderliniana non è 

prettamente o esclusivamente una caratteristica che deve indurre a considerare Hölderlin un poeta 

romantico in quanto, se il Romanticismo è certamente caratterizzato da un forte soggettivismo, 

benché  mal  celato,  il  soggettivismo  è  un  connotato  che  caratterizza  ancor  più  nettamente  la 

componente più avanzata delle istanze illuministiche della modernità. Come già visto, infatti, il 

soggettivismo del  Romanticismo è un soggettivismo anelante,  malinconico e  impotente che si 

628 «Negli ateniesi le belle arti raggiunsero una perfezione e una ricchezza che non furono eguagliate da nessun altro  
popolo, sia nei secoli passati che in quelli futuri. Tragedie, odi e canti, scultura, pittura e architettura divennero con 
loro un ideale per ogni epoca successiva», ivi, p. 34.
629 Id., Le liriche, E. Mandruzzato (a cura di), Adelphi, Milano 19992, p. 538.
630 Ivi, pp. 116-124, 148-150, 538-556.
631 «La Grecia fu il mio primo amore», Id., «Prefazione» [alla penultima stesura di «Iperione»], in Scritti di estetica, 
cit., p. 57. «Amo particolarmente questa Grecia. Porta i colori del mio cuore. Ovunque si guardi, là è sepolta una 
gioia», Id., Iperione, cit., p. 68.
632 Id., «Prefazione» [alla penultima stesura di «Iperione»], cit., p. 57.
633 «Non desideravo affatto che fosse originale [l’amore per la Grecia]. L’originalità significa per noi novità, ma io ho  
sempre considerato come il bene più caro ciò che è antico quanto il mondo. Per me l’originalità significa interiorità,  
profondità del cuore e dello spirito», ibidem.
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perde nell’infinito perché non sa dare forma alle proprie laceranti tensioni: esso è caratteristico 

della delusione seguente al fallimento dei moti rivoluzionari in Europa.

Fin qui Hölderlin sembrerebbe rientrare nell’ambito interpretativo del Romanticismo, sennonché 

nell’opera  soprattutto  critico-estetica  del  poeta  si  scorge  una  maggiore  veridicità,  rispetto  agli 

aneliti romantici,  nell’esprimere le complicanze della interiorità umana moderna. Egli infatti,  a 

differenza dei romantici, non si nasconde i lati oscuri e terribili dell’interiorità e ciò si riflette sulla 

percezione  hölderliniana  della  grecità  e  nella  conseguente  sofferta  discrepanza  tra  questa  e  la 

modernità;  discrepanza  che  nella  sua  tragica  inesauribilità  conduce  inevitabilmente  l'uomo 

moderno a visioni pessimistiche.634 Perché cos’è l’interpretazione che della Grecia hanno dato i 

vari  interpreti  della  cultura  tedesca  se non il  riflesso  della  tensione  al  pessimismo dell’anima 

moderna?635 

Ma in Hölderlin è ben presente molto di più del lamento romantico. Qui posso solo accennare che 

attraverso una ricerca che parte dalla scissione kantiana, passa attraverso il tentativo schilleriano di 

sanare tale scissione, incontrandosi e scontrandosi con la speculazione di Fichte,636 il pensiero di 

Hölderlin  vede  nella  forza  creativa  dell’uomo  quel  ponte  per  la  realizzazione  concreta, 

attualizzandola, dell’armonia della grecità. Questa intuizione caratterizza il distacco di Hölderlin 

dal Neoclassicismo e lo allontana nettamente dal Romanticismo. Nell’Iperione,  ad esempio,  la 

Grecia prospettata da Hölderlin non è quella del classicismo di Winckelmann, di Schiller  o di 

Goethe; egli non guarda alla Grecia che fu se non per immaginare e idealizzare quella che sarà;  

così la Grecia è occasione per meditare e rilanciare suggestioni sulle condizioni culturali della 

634 «[…] Hölderlin  è  stato  il  primo a  sapere  con  tanta  profondità  come il  mondo greco  non sia  soltanto  quello  
armonico,  solare,  a  tutto  tondo,  di  Winckelmann  o  di  Schiller,  ma quello  ctonio,  oscuro,  micidiale,  percorso  da  
insanabili contraddizioni, che poco dopo sarà descritto da Hegel nel capitolo VI della Fenomenologia dello spirito e, 
più tardi, da Bachofen ne Il matriarcato, […] da Nietzsche ne La nascita della tragedia e ne La filosofia nell’epoca  
tragica dei greci»,  R. Bodei,  Hölderlin: la filosofia e il tragico, in F. Hölderlin,  Sul tragico, R. Bodei (a cura di), 
Feltrinelli, Milano 1980, p. 43.
635 Nietzsche ne ha piena consapevolezza e infatti scrive: «L’antichità greca come una raccolta classica di esempi per  
l’interpretazione di tutta la nostra civiltà e del suo sviluppo. È un mezzo per intendere noi stessi, giudicare la nostra 
epoca e così superarla. Il  fondamento pessimistico della nostra civiltà»,  FP, IV, 1, 6[2], p. 159. Più in generale la 
trattazione dei Greci è ovviamente occasione per rivolgersi indirettamente alla modernità: «I Greci come interpreti. 
Quando parliamo dei Greci, parliamo al tempo stesso senza volerlo dell’oggi e dell’ieri: la loro storia, universalmente 
nota, è un nitido specchio che riflette sempre qualcosa che non è nello specchio stesso. Noi utilizziamo la libertà di  
parlare di loro, per poter tacere di altri – affinché quelli dicano poi essi stessi qualcosa nell’orecchio al pensoso lettore.  
Così i Greci agevolano all’uomo moderno la comunicazione di varie cose difficili a comunicarsi e degne di essere 
meditate», MA, IV, 3, §218, p. 82.
636 Cfr. la lettera che Hölderlin scrive a Hegel il 26 gennaio 1795 in G.W.F. Hegel,  Epistolario I. 1785-1808, cit., p. 
113. Rimandiamo anche all’importantissimo seppur breve appunto di  Hölderlin dal  titolo  [Giudizio ed essere],  in 
Scritti di estetica, cit., p. 55 e al commento relativo di Ruschi (ivi, pp. 171-172). Per l’influsso di Fichte su Hölderlin e 
il successivo distanziarsi di quest’ultimo dall’Io fichtiano vedi R. Bodei, Hölderlin: la filosofia e il tragico, cit., pp. 5-
14.
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modernità.637 Hölderlin guarda al futuro, a un futuro molto lontano, in una visione messianica che 

lo accomuna, con le dovute distinzioni, a una parte del pensiero di Nietzsche; infatti proprio sulla 

centralità  della  creatività  umana,  intorno  alla  quale  ruota  tutta  l'opera  hölderliniana,  si 

ricollegheranno idealmente anche le speranze espresse da Nietzsche.638

Risale  al  periodo  di  Pforta  la  prima  testimonianza  di  un  rapporto  critico  tra  Nietzsche  e 

Hölderlin.639 In un compito di scuola del 19 ottobre 1861 intitolato «Lettera al mio amico, in cui gli 

raccomando la lettura del mio poeta preferito»,640 Nietzsche immagina di rispondere ad un amico 

che  avanza  critiche  e  riserve  sulla  lirica  hölderliniana.  In  questo  componimento  Nietzsche  si 

riferisce  a  Hölderlin  come il  «poeta  da  me  prediletto»641 e  giudica  i  componimenti  del  poeta 

«scaturiti  dall’animo più  puro e  sensibile».642 Scrive  inoltre  che  le  sue  liriche  «sono in  senso 

assoluto perle purissime e deliziose della nostra poesia»643 e sottolinea che i versi hölderliniani 

«ora  si  librano  nel  più  sublime  slancio  dell’ode,  ora  sfumano  nelle  più  delicate  note  della 

melanconia».644 Dimostrando un precocissimo talento critico il giovanissimo Nietzsche denuncia 

«un assurdo pregiudizio contro Hölderlin»,645 pregiudizio presente anche tra gli stessi professori di 

Pforta che infatti  non mancano di  stupirsi  della predilezione del  giovane scolaro per l’infelice 

poeta  a  quel  tempo famoso più per  la  sua  tragica  fine  che  per  le  sua opera.  Ma la  disamina  

nietzscheana non si limita all’aspetto formale e puramente estetico delle poesie di Hölderlin, egli 

comprende anche perfettamente i contenuti, le aspirazioni e le tragiche tensioni contenute nella 

prosa del romanzo epistolare Hyperion e nella forma innico-ditirambica dell’incompiuta Der Tod 

des  Empedokles.  Nietzsche  capisce  che  entrambe  le  due  opere  di  Hölderlin  sono  fortemente 

autobiografiche,  seppur  riflettenti  due  periodi  diversi  della  vita  dell’autore  e  quindi  due  stadi 

differenti  della  sua  maturazione  spirituale.  L'allievo  di  Pforta  dimostra  di  aver  compreso  che 

637 Per un interpretazione dell’opera e del pensiero di Hölderlin cfr.: M. Gargano,  La ricerca della misura. Essere,  
armonia e tragico nel pensiero di Hölderlin, ETS, Pisa 1996; G. Moretti,  Il poeta ferito. Hölderlin, Heidegger e la  
storia  dell’essere,  La  Mandragora,  Imola  1999;  G.  Zaccaria,  Holderlin  e  il  tempo  di  povertà.  Un  seminario  
sull’origine della poesia, Ibis, Como 2000.
638 È davvero indicativo leggere ciò che scrive Nietzsche in una lettera a Wagner del 24 maggio 1875, ignaro del suo  
triste futuro, egli confida ancora nell’opera wagneriana e crede di aver trovato in Wagner la personificazione di tutte le 
sue  speranze:  «[…]  l’infelice  Hölderlin,  cui  non  toccò  la  mia  buona  sorte  e  che  presagiva  soltanto  ciò  su  cui  
confidiamo e di cui saremo spettatori.», EP, III, p. 50.
639 Sappiamo che al tempo di Pforta Nietzsche possiede e utilizza per i suoi studi e componimenti F. Hölderlin, Kurze 
Biographie und Proben aus seinen Werken, Leipzig 1859. Nella biblioteca postuma di Nietzsche è inoltre conservato 
F. Holderlin, Ausgewählte Werke, C.T. Schwab (a cura di), Cotta, Stuttgart 1874.
640 SG, I, 1, pp. 171-174. Cfr. EP, I, p. 180.
641 SG, I, 1,  p. 171. Ancora nel 1869, in una lettera all’amico Erwin Rohde, Nietzsche dimostra di stimare Hölderlin 
come il suo «poeta preferito»; cfr. EP, II, p. 50.
642 SG, I, 1, p. 171.
643 Ivi, p. 172.
644 Ivi, p. 171.
645 Ibidem.
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Hölderlin  trasferisce  nell’Hyperion  la  cocente  delusione  per  il  fallimento  dell’opera  di 

rinnovamento della cultura tedesca che egli si aspettava come conseguenza dei moti rivoluzionari 

avvenuti  in  Francia  e  poi  in  Europa.646 Il  nostro  ancora  giovanissimo filosofo  esprime inoltre 

sensibilità verso la critica della cultura tedesca e più in generale della modernità che è presente 

nell’Hyperion, addirittura facendola già propria.647 

Per quanto riguarda l’Empedokles, «questo frammento drammatico così importante, nei cui toni 

melanconici è adombrato il futuro dell’infelice poeta, la follia che doveva rinchiuderlo per anni 

come un sepolcro», Nietzsche giudica che in quest’opera Hölderlin si sia espresso «nel più puro 

linguaggio sofocleo e in una inesauribile ricchezza di profondi pensieri».648 Quindi egli sembra 

stimare anche il contenuto filosofico dell’opera hölderliniana, anticipando su questo punto la futura 

speculazione di Heidegger che arriverà a scrivere che Hölderlin è «colui che, poetando, è arrivato  

più  lontano  di  tutti»649 e,  riguardo  ai  frammenti  in  prosa  che  Hölderlin  scrive  meditando 

sull’essenza della poesia, che «si muovono in una dimensione assai più profonda dell’estetica di 

Hegel».650

Nietzsche imputa alla sordità e ottusità della cultura tedesca la tragica fine del poeta,651 ma questo 

giudizio  più  avanti  si  attenuerà  quando  il  «magnifico  Hölderlin»,652 associato  ad  altre  figure 

"tragiche" della modernità come Kleist e Leopardi, è sempre più accusato di debolezza, di falso 

idealismo, di un’eccessiva intransigenza e di una visione utopistica troppo distante dalla realtà 

moderna della vita e dell’esistenza.653 Ad Hölderlin, pur amandolo, Nietzsche non perdona una 

certa immaturità e un’eccessiva delicatezza; appare comunque chiaro che la critica alla modernità 

che  Nietzsche  svilupperà  nei  suo  scritti  della  maturità,  abbia  proprio  qui,  nella  critica 

hölderliniana, una delle sue radici più profonde.654

646 «[…] nell’Iperione, sebbene esso appaia circonfuso da uno splendore che lo trasfigura, domina l’incompiutezza, 
l’insoddisfazione», ivi, p. 173.
647 «[…] nell’Iperione egli si scaglia con parole dure e taglienti contro la "barbarie" tedesca. Ma questo suo orrore della 
realtà si congiunge col più ardente amor di patria, che Hölderlin possedeva in sommo grado. Ma nel tedesco egli  
odiava il puro mestierante, il filisteo. [Hölderlin nell’Iperione] dice ai tedeschi amare verità, che spesso ahimè sono 
anche troppo giuste», ibidem.
648 Ivi, p. 172.
649 M.  Heidegger,  Nietzsches  metaphysische  Grundstellung:  Sein  und  Schein,  in  Gesamtausgabe,  102  voll.,  V. 
Klostermann, Frankfurt a.M. 1975 sgg., vol. LXXXVII, trad. in Contributi alla filosofia (Dall’Evento), F. Volpi (a cura 
di), Adelphi, Milano 2007, p. 213.
650 Id., Seminare, in Gesamtausgabe, cit., vol. XV, trad. Seminari, F. Volpi (a cura di), Adelphi, Milano 20032, p. 200.
651 Come testimonia il famoso carteggio tra i due dioscuri del neoclassicismo, persino Goethe e Schiller, che incontrano 
più volte il poeta, non s’avvedono dell’importanza della lirica hölderliniana: cfr. J.W. Goethe, F. Schiller, Carteggio, 
cit., pp. 163-165, 179-180, 184, 197.
652 DS, III, 1, p. 180.
653 Cfr. SE, III, 1, p. 375; FP, VII, 2, 26[405], pp. 234-235; FP, VII, 3, 34[95], p. 130.
654 Sul rapporto Hölderlin-Nietzsche cfr.: S. Zweig,  Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Insel, 
Leipzig 1925, trad.  La lotta col demone.  Holderlin, Kleist, Nietzsche, Sperling & Kupfer, Milano 1933;  U. Beyer, 
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Anche  il  Romanticismo  di  August  Wilhelm  e  Friedrich  Schlegel  parte  dall’interpretazione 

winckelmanniana e Neoclassica dei Greci.655 Tuttavia, relativamente al problema oggetto di questo 

capitolo, è il minore degli Schlegel che interessa maggiormente in quanto alcune sue osservazioni 

sui  Greci  sono  assai  indicative  della  linea  di  sviluppo  che  si  sta  delineando  e  che  prelude 

all’interpretazione nietzscheana della grecità.

Infatti in un frammento che anticipa le posizioni più avanzate di Nietzsche in merito alla grecità, F.  

Schlegel scrive: «I Romani ci sono più vicini e comprensibili dei Greci»;656 e ancora, alludendo a 

un’interpretazione della grecità quale frutto di un rimosso che sottrae dalla propria coscienza e 

quindi dal mondo greco il suo lato oscuro, scrive: «Credere nei Greci è appunto una moda del 

tempo. Si ascolta molto volentieri declamare sui Greci. Ma se viene uno e dice: "eccone alcuni", 

nessuno si fa trovare in casa».657 Così pensa anche Nietzsche quando scrive: «Un’armonia senza 

intrinseca sofferenza, priva di uno sfondo di terribilità – ecco che cosa cercano i nostri "Greci" 

negli  antichi!».658 I  "Greci",  a cui ironicamente qui Nietzsche si riferisce,  sono i classicisti  e i 

filologi studiosi dell’antichità che egli non manca di contrapporre nettamente al suo ideale greco;659 

in linea con la critica all’interpretazione data da Goethe e Schiller riguardo alla valutazione dei 

Greci, più in generale Nietzsche scrive: «L’antichità greca, nel suo complesso, non è ancora stata 

valutata: sono convinto che se non fosse trasfigurata da questa tradizionale irradiazione, gli uomini 

attuali  la  respingerebbero  con orrore;  tale  trasfigurazione  luminosa  non è  dunque autentica,  è 

ottenuta con carta dorata».660

Più in generale la ricerca estetica di F. Schlegel, al di là di ogni comprensione ultima di definizione 

del bello e della classicità, si risolve in una speculazione alquanto frammentaria e discontinua il cui 

Christus und Dionysos. Ihre widerstreitende Bedeutung im Denken Holderlins und Nietzsches , Lit, Munster-Hamburg 
1992. Vedi anche i discutibili giudizi critici di G. Colli, Dopo Nietzsche, cit., pp. 147-148; Id., Per una enciclopedia di  
autori classici, Adelphi, Milano 19952, pp. 98-99; Id., La ragione errabonda. Quaderni postumi, E. Colli (a cura di), 
Adelphi, Milano 1982, [81], pp. 88-89.
655 Riguardo alla religione greca ad esempio il maggiore degli Schlegel scrive: «La loro religione era l’apoteosi delle  
forze della natura e della vita terrestre; ma questo culto che, appresso d’altri popoli, avvolto in lugubre velo, colpì  
sovente gli spiriti con immagini spaventose, e indurò i cuori con riti crudeli, questo culto non s’aveva vestito fra Greci  
che forme nobili, grandi e dolci. La superstizione che tante volte altrove soffocò il Genio, pare che quivi promuovesse 
il  suo libero sviluppo: ella favoreggiò le arti, che in contraccambio ornarono i suoi altari; e gl’idoli diventarono i  
modelli della bellezza ideale», A.W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, cit., p. 46.
656 F.  Schlegel,  Frammenti  critici  e  poetici,  cit.,  [46],  p.  12.  Nietzsche  a  sua volta  si  lascerà  scappare  un’amara 
considerazione: «È difficile avvicinarsi ai Greci, li si sente addirittura più lontani dopo averli osservati a lungo: questa  
è  l’affermazione  e  il  sospiro  personalissimo  con  cui  voglio  cominciare  la  mia  considerazione  sui  Greci  come  
conoscitori degli uomini. Si può vivere con loro per un bel po’ di tempo credendo il contrario»,  FP, VII, 1, parte II, 
24[1], p. 311.
657 F. Schlegel, Frammenti critici e poetici, cit., §194[277], p. 62.
658 FP, III, 3, parte I, 7[90], p. 161.
659 Per un chiaro esempio della netta contrapposizione si veda il frammento dal titolo  Greci e filologi in  FP, IV, 1, 
5[59], pp. 125-126.
660 Ivi, 3[14], pp. 90-91. 
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l’elemento  soggettivistico  è  assai  presente  nei  suoi  connotati  rapsodici  e  che  sconfina  in  una 

direzione  di  carattere  decisamente  antropologico  che  lo  accomuna  con  molta  speculazione 

nietzscheana. Nel punto di vista antropologico di Schlegel, e del Romanticismo in genere, è già  

implicita e presente, quale connotato caratteristico della grecità, la sua componente di creatività; 

rispetto ad esempio alla mitologia e alla teologia greche Schlegel anticipa molte interpretazioni che 

saranno  poi  sviluppate  dal  pensiero  nietzscheano.661 Nietzsche  infatti  amplia,  approfondisce  e 

soprattutto  utilizza  in  senso  strumentale  le  caratterizzazioni  antropologiche  più  ardite  del 

Romanticismo,  fino  ad  arrivare  alla  soluzione  che  vede  nella  religione  e  nell’arte  greche  dei 

correttori  dell’esistenza  messi  in  essere  dalla  più  profonda  saggezza  greca  per  contrastare  il 

pessimismo altrimenti distruttivo della vita. Egli scrive infatti:  «Correggere il mondo – ecco la 

religione o l’arte. Come deve apparire il mondo, perché valga la pena di vivere? Intervengono qui 

le rappresentazioni ausiliarie antropomorfiche; le religioni esistono parimenti per la conoscenza 

cosciente, un animale non possiede nulla di ciò. Il bisogno delle religioni è tanto più forte, quanto 

più grande è la conoscenza della vanità.  Presso i  Greci tale bisogno era scarso,  e la bruttezza 

dell’esistenza era per contro corretta dal mondo di dèi».662 

Molta  importanza per la concezione nietzscheana dei Greci riveste infine la figura e l’opera di 

Jacob  Burckhardt.663 È  nota  l’assidua  frequentazione  che  Nietzsche  intrattiene  con  lo  storico 

svizzero nel periodo in cui insegna filologia classica a Basilea. Egli si sente isolato nell’ambiente 

universitario  e  conduce  una  vita  solitaria,  solo  con  Burckhardt  si  lascia  andare  a  stimolanti 

conversazioni  sull’antichità  e trova nella  sensibilità  dell’autore de  Der Cicerone  (1855) e Die  

Kultur  der  Renaissance  in  Italien  (1860) una  consonanza  con  le  proprie  vedute  estetiche.664 

661 Ad esempio: «Nello studio della più antica mitologia greca non si è tenuto troppo poco conto dell’istinto dello  
spirito umano a far parallelismi e antitesi? Il mondo degli dèi omerici è una semplice variazione del mondo umano di 
Omero; il mondo esiodeo al quale manca il contrapposto eroico, si scinde in molteplici genie divine contrapposte.  
Nell’antica  osservazione  aristotelica  secondo  cui  gli  uomini  si  conoscono  dai  loro  dèi,  non  sta  semplicemente  
l’evidente soggettività di ogni teologia, ma anche la più incomprensibile e innata duplicità spirituale degli uomini», F.  
Schlegel, Frammenti critici e poetici, cit., 130[162], p. 50.
662 FP, III, 3, parte I, 5[32], p. 99.
663 Sulla complessa figura e opera di Burckhardt vedi: A. Momigliano,  Introduzione, in J. Burckhardt,  Storia della 
civiltà greca, 2 voll., Sansoni, Firenze 1992, vol. I, t. 1, pp. XI-XXV; L. Farulli, Introduzione, in J. Burckhard, Lettere, 
Sellerio, Palermo 1993, pp. 9-46;  L. Gossman, Basel in the age of Burckhardt.  A study in unseasonable ideas,  The 
University of Chicago Press,  Chicago-London 2000. Sul rapporto tra Burckhardt e Nietzsche cfr.  E. Salin,  Jakob 
Burckhardt  und  Nietzsche.  Rektoratsprogramm  der  Universität  Basel  für  das  Jahr  1937,  Verlag  der 
Universitatsbibliothek, Basel 1938; A. von Martin, Nietzsche und Burckhardt, Reinhardt, Munchen 1940; R. Rossi, Le 
radici  del  nichilismo  del  Novecento.  Burckhardt,  Nietzsche,  Overbeck,  L'arcipelago,  Genova  1995;  L.  Farulli, 
Introduzione, cit., pp. 47-55. Vedi anche I. Gildenhard, M. Ruehl, Out of Arcadia. Classics and politics in Germany in  
the age of Burckhardt, Nietzsche and Wilamowitz, in «Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of 
London», suppl. 79, Institute of classical studies, London 2003; infine A. Magris, Nietzsche, cit., pp. 61-79.
664 In una lettera databile dopo il 21 dicembre 1871 Nietzsche scrive a Rohde: «Ho passato con Jacob Burckhardt  
alcune belle giornate; parliamo molto della civiltà greca. Credo che da questo punto di vista a Basilea ci sia molto da  
imparare», EP, II, p. 243.
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Burckhardt,  che  inizialmente  sembra  non  rimanere  insensibile  alle  innovazioni  e  agli  stimoli 

riguardo all’interpretazione della grecità contenuti nella Nascita della tragedia,665 rappresenta per 

Nietzsche la speranza di trovare in un affermato storico il compagno di lotta per il rinnovamento 

culturale che egli sente quale missione della propria vita.

Nell’afflato  di  questa  speranza  Nietzsche  assiste  entusiasta  alle  Griechische  Kulturgeschichte, 

lezioni  che  Burckhardt  tiene  ripetutamente  all’Università  di  Basilea  tra  il  1872  e  il  1885, 

rimanendone sinceramente colpito;666 crede altresì di riscontrare in queste lezioni il segno di una 

propria influenza che in realtà, rispetto ai punti fondamentali del pensiero nietzscheano, alla critica 

apparirà  insignificante.667 L’impostazione di tali lezioni sono ben chiarite dallo storico basileese 

nell’introduzione:  per  quanto  riguarda  l’indagine  sulla  grecità,  diversamente  da  un’indagine 

storico-antiquaria,  egli  progetta di  «procedere sul  piano della storia  della cultura»,668 in  questa 

prospettiva  accomunandosi  pienamente  con  l’impostazione  di  Nietzsche.  Il  connotato 

antropologico  è  infatti  vivissimo  in  Burckhardt  anche  se  diluito  in  una  capacità  notevole  di 

disegnare quadri storici che cercano di fornire al lettore, o nel caso di queste lezioni all’ascoltatore, 

una visione d’insieme totalizzante.669 L’opera di Burckhardt, quindi, vorrebbe non fermarsi nella 

665 Sempre a Rohde in una lettere risalente alla metà del 1872 Nietzsche scrive a riguardo: «[…] proprio lui che con  
grande energia tiene lontano da sé tutto quanto sa di filosofico, e soprattutto ogni filosofia dell’arte, inclusa la mia  
quindi, è talmente affascinato dalle scoperte del libro riguardanti la vera natura dei Greci, che continua a pensarci  
giorno e notte, e con mille particolari mi offre l’esempio della più fruttuosa utilizzazione storica: e così avrò molto da 
imparare dal suo corso estivo sulla storia della civiltà greca: tanto più sapendo quanto il terreno sul quale è maturato 
questo corso mi sia familiare e congeniale», ivi, p. 278.
666 Il 1° maggio <1872> Nietzsche scrive a Carl von Gersdorff: «Il corso estivo di Burckhardt sarà qualcosa di unico:  
perderai molto, non potendovi prender parte. Hai sentito che nelle ultime settimane Burckhardt ha avuto un’offerta 
molto seria per Berlino? Non l’ha accettata», ivi, p. 301. Burckhardt cominciò il suo corso sulla  Storia della civiltà  
greca per la prima volta il 6 maggio 1872 con quattro lezioni pomeridiane alla settimana; il riferimento al rifiuto da  
parte di Burckhardt di una cattedra a Berlino contenuto nella lettera è molto significativo se si comprende che per  
Nietzsche Berlino rappresenta la patria del filisteismo tedesco e delle tendenze più retrive e ostili a un cambiamento 
nel senso da lui prospettato. Il rifiuto di Burckhardt è quindi letto dal giovane filologo come un tacito assenso alle  
proprie prospettive e un esplicito messaggio di comunione d’intenti. Nietzsche, su questo e altri punti, si sbaglia o,  
meglio ancora, ha necessità di illudere se stesso per lenire la propria solitudine e continuare così l’opera che si è  
prefissato.
667 Retrospettivamente, in merito all’importanza e all’effetto rivoluzionario che nell’interpretazione del mondo greco 
della Nascita della tragedia rivestiva il dionisiaco, Nietzsche scrive: «Chi si è dato tutto allo studio dei Greci, come il  
più profondo conoscitore della loro civiltà che sia oggi vivente, come Jacob Burckhardt di Basilea, ha compreso subito 
che con ciò qualcosa era stato fatto: Burckhardt inserì nella sua Civiltà dei Greci un capitolo speciale sul fenomeno in 
questione», GD, VI, 3, p. 158. Ma osserva giustamente Momigliano: «Nietzsche e Burckhardt, pur incoraggiandosi e  
forse ispirandosi a vicenda, procedettero indipendentemente. Le tracce del Nietzsche sull’opera del B. sono poche.  
Anche il capitolo sulla tragedia non è influenzato dal Nietzsche che in scarsa misura. L’ebbrezza dionisiaca, per non 
parlare della ribellione contro la morale,  attraeva poco il B.,  cauto per natura e ormai più che cinquantenne»,  A.  
Momigliano, Introduzione, cit., p. XXII.
668 J.  Burckhardt,  Griechische  Kulturgeschichte,  in  Gesamtausgabe,  F.  Stähelin,  S.  Merian  (a  cura  di),  Deutsche 
Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1930-1931, voll. VIII-XI, trad. Storia della civiltà greca, cit., vol. I, t. 1, p. 5.
669 Ad esempio Burckhardt in accordo con le considerazioni di Schlegel e Nietzsche, e in linea altresì con le posizioni  
storiche più avanzate del suo tempo, vede nella religione greca una creazione della capacità artistica dei Greci: cfr. ivi, 
vol. I, t. 2, pp. 438-439. Per altri esempi di comunanza di vedute sulla religione greca in linea con quelle nietzscheane 
vedi ivi, p. 455-457.
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sua impostazione alla dimensione erudita o storico-antiquaria dell’antichità, ma in qualche modo 

essere  un  evento  culturale  e  quindi  esercitare  una  qualche  azione  pedagogico-formativa  sulla 

modernità.

Dei Greci egli  vuole risaltare la componente "vitalistica" che nell’impostazione burckhardtiana 

coincide con la dimensione spirituale. Negli scritti dello storico, infatti, ritorna più volte il termine 

Kraft  che ha una lunga tradizione nel pensiero tedesco, da Herder passando per Fichte  sino a 

Nietzsche, e che nell’Ottocento entra anche nel lessico di molta storiografia tedesca e non solo: «Il 

nostro compito, quale noi lo concepiamo, è questo: fare  la storia dei modi di pensare e delle  

concezioni dei Greci, e indagare quali  forze vitali, costruttrici o distruggitrici, agissero nella vita 

greca».670 Rispettando questa impostazione dell’interpretazione della storia antica la ricerca sulla 

grecità  e  la  conseguente  esposizione  dei  suoi  risultati  in  Burckhardt  non  mira  tanto  alla 

rappresentazione di ciò che nei fatti  è reale,  bensì di  ciò che indicativo e formativo sul piano 

culturale per la modernità. Egli scrive:  «[...]  trattare i Greci nelle loro caratteristiche essenziali, 

quelle  per  cui  essi  si  differenziano  tanto  dall’antico  Oriente  quanto  dalle  civiltà  successive, 

formando tuttavia il grande ponte gettato fra questi due mondi. È sulla storia dello spirito greco che 

si deve orientare tutto il nostro studio. Il singolo particolare, e più il cosiddetto avvenimento, sarà 

citato qui solo come testimonianza dell’universale, non per se stesso; poiché quella realtà di fatto 

che noi cerchiamo, è costituita dai modi di pensare, che anch’essi sono fatti positivi».671

Il  punto  di  vista  della  storia-culturale  applicato  alla  storia  greca  secondo  Burckhardt  farebbe 

emergere quello che egli non ha timore di chiamare ewigen Griechen, ossia una  figura di uomo 

greco idealizzata e atemporale.672 Questa indebita generalizzazione di Burckhardt riceve le critiche 

di altri illustri storici e filologi del suo tempo come Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Theodor 

Mommsen, Eduard Meyer e  Karl Julius Beloch che puntano a sottolineare come l’impostazione 

dello storico di Basilea presupponga, senza dimostrarla, l’esistenza di uno spirito o genio greco.673

Tuttavia questa generalizzazione è imprescindibile dalla funzione che Burckhardt vuole dare ai 

propri studi storici e in particolare a quelli sull’antica Grecia. I Greci per poter fungere da modelli 

critici, ossia per evidenziare mancanze e deficienze della modernità, non possono che assurgere ad 

una dimensione atemporale; essi sono un apice irripetibile di un’ipotetica storia dell’umanità intesa 

inevitabilmente  come  un’unità,  e  anch’essa,  peraltro,  presupposta  acriticamente  non  solo  da 

670 Ivi, vol. I, t. 1, p. 5.
671 Ibidem.
672 «Qui noi conosciamo il Greco eterno, conosciamo una figura intera, invece di un singolo fattore», ivi, p. 6.
673 Cfr. A. Momigliano, Introduzione, cit., pp. XIV-XIX.
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Burckhardt, ma dallo storicismo nel suo complesso.674 Questi aspetti unici e grandiosi del modello 

greco per Burckhardt si  manifestano attraverso la letteratura;675 dei  Greci egli  non si stanca di 

sottolineare più volte l’originalità, la genialità creativa e la consapevolezza delle proprie capacità 

quali caratteristiche che li distinguerebbero da tutti gli altri popoli676.

All’interno di questa visione burckhardtiana della  Geschichte der Menschheit non solo i  Greci 

sono un popolo originale,  ma anche la  loro posizione risulta  unica e  emblematica nella  storia 

dell’umanità: «[…] si deve porre bene in luce la grande importanza storica della posizione dello 

spirito greco fra Oriente ed Occidente»,677 sostiene lo storico basileese. Con la loro visione del 

mondo e le loro scoperte teoretiche i greci hanno infatti tracciato il solco nel quale procede tutto 

l’Occidente e l’umanità civilizzata.678 L’apice che essi rappresentano, secondo Burckhardt, deve 

essere sempre più messo in evidenza,  compreso e  assimilato a fini  culturali  dallo studio della 

storia;679 altresì  il  modello greco rappresenta una lezione che sempre va ricordata e ribadita in 

funzione  pedagogica  e  ai  fini  dell'autoformazione.680 Infine  lo  storico  delle  Griechische 

674 «E così noi resteremo eterni ammiratori delle facoltà creatrici dei Greci, e loro debitori per la conoscenza del  
mondo. In questa essi ci sono vicini, in quelle restano grandi, estranei e lontani», J. Burckhardt,  Storia della civiltà  
greca, cit., vol. I, t. 1, p. 15. Osserva Gadamer: «La ricerca storica non deve presupporre alcun giudizio sul senso della  
storia. Tuttavia, l’ovvio presupposto di tale ricerca è che la storia costituisca un’unità. […] L’idea dell’unità della storia 
universale comporta quella della continuità ininterrotta del  processo storico. […] Che la storia universale,  in uno  
sviluppo continuo, sia venuta costruendo questo mondo della civiltà occidentale non è, di nuovo, un dato di esperienza 
che la coscienza storica si limiti a riconoscere, ma è una condizione della coscienza storica stessa» (H.G. Gadamer,  
Verità e metodo, cit., p. 437); «Solo perché la storia universale ha percorso questa via la coscienza storica può porre il  
problema del senso della storia e rappresentarsela come sviluppo unitario e costante» (ivi, p. 439).
675 «Se  altrove  la  forma è  aspra,  il  velo  ermeticamente  chiuso  e  difficile  ad  aprire,  l’espressione  simbolica  fino 
all’incomprensibile, presso i Greci invece l’espressione dello spirito è per lo meno più trasparente che presso qualsiasi 
altro popolo; l’idea e la sua veste formano una bella identità; forma e contenuto coincidono più perfettamente che 
altrove. […] ogni antico autore di primo piano è una fonte di conoscenza storico-culturale. La storia della civiltà greca 
è così una sezione particolarmente chiara e trasparente della storia dell’umanità», J. Burckhardt,  Storia della civiltà  
greca, cit., vol. I, t. 1, p. 10.
676 «Ciò ch’essi operarono e sentirono, lo operarono e sentirono in piena originalità, e in modo diverso da tutti i popoli 
precedenti», ivi, p. 14; «Essi appaiono originali e spontanei e consapevoli là dove presso tutti gli altri domina una  
necessità più o meno oscura.  Perciò, con le loro creazioni e le loro facoltà, ci appaiono essenzialmente il  popolo  
geniale fra tutti gli altri, con tutti gli errori e i mali inerenti», ivi, p. 15.
677 Ivi, p. 14.
678 «Dopo di loro, tutta la conoscenza obiettiva del mondo non fa che continuare sulla strada che i Greci hanno aperta»,  
ivi  p.  15.  A riguardo scrive Gadamer:  «Jacob Burckhardt  ha pienamente ragione di  vedere nella  continuità  della  
tradizione culturale dell’occidente la condizione di esistenza della stessa civiltà occidentale. La dissoluzione di questa 
tradizione, l’aprirsi di un nuovo periodo di barbarie, di cui appunto Burckhardt, in varie fosche profezie, ha parlato, 
sarebbe per lo storicismo non solo una catastrofe nell’ambito della storia universale, ma la fine di questa storia stessa,  
almeno nella misura in cui essa cerca di interpretarsi come unità della storia universale», H.G. Gadamer,  Verità e 
metodo, cit., pp. 437 e 439.
679 «In ogni sfera spirituale hanno raggiunto limiti a cui l’umanità ormai non può più restare inferiore, almeno nel  
riconoscerli e assimilarli, anche laddove non può eguagliare i Greci quanto a capacità», J. Burckhardt,  Storia della  
civiltà greca, cit., vol. I, t. 1, p. 15.
680 «Ora, il dovere speciale dell’uomo colto è di completare in sé il più possibile l’immagine della  continuità dello 
sviluppo universale; questo lo distingue, come spirito consapevole, dal barbaro, che è inconsapevole; così come la 
visione del  passato e del  futuro distingue in  genere l’uomo dall’animale,  anche se il  passato può portare con sé 
rimpianti, e il futuro preoccupazioni di cui l’animale non sa nulla», ibidem.
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Kulturgeschichte è così convinto che la modernità europea dipenda totalmente dai Greci che arriva 

a scrivere: «Noi vediamo con gli occhi dei Greci e parliamo con le loro espressioni».681

Burckhardt  ripudia l’interpretazione del mondo greco divulgata da Schiller come mondo bello e 

sereno, indisturbato dalla ansie sull’aldilà;  egli  concorda invece pienamente con Nietzsche nel 

riscontrare il pessimismo quale connotato spirituale che caratterizza la visione dell’esistenza presso 

Greci e sempre con Nietzsche pensa che a questo pessimismo i Greci abbiano contrapposto un 

ottimismo della volontà attraverso la loro capacità creativa.682 Per Burckhardt il pessimismo presso 

i Greci si traduce in conoscenza e bellezza, sorregge la vita morale del popolo, è dispensatore di 

liberazione dalla paura della morte e di creatività per la vita. Tratteggiando questa componente 

dello spirito greco, egli scrive:

[…] ciò che può dare gioia attraverso lo spirito, molti uomini eminenti hanno saputo goderlo nell’arte e  
nella  poesia,  nel  pensiero  e  nella  ricerca  scientifica,  e  riflesso  nella  loro  intima  natura  lo  hanno  
comunicato anche agli altri, a quanti avevano la capacità di comprenderlo. Queste forze presso i Greci 
sono state in certo qual modo sempre ottimistiche, ossia gli artisti, i poeti e i pensatori hanno sempre 
trovato  che  valeva  la  pena  di  affrontare  questo  mondo,  qualunque  esso  fosse,  con  le  loro  potenti  
creazioni.  Per  quanto  cupa  possa  essere  la  loro  concezione  personale  dell’esistenza  terrena,  la  loro 
energia non rinuncia mai a portare alla luce in grandi e libere immagini la loro vita interiore. E talvolta il  
pensiero si  eleva e si libra alto e felice al di sopra dell’Attica e di tutta la Grecia, quando l’universo  
intero diviene oggetto della sua riflessione.683

[…]
Ma questo fenomeno del pessimismo greco rivela tutta la sua singolarità alla luce del deciso ottimismo  
del temperamento greco, che nella sua più profonda natura è un temperamento creatore, plastico, rivolto 
verso il mondo, e inoltre – alla superficie – sa bene apprezzare il godimento e il piacere del momento.684

Si  può  quindi  in  definitiva  convenire  che  nell’interpretazione  della  grecità  di  Burckhardt 

convivono  ancora  molte  delle  suggestioni  che  si  sono  affermate  nella  cultura  tedesca  da 

Winckelmann in poi:  la  dimensione culturale greca data dal  Neoclassicismo,  le innovazioni  di 

stampo antropologico del Romanticismo e l’immancabile convinzione in una linea ideale che lega 

destino di Greci antichi e Tedeschi moderni. C’è da dire comunque che tutte queste impostazioni 

sono più subite da Burckhardt che convintamente condivise. Nei suoi scritti si ravvisano tutte le 

inquietudini di un'epoca oramai alla fine; molte impostazioni generali che lui stesso porta avanti 

sono attraversate da appena accennati dubbi in quanto egli è incapace di ribellarsi a questi schemi 

interpretativi. Ciò avviene per il motivo che Burckhardt non è capace di un pensiero autonomo e di 

idee originali di ampio respiro.

681 Ibidem.
682 Cfr. ivi, vol. I, t. 2, pp. 844-885.
683 Ivi, p. 860.
684 Ivi, p. 862.
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Anche  se  non  manca  in  Burckhardt  la  piena  comprensione,  che  è  dell’epoca,  dello  stato  di 

decadenza della cultura tedesca e degli stravolgimenti imminenti che si prospettano all’orizzonte 

per l’Europa,685 tuttavia egli non crede né spera in una risoluzione o rivoluzione che contrasti tale 

decadenza. Non ha idee, né speranze a riguardo, si limita a osservare e a dipingere i suoi magnifici  

"ritratti"  del  passato.686 Crede  ancor  di  meno  che  il  rinnovamento  debba  venire  dalla  cultura 

tedesca, a cui diversi studiosi assegnano tale compito come fosse un destino. Si può affermare che 

tutte  le  questioni  fondamentali  suddette  in  Burckhardt  non  superano  mai  la  formulazione 

meramente problematica.687

Tuttavia  l’approfondita  analisi  che  egli  mette  in  essere  della  civiltà  greca  per  tutto  il  corso 

dell'attività di storico aumenta la sua sensibilità per la differenza tra ciò che di grande, giusto e 

bello  vi  è  nell'antichità  rispetto  alla  modernità.  Conseguentemente  Burckhardt  non  manca  di 

esaltare grandezza e varietà della cultura greca per rivolgere un'indiretta critica al presente; egli 

rimane  però  in  una  visione  essenzialmente  contemplativa  della  grecità  che  era  propria  di 

Winckelmann e del Neoclassicismo. Con tale contemplazione la diversità tra gli antichi e i moderni 

rimane problema e non è una differenza che si può solo descrivere, idealizzare o  semplicemente 

ignorare in quanto essa tormenta le anime più sensibili della cultura europea: Burckhardt non pare 

averne  completa  coscienza,  oppure  su  questo  punto  preferisce  distogliere  lo  sguardo  forse 

sentendosi  incapace  di  fornire  soluzioni  adeguate.  A differenza  di  Nietzsche,  egli  non cerca  e 

quindi non trova modo di eliminare il contrasto tra grecità e modernità, di risolvere il tormento 

suscitato dalla differenza. Chi invece di questo problema ha piena coscienza, ma che forse proprio 

685 Riguardo alla guerra del 1870 e alla sue conseguenze egli scrive: «La cosa che più preoccupa non è però la guerra  
attualmente in corso, ma l’era delle guerre nella quale siamo entrati ed è proprio con questa che il nuovo spirito deve 
fare i conti. Oh, quante cose, dopo essere state care alla gente istruita, dovranno esser da questa gettate via come 
"lusso" spirituale che a bordo non serve più! E con quali caratteristiche, diverse dalla nostre attuali, crescerà il nuovo 
genere umano!» (J. Burckhardt, Briefe, 10 voll., B. Schwabe, Basel 1949-1986, trad. parz. Lettere, cit., p. 178). «Come 
docente di storia mi sono reso conto di uno stranissimo fenomeno: l’improvvisa perdita di valore di tutti gli "eventi" 
puri e semplici del passato. I miei corsi mettono in evidenza soltanto ciò che ha valore storico culturale e mantengono,  
della struttura esterna, solo le parti indispensabili. […] "Da’ disposizione alla tua casa" etc. – queste sono le cose più 
sagge che, nell’intera Mitteleuropa, noi tutti possiamo fare. Tutto sarà profondamente diverso da prima» (ivi, p. 179).
686 Sempre altamente considerato da Nietzsche Burckhardt è indicato come un «saggio sapiente» (FP, V, 2, 11[249], p. 
421);  quale  rarissima  eccezione  nella  cultura  tedesca  a  cui  mancano  gli  educatori,  Nietzsche  sottolinea  che  a 
Burckhardt «Basilea deve il suo primato di umanità» (GD, VII, 3, p. 103). Tuttavia, in seguito alle fredde e deludenti 
reazioni  di  Burckhardt  alla  pubblicazione  delle  opere  nietzscheane  della  maturità,  in  una  lettera  a  Rohde  che 
presumibilmente risale al 23 maggio 1887, Nietzsche lo associa a sé e a Taine quale "nichilista radicale" che però, a  
differenza sua, si dimostra privo di qualsiasi speranza (cfr. EP, V, pp. 381-382). Si veda anche la lettera di Nietzsche a 
Reinhart  von  Seydlitz  del  26  ottobre  1886  in  cui  egli  lamenta  l’incomprensione  generale  delle  sue  opere,  e  in  
particolare quella di Burckhardt, che lo condanna sempre più alla solitudine (ivi, pp. 275-276).
687 «Ma in quale rapporto sta dunque il presente, e soprattutto l’odierna cultura tedesca con l’antico mondo ellenico? 
Dopo Winckelmann, dopo Lessing, dopo l’Omero di Voss ci siamo formati l’idea che fra lo spirito ellenico e lo spirito  
tedesco esista «un sacro imeneo» (ίερòς γάμος), un rapporto e una comprensione tutta speciale, come per nessun altro  
popolo dell’occidente moderno. Goethe e Schiller erano classici nell’animo», J. Burckhardt, Storia della civiltà greca, 
cit., vol. I, t. 1, p. 13.
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per non finire tragicamente come altri sceglierà di ritornare alle sicurezze del Cattolicesimo, è F. 

Schlegel che scrive: 

Il sistematico Winckelmann che leggeva tutti gli antichi quasi fossero un autore solo, che vedeva tutto 
nella sua totalità e concentrò tutte le sue energie sui Greci,  pose, grazie alla coscienza dell’assoluta  
diversità degli antichi e dei moderni, il primo fondamento per una dottrina materiale dell’antichità. Solo 
quando verrà trovato il punto di vista e le condizioni dell’assoluta identità degli antichi e dei moderni,  
che fu, è o sarà, si potrà dire che almeno il profilo di tale scienza sia pronto e che quindi si potrà pensare  
alla sua realizzazione metodica.688

Nel  capitolo  precedente,  analizzando  l’opera  Die  Geburt  der  Tragödie,  ho  sottolineato  come 

Nietzsche  pensi,  e  soprattutto  speri,  che  l'arte  wagneriana,  in  cui  il  giovane  filologo  sente  il 

«mistico accento della risorta musica tragica»,689 possa aprire «improvvisamente» e «in tutt’altra 

direzione» quella porta che dovrebbe condurre a stabilire quel contatto con la cultura greca «senza 

l’intervento di un qualsiasi sforzo della cultura precedente».690 Diversamente, secondo Nietzsche, 

non rimarrebbe nulla in cui sperare. Nel tempo in cui scrive il giovane autore dell’opera suddetta 

spera in una trasformazione della cultura tedesca che la porti a competere con la cultura francese, 

allora dominante, e la innalzi sino a superare il predominio di quest’ultima nell’ambito europeo.

Le espressioni contenute nel brano della Nascita succitato quali "improvvisamente", "in tutt’altra 

direzione"  e  "senza  l’intervento  di  un  qualsiasi  sforzo  della  cultura  precedente"  tradiscono  lo 

spirito di Nietzsche che vuole essere e rimarrà sempre profondamente rivoluzionario, di rottura 

rispetto alla situazione culturale vigente; tuttavia a quel tempo questo spirito è ancora alquanto 

immaturo  e  ingenuamente  idealistico.  Appare  chiaro,  infatti,  che  nessun  cambiamento  può 

avvenire improvvisamente e secondo un tracciato autonomo alieno rispetto alla cultura del tempo, 

bensì esso può realizzarsi solo nel solco profondamente segnato dalla necessità delle contingenze 

storiche e sociali. Pochi anni dopo dalla pubblicazione della Nascita, in seguito a una maturazione 

di pensiero fortemente stimolata da eventi storici e anche personali, Nietzsche si avvede di queste 

ingenuità, ma, pur allargando enormemente la prospettiva iniziale, non cambia sostanzialmente il 

suo approccio al problema.

I  riflessi  sul  piano culturale  della  vittoria  della  Germania  di  Bismarck del  1870 sulla  Francia 

assieme all’esperienza wagneriana di Bayreuth cambiano la prospettiva di Nietzsche che rifiuta di 

far  parte  di  quella  che  a  lui  sembra  una  "brutta  commedia",  un  imbarbarimento  dello  spirito 

688 F. Schlegel, Frammenti critici e poetici, M. Cometa (a cura di), Einaudi, Torino 1998, §117[149], p. 48.
689 GT, III, 1, p. 135.
690 Ibidem.
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tedesco.691 Come sempre nei momenti di pericolo, quando la sua autonomia spirituale rischia di 

venir meno, ritorna a farsi sentire il carattere "aristocratico" di Nietzsche, quel suo proverbiale 

pathos della distanza che non gli permette di rimanere travolto dall’ondata degli avvenimenti della 

sua epoca o trascinato dall’entusiasmo ubriacante e invischiato nel godimento che inevitabilmente 

il successo suscita.692 Egli continua a sperare sì, ma non più in Wagner, bensì in se stesso quale 

forgiatore dello spirito tedesco: con la volontà di sfondare i confini angusti della Germania del 

tempo, egli vuole assurgere a educatore dello spirito europeo e quindi dell’umanità intera. Dopo 

tale svolta, quindi, Nietzsche non prospetta uno sviluppo della cultura tedesca che innalzi e potenzi 

orgogliosamente i naturali limiti di una determinata specificità etnico-sociale in contrapposizione a 

quella  francese,  bensì  egli  aspira  a  uno sfondamento  di  questi  limiti  per  cogliere  ciò  che  nel 

tedesco può essere propriamente Europeo e cosmopolita.693

Un allargamento degli orizzonti, dunque, avviene in Nietzsche dopo la delusione di Bayreuth e la 

svolta politica della Germania bismarckiana che è un ampliamento della dimensione dell’umano; 

egli passa da una visione prettamente tedesca a una europea e quindi mondiale. L’Europa della fine 

dell’Ottocento,  infatti,  costituisce  ancora  il  centro  della  cultura  mondiale  e  quindi  del  mondo 

stesso, seppur Nietzsche ovviamente non ignori l’importanza sul panorama internazionale delle 

altre realtà politiche, quali gli Stati Uniti, la Russia e la Cina.694 La visione di Nietzsche del "buon 

europeo" è quindi una visione che può dirsi mondiale e cosmopolita. Poi egli arriverà a sfondare 

691 Moltissimi sono i brani nietzscheani che attestano questa consapevole lucidissimo distacco; fra tutti la chiusura del  
Tentativo di autocritica del 1886 contenuto nella terza edizione della Nascita è emblematico a riguardo (ivi, p. 13).
692 Istintivamente sempre fedele al detto goethiano: «Genießen macht gemein», J.W. Goethe, Faust, in Faust. Urfaust, 
2 voll., Garzanti, Milano 20045, vol. II, p. 928.
693 Riguardo a Wagner, nello scritto dedicato all’inaugurazione del teatro di Bayreuth, Nietzsche scrive ancora: «[…] in 
generale l’impulso generoso dell’artista creatore è troppo grande, l’orizzonte del suo amore per gli uomini troppo  
esteso, perché il suo sguardo possa essere fermato entro i recinti del carattere nazionale. I suoi pensieri sono, come  
quelli di ogni buono e grande tedesco,  sovratedeschi,  e il  linguaggio della sua arte non parla a nazioni, bensì ad 
uomini.  Ma ad uomini dell’avvenire»,  WB, IV, 1, p. 75. Dai frammenti postumi dello stesso periodo, dagli abbozzi  
tormentosi e con molte variazioni, comprendiamo che quando Nietzsche sta scrivendo questo brano è già in corso nel 
suo animo una forte scissione: da una parte l’amore per l’artista Wagner e verso la significazione ideale che l’arte  
wagneriana assume nelle sue speranze di rinnovamento culturale, dall'altra la già viva coscienza dei limiti dell’impresa 
e un istintivo rifiuto della strada intrapresa con la fondazione del teatro di Bayreuth.   
694 Per quanto riguarda le osservazioni sull’America e gli Americani presenti nelle opere di Nietzsche, nei frammenti  
postumi e nell’epistolario cfr.: FW, V, 2, §§329, 356, pp. 221-223, 263-265; FP, VII, 1, parte I, 4[76], p. 125; 5[1]129, 
p. 188; FP, VII, 2, 26[247, 365], pp. 196, 217; FP, VII, 3, 34[111], p. 136. Sulla Russia e i Russi cfr.: FP, V, 1, 7[111, 
205, 283], pp. 543-544, 558-559, 572; FP, VII, 2, 25[112], pp. 33-34; 26[5, 335, 365], pp. 137, 216-217, 217; EP, V, p. 
339; JGB, VI, 2 §§208, 251, pp. 112-115, 163-165; GD, VI, 3, pp. 139-141. Sugli Asiatici cfr.: FP, V, 1 4[125], p. 372; 
FW, V, 2, §42, p. 79; FP, VI, 2, 25[256], p. 68; FP, VI, 3, 36[57], p. 251. Più specificamente sui Cinesi cfr.: FP, V, 1, 
1[73], pp. 282-284; FW, V, 2, §24, pp. 68-69; FP, V, 2, 11[294], pp. 439-440; 14[15], p. 514; FP, VII, 1, parte I, 7[170], 
p. 282; FP, VII, 3, 31[44], p. 53; 35[22], pp. 193-195; GM, VII, 2, pp. 250-252 e 278-280; FP, VIII, 2, 9[159], p. 82; 
GD, VII, 3, pp. 141-142; FP, VIII, 3, 14[182], pp. 154-157; 15 [8], pp. 198-199. Vedi anche G. Colli, M. Montinari,  
«Notizie e note. Note al testo di "Così parlò Zarathustra"», in ZA, VI, 1, nota 5, p. 423; ivi, pp. 503-504.
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anche questo orizzonte e la figura umana diverrà cosmica (Freigeist) e infine, superando anche la 

stessa figura umana, multicosmica (Übermensch).695

In tutta la sua esperienza con il pensiero Nietzsche cercherà con tensione costante e spasmodica 

quel punto di contatto tra antichità e modernità che si è visto visto presagito da F.  Schlegel e  

crederà di averlo trovato nel dionisiaco quale elemento che infrange i limiti dell’umano, inteso 

come  soggetto  ed  Io,  e  quindi  della  temporalità  linearmente  ed  edipicamente  intesa  (ewige 

Wiederkunft).

I.5.b. Il problema del limite tra Neoclassicismo e Romanticismo.

Dopo aver delineato la specificità dell’interpretazione nietzscheana della grecità, per arrivare a 

comprendere  ciò  che  intende  il  nostro  filosofo  con  "pessimismo dionisiaco"  ora  è  necessario 

iniziare a chiarire, appunto, il concetto di "dionisiaco". Il chiarimento di tale concetto può avvenire 

solo delineando come si struttura il problema del limite nella speculazione filosofica di Nietzsche. 

Enunciato la prima volta nella Nascita della tragedia, il concetto di "dionisiaco" nelle opere e nei 

frammenti degli anni successivi viene ulteriormente a definirsi e si arricchisce di contenuto grazie 

al  confronto  serrato  che  Nietzsche  mette  in  atto  con  le  opere  e  le  teorie  estetiche  del  

Neoclassicismo e del Romanticismo.

Nelle  formulazioni  teoriche e  nelle produzioni  artistiche dei due movimenti  estetici  suddetti  il 

problema del limite è fondamentale, in quanto l’impostazione data riguardo a questo li differenzia 

sostanzialmente l’uno dall’altro. Nietzsche partendo dalla soluzione neoclassica, o per meglio dire 

goethiana,  e  facendo proprie  anche  le  inquietudini  romantiche  del  suo  tempo,  perverrà  a  una 

soluzione etico-estetica originale del problema tra finito e infinito. 

Nell'orizzonte della filosofia e della letteratura moderna finitezza e aspirazione all’infinito sono 

ricondotte  a  un  contrasto  insanabile  presente  nell’uomo:  da  una  parte  la  limitatezza  delle 

prospettive  di  vita,  o  mortalità,  e  la  riduzione  delle  possibilità  conoscitive  dopo l’invalicabile 

695 Per una disamina puntuale di tutte le interpretazioni del termine  Übermensch cfr. G. Penzo,  Il superamento di  
Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Rusconi, Milano 1987. Per altri spunti e interpretazioni sul problema 
vedi: W. Kaufmann,  Nietzsche,  cit.  pp. 327-352; E. Fink,  La filosofia di Nietzsche,  cit.,  pp. 126-134; G. Vattimo, 
Dialogo con Nietzsche,  cit.,  pp. 125-142, 185-194; Id.,  Il  soggetto e  la maschera,  cit.,  pp. 283-348; A.C. Danto, 
Nietzsche filosofo, cit., pp. 237-258; F. Polidori,  Necessità di un’illusione. Lettura di Nietzsche, Guerini e Associati, 
Milano 20004, pp. 53-66; B. Welte,  Il superuomo di Nietzsche: ambigua doppiezza, in Penzo (a cura di),  Friedrich 
Nietzsche e il destino dell'uomo, cit., pp. 23-41; F. Totaro (a cura di), Nietzsche e la provocazione del superuomo. Per  
un'etica della misura, Carocci, Roma 2004.
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lezione  kantiana;696 dall’altra  l’aspirazione  all’illimitatezza  dell’immaginazione  creativa,  della 

volontà  di  libertà  che  porta  l’uomo  al  disconoscimento  dell’autorità  in  sé  e  fuori  di  sé,  alle 

rivoluzioni  politico-sociali,  al  libertinaggio,  alla  brama  di  possesso  conoscitiva  (necessità 

totalizzante di una metafisica e pretese assolutistiche della scienza) e materiale (dispotismo, guerre 

e distruzioni).697

Come visto nel capitolo precedente Goethe legge la grecità classica come modello di equilibrio e 

di coscienza del limite. Egli evidenzia come i Greci, la cui capacità di dominio e autolimitazione 

era già stata sottolineata da Winckelmann,698 abbiano realizzato un apice e quindi anche un limite 

ideale nella concreta bellezza formale della loro altissima espressione artistica e come questo sia 

altresì  l’essenza  fondativa  della  loro  cultura.  Goethe  quindi  scrive:  «Mentre  l’uomo moderno, 

come sta accadendo a noi, quasi ad ogni riflessione si protende all’infinito, per tornare poi, se gli 

riesce, ad un punto limitato, gli antichi percepivano con immediatezza la loro peculiare immanenza 

entro i deliziosi confini del bel mondo terrestre. Qui erano posti, a questo erano chiamati e qui la  

loro attività poteva dispiegarsi e la loro passione trovare oggetto e nutrimento».699

Dunque Goethe progetta e attualizza quell’ideale di immanenza che vede nei Greci nella forma del 

classicismo di Weimar.  In questo progetto,  come è risaputo,  egli  alla fine riesce a coinvolgere 

anche l’anima irrequieta di Schiller e a sottrarla dal tormento per le deluse aspirazioni politiche e 

dalla tentazione verso le smanie conoscitive della filosofia.700

L’incontro  tra  i  due  poeti  è  fecondissimo  sotto  il  profilo  artistico  e  per  lo  sviluppo  della 

teorizzazione estetica, ma è anche occasione per il confronto tra due artisti completamente diversi 

696 Goethe prende conoscenza delle opere di Kant, di cui apprezza soprattutto la Critica del giudizio, solo in tarda età; 
pur confessando di  dovere molto al  filosofo di  Königsberg,  nella  formulazione teoretica kantiana dei  limiti  della  
conoscenza  egli  non fa  che  ritrovare  ciò che  conosce  e  applica  da  sempre  solo per  istinto;  cfr.  J.P.  Eckermann,  
Conversazioni con Goethe, cit., pp. 190-191.
697 In quanto come scrive Goethe: «Denn jeder, der sein innres Selbst / Nicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern / 
Des Nachbars Willen, eignem stolzen Sinn gemäß…», J.W. Goethe, Faust, cit., vol. II, p. 674.
698 «Influenza  del  clima  sul  modo  di  pensare,  differenza  popoli  orientali  (immaginazione  illimitata)  e  Greci 
(immaginazione limitata al  soggetto e contemplazione del  bello nella forma)»,  J.J. Winckelmann,  Storia dell’arte  
dell’antichità, cit., p. 135. 
699 J.W. Goethe, Winckelmann, cit., p. 170. 
700 Ancora a Jena, Schiller scrive a Goethe il 18 aprile 1797: «[…] troppo mi distrae l’irrequietezza, che è in me, ed alla 
quale non posso sfuggire», J.W. Goethe, F. Schiller, Carteggio, cit, p. 137. Un’analisi critica riguardo al proprio stato 
di irrequietezza, a cui si associa spesso la malattia, è formulata in maniera molto lucida da Schiller e descritta in due  
lettere a Goethe del 1794 (cfr. ivi, pp. 36-37 e 39). C’è chi ha avanzato l’idea che la Märchen goethiana del 1795 fosse 
indirizzata a Schiller nel tentativo di distoglierlo dalla missione infinita della filosofia, in cui era sprofondato, per  
riportarlo a quella della composizione artistica finita e formalmente conchiusa della poesia: cfr. K. Mommsen,  La 
chiave  smarrita,  in  J.W. Goethe,  Favola,  Adelphi,  Milano 20067,  pp.  69-128.  Per  una disamina delle  aspirazioni 
rivoluzionarie frustrate di Schiller e di Goethe, e su come queste abbiano influito sulla loro produzione artistica, sono 
sempre utili le osservazioni di Luckács, sempre che si leggano criticamente tenendo conto del rigido inquadramento  
ideologico in cui sono collocate: cfr. G. Luckács, Breve storia della letteratura tedesca, cit., pp. 41-42 e Id., Goethe  
und seine Zeit, Francke, Bern 1947, trad. Goethe e il suo tempo, La Nuova Italia, Firenze 1974, p. 107.
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che  risulta  emblematico  per  tracciare  la  differenza  tra  l’anima  tormentata  di  Schiller,  che 

simboleggia l’anima della modernità inquieta e irrisolta, e quella pacifica e rasserenante di Goethe, 

che sembra trascenderla. Tale differenza, oltre a sostanziarsi in una diversa produzione artistica tra 

i due poeti, è da Nietzsche valutata nettamente a favore di Goethe, il cui nome egli lamenta spesso 

essere accostato o parificato, dalla cultura tedesca del tempo, all’autore del Wallenstein.701

Testimonianza del rapporto tra Goethe e Schiller è l’ampio carteggio pervenutoci che contiene, 

oltre a rilievi estetici importanti sulla teoria dell’epos e del dramma, un interessante confronto 

estetico-filosofico  tra  i  due  artisti,  soprattutto  riguardo  all’opera  goethiana,  e  la  graduale 

definizione dei connotati del Classicismo e della sua differenziazione da quella tipologia estetica 

che poi si definirà più nettamente come Romanticismo.702

I rilievi di Schiller sulle opere che Goethe stava ultimando, in particolare il Meister e poi la ripresa 

del Faust, sono importanti perché si intrecciano con il problema del limite e conseguentemente con 

quello del pessimismo conseguente all’impossibilità di una ricomposizione per l’anima moderna 

tra finito e infinito. In una lettera a Goethe del 9 luglio 1796 riguardo a Wilhelm, il "protagonista" 

del Meister goethiano,  Schiller scrive: 

[…] il nostro amico ancora non possiede quella libertà estetica che lo ponga perfettamente al sicuro, e a 
un punto tale  da non cadere  mai  in  certi  smarrimenti,  da  non aver  mai  bisogno di  certi  rimedi  (la 
speculazione).  Non  manca  di  una  certa  inclinazione  alla  filosofia,  che  è  propria  di  tutte  le  nature  
sentimentali,  e  se  penetrasse  una volta  nei  domini  del  pensiero speculativo,  questa  mancanza di  un 
fondamento filosofico potrebbe risultargli pericolosa: perché soltanto la filosofia può rendere innocuo il 
filosofare e la sua mancanza conduce inevitabilmente al misticismo. (La stessa canonichessa è una prova 
di ciò. Una certa insufficienza estetica le ha fatto sentire il bisogno della speculazione, e si è smarrita nel 
pietismo perché non l’ha aiutata la filosofia; se fosse stata un uomo, si sarebbe forse perduta nel labirinto 
della metafisica).703

Schiller pensa che la filosofia possa ricomporre il dissidio e realizzare una sintesi; egli stesso si  

impegna  in  tal  senso  in  ambito  estetico  e  crede  di  essere  riuscito  con  le  sua  opera  teorica,  

soprattutto nelle sue Briefe, a superare il dualismo kantiano.704 Per questo motivo in sede filosofica 

la posizione di Schiller è importante in quanto si pone a metà strada tra il kantismo e l’imminente 

soluzione hegeliana, come Luckács ha giustamente sottolineato.705

701 Cfr. GD, VI, 3, p. 118; Id., FP, VIII, 3, 16[47], p. 291.
702 Per un’analisi approfondita dell’influenza dei temi presenti nell’epistolario tra Goethe e Schiller su Nietzsche cfr. A. 
Venturelli, Il classico come compimento del sentimentale. Il giovane Nietzsche come lettore dell’epistolario Schiller-
Goethe, in G. Campioni, A. Venturelli (a cura di), La ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche, cit., pp. 71-97.
703 J.W. Goethe, F. Schiller, Carteggio, cit., p. 113.
704 Cfr. A. Negri, Schiller e la morale di Kant, Milella, Lecce 1968; vedi anche Id., Introduzione, in F. Schiller, Lettere 
sull’educazione estetica dell’uomo, cit., pp. 9-53.
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Goethe,  invece,  sempre comunque informato dei progressi  filosofici,  non esce dalla sua solida 

concezione dei rapporti artistici che delimita la sua visione estetica ai principi del Neoclassicismo 

e respinge le produzioni artistiche e le teorizzazioni romantiche.706 La dimensione politicamente 

provinciale di Weimar rispetto a Berlino è anche la metafora di un certo decentramento culturale 

dell’esperienza  goethiana,  un  posizionamento  politico  che  è  quasi  un  defilarsi  di  Goethe,  un 

prendere le distanze dalle inquietudini dell’epoca.707 Tuttavia egli, anche grazie al confronto con 

Schiller,  riesce  in  parte  a  interiorizzare  quelle  inquietudini,  a  farle  proprie  e  dar  loro  una 

risoluzione nella sua opera poetica.708

Goethe infatti nelle sue opere mette in essere la contrapposizione delle due risoluzioni esistenziali, 

cioè la perdita nello struggimento verso l’infinitezza e il  raggiungimento del compromesso tra 

finito-infinito, anticipando così la successiva polemica estetica tra Classicismo e Romanticismo. Il 

rapporto tra  finito  e infinito  è l’orizzonte in cui si  palesa il  tema fondamentale del  limite  che 

attraversa tutta la produzione goethiana dal Werther, all’Ifigenia, dal Tasso fino al Meister, incluso 

ovviamente il Faust. Il conflitto tra queste due tendenze viene interpretata dall’artista Goethe come 

la causa che provoca nell’animo dei protagonisti delle sue opere tensioni laceranti, disperazione e 

corruzione; il destino scritto nella loro interiorità irrisolta li conduce alla distruzione degli altri 

(Gretchen nel Faust), a perdere l’anima o il senno (Faust e Tasso), sino arrivare alla distruzione del 

sé (Werther) e quindi del mondo.

705 Riguardo all’importanza dell’epistolario tra Goethe e Schiller scrive: «Naturalmente si tratta di un documento, per 
certi aspetti, proprio unico in questo campo. Perché Goethe e Schiller non solo sono i più ragguardevoli scrittori del  
loro tempo, ma si trovano anche dal punto di vista teoretico al vertice di un altissimo svolgimento filosofico, che è  
precisamente lo svolgimento della dialettica idealistica da Kant a Hegel. Le opere teoretiche di Goethe e di Schiller  
costituiscono  una  delle  più  importanti  tappe  nel  cammino  della  filosfia  e  dell’estetica  tedesca,  dalla  dialettica 
soggettiva-idealistica di Kant a quella oggettivo-idealistica di Hegel», G. Luckács, Goethe e il suo tempo, cit., p. 79.
706 Sui suoi rapporti con la filosofia dell’epoca in una lettera a Schiller del 16 settembre 1800 Goethe ad esempio 
scrive: «I colloqui filosofici con Neithammer proseguono e non dubito che in questo modo arriverò a formarmi un’idea 
esatta  della  filosofia  di  questi  ultimi  tempi.  Siccome non potrò mai  liberarmi  dalle  considerazioni  sulla  natura e  
sull’arte, è per me assolutamente indispensabile di conoscere queste concezioni grandiose e dominatrici», J.W. Goethe,  
F. Schiller,  Carteggio, cit., p. 290. Per quanto riguarda la distanza di Goethe dalle posizioni romantiche, oltre alle 
incomprensioni o misconoscimenti delle figure di Hölderlin e Jean Paul, è indicativo ciò che egli scrive a Schiller nel  
1798 riguardo a Friedrich Schlegel, dal quale ha appena ricevuto una lettera: «Molto più decisa è la lettera che vi  
mando insieme al resto: splendido modello di pazzia al di fuori del manicomio. È difficile dire per quale ragione un  
uomo simile non venga ricoverato. La sola cosa che parli a suo vantaggio potrebbe essere il fatto che è innocuo: ma  
non lo sarebbe nel caso che gli permettessimo di starci vicino, e siccome non lo posso ricoverare io, bisogna almeno 
tenersene lontano», ivi, p. 258.
707 Nella stessa lettera scrive: «Che strano mondo è Berlino, se ne vengono fuori certe idee. Non si tratta tanto di fare  
come di porre un movimento qualcosa», ivi, p. 291.
708 Riguardo al confronto con Schiller, in una lettera del 6 gennaio 1798, Goethe confessa all'amico-poeta:  «Il felice 
incontro delle nostre due nature ci ha già procurato più di un vantaggio e spero che seguiterà a darcene. Se vi ho 
ricondotto a me stesso dall’osservazione troppo esatta delle cose esteriori e delle loro relazioni, mi avete insegnato a  
contemplare con maggiore equilibrio la complessità dell’uomo interiore, mi avete dato una seconda giovinezza, e fatto 
ridiventare poeta nel momento in cui avevo quasi cessato di esserlo», ivi, p. 228.
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Di fronte a  queste  tensioni  distruttive Goethe,  che percepisce il  proprio animo come specchio 

dell’animo  dell’uomo  moderno  e  come  strumento  interpretativo  della  storia,709 sceglie 

coscientemente,  e  facendo violenza  a  se  stesso,  di  limitarsi  e  esprimersi  artisticamente  in  una 

forma culturale alla fine conciliante e acquietante che contiene moltissimi elementi pedagogici e 

non esente da toni paternalistici.710 La sua è una vera e propria strategia culturale che utilizza l’arte 

per fini educativi su larga scala; egli parla infatti di sé quando scrive: «[…] se un maestro può 

infondere a dei semplici oggetti in quiete il suo sentimento del bello, questo si dispiega nella sua 

massima energia e dignità allorché rivela la sua forza nella creazione di caratteri molteplici e riesce 

a  moderare  e  dominare,  nell’imitazione  artistica,  gli  eccessi  passionali  della  natura  umana».711 

Sempre riguardo al  problema del limite nei famosi  Conversazioni712 con Eckermann Goethe in 

tarda età ribadisce ancora: «L’importante è imparare a dominarsi.  Se mi lasciassi andare senza 

opporre resistenza, ci sarebbero i presupposti per distruggere me stesso e chi mi sta attorno»713; e 

ancora: «[…] alla fine l’arte più grande è quella di sapersi limitare e isolare».714 L’autolimitazione 

è quindi necessaria all’artista per poter esprimere la propria creatività e all’uomo in genere per 

esprimere la peculiarità che lo caratterizza ed essere utile al benessere e all’armonia generale che 

per Goethe costituisce ciò che spesso nei suoi scritti indica come "il bene".715

709 È noto che la critica marxista ravvisa in Goethe, quale specchio emblematico dell’immatura borghesia tedesca del  
tempo, l’incapacità di leggere chiaramente i cambiamenti storici e di interpretarne sul piano della prassi le esigenze  
sociali e di cambiamento dell’epoca; cfr. G. Luckács, Ästhetik I, Die Eigenart des Ästhetischen. 2, in Werke, 18 voll., 
H. Luchterhand, Neuwied-Berlin 1962 sgg., vol. XII, trad. Estetica, F. Fehér (a cura di), 2 voll., Einaudi, Torino 1973, 
vol. II, pp. 687-900. In uno scritto inedito dedicato al poeta, Benjamin dimostra di condividere pienamente il giudizio 
critico su Goethe appena delineato, non esimendosi dal sottolineare quella che egli ritiene «l’incapacità di Goethe di  
afferrare la storia politica» (W. Benjamin, Goethe, in Opere complete, cit., vol. III. p. 141) e sostenendo che «Goethe 
concepiva la storia, il passato solo nella misura in cui gli riusciva di intrecciarli alla sua esistenza» (ivi, p. 153). Ora mi 
domando come mai  sia  possibile  concepire  e  comprendere  la  storia,  realmente  e  non solo  formalmente,  se  non  
precisamente in connessione con al propria esistenza personale.
710 «Forse Goethe era più scettico, frigido, mefistofelico di quanto paresse ai suoi candidi entusiasti. Già il Werther, fin 
dagli anni giovanili, ne era stato una spia eloquente. Però era anche un maestro consapevole delle sue responsabilità:  
verso i tedeschi e gli uomini in generale. Perciò fece grandi sforzi per costruire o ricostruire valori certi, per dare 
all’umanità la perla leibniziana dell’ottimismo. Per ripescare tale perla dai fondali più oscuri dell’abisso ricorse a tutti i 
mezzi possibili, anche utopistici o contraddittori. Anche a rischio di farsi accusare di nostalgie retrive e addirittura di  
criptocattolicesimo (per Le affinità elettive, ma anche per la conclusione del Faust), cercò di recuperare non solo la sua 
prediletta religiosità panteistica dell’Uno-Tutto, ma anche quella canonica e tradizionale delle Chiese e dei sacramenti,  
almeno come veneranza e tuttora non esaurita radice di civiltà», I.A. Chiusano,  Prefazione, in J.W. Goethe,  Faust.  
Urfaust, cit., vol. I, pp. LV-LVI.
711 J.W. Goethe, Über Laokoon, «Propyläen», I, 1, cit., trad. Sul ‘Laocoonte’, in Scritti sull’arte e sulla letteratura, cit., 
p. 111.
712 Nell’aforisma di  Umano dal titolo  «Il tesoro della prosa tedesca» Nietzsche, certo non senza esagerazione e con 
buona dose di provocazione, definisce le conversazioni di Goethe con Eckermann «il miglior libro tedesco che ci sia» 
(MA, IV, 3, §109, p. 183).
713 J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 314.
714 Ivi, p. 120.
715 «[…] non bisogna offendere, non bisogna curarsi di ciò che è sbagliato, ma fare sempre e soltanto il bene. Perché  
l’importante non è distruggere, ma costruire qualcosa capace di ispirare all’umanità una gioia priva di ombre», ivi, p.  
114.
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Come ho accennato nel capitolo precedente le turbolenze giovanili che Goethe vive ed esprime 

negli anni dello Sturm und Drang, in seguito a una lunga maturazione, convogliano poi nelle forme 

letterarie del progettato neoclassicismo weimariano. L’impegno politico-culturale a Weimar e le 

esperienze vissute nel suo primo viaggio in Italia tra il 1786 e il 1788 sono nel contempo causa e  

conseguenza di questa coscienza turbata e continuamente alla ricerca di un equilibrio.716 Il dramma 

Ifigenia in Tauride, condotto a termine proprio in Italia, è estremamente indicativo in tal senso.

Ifigenia esiliata dalla dea Artemide nella terra dei Tauri ha salva la vita, ma il distacco, la perdita di  

ciò che l’è più caro, ossia la patria natia e il destino del fratello, la tormenta. È la lacerazione 

conseguente  dal  contrasto  tra  percezione  del  finito  e  aspirazioni  all’infinito  che  Goethe  vuol 

mettere in scena.  Ifigenia non a caso è segregata in una dimensione mistica in cui lamenta la  

limitatezza del  suo stato,  destinata  esclusivamente al  pianto inascoltato per  l’unità  e  l'armonia 

perdute.717 Alla fine, però, Goethe realizza la ricomposizione: Ifigenia, come Goethe di fronte alle 

illimitate presunzioni della conoscenza, appare vittoriosa sulla propria smania di infinito718 e infine 

libera  Oreste  dalla  Furie  personificando l’imporsi  degli  ideali  formali  di  equilibrio,  bellezza e 

ragione  sulla  barbarie  che  minaccia  perpetuamente l’animo umano.719 Nella  più ampia visione 

goethiana questa minaccia ha il suo corrispettivo, al di là dell’ambito strettamente soggettivistico e 

letterario, nelle turbolente vicende storiche europee, nelle tensioni sociali che tra il XVIII e il XIX 

secolo infiammano il vecchio continente e di cui Goethe è stato testimone, nonché protagonista 

diretto.

Prima di arrivare all’equilibrio dell’Ifigenia nel Werther Goethe mette in scena, per liberarsene, le 

proprie tensioni e i propri dissidi giovanili: rappresentando mirabilmente le proprie inquietudini, 

costruisce un archetipo esistenziale valido per tutte le epoche.720 Quella del Werther è una natura 

umana troppo cresciuta e inquieta che non trova sbocchi e possibilità d’esistenza nella propria 
716 «L’esperienza di Weimar in realtà è quanto mai ambigua e sfuggente, per nulla continua e omogenea, sempre piena  
di ombre e luci e comunque tale che non può essere davvero intesa […] nei termini concilianti e consolatori di un 
ritrovato equilibrio», G. Baioni,  Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione francese, Guida, Napoli 1969, p. 
71.
717 «Frei atmen macht das Leben nicht allein. / Welch Leben ist’s, das, an der heilgen Stätte / Gleich einem Schatten 
um sein eigen Grab, / Ich nur vertrauern muß», J.W. Goethe, Ifigenia in Tauride, cit., p. 10.
718 «Ich untersuche nicht, ich fühle nur», ivi, p. 110.
719 Tale ragionevolezza è prima suscitata dalla stessa Ifigenia nelle parole che rivolge a re Troante e al fratello Oreste: 
«Befreit von Sorge mich eh ihr zu sprechen / Beginnet. Ich befürchte bösen Zwist, / Wenn du o König nicht der  
Billigkeit / Gelinde Stimme hörest, du mein Bruder / Der raschen Jugend nicht gebieten willst» (ivi, p. 138); e poi  
reclamata espressamente da Oreste: «So beginne / Die neue Sitte denn von dir und mir» (ivi, p. 140).
720 Secondo quel che ci riferisce Eckermann Goethe ritiene il Werther scaturito da uno «stato d’animo patologico» (J.P. 
Eckermann,  Conversazioni  con  Goethe,  cit.,  p.  314).  Chiarificazione  importanti  sulla  specificità  del  Werther per 
l’itinerario esistenziale di Goethe e per la rappresentazione in questo di un sentimento individuale generale al di là di 
ogni particolarità dell’epoca si trovano ivi, p. 424. Contrariamente osserva Lukács: «[…] il successo entusiastico del  
Werther in tutta Europa dimostra che gli uomini dei paesi capitalisticamente più sviluppati notarono subito che il 
destino di Werther era identico al loro: tua res agitur» (G. Luckács, Goethe e il suo tempo, cit., p. 34).
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contemporaneità; invece di cambiare, di indossare altre possibilità mimetiche, di limitarsi e così 

poter vivere si irrigidisce idealisticamente nella propria presunta genuinità e purezza, preferendo 

distruggere se stessa che mutare.

La stessa soluzione catartica per l’anima goethiana si può attribuire al  Tasso in cui l’autore, nel 

momento in cui scrive finalmente libero nell’ebbrezza del panorama italico, riversa le frustrazioni 

suscitate dagli angusti limiti che la corte di Weimar impone alla sua creatività.721 E così avviene 

anche per la soluzione stilistica nella stesura definitiva del Faust, della quale Goethe avrebbe poi 

detto: «Ho cercato comunque che tutto risultasse racchiuso entro contorni precisi,  alla maniera 

antica, e che non ci fosse nulla di vago, di indefinito, come potrebbe accadere con un approccio 

romantico».722

Il tema della finitezza e della risoluzione delle proprie inquietudini illimitate è centrale anche nel 

Meister  in cui un Goethe ormai maturo scrive: «L’uomo non è felice finché le sue aspirazioni 

incondizionate non pongono un limite a se stesse».723 Le vicende del protagonista sono lo specchio 

dell’uomo moderno che soffre della perdita dell’illusione, quella di un orizzonte definito;724 egli è 

alla ricerca disperata nel proprio itinerario esistenziale di una «connessione fra i vari elementi [in 

quanto] in fondo è proprio questa che conta».725

Proprio nel Meister, l’opera della piena maturità di Goethe, si può riscontrare, velato dal linguaggio 

poetico, la piena tematizzazione del problema oggetto di questo capitolo sotto i due aspetti che 

saranno fondamentali per la trattazione del problema del limite. Ad un certo punto del romanzo 

goethiano, infatti, appare la figura di Mignon voce della poesia pura che incarna la solitudine e il  

dolore di un'anima capace di esprimersi  solamente in una liricità essenziale e solitaria a cui è  

estraneo ogni patteggiamento con il mondo. In lei si concentra tutto ciò che spezza la serenità della 

vita  impedendone  l’accettazione  e  il  compromesso  rispetto  all’assolutezza  del  sentimento. 

Quest’anima non può che esser destinata all'incomunicabilità, all’asocialità e, infine, alla follia. 

Mignon rappresenta l’anima romantica completamente in preda alle proprie inquietudini e tensioni 

interne, un soggetto ripiegato su se stesso che esclude da sé l’oggettività del mondo e la sensibilità 

per l’esterno. Quando ormai Wilhelm matura la decisione di abbandonare le proprie aspirazioni 

teatrali, Mignon non comprende il superamento compiuto dal protagonista che ha risolto le proprie 

721 J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 488.
722 Ivi, p. 314.
723 J.W. Goethe, Wilhelm Meister Lehrjahre,  in Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, E. Beutler (a cura 
di), 24 voll., Artemis, Zürich 1949 sgg., vol. VII, trad. Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato, Adelphi, Milano 
2006, p. 496.
724 Ivi, pp. 13-14.
725 Ivi, p. 14. Cfr. ivi, p. 514 e pp. 522-523.
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inquietudini e indugia nel rapportarsi  a lui  attraverso atteggiamenti  riconducibili  al  patologico. 

Scrive Goethe: «Mignon gli mise invece nella sacca il velo dello spettro, sebbene egli le dicesse 

subito che non era per lui d’alcuna utilità».726 Questo velo è quello utilizzato per l’interpretazione 

dello spettro del padre di Amleto nella rappresentazione del capolavoro di Shakespeare da parte 

della compagnia teatrale di cui Wilhelm faceva parte prima dell’addio alla sue aspirazioni teatrali; 

esso  simboleggia  il  rapporto  con  la  verità  quale  meta  delle  aspirazioni  assolutistiche  della 

conoscenza umana.727 Wilhelm non ha più bisogno di tale velo, non ha per lui più importanza, ma 

Mignon insiste, sorda e insieme cieca di fronte al cambiamento avvenuto nel protagonista. 

Goethe  non  manca  nemmeno,  dipingendo  un  quadro  sommamente  idealistico,  di  mettere  a 

confronto  la  figura  spettralmente  romantica  di  Mignon  con  quella  di  un  bimbo  non  ancora 

intaccato dalle contraddizioni esistenziali che rappresenta la natura integra priva di quella frattura 

che il Neoclassicismo aspira a ricomporre: «Mignon, – scrive nel  Meister – in una lunga veste 

bianca da donna, con l’abbondante chioma bruna e ricciuta in parte appuntata sul capo, sedeva con 

Felix in grembo e se lo stringeva al cuore. Sembrava quasi uno spirito del tutto separato dal corpo,  

mentre il bimbo pareva la vita stessa: era come se cielo e terra si abbracciassero».728

In questi due brevissimi brani del  Meister appena citati ci appaiono i due temi fondamentali del 

problema del limite, connesso a quello della conoscenza, che diviene il problema centrale dopo 

Kant:  il  rapporto tra  soggetto e  oggetto,  tra interiorità  e esteriorità,  tra  io  e mondo. In questo 

rapporto  l’animo  umano,  secondo  Goethe,  eccede  o  nelle  pretese  conoscitive  dell’oggetto  o 

nell’introspezione soggettivistica. Pur rimanendo nella continua ricerca della natura fuori e dentro 

noi,  la  soluzione  goethiana  è  quella  di  una  serena  accettazione  dei  limiti  della  conoscenza  e 

dell’attuazione di un equilibrio tra pretese assolutistiche del soggetto e rispetto per l’insondabilità 

dell’oggetto da realizzare nella forma artistica non solo oggettiva, ma insieme soggettiva, ossia 

come vita. Schiller è stato il primo a riconoscere lucidamente in Goethe la realizzazione di questo 

equilibrio e a confessare, invece, la sua incapacità a risolvere le proprie inquietudini, con un'onestà  

così rara che gli si deve sempre riconosce a merito.729 Poi anche Schopenhauer e infine soprattutto 

726 J.W. Goethe, Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato, cit., p. 316. 473.
727 Riguardo al  tema del  rapporto con la verità,  tra velamento e svelamento, si veda la poesia di F.  Schiller  Das 
verschleierte Bild zu Sais (in Poesie filosofiche, cit., pp. 52-56); il tema è ripreso poi in ambito romantico da Novalis:  
cfr. Die Lehrlinge zu Saïs, in Werke, Tagebücher und Briefe, cit., vol. I, pp. 199-236.
728 J.W. Goethe,  Wilhelm Meister.  Gli anni dell’apprendistato, cit., p. 473. Il tema dello spettro romantico in Goethe 
ritorna anche nel Faust dove leggiamo: «Wie wollt’ es auch zu euren Ohren kommen? / Romantische Gespenster kennt 
ihr nur allein; / Ein echt Gespenst, auch klassisch hat’s zu sein», J.W. Goethe, Faust, cit., vol. II, p. 668.
729 In una lettera a Goethe del 23 agosto 1794 Schiller scrive: «Il vostro sguardo osservatore, che si ferma sulle cose  
con tanta calma e purezza, vi  pone al  sicuro dalle false strade in cui  tanto facilmente si smarriscono e lo spirito  
speculativo  e  l’immaginazione,  arbitraria  e  ribelle.  La  vostra  intuizione  è  così  giusta  da  contenere  largamente  e 
interamente tutto ciò che l’analisi indaga tanto a fatica, e ignorate la vostra ricchezza interiore soltanto perché essa  
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Nietzsche riconosceranno a Goethe di aver realizzato questo equilibrio artistico oltre che nella 

produzione poetica e letteraria anche nella vita;730 tuttavia la soluzione goethiana tanto ammirata 

non potrà essere da loro assunta in pieno. Primariamente perché essa è assolutamente individuale e 

irripetibile, secondariamente perché con Goethe si chiude un’epoca storica e nuovi problemi si 

presenteranno alla modernità, altre e più aspre tensioni investiranno l’animo moderno rendendo 

impossibile la riproposizione dell'ideale del Neoclassicismo goethiano.

Per  avanzare  nella  comprensione  dell'animo  moderno  è  necessario  ora  porre  l'attenzione  sul 

secondo  aspetto  del  problema  del  limite,  ossia  quello  riguardante  l’eccesso  nella  conoscenza 

introspettiva.  Tale  eccesso,  che com'è noto Goethe ha sempre cercato di  scongiurare,731 risulta 

estremamente importante per delineare la teorizzazione goethiana della differenza tra Classicismo 

e  Romanticismo  che  successivamente  l’influenzerà  notevolmente  Nietzsche  e  la  sua 

considerazione del fenomeno romantico.

In uno scritto del 1820 così Goethe si esprime riguardo al fenomeno del Romanticismo: «Presso di 

noi tedeschi la svolta romantica si compì a partire da una cultura desunta in primo luogo dagli 

antichi e in secondo luogo dai francesi, introdotta sulla scorta di un sentimento religioso cristiano, 

propiziata  e  rafforzata  dalle  fosche  saghe  nordiche.  Questo  modo  di  pensare  poté  radicarsi  e 

diffondersi, al punto che oggi non c’è poeta, pittore o scultore che non si abbandoni a sentimenti 

religiosi  e non si  consacri  a oggetti  analoghi».732 Dieci anni dopo, con sguardo retrospettivo e 

ripensando alla polemica tra la concezione estetica del Classicismo e quella del Romanticismo, 

secondo Eckermann Goethe avrebbe affermato:

forma in voi un tutto completo; noi, infatti, conosciamo purtroppo soltanto quello che si può dividere. Spiriti come il 
vostro sanno perciò di rado quale cammino abbiano compiuto, e quanto poche ragioni essi abbiano di chieder prestiti 
alla filosofia, che da loro può soltanto imparare. Quest’ultima si limita a disarticolare quello che le vien dato, ma la  
facoltà di dare non appartiene all’analisi, bensì al genio, che, sotto l’influenza oscura ma certa della ragion pura,  
ricollega secondo leggi oggettive», J.W. Goethe, F. Schiller, Carteggio, cit., p. 30. 
730 «In Goethe la massima parte della sua arte è passata nel suo essere. Diversamente nei nostri artisti di teatro, che  
nella vita non sono artistici e che esistono solo dal punto di vista del mestiere teatrale – teatro del Tasso», FP, IV, 3, 
30[182], p. 324.
731 «In tutte le epoche si è detto e ripetuto, – ha proseguito Goethe, – che bisogna cercare di conoscere se stessi. È una  
strana esigenza che finora nessuno ha soddisfatto e che, a ben vedere, nessuno dovrebbe proporsi di soddisfare. Con 
tutti i suoi sensi e in tutti i suoi atti, l’uomo è orientato verso l’esterno, verso il mondo che lo circonda, e il suo compito 
è di conoscerlo e di ridurlo al suo servizio per quel tanto che può essere utile ai suoi scopi. Di se stesso l’uomo prende 
coscienza solo quando gode o quando soffre, ed è perciò solo attraverso il piacere e la sofferenza che egli trae lumi su 
di sé, su ciò che gli conviene cercare oppure evitare. Per il resto l’uomo è un essere immerso nell’oscurità, non sa da 
dove viene, né dove va, sa poco del mondo e ancor meno di se stesso. Nemmeno io mi conosco, e voglia Dio che non  
arrivi mai a tanto», J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 277.
732 J.W. Goethe,  Ûber Kunst  und Altertum, II,  2.  Klassiker und Romantiker  in Italien, sich beftig bekämpfend,  in 
Sämtliche  Werke.  Briefe,  Tagebücher  und  Gespräche, H.  Birus  et  al. (a  cura  di),  40  voll.,  Deutscher  Klassiker, 
Frankfurt  a.M. 1984, vol. XX, trad.  L’aspro conflitto tra classici  e romantici in Italia,  in  Scritti  sull’arte e sulla  
letteratura, cit., p. 212.

156



Il concetto di poesia classica e poesia romantica, che è diffuso ormai in tutto il mondo e suscita tanti  
contrasti e tante divisioni […] è in origine un’idea mia e di Schiller. Il principio ispiratore della mia  
poesia  era  il  metodo  oggettivo  e  io  non  volevo  ammettere  che  quello.  Schiller  invece,  la  cui  
impostazione  era  totalmente  soggettiva,  considerava  il  suo  approccio  come  il  solo  corretto  e,  per 
contrapporsi a me, redasse il saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale. Dimostrò che anch’io, contro 
la mia volontà, sarei romantico e che la mia Ifigenia, in cui predomina il sentimento, non sarebbe affatto 
così  classica  e  così  ispirata  ai  modelli  degli  antichi,  come  si  potrebbe  credere.  Gli  Schlegel  si  
impossessarono dell’idea e la svilupparono,  sicché adesso è diffusa in tutto il  mondo e tutti  adesso 
parlano di classicismo e di romanticismo, mentre cinquant’anni fa nessuno ci pensava.733 

La tendenza al soggettivismo è vista da Goethe come la degradazione del giusto equilibrio tra 

l’elemento soggettivo e quello oggettivo: «Tutte le epoche retrograde e decadenti sono soggettive, 

mentre tutte quelle progressive hanno una tendenza oggettiva. Il nostro tempo è retrogrado, perché 

è soggettivo. […] Ogni coraggiosa iniziativa muove invece dall’interiorità verso il mondo, come 

può vedere in tutte le grandi epoche che, realmente impegnate nel cercare e nel progredire, erano 

tutte di natura oggettiva».734 

Goethe ritiene che un eccesso nel voler conoscere se stessi, indugiare nell’analisi del proprio io, 

nell’affondare  compiaciuti  nella  dimensione  soggettiva  sia  sintomo  di  malattia.  Quando  la 

dimensione introspettiva prende il sopravvento ed è soverchiante sulla complessità delle forze che 

caratterizzano l’uomo questo perde il proprio equilibrio che per Goethe costituisce la salute: «Gli 

uomini sani sono quelli nel cui organismo fisico e spirituale ogni parte ha una vita propria».735 Con 

la  coppia  malattia-salute,  patologico-sano,  applicata  all’interpretazione  della  realtà  che  è 

caratterizzata  dal  soggettivismo  o  dall’oggettivismo,  Goethe  definisce  la  contrapposizione  tra 

classico e romantico con un'espressione che rimarrà emblematica e foriera di conseguenze per la 

successiva critica estetica:

Definisco classico ciò che è sano e romantico ciò che è malato. In questo senso  I Nibelunghi sono 
classici come Omero, perché entrambi sono sani e forti. La maggior parte della letteratura dei nostri  
giorni è romantica non perché è moderna, ma perché è debole, fragile e malata, mentre quella antica è  
classica  non  perché  è  vecchia,  ma  perché  è  forte,  fresca,  lieta  e  sana.  Se  distinguiamo  classico  e  
romantico sulla base di queste caratteristiche verremo facilmente in chiaro della questione.736

La caratterizzazione goethiana della contrapposizione tra classico e romantico sembra valere in 

assoluto,  ossia  avere  una  connotazione  astorica.  Tuttavia  bisogna rilevare  che  Goethe  utilizza 

questa contrapposizione, nel senso suddetto, limitatamente all’ambito artistico-letterario e a fini 

733 J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 315.
734 Ivi, pp. 132-133.
735 J.W. Goethe, Gli errori rendono amabili, cit., p. 161.
736 J.P. Eckermann,  Conversazioni con Goethe,  cit.,  p. 256. In  un altro punto degli stessi Conversazioni  troviamo 
Goethe definire il romantico come patologico: cfr. ivi, p. 262.
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critico-esplicativi,  egli  non è  infatti  così  ingenuo da  non tener  conto  delle  diversità  sul  piano 

storico. La definizione di Goethe sembrerebbe riconducibile a una tendenza costitutiva dell’animo 

umano oscillante tra l'oggettivo e il soggettivo, ma anche sul piano artistico-creativo l’insorgere 

dell’elemento classico o romantico sono lucidamente ricondotti da Goethe a precisi eventi storici e 

compresi come conseguenze di questi.737

Ora questa interpretazione di Goethe è assunta totalmente da Nietzsche, come si può constate nel 

lungo aforisma de La gaia scienza dal titolo «Che cos’è romanticismo?»; qui l’autore, all’interno 

di una profonda autocritica rispetto alle posizioni in merito alla cultura da lui assunte al tempo 

dello scritto sulla tragedia, amplia l'interpretazione goethiana e la inserisce all'interno della propria 

visione vitalistica e tragica dell’esistenza. Ivi, infatti, leggiamo:

Che cos’è il romanticismo? Ogni arte, ogni filosofia possono essere considerate come un mezzo di cura 
e d’aiuto al servizio della vita che cresce e che lotta: esse presuppongono sempre sofferenze e sofferenti.  
Ma vi sono due specie di sofferenti: quelli che soffrono della sovrabbondanza della vita, i quali, dunque, 
vogliono un’arte dionisiaca e quindi  una visione e una conoscenza tragica della vita – e quelli  che  
soffrono dell’impoverimento della vita, i quali cercano riposo, quiete, placido mare, liberazione da se 
stessi  attraverso l’arte  e  la  conoscenza,  ovvero  l’ebbrezza,  lo  spasimo,  lo  stordimento,  la  follia.  Al 
doppio  bisogno  di  questi  ultimi corrispondono  ogni  romanticismo  nelle  arti  e  nelle  conoscenze, 
corrispose  (e  corrisponde)  loro  tanto  Schopenhauer  come  Richard  Wagner,  per  menzionare  quei 
romantici più famosi ed espliciti che furono allora da me fraintesi […].738 

Il  pessimismo  filosofico  di  Schopenhauer  e  quello  artistico  di  Wagner  sono  caratterizzati  da 

Nietzsche come romantici in quanto contengono la nostalgia verso un dio, il desiderio di un riposo, 

la necessità della liberazione dal tormento di se stessi e del proprio dolore attraverso la conoscenza 

o  l’arte.  Anche  qui  il  soggetto,  preponderante  nelle  sue  aspirazioni  e  tensioni,  non  riesce  a 

governare se stesso a raggiungere un equilibrio con l’oggetto e quindi con il mondo. Lo squilibrio 

soggettivistico si manifesta con connotati patologici nella

[…] volontà tirannica di un uomo straziato dal dolore, in lotta, martoriato, che vorrebbe imprimere in 
quel  che  è  più  legato  alla  sua  persona,  alla  sua  singolarità,  in  quel  che  è  più  intimo  in  lui,  nella 
caratteristica idiosincrasia del suo dolore, il sigillo di una legge vincolante e di una forza coattiva, e che  
prende, per così dire, vendetta di tutte le cose, incidendo, incastrando a viva forza, marchiando a fuoco  
in esse la sua immagine, l’immagine dell sua tortura. Quest’ultimo è il pessimismo romantico nella sua 
forma più significativa, sia come schopenhaueriana filosofia del volere, sia come musica wagneriana: il 
pessimismo romantico, l’ultimo grande avvenimento nel destino della nostra cultura.739

737 «Non si può vedere niente di più triste, in questo mondo assolutamente condizionato, dell’aspirazione all’assoluto  
non mediata; essa appare nell’anno 1830 forse più spropositata che mai», J.W. Goethe, Gli errori rendono amabili, cit., 
pp. 163-164.
738 FW, V, 2 §370, pp. 290-291.
739 Ivi, p. 293.
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In una delle tante raccolte di frasi e sentenze destinate in parte alla seconda parte dello Zarathustra  

troviamo  questo  frammento  dell’estate  del  1883  che  ci  interessa  ai  fini  dell’ulteriore 

caratterizzazione del "romantico" in Nietzsche:

Ieri,  mentre sorgeva,  mi  sembrò quasi  che la luna volesse partorire un sole:  così  slargata e gravida  
giaceva all’orizzonte.
Ma la sua gravidanza era menzogna: e io non credo più né all’uomo né alla femmina nella luna. – Questa 
similitudine la dedico a voi, esaltati e lunatici.
Salì  in alto, sterile e ingiallita,  e si  fece sempre più piccola; mentre saliva, il  suo aspetto diventava  
sempre più pallido e falso. Davvero, era la sua cattiva coscienza che traspariva in lei, la cupida.
È cupida di questa terra e se ancora si vergogna di questa cupidigia, darebbe volentieri ai suoi sguardi  
un’aria di santità e di rinunzia.
E  se  voi  pure  giacete  slargati  e  gravidi  all’orizzonte:  in  verità,  voi  non  mi  partorirete  un  sole! 
(Romantici)
Cupidi della terra: ma la vostra cattiva coscienza vi rimorde nella vostra cupidigia: così scegliete la  
malinconia.740 

Di questo frammento pare importante sottolineare i temi e rimandi allusivi contenuti nel testo. 

Chiaramente  il  riferimento  alla  luna  è  occasione  per  la  critica  di  quella  che  è,  secondo 

l’interpretazione  psicologica  nietzscheana,  la  tipologia  dell’anima  romantica.  Secondo  questa 

interpretazione la volontà della luna di "partorire un sole" rimanda ai tentativi artistici romantici 

che non giungono a un’opera d’arte compiuta e risultano alla fine sterili: ecco perché la gravidanza 

della luna è "menzogna".  La caratteristica dei romantici  è quella di  essere "esaltati  e lunatici" 

tradendo così la propria interiorità irrisolta. Il loro aspetto è "pallido e falso", sono corrosi dalla 

"cattiva  coscienza"  che  deriva  dall’idiosincrasia  tra  la  loro  "cupidigia  per  questa  terra"  e 

l’impotenza  per  non  riuscire  a  trovarne  piena  soddisfazione.  In  seguito  a  questa  impotenza, 

ingannati  dalla  propria  cattiva  coscienza  e  sedotti  dalla  propria  vanità,  essi  non  possono  che 

declinare verso "un'aria di santità e di rinunzia" e alla fine "scegliere la malinconia".741

Nietzsche con questo brano vuole sottolineare la distanza tra la sua visione e quella dei romantici. 

In particolare questa differenza viene alla chiarezza qualora si metta a confronto ad esempio gli  

Inni  alla  notte di  Novalis,  uno  dei  testi  più  rappresentativi  del  Romanticismo  tedesco,  e  lo 

740 FP, VII, 1, parte II, 13[1], pp. 92-93.
741 Nella  sue  osservazioni  sui  sentimenti  che  caratterizzerebbero  i  romantici  Nietzsche  sembra  avere  in  mente  
l'atteggiamento  di  Goethe  sempre  molto  critico  verso  i  giovani  poeti  che  lo  circondano  nella  vecchiaia;  dal  lui  
ricondotti spesso alla tipologia romantica, questi sono caratterizzati da un eccesso di introspezione che alla fine, come  
approccio  artistico,  rivela  tutta  la  sua  limitatezza  e  sterilità.  Il  poeta,  sostiene  infatti  Goethe,  «finché  si  limita  a  
esprimere i suoi pochi sentimenti personali, non lo si può ancora definire tale; ma appena riesce a far suo il mondo e a  
dargli espressione, allora è un poeta. E in questo caso è inesauribile, ogni volta capace di rinnovarsi, mentre una natura 
soggettiva fa in fretta a esaurire quel poco che ha dentro di sé e alla fine affonda nella maniera», J.P. Eckermann,  
Conversazioni con Goethe, cit., p. 132. 
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Zarathustra nietzscheano.742 Negli Inni alla notte, in cui la luna è «Weltköniginn»,743 è presente la 

contrapposizione di due mondi: il giorno simboleggia il relativo, l’apparente, la notte l’assoluto, il 

reale;  il  giorno  e  la  luce  sono  il  mondo  dell’irrequietudine  e  del  travaglio,  la  notte  quello 

dell’oscurità,  del  silenzio  e  della  pace  infinita.  La  notte  novalisiana  è  una  notte  mistica,744 

«unaussprechlichen, geheimnißvollen Nacht», «unendlicher Geheimnisse schweigender Bote»,745 

insondabile profondità dell’animo umano, regno infinito della fantasia e del sogno, in cui dovrebbe 

avvenire la trasfigurazione del mondo.746 Questa è necessaria perché il mondo diurno in sé è senza 

valore,747 percepito  da Novalis  come un peso insostenibile  tanto da  chiedersi  in  una domanda 

retorica che è quasi un lamento: «Muß immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des Irdischen 

Gewalt?».748 La notte, invece, è la fonte attraverso la quale l’interiorità si rigenera e in cui il tutto 

magicamente si trasmuta, è il luogo dell’appagamento totale, dell’evasione assoluta dai limiti e 

dalla falsità del mondo diurno che in essa è «in eine tiefe Gruft versenkt».749 Perciò questa oscurità 

della notte si confonde con la morte, fuga dal regno problematico e conflittuale del giorno.

La notte come metafora dell’esperienza fondamentale della morte è percepita come soglia verso 

una forma di vita superiore, il ritorno agognato alla casa del Padre. Di fronte alla notte Novalis 

strugge di malinconia e anela all’annientamento in essa quando scrive: «In den Sayten der Brust 

weht  tiefe  Wehmuth.  In  Thautropfen  will  ich  hinuntersinken  und  mit  der  Asche  mich 

vermischen»;750 arrivando sino al compiacimento del sentimento del proprio annientamento: «Wie 

arm und kindisch dünkt mir das Licht nun – wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied».751

742 Le Hymnen di Novalis appaiono nell’agosto del 1800 nella rivista «Athenaeum» dei fratelli Schlegel. A quel tempo 
l’autore è ancora nello stato di prostrazione psico-fisica in cui è caduto in seguito alla morte improvvisa della giovane  
fidanzata Sophie von Kühn (19 marzo 1797). A proposito si veda la lettera di Novalis a Coelestin August Just datata 29  
marzo 1797 in Novalis, Werke, cit., vol. I, p. 628.
743 Novalis, Hymnem an die Nacht, in Werke, cit., vol. I, pp. 151.
744 «zeitlos und raumlos ist der Nacht Herrschaft. – Ewig ist die Dauer des Schlafs. Heiliger Schlaf», ivi, p. 153.
745 Ivi, pp. 149 e 153.
746 Ritroviamo il tema della trasfigurazione del mondo anche nel romanzo di Novalis Enrico di Ofterdingen, dove però 
questo è così centrale da costituire l’impianto stesso dello scritto. Ivi leggiamo: «Die Welt wird Traum, der Traum wird 
Welt»,  Novalis,  Heinrich von Ofterdingen,  in  Werke,  cit.,  vol.  I,  p. 367.  Ritornando per un attimo sulle profonde 
influenze romantiche presenti  nella Nascita della tragedia,  già analizzate nel primo capitolo, accenno qui solo di 
sfuggita che il tema della trasfigurazione del mondo è molto presente anche nell’opera prima nietzscheana; mentre  
però per Novalis questa può avvenire attraverso la poesia, la sola che attinge all’infinito, sintesi tra scienza e filosofia,  
tra natura e spirito, tra mondo e Io (cfr. E. Paci, Introduzione, in Novalis, Frammenti, Rizzoli, Milano 20016, pp. 18-
19), per il Nietzsche della Nascita il mondo può essere trasfigurato solo dalla musica dionisiaca (cfr. KSA, I, pp. 66, 
72, 151, 154-155).
747 «wüst und einsam ist ihre Stelle», Novalis, Hymnem an die Nacht, cit., p. 149.
748 Ivi, p. 153.
749 Ivi, p. 149.
750 Ibidem. Sul tema della stanchezza per il mondo cfr. ivi, pp. 155-156. Gli stessi temi ritornano anche nel Enrico di  
Ofterdingen dove il «trüben Welt» viene definito «weiten Grabe» (Id.,  Heinrich von Ofterdingen, cit., p. 367) ed è 
ribadito il desiderio per l’annientamento dell’ego in cenere: «Zum weiten Grabe wird in Thränen, / In das, verzehrt von 
bangen Sehnen, / Das Herz, als Asche, niederfällt», ibidem.
751 Id., Hymnem an die Nacht, cit., p. 151.
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Contrariamente agli Inni alla notte di Novalis, dove domina la luna, la notte, il buio, la profondità 

cupa della mezzanotte, il sonno e il sogno, il tema della malinconia, della gravità, dell’abbandono, 

dell’annientamento e della morte, nello Zarathustra di Nietzsche ritroviamo invece preponderanti 

il sole, il giorno, la luce, la gravida profondità del meriggio e del tramonto, il sogno che prelude 

sempre al risveglio, il tema della lievità del gioco, della gioia e dell’affermazione della vita. Basti 

pensare all’apertura della «Vorrede»752 con cui si apre lo scritto nietzscheano o i brani «Prima che 

il  sole  ascenda»  nella  terza  parte  e  «Mezzogiorno»  nella  quarta,  ma  i  riferimenti  a  riguardo 

disseminati nell’opera sarebbero moltissimi da elencare.753

Ora per ciò è stato rilevato possiamo affermare che la contrapposizione tra classico e romantico in 

Goethe e anche in Nietzsche coesiste in una doppia caratterizzazione, una astorica, che utilizza 

un’interpretazione antropologica o psicologica, e una che tiene conto della specificità dell’epoca: 

«Classico e romantico. Tanto gli spiriti di sentimenti classici, quanto quelli di sentimenti romantici 

– due categorie che ci saranno sempre – si ammantano di una visione del futuro: ma i primi la 

derivano da una forza del loro tempo, i secondi dalla sua debolezza».754 

Tuttavia,  riguardo  alla  contrapposizione  suddetta,  l’interpretazione  psicologica  nell’opera 

nietzscheana e nei frammenti relativi col passare del tempo tende a prevale nettamente su quella 

storica. Il romantico si caratterizza ora come l’artista pessimista e mai soddisfatto del suo operare e 

creare,755 poi  segnato dalla  debolezza verso se stesso,  votato alla  rievocazione del  passato756 e 

impotente verso il proprio tempo,757 e infine per questi motivi minato dal sentimento di vendetta.758 

752 KGW, VI, 1, p. 5.
753 Cfr. K. Schlechta,  Nietzsches grosser Mittag, Klostermann, Frankfurt 1954, trad.  Nietzsche e il grande meriggio, 
Guida, Napoli 1981.  
754 MA, IV, 3, §217, p. 226. Quanto l’autorità di Goethe anche come critico rimanga importante lo dimostra il fatto che  
la sua caratterizzazione astorica del Romanticismo imperversa e lascia la sua traccia in moltissimi autori anche dopo 
Nietzsche. Nella filosofia che si ispira a Hegel, pur questa negando la contrapposizione tra classico e romantico grazie  
alla  mediazione dialettica della  storia,  l’uso linguistico e quindi anche concettuale della  contrapposizione sembra 
permanere.  Nell’ambito dell’hegelismo italiano,  ad  esempio,  nel  frammento «Il  Romanticismo» Giovanni  Gentile 
sostiene non aver senso la contrapposizione tra romantico e classico; cfr. G. Gentile,  Frammenti di critica e storia  
letteraria,  in  Opere complete,  Fondazione G. Gentile per gli  studi filosofici, 55 voll.,  Sansoni/Le Lettere,  Firenze  
1928-2003, vol. XLIX-L (1996), pp. 83-98. Tuttavia ne La filosofia dell’arte leggiamo: «[…] non c’è poesia che fermi 
l’attenzione e commuova che non sia romantica e classica insieme; con diversa proporzione dei due distinti elementi,  
ma non priva mai di nessuno di essi. Un’arte tutta classica sarebbe fredda, vuota, un’ombra senza corpo. Un’arte tutta 
romantica sarebbe un corpo sformato, senza una linea. Due assurdi», Id., La filosofia dell’arte, in Opere complete, cit., 
vol. IV (19502), pp. 107-108.
755 «Senso di benessere dopo aver compiuto la fatica quotidiana – ciò manca ai pessimisti e ai fanatici dell’arte», F. 
Nietzsche, FP, IV, 3, 32[15], p. 330.
756 «Un romantico è un artista reso creativo dalla grande scontentezza di sé, un artista che distoglie lo sguardo da sé e 
dal mondo circostante, che guarda indietro», F. Nietzsche, FP, VIII, 1, 2[112], p. 105.
757 «Profondissima  distinzione:  se  la  fame  o  l’abbondanza  diventa  creativa.  La  prima  genera  gli  ideali  del  
romanticismo», ivi, 2[122], p. 110.
758 «Dietro la contrapposizione tra classico e romantico non si nasconde la contrapposizione tra attivo e reattivo?...», F. 
Nietzsche, FP, VIII, 2, 9[112], p. 56.
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Ciò non avviene in Nietzsche per caso, egli infatti vuole chiarire sempre meglio ai propri lettori,  

ma primariamente a se stesso, la specificità di ciò che ha cercato di esprimere nella Nascita della  

tragedia con il termine "dionisiaco". Per farlo deve illuminare questo come un assunto tipologico, 

etico ed estetico insieme, e distinguerlo da quello romantico che, come si è visto, sotto vari aspetti  

caratterizzava ancora l’opera prima nietzscheana che altresì annunciava quel misterioso concetto 

per caratterizzare la tragedia greca.  

Alla  tipologia  dell’artista  romantico  Nietzsche  prima  contrappone  proprio  Goethe,  quale 

incarnazione  del  trionfo  sul  romanticismo,  poi  ciò  che  rispetto  al  simulacro  goethiano sentiva 

eccedere in lui e nella specificità del proprio tempo, ossia il dionisiaco.

I.5.d. Dalla dionysische Weisheit al Pessimismus der Stärke.

• Die dionysische Weisheit 

Nei primi capitoli ho ricostruito il pessimismo schopenhaueriano nella sua forma eudemonologica 

e morale, successivamente ho esposto le critiche di Nietzsche verso tale pessimismo. Quindi, dopo 

aver evidenziato i tratti salienti del pessimismo romantico contenuti nella Nascita della tragedia, 

ho  ricostruito  le  influenze  sull'interpretazione  nietzscheana  della  grecità  e  il  costituirsi  del 

problema estetico ed etico del limite: l'utilità di queste analisi apparirà evidente in quest'ultimo 

capitolo  che  completa  l'esposizione  del  problema del  pessimismo nell'orizzonte  speculativo  di 

Nietzsche. Ora, infatti, per poi accedere al problema del nichilismo, è necessario esporre l’ultima e 

definitiva forma di pessimismo nietzscheano che nell'opera  Also sprach Zarathustra  trova il suo 

compimento e massima espressione. Questo pessimismo Nietzsche lo denomina in diversi modi: 

"pessimismo della forza",  "dionisiaco",  "classico" o  "estremo". Con tale formulazione Nietzsche 

sistemerà  e  accantonerà  la  questione  del  pessimismo;  riconoscendone  la  natura  di  pseudo 

problema, si avvierà, quindi, ad affrontare quello che ritiene il problema fondamentale del suo e 

del nostro tempo, il nichilismo.

Perché appaia chiara l'evoluzione del tema del pessimismo in Nietzsche, che dal superamento della 

sua formulazione schopenhaueriana arriva a quella dionisiaca, è necessario ritornare ancora una 

volta  all'opera d'esordio  del  nostro filosofo:  Die Geburt  der  Tragödie.  Si  rende  necessario un 
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confronto tra alcuni temi specifici connessi al pessimismo contenuti nella Nascita con l'esposizione 

che degli stessi avviene nell'altra opera fondamentale di Nietzsche: Also sprach Zarathustra.

Per comprendere la filosofia di Nietzsche nella sua complessità, e ricondurre la molteplicità dei 

suoi temi a un percorso unico e coerente, è necessario sempre ritornare alla Nascita della tragedia; 

Nietzsche stesso vi ritorna spesso attraverso una metacritica contenuta nelle opere successive. Ciò 

risulta necessario in quanto la filosofia nietzscheana espressa nelle opere seguenti alla Nascita non 

è  altro  che  una  correzione  o  adeguazione  di  ciò  che  in  quell'opera  iniziale  è  già  espresso  o 

esplicazione di ciò vi è solo accennato o sottaciuto.

Il ritorno alla Nascita è anche sempre un ritorno per Nietzsche ai Greci e a ciò che in essi egli vede 

proiettandovi la propria intima esperienza a cui dà il nome di "Dioniso". Riguardo ai Greci in un 

frammento del 1870-71 scrive:  «[...]  i  Greci non hanno raggiunto il vertice, ma forse il limite 

necessario  per  non  cadere  nella  negazione  del  mondo.  La  loro  conoscenza  e  la  loro  vita  in 

complesso rimasero unite».759 Riappare evidente che il problema del limite, connesso con quello 

della vita e interpretato dal problema del pessimismo, è centrale nella speculazione nietzscheana 

sull'esistenza; in altri frammenti dello stesso periodo questo problema si connette con il tema della 

divinità che definisce conseguentemente i rapporti tra uomo e mondo. Inizia così a delinearsi in 

Nietzsche la differenza tra il pessimismo greco rispetto a quello indiano ed ebraico.

Nella lettura nietzscheana il pessimismo indiano aspira all'annientamento nella divinità, risultato 

della negazione del mondo quale illusione del dio; quello ebraico, invece, terrorizzato dall'idea 

dell'annientamento, si sottomette servilmente al dio suscitandone con la preghiera la benevolenza. 

Leggiamo infatti:

Il filosofo indiano, quando pensa di avere imparato tutto ciò che il mondo può insegnargli, e quando 
desidera dissolversi nella divinità, entra allora tranquillo nel Gange.
La  religione  ebraica  ha un terrore  indicibile  della  morte,  e  ciò a  cui  mirano principalmente  le  sue 
preghiere è di ottenere – una lunga vita.
– Presso i Greci regna la moderazione anche su questo punto. Nonostante ogni conoscenza pessimistica,  
non si giunge mai all’azione suggerita dal pessimismo.760

Questa  forma  particolare  di  pessimismo  greco  è  il  risultato  secondo  Nietzsche  di  un'arcaica 

sapienza (Weisheit) il cui l'eco si ritrova in autori antichi come Omero ed Esiodo e a cui accenna 

anche il mito contenuto nella tragedia di Eschilo e Sofocle. La riaffermazione di questa sapienza, 

759 FP, III, 3, parte I, 5[31], p. 98.
760 Ivi, 5[50], pp. 102-103.
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inoltre, sarebbe secondo Nietzsche il progetto esoterico della filosofia presocratica di Eraclito ed 

Empedocle.

Già  negli  scritti  nietzscheani  del  1870  Die  dionysische  Weltanschauung e  Die  Geburt  des  

tragischen  Gedankens il  tema  della  Weisheit  è  ricorrente.761 Ne Sokrates  und  die  Tragödie e 

Sokrates und die griechische Tragödie Nietzsche inizia a collegare apertamente la sapienza greca 

al fenomeno dionisiaco associando questo all'istinto inconscio in contrapposizione alla razionalità 

e  alla  dialettica  socratica.762 Infatti  soprattutto  nel  primo  testo  ritorna  spesso  l'espressione 

instinktive Weisheit e  si  fa  riferimento  alla  dämonische  Stimme, che  parla  dagli  dionysischen 

Abgründe, e che richiama Socrate dal suo eccesso razionale.763

Ma è in  Die Geburt der Tragödie che tale particolare pessimismo viene annunciato apertamente 

come dionysische Weisheit.764 In quest'opera Nietzsche pone il mito come baluardo mediatore della 

sapienza dionisiaca che viene a patti con la realtà e la vita in quanto anch'essa, come la  ratio 

socratica,  costituisce  una  hỳbris conoscitiva  rispetto  all'illusione  dettata  dal  principium 

individuationis.765 Incarnazione nella vita di questa istintiva e inconscia sapienza dionisiaca è la 

musica,  quale forza distruttrice e disgregatrice che trova ricomposizione nella rappresentazione 

tragica in cui, come espressione dell'Uno originario, gode di se stessa.766

761 Cfr.  KGW, III, 2, pp. 43-69; ivi, pp. 71-91. Il termine Weisheit in Nietzsche ha il significato arcaico valido sino a 
Platone di sophía, ossia di conoscenza teoretica dell'ordine del mondo e insieme pratico-morale. Solo con Aristotele 
avviene lo sdoppiamento tra sapienza teoretica (sophía) e saggezza pratica (phrónēsis). Nelle traduzioni dei testi di 
Nietzsche che qui vengono citati il termine Weisheit viene reso sia con "sapienza", sia con "saggezza". Tuttavia è da 
tenere sempre presente che per Nietzsche non vale la distinzione aristotelica, che mantiene una certa risonanza anche 
nella lingua italiana, bensì egli si riferisce sempre alla sophía di Eraclito e Platone. È altresì necessario tenere conto del 
valore della  Weisheit nella filosofia di Schopenhauer in cui essa è  «la conoscenza compiuta e giusta delle cose in 
generale e nella loro totalità, che ha talmente compenetrato l’uomo da rivelarsi anche nelle sue azioni, poiché essa  
guida, dovunque, il suo operare», (A. Schopenhauer, Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §339, p. 813); tale sapienza 
riveste un'enorme importanza per il filosofo di Danzica, come risulta chiaro da un passo de Die Welt als Wille und 
Vorstellung:  «Wie der Fonds oder Grundgehalt jeder Wissenschaft nicht in den Beweisen, noch in dem Bewiesenen 
besteht, sondern in dem Unbewiesenen, auf welches die Beweise sich stützen und welches zuletzt nur anschaulich  
erfaß wird; so besteht auch der Fonds der eigentlichen Weisheit und der wirklichen Einsicht jedes Menschen nicht in  
den Begriffen und dem Wissen in abstracto, sondern in dem Angeschaunten und dem Grade der Schärfe, Richtigkeit  
und Tiefe, mit dem er es aufgefaßt hat» (Id., Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 1156).
762 Cfr. KGW, III, 2, pp. 23-41; ivi, pp. 93-132.
763 «Der Sokratismus verachtet den Istinkt und damit die Kunst. Er leugnet die Weisheit gerade dort, wo ihr eigenstes 
Reich ist», ivi, p. 34. Vedi anche ivi, pp. 121-122 e 34.
764 Cfr.  KSA,  I,  pp. 67, 73, 101, 108, 111, 115-116, 118-119, 128-131 e 141. Incontriamo il concetto di  "sapienza 
dionisiaca" già nei frammenti e negli scritti di Nietzsche appena precedenti alla Nascita: cfr. FP, III, 3, parte I, 6[16], 
pp. 134-135. Oppure nello scritto del 1870 Sokrates und die griechische Tragödie, cit., p. 106. In altri scritti sempre 
del 1870, con un linguaggio ancora incerto, Nietzsche si riferisce a tale sapienza chiamandola anche  dionysischen 
Wahrheit (cfr. KGW, III, 2, pp. 61 e 90; vedi anche KSA, I, p. 71).
765 «[...] der Mythus scheint  uns zuraunen zu wollen, dass  die Weisheit  und gerade die dionysische Weisheit  ein 
naturwidriger Greuel sei, dass der, welcher durch sein Wissen die Natur in den Abgrund der Vernichtung stürzt, auch 
an sich selbst die Auflösung der Natur zu erfahren habe», ivi., p. 67. Anche ivi, pp. 73 e 141.
766 Ivi, p. 108.
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Riprendendo  i  tre  tipi  di  pessimismo inizialmente  enunciati  nel  frammento  del  1870-71 nella 

Nascita  Nietzsche vi  vede  associati  tre  interpretazioni  astoriche  dell'esistenza:  al  pessimismo 

ebraico  corrisponderebbe  una  cultura  socratico-alessandrina,  a  quello  indiano-buddhista  una 

cultura tragica e a quello greco una cultura artistica. In un passo di estrema importanza per lo  

sviluppo del problema di questa tesi, e che quindi riporto per intero, si legge:

È un fenomeno eterno: sempre la bramosa volontà trova un mezzo per trattenere in vita e per costringere  
a continuare a vivere, con un’illusione diffusa sulle cose, le sue creature. Questo è incatenato dal piacere 
socratico della conoscenza e dall’illusione di poter con essa guarire l’eterna piaga dell’esistenza, quello è  
irretito dal seducente velo di bellezza dell’arte che gli ondeggia davanti agli occhi, quello ancora dalla  
consolazione metafisica per il fatto che la vita eterna continui a fluire indistruttibile sotto il vortice dei 
fenomeni: per tacere delle illusioni più comuni e forse ancora più forti, che la volontà tiene pronte in 
ogni momento. Quei tre gradi di illusione sono in genere destinati alle nature più nobilmente dotate, da 
cui il peso e la durezza dell’esistenza vengono in genere sentiti  con più profonda avversione, e che  
devono essere illusi, per superare questa avversione, da stimolanti di eccezione. In codesti stimolanti  
consiste tutto ciò che diciamo cultura:  a seconda della proposizione delle mescolanze,  abbiamo una 
cultura prevalentemente  socratica o  artistica o  tragica;  o se si  vogliono permettere esemplificazioni 
storiche, si dà o una cultura alessandrina, o una cultura ellenica, o una cultura buddistica.767 

Secondo Nietzsche la cultura tragica in Europa è stata raggiunta con la scepsi di Kant e poi di 

Schopenhauer; in quanto questi due filosofi hanno saputo indicare i limiti della conoscenza sono 

elevati nel testo ad araldi della dionysische Weisheit.768 Secondo Nietzsche, però, le risposte che i 

due filosofi hanno formulato per arginare il pessimismo, e la disperazione conseguente a questa 

visione tragica, si sono risolte in un fallimento. Alla risposta di Kant da una parte è conseguita la  

pretesa  totalizzante  dell'idealismo e  dall'altra  il  via  libera  alle  pretese  assolute  della  scienza  e 

quindi il dominio della cultura socratico-alessandrina. A quella di Schopenhauer è conseguita una 

reazione che tende verso una cultura buddhista e la rassegnazione,  che hanno preso corpo nei 

pessimisti alla Hartmann, Bahnsen e Mainländer. Quindi Nietzsche cerca disperatamente una terza 

via,  oltre  Kant  e  Schopenhauer,  con  la  quale  si  possa  «"vivere  risolutamente" in  tutto  e  per 

tutto»;769 nella Nascita questa via è segnata dall'arte, ma ancora posta in antitesi alla scienza, quindi 

ridotta e limitata da quella che è ancora una contrapposizione semplicistica del problema di un loro 

"rapporto". 

In particolare Nietzsche nella  Nascita attribuisce a Schopenhauer il merito d'aver inteso in senso 

nuovo il ruolo della metafisica.  Dopo Kant questa non può avere un ruolo dimostrativo, bensì 

quello che più avanti Nietzsche chiamerà di finzione regolativa delle istanze illimitate dell'uomo. 

767 GT, III, 1, pp. 118-119.
768 Cfr. KSA, I, pp. 128-129.
769 GT, III, 1, p. 122.
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Al tempo della  Nascita  Nietzsche pensa ancora che la metafisica schopenhaueriana attinga dalla 

stessa Weisheit e per questo si contrapponga alla scienza:  

Con questa concezione è stata introdotta una cultura che io oso designare come tragica: la sua principale 
caratteristica consiste nell’elevare a meta suprema, in luogo della scienza, la sapienza, la quale, senza 
farsi ingannare dalle seducenti deviazioni delle scienze, si volge con immobile sguardo all’immagine 
totale del mondo, cercando di cogliere in essa, con simpatetico sentimento d’amore, l’eterna sofferenza 
come sofferenza propria.770  

Come  si  è  visto  nella  Nascita  Nietzsche  contrappone  alla  scienza  la  propria  immatura  e 

misticheggiante metafisica d'artista; è necessario sottolineare però che questa opposizione non è 

rivolta verso scienza in sé, ma verso le sue pretese illimitate. Successivamente Nietzsche concepirà 

la necessità di allargare gli orizzonti della concezione dell'arte e quindi con essa non intenderà più 

solo il fenomeno estetico, ma una visione complessiva dell'esistenza, una totalità che includerà al 

suo interno anche la scienza.

In conseguenza della riconsiderazione dei rapporti tra arte e scienza negli scritti successivi alla 

Nascita sembra avvenire in Nietzsche un vero e proprio ribaltamento delle posizioni iniziali, tanto 

che si è spesso parlato di un periodo illuministico riguardo alle opere quali Umano, troppo umano, 

Aurora e La gaia scienza: ciò è alquanto semplicistico. In realtà Nietzsche si avvicina a posizioni 

quasi positiviste, che tanto dispiacquero a Wagner, e rivaluta la posizione della scienza solo in 

quanto  comprende  la  necessità  da  una  parte  di  distaccarsi  dall'influenza  della  metafisica  di 

Schopenhauer e dalla deriva mistica della musica wagneriana, dall'altra di meditare in maniera più 

approfondita le istanze scientifiche e maturare, conseguentemente ai risultati ultimi delle scienze 

positive, una nuova e più ampia visione totalizzante. Egli vuole superare sia l'ingenua metafisica 

dell'Ur-Einen, sia lo schema e il linguaggio schopenhaueriano, sia infine la concezione ristretta 

dell'arte e il ruolo anacronistico assegnato al mito tragico quale limite che ricostituirebbe la perduta 

unità originaria.771

Questo  completo  superamento,  che  è  sancito  dall'utilizzo  di  un  nuovo  linguaggio,  avviene 

nell'opera  Also sprach Zarathustra, ma è nelle opere precedenti quali  Aurora e sopratutto ne  La 

gaia scienza che si può cogliere questa svolta che si realizza non senza incertezze e oscillazioni tra 

ciò che Nietzsche ama e ciò che nel contempo ritiene di dover abbandonare.

Ad esempio nella  Gaia scienza egli continua a tessere le lodi dei Greci come dotati di grande 

profondità e di senso artistico della vita e di cui l'uomo moderno europeo sarebbe l'erede. Secondo 

770 Ibidem.
771 Cfr. KSA, I, p. 73.
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Nietzsche a questi artisti della vita che furono i Greci l'uomo di oggi dovrebbe sempre nuovamente 

guardare per rimanere nel giusto approccio verso l'esistenza;772 senonché poi, sempre nello stesso 

testo,  egli  si  lascia andare a un accorato appello: «Ah, amici!  Noi dobbiamo superare anche i 

Greci!».773 Tale superamento è sancito nella Gaia scienza soprattutto rispetto alla dimensione che 

dell'arte  veniva data  ancora nella  Nascita  della  tragedia,  cioè  quella  Weisheit  della  metafisica 

d'artista presa troppo seriamente in contrapposizione alla scienza. Ne è testimonianza l'aforisma 

dal  titolo  «La  nostra  ultima  gratitudine  verso  l’arte»774 in  cui  Nietzsche  prende  le  distanze 

dall'utilizzazione "oppiacea" dell'arte per contrastare il sentimento tragico dell'esistenza, in quanto 

questo tradirebbe un pessimismo disperato.

Sempre ne  La gaia scienza Nietzsche dà esplicita prova di essersi reso altresì conto del proprio 

errore nell'atteggiamento ossequioso che egli aveva assunto verso al pessimismo del XIX secolo 

rappresentato da Schopenhauer;775 qui egli ora lo valuta più lucidamente come un arretramento 

rispetto al XVIII secolo, una deviazione da quella "giusta via" intrapresa dal primo Illuminismo dei 

sensisti  Condillac  ed  Helvétius  in  Francia,  da  Hume  in  Inghilterra,  da  Lessing  e  Kant  in 

Germania.776 Infine accenna per la prima volta a una propria concezione di pessimismo del tutto 

diversa da quelle precedenti che egli chiama "pessimismo dionisiaco" di cui si fa annunciatore e 

promotore per il futuro dell'umanità.777

Nei frammenti postumi degli anni 1882-1884 Nietzsche inizia a considerare sempre più la propria 

posizione pessimistica come originale rispetto alle altre e dalla dionysische Weisheit della Nascita 

inizia a costruirsi nel suo pensiero questa nuova forma di pessimismo. Invece di essere ostile alla  

772 «Oh,  questi  Greci!  Loro  sì  sapevano  vivere;  per  vivere  occorre  arrestarsi  animosamente  alla  superficie, 
all’increspatura,  alla  pelle,  adorare la  parvenza,  credere a  forme,  suoni,  parole,  all’intero Olimpo della  parvenza!  
Questi Greci erano superficiali – per profondità! E non facciamo appunto ritorno a essi, noi temerari dello spirito, noi 
che ci siamo arrampicati sul più alto e rischioso culmine del pensiero contemporaneo e di lassù abbiamo volto lo  
sguardo intorno, noi che di lassù abbiamo rivolto lo sguardo  in basso? Non siamo esattamente in questo dei Greci? 
Adoratori delle forme, dei suoni, delle parole? Appunto perciò – artisti?», FW, V, 2, p. 23.
773 Ivi, §340, p. 236.
774 Cfr. ivi, §107, pp. 134-135.
775 «Scherno per i pessimisti finora esistiti», FP, VII, 1, parte II, 20[3], p. 251.
776 «Ci si  ricorderà forse,  se non altro tra  i  miei  amici,  che da principio mi sono scagliato contro questo mondo 
moderno non senza alcuni grossi errori e sopravvalutazioni, ma in ogni caso come colui che ha una speranza. Chissà 
per quali esperienze personali, vedevo nel pessimismo filosofico del XIX secolo il sintomo di una superiore energia di  
pensiero, di una più ardimentosa valentia, di una più vittoriosa  pienezza di vita, di quelle che hanno caratterizzato il 
secolo XVIII, l’epoca di Hume, Kant, Condillac e dei sensisti: cosicché la conoscenza tragica mi apparve il vero e 
proprio  lusso della nostra cultura, una preziosissima, nobilissima, rischiosissima specie di dissipazione, pur essendo 
sempre un lusso a essa consentito dalla propria smisurata sovrabbondanza», FW, V, 2, §370, p. 290.
777 «(Che ci possa essere poi anche un pessimismo del tutto diverso, un pessimismo classico – questo presentimento e 
questa visione appartengono a me, sono inseparabili da me, sono il mio  proprium e  ipssimum: resta il fatto che la 
parola  «classico» non suona bene  alle  mie  orecchie,  è  di  gran  lunga troppo usata,  è  divenuta  troppo rotonda  e  
irriconoscibile.  Io  lo  chiamo,  quel  pessimismo dell’avvenire  –  poiché  arriva!  io  lo  vedo  che  sta  arrivando!  –  il  
pessimismo dionisiaco)», ivi, p. 293.
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vita come quello schopenhaueriano, invece di vedere, come quello presente nella Nascita, la vita 

come una tragedia da trasfigurare nella rappresentazione artistica, il pessimismo che Nietzsche ora 

vuole esprime trova nella gioia del creare l'affermazione dell'elemento tragico della vita, da cui non 

si può prescindere, e nel riso l'espressione del comico che in ogni tragedia è necessario scorgere 

per realizzare da questa un salutare distacco.778 Questo nuovo pessimismo artistico nietzscheano, 

fatta salva la tragicità dell'esistenza, è un pessimismo che vuole accettare la vita nella sua interezza 

e per realizzarla come opera d'arte deve sapere giocare con questi elementi,  saper danzare per 

aderire al divenire e non irrigidirsi in una posizione d'essere.779

La sapienza dionisiaca, quindi, parte da una posizione più elevata di quella del pessimismo che 

condanna  una  parte  dell’esistenza;  essa,  infatti,  ha  una  visione  tragica  e  insieme  ironica 

dell’esistenza e per questo al limite della follia.780 La sapienza dionisiaca non condanna nulla di 

questa esistenza, ma accetta tutto, dice di  sì, perché condannarne una parte, che inevitabilmente 

consegue dal tutto,  sarebbe come condannare tutta l’esistenza. Quindi il tema già presente nella 

Nascita, che affiora qui potentemente per distruggere dall'interno lo stesso pessimismo romantico 

implicito nell’opera, è quello della necessità (Nothwendigkeit).781

Si è visto che il Romanticismo sottintende una metafisica dell’origine, una nostalgia e bramosia 

per un "essere" che non è più e che dovrebbe essere e il rifiuto per un "essere" che è e che non 

dovrebbe essere. Ora Nietzsche nella  Nascita  richiamandosi a Eraclito782 propone una metafisica 

d’artista,  una  concezione  puramente  estetica  dell’esistenza  nel  senso  della  visione  dell’artista-

Dioniso dopo la creazione: egli vede tutto come perfetto, tutto come necessario, essendo stato tutto 

redento nell’atto  della  creazione artistica.783 Tuttavia nella  Nascita  il  dionisiaco è contrapposto 

ancora all'apollineo, ricalcando la metafisica schopenhaueriana con la sua contrapposizione tra la 

778 «Quando ci  si è elevati al  di sopra del  bene e del  male,  anche nella tragedia non si  vede che un’involontaria 
commedia», FP, VII, 1, parte I, 3[1]78, p. 54.
779 «La mia prima soluzione: LA SAGGEZZA DIONISIACA. Carattere dionisiaco: identificazione temporanea col principio 
della vita (compresa la voluttà del martirio). Provar piacere di fronte all’annientamento di quanto vi è di più nobile, 
stando a guardare come, passo passo, va in rovina: è provar piacere del FUTURO CHE VIENE e che trionfa sul PRESENTE 

PER QUANTO BUONO SIA», ivi, 8[14], p. 318.
780 Già nella  Nascita  Nietzsche aveva scritto: «Die Tragödie sitzt inmitten dieses Ueberflusses an Leben, Leid und 
Lust, in erhabener Entzückung, sie horcht einem fernen schwermüthigen Gesänge – er erzählt von den Müttern des 
Seins, deren Namen lauten: Wahn, Wille, Wehe. – Ja, meine Freunde, glaubt mit mir an das dionysische Leben und an  
die Wiedergeburt der Tragödie. Die Zeit des sokratischen Menschen ist vorüber», KSA, I, p. 131. Ora, a scapito della 
tragicità, il tono cambia decisamente: «Umiliarsi e far male al proprio orgoglio: far sì che la propria follia si confessi,  
per deridere la propria saggezza», FP, VII, 1, parte I, 4[117], p. 137.
781 Per il tema della Nothwendigkeit presente nella Nascita cfr. KSA, I, p. 39-40, 109, 152.
782 Cfr. ivi, pp. 128 e 153.
783 Cfr.  L.  Rustichelli,  La profondità della superficie.  Senso del  tragico e giustificazione estetica dell'esistenza in  
Friedrich Nietzsche, Mursia, Milano 1992.
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Wille e il mondo della rappresentazione. Conseguentemente il mondo della rappresentazione, in 

quest'opera, necessita ancora della giustificazione estetica, compito sommo dell'arte.784

In un frammento di estrema importanza del 1883 dal titolo  «Discorsi ai miei amici» Nietzsche 

ripercorre le tappe della sua critica al pessimismo e cita a riguardo passi salienti dalla Nascita della  

tragedia. Qui confessa che la giustificazione estetica dell’esistenza presente nella  Nascita era la 

prima  soluzione  che  egli  aveva  contrapposto  al  pessimismo,785 ma  era  ancora  una  soluzione 

morale,  in  quanto  era  appunto  una  "giustificazione",  mentre  l’esistenza  non  ha  bisogno  di 

giustificazioni,  essa  si  giustifica  da  sé  in  quanto  necessaria.  Nella  Nascita,  infatti, ancora 

prigioniero della metafisica di Schopenhauer, Nietzsche contrapponeva due mondi, quello reale 

della Wille a quello illusorio della rappresentazione; da ciò non poteva che conseguire il giudizio 

morale che svalutava il mondo della rappresentazione rispetto a quello "più vero" della Wille. La 

«liberazione attraverso l’illusione esercitata dall'arte» espressa nella  Nascita che  «mostra come 

tutto il mondo dell’affanno sia necessario» e che quindi spinge l'uomo «alla creazione della visione 

liberatrice» perché  poi  egli  possa  rimanere  «sprofondato  nella  contemplazione  di  essa  […] 

tranquillo  nella  sua  barca  oscillante,  in  mezzo  al  mare»786 è  sostanzialmente  mantenuta  da 

Nietzsche nel proseguo del suo itinerario speculativo, ma da questa egli cerca ora di espungere la 

metafisica schopenhaueriana che si annida nelle espressioni "illusione" e "affanno". Di "illusione" 

si  può parlare  infatti  solo  in  contrapposizione  ad  un mondo vero  metafisicamente  inteso  e  di 

"affanno" solo nell'orizzonte di un giudizio morale  sull'esistenza ben determinato che corrisponde 

al pessimismo schopenhaueriano. Del tema dell'illusione mi occuperò nella seconda parte di questa 

tesi  in  quanto  concerne  la  parte  strettamente  teoretica  della  filosofia  nietzscheana;  per  quanto 

riguarda l'affanno, conseguente al giudizio morale di Schopenhauer sull'esistenza vista appunto 

come sofferenza,  ho già accennato al fatto che Nietzsche per bilanciare il  dolore dell'esistenza 

sviluppa i temi della gioia e del riso dai quali conseguono quelli della danza e del gioco. 

Nella Nascita i temi della gioia (Lust o Urlust), del riso (Lachen), della danza (Tanz) e del gioco 

(Spiel) sono tutti già presenti, nello Zarathustra però questi saranno sviluppati ampiamente con un 

tono decisamente diverso rispetto all'opera d'esordio nietzscheana.787 È comunque il  tema della 

gioia  a  essere  centrale  e  fondamentale,  in  quanto,  sia  imperfettamente  nella  Nascita,  sia 

784 KSA, I, p. 152.
785 FP, VII, 1, parte I, 7[7], p. 227.
786 GT, III, 1, p. 36.
787 Per il tema della Lust e Urlust presente nella Nascita cfr. KSA, I, pp. 40-41, 43-44, 47-48, 66, 108-109, 135-136, 
152-155 (vedi anche FP, III, 3, parte I, 7[55], p. 154). Per quello dell'aesthetische Spiel nella Nascita cfr. KSA, I, pp. 
142, 152-155. Per il tema della Tanz cfr. ivi, pp. 33-34, 64 (vedi anche FP, III, 3, parte I, 9[111], p. 321). Infine per il 
tema del Lachen presente nella Nascita rimando a quel che più avanti evidenzierò sulla figura del satiro.
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compiutamente  nello  Zarathustra, è  attraverso  questo  concetto  che  Nietzsche  si  contrappone 

apertamente  al  pessimismo  schopenhaueriano  e  realizza  il  suo  superamento  nel  pessimismo 

dionisiaco. Gli altri temi sono correlati e conseguono al tema fondamentale della Lust.

• Die Lust

La  gioia  dionisiaca  (Urlust) nella  Nascita  è  già  posta  in  aperta  contrapposizione  al  dolore 

originario (Urschmerz), tuttavia  essa è  inserita  nella cornice della metafisica schopenhaueriana 

dalla quale consegue che l'«eterna gioia dell’esistenza [è da cogliere] non nelle apparenze, ma 

dietro  le  apparenze»,788 in  quanto  essa  ha  origine, per  la  metafisica  d'artista  nietzscheana che 

ricalca quella schopenhaueriana della Wille, nell'Ur-Einen.789  

Nel tema della gioia espresso nella Nascita si possono leggere suggestioni provenienti da autori la 

cui ombra è sempre presente negli scritti del giovane Nietzsche, ossia Herder, Goethe, Schiller e 

Hölderlin.  Questi autori  trasmettono al  giovane filologo l'alto sentimento e la dimensione tutta 

interiore della gioia che si rivela inscindibile dal dolore, che apre uno squarcio nello spazio e nel  

tempo ed è simbolo di unione della dimensione umana e divina.790 Quindi Nietzsche nella Nascita 

può scrivere:  «Il dionisiaco, con la sua gioia originaria percepita anche nel dolore, è il grembo 

comune della musica e del mito tragico»;791 e riguardo allo spettatore della tragedia: «Rabbrividisce 

per i dolori che colpiranno l’eroe, e tuttavia in essi presagisce una gioia superiore, di gran lunga 

predominante».792 Questa  "gioia superiore" è «eine höchste künstlerische Urfreude im Schoosse 

des Ur-Einen ahnen zu lassen».793

Passando ora a esaminare il concetto di Lust presente nell'opera Also sprach Zarathustra è evidente 

un elemento fondamentale, un cambiamento sostanziale in merito al linguaggio. Nietzsche, infatti, 

788 GT, III, 1, p. 111.
789 Cfr. G. Colli,  Scritti  su Nietzsche, cit.,  p. 19. Ha comunque ragione Montinari quando scrive:  «La tendenza di 
Nietzsche è opposta a quella di Schopenhauer già nella  Nascita della tragedia, perché Nietzsche, anziché negarla, 
vuole giustificare la vita tutta, così come è, appunto in quanto "fenomeno estetico"», M. Montinari, Che cosa ha detto  
Nietzsche, cit., p. 85.
790 Così, ad esempio, si esprime Goethe: «Es wälzet sich ein Rad von Freud und Schmerz / Durch meine Seele» (J.W. 
Goethe, Ifigenia in Tauride, cit., p. 80). Scrive a proposito Herder: «Già nelle catene presenti spazio e tempo sono per 
lei parole vane, perché indicano i limiti e i rapporti del corpo, ma non del suo potere interno, che va al di là dello 
spazio  e  del  tempo,  quando  opera  nella  sua  gioia  completa»  (J.G.  Herder,  Idee  per  la  filosofia  della  storia  
dell’umanità,  cit., p. 98). Infine leggiamo in Hölderlin: «[…] nel rigoglioso giardino del mondo non cresce nulla di 
più amabile delle mie gioie, nulla di più nobile delle mie gioie cresce nel cielo e sulla terra» (F. Hölderlin, Iperione, 
cit., p. 89).
791 GT, III, 1, p. 159.
792 Ivi, p. 146.
793 KSA, I, p. 141.
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abbandona  in  quest'opera  connotati  linguistici  che  caratterizzano  il  testo  della  Nascita  della  

tragedia e che danno a questa i toni della mistica romantica, della ricerca di un'origine nel passato 

o in un mondo dietro al mondo. Nello Zarathustra, infatti, Nietzsche da una parte invita a guardare 

all'attimo, dall'altro rimanda continuamente al futuro. Ecco che allora nel testo non si trova più Ur-

Lust, ma solo  Lust  e insieme a questo cambiamento di linguaggio viene annullata ogni ricerca 

dell'origine e abbandonata la metafisica dei due mondi di matrice schopenhaueriana.794 

Nel brano dal titolo «Di coloro che abitano un mondo dietro il mondo»795 Nietzsche, indossando la 

maschera di Zarathustra, ripercorre idealmente il suo vissuto e quindi racconta la sua storia: dalla 

disperazione  per  la  vita  causata  dalla  personale  sofferenza,  alla  conseguente  adesione  al 

pessimismo schopenhaueriano, passando per la critica dei romantici e degli idealisti creatori di "un 

mondo dietro il mondo" con allusioni alla metafisica d'artista contenuta nella Nascita,796 egli arriva 

al superamento di queste posizioni nello Zarathustra che vuole esserne la compiuta testimonianza.

Quindi Zarathustra può affermare: «Das Leben ist ein Born der Lust»;797 ma non certo nel senso in 

cui intende la Gesindel per la quale sono gioia gli «schmutzigen Träume».798 Questi sono la gioia 

per il piccolo uomo che percepisce il mondo in contrasto con il proprio io in cui ha incrollabile 

fede; egli non accetta il dolore connesso all'esistenza e pone la gioia in parti del mondo o in altri  

mondi, non nell'affermazione della totalità. Così facendo il piccolo uomo condanna o svaluta parte 

di questo mondo o il mondo intero.

Nel lungo brano dello  Zarathustra dal titolo  «Il canto del nottambulo» si trova la più esplicita 

esposizione di ciò che Nietzsche intende per  Lust. Egli accompagna mirabilmente il lettore nella 

sua dimensione interiore, da lui fortemente sentita, in cui non si fatica a scorgere allusioni alle 

794 Pur  ovviamente  avendo  enorme  rispetto  dell'accurato  e  puntualissimo  lavoro  filologico  dell'edizione  Colli-
Montinari, non mi sembra di peccare di presunzione nel dubitare sulla buona resa di "piacere" quale termine con cui 
spessissimo viene tradotto Lust nella versione in lingua italiana dello Zarathustra nietzscheano. La scelta del termine 
"piacere"  è forse stata determinata dall'effettiva contrapposizione presente in Schopenhauer tra piacere (Wollust) e 
dolore  (Schmerz)  dalla  quale  Nietzsche  prende  le  mosse.  Tuttavia  a  mio  avviso  il  termine  "piacere" indica  un 
godimento dei sensi o diletto dell'intelletto che conserva una sfumatura eccessivamente soggettivistica per la resa del  
significato che assume il termine Lust nello Zarathustra. "Gioia", invece, mi sembra più adeguato per rendere lo stato 
di pienezza e armonia con il tutto a cui Nietzsche allude, in cui cioè è venuta meno la differenza tra soggetto e oggetto,  
tra io e mondo. Fondamentale è poi il rapporto della  Lust con il venir meno della dimensione temporale nell'attimo 
(Augenblick) e nell'eternità (Ewigkeit), per il quale ancor di più il termine  "gioia" mi sembra di maggiore resa, in 
quanto "piacere" pare rimandare  maggiormente all'estensione temporale.
795 ZA, VI, 1, pp. 30-33.
796 «E allora il mondo mi sembrò l'opera di un dio sofferente e torturato. Un sogno mi sembrò allora il mondo e  
l'invenzione poetica di un dio; il fumo variopinto davanti agli occhi di un essere divinamente insoddisfatto. […] Un 
ebbro piacere è per il sofferente non guardare le proprie sofferenze e perdere se stesso. Un piacere ebbro e una perdita  
di  se  stesso  mi  sembrò  un  tempo il  mondo.  Questo  mondo,  eternamente  imperfetto,  di  un'eterna  contraddizione  
l'immagine riflessa, e un'imperfetta immagine – un ebbro piacere per il suo creatore imperfetto – così un tempo mi  
sembrò il mondo», ivi, p. 30.
797 KGW, VI, 1, p. 120.
798 Ibidem.
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tragedie personali lette in chiave speculativa. Qui, nel silenzio della mezzanotte in cui affiora il 

nulla, la vecchia campana rimbomba da lontano; è la voce del cristianesimo che si fa sentire dal 

profondo del cuore di Nietzsche. Ma dalla lunga tradizione teologica che egli sente continuare a 

vivere  in  sé,  ora  è  maturato  il  superamento  di  quel  nulla  celato  nella  concezione  cristiana.799 

Zarathustra  sente  un  «odore  di  eternità»,  è  l'odore  della  «vecchia  felicità»800 che  lo  tenta,  nel 

momento terribile del nulla della mezzanotte, perché accondiscenda al mondo, al suo bisogno di 

un'altra  fede  per  lenire  il  proprio  dolore,  in  quanto  il  Dio  ebraico-cristiano  non  è  che  la 

trasposizione del dolore del mondo, creazione del cuore sofferente dell'uomo.801 Ma Zarathustra, 

tentato  dall'esser  profeta  del  vecchio  Dio,  prima  si  schernisce802 e  poi  guarda  nel  cuore  della 

mezzanotte  dove  vede  che:  «–  essa  rimastica  il  suo  dolore,  in  sogno,  la  vecchia  profonda 

mezzanotte, e più ancora il suo piacere. Il piacere, infatti, se il dolore è profondo:  piacere è più  

profondo ancora di sofferenza».803 

Ora per comprendere questo passaggio contenuto nel succitato brano dello Zarathustra, secondo il 

quale  il  piacere  sarebbe  più  profondo  del  dolore,  è  necessaria  una  digressione  che  porti  a 

riconsiderare alcuni aspetti del pensiero di Schopenhauer, imprescindibili per chiarire gli sviluppi 

del pensiero di Nietzsche, per poi ritornare al brano e completarne la spiegazione. 

Schopenhauer,  come  visto  nel  capitolo  dedicato  alla  formulazione  eudemonologica  del  suo 

pessimismo, pone il dolore a fondamento dell'esistenza, fattore immediato, frutto di una mancanza 

ineludibile e il piacere solo come negativo;804 questo nonostante egli, assieme anche a Nietzsche, 

concepisca platonicamente dolore e piacere come indivisibilmente intrecciati. Quindi ravvisiamo il 

primo elemento che caratterizza il pessimismo schopenhaueriano: la mancanza (Mangel). Questa 

provoca dolore, essa è il dolore.

Ne Il mondo come volontà e rappresentazione Schopenhauer, nel corso di un'analisi delle risposte 

date dalla storia la filosofia riguardo al rapporto tra piacere e dolore, arriva a un confronto col 
799 «Tu vecchia campana, tu dolce lira!  Ogni dolore ti ha lacerato il cuore, il dolore del padre, e quello dei padri e 
quello degli avi; maturo divenne il tuo discorso, – maturo come un dorato pomeriggio d'autunno, come il mio cuore di  
eremita – e ora tu parli: il mondo stesso si fece maturo, l'uva s'imbruna, – ora vuole morire, morire di gioia», ZA, VI, 1, 
p. 389.
800 Ibidem.
801 «– la mia infelicità, la mia felicità è profonda, giorno bizzarro, ma io non sono un dio e nemmeno l’inferno di un 
dio: profondo è il suo dolore», ivi, p. 390.
802 «Che sono io! Una dolce lira ubriaca, – una lira di mezzanotte, un bufone-campana, che nessuno intende, ma che 
deve parlare», ibidem.
803 Ivi, p. 391.
804 «A noi è immediatamente data sempre e solo la mancanza, cioè il dolore. La soddisfazione e il godimento possiamo  
invece conoscerli solo mediatamente, col ricordare la precedente sofferenza e privazione, che al loro apparire vennero 
meno»,  A. Schopenhauer,  Il mondo come volontà e rappresentazione, cit.,  p. 625.  «Ogni soddisfazione, o ciò che 
comunemente si chiama felicità, è propriamente ed essenzialmente e solo  negativa e assolutamente mai positiva», 
ibidem.
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pensiero stoico. Citando soprattutto Zenone, Cleante, Cristippo, Epitteto e Seneca, nonché l'analisi 

che delle passioni ci ha lasciato Lucrezio,805 egli sembra avvalorare l'impostazione dello stoicismo 

per il quale dolore e piacere sono entrambi giudizi errati, dettati da un cattivo uso della ragione, ma 

nonostante ciò egli continua ad assegnare maggiore essenzialità al  dolore rispetto al  piacere.806 

Quindi  a  conclusione  della  sua  analisi  dello  stoicismo  ivi  leggiamo:  «L'etica  stoica  mirava 

essenzialmente a liberare l'animo da ogni illusione simile e dalle sue conseguenze, e a dargli in 

luogo di quelle un'imperturbabile equanimità».807 Rilevo innanzitutto che nella caratterizzazione 

del pensiero stoico da parte di Schopenhauer espressa da questo passo appare evidente il ruolo 

centrale  rivestito  dall'illusione;  tuttavia  il  termine,  che  ha  un  ruolo  centrale  nella  filosofia  di 

Schopenhauer,  presuppone una  metafisica  di  cui  nel  pensiero  stoico  non c'è  traccia.  Quindi  è 

evidente  il  secondo  elemento  del  pessimismo  schopenhaueriano:  il  ruolo  centrale  svolto 

dall'illusione (Wahn).

Nonché, proseguendo nella lettura che Schopenhauer dà dello stoicismo, si comprende che egli è 

d'accordo con questo che  «ogni gioia vivace è un errore,  un'illusione,  perché nessun desiderio 

realizzato può soddisfare durevolmente, e anche perché ogni possesso e ogni felicità sono soltanto 

prestati dal caso a tempo indeterminato e possono quindi venir risolti nell'ora successiva. Ma ogni 

dolore  dipende  dallo  svanire di  un  tale  illusione;  ambedue  nascono  dunque  da  conoscenza 

difettosa».808 Qui è presente un terzo elemento nella considerazione del rapporto piacere-dolore: il 

fattore  del  tempo  (Zeit).  Questo  è  inteso  da  Schopenhauer  primariamente  come  attimo 

(Augenblick)  che  divora  quello  precedente  e  con  sé  ogni  piacere  e  dolore;  tuttavia  il  dolore 

permane, essendo il connotato dell'individuazione, il piacere invece si dilegua col tempo:

Ogni giubilo smodato (exultatio, insolens laetitia) riposa sempre sull'illusione di aver trovato nella vita 
qualcosa che non vi si può affatto incontrare, cioè una durevole soddisfazione dei tormentosi e sempre 
rinascenti  desideri  o  preoccupazioni.  Da  ciascuna  illusione  di  questa  specie  ci  si  deve  più  tardi 
immancabilmente distaccare, pagandola poi, quando scompare, con altrettanto amaro dolore, per quanta 

805 Per l'interpretazione schopenhaueriana della morale stoica presente nel Mondo cfr.  ivi, pp. 199-209. Per l'Etica di 
Zenone di Cizio cfr. R. Radice (a cura di), Stoici antichi. Tutti i frammenti, Bompiani, Milano 2002, pp. 87-137; per i 
frammenti di argomento morale attribuiti a Cleante di Asso vedi ivi, pp. 245-269; per l'Etica di Cristippo di Soli cfr.  
ivi, pp. 975-1379. Degli altri autori citati vedi: Epitteto,  Manuale, E.V. Maltese (a cura di), Garzanti, Milano 20065; 
L.A. Seneca, Lettere a Lucilio, in Tutte le opere, cit., pp. 683-1055; T.C. Lucrezio, La natura, F. Giancotti (a cura di), 
Garzanti, Milano 20025.
806 «[…] poiché il dolore è essenziale alla vita ed è, anche per il suo grado, determinato dalla natura del soggetto, e  
quindi  improvvise  modificazioni  non  possono  in  realtà,  essendo  sempre  esterne,  cambiarne  il  grado;  alla  base 
dell'eccessivo giubilo o dolore c'è sempre un errore e una falsa credenza; per conseguenza queste due esaltazioni  
dell'animo si potrebbero evitare usando il giudizio», A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., 
p. 621.
807 Ivi, p. 623.
808 Ivi, p. 203.

173



gioia il suo apparire ci aveva recato. Essa somiglia in tal senso in tutto a un'altura dalla quale si possa 
ridiscendere solo cadendo, sicché la si dovrebbe evitare; e ogni improvviso, eccessivo dolore è appunto  
solo la caduta da una tale altura, lo svanire di una tale illusione, ed è quindi da essa condizionato. Si  
potrebbero conseguentemente evitare entrambe, se si disponesse su di sé del potere di abbracciar le cose 
in modo perfettamente chiaro sempre nel loro complesso e nella loro concatenazione, e di impedirsi 
fermamente di prestar loro realmente il colore che si desidererebbe avessero.809

Secondariamente  il  tempo,  inteso  da  Schopenhauer  nella  sua  accezione  futura  (Zukunft),  fa 

insorgere la speranza di piaceri a venire che si risolvono ancora una volta in un'illusione: 

Solo il momento del sopravvenire di questi mutamenti ci muove con forza straordinaria come profondo 
strazio o alto giubilo; ma entrambi spariscono presto, perché erano fondati su un'illusione. Non sorgono, 
infatti, sul godimento o dolore immediatamente presente, ma soltanto sull'aprirsi di un nuovo avvenire, 
che  viene  in  essi  anticipato.  Solo  per  il  fatto  che  prendono a  prestito  dall'avvenire,  dolore  o  gioia 
possono venire così enormemente accresciuti, quindi non per molto tempo.810

Senonché ancora non è chiaro il motivo dell'inclinazione di Schopenhauer nel dare al dolore una 

predominanza sul piacere. Leggendo attentamente la sua opera fondamentale appare chiaro che 

anche quando egli  sembra  quasi  rapito  e  conquistato  dalle  considerazioni  stoiche  e  dalla  loro 

equanime  condanna  di  piacere  e  dolore  subito  dopo  riprende  e  ribadisce  la  sua  convinzione 

sull'essenzialità del dolore rispetto al piacere.811 Ciò avviene in quanto in Schopenhauer è radicata 

una ben precisa convinzione: egli è persuaso che lo sviluppo estremo della razionalità applicata 

all'estinzione  del  dolore  dell'esistenza  storicamente  abbia  portato  al  cinismo  da  cui  sarebbe 

successivamente sorto lo stoicismo.812 È altresì convinto che questo sia un risultato destinato a 

ripetersi ogni qualvolta ci si incammini sulla stessa strada. Il rifiuto di questo risultato da parte di 

Schopenhauer nasconde in realtà il rifiuto per Spinoza; in sostanza, di fronte alle conseguenze di 

un  pensiero  dell'immanenza  che  egli  ravvisa  nello  stoicismo  e  da  cui  conseguirebbe  il 

materialismo,  egli  vuole  salvare  l'idealismo  e  la  trascendenza.813 A questo  fine  Schopenhauer 

costruisce la sua metafisica della Volontà (Wille) in cui pur utilizzando il linguaggio di Kant da 

questi si distanzia notevolmente. Infatti per il filosofo di Königsberg, come è noto, la cosa in sé 

(Ding an sich), benché correlato inscindibile della ricettività sensibile, è l'ignoto o l'inconoscibile a 

cui è concessa l'esistenza nel pensiero, primariamente come concetto limite che salvaguarda dal 

809 Ivi, p. 621.
810 Ivi, p. 619.
811 «[…] si allontana di nuovo dalla nostra mente la verità che a questa stessa esistenza il dolore è essenziale e la vera  
soddisfazione impossibile», ivi, p. 623.
812 Cfr. ivi, pp. 1295-1309.
813 «[La  morale  stoica]  non  ha,  come  l'etica  indiana,  quella  cristiana  e  perfino  quella  di  Platone,  una  tendenza 
metafisica,  un  fine  trascendente,  ma  uno  scopo  del  tutto  immanente,  raggiungibile  in  questa  vita:  l'impassibilità 
(άταραξία) e imperturbata beatitudine del saggio, che nulla può intaccare», ivi, p. 1307.
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folle e dall'insensato,814 secondariamente come  Noumenon, oggetto di un'intuizione intellettuale 

sulla quale problematicamente si vorrebbe fondare moralità e libertà.815 Per l'autore del  Mondo, 

invece, la cosa in sé o noumeno è la Wille, la volontà come soggettività assoluta e il mondo è solo 

rappresentazione, l'oggettivarsi di questa volontà. Secondo Schopenhauer l'errore di Kant sarebbe 

stato quello di oggettivare la cosa in sé, oggettivazione che avrebbe dovuto assolutamente negare 

in  quanto la  forma prima è essere-oggetto-per-un-soggetto,  ossia  rappresentazione.816 Il  tempo, 

oltre che lo spazio, non valgono per la Wille in cui vige l'eternità (Ewigkeit) platonicamente intesa 

e il fenomeno, kantianamente l'unico dato conoscibile all'intelletto umano, è ridotto ad apparenza, 

illusione dell'individuazione della vera e unica realtà, la Volontà appunto:

[…] per quanto il singolo fenomeno della volontà cominci nel tempo e finisca nel tempo, la volontà 
stessa, come cosa in sé, non ne viene toccata, e neanche ne viene toccato il correlato di ogni oggetto, il  
soggetto conoscente e non mai conosciuto […]. Giacché alla volontà, considerata come cosa in sé, come 
anche al puro soggetto del  conoscere, eterno occhio del  mondo, appartiene tanto poco un perdurare  
quanto  un  perire,  essendo  queste  determinazioni  soltanto  valide  nel  tempo,  mentre  la  volontà  e  il  
soggetto stanno fuori del tempo.817

L'oggettivarsi della Wille nel mondo della rappresentazione è vista da Schopenhauer sotto il profilo 

del  giudizio  morale  come  contrapposizione,  contraddizione,  egoismo  e  dolore.  Da  qui  il  suo 

pessimismo, la liberazione estetica, l'ascesi e la noluntas. Lo stoicismo, in quanto ha come fine la 

ricerca della felicità anche se al di là di, o meglio, in assenza di ogni piacere e dolore, è definito per 

questo da Schopenhauer come «un tipo particolare di eudemonismo»;818 per contro la concezione 

eudemonologica di Schopenhauer potremmo definirla una forma particolare di ascetismo in cui vi 

è la mortificazione della volontà nell'ascesi il «vorsätzliche Brechung des Willens».819 Egli stesso 

sostiene che: «[…] l'impassibilità stoica si distingue radicalmente dalla rassegnazione cristiana per 

il fatto di insegnare solo una serena sopportazione e una rassegnata attesa del male inevitabile e 

necessario,  mentre  il  cristianesimo  insegna  rinuncia  e  abbandono  del  volere».820 Infatti  come 

814 Cfr. I. Kant, Critica della ragion pura, cit., pp. 477, 479 e 737-741. Per l'importanza del concetto di "limite" in Kant 
vedi anche: Id.,  Prolegomeni ad ogni futura metafisica,  Laterza,  Bari  1996, pp. 223-239.  «Denn sonst  würde der 
ungereimte Satz daraus folgen, daß Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint», Id.,  Critica della ragion pura, 
cit., p. 46.
815 Cfr. ivi, p. 473.
816 Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 357.
817 Ivi, p. 555.
818 Ivi, p. 1307.
819 Ivi, p. 758.
820 Ivi, p. 1815.
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esempio  di  negazione  della  volontà  Schopenhauer  cita  la  tragedia  di  Margherita  del  Faust di 

Goethe.821 

Quindi,  in  conclusione  di  questa  digressione,  sostengo  che  il  pessimismo  di  Schopenhauer  è 

caratterizzato dai quattro elementi seguenti:  Mangel, Wahn, Zeit e Wille.

Ora si intendono le peculiarità della risposta nietzscheana ai temi su cui si fonda il pessimismo 

schopenhaueriano. Il pessimismo dionisiaco di Nietzsche, infatti, è un attacco a tutti questi quattro 

punti nel progetto di una correzione e superamento del pessimismo schopenahueriano.

Ritornando  ora  allo  Zarathustra  e  al  brano  che  abbiamo  lasciato  in  sospeso,  «Il  canto  del 

nottambulo», qui vi si legge l'asserzione che, appunto, il "piacere è più profondo della sofferenza"; 

continuando si incontrano i significativi passi:

Il dolore dice: "Perisci! Via, dolore!". Ma tutto quanto soffre, vuol vivere per diventare maturo e gioioso 
e anelante,
– anelante a cose più lontane, più elevate, più chiare. "Io voglio eredi, così parla tutto quanto soffre, io 
voglio figli, non voglio me", –
Ma il piacere non vuole eredi, non figli, – il piacere vuole se stesso, vuole l’eternità, vuole il ritorno,  
vuole il tutto-a-sé-eternamente-uguale.
[...]
Avete mai detto di sì a un solo piacere? Amici miei, allora dite di sé anche a tutta la sofferenza. Tutte le 
cose sono incatenate, intrecciate, innamorate, –
– se mai abbiate voluto 'una volta' due volte e detto "tu mi piaci, felicità! guizzo! attimo!", avete voluto 
tutto indietro!
– tutto di nuovo, tutto in eterno, tutto incatenato, intrecciato, innamorato, oh, così avete, amato il mondo, 
– voi eterni, amatelo in eterno e in ogni tempo: e anche al dolore dite: passa, ma torna indietro! Perché 
ogni piacere vuole – eternità!
[...]
– piacere vuole eternità di tutte le cose, vuole profonda, profonda eternità!822 

Il lungo brano si chiude significativamente, secondo il  leitmotiv di wagneriana memoria, con la 

ripresa de «La seconda canzone di danza»,823 altro brano dello Zarathustra, in cui si allude sempre 

agli stessi concetti. Questi concetti, perché di tali si tratta, sono racchiusi in due espressioni: Wille  

zur Macht ed ewige Wiederkunft.

821 Cfr. ivi, p. 761.
822 ZA, VI, 1, pp. 391-393.
823 Cfr. ivi, pp. 277-278.
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• Wille zur Macht e l'affermazione nella Lust

Sono arrivato a considerare i due concetti fondamentali della filosofia nietzscheana che vorrebbero 

essere  le  due  risposte  fondamentali  di  Nietzsche  al  pessimismo  di  Schopenhauer.  Il  pensiero 

creativo di Nietzsche, cercando di attuare un’interpretazione della realtà del "tutto" che si allontani 

dalla negazione della vita, realizza il concetto di volontà di potenza partendo, come ammesso da 

lui  stesso,  dalla  Wille di  Schopenhauer.  Wille  zur  Macht,  infatti,  vuole  essere  il  concetto  che 

corregge  la  Wille  zum  Leben che  caratterizza  il  pessimismo  schopenhaueriano.  Quest'ultima 

nell'individuazione  si  estrinseca  come  impotenza  verso  la  verità  del  dolore e  il  tempo, 

immodificabile,  del  passato.  La  Wille  zur  Macht nietzscheana,  che  caratterizza  il  pessimismo 

dionisiaco,  afferma  invece  la  gioia  e  il  dolore  nell'incessante  superamento  verso  lo  stadio 

successivo che caratterizza la potenza. La proiezione verso il futuro della volontà di potenza dà 

così  ragione  allo  stato  passato  necessario  alla  conservazione  e  lo  slancio  per  successivo 

superamento. La gioia non è attesa nel futuro come speranza illusoria, come risultato di un agire-

patire, ma è la stessa estrinsecazione della potenza in quanto essa stessa, senza altre finalità, è gioia 

della vita.

Come ho messo in evidenza Nietzsche, ai tempi della giovinezza e appena convertito alla filosofia 

di  Schopenhauer,  mostra  agli  amici una convinzione assoluta verso la  visione pessimistica del 

mondo del filosofo di Danzica e respinge risolutamente ogni dubbio o tentativo di confutazione 

della  metafisica  del  maestro.824 In  verità,  nonostante  la  risoluta  adesione  alla  filosofia 

schopenhaueriana, fin dal 1866, appena letto il Mondo come volontà e rappresentazione, Nietzsche 

si  procura  la  critica  più  radicale  del  tempo  a  Schopenhauer,  quella  di  Rudolf  Haym.825 Nel 

desiderio di estendere le sue nozioni filosofiche si imbatte poi, nell’estate del 1866, in un libro 

importante, la Storia del materialismo di Friedrich Albert Lange, che esercita su di lui una grande 

impressione.826 Quest’opera lo spinge a occuparsi di Kant, sia pure solo attraverso la monografia 

824 A Paul Deussen nell’ottobre-novembre 1867 Nietzsche scrive: «A chi, adducendo precisi motivi, vorrà confutarmi 
Schopenhauer, sussurrerò in un orecchio: "Signor mio, non è con la logica che si creano o si abbattono le visioni del  
mondo. Io mi trovo a mio agio in questa atmosfera, e tu in quella. Lasciami dunque in pace, come io lascio in pace 
te"», EP, I, p. 534. E ancora allo stesso Deussen nell’ottobre del 1868: «[…] la critica di una visione del mondo non la 
si può scrivere: o si capisce tale visione o non la si capisce, non vedo altre alternative. Chi non fiuta il profumo della  
rosa non potrà certo essere giudice in proposito; e se lo fiuta, à la bonheur! gli passerà la voglia di fare il critico», ivi, 
p. 635.
825 cfr. EP, I, pp. 428-429.
826 F.A. Lange,  Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, 2 voll., J. Baedeker, 
Iserlohn 1866 (Leipzig 19029), trad.  Storia critica del materialismo,  Monanni, Milano 1932. In una lettera di fine 
agosto del 1866 all’amico Gersdorff Nietzsche cita per la prima volta l’opera di Lange (cfr.  EP, I,  pp. 462-463). A 
novembre dello stesso anno egli definisce quella di Lange «l’opera filosofica più importante che sia apparsa negli  
ultimi decenni» e riassume in questa frase il suo orizzonte volutamente circoscritto: «Kant, Schopenhauer e questo 
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nella storia della filosofia di Kuno Fischer,827 e desta il suo interesse per Democrito, al quale sono 

dedicati  numerosi  appunti  di  carattere  filologico  oltre  che  storico-filosofico.  Questi  appunti 

risalgono al periodo autunno 1867-primavera 1868 e corrono paralleli a quelli dedicati alla critica 

di  Schopenhauer;  Democrito  diventa  una  specie  di  cifra  antischopenhaueriana.  Servendosi 

dell’opera di un altro critico neokantiano di Schopenhauer, Otto Liebmann828,  infine, Nietzsche 

concentra i suoi dubbi sulla "cosa in sé" come volontà e sul problema del passaggio dalla volontà 

unica alla individuazione che sola rende possibile la conoscenza intellettuale.

Negli appunti risalenti all’autunno 1867-primavera 1868 troviamo già in un frammento dal titolo 

«Su Schopenhauer» tutti i risultati della critica nietzscheana alla metafisica della Wille zum Leben. 

Secondo Nietzsche Schopenhauer, con la sua metafisica della volontà, avrebbe messo in atto un 

«tentativo  di  spiegare  il  mondo a partire  da un fattore  presupposto.  […] Il  tentativo  è  fallito. 

Schopenhauer  non  lo  riteneva  un  tentativo».829 Nietzsche  sa  bene,  infatti,  che  il  concetto  di 

"volontà" è grezzo e inconsistente, tuttavia esso rispetta una credenza popolare e si presta quindi a 

un'utilizzazione divulgativa della filosofia che ambisca, in linea anche con gli scopi della stessa 

libro – tanto mi basta» (ivi,  pp. 488 e 489).  Due anni dopo, sempre allo stesso Gersdorff,  Nietzsche ribadisce il 
giudizio sull’opera di Lange e testimonia che, oltre a continuare a «riguardare e consultare, come un vero tesoro» 
quest’opera (cfr. ivi, p. 564), la sua concezione gnoseologica trova in quel libro un punto di arresto; questo è segno che  
nell'interesse  di  Nietzsche  per  l'opera  di  Lange  non v'è  una  spinta  teoretica,  bensì  la  necessità  di  ritrovare  una  
determinata visione da contrapporre all'idealismo e quindi ritrovare conferma della propria convinzione di fondo, cioè 
l'impossibilità di una conoscenza assoluta e il risultato inconcludente a cui conduce ogni riflessione gnoseologica. Ciò  
servirà a Nietzsche per poter sviluppare liberamente gli esiti critici della cultura contemporanea.   Il giudizio positivo su 
Lange, determinato dalla funzione pedagogica antiidealistica della sua opera, rimarrà costante in Nietzsche che molto 
più tardi scriverà: «io leggo Friedrich Albert Lange, un animale coraggioso, che addirittura, in mancanza di animali più 
coraggiosi, si può raccomandare ai giovinetti tedeschi» (FP, VII, 3, 34[99], p. 132). Sul rapporto tra Nietzsche e l'opera 
di Lange vedi: J. Salaquarda, Nietzsche und Lange, in «Nietzsche-Studien», VII, 1978, trad. Nietzsche e Lange, in G. 
Campioni, A. Venturelli (a cura di), La ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche, cit., pp. 19-43; G. Campioni, Sulla strada di  
Nietzsche, Ets, Pisa 1993, p. 98.
827 K. Fischer, Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre, F. Bassermann, Mannheim 1860. Riguardo all'interesse 
di Nietzsche per Kant e per tutta la questione del suo rapporto con il neokantismo vedi  D.M. Fazio,  Nietzsche e il  
criticismo. Elementi kantiani e neokantiani e critica della dialettica hegeliana nella formazione del giovane Nietzsche, 
Quattroventi, Urbino 1991.
828 O. Liebmann, Kant und die Epigonen: eine kritische Abhandlung, C. Schober, Stuttgart 1865.
829 SG, I, 2, p. 220. In merito alla metafisica schopenhaueriana e al problema della cosa in sé vedi:  E. Cassirer,  Das 
Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, 3 voll., B. Cassirer, Berlin 1906-1923, vol. 
III,  t.  2, trad.  Storia della filosofia moderna. Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza , 4 voll., 
Einaudi, Torino 1955-1963, vol. III, pp. 364-604; P. Martinetti, Schopenhauer, M. Fontemaggi (a cura), Il melangolo, 
Genova  2005;  H.  Schondorf, Der  Leib  im Denken  Schopenhauers  und  Fichtes, Berchmans,  Munchen  1982; V. 
Spierling, Materialien zu Schopenhausers «Die Welt als Wille und Vorstellung»,  Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1984; M. 
Segala,  Fisiologia  e  metafisica  in  Schopenhauer,  «Rivista  di  filosofia»,  LXXXV,  1,  apr.  1994,  pp.  35-66;  Id.,  
Schopenhauer  è  anti-schellinghiano?,  «Rivista  di  filosofia»,  XCII,  2,  ago.  2001,  pp.  235-265;  D.  Ciolino, 
Schopenhauer e la "cosa in sé" quale principio gnoseologico del mondo, «Rivista di filosofia», LXIII, 1, 2008, pp. 41-
60; A. Marini,  Essere, soggettività e tempo in Schopenhauer (Schopenhauer e i problemi dell’eredità kantiana) , in 
Schopenhauer ieri  e  oggi,  cit.,  pp.  17-26; B.  Negroni,  Supplementi  al  cosiddetto “sapere rappresentativo” di  A.  
Schopenhauer, in  Schopenhauer ieri e oggi, cit., pp. 165-182; O. Schulz,  Wille und Intellekt bei Schopenhauer und  
Spinoza, Lang, Frankfurt a.M. 1993; P. Giuspoli, Rappresentazione e realtà. Prospettive sul Mondo di Schopenhauer, 
Libreria universitaria editrice, Verona 20084; I. Vecchiotti, Introduzione a Schopenhauer, cit., pp. 70-74.
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speculazione nietzscheana, a un influsso culturale e sociale, come è avvenuto per l'opera Die Welt  

als Wille und Vorstellung e per Philosophie des Unbewussten di Hartmann.830

Schopenhauer nella sua opera attribuisce indebitamente ai Greci l'essere stati sulla giusta strada per 

la  comprensione  della  volontà  come principio  metafisico,831 ma  Nietzsche  nella  Nascita  della  

tragedia fa di più: nella sua lettura del mondo greco in chiave schopenhaueriana attribuisce ai 

Greci  ciò che questi  non potevano affatto  conoscere.  Egli  infatti  si  riferisce  più volte  ad  una 

«hellenische Wille»,832 nonostante il concetto di volontà in senso moderno fosse sconosciuto ai 

Greci.

Il concetto di volontà sembra riferirsi, nell’uso comune della filosofia all’epoca di Nietzsche, a 

qualcosa di semplice e comprensibile. Negli scritti successivi alla Nascita vediamo però Nietzsche 

iniziare una decostruzione del semplicistico concetto di volontà mettendone in luce la complessità 

e  le  molteplici  connessioni  con  altri  concetti.  Contemporaneamente  egli  inizia  a  criticare  la 

concettualizzazione schopenhaueriana della volontà.

La prima articolata critica la troviamo nei frammenti degli anni  di  Aurora  dove leggiamo:  «La 

teoria di Schopenhauer è una teleologia camuffata, ma di un essere malvagio e cieco,  il  quale 

aspira a scopi che non possono essere ammirati né amati».833 Nella  Gaia scienza, poi, Nietzsche 

continua la  critica rispetto  alla  vuotezza del  concetto schopenhaueriano di  volontà iniziando a 

contrapporvi la propria analisi della complessità della stessa. Infatti leggiamo: 

Effetto postumo della più antica religiosità.  […]. Supponendo che tutto quanto esiste sia soltanto un 
qualcosa che vuole, Schopenhauer ha innalzato al trono un’antichissima mitologia: non pare che abbia 
mai tentato un’analisi della volontà, dal momento che, come chiunque altro, anche lui aveva fede nella 
semplicità e nella immediatezza di ogni volere: mentre invece il volere è soltanto un meccanismo così  
perfetto nel funzionamento che quasi sfugge all’occhio dell’osservatore. In opposizione a lui, stabilisco 
questi princìpi: in primo luogo, perché un volere sorga, è necessaria una rappresentazione di piacere e  
dispiacere. Secondariamente, il fatto che uno stimolo violento venga sentito come piacere o dispiacere è  
una questione che riguarda l’intelletto interpretante che peraltro, nella maggior parte dei casi, agisce a 
nostra  insaputa  in  tale  elaborazione;  e  uno  stesso  stimolo  può essere  interpretato  come  piacere  o 
dispiacere.  In  terzo  luogo,  soltanto  negli  esseri  intelligenti  esiste  piacere,  dispiacere  e  volontà:  la  
stragrande maggioranza degli organismi non ha niente di tutto questo.834 

830 «La teoria schopenhaueriana della  "volontà" ci  conquista con facilità,  perché siamo già abituati al  suo aspetto 
essenziale dal concetto ebraico di  "cuore",  quale è diventato corrente tra noi per opera della Bibbia di  Lutero.  Il 
sentimento che qualcosa ci riesca facile, e si ricolleghi a tutta una serie di sentimenti già esistenti, vale per noi come 
testimonianza della verità», FP, V, 1, 4[293], pp. 404-405.
831 «Va qui innanzi tutto ricordato che i Greci, anche se erano ben lontani dalla visione del mondo cristiana e alto-
asiatica e  si  trovavano decisamente nella  posizione dell’affermazione della  volontà,  erano tuttavia profondamente 
compresi  della  miseria  dell’esistenza.  Ciò  attesta  già  l’invenzione  della  tragedia,  che  appartiene  a  loro»,  A. 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2093.
832 Cfr. KSA, I, p. 115.
833 FP, V, 1, 4[310], p. 409.
834 FW, V, 2, §127, pp. 153-154.
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Nella  sua  critica  Nietzsche  arriva  a  definire  il  successo  che  ha  raccolto  la  volontà 

schopenhaueriana nell'Europa moderna una specie di atavismo,835 sino al lungo brano di  Al di là  

del bene e del male in cui egli sostiene che Schopenhauer nel suo innalzare la volontà a termine 

ultimo, a cosa in sé, sembra non aver fatto altro che cogliere un «pregiudizio del volgo portandolo 

all’esagerazione»836 e chiude il brano articolando un'analisi composita della volontà.

Nietzsche infatti,  qui  e in altri  punti,  concepisce il  volere come qualcosa di molto complesso. 

Contro Schopenhauer e coloro che reputano il volere come un concetto ultimo nonché immediato, 

Egli procede con una critica decostruttiva dimostrando che il volere può essere molte cose e che in  

definitiva  non  è  riducibile  a  una  formulazione  concettuale  completamente  esaustiva.  Sostiene 

altresì che perché un volere sorga è necessaria una rappresentazione di piacere e dispiacere. D’altro 

canto perché uno stimolo venga sentito come piacere o dispiacere è una questione che riguarda 

l’intelletto interpretante, il quale agisce, nella sua elaborazione, inconsciamente. Ad ogni volere 

soggiace primariamente una molteplicità di sensazioni alle quali consegue una reazione secondo 

schemi prefissati che vanno a costituire così la sensazione del volere.

Secondo Giorgio Colli ci sarebbe un'incapacità teoretica da parte di Nietzsche nel render conto del 

volere.  Colli  afferma che  il  concetto  di  volontà  in  Nietzsche,  come in Schopenhauer,  tradisce 

un’origine  estranea  alla  dialettica,  in  quanto  esso  è  un  «concetto  equivoco,  che  qualsiasi 

discussione radicale spazzerebbe via. La volontà viene presentata come un dato elementare, mentre 

per un dialettico è agevole provare che il suo concetto è ibrido, composito, derivato da categorie 

più astratte».837 Colli, però, non tiene conto che il pensiero di Nietzsche ha portato all’estremo la 

fede nella  verità  implicita  nella  metafisica platonico-cristiana e  ha  riconosciuto,  seguendo tale 

fede, che la verità si manifesta come illusione e menzogna. Conseguentemente la dialettica nel 

pensiero di Nietzsche non è utilizzata per la sua capacità veritativa, ma solo nel suo movimento di 

smascheramento,  nel  suo  portare  alla  luce  la  complessità,  nell'indicare  la  genealogia  di  un 

concetto, di una struttura concettuale o delle relazioni tra concetti, non per indicarne l'origine. La 

dialettica non può più, secondo il pensiero di Nietzsche, alimentare le sue dimostrazioni grazie alla 

fede in una verità dimostrabile e inseribile in un sistema, come è avvenuto nelle grandi costruzioni 

filosofiche dell’età moderna. A Nietzsche, comunque, non interessa rendere teoreticamente chiaro 

il  concetto di volontà.  Egli  riconosce la complessità,  concettualmente inesauribile,  del termine 

"volontà" e  ritiene anche che tale  complessità,  venendo sempre più alla  coscienza,  dissolva il 

835 Cfr. FP, V, 2, 12[74], p. 474.
836 JGB, VI, 2, §19, p. 22. Vedi anche FP, VII, 3, 38[8], p. 290.
837 G. Colli, Dopo Nietzsche, cit., p. 180.
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concetto  stesso  di  volontà  che  ormai  viene  sentito  inadeguato  e  inutile.  Quindi  l’intento  di 

Nietzsche è quello di partire sempre dal concetto di volontà e di portare questo al suo massimo 

sviluppo perché imploda da sé estinguendosi, risolvendosi nella sola potenza come esercizio libero 

di forze o energie senza io.

Ma è qui  il  punto fondamentale  a  cui  bisogna prestare  attenzione.  Questo  annullamento della 

volontà non è una volontà del nulla come nella soluzione schopenhaueriana. Nella negazione della 

volontà, che è la negazione dell'ascesi, del buddhismo e della mistica renana, non c'è propriamente 

l'annullamento della volontà. Chi vuole perdersi nel nulla, chi vuole il nulla, continua a volere, 

volere il nulla piuttosto che non volere ("io voglio il nulla"), il piccolo io persiste, quindi, nel suo 

solipsismo  narcisistico.  La  nolontà di  Schopenhauer  è,  secondo  Nietzsche,  un  fenomeno  di 

decadenza, il prodotto di un io debole, segnato dallo spirito della vendetta che consegue dalla sua 

impotenza  e  tende  all'auto-negazione.  Quest'io  vuol  vendicarsi  della  vita  perché  ne  soffre.  La 

volontà del nulla è una volontà che si ritorce su di sé perché non ha la capacità di volersi fino in  

fondo e dalla quale consegue il  pessimismo nella forma schopenhaueriana e hartmanniana.  La 

soluzione nietzschena del pessimismo dionisiaco, invece, è la "volontà di potenza" nella quale se 

anche si intendesse '"io voglio la potenza" la "volontà" viene espressa totalmente dalla potenza e 

quindi  si  risolve  in  essa,  viene  assorbita  dalla  "potenza";  in  conseguenza  l'"io"  non  è  che  la 

"potenza" intesa come energia di molteplici possibilità affermative. Il termine volontà, a rigore, 

sarebbe superfluo, ma Nietzsche lo conserva da una parte per mantenere un legame con il pensiero 

comune,  dall'altra  per  indicare  una  "correzione"  della  volontà  schopenhaueriana  e,  infine,  per 

indicare un movimento dinamico, un passaggio, dalla volontà  alla  potenza, la fine della volontà 

nella potenza. Nell'espressione di questa potenza si muove l'energia affermativa di se stessa che si 

esprime nella gioia che è gioia nel dono,  ma anche gioia della piccola vendetta e della distruzione.

Ora ciò che è stato appena affermato appare chiaro se si  analizza il  testo in cui la volontà di 

potenza giunge all'apice della sua espressione come formulazione propositiva, cioè lo Zarathustra. 

Qui Nietzsche annuncia chiaramente gli intenti liberatori della sua affermazione della volontà in 

contrapposizione alla volontà debole del pessimismo: «Volere libera: questa è la vera dottrina della 

volontà e della libertà».838 Ma la Wille zur Macht non vuole essere la Wille zum Leben e quindi nel 

brano  «Della  vittoria  su  se  stessi» Nietzsche  attacca  senza  mezzi  termini  la  concezione  della 

volontà schopenhaueriana:

  

838 ZA, VI, 1, p. 102.
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Certo non ha còlto nella verità, colui che per raggiungerla lanciò la parola della “volontà di esistere”: 
questa volontà – non esiste!”
Infatti:  ciò  che  non  è,  non  può  volere;  ma  ciò  che  è  nell’esistenza,  come  potrebbe  ancora  volere  
l’esistenza!
Solo dove è vita, è anche volontà: ma non volontà di vita, bensì – così ti insegno io – volontà di potenza!
Molte cose per il vivente hanno valore più della vita stessa; ma anche dal suo porre valori parla – la 
volontà di potenza!839 

Volontà di potenza è quindi «tavola dei superamenti»840 in quanto la volontà è l'espressione della 

potenza  e  questa  non è nient'altro  che  volontà.841 Tutto  ora  viene  letto  nella  prospettiva  della 

volontà di potenza, persino la volontà di verità è in realtà volontà di potenza.842

Nelle  intenzioni  di  Nietzsche  la  formulazione  della  dottrina  della  volontà  di  potenza  deve 

stimolare, contro il pessimismo, la vitalità e la creatività dell'uomo. Ma il pericolo maggiore per 

l'uomo è il passato che depotenzia ogni volontà rinforzando così il pessimismo. L'impotenza verso 

l'ineluttabilità del passato deve essere anch'essa superata con l'affermazione massima della volontà 

di potenza, con quel dir di  sì al  "così fu", con il  "così  volli che fosse!"; l'affermazione di questa 

volontà sul passato sancisce la sconfitta dello spirito di vendetta che si annida in ogni impotenza,  

determina la vittoria sulla potenza del tempo, redime e trasforma con il passato anche presente e 

futuro nella massima affermazione dello spirito creativo.843

Per  contro,  proprio  mentre  nello  Zarathustra  Nietzsche  enuncia  la  volontà  di  potenza,  nei 

frammenti  postumi  dello  stesso  periodo,  in  cui  come  sempre  troviamo  il  laboratorio  in  cui 

Nietzsche esprime i suoi pensieri e costruisce l'espressione dei suoi concetti, si può constatare che 

egli non crede affatto nella volontà; infatti ivi leggiamo: «Volontà – un’ipotesi che per me non 

spiega  più  nulla.  Per  l’uomo  della  conoscenza  non  esiste  il  volere».844 È  noto  che  secondo 

Heidegger quando qui e in molti altri punti Nietzsche asserisce che non esiste "volontà" in realtà 

«intende dire che non esiste quella volontà che finora era nota e denominata come facoltà psichica 

e come appetito universale».845 In realtà Nietzsche non crede affatto nella concordanza reale tra 

concetto e cosa. Quindi si può affermare che al concetto di volontà, comunque intesa, egli non 

attribuisce un corrispettivo adeguato, ma solo una significazione metaforica. Appare chiaro allora 

l'uso solo strumentale del concetto di Wille zur Macht: essa è una mitizzazione della volontà nella 

forma attualizzata della potenza che segue, rispetto al reale, un  metodo esclusivamente analogico. 

839 Ivi, pp. 139-140.
840 Ivi, p. 67.
841 «Se potessero diversamente, allora vorrebbero anche diversamente», ivi, p. 219.
842 Cfr. ivi, pp. 137-139.
843 Ivi, pp. 170-171.
844 FP, VII, 1, 3[1], p. 79.
845 M. Heidegger, Nietzsche, cit., p. 51.
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Successivamente, dopo lo  Zarathustra e a partire dai frammenti postumi del 1885, avviene una 

svolta: Nietzsche si avventura nella tentativo di consolidare la concettualizzazione della volontà di 

potenza attraverso spiegazioni di carattere psicologico, biologico e energetico.846 Arriva infine, nel 

suo ultimo periodo sotto l'influsso di studi scientifici sulla forza (Kraft), alla formulazione di una 

metafisica monistica basata sulla volontà di potenza. Nel tentativo di introdursi nella conoscenza 

del reale con il proprio metodo filosofico e di far passare la propria interpretazione come "vera" 

egli  arriva,  secondo  il  detto  di  Goethe,  a  ingannare  se  stesso  per  necessità.847 Questi  ultimi 

frammenti  postumi non sono altro che la testimonianza di questo tentativo di autoinganno che 

Nietzsche,  non a  caso,  non riesce ad attuare,  come attesta  la  sua rinuncia al  piano iniziale  di 

un'opera incentrata sulla Wille zur Macht quale visione complessiva del mondo.848

Espongo  comunque  brevemente  questo  sviluppo  ultimo  del  concetto  di  volontà  di  potenza. 

Partendo dal fatto che come dato reale possono considerarsi  esistenti  solo le nostre passioni,  i 

nostri  impulsi  e in generale i  nostri  istinti,  compresi  in  essi  anche i  pensieri  quale  rapportarsi 

846 «Si prospetta così a Nietzsche la possibilità di sviluppare una dottrina costruttiva. Ma il filo di queste speculazioni  
gnoseologiche si era interrotto nell’epoca di Così parlò Zarathustra. Lui adesso lo riprende, trovandosi di fronte a un 
quadro teoretico che non gli  appare ormai adeguato.  In questi frammenti  postumi dell’estate 1885 si assiste a un  
momento interessante nello sviluppo di Nietzsche: la genesi della teoria della volontà di potenza prende le mosse dal 
linguaggio  del  suo  cosiddetto  periodo  positivistico,  dalle  formulazioni  meccaniche  e  dal  concetto  scientifico  di  
"forza"», G. Colli, Scritti su Nietzsche, cit., p. 156.
847 «Chi  deve  addentrarsi  in  un  sapere,  dev’essere  ingannato  o  ingannare  se  stesso,  se  non  vi  è  costretto 
irresistibilmente da necessità esterne», J.W. Goethe, Gli errori rendono amabili, cit., p. 161.
848 Non ci addentriamo nell'intricatissima vicenda della pubblicazione dell'opera Wille zur Macht da parte di Elisabeth 
Nietzsche e Peter Gast per la quale rimandiamo alla sezione  «Notizie e note» a cura di G. Colli e M. Montinari 
presente nei seguenti volumi delle «Opere di Friedrich Nietzsche»: FP, VIII, 1, pp. 340-344; FP, VIII, 2, pp. 436-437; 
FP, VIII, 3, pp. 454-459. A riguardo vedi anche M. Montinari, Critica del testo e volontà di potenza, in Su Nietzsche, 
Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 47-65. Oramai è noto che nell'ultimo decennio l'opera Wille zur Macht è riapparsa in 
traduzione italiana: F. Nietzsche, La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e Elisabeth Foster-
Nietzsche, M. Ferraris, P. Kobau (a cura di), Bompiani, Milano 20014. Questa contiene in appendice una lunghissima e 
dettagliata  «Storia  della  volontà  di  potenza»  di  Maurizio  Ferraris  che  vuole  "giustificare" le  ragioni  della 
riproposizione editoriale (ivi, pp. 563-688). A riguardo si vedano anche le pagine sulla Wille zur Macht e le vicende 
dell'Archivio di Weimar nel capitolo dedicato alla questione dei testi nietzscheani nel volume ancora a cura di Ferraris 
Nietzsche, cit., pp. 281-302. Nel corso della storia dell'interpretazione del pensiero di Nietzsche innumerevoli sono 
state le letture fuorvianti e i fraintendimenti basati sull'indebita operazione pubblicistica del 1906; basti citare, fra tutte, 
quella  del  filosofo  nazionalsocialista  Alfred  Bäumler,  il  quale  pensava  che  proprio  nell'opera  Wille  zur  Macht 
occorresse «cercare ciò che Nietzsche ha detto contro l’Europa cristiana e per la salvezza dell’Europa» (A. Bäumler,  
Nietzsche der Philosoph und Politiker,  P. Reclam, Leipzig 1931, trad.  Nietzsche filosofo e politico, a cura di L.A. 
Terzuolo, Ar, Padova 2003, p. 68); e quella, ben più importante filosoficamente, di Martin Heidegger che tra le opere 
di  Nietzsche  considera  la  Wille  zur  Macht «la  sua  vera  opera» in  cui  vede  «il  balenare  di  un  nuovo inizio» e,  
riferendosi  alla  rinuncia  di  Nietzsche  come a  un  destinale  "naufragio",  aggiunge  subito  dopo:  «Chi  riconoscesse 
veramente la ragione di questo naufragio e, conoscendola, lo superasse, dovrebbe divenire il fondatore di un nuovo 
inizio della filosofia occidentale», (M. Heidegger, Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit, a 
cura di H. Feich, Niemeyer Verlag, Tübingen 1971, trad. Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà  
umana, a cura di E. Mazzarella, C. Tatasciore, Guida, Napoli 1998, pp. 30-31). Per una storia delle interpretazioni 
della Wille zur Macht in connessione col problema della compilazione dei frammenti postumi relativi cfr. W. Müller-
Lauter,  Der  "Wille zur Macht" als Buch der  'Krisis' philosophischer Nietzsche Interpretation, «Nietzsche-Studien», 
XXIV, 1995, pp. 223-260, trad.  Volontà di potenza e nichilismo. Nietzsche e Heidegger,  C. La Rocca (a cura di), 
Parnaso, Trieste 1998, pp. 67-97.
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reciproco tra istinti, Nietzsche vuole compiere il tentativo di spiegare tutto l’esistente partendo dal 

concetto di volontà di potenza. Essa dovrebbe risultare non come qualcosa che stia a fondamento 

degli affetti, ma come qualcosa dello stesso grado degli affetti, una forma primitiva ed essenziale 

di essi. La volontà di potenza dovrebbe racchiudere in sé, quale concetto, tutta la vita istintiva e 

degli affetti, tutto ciò che poi si sviluppa e si mette in luce nell’organico, come nel meccanico e 

nello psichico. Mettere in atto questo tentativo di spiegazione quale volontà di potenza è imposto, 

secondo Nietzsche, dalla coscienza morale del metodo, quale indagine filosofica che tende, quando 

è possibile, a ricondurre la molteplicità a un principio unico: «Così infatti vuole il metodo, che 

deve  essere  essenzialmente  economia  di  princìpi».849 La  filosofia,  come  la  pensa  l’ultimo 

Nietzsche, si muove per tentativi e cerca di dare senso al reale per non lasciare che si imponga il  

caos delle spiegazioni. Conseguentemente a ciò, egli scrive:

Non accettare molteplici specie di casualità, fintantoché il tentativo di far bastare una soltanto di esse 
non si sia spinto sino al suo limite estremo (– sino all’assurdo, mi sia consentito dire): è questa una 
morale del metodo a cui oggi non ci si deve sottrarre – consegue «dalla sua definizione», come direbbe 
un matematico. In definitiva la questione è se noi effettivamente riconosciamo la volontà come agente, 
se noi crediamo alla causalità del volere: se ci comportiamo in questo modo – e in fondo la fede in tutto  
questo è  appunto  la  nostra  fede  nella  causalità  stessa  –,  siamo costretti a  fare  il  tentativo di  porre 
ipoteticamente la causalità del volere come causalità esclusiva.850

Se ci si abbandonasse alla sequenza interminabile delle causalità la spiegazione del mondo sarebbe 

infinita e l’uomo consapevole dispererebbe di trovare un senso al tutto, una linea guida per il suo 

agire. Nietzsche pensa che si debba fare un tentativo nell’ambito della volontà, per ridare a questo 

concetto, mutato in volontà di potenza, un vigore e una forza. Trattando della mancanza di forza 

che ormai il concetto di volontà esprime, Nietzsche pensa che questo discenda dal fatto che di tale 

concetto è  stata  fatta  una  generalizzazione  psicologica ingiustificata  e  «invece  di  concepire  la 

configurazione di una sola  determinata volontà in molte forme, si è  cancellato il carattere della 

volontà,  essendone  sottratto il  contenuto,  la  direzione».851 Per  realizzare  questo  compito  è 

necessario  un  grande  volere,  quale  mai  l’uomo ha  avuto  sulla  terra.  Scrive  infatti  Nietzsche: 

«Proprio  ora  che  la  volontà sarebbe  necessaria  nella  sua  massima  forza,  è  più  debole  e  

pusillanime».852

849 JGB, VI, 2, §13, pp. 18-19.
850 Ivi, §36, pp. 43-44.
851 FP, VIII, 3, 14[121], p. 91.
852 FP, VIII, 2, 9[43], p. 17.
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Quindi è necessario un rafforzamento del concetto di volontà che seduca, che renda problematica 

la sua negazione e confutazione. Contemporaneamente, da buon medi-cinico Nietzsche si augura 

che la volontà di potenza, e la trasvalutazione che da essa consegue in sede morale, aiuti l’uomo a 

scaricare le sue energie compresse e pronte a esplodere.853 Quindi da una parte una forte volontà di 

conservazione che renda saldo l'uomo alla sua base –  «Creare una spina dorsale per la vostra 

volontà»854 –,  dall'altra  un  potenziamento,  quindi «invece  di  mirare  alla  negazione,  mirare  al 

rafforzamento; una ginnastica della volontà».855 Ma la conservazione è solo lo scopo secondario, 

quello principale è poter scatenare nella gioia la propria forza.856

La volontà di potenza, dunque, è l’interpretazione che porta la fede nella causalità ai suoi limiti 

estremi.  La credenza nella  causalità  si  esplica come fede nel  fatto  che volontà possa agire  su 

volontà: 

[…] occorre osare l’ipotesi se, ovunque vengano riconosciuti «effetti», non agisca il volere sul volere – e 
se ogni accadimento meccanico, in quanto in esso diventa operante una forza, non sia appunto forza 
volitiva, effetto del volere. – Posto infine che si riuscisse a spiegare tutta quanta la nostra vita istintiva  
come la plasmazione e la ramificazione di un’unica forma fondamentale del volere – cioè della volontà 
di potenza, come è la  mia tesi –; posto che si potesse ricondurre tutte le funzioni organiche a questa  
volontà di potenza e si trovasse in essa la soluzione del problema della generazione e della nutrizione –  
si tratta di un solo problema –, ci si sarebbe con ciò procurati il diritto di determinare univocamente ogni 
forza agente come: volontà di potenza. Il mondo veduto dall’interno, il mondo determinato e qualificato 
secondo  il  suo  «carattere  intelligibile»  –  sarebbe  appunto  «volontà  di  potenza»  e  nient’altro  che  
questa.857

Il connotato fondamentale della volontà di potenza è la  forza (Kraft). Per Nietzsche il concetto 

stesso di  "forza",  implica che una forza entri  necessariamente in  contrasto con un’altra.  Sotto 

questo aspetto, la forza si manifesta come volontà. La volontà agisce necessariamente su un’altra 

volontà. Essa agisce con l’instaurazione di un rapporto tra una volontà forte e una volontà debole,  

tra la volontà che comanda e una volontà che obbedisce, una volontà che domina e una che patisce. 

853 «Dall’oppressione della pienezza, dalla tensione delle forze che crescono continuamente in noi e non sanno ancora  
scaricarsi,  sorge  uno  stato  quale  precede  un  temporale:  la  natura  che  noi  siamo  si  offusca.  Anche  questo  è 
"pessimismo"…Una teoria che pone fine a un tale stato, comandando qualcosa, una trasvalutazione dei valori, in virtù 
della quale si mostra alle forze accumulate una via, una direzione, in modo che esse esplodano in lampi e azioni – non 
dev’essere necessariamente una teoria della felicità; solo, liberando energia, che si accumulava e comprimeva fino al  
tormento, porta felicità», ivi, 11[38], p. 233
854 FP, VII, 3, 31[41], p. 51. 
855 FP, VIII, 2, 9[93], p. 45. 
856 «La "autoconservazione" è solo una conseguenza secondaria, non scopo! Effetto postumo di Spinoza!», FP, VII, 2, 
26[313], p. 212. Pur volendosi contrapporre negli intenti allo spinozismo, secondo Nietzsche Schopenhauer nella sua 
formulazione del concetto di volontà risente dell'influsso dell'appetitus di Spinoza che avrebbe determinato il carattere 
conservativo della Wille zum Leben (cfr. FP, V, 2, 11[307], p. 444); ciò non avrebbe permesso al filosofo del Mondo di 
sviluppare le potenzialità affermative e creative che invece sono espresse dalla Wille zur Macht.
857 JGB, VI, 2, §36, p. 44.
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Conseguentemente a ciò, secondo la volontà di potenza, «ogni centro di forza – e non solo l’uomo 

– costruisce tutto il resto del mondo a partire da se stesso, cioè lo misura, lo modella, lo forma 

secondo la sua forza…».858

Anche  l’uomo  in  fondo  è  volontà  di  potenza;  Nietzsche  riconduce  tutte  le  attività  umane, 

intellettuali  e  psichiche,  alle  valutazioni  che  corrispondono  a  impulsi  e  alle  loro  condizioni 

d’esistenza:  «Un uomo,  che  vuole –  comanda  a  un  qualcosa,  in  sé,  che  ubbidisce  o  alla  cui 

obbedienza egli crede».859 Nietzsche afferma che la volontà nell’uomo è un complicato vortice di 

sensazioni  e  pensiero;  ma la  volontà  di  potenza nell’ordine  delle  sensazioni  è  la  passione  del 

comando, «la passione della superiorità rispetto colui che deve obbedire»;860 però anche il pensare 

«deve essere riconosciuto quale ingrediente della volontà: in ogni atto di volontà esiste un pensiero 

che comanda; – e non si deve in alcun modo credere di poter separare questo pensiero dal "volere", 

come se il volere dovesse poi continuare ad sussistere!».861

La volontà di potenza non è un caso particolare del volere; una volontà in sé non esiste, in quanto 

tale è una mera astrazione. Ogni volere è per Nietzsche un volere-qualche-cosa e "qualcosa", posto 

essenzialmente in ogni volere, è la potenza. La volontà di potenza cerca di dominare e di ampliare 

incessantemente l’ambito del suo potere. L’ampliamento della potenza si compie entro processi di 

dominio: «"Volere" non è "desiderare", aspirare, agognare: da tutto ciò si distingue per la passione 

del comando».862 Che qualcosa venga comandato fa parte del volere, non si deve quindi in esso 

separare il fine dallo stato.

Il pensiero nella  volontà di potenza  si estrinseca altresì come interpretazione. Esporrò più avanti 

che per Nietzsche la verità si risolve nel prospettivismo; qui basti considerare che la prospettiva è 

un punto di vista fisiologico dell’essere interpretante e un risultato della struttura istintuale, sia di 

quella parzialmente presente alla coscienza, che di quella radicata nella specie. Così Nietzsche può 

riportare i processi cognitivi a un determinato rapporto conflittuale tra gli impulsi e asserire che 

ogni prospettiva crea un mondo che può essere spiegato dal punto di vista della pretesa di dominio 

avanzata da ogni istinto che si afferma a scapito di tutti gli altri.

La volontà di potenza  interpreta: nella formazione di un organo si tratta di una interpretazione; essa 
traccia confini, determina gradi, diversità di potenza. Le mere diversità di potenza non potrebbero ancora 
sentire se stesse come tali: ci dev’essere qualcosa che voglia crescere e che interpreti sul suo valore ogni 

858 FP, VIII, 3, 14[186], p. 162.
859 JGB, VI, 2, §19, p. 23.
860 Ibidem.
861 Ibidem.
862 FP, VIII, 2, 11[114], p. 263.
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altra  cosa  che  voglia  crescere.  […]  In  verità  l’interpretazione  stessa  costituisce  un  mezzo  per  
impadronirsi di qualcosa. Il processo organico presuppone costantemente L’INTERPRETARE.863

Questo naturale pólemos tra prospettive non è guidato per Nietzsche dall’istinto di conservazione, 

bensì da una tendenza al superamento, all’aumento nell’ordine della capacità di dominio interno ed 

esterno: a tale tendenza Nietzsche dà il nome, appunto, di volontà di potenza. L’autoconservazione 

si manifesta solo come uno degli esiti possibili della stessa volontà di potenza, questa non è infatti 

riconducibile, come già visto, alla "volontà di vita" o "volontà di esistere". L’interpretazione della 

volontà nietzscheana si distingue,  infatti,  dalla "volontà di vita" in quanto forma fondamentale 

della volontà di Schopenhauer.

Per Nietzsche la teoria di Darwin è stata utile per dimostrare il vantaggio della lotta, ma la volontà 

di lottare non scaturisce da ciò che di utile consegue alla lotta, ossia la conservazione della specie. 

Lo stimolo  è  intrinseco alla  stesso  piacere  di  lottare  e  nel  lottare  percepire  il  sentimento  del 

"divenir più forte", dell’aumento della potenza: «La lotta per la vita è soltanto un’eccezione, una 

provvisoria restrizione della volontà di vita».864 La vera lotta è la lotta  per la  potenza: ovunque 

tutto vuole prevalere, crescere e espandersi, condizionato dalla volontà di potenza che è appunto la 

volontà della vita stessa. L’istinto di conservazione non è l’istinto primario, bensì la vita vuole 

principalmente scatenare la sua forza e l’autoconservazione è soltanto una conseguenza di questa 

energia. L’essere vivente solo apparentemente e nella sua forma meno vitale tende a conservarsi, 

altrimenti fa di tutto per divenire di più, per aumentare la propria forza. Esso tende all’espansione 

della potenza e spesso sacrifica, in questa tensione, la sua stessa conservazione. 

Nella volontà  di potenza, il  di esprime l’atto di superare se stessi; la potenza non  è dunque un 

possesso  della volontà  e  che  la  volontà  conserva,  ma  è  l’atto  di  oltrepassare  ogni  limite  che 

definisce la volontà come volontà  di potenza, cioè come vita che si supera eternamente, che va 

sempre al di là di sé.

La volontà di potenza si realizza sé è ostacolata, essa necessità di tensione, di una resistenza. Il più 

della potenza scaturisce come pathos energetico da una resistenza vinta, il dolore è uno stimolante 

per il raggiungimento di tale stato e il piacere consegue da esso.865 Il piacere non fa agire, ma è la 

volontà di potenza che muove e agisce; il piacere «è solo un sintomo del sentimento della potenza 

conseguita, la coscienza di una differenza […] esso non aspira al piacere, ma il piacere subentra 

863 FP,  VIII,  1,  2[148],  p.  126. Sul rapporto tra volontà di  potenza,  conoscenza e prospettivismo cfr.:  K. Jaspers, 
Nietzsche.  Einfũhrung  in  das  Verständnis  seines  Philosophierens, W.  de  Gruyter,  Berlin-New  York  19744,  trad. 
Nietzsche. Introduzione alla comprensione del suo filosofare, Mursia, Milano 19966, pp. 227-237.
864 FW, V, 2, §349, p. 253.
865 Cfr. G. Colli, Dopo Nietzsche, cit., pp. 88-89.
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quando esso consegue ciò a cui aspira».866 Si può sostenere che questa  volontà di potenza  quale 

esercizio di potenza è assimilabile al piacere che si prova per il proprio corpo e i propri muscoli,  

quando sotto  sforzo si  tendono e rafforzano; è la  percezione della  propria  energia vitale nello 

spazio del mondo che non conosce morale, che ritorna per questo a essere "natura".867

La "verità" prima di Nietzsche, secondo la tradizione del pensiero metafisico platonico-cristiano, è 

separata dalla menzogna e riconoscibile senza che a essa si accostino i concetti di falso, apparente,  

ambiguo o illusorio. Nietzsche invece interpreta la verità come totalità caotica di prospettive di 

potenza che si interpretano reciprocamente. In questo caos delle prospettive e nella competizione 

per la supremazia viene esclusa la verità ultima. Ma in Nietzsche la filosofia rimane una creazione 

metafisico-artistica  come  possibilità  di  imporre  forma  all’ente  in  un  processo  di  creazione  e 

distruzione infinita. La volontà di potenza, dunque, in realtà è necessariamente una menzogna, vera 

solo per la sua assoluta capacità di dar conto della vita nella sua espressione massima; per questo  

essa è anche, nel calcolo di Nietzsche, un'illusione estremamente utile.

La volontà di potenza  ha un senso ermeneutico: essa stessa, in quanto modo di vedere il mondo 

come gioco di apparenza e prospettive in lotta, è una teoria fra le altre, è una interpretazione e 

nient’altro. Anche il soggetto che interpreta, dunque, è preso nel gioco dell’interpretazione, esso 

stesso  solo  una  "posizione"  prospettica  della  volontà  di  potenza.  Nietzsche  condanna  solo  la 

falsificazione che non sa o non ammette di essere tale, altresì valuta positivamente quella che, 

promuovendo la vita, libera le possibilità del simbolico come esperimento ermeneutico infinito.

L’Übermensch,  di  cui  Nietzsche  auspica  l’avvento,  tollera  l’incertezza  nel  panorama  delle 

possibilità prospettiche. Il criterio della "salute" che caratterizza la capacità prospettica sta nel fatto 

che in condizioni di vita meno insicure e deboli non sarebbe più necessario credere in una "verità" 

quale "essere" che racchiude e imbriglia il "divenire" nelle sue possibilità vitali. Questo principio 

funzionale  diviene  selettivo  delle  prospettive  che  risultano  superflue  nell’economia  spirituale 

dell’Übermensch.  Le  prospettive  sentite  come  false  non  incrementano  più  la  potenza,  ma 

forniscono solamente la sicurezza tipicamente richiesta dalle nature deboli perpetuando così tale 

debolezza.  La  "salute"  dell’uomo  è  dunque  direttamente  commisurata  al  quantum di  potenza 

866 FP, VIII, 3, 14[121], p. 90.
867 L'importanza fondamentale della  "potenza" intesa come forza dinamica e possibilità ha fatto pensare a una suo 
collegamento con la dynamis aristotelica: cfr. M. De Carolis, Dynamis e Macht. Il problema della potenza in Nietzsche  
e in Aristotele, in M. De Carolis, F. Fusillo, G. Russo, M. Zanardi, Sulla Potenza. Da Aristotele a Nietzsche, Guida, 
Napoli 1989, pp. 7-52. Per comprendere adeguatamente i possibili influssi del passato sul concetto nietzscheano di 
Wille zur Macht sarebbe necessaria una ricostruzione approfondita delle variazioni che il concetto di "volontà" subisce 
nel corso dei secoli, a cominciare dalla teologia agostiniana contenuta nel luteranesimo sino ad arrivare alla metà del  
XIX secolo; nonché bisognerebbe anche mettere in evidenza il suo collegamento con il concetto di Kraft in Paracelso, 
Böhme, Leibniz, Herder sino ad arrivare alle "potenze" di Schelling.
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ermeneutico che rappresenta;  essa esige che nuove prospettive vengano sempre continuamente 

sacrificate in un ciclo che tende al perpetuo superamento. Di volta in volta, comunque, Nietzsche 

crede che sia necessario fissare una prospettiva più adeguata secondo il proprio status, in quanto 

essa è necessaria per incrementare la forza e passare poi a un’altra prospettiva.868 

È  in  questo  senso  che  Nietzsche,  volendo  realizzare  un  effetto  sulla  realtà  che  corregga  le 

distorsioni  messe  in  atto  dal  pessimismo,  cerca  di  imporre  l’interpretazione  della  volontà  di 

potenza  come  "verità",  tentando  di  far  dimenticare  che  essa  è  solo  interpretazione.  Perché  la 

volontà  di  potenza  possa  produrre  i  suoi  effetti  è  necessario,  infatti,  aver  fede  in  tale 

interpretazione.  Nietzsche  quindi  compie  un  vero  gioco  di  prestigio:  dopo  aver  introdotto  la 

volontà  di  potenza come interpretazione  mette  alla  base  della  sua  stessa interpretazione  e  del 

interpretare la volontà di potenza stessa. Così, egli può dare nella sua interpretazione il senso di un 

circolo che si alimenta da sé; la forma del circolo è fondamentale in quanto in esso non si possono 

trovare punti di partenza o d'interruzione. L’effetto a cui arriva questa mossa di Nietzsche è quello 

di  dare,  alla  sua  interpretazione  del  "tutto"  quale  volontà  di  potenza,  il  senso  di  un  estremo 

avvicinamento dell’essere al divenire. Ora si comprende l’affermazione: «Imprimere al divenire il 

carattere dell’essere – è questa la suprema volontà di potenza».869 Nietzsche pone la volontà di 

potenza quale propria interpretazione del "tutto" inteso come divenire, salvo poi intendere lo stesso 

interpretare,  quale  imposizione  dell'essere  nel  divenire,  come  dettato  dalla  stessa  volontà  di 

potenza; in questo modo, in quella che fino a un attimo prima è un’interpretazione di Nietzsche, 

scompare il soggetto e quindi Nietzsche stesso. L’interpretazione, infatti, non è più tale perché chi 

interpreta non è più un soggetto, ma è la volontà di potenza che interpreta se stessa. É un gioco di 

specchi, in definitiva, quello che Nietzsche mette in atto nel testo e che rimane solo un'illusione. È 

da tenere sempre presente, però, che lo status di illusione e di menzogna è l’unico possibile senso 

della verità che trova spazio nel pensiero nietzscheano.870

868 Cfr. J. Granier,  Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Editions du Seuil, Paris 1966.  Vedi 
anche: A.C. Danto, Nietzsche filosofo, cit., pp. 259-276; E. Behler, A. Venturelli, Friedrich Nietzsche, cit., pp. 213-237; 
G. Vattimo, Introduzione a Nietzsche, Laterza, Bari 200113, pp. 94-104.
869 FP, VIII, 1, 7[54], p. 297.
870 Cfr. A. Murguia,  Il testo del Mondo, la volontà di potenza come principio euristico , in  Friedrich Nietzsche o la  
verità come problema,  cit.,  pp. 229-237; F.  Polidori,  Necessità di un’illusione,  cit.,  pp. 83-112; W. Müller-Lauter, 
Nietzsche Lehre vom Willen zur Macht, «Nietzsche-Studien», III, 1974, trad. Volontà di potenza e nichilismo, cit., pp. 
51-66; M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., pp. 339-340; F. Masini, Un mondo «fluido». Introduzione a "Al di là del 
bene e del male". Preludio di una filosofia dell’avvenire, in F. Nietzsche, Opere 1882/1895, Newton Compton, Roma 
1993, p. 421. Sui diversi significati che la volontà di potenza assume nel pensiero di Nietzsche cfr. W. Müller-Lauter,  
Nietzsche Lehre vom Willen zur Macht,  cit.,  trad.  Volontà di potenza e nichilismo,  cit.,  pp. 27-51; G.  Vattimo,  Il  
soggetto e la maschera, cit., pp. 349-375. 
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In definitiva per l'ultimo Nietzsche ogni scopo, perfino quello inerente a ogni accadere, è volontà 

di potenza, così ciò che avrebbe prodotto l’interpretazione della  volontà di potenza non sarebbe 

altro che la  volontà di  potenza stessa.  Nietzsche inizia  così la  "mitizzazione" della  volontà di 

potenza: quale istinto primordiale essa è rimasta sconosciuta in quanto sarebbe stata il comando 

che ha sempre guidato l’uomo e la stessa vita umana, ma ora è arrivata alla nostra consapevolezza 

quale  verità  ultima.  I  giudizi  di  valore  e  il  giudicare  stesso  sarebbero  volontà  di  potenza;  il 

giudicare, quale  volontà di potenza, inerisce alla vita, ma la vita è ancora  volontà di potenza; il 

processo stesso di decadenza e le forme di nichilismo non sarebbero ancora che volontà di potenza 

ecc.

Se l'aspetto più autentico della realtà è il puro divenire, ovvero il flusso caotico e imprevedibile 

degli eventi, allora il mondo si costituisce come un campo di forze dove non esiste alcuna legge 

razionale,  morale  o  spirituale  che  possa  giustificare  stabilmente  la  preminenza  di  una  verità 

rispetto alle altre. Ma questo mondo caotico è governato dalla volontà di potenza, anzi, esso stesso 

è volontà di potenza: 

E sapete anche cos’è per me «il mondo»? Ve lo devo mostrare nel mio specchio? Questo mondo: un 
mostro di forza, senza principio e senza fine, una salda, bronzea massa di forza, che non diviene né più 
grande  né  più  piccola,  che  non  si  consuma  ma  soltanto  si  trasforma,  in  complesso  di  grandezza 
immutabile, un’amministrazione senza spese né perdite, ma del pari senza accrescimento, senza entrate,  
un  mondo  attorniato  dal  «nulla»  come  dal  suo  confine,  nulla  che  svanisca,  si  sprechi,  nulla  di 
infinitamente esteso, ma come una forza determinata è collocato in uno spazio determinato, e non in uno 
spazio che sia in qualche parte «vuoto»; piuttosto come forza dappertutto, come giuoco di forze e onde 
di forza esso è in pari tempo uno e «plurimo», che qui si  gonfia e lì si schiaccia, un mare di forze  
tumultuanti e infurianti in se stesse, in perpetuo mutamento, in perpetuo riflusso, con anni sterminati del 
ritorno, con un flusso e riflusso delle sue figure, passando dalle più semplici alle più complicate, da ciò 
che è più tranquillo, rigido e freddo a ciò che è più ardente, selvaggio e contraddittorio, e ritornando poi  
al molteplice al semplice, dal giuoco delle contraddizioni fino al piacere dell’armonia, affermando se  
stesso anche in questa uguaglianza delle sue vie e dei suoi anni, benedicendo se stesso come ciò che 
ritorna in eterno, come un divenire che non conosce sazietà, disgusto, stanchezza: questo mio mondo 
dionisiaco del perpetuo creare se stesso, del perpetuo distruggere se stesso, questo mondo di mistero 
dalle doppie voluttà, questo mio al di là del bene e del male, senza scopo, se non c’è uno scopo nella  
felicità del circolo, senza volontà, se un anello non ha buona volontà verso se stesso – volere un nome 
per questo mondo? Una  soluzione per tutti i suoi enigmi? Una  luce anche per voi, i più celati tra gli 
uomini, i più forti, i più impavidi, i più notturni? – Questo mondo è la volontà di potenza – e nient’altro! 
E anche voi stessi siete questa volontà di potenza – e nient’altro!871

Riguardo all'interpretazione della  Wille  zur  Macht contenuta nei  famosi  corsi  heideggeriani  su 

Nietzsche del 1936-46, mi limito a sostenere che, nella sua ricostruzione della storia della filosofia 

come  storia  della  metafisica  occidentale  nella  quale  la  volontà  di  potenza  sarebbe  l'ultima 

871 FP, VII, 3, 38[12], pp. 292-293.
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formulazione della verità nella storia della dimenticanza dell'essere, Heidegger a mio parere salta 

almeno un passaggio cruciale, quello dell’apparire in questa storia del concetto di volontà. Questo 

concetto,  infatti,  intrecciato a quello di  "libertà",  ha le sue radici  all'interno della speculazione 

cristiana, in particolare nel pensiero di Agostino e subisce uno sviluppo determinante in seguito 

all'influsso,  all'interno  della  filosofia  medievale,  della  filosofia  araba.  Heidegger  nella  sua 

ricostruzione, per dar forza a un'interpretazione non esente da fini ideologici, è costretto a legare il 

pensiero moderno, e il suo ultimo sviluppo in Nietzsche, direttamente alla filosofia greca, in modo 

da far risultare il suo stesso pensiero come la possibilità di un ripensamento di questa storia e, nel 

contempo,  farne  baluginare  una  risoluzione.  Volutamente  egli  tralascia  la  teologia  medievale 

considerandola  in  blocco  come  scolastica  e  quindi  non  rilevante  per  lo  sviluppo  dei  temi 

fondamentali che riguardano la storia filosofia. In realtà il pensiero medievale, come hanno ben 

dimostrato soprattutto gli studi di Gilson,872 era ben più di una scolastica, bensì un pensiero vivo e 

fecondo.  Certamente in  esso la  rivelazione giocava un ruolo fondamentale  e  da questa  non si 

poteva prescindere, ma all'interno di tale orizzonte il pensiero medievale ha avuto sviluppi molto 

articolati e importantissimi per la loro influenza sulla modernità. La scolastica si è realizzata tra il 

XV  e  il  XVI  secolo  con  l’allearsi  della  filosofia  e  della  teologia  in  una  determinata 

concettualizzazione;  precedentemente  a  questo  periodo,  però,  il  pensiero  medievale  era  assai 

composito e gli studi a riguardo sono ancora lontani dall'esaurire l'analisi delle modalità attraverso 

le quali il  concetto di volontà si è inserito nel panorama filosofico europeo. Importanti, infatti, 

risultano i contributi in tal senso della filosofia araba di Avicenna e Averroè che viene assorbita 

dalla  teologia cristiana,  sino ad arrivare al  volontarismo estremo di Ockham.873 Nonché per la 

formulazione del concetto di volontà in senso moderno ricopre un ruolo fondamentale la mistica 

renana che influirà, molto più avanti, nello sviluppo della filosofia tedesca di Böhme, Schelling, 

Schopenhauer  sino  ad  arrivare  a  Nietzsche.  Questa  linea  di  pensiero,  che  qui  è  stata  appena 

872 Cfr. É. Gilson, La filosofia del Medioevo, cit., pp. 415-444. Vedi anche: J. Jolivet, La théologie et les arabes, Cerf, 
Paris 2002, trad. La teologia degli arabi, Istituto per la Storia della Teologia Medievale (a cura di), Jaca Book, Milano 
2001; Id., Perspectives médiévales et arabes, J. Vrin, Paris 2006; Id., Medievalia et arabica, J. Vrin, Paris 2013.
873 Cfr. G. de Ockham, Opera teologica I. Scriptum in librum primum sententiarum ordinatio. Prologus et distinctio  
prima,  in  Opera philosophica et theologica ad fidem codicum manuscriptorum edita, 17 voll., Istituti Franciscani-
Universitatis S. Bonaventurae (a cura di), Collegii S. Bonaventurae, New York 1967 e sgg., pp. 278-507; Id., Opera 
teologica  II.  Scriptum  in  librum  primum  sententiarum  ordinatio.  Distinctiones  II-III,  in  Opera  philosophica  et  
theologica ad fidem codicum manuscriptorum edita, cit., pp. 11-13, 40, 349-568; Opera philosophica II. Expositionis  
in  libros  artis  logicae  prooemium,  Expositio  in  librum  Porphyrii  De  praedicabilibus,  Expositio  in  librum  
praedicamentorum Aristotelis,  Expositio  in  librum perihermenias  Aristotelis,  Tractatus  de  praedestinatione  et  de  
praescientia  Dei  respectu  futurorum  contingentium,  in  Opera  philosophica  et  theologica  ad  fidem  codicum  
manuscriptorum edita, cit., pp. 480-536. Vedi anche J. Biard, Guillaume d'Ockham et la théologie, Cerf, Paris 1999, 
trad. Guglielmo di Ockham e la teologia, Istituto per la Storia della Teologia Medievale (a cura di), Jaca Book, Milano 
2000, pp. 73-95.
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accennata, indebolisce l'interpretazione heideggeriana secondo la quale vi sarebbe un filo diretto 

che collegherebbe la filosofia tedesca, e con essa il pensiero moderno, alla filosofia greca.

• Ewige Wiederkunft des Gleichen: Mangel e Nothwendigkeit

Visto come con la Wille zur Macht Nietzsche voglia stimolare la gioia per contrapporsi alla Wille  

zum Leben schopenhaueriana,  contrassegnata  dalla  verità  del  dolore,  analizzerò  ora  come  nel 

pessimismo dionisiaco nietzscheano la gioia possa contrapporsi agli altri aspetti del pessimismo 

schopenhaueriano, alla mancanza, all'illusione e a ciò che sottende a queste, ossia una determinata 

percezione  della  dimensione  temporale. La  risoluzione  di  Nietzsche  a  questi  problemi  è  un 

progetto  concettuale  da  lui  denominato  "eterno  ritorno  dell'uguale" che  vorrebbe  esprimere 

un'assoluta  immanenza,  ma  diversamente  da  quella  della  sostanza  spinoziana,  l'eterno  ritorno 

vorrebbe  essere  un'immanenza  che  si  potrebbe  denominare  "temporale",874 anche  se  questo 

concetto,  composto a sua volta  da quelli  di  attimo, eternità  e ritorno, vorrebbe alludere a una 

dimensione atemporale. I tre concetti appena annunciati che compongono l'eterno ritorno hanno la 

caratteristica di essere tutti negativi: l'attimo è il 'non più' del passato e il 'non ancora' del futuro, 

l'eternità è l'assenza della temporalità, il ritorno dell'uguale è la ripetizione dell'identità alla cui 

base ci può solo essere una speranza. Se poi si pensa che ciò che dovrebbe ritornare nell'attimo 

dell'eternità,  secondo  questo  concetto,  è  propriamente  l'uguale  o  lo  stesso,  la  negatività  per 

l'intelletto è completa: il nulla assoluto. Ecco perché l'eterno ritorno, se considerato dall'intelletto e 

teoreticamente,  è  propriamente  un voler  affermare  nulla,  l'illusione  più grande,  un sogno,  una 

follia.

Mi preme sottolineare che non è mia intenzione avvalorare in qualche modo la tesi nietzscheana 

dell'eterno  ritorno  né  tanto  meno  dare  conto  delle  enormi  contraddizioni  insite  nella  sua 

formulazione,  bensì  mi  limiterò  solamente  da  una  parte  a  dare  conto  il  più  possibile  delle 

molteplici  sfumature  contenute  nelle  espressioni  che  Nietzsche  via  via  realizza  di  questo  suo 

pensiero, dall'altra a rilevare dell'eterno ritorno il lato della sua formulazione che specificamente si 

contrappone al  pessimismo schopenhaueriano e  quindi  leggerlo  come una risposta  concettuale 

pianificata. Inoltre, però, è da tenere conto che di questo pensiero non è possibile realizzare un 

874 Scrive  giustamente  Enzo  Paci:  «Altro  errore  è  l’attribuzione  di  Nietzsche  di  un  progetto  di  pensiero  della 
trascendenza, quando Nietzsche tenta un totale immanenza come Spinoza, ma in altra modalità filosofica», E. Paci (a 
cura di), Federico Nietzsche, Garzanti, Milano 19443, pp. 7-8.
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concetto unico che riassuma tutte le sue sfumature, in quanto nella sua incertezza questa teoria 

sembra sempre rimandare ad altro. 

Per  dare  conto  dell'eterno  ritorno  occorre  una  digressione  che  tracci  le  linee  della 

problematizzazione della temporalità e del suo rapporto col soggetto, non perché l'eterno ritorno 

sia in qualche modo un contributo all'interno della speculazione inerente alla temporalità, bensì 

perché storia e suggestioni contenute in essa confluiscono nella teoria dell'eterno ritorno e lo stesso 

Nietzsche  si  serve  di  queste  suggestioni  nel  tentativo  di  realizzare  una  formulazione  del  suo 

"pensiero abissale" che possa avere forza persuasiva.

Dal tempo in cui Parmenide sostiene l'illusorietà del tempo rispetto all'eternità dell'essere viene 

posta la differenza ontologica tra un mondo vero dell'essere, in cui vige l'eternità, e uno illusorio o 

comunque ontologicamente inferiore del divenire, in cui domina il tempo.875 Platone, nonostante il 

"parmenicidio",876 conserva  lo  statuto  superiore  del  concetto  di  eternità,  infatti  il  tempo viene 

definito  negativamente  come  «immagine  mobile  dell'eternità».877 Se  il  tempo  ha  accezione 

negativa per contro l'eternità è positivamente intesa nel Timeo come l'ordine del cielo che permane 

nell'unità. Ma Platone, riguardo al tempo, accanto all'accezione negativa ne dà anche una positiva 

asserendo che esso «procede secondo il numero».878 La calcolabilità del tempo richiama quindi la 

soggettività e con l'anima di Aristotele il pensiero si lega strettamente con il concetto di tempo.

Per la successiva determinazione del tempo fornita da Aristotele è fondamentale la concezione 

dell'istante  che  egli  arriva  a  formulare  nella  Fisica interrogandosi  sulla  relazione  tra  tempo e 

movimento-mutamento. Qui egli si accorge che a ben vedere l'istante risulterebbe solo un continuo 

'non più' e insieme un continuo 'non ancora' e conseguentemente lo determina come il diverso e 

insieme l'identico,879 imprigionandolo così in unità-limite come ciò che collega quel che era con 

quel che sarà. Da ciò Aristotele può definire il tempo come «il numero del movimento secondo il 

prima e il poi»;880 tuttavia l'istante «non è un tempo, ma un accidente di questo»881 e, considerato 

per sé e non in relazione ad altro, esso risulta  «sia indivisibile e sia immanente, come tale, in ogni 

875 H. Diels, W. Kranz (a cura di), Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch, 3 voll., Weidmannsche, 
Berlin 1934-19375, trad. I presocratici. Testimonianze e frammenti, 2 voll., Laterza, Roma-Bari 20027, vol. I, p. 275.
876 Cfr.  Platone,  Parmenide,  G.  Cambiano (a  cura  di),  Laterza,  Bari  20002;  Id.,  Sofista, M.  Vitali  (a  cura  di), 
Bompiani, Milano 1996.
877 Platone, Timeo, cit., p. 107.
878 Ibidem.
879 Cfr. Aristotele, Physica, in Aristotelis opera, Academia Regia Borussica, I. Bekker, O. Gigon (a cura di), 11 voll., 
W. De Gruyter, Berlin 19602, vol. III, trad. Fisica, in  Opere complete, G. Giannantoni (a cura di), 11 voll., Laterza, 
Roma-Bari 20058, vol. III, pp. 104, 110.
880 Ivi, p. 103.
881 Ivi, p. 105.
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tempo».882 Ora, essendo l'istante immanente e in ogni tempo ed essendo il tempo 'il numero del 

movimento del prima e del poi' significa che l'istante non è nel tempo, nel senso che non essendoci 

nell'istante un prima e un poi non è numerabile e nell'istante non vi può essere alcun movimento né 

quiete:883 l'istante risulta quindi insieme essere e non essere.

Su  questa  base  Aristotele  può  considerare  l'essere-nel-tempo  come  ciò  che  è  numero  del 

movimento. Il concetto di tempo di Aristotele quindi si basa sulla concettualizzazione negativa 

dell'istante ('non è tempo') e tuttavia in connessione col tempo; da ciò consegue una definizione 

duale dell'istante, esso è identico nel suo ripetersi come punto-limite e diverso come punto-limite 

che  si  muove  sulla  linea  del  tempo.  L'eternità,  invece,  per  Aristotele  si  sostanzia  nel  cielo 

incorruttibile che «è uno ed eterno, non ha principio né fine in tutta l'eternità della sua durata, ed 

anzi contiene e abbraccia in sé l'infinità del tempo».884

Con la  teologia  cristiana  avviene  un'estremizzazione  dei  concetti  connessi  con  la  temporalità. 

Primariamente l'eternità è attributo solo di Dio e non del cielo o degli astri come per il pensiero 

greco; secondariamente persiste la differenza ontologico-platonica fra mondo dell'essere e mondo 

del divenire, benché il mondo del divenire perda la dimensione ciclico-pagana e assuma quella 

lineare-progressiva della storia della Rivelazione (caduta-riscatto-ritorno all'eternità di Dio). Infine, 

grazie all'importanza data al concetto di anima si accentua, assieme all'introspezione, la percezione 

soggettivistica della temporalità letta in analogia a quella dell'eternità nel rapporto che lega l'anima 

e Dio.

Queste  nuove  suggestioni  nella  considerazione  del  rapporto  tempo-soggetto,  tempo-eternità 

assumono  diverse  "sfumature" all'interno  della  speculazione  cristiana.  Non  mi  voglio  qui 

addentrare  in  tale  complessità,  mi  basta  accennare  le  due  posizioni  su  tempo-eternità  che 

riassumono in tal senso la speculazione cristiana come inizio e apice della stessa: mi riferisco a  

quella di Agostino e Tommaso d'Aquino. In Agostino  Dio è nell'eternità, creatore del tempo che 

precede  e  sovrasta  ogni  tempo  «dalla  vetta  dell'eterno  presente».885 Nella  sua  teologia  viene 

respinta ogni teoria ciclica del divenire, in ordine al rifiuto della concezione pagana del tempo.886 

Riguardo  alla  teorizzazione  del  tempo,  il  pensiero  agostiniano  si  pone  in  evidenza  per  la 

concezione  soggettivistica:  il  presente  è  percezione,  un  allargamento  (indebito)  dell'immagine 

882 Ivi, p. 143.
883 Cfr. ivi, pp. 144-145.
884 Aristotele, Del cielo, in Opere complete, cit., vol. III, p. 281.
885 Agostino, Confessionum, M. Skutella (a cura di), B.G. Teubner, Leipzig 1934, trad. Confessioni, Garzanti, Milano 
200614, p. 223.
886Cfr. Agostino, De civitate Dei, B. Dombart, A. Kalb (a cura di), B.G. Teubner, Leipzig 1863 sgg., trad. La città di  
Dio, L. Alici (a cura di), Bompiani, Milano 20103, pp. 577-580.
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dell'istante; il passato è memoria, cioè fissazione e riproduzione dell'immagine dell'istante perduto; 

il  futuro  è  anticipazione  o  aspettativa  (expectatio),  calcolo  delle  conseguenze  dell'immagine 

dell'istante in base alla memoria. Passato e futuro, quindi, non esistono, tutti e due sono ricondotti 

al presente e il tempo all'immagine nella mente, cioè all'anima intellettiva.887 Così la concezione 

agostiniana del tempo si presenta come ordine e durata dei vissuti nella loro successione all'interno 

dell'anima intellettiva o mente; infatti, rivolgendosi alla propria anima e interpellandola riguardo al 

tempo, Agostino scrive: «[...] a te è dato sentire e misurare la durata».888 

Da qui la teorizzazione del tempo si biforca in due strade: da una parte la concezione del tempo 

propriamente  scientifica  che  prende  le  mosse  dalla  fisica  aristotelica  e  dal  suo  dar  conto  al 

movimento, al cosmo e, in generale, alla natura; dall'altra il pensiero filosofico la cui teorizzazione 

matura sempre più l'impostazione soggettivisto-introspettiva che riassume in sé Dio e natura nel 

pensiero.

La  posizione  di  Tommaso  d'Aquino  riguardo  al  tempo  è  estremamente  indicativa  anche  se 

teoreticamente  non  aggiunge  nulla  alla  speculazione  precedente.  Non  a  caso,  come  difensore 

dell'integrità  della  dottrina  cristiana,  Tommaso porta  all'apice  la  differenziazione  tra  eternità  e 

tempo. La sua opera è una sistemazione di tutte le controversie che attraversano il medioevo la cui 

causa fondamentale e scatenante è Aristotele o, per meglio dire, la conciliazione dell'aristotelismo 

con  il  platonismo  e  quindi  l'assimilazione  del  primo,  nelle  sue  varie  forme,  all'interno  della 

teologia  cristiana.889 Questa  assimilazione,  appunto,  si  compie  pienamente  solo  con  Tommaso 

d'Aquino; prima molte sono le questioni dibattute e diversi i punti che appaiono inconciliabili. Uno 

di questi è proprio la teorizzazione del tempo aristotelica: Tommaso comprende perfettamente che 

da  quel  "essere  e  non  essere  nel  tempo" dell'istante  contenuto  nella  formulazione  del  tempo 

aristotelica si evince, o si lascia la possibilità di evincere, che l'istante sia per una parte assimilabile 

all'eternità, ovvero sia l'eternità stessa, e per l'altra aderisca al tempo, e quindi sia il tempo stesso. 

Ora se l'istante è e non è l'eternità e nel contempo è e non è il tempo, ciò significa che eternità e 

tempo, sono diverse  "modalità" dello stesso, sono lo stesso, eternità e tempo in qualche modo 

aderirebbero nell'istante.  Tommaso non solo rifiuta questa soluzione, per ragioni confessionali e 

conseguentemente  d'impostazione  metafisica,  ma  si  impegna  nella  confutazione  di  questa 
887 Cfr. Agostino, Confessioni, cit., pp. 227-229.
888 Ivi, p. 225. Sull'impostazione della speculazione agostiniana del tempo vedi: É. Gilson,  Introduction à l'étude de 
saint Augustin, J. Vrin, Paris 1969, trad. Introduzione allo studio di sant'Agostino, Marietti, Genova-Milano 1983, pp. 
217-224.
889 Ci riferiamo alla cosiddetta  "rinascita di Aristotele" nel Medioevo avvenuta tra il  XII e il XIII secolo grazie alla 
traduzione delle opere di  Aristotele prima sconosciute o tradotte solo parzialmente o mediate da neoplatonismo e  
filosofia araba; cfr. J. Brams, La riscoperta di Aristotele in Occidente, Istituto per la Storia della Teologia Medievale (a 
cura di),  Jaca Book, Milano 2003.
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soluzione  conscio  delle  conseguenze  a  cui  conduce,  anche  solo  come  possibilità,  una  tale 

teorizzazione del tempo. Infatti se si si arriva a teorizzare una uniformità tra tempo ed eternità, 

differite solo dalla modalità nel considerare "lo stesso" o "l'identico", non può che venir meno la 

differenza ontologica tra essere ed enti, tra Dio e mondo, incluso in questo, ovviamente, l'io.

Da questa  particolare interpretazione  della  temporalità  da  una parte  prendono le  mosse quelle 

eresie cristiane che, ponendo l'accento sulla parte "oggettiva" dell'argomentazione aristotelica sul 

tempo, considerano il mondo eterno e affermano l'eternità e quindi unità dell'intelletto agente (ne 

consegue la problematica del  rapporto gerarchico tra Dio e mondo che sembrano coincidere, il  

necessitarismo, l'annullamento della libertà umana e l'inconsistenza dell'anima individuale per cui 

l'individuazione sarebbe solo illusione conseguente da un errore di ragione); dall'altra parte trovano 

giustificazione quelle visione eterodosse che seguendo l'altra via, quella del volontarismo implicito 

nel neoplatonismo agostiniano, estremizzano la parte soggettivista della concezione aristotelica del 

tempo e quindi alludono a un'unione con Dio nell'istante o attimo da cui consegue l'eliminazione 

della differenza tra io e Dio.

Dalla prima soluzione discende l'avverroismo cristiano le cui figure più significative sono Boezio 

di Dacia e Sigieri di Brabante;890 dalla seconda corrente discendono, invece, tutte le speculazioni 

della mistica renana o più generalmente germanica che, partendo da Meister Eckhart,891 e grazie 

890 Cfr. Sigieri di Brabante, Quaestiones in tertium de anima. De anima intellectiva. De aeternitate mundi, B. Bazán (a 
cura di), Publications Universitaires-Béatrice-Nauwelaerts, Louvain-Paris 1972, trad. parz.  L' eternità del mondo, A. 
Vella (a cura di), Officina di studi medievali, Palermo 2009; Id., Anima dell’uomo, A. Petagine (a cura di), Bompiani, 
Milano 2007, pp. 93-97. Sulla speculazione di Sigieri vedi F.-X., Putallaz, R., Imbach, Profession philosophe. Siger de  
Brabant,  Cerf,  Paris  1997,  trad.  Professione  filosofo.  Sigieri  di  Brabante,  Istituto  per  la  Storia  della  Teologia 
Medievale (a cura di), Jaca Book, Milano 1998. Boezio di Dacia,  Sull’eternità del mondo, L. Bianchi (a cura di), 
Unicopli, Milano 2003. Sui due filosofi avverroisti vedi anche É. Gilson, La filosofia medievale, cit., pp. 672-681. 
891 Nella speculazione del domenicano Eckhart ha un ruolo centrale il concetto di  "eterno presente" o "pienezza dei 
tempi" in cui l'anima, liberata da tempo e spazio, annulla la differenza tra tempo ed eternità realizzando la comunione  
con Dio; cfr. Meister Eckhart, Predigten, in Die deutschen Werke, cit., voll. I-IV, trad. I sermoni, M. Vannini (a cura 
di), Paoline, Milano 2002, pp. 103, 118, 128, 147, 158-160, 162-163, 165, 173, 193, 216, 245, 274, 297-298, 309, 312-
313, 381, 479, 524, 551. All'interno della stessa mistica renana si inserisce Johannes Tauler; molto più prudente del suo 
maestro Eckhart e con minor profondità speculativa, egli indica nell'abbandono in Dio il mezzo per sperimentare "il 
tempo che è ogni tempo" attraverso il quale Dio stesso, in qualche modo, è presente; cfr.  G. Taulero,  Die Predigten  
Taulers,  aus  der  Engelberger  und  der  Freiburger  Handschrift  sowie  aus  Schmidts  Abschriften  der  ehemaligen  
Strassburger Handschriften, F. Vetter (a cura di), Weidmann, Berlin 1910, trad. I sermoni, Paoline, Milano 1997, pp. 
147-148,  200,  477,  687.  Giudicati  ancor  più  pericolosi  per  la  confessione  religiosa  da  parte  del  potere  basato 
sull'ortodossia  sono  i  così  detti  "amici  di  Dio"  che  sviluppano  le  suggestioni  eckhartiane  e  di  cui  ci  rimane 
testimonianza in testi emblematici: cfr. Margherita Porete,  Le Mirouer des simples ames anienties et qui seulement  
demourent en vouloir et desir d'amour, «Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis», LXIX, Brepols, Turnhout 
1986, trad. Lo specchio della anime semplici (a cura di M. Vannini, San Paolo, Cinisello Balsamo 20103); F. Pfeiffer (a 
cura  di),  Deutsche  Mystiker  des  vierzehnten  Jahrhunderts,  2  voll.,  G.J.  Göschen,  Leipzig 1845-1857 (rist.  anast. 
Scientia Verlag,  Aalen 1962), vol. II, pp. 448-475, trad. [Pseudo]Eckhart,  Diventare Dio. L’insegnamento di sorella  
Katrei,  M. Vannini  (a cura di),  Adelphi,  Milano 2006. Per  la ricostruzione delle  fonti  della  mistica speculativa è 
fondamentale A. De Libera, La mystique rhénane. D'Albert le Grand à Maître Eckhart, Éditions du Seuil, Paris 1994, 
trad.  Introduzione  alla  mistica  renana,  Jaca  Book,  Milano  1998.  Vedi  anche Id.,  Maître  Eckhart  et  la  mystique  
rhénane, Cerf, Paris 1999, trad. Meister Eckhart e la Mistica renana, Istituto per la Storia della Teologia Medievale (a 
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anche alla larga diffusione della cosiddetta Teologia tedesca,892 attraversa i due secoli che dividono 

la fine del Medioevo dall'epoca moderna fino a esprimersi nella mistica del XVII secolo di Daniel 

Czepko e Angelus Silesius.893

Per ovviare a queste possibilità che intaccherebbero, se non addirittura distruggerebbero, nei suoi 

fondamenti e quindi nel suo potere la dottrina cristiana, Tommaso adduce delle argomentazioni che 

non possono prescindere, ovviamente, dalla sua impostazione metafisica coadiuvata anche da un 

esegesi biblica rispettosa dell'ortodossia;894 quindi dalla risoluzione tommasiana i problemi aperti 

da Aristotele non possono che uscire filosoficamente irrisolti.

La problematica suddetta, quindi, perdura in epoca moderna e trova una sua sistemazione, come 

risaputo, con la speculazione di Kant. Nella Critica della ragion pura avviene quella che appare 

una rivoluzione copernicana, ma che ha le sue radici molto lontano. Il tempo per Kant ha senso 

trascendentale, cioè è solo la condizione soggettiva nella quale possono aver luogo le intuizioni, 

essendo a priori rispetto agli oggetti, e quindi esso è rappresentazione in cui è possibile mutamento 

e movimento; in tal senso il tempo non inerisce alle cose o sussiste per se stesso. Tuttavia il tempo 

in  Kant,  oltre  che  essere  concetto  dato  a  priori  non  derivato  da  qualche  esperienza,  è 

cura di), Jaca Book, Milano 1998. Non si deve dimenticare che Nietzsche giudica Eckhart fra gli uomini più ricchi di 
spirito  nella  storia  della  filosofia  e  fa  intendere di  stimarlo tanto quanto Pascal,  accomunando il  destino dei  due 
pensatori, entrambi "corrotti" dal cristianesimo (cfr. FP, VII, 2, 26[3], p. 137). Il teologo domenicano appare anche in 
un appunto di Nietzsche riguardante una lista di libri da leggere nel periodo della formulazione dello Zarathustra (FP, 
VII, 1, parte II, 15[8], p. 143).
892 Il suo autore ignoto scrive: «Appena l'uomo si converte con tutto il suo animo e con tutto il suo volere e getta tutto 
il suo spirito nello spirito di Dio al di sopra del tempo, in un attimo gli viene restituito tutto quello che aveva perduto. 
E se l'uomo facesse ciò mille volte al giorno, ci sarebbe ogni volta una nuova vera unione. In questa amabile e divina  
opera si compie la più vera e più pura unione che possa esserci in questo mondo. Infatti chi vi giunge non chiede altro,  
perhé ha trovato il regno di Dio e la vita eterna sulla terra» (Anonimo Francofortese, Teologia tedesca. Libretto della  
vita perfetta, a cura di M. Vannini, Bompiani, Milano 2008, nota 5, p. 81).  
893 Il soggettivismo connesso alla concezione del tempo con Czepko si estremizza ulteriormente, come ad esempio  
quando nel distico dal titolo «Limite delle cose» egli scrive: «Non fu tempo prima di Me, non vi sarà dopo, / Con Me 
esso si genera, con Me si distrugge», D. Czepko, Sexcenta monodisticha sapientum, in Sämtliche Werke, H.-G. Roloff, 
M. Szyrocki (a cura di), 6 voll., W. de Gruyter, Berlin-New York 1980-1998, vol. I, t. 2, trad.  Sapienza mistica, G. 
Fozzer,  M. Vannini (a cura di),  Morcelliana, Brescia 2005,  III,  11, p. 107. Moltissimi sono i distici presenti nelle 
centurie  del  mistico  slesiano  in  cui  l'eterno  appare  come  l'assoluto  presente  nell'attimo  e  l'annullamento 
dell'individualità: cfr. ivi, I, 49, 64; pp. 48, 51; II, 72, 93, 99, pp. 90, 93, 94; III, 1, 35, 58, 87, pp. 106, 111, 115, 120; IV, 
52, p. 144;  V,  42, p. 170. In Silesius molti sono i distici nel suo  Cherubinischer Wandersmann che si riferiscono 
all'identità di eternità e tempo differenziati solo dalla modalità di intellezione, come nel distico dal titolo «Die Zeit ist 
Ewigkeit» in cui leggiamo: «Zeit  ist wie Ewigkeit  und Ewigkeit  wie Zeit, /  So du nur selber nicht  machst  einen 
Unterscheid»,  Angelus  Silesius,  Il  pellegrino cherubino,  G.  Fozzer,  M. Vannini  (a  cura di),  San Paolo,  Cinisello 
Balsamo 20043, I, 47, p. 116. Molti altri sono i distici dello stesso tono: cfr. ivi, I, 177, 188, pp. 138, 139; II, 65, 258, 
pp. 172, 204; III, 48, 72, 127, pp. 214, 219, 228; IV, 165, 215, pp. 281, 288; V, 23, 148, 179, pp. 297, 316, 321; VI, 212, 
p. 391. Oppure altri distici si riferiscono all'identità dell'io con l'eternità e quindi con Dio, come in «Der Mensch ist 
Ewigkeit» in cui si legge: «Ich selbst bin Ewigkeit, wenn ich die Zeit verlasse / Und mich in Gott und Gott in mich  
zusammenfasse», ivi, I, 13, p. 109. Altri, infine, ribadiscono in diverse modalità lo stesso concetto: cfr. ivi, I, 89, 133, 
136, 185, 189, pp. 123, 130, 139; II, 33, 119, pp. 166, 180; V, 74, 146, 179, 235, 341, pp. 305, 316, 321, 330, 347; VI, 
11, pp. 359 e 360. Sulla mistica di Silesius vedi M. Vannini, Introduzione a Silesius, Nardini, Firenze 1992.
894 Cfr. Tommaso d'Aquino, Esistenza e natura di Dio, in La somma teologica, Domenicani italiani (a cura di), Studio 
Domenicano, 35 voll., Bologna 1984, vol. I, pp. 214-219.

197



rappresentazione necessaria che sta a fondamento di tutte le intuizioni e quindi può essere inteso 

come forma pura dell'intuizione sensibile, nonché come forma del senso interno in cui intuiamo 

noi  stessi.  I  problemi  nascono  riguardo  alle  interpretazioni  dell'appercezione  pura,  o  unità 

trascendentale dell'autocoscienza che rende possibile la conoscenza, nel suo rapporto col tempo in 

relazione  alla  sua  diversa  esposizione  tra  la  prima  e  la  seconda  edizione  della  Kritik.895 Tale 

interpretazioni hanno segnato profondamente, come è noto, lo sviluppo della filosofia dopo Kant, 

indice questo dell'importanza della problematica in questione che apre una vera e propria voragine 

tra il  "prima" e il  "dopo" Kant. Qui mi limito a esporre, in quanto ambito d'interesse di questo 

lavoro,  solo quella  la  "piega" problematica  che  si  collega  in  qualche  modo alla  formulazione 

dell'eterno ritorno nietzscheano.

Per  quanto riguarda il  concetto  di  Ewigkeit significativamente  in  Kant  ritroviamo una duplice 

formulazione che riflette l'ambiguità del problema: da una parte l'insondabilità e quindi nullità del 

concetto di eternità in quanto mera negatività per l'intelletto, dall'altra la sua necessità metafisica 

non eliminabile così  facilmente come sembrerebbe.  La sua eliminazione,  infatti,  fa sorgere un 

grande vuoto etico-esistenziale, evidenziando la profondità di questa necessità stessa. Nella Kritik 

l'eternità appare solamente come  "durata temporale infinita": esattamente nella tesi della prima 

antinomia della ragion pura, l'eternità è definita in maniera parziale secondo la problematicità che 

si è evidenziata, ossia solo come «serie infinita di stati delle cose che si susseguono nel mondo».896 

In questo modo Kant, con la soluzione dell'antinomia, non fa che portare alla luce l'impossibilità di 

pensare l'infinito e quindi per l'intelletto di asserire l'eternità in sé o come attributo. In un altro 

punto, però, egli lamenta indispensabilità di una necessità incondizionata quale  «ultimo sostegno 

di tutte le cose» che risulta un «vero abisso per la ragione umana», ma, egli precisa, il concetto di 

eternità non può essere questa necessità in quanto «essa misura soltanto la durata delle cose, ma 

non le  sostiene»897;  di  tale  concetto  è  consentito  l'uso  negativo,  seppur  importante,  solo  nella 

teologia trascendentale.

Nello scritto  Das Ende aller  Dinge,  invece,  Kant  passa a  considerare  l'eternità  non più come 

infinità di tempo, bensì come «fine di ogni tempo» in cui l'uomo non potrebbe che persistere solo 

come «duration noumenon», ossia in una dimensione «totalmente incommensurabile col tempo»898 
895 Su tutta la complessa problematica vedi R. Ciafardone,  Critica della ragion pura. Introduzione alla lettura, La 
Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, pp. 116-142. Per l'argomento rimando anche alle acute considerazioni di Luigi  
Scaravelli; cfr. L. Scaravelli, L'analitica trascendentale. Scritti inediti su Kant, M. Corsi (a cura di), La Nuova Italia, 
Firenze 1980, pp. 15-80. 
896 Cfr. I. Kant, Critica della ragion pura, cit., p. 655.
897 Ivi, p. 887.
898 I. Kant,  Das Ende aller Dinge, in  Gesammelte Schriften, vol. VIII, pp. 325-339, trad.  La fine di tutte le cose, in 
Scritti sul criticismo, G. De Flaviis (a cura di), Laterza, Roma-Bari 1991, p. 241.
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della quale possiamo avere solo un concetto negativo.  A questo concetto però Kant adduce un 

modus anche in qualche modo positivo, ossia quello di «essere strettamente connesso, e in modo 

singolare, con la ragione umana universale, dato che lo si incontra, sotto varie forme, presso tutti i 

popoli usi a ragionare, e in tutte le epoche».899 Quindi Kant ravvede il bisogno metafisico come 

dato storico e in quanto tale non a rigore ineliminabile, tuttavia sicuramente saldamente connesso 

con la determinazione dell'antropologia umana; in questo spazio si può inserire una determinata 

considerazione  dell'eternità  che  come  è  noto  in  Kant  ha  una  connotazione  morale.  L'eternità 

quindi, come concetto solo negativo, fa parte di quelle idee create dalla stessa ragione umana che 

pur essendo fuori della portata conoscitiva «non devono essere ritenute vuote sotto ogni rispetto; ci 

sono invece fornite, dal punto di vista pratico, dalla stessa ragione legislatrice» perché possano 

acquistare «una realtà pratica oggettiva».900

Si potrebbe essere d'accordo con Goethe quando scrive: «Kant si limita di proposito in una certa 

sfera, ma ammicca ironicamente sempre al di là di essa»;901 tuttavia questo "ammiccare", se lo si 

vuol così intendere, non arriva mai, in termini teoretici, a superare i limiti conoscitivi dell'intelletto 

o a trarre indebite conseguenze dalla sua speculazione.902 Di ciò, invece, egli è stato accusato da 

filosofi  successivi che hanno voluto trovare così una strada per potersi svincolare da quello che 

rimane una grande lezione di metodo: il  rigore di Kant,  infatti,  rimane sempre di grandissimo 

valore pedagogico. Tuttavia, secondo Nietzsche, la soluzione morale kantiana nella sua astrattezza 

non  può  soddisfare  l'uomo  che,  per  l'analisi  antropologica  nietzscheana,  è  ancora  animale 

venerante  e,  quindi  in  senso  ampio  religioso,  ma  è  anche  diffidente  e  bisognoso  di  esser 

adeguatamente rassicurato e illuso.903 Una ricaduta in senso metafisico, sembra pensare Nietzsche, 

è, a meno di non cambiare radicalmente l'uomo, inevitabile, anche se questa metafisica modifica la 

sua  formulazione  in  base  ai  mutamenti  storici.  In  quanto  la  religiosità  dell'uomo  è  anch'essa 

storica, non solo nella sua formulazione esteriore, ma anche nella sua connessione con l'animo 

umano. La sua connotazione rimane per Nietzsche, come per Schopenhauer, la mancanza (Mangel) 

che si è visto caratterizzare il pessimismo schopenhaueriano.

899 Ivi, pp. 241-242.
900 Ivi, p. 247.
901 J.W. Goethe,  Maximen und Reflexionen, in  Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, cit., vol. IX, trad. 
Aforismi sulla natura, M. Montinari (a cura di), SE, Milano 1994, p. 20.
902 A proposito  scrive  giustamente  Scaravelli:  «[...]  questa  atmosfera  c'è  (la  struttura  della  Ragion  Pura)  ed  è 
metafisicamente asserita. Verissimo. Ed io non ho detto che Kant non sia anche metafisico. Ma l'oggetto della sua  
fisica non è un oggetto metafisico, né nasconde in sé un germe metafisico. Non fa da passaggio a nulla e né è scala a  
nulla» (L. Scaravelli, L'analitica trascendentale. Scritti inediti su Kant, cit., p. 76).
903 «L’uomo è infatti un animale venerante! Però è anche un animale diffidente», FW, V, 2, §346, p. 247.
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Qualcosa  manca  dunque,  ma  cosa  manca?  Rispondo provvisoriamente:  sentire  di  far  parte  di 

un'unità, il legame (nell'etimologia cristiana di religio) con l'unità. Ma se qualcosa manca, qualcosa 

allora c'è o viene sentito come mancante. E quindi: che cosa c'è? o cosa viene sentito? Ancora 

provvisoriamente rispondo: viene sentita la propria nullità rispetto all'unità-tutto, la differenza tra 

sé e l'unità-tutto. E infine: cosa fa emergere la differenza e quindi la mancanza? Cosa muove verso 

l'eliminazione della differenza o la ricomposizione dell'unità? Rispondo: la vanità che è insieme 

sentimento  della  propria  nullità  rispetto  all'unità-tutto  e  tensione  verso  una  negazione  di  tale 

differenza. Questa vanità si estrinseca anche come amore per la vita che è amore di sé e amore di 

ciò  che  manca.  E  non  solo  come  vanitas  vanitatum,  et  omnia  vanitas che  è  l'orizzonte 

antropologico  veterotestamentario  in  cui  si  muove una  determinata  cultura;  bensì  quest'ultima 

assimilata  all'interno di  un orizzonte  ancora  più  ampio,  ossia  quello del  neoplatonismo in cui 

rientra la filosofia di Schopenhauer. Anche Nietzsche si appoggia a questa antropologia, tuttavia 

molto più che Schopenhauer egli  la intende come formulazione parziale in quanto pienamente 

storica  e  non  metafisica.  Anche  considerandola  un paradigma  riscontrabile  trasversalmente  in 

diverse  culture  sotto  diverse  formulazioni,  essa  rimane  a  rigore  completamente  storica  e  in 

divenire; tuttavia essa sembra apparire assai difficilmente modificabile se Nietzsche fa combaciare 

il suo superamento col superamento dell'umano come sino ad oggi è stato diversamente inteso. 

Per arrivare dunque alla formulazione del concetto nietzscheano di eterno ritorno è necessario un 

ultimo  passaggio  fondamentale  che  consiste  nella  lettura  impropria  di  Kant  da  parte  di 

Schopenhauer.  Il  filosofo  di  Danzica  si  professa  kantiano,  ma  in  realtà  la  sua  impostazione 

speculativa si può definire neoplatonica e, non a caso, volontaristica. Attraverso questa egli legge 

Kant allontanandosi notevolmente dal criticismo. Schopenhauer, infatti, intende l'eternità secondo 

il detto di Platone succitato, da cui consegue già una precisa determinazione metafisica estranea al 

criticismo e interpreta l'appercezione pura, o unità trascendentale dell'autocoscienza kantiana, alla 

luce della speculazione tra tempo ed eternità che abbiamo visto in merito alla mistica renana e che 

a sua volta deriva per l'appunto dal neoplatonismo. Ossia Schopenhauer vede nell'appercezione 

pura il punto in cui il tempo, insieme all'individuazione, viene meno e quindi in essa si aprirebbe 

uno "spiraglio" attraverso il quale può essere colta la cosa in sé come se stesso dell'autocoscienza 

che  si  riconosce  nella  volontà  quale  essenza  del  mondo  fenomenico.  Altresì  l'impostazione 

neoplatonica, applicata surrettiziamente al criticismo, fa sì che Schopenhauer intenda il risultato 

della  conoscenza  quale  mera  illusione;  infatti,  essendo  la  possibilità  della  conoscenza 
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imprescindibile  dal  tempo e questo solo  immagine di  ciò  che  veramente è,  ossia  dell'eternità, 

l'oggetto di essa non può essere veramente.   

La nostra digressione sulla speculazione dei concetti di tempo ed eternità è stata necessaria per 

rappresentare l'orizzonte concettuale in cui si inserisce il pensiero dell'eterno ritorno nietzscheano 

in quanto non ritengo affatto, come viene indicato dall'interpretazione di Löwith, e alla quale si 

collegano molte altre interpretazioni, che quello messo in essere da Nietzsche con questo pensiero 

sia un  «tentativo di  recuperare  l'antichità  al  culmine della modernità»,904 oppure addirittura  un 

estremo tentativo di «rifidanzamento con il vecchio mondo naturale».905 Non comprendo come si è 

solo potuto dar credito a una tale interpretazione se non per liquidare l'eterno ritorno come frutto di 

una ridicola stravaganza, oltre che ingenua fantasia. Riproporre l'eterno ritorno in un tale progetto 

sarebbe stato impossibile da parte di Nietzsche, nel senso proprio della sua pensabilità. In quanto 

ogni pensiero, e ciò in maggior misura per un pensatore come Nietzsche, è eminentemente storico, 

ossia è il risultato del pensiero precedente che caoticamente assorbito in forma diretta o indiretta va 

a  costruire  nuove  formulazioni  concettuali  la  cui  genealogia  è  possibile,  entro  certi  limiti, 

ricostruire. Tutte le considerazioni che abbiamo evidenziato, quindi, ritengo che si debbano tenere 

presenti quando si voglia dare conto dei motivi che hanno spinto Nietzsche a una tale formulazione 

concettuale. In quanto penso, appunto, che queste speculazioni precedenti sulla dimensione del 

tempo e dell'eternità rientrino tutte nella formulazione del concetto di eterno ritorno dell'uguale. Se 

si  pensa  poi  al  "vecchio  mondo naturale" a  cui  allude  Löwith  e  a  quello  che  invece  intende 

Nietzsche per  "natura", cosa che qui ovviamente non posso trattare, allora il fraintendimento mi 

pare  davvero  grossolano.  Tanto  meno  Nietzsche  vorrebbe  «ripristinare  al  culmine  dell'epoca 

moderna […] la visione presocratica del mondo»906 in quanto come questo sarebbe mai possibile? 

Nietzsche  prospetta  forse  la  cancellazione  di  2500  anni  di  storia?  Lo  ripeto  un'altra  volta:  il 

pensiero  di  Nietzsche  è  eminentemente  storico  e  tutt'altro  che  ingenuo  in  questo  senso.  Nel 

pensiero dei presocratici egli non cerca la possibilità di "nuovo inizio", quella di Löwith mi pare in 

questo  senso  essere  solo  una  reminiscenza  heideggeriana; bensì  Nietzsche  nel  pensiero 

presocratico  riscontra  una  grande  ricchezza  speculativa,  quella  che  Deleuze  ha  definito  la 

«schizofrenia propriamente filosofica»907 del pensiero presocratico, che nella sua estraneità rispetto 

al pensiero moderno è utile a Nietzsche per aprire possibilità alla realizzazione di formulazioni 

904 K. Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen, F. Meiner, Hamburg 1978, trad. Nietzsche 
e l’eterno ritorno, Laterza, Roma-Bari 19982, p. 141.
905 Ivi, p. 102.
906 Ivi, p. 97.
907 G. Deleuze, Logique du sens, Les Editions de Minuit, Paris 1969, trad. Logica del senso, Feltrinelli, Milano 20062, 
p. 117.
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concettuali che diano conto della differenza che costituisce il movimento e la complessità caotica 

del suo pensiero.

Con il  pensiero dell'eterno ritorno Nietzsche non intende dare in alcun modo una risposta alle 

problematiche sulla concettualizzazione della temporalità che abbiamo succintamente indicato. La 

sua  formulazione  dell'eterno  ritorno  non  è  teoretica  né  può  esserlo,  in  quanto  a  Nietzsche  è 

assolutamente  chiaro  che  il  concetto  di  eterno  non  può  ricadere  sotto  una  qualche  seria 

formulazione teorica, ma l'eterno ritorno è comunque una teoria che intende influire in via ipotetica 

sulla prassi.

Il punto da cui parte Nietzsche è diverso da una problematizzazione teoretica del tempo. Egli si 

chiede: perché Platone sceglie di dare uno statuto inferiore al tempo, in quanto calcolabile, rispetto 

all'eternità?  perché  la  formulazione  di  Aristotele?  perché quella  di  Agostino?  perché quella  di 

Kant? cosa c'è alla base dell'interpretazione del tempo da parte di Schopenhauer? ovvero, infine, 

che visione del mondo si afferma in queste interpretazioni del rapporto tra soggetto e temporalità? 

La risposta a tutte queste domande confluisce nella formazione che Nietzsche tenta del concetto di 

eterno ritorno.

La filosofia kantiana rappresenta per Nietzsche, come per tutta la speculazione filosofica che a 

questa segue, un gigante con cui confrontarsi. La soluzione kantiana da una parte si appaga nelle 

esigenze dell’intelletto, quale attività che si svolge nel dominio dell’esperienza, dall'altra tenta di 

esaudire nella coscienza il bisogno metafisico che tende al di là di essa. Ma mentre Schopenhauer 

vedeva nella limitazione dell’intelletto il maggior lascito di Kant, in quanto questa alluderebbe alla 

sua radice metafisica di cui la soluzione morale sarebbe l'espressione, per Nietzsche l’imperativo 

categorico  kantiano  è  insostenibile,  non  tanto  perché  fondato  su  un'incomprensibile  qualitas 

occulta,  ma  soprattutto  perché  sentito  come  irrealizzabile,  in  quanto  corrispondente  a  una 

determinata  e  parziale  visione  del  mondo  e  dell'uomo  lontana  da  quel  caos dionisiaco  che 

Nietzsche pone alla base del suo filosofare e che rispecchia il sentire della contemporaneità.908 

Nietzsche attraverso un raffinatissimo gioco di  stile,  che è insieme gioco creativo-speculativo, 

presenta il pensiero dell'eterno ritorno come il prodotto di un'intuizione mistica di cui egli stesso si 

compiace.909 Egli lo presenta come il risultato della "macchina pensante" che continua a elaborare 

pensiero  anche  durante  il  sonno  fornendo  il  proprio  risultato  in  conseguenza  di  una  terribile 

tensione emotiva. Il fatto che questo concetto appaia alla coscienza di Nietzsche alla fine come 

908 Per un confronto tra la morale di Kant e la teoria dell'eterno ritorno nietzscheana cfr. G. Simmel,  Nietzsche und 
Kant, in Gesamtausgabe, cit., vol. VIII, pp. 15-23, trad. Nietzsche e Kant, in Nietzsche filosofo morale, cit., pp. 64-74.
909 «Scopo vero e proprio di ogni filosofare la intuitio mystica», FP, VII, 2, 26[308], p. 211.
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un’illuminazione,  vuole  provocare  uno  stato  di  esaltazione  sia  nell’autore,  sia  nel  lettore 

costruendo  così  storicamente  la  mitizzazione  della  stessa  formulazione  dell'eterno  ritorno 

attraverso il racconto del "farsi da sé" del pensiero.

La prima espressione del pensiero dell'eterno ritorno, infatti,  la troviamo verso la fine dello scritto 

La gaia scienza che precede la pubblicazione dello  Zarathustra dove la teoria dell'eterno ritorno 

verrà  ampiamente  espressa  in  forma  mitico-religiosa  attraverso  un  linguaggio  simbolico  e 

allegorico. Quindi l’aforisma della Gaia scienza dal titolo «Il peso più grande» ha la funzione di 

preparare il terreno alla prossima esposizione. Qui Nietzsche scrive:

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 cosa indicibilmente piccola e grande 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 gli alberi  
e così pure questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta – 
e tu con essa, granello di povere!». – Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il  
demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immane, in cui questa sarebbe 
stata la tua risposta: «Tu sei un dio, e mai intesi cosa più divina!»? Se quel pensiero ti prendesse in suo  
potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stritolerebbe; la domanda che ti  
porresti  ogni  volta e in ogni  caso:  «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli  volte?» 
graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, per  
non desiderare più alcun’altra cosa che quest’ultima eterna sanzione, questo suggello?910

L’aforisma  successivo  «Incipit  tragoedia» è  identico  all’inizio  di  Così  parlò  Zarathustra; 

evidentemente  Nietzsche  intende  rimandare  il  lettore  all’opera  in  cui  l’espressione  dell’eterno 

ritorno si fa più articolata. In  Così parlò Zarathustra, infatti, la teoria dell'eterno ritorno aleggia 

attraverso tutti i  discorsi  e prende poi concretamente  un’annunciazione dai toni esoterici in tre 

discorsi  del  profeta  Zarathustra  che  sono: «Della  redenzione»,  «La  visione  e  l’enigma» e  «Il 

convalescente». In questi tre discorsi l’eterno ritorno viene comunicato secondo una connotazione 

che si potrebbe definire "etica".911 Viene espressa, infatti, la necessità di una redenzione dell’uomo 

dallo "spirito di vendetta" che lo affligge e lo domina nella sua storia; l’uomo della tradizione 

platonico-cristiana, prigioniero della struttura lineare del tempo, l’uomo frammentato e diviso mai 

padrone completo dell’attimo vissuto, ma sempre ripiegato su un rimpianto passato o proteso verso 

una speranza futura, non è l’uomo che può aspirare alla gioia di una vita piena.912 L’uomo dello 

910 FW, V, 2, §341, p. 236-237.
911 Per un commento esaustivo di questi discorsi dello Zarathustra cfr. E. Fink, La filosofia di Nietzsche, cit., pp. 142-
182. 
912 «Giacché: che l’uomo sia redento dalla vendetta – questo è per me il ponte verso la speranza e un arcobaleno dopo 
lunghe tempeste», ZA, VI, 1, p. 119.
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"spirito di vendetta" è soprattutto schiacciato sotto il peso del macigno del passato e del suo "così 

fu", contro cui la volontà non può nulla; in quest'uomo il risentimento generato dall’impotenza, per 

scaricarsi si vendica infliggendo a sé e agli altri ogni genere di sofferenze. L’eterno ritorno, invece, 

insegna l’insensatezza che sta alla base dello "spirito di vendetta" e nella sua forma affermativa dà 

luogo a un atteggiamento creativo mediante il quale è possibile affermare, nella ripetizione eterna, 

ciò che si è, trasformando il "così è stato", pieno di frustrazione reattiva, in "così ho voluto che 

fosse!".  L'eterno  ritorno  nel  suo  intento  progettuale  di  eliminazione  dello  spirito  di  vendetta 

corrisponde al realizzarsi ed esprimersi concettuale della dimensione eminentemente morale della 

speculazione di Nietzsche.913

La redenzione dell’uomo può avvenire solo con la radicale trasformazione del modo di vivere il 

tempo; questa è la dimensione dell’eterno ritorno che prende il nome di amor fati. Esso è l’attimo 

in cui, attraverso l’accettazione dell’eterno ritorno dell’uguale, si accetta anche come facenti parte 

del nostro destino tutto il nostro passato e il nostro futuro, ossia tutta la dimensione in cui si allarga 

indebitamente il nostro sentimento rispetto all'esistenza. L'amor fati, però, non dovrebbe essere 

affermato come passiva accettazione delle cose come stanno, come farebbe il fatalismo turco,914 

bensì nell’affermazione dell’eterno ritorno come  amor fati è implicato lo stesso uomo e la sua 

volontà suprema. Egli non subisce l’eterno ritorno, ma lo vuole e con esso vuole anche tutto ciò 

che è stato e sarà; nel volerlo vuole la sua potenza, la sua possibilità estrema e così nell'eterno 

ritorno  la  sua  volontà  combacia  con  la  necessità  (Nothwendigkeit).  La  volontà,  quindi, 

propriamente si dissolve nella necessità, ma questa non vuole essere una volontà di nulla come 

nella  mistica  renana  e  in  Schopenhauer,  ossia  un  riposo  determinato  dalla  stanchezza  per  la 

sofferenza, bensì è una volontà che nel suo volere estremo si risolve nell'essere della potenza che, 

nella  visione  di  Nietzsche,  è  l'essenza  del  tutto.  L’uomo così,  di  fronte  all’insensatezza  dello 

spalancarsi  dell’abisso  temporale  che  tutto  inghiotte,  afferma  la  sua  eternità  attraverso  la  sua 

volontà creatrice nella necessità del tutto.

Sotto  questo  aspetto,  tuttavia,  il  pensiero  dell'eterno  ritorno  manifesta  il  suo  lato  terribile  e 

paralizzante, in quando in questa affermazione deve essere incluso anche tutto il proprio dolore e 

voluto nella ripetizione eterna.915 Solo così, portando la propria volontà all'eccesso l'uomo colma 

quella mancanza che lo divide dal tutto e colma la differenza.  Nel pensiero dell'eterno ritorno 

quindi viene propriamente meno la differenza che pone io, mondo e Dio.

913 «Purificazione della vendetta è la mia morale», FP, VII, 1, parte II, 9[49], p. 18. Per un attenta analisi dello spirito 
di vendetta e del ressentiment cfr. G. Vattimo, Il soggetto e la maschera, cit., pp. 249-281.
914 Cfr. MA, IV, 3, §61, p. 168.
915 Cfr. B. Pautrat, Nietzsche médusé, in Nietzsche aujourd’hui?, 2 voll., U.G.E., Paris 1973, vol. I, pp. 9-30.

204



Il destino, per Nietzsche, non è mai ciò che ci accade, ma è sempre un'unità di senso voluta e  

creata, è la "volontà che crea" che può dire "così ho voluto che fosse". Così la volontà è liberata 

dall’ultima sua impotenza, quella di non poter volere ciò che è già stato e quello che deve avvenire.

L’amor fati è un'amore per la vita mortale, storica, segnata dal destino. È una benedizione, un dir 

di sì alla vita in quanto tale, anche alla sua radicale insensatezza.916

Attraverso il pensiero dell’eterno ritorno, concepito come amor fati, Nietzsche vorrebbe rendere il 

pensiero della vita più degno di essere pensato. Ma egli vuole che l’uomo redima non solo se 

stesso,  ma tutta l’esistenza da ogni colpa e vendetta.  Nel corso della storia,  infatti,  l’uomo ha 

ricercato sempre responsabilità e colpe, incarnando lo spirito di vendetta che manifesta debolezza e 

incomprensione per il "tutto". Condannare una parte dell’esistenza significa condannare il "tutto" e 

quindi anche se stessi. Nietzsche vuole realizzare una fusione con il "tutto" che faccia riguadagnare 

all’esistenza e al divenire la sua innocenza. Per il pensiero nietzscheano, infatti, manca un "essere" 

che possa dirsi responsabile, non vi è infatti "essere", ma solo un "divenire" che è vita incessante 

dalla quale non è possibile staccare una parte e condannarla come se fosse imprescindibile dal 

"tutto" o non necessaria. Non esiste infatti niente fuori dal "tutto".

Si è necessari, si è un frammento di fato, si appartiene al tutto, si è nel tutto – non c’è nulla che possa 
giudicare, misurare, verificare, condannare il nostro essere, giacché questo equivarrebbe a giudicare,  
misurare, verificare, condannare il tutto…Ma fuori dal tutto non c’è nulla! – Che nessuno più sia reso 
responsabile, che la natura dell’essere non possa venire ricondotta a una causa prima, che il mondo non 
sia, né come sensorium, né come «spirito», una unità, tutto ciò soltanto è la grande liberazione – con ciò 
soltanto è nuovamente ristabilita l’innocenza del divenire…917

Con questa parvenza di totalità Nietzsche vuole realizzare l'immagine di un'immanenza temporale 

che elimini quella mancanza (Mangel) che sta alla base della metafisica schopenhaueriana.

Egli  tuttavia realizza che il  suo pensiero necessita di essere comunicato e trasmesso al mondo 

come  una  dottrina,  in  modo  che  l’uomo  possa  fare  proprio  questo  pensiero  e  viverlo 

compiutamente  realizzando  così  i  suoi  effetti,  primo  fra  tutti  la  serena  convivenza  con  il 

pessimismo. Nietzsche quindi si sforza di costruire una giustificazione dell’eterno ritorno anche 

sotto il profilo scientifico. Il linguaggio della scienza, quale linguaggio universale e comprovante 

la realtà per l’uomo moderno, è indispensabile perché l’eterno ritorno possa essere accettato come 

ipotesi plausibile  e  solo per questo,  ritiene Nietzsche,  condizionante la  dimensione umana.  La 

916 «La mia formula per la grandezza dell’uomo è amor fati: non volere nulla di diverso, né dietro né davanti a sé, per 
tutta  l’eternità.  Non  solo  sopportare,  e  tanto  meno  dissimulare,  il  necessario  –  tutto  l’idealismo è  una  continua  
menzogna di fronte al necessario – ma amarlo…», EH, VI, 3, p. 306.
917 GD, VI, 3, p. 93.
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necessità  di  un'espressione  scientifica  dell’eterno  ritorno viene  inoltre  suggerita  a  Nietzsche 

dall’interesse coltivato per la filosofia antica al tempo dei suoi studi filologici. Da qui egli, infatti, 

trae l'idea che gli studi scientifici di filosofi antichi, come Democrito o Epicuro, avessero alla loro 

base intenti etici. La giustificazione scientifica dell’eterno ritorno, quindi, consegue per esigenze 

etico-divulgative dello stesso.

In definitiva l'eterno ritorno è  un progetto che si  realizza con una strategia  di  comunicazione 

molteplice, ossia a vari livelli. Vi è un’espressione mitico-religiosa e una scientifico-cosmologica, 

entrambe con l’intento di convincere della possibilità della dottrina. Nell’espressione scientifica il 

pensiero essenziale di Nietzsche viene comunicato secondo questa formulazione:

Se il mondo avesse uno scopo, dovrebbe essere stato raggiunto: se vi fosse per esso uno stato finale (non 
intenzionale), anche questo dovrebbe essere stato raggiunto. Se in generale il mondo fosse capace di 
persistere e irrigidirsi, e se nel suo scorrere vi fosse soltanto un attimo di «essere» in senso stretto, non  
potrebbe più darsi un divenire, dunque non si potrebbe neppure pensare, osservare un divenire. Se fosse 
eternamente nuovo nel suo divenire, sarebbe in tal modo posto come qualche cosa di miracoloso in sé e 
di  liberamente e  autonomamente creativo e divino.  L’eterno divenir  nuovo presuppone:  che la forza 
aumenti ad arbitrio, che abbia non solo l’intenzione ma anche i mezzi per  difendersi dalla ripetizione 
consistente nel ricadere in una forma antica, e che di conseguenza sia in grado di controllare a questo 
scopo in ogni momento – oppure l’incapacità di ricadere nella stessa posizione: ciò vorrebbe dire che la 
quantità di forza non è qualcosa di  fisso,  così come non lo sono le proprietà della forza.  Per noi è 
assolutamente impensabile qualcosa di non fisso come forza, qualcosa di ondulatorio. Se non vogliamo 
fantasticare, perdendoci in cose non pensabili, e non vogliamo ricadere nel vecchio concetto del creatore 
(aumento dal nulla, diminuzione dal nulla, arbitrio e libertà assoluti nel crescere e nelle qualità) –918

La volontà di potenza è il principio della sintesi delle forze, la quale, essendo in relazione con il 

tempo, fa sì che queste ripercorrano le medesime differenze e che il  "differente" si riproduca e 

ritorni. La sintesi delle forze, della loro differenza e del loro riprodursi, è l’eterno ritorno di cui la 

volontà  di  potenza costituisce  l'essenza.  Così  Nietzsche,  seguendo  le  suggestioni  che  gli 

provengono dallo sviluppo delle scienze del suo tempo, può reputare l’eterno ritorno come la più 

"scientifica" di tutte le ipotesi possibili; diversamente infatti, egli pensa, se l’esistenza avesse un 

fine, questo nel tempo infinito sarebbe già stato raggiunto. Nietzsche ripete molte volte queste 

argomentazioni  senza  giungere  a  una  formulazione  conclusiva  ed  esaustiva.919 Egli  sembra 

considerare sufficiente anche solo la probabilità della sua teoria, probabilmente influenzato dal 

fatto  che  la  teoria  dell’eterno  ritorno è  anche  ipotesi  scientifica  oggetto  di  dibattito  nella  sua 

epoca.920

918 FP, V, 2, 11[292], pp. 438-439.
919 Vedi a riguardo tutto il gruppo 11 in ivi.
920 Riguardo alla formulazione scientifica dell'eterno ritorno cfr: M. Heidegger, Nietzsche, cit., pp. 288-293, 308-319; 
M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., pp. 240-251, 272-275.
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Il  sottotitolo dello  Zarathustra è  Un libro per tutti  e per nessuno,  ma che cosa del contenuto 

dell’opera è "per tutti" e cosa "per nessuno"? Sostengo che lo Zarathustra, per la sua forma e il suo 

contenuto,  si  possa  rivolgere  a  tutti  in  quanto  scritto  da  Nietzsche  per tutti.  La  sua  forma 

enigmatica e allegorica non è la parte più esoterica e da decifrare della dottrina dell’eterno ritorno, 

ma è solo quella che vuole affascinare e convincere con l'immagine onirica e l’allusione simbolica. 

Ribadisco  la  mia  convinzione  che  l’eterno  ritorno non  è  un  pensiero  abissale  che  nemmeno 

Nietzsche riesce a esprimere e che quindi lo costringe a una formulazione allegorica che trova 

miglior espressione in una formulazione mitica. È stato poco sottolineato che non a caso nello 

stesso  periodo  della  stesura  dello  Zarathustra,  e  quindi  della  formulazione  mitico-simbolica 

dell'eterno ritorno, in un appunto contenuto nei frammenti postumi di Nietzsche si trova un elenco 

di  letture  tra  le  quali  appaiono,  tutti  insieme,  i  nomi  di  Meister  Eckhart,  Zinzendorf  e 

Swedenborg.921 Questo mi pare il segno rilevante che Nietzsche proprio nel suddetto periodo cerchi 

spunti per la costruzione di un linguaggio volutamente mistico-esoterico per l'espressione di questo 

pensiero.922 

Nietzsche  considera  l’idea  del  ritorno  una  probabilità  ipotetica;  ma  anche  come  tale  questo 

pensiero avrebbe la capacità di trasformare l'esistenza umana, così come ha fatto per secoli la pura 

e semplice possibilità della dannazione eterna.923 Ed è proprio in questo orizzonte che si colloca il 

pensiero  dell'eterno  nella  sua  congiunzione  specifica  con  il  "ritorno"; questo  collegamento 

concettuale, infatti, mira a intercettare, secondo una certa interpretazione antropologia, un bisogno 

umano culturalmente stratificato, ossia quello della ricerca di una qualche forma di immortalità.  

L'eterno ritorno su questo piano vuole compiacere quella  vanitas  umana  che  si  è  visto essere 

mancanza e insieme amore per la vita. In questo tentativo di mediazione tra istanze consolidate 

riguardo ai bisogni umani e necessità di superarli,  l'eterno ritorno non può che mostrare la sua 

ambiguità in quanto da una parte vorrebbe allontanare il più possibile il pensiero della morte,924 

dall'altra «trasfigurare la morte come mezzo di vittoria e di trionfo».925 Mirerebbe, cioè, a portare 

921 Cfr. FP, VII, 1, parte II, 15[8], p. 143. Tra l'altro, nello stesso periodo, Nietzsche legge anche lo scritto di Blanqui 
(cfr. L.A. Blanqui, Instructions pour une prise d'armes. L'éternité par les astres, Société encyclopédique française et 
Éditions de la Tête de Feuilles, Paris 1972, trad. L’eternità attraverso gli astri, a cura di F. Desideri, SE, Milano 2005) 
in cui è presente una formulazione dell'eterno ritorno. Cfr. FP, VII, 1, parte II, 17[73], p. 219.
922 Riguardo alla dimensione mistica dell'eterno ritorno cfr. F. Masini, Lo scriba del caos, cit., pp. 269-292; G. Franck, 
Nietzsche:  Tempo  sacro,  tempo  del  gioco  nel  pensiero  dell’eterno  ritorno,  in  Crucialità  del  tempo.  Saggi  sulla  
concezione nietzscheana del tempo, M. Cacciari (a cura di), Liquori, Napoli 1980, pp. 93-129. 
923 «Esaminiamo come il  pensiero che  qualcosa si  ripeta abbia agito fino a oggi (l’anno, per esempio, oppure le 
malattie periodiche, la veglia e il sonno, e così via). Se la ripetizione circolare fosse anche solo una verosimiglianza o  
possibilità, già il  pensiero di una possibilità può sconvolgerci e riplasmarci, e non solo le sensazioni o determinate 
aspettative! Quali effetti non ha sortito la possibilità dell’eterna dannazione!», FP, V, 2, 11[203], pp. 409-410.
924 «[…] morte – scacciarne il pensiero più a lungo possibile. Eternità», FP, IV, 2, 21[63], p. 381.
925 FP, VII, 1, parte I, 1[43], p. 13.
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l'uomo alla massima vitalità e potenza nell'affermazione anche della propria morte, intesa come 

una festa facente parte, assieme alla generazione, del ciclo della vita e del suo ritorno.926 Questo si 

rende necessario in quanto, secondo Nietzsche, la paura della morte è la «malattia europea»,927 il 

sentimento che caratterizza la dimensione dell'uomo moderno in seguito alla caduta della vecchia 

metafisica e alla morte di Dio.

Su questo punto la concettualizzazione dell'eterno ritorno non può che da una parte contenere una 

risonanza dell'impostazione cristiana del tempo, in quanto è a questo orizzonte che essa si rivolge 

per superarlo e quindi deve istituire un "terreno comune" funzionale alla comunicazione (solo in 

tale prospettiva, quindi, l’eterno ritorno vuole far apparire la morte come qualcosa di illusorio; con 

la morte non finisce nulla e tolta la morte anche il dolore è trasfigurato, visto dionisiacamente 

come manifestazione di una particolare forma di vita); d'altra parte, invece, con la dissoluzione del 

soggetto nella morta natura priva di finalismo, l'eterno ritorno vuole alludere alla liquidazione di 

ogni forma che sia in qualche modo narcisistica ed eliminare così la contrapposizione vita-morte.

L’eterno ritorno è quindi anche una nuova interpretazione della morte, esso è una riconciliazione 

con la realtà che Nietzsche chiama «il mondo morto».928 Egli, quindi, sommessamente allude al 

mondo morto come quell'inorganico che costituisce la regola nell'universo e di cui l'organico è solo 

una piccola eccezione. In questo senso vi è, secondo Nietzsche, una valutazione completamente 

errata del mondo sensibile rispetto a quello che si considera "morto". Il mondo morto corrisponde 

per  l’uomo  al  mondo  dell’estrema  insensatezza,  ma  che  è  parimenti  il  mondo  dell’assoluta 

necessità. Il mondo sensibile, di cui l’uomo fa parte a causa del suo intelletto, è anche quel mondo 

in cui si realizza l’inganno dell’essere,  in cui vi  è conoscenza come conoscenza dell’essere.  Il  

mondo morto, invece, è eternamente mosso, eternamente in divenire, forza contro forza; dolore e 

piacere non hanno a che fare col mondo morto. In verità questo mondo può essere sentito come 

"morto" solo a partire dal nostro limitato concetto di "vita", in quanto presenza che si realizza in un 

tempo, oltre che in uno spazio. Ma l’eterno, che è il mondo morto, viene colto come tale in quanto 

esso non appare sotto manifestazione che si possa dire temporale. Il tempo, necessario a cogliere la 

differenza che strappa nella rappresentazione l’essere al divenire, è una porzione dell’eternità, è 

926 «Fare una festa della morte, e nel far ciò dimostrare un certo dispetto contro la vita: una femmina che vuol lasciare 
proprio – noi!», ivi, 4 [5], p. 104; «Io voglio trasformare in feste la generazione e la morte», ivi, 4[77], p. 126; «Si 
dovrà giungere al punto che le feste supreme dell’uomo siano la generazione e la morte!», ivi, 5[1]137, p. 189.
927 Ivi, parte II, 24[29], p. 329.
928 Cfr. FP, V, 2, 11[70], p. 355.
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contenuto nell’eternità, per questo ciò che è eterno in quanto non-tempo non può essere colto come 

"vivo".929

Si potrebbe riassumere l'esperienza dell'eterno ritorno a cui Nietzsche allude e il suo influsso etico 

sul  pessimismo  in  questo  modo:  il  tono  del  pessimismo  schopenhaueriano  è  dato  dalla 

conservazione,  all'interno della  sua  formulazione,  della  trascendenza;  in  quello  dionisiaco,  che 

vuole realizzare una completa immanenza, questo tono cambia in quanto viene meno la mancanza. 

Nell'attimo infatti  in  cui  si  realizza la  visione dell'eterno ritorno il  tempo sparisce e con esso 

coscienza e  conoscenza,  attimo  ed  eternità  allora  coincidono  e  la  mancanza  svanisce.930 Poi 

l'incanto termina, si ritorna sulla terra e allora rimane il ricordo di quello e la fede nel ritorno che 

guarda con nuovi occhi al futuro e alla vita.931

L'eternità nel senso dell'eterno ritorno nietzscheano vorrebbe essere un pensiero per realizzare, 

dopo la morte di Dio, un'aderenza indissolubile tra il  destino dell'uomo e quello della terra.  Il  

"rimanere  fedele  alla  terra" dovrebbe  essere  l'unica  e  sola  vocazione  dell'uomo  che  aderisce 

all'eterno ritorno,  in  quanto  lo  spazio  della  trascendenza  per  altri  ideali  è  eliminato  e  rimane 

un'assoluta immanenza temporale che realizza comunanza completa tra uomo e terra legati assieme 

secondo un nuovo senso religioso. Questo è definito da Nietzsche  "il  lungo amore", in quanto 

vorrebbe aderire all'eternità e allo stesso tempo al destino della terra.932

In  ultima  analisi  posso  concludere  che  l’eterno  ritorno rappresenta  nel  pensiero  nietzscheano 

solamente una  finzione regolativa:  secondo Nietzsche basta  la  semplice possibilità  del  ritorno, 

basta lo stesso pensiero di una possibilità a trasformare e trasfigurare l’esistenza stessa dell’uomo: 

egli lascia ai posteri questo tentativo e questa possibilità.933

929 Cfr. G. Deleuze, Différence et répétition, Presses Universitaires de France, Paris 1968, trad. Differenza e ripetizione, 
cit., pp. 145-151.
930 Per una trattazione del concetto di "attimo" cfr. G. Agamben,  Infanzia e storia, Einaudi, Torino 1978; R. Bodei, 
Multiversum. Tempo e storia in Ernst Bloch,  Bibliopolis, Napoli 1979, pp. 106 e sgg.; G. Pasqualotto,  Nietzsche.  
Attimo immenso e con-sentire, in Saggi su Nietzsche, Franco Angeli, Milano 1998, pp. 53-86. 
931 G.  Simmel,  Schopenhuaer und Nietzsche,  in  Gesamtausgabe,  cit.,  vol.  VIII,  pp.  58-68,  trad.  Schopenhauer e  
Nietzsche, in Nietzsche filosofo morale, cit., pp. 85-86.
932 «L’unica salvezza per colui che soffre a causa dell’esistenza è quella di non soffrire più per la propria esistenza.  
Come potrà ottenerlo? Con la rapida morte oppure con il lungo amore», FP, VII, 1, parte I, 5[1], 207, p. 197. Riguardo 
all'immanenza che vorrebbe realizzare il pensiero dell'eterno ritorno cfr.: K. Jaspers,  Nietzsche, cit., pp. 291-301; F. 
Masini, Lo scriba del caos, cit., pp. 177-219. 
933 Riguardo al tema della funzione strumentale dell'ipotesi all'interno del progetto speculativo di Nietzsche vedi: FP, 
V, 2, 11[248, 335], pp. 421, 457-458; FP, VII, 1, parte II, 20[3], p. 251; FP, VII, 2, 25[449, 515], pp. 118, 132; 26[263], 
p.  200.  Sul  pensiero  dell'eterno  ritorno all'interno  della  filosofia  nietzscheana vedi  anche:  D.  Grlic,  Nietzsche  et  
l’éternel retour du même ou le retour de l’essence artistique dans l’art, in Nietzsche aujourd’hui?, cit., vol. I, pp. 123-
140; J. Granier, Nietzsche, Presses Universitaires de France, Paris 1982, trad. Nietzsche, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 
113-118;  P. Trotignon,  Lo svanire di un abbozzo, in G. Penzo  (a cura di),  Saggi su Nietzsche, Morcelliana, Brescia 
1980, pp. 135-148; G. Wohlfart, Il pensiero dell’eterno ritorno e lo stato ‘estetico’ di Nietzsche, in G. Penzo (a cura 
di), Friedrich Nietzsche o la verità come problema, cit., pp. 219-228; E. Mazzarella, Nietzsche e la storia. Storicità e  
ontologia della vita, Guida, Napoli 1989, pp. 105-159; G. Cunico,  Messianismo dionisiaco. Percorsi "apocrifi" per  
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• Das Lachen

Passando  ora  a  considerare  il  tema  del  riso inizio  col  sottolineare  che  la  visione  tragica 

preponderante  nella  Nascita  della  tragedia viene  successivamente  bilanciata,  nel  pensiero  che 

Nietzsche esprime nelle opere successive, da una visione satirica dell'esistenza.934 Ma anche nella 

Nascita  essa è  già  presente: simboleggiata  dalla  contrapposizione tra  Archiloco e  Omero935,  la 

visione  satirica  costituisce  l'altro  lato  dell'anima  nietzscheana  soffocata,  nell'opera  d'esordio, 

dall'ingombrante  pessimismo  della  metafisica  schopenhaueriana  e  dalla  pesante  estetica 

wagneriana.936 Tuttavia già qui si comprende il ruolo di grande importanza che riveste la figura del 

satiro all'interno nell'interpretazione nietzscheana della grecità.937 È un ruolo, quello del satiro, che 

sempre più prende piede negli scritti successivi; infatti, se si leggono i frammenti nietzscheani del 

1882-1884 prossimi alla formulazione dello Zarathustra, al centro della nuova visione pessimistica 

nietzscheana non c’è più l’eroe del mito greco cantato dalla tragedia antica, né quello moderno 

rappresentato dal Faust goethiano,938 che Schopenhauer ammira per la negazione della volontà, né 

infine quello del dramma wagneriano: tutti appaiono a Nietzsche segnati dalla sofferenza e dalla 

condanna totale o parziale dell’esistenza. Ora Nietzsche vede il satiro possedere lo stesso eroe sulla 

scena quando quest’ultimo gode delle disgrazie che lo affliggono e ride follemente sulla e della 

propria sventura;939 questi, distaccato da se stesso, non prende seriamente la propria sofferenza, 

una rilettura di Nietzsche, Marietti, Genova 1992, pp. 75-115; M. Cacciari, Concetto e simboli dell’eterno ritorno, in 
Crucialità del tempo, cit., pp. 55-91; G. Vattimo, Dialogo con Nietzsche, cit., pp. 11-42 e 43-63; Id.,  Introduzione a  
Nietzsche, cit., pp. 91-94; Id., Il soggetto e la maschera, cit., pp. 189-211; F. Polidori, Necessità di un’illusione, cit., 
pp. 113-142; A.C.  Danto,  Nietzsche filosofo, cit., pp. 237-258; A. Magris,  Nietzsche, cit., pp. 149-192, 229-250; M. 
Montinari, Che cosa ha detto Nietzsche, cit., pp. 122-128.
934 Ripensando a ciò che ha realizzato nello Zarathustra e alla suo pessimismo dionisiaco Nietzsche scrive:  «Ma per 
sopportare  questo estremo pessimismo (come qua e là risuona dalla mia  "Nascita della tragedia"), per viverre solo, 
"senza né Dio, né morale", dovetti inventarmi qualcosa di contrapposto. Forse so meglio di tutti perché solo l’uomo 
rida: solo lui soffre così profondamente, da aver dovuto inventare il riso. È giusto che l’animale infelice e melanconico 
sia anche il più allegro», FP, VII, 3, 36[49], p. 249.
935 «[…]  beginnt  mit  Archilochus  eine  neue  Welt  der  Poesie,  die  der  homerischen  in  ihrem  tiefsten  Grunde 
widerspricht»,  KSA, I, p. 49. Vedi anche ivi, pp. 42-45, 48-49. Per l'importanza del poeta Archiloco nel testo della 
Nascita cfr. R. Gasché, Archiloque, in Nietzsche aujourd’hui?, cit., vol. I, pp. 204-208.
936 In una lettera a Sophie Ritschl del 2 luglio 1868 Nietzsche scrive:  «Per molti però è impossibile riconoscere la 
verità nei panni di Arlecchino, ma non per noi: non c’è pagina della nostra vita che ci sembri talmente seria da non  
poterci disegnare uno scherzo a mo’ di un leggero arabesco. E quale dio ha diritto di stupirsi, se talvolta ci atteggiamo 
da satiri e parodiamo una vita, che si presenta sempre tanto seria e patetica, e porta i coturni ai piedi? Possibile che io  
non riesca a nasconderLe la mia innata tendenza alla dissonanza! Lei ne ha già un esempio spaventoso, non è vero? E  
ora ecco il secondo. Impossibile nascondere i piedi equini di Wagner e di Schopenhauer», EP, I, p. 606.
937 In una lettera a Rohde del 16 luglio 1872 leggiamo: «Alla mia visione del satiro attribuisco grande importanza in 
questa sfera di indagini: ed è anche qualcosa di sostanzialmente nuovo, non è vero?», EP,  II,  p. 327.  Per il ruolo 
ricoperto dal satiro nello scritto nietzscheano sulla tragedia cfr. KSA, I, pp. 55-56, 58-63.
938 «Faust, la tragedia della conoscenza? Davvero? Io rido di Faust», FP, VII, 1, parte I, 3[1] 406, p. 95.
939 «L’eroe è ilare – ciò dispiace ai poeti tragici»,  FP, VII, 1, parte I, 4[57], p. 118. La tragedia, come è stata sinora 
intesa e rappresentata dai poeti, secondo Nietzsche è ben lontana da scandagliare l’animo umano: «Fino ad oggi i  
motivi  tragici  più  elevati  sono  rimasti  inutilizzati:  i  poeti  non  conoscono  per  esperienza  le  100  tragedie  della  

210



bensì grazie al riso gioioso e insieme beffardo egli si pone al di là del bene e del male. 940 Infine il 

satiro arriva nel corso dei testi nietzscheani ad assurgere a semidio, incarnazione del dio Dioniso 

che irrompe violentemente sulla scena del mondo.941 Ma prima dell'apoteosi finale in cui lo stesso 

Nietzsche si identificherà con questo dio, il satiro indossa la maschera del protagonista di  Also 

sprach Zarathustra per contrapporsi a Gesù.

La considerazione della figura di Gesù che Nietzsche esprime ancora in questo periodo risente 

della lettura in gioventù delle opere di Feuerbach e soprattutto di Strauss.942 Diversa sarà poi la 

sfumatura interpretativa riguardo a Gesù che si paleserà nelle opere più tarde, in conseguenza della 

lettura da parte di Nietzsche delle opere di Renan, Tolstoj e Dostoevskij.943

Diversamente  dai  frammenti  preparatori  dove  appare  più  volte,  nello  Zarathustra  Jesus  viene 

nominato direttamente solo una volta,  esattamente all'interno del  brano dal  titolo  «Vom freien 

Tode»,944 ma diversi  altri  sono i  punti  in  cui  il  "fondatore" del  cristianesimo è indirettamente 

oggetto di critica. In particolare Zarathustra rimprovera a questi di non aver trovato  motivo per 

ridere  su  questa  terra  della  tragedia  dell'esistenza,  di  aver  accondisceso  al  dolore  greve 

dell'uomo.945 Secondo l'interpretazione di Nietzsche Gesù era un invidioso della vita: pur essendo 

coscienza», ivi, 3[1] 407, p. 95.
940 «Quando ci  si è elevati al  di sopra del  bene e del  male,  anche nella tragedia non si  vede che un’involontaria 
commedia», ivi, 3[1]78, p. 54. Vedi anche ivi, 3[1]171, p. 65;
941 «Veder perire le nature tragiche e ciononostante essere capaci di ridere al di sopra di ogni profonda comprensione, 
sensibilità  e  compassione nei  loro riguardi:  tutto  ciò è  divino»,  ivi,  3[1]30,  p.  55;  «Intorno all’eroe tutto diventa 
tragedia; intorno al semidio – tutto dramma satiresco», ivi, 3[1]94, p. 56.  
942 Tracce della lettura de L'essenza del cristianesimo di Ludwig Feuerbach si trovano in SG, I, 1, pp. 212-213; cfr. L. 
Feuerbach,  Das  Wesen  des  Christentums,  in Gesammelte  Werke,  Berlin-brandeburgischen  Akademie  der 
Wissenschaften, W. Schuffenhauer (a cura di), 21 voll., Akademie Verlag, Berlin 1967 sgg., vol. V, trad. L’essenza del  
cristianesimo,  F.  Tomasoni  (a  cura di),  Laterza,  Roma-Bari  1997, II  ed.  2003, in  part.  pp. 230-248.  Dello stesso 
Feuerbach sappiamo che Nietzsche legge anche i  Pensieri sulla morte; cfr. L. Feuerbach,  Gedanken über Tod und 
Unsterblichkeit, in Werke, E. Thiers (a cura di), 6 voll., Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975, vol. I, pp. 77-349. La lettura 
de Das Leben Jesu di David Friedrich Strauss da parte di Nietzsche avviene nel 1864 (cfr. SG, I, 2, pp. 11-15 e nota 
relativa; il ricordo di questa lettura è ribadita ne AC, VI, 3, p. 201). Prove della lettura di altre opere di Strauss da parte 
di Nietzsche si trovano in: EP, I, p. 384; SG, I, 2, p. 309; FP, III, 3, parte II, 27[39], p. 196.
943 Mi riferisco all'interpretazione che della figura di Gesù risulterà ne L'anticristo per la quale è rilevante la posizione 
critica che Nietzsche assume contro il  Gesù tracciato nell'opera di  Ernest  Renan;  cfr.  E. Renan,  Vie de Jésus,  in 
Oeuvres completes,  H. Psichari (a cura di),  10 voll.,  Calmann-Lévy, Paris 1947-1961, vol. IV, trad.  Vita di Gesù, 
Rizzoli,  Milano  20023.  Nietzsche  aveva  letto  quest'opera  nel  1884  e  più  tardi,  sempre  di  Renan,  leggerà  anche 
l'Histoire des origines du christianisme. Per la particolare dimensione cristologica in cui è inserita l'interpretazione 
nietzscheana di Gesù è importante altresì l'opera di Lev Toltoj  La mia religione che il filosofo legge in francese nel 
1888. Benché diverse siano le letture di Nietzsche delle opere di Dostoevskij, da lui scoperto solo nel 1886 (cfr. EP, V, 
pp. 327-328), problematica appare l'influenza dell'Idiota per la figura del Nazareno espressa dallo scritto nietzscheano 
del 1888; cfr. G. Campioni, M.C. Fornari (a cura di),  «Notizie e note», in  EP, V, nota 800, pp. 1100-1101. È  da 
ricordare a  riguardo,  infine,  anche l'intensa lettura da parte  di  Nietzsche degli  studi sull'ebraismo dello storico e  
biblista Julius Wellhausen.
944 KGW, VI, 1, p. 91.
945 Cfr. ZA, VI, 1, p. 356. «Questo vecchio uomo-dio non sapeva ridere. – Un Ebreo di nome Gesù fu finora il migliore 
di coloro che amano», G. Colli, M. Montinari (a cura di),  «Notizie e note. Note al testo di "Così parlò Zarathustra". 
Discorsi di Zarathustra», in ivi, p. 439. Vedi anche FP, VII, 1, parte I, 4[154], p. 146.
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nella vita,  intesa come totalità,  invidiava quella  parte  di  essa che portava ma non riusciva ad 

assimilare,  che  sentiva  dentro  di  sé  ma  era  incapace  di  esprimere.946 Questa  parte  Gesù  la 

condannava  e  non  sapeva  riderne  perché  non  poteva  totalizzarla  e  poi  distaccarsene; 

conseguentemente  con  la  sua  dottrina  ha  reso  la  vita  e  l'esistenza  qualcosa  che  necessita  di 

giustificazione.947 Questa figura era colma dello spirito di gravità, la cui presenza è sempre latente 

anche in Zarathustra, ma questi è anche satiro che attraverso il riso è sempre in lotta contro questo 

pericolo.948 L'azione del satiro, il suo  "essere contro", il suo riso è «gioia rivoluzionaria»949 che 

destruttura l'irrigidimento dei codici e ristabilisce la fluidità della vita, è  distruzione e negazione 

della metafisica. 

Nella visione in cui «tutte le cose buone ridono»950 Zarathustra vuol suscitare un riso che pur 

conoscendo la profondità del dolore non ne porti più i segni, che non sia l'irrisione superficiale 

degli  uomini  superiori,  la  cui  l'ilarità  nasconde  una  falsa  coscienza.951 Come  è  descritto  nel 

linguaggio simbolico dal brano  «La visione e l’enigma» questo  è il riso di colui che non solo 

comprende il concetto dell'eterno ritorno, ma anche lo vive nell'attimo in cui insieme alla gioia 

afferma anche tutto il suo dolore, la tragedia della propria esistenza, dicendo sì al suo ritorno; poi, 

dopo quest'attimo totalizzante, egli ricade nella quotidianità della sofferenza.952

Quella espressa da Nietzsche nello  Zarathustra non vuole essere la rassegnata accettazione del 

mondo dell'immaturo Werther goethiano – che dice:  «continuo trasognato a sorridere al mondo 

946 «Questo araldo della vita se ne sta dietro il ventre della balena: la balena, contro cui predica, lo tiene inghiottito 
dentro di  sé.  Voglio portare  alla  luce  tutti  i  suoi  segreti:  e  allora  riderò  in  faccia a  questo invidioso il  mio riso 
dell’elevatezza», ivi, parte II, 12[43], p. 71.
947 Per la considerazione di Gesù da parte di Nietzsche cfr.: W. Kaufmann, Nietzsche, cit., pp. 355-408; G. Sommavilla, 
Nietzsche e Gesù,  in  G.  Penzo  (a cura di),  Saggi su Nietzsche,  cit., pp. 108-120.  Per  la  seguente considerazione 
nietzscheana della figura di Gesù espressa nell'Anticristo vedi: K. Jaspers,  Nietzsche und das Christentum, R. Piper, 
München 1952, trad. Nietzsche e il cristianesimo, G. Dolei (a cura di), Marinotti, Milano 2008, pp. 56-74; G. Colli, 
Scritti su Nietzsche, cit., pp. 203-208; P. Valadier,  Nietzsche et la critique du christianisme, Cerf, Paris 1974, trad. 
Nietzsche e la critica radicale del cristianesimo,  S. Decloux  (a cura di),  Augustinus, Palermo 1991; M. Perniola, 
Introduzione a «L’anticristo. Maledizione del cristianesimo», in F. Nietzsche, Opere 1882/1895, cit., pp. 765-770.
948 «[...]  lo spirito di gravità, il mio antico arcinemico!», ZA, VI, 1, p. 376.  «Io sono l'avvocato di Dio davanti al 
diavolo: ma questi è lo spirito della gravità», ivi, p. 130.
949 Cfr. G. Deleuze,  Pensée nomade, in  Nietzsche aujourd'hui?, cit, vol. I,  pp. 159-190, trad.  Pensiero nomade,  in 
L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-1974, D. Borca (a cura di), Einaudi, Torino 2007, pp. 319-331. In 
particolare vedi ivi, pp. 326-327.
950 ZA, VI, 1, p. 356.
951 «Essi sono allegri […], e – chi lo sa? – forse a spese di chi li ospita; e se hanno imparato a ridere, non è tuttavia il  
mio riso che essi hanno imparato.», ivi, p. 376. Il riso degli uomini superiori è quello a cui Gryphius allude quando in 
un sonetto dal titolo Der Welt Wollust scrive: «Wer lacht; fühlt wenn er lacht im Hertzen tausend Plagen», A. Gryphius, 
Notte, lucente notte. Sonetti, E. De Angelis (a cura di), Marsilio, Venezia 1993, p. 46.
952 «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 deserto  
nostalgico, che mai si placa. La nostalgia di questo riso mi consuma: come sopporto vivere ancora! Come sopporterei 
di morire ora! –», ZA, VI, 1, p. 194.
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così com’è»953 –, ciò sarebbe ancora rimanere nella tragedia, subire la tragedia e come via d'uscita 

non rimarrebbe che il gesto patetico dell'autosoppressione, atto sterile, antiestetico e volgare.954 

Nella sua opera Nietzsche propone un contraltare alle religioni pessimistiche,955 in cui a dispetto di 

ogni spirito di gravità contenuto in esse, si innalza la sacralità del riso in un progetto che non 

nasconde enormi ambizioni sul piano di una nuova educazione.956

Nietzsche  non  prospetta  l’era  sacerdotale  di  Creuzer  con  la  sua  funzione  politico-sociale  di 

conservazione del simbolo nel quale si realizza l'unità tra uomo e divino che regge la società; o 

quella del poeta romantico immersa nell’atmosfera del mistero, in cui il mago-sacerdote, rivelatore 

di questo mistero, è mediatore fra il mondo del relativo e quello dell’assoluto; nemmeno, infine, 

quella dei sacerdoti-sapienti legislatori di Schelling con la loro istituzione pedagogica delle forme 

mitiche  trasmettitrici  della  verità  unificante  alle  fasce  più  irrazionali  dell’umanità. 

Significativamente,  invece,  la  figura  che  incarna  la  saggezza  in  Nietzsche  è  il  satiro  in 

contrapposizione al sacerdote e al prete. Attraverso la creazione come catarsi nello  Zarathustra  

Nietzsche  espelle  da  sé  ogni  sacerdote,  nell’Anticristo ogni  odio  per  il  sacerdote  ultimando 

l'esercizio del  pathos della distanza, in quanto si odia solo ciò che in fondo si ama e ogni  anti- 

rimane ancora nell’orizzonte di ciò a cui si contrappone. Nell’Ecce homo, infine, Nietzsche è satiro 

953 J.W. Goethe, Die Leiden des jungen Werther, in Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, cit., vol. IV, trad. 
I dolori del giovane Werther, Garzanti, Milano 200524, p. 11.
954 La considerazione nietzscheana del suicidio inizialmente risente fortemente della filosofia di Schopenhauer per il  
quale però l'atto di autosoppresione è rifiutato solo in quanto giudizio erroneo sull'annullamento della volontà. Cfr. A. 
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., pp. 633-637; per altre considerazioni di Schopenhauer 
sul suicidio vedi Id.,  Der handschriftliche Nachlass, A. Hübscher (a cura di), 5 voll.,  Kramer, Frankfurt a.M. 1966-
1975, vol. I, trad. Scritti postumi, G. Gurisatti (a cura di), 2 voll., Adelphi, Milano 1996-2004, vol. I, §685, p. 646, vol. 
III, §262, pp. 508-509; Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §157, p. 404. La considerazione del suicidio da parte di 
Nietzsche inizialmente si esprime in un misto di rifiuto per la sua inutilità (cfr. FP, III, 3, parte I, 3[5], pp. 55-56) e di 
rispetto per il coraggio dell'atto (cfr. MA, IV, 2, §80, pp. 67-68). Poi si distanzia da Schopenhauer per il sentimento di 
ribellione alle istanze proibitive imposte in tal senso dalla religione (cfr. MA, IV, 3, §185, p. 210) e inizia considerare 
l'atto  in  questione  alla  luce  di  una  personale  morale  sull'economia  della  vita  (cfr.  FP,  V,  2,  12[164],  p.  488). 
Provocatoriamente auspicato per coloro che non possiedono una meta nella vita (cfr.  EP, IV, p. 472), il suicidio è 
rifiutato da Nietzsche nella forma morale cristiana del martirio e dell'ascesi (cfr.  FW, V, 2, §131, p. 155) o nella sua 
volgare espressione narcisistica (FP, VII, 1, parte I, 3[1] 177, p. 66). Lo Zarathustra presenta, per contro, il tema della 
morte al momento giusto: il tramonto è insieme conservazione dell'amore dei viventi, sigillo affermativo della volontà  
creatrice sulla propria vita e atto di fede nel futuro della terra (cfr. ZA, VI, 1, pp. 84-87, 148; FP, VII, 2, 25[226], p. 
63).  Per  il  Nietzsche  dell'ultimo  periodo,  invece,  particolari  sfumature  nel  modo,  tempo  e  sentimento  che  lo 
accompagnano  sono  determinanti  per  giudicare  il  suicidio  un  atto  giustificato  se  considerato  all'interno  
dell'economicità dell'esistenza, della conservazione della dignità e fiera affermazione della vita anche nella morte (cfr. 
GD, VI, 3, pp. 132-134).
955 In una lettera a Malwida von Meysenbug, intorno al 20 aprile 1883, Nietzsche scrive: «È una storia meravigliosa: io 
ho sfidato tutte le religioni e scritto un nuovo "libro sacro"! e, detto in tutta serietà, è un libro serio come qualunque  
altro libro sacro, anche se introduce il riso nella religione», EP, IV, p. 343.
956 «La corona di colui che ride, questa corona intrecciata di rose: io stesso ho santificato la mia risata. Non ho trovato 
alcun altro abbastanza robusto per farlo. […] Questa corona di colui che ride, questa corona intrecciata di rose: a voi, 
fratelli, getto questa corona! Io ho santificato il riso; uomini superiori, imparatemi – a ridere!», ZA, VI, 1, pp. 357 e 
359.
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di se stesso e del mondo: distaccato da tutto, si dissolve completamente nel testo, divenendo infine 

fumo. 

In questo senso, tutti gli altri filosofi vengono letti da Nietzsche come teologi camuffati in quanto 

essi  rimangono  nello  schema  umano-divino,  sono  mediazione,  incarnano  la  mediazione.  In 

Nietzsche invece avviene la vera e unica rivoluzione possibile, la distruzione dello schema del 

rapporto uomo-dio.  Il  satiro è uomo e dio insieme, termine dell’umanità;  egli  sembra alludere 

all'estinzione dell’umano finora conosciuto e quindi all'avvento dell'Übermensch, il disumano (non 

l'inumano), diversamente la prospettiva è il nulla.957

• Der Tanz

Per quanto riguarda il tema della danza presente nello Zarathustra primariamente si può osservare 

che in un frammento nietzscheano risalente all'inverno 1880-81 associato a questo argomento si 

riscontra il significato liberatorio di rottura dei codici precostituiti, già incontrato per il tema del 

riso; ivi si legge:  «Liberarsi di tutti i vincoli umani, sociali, morali, finché possiamo danzare e 

cantare  come bambini».958 È  il  tema già  presente  nella  Nascita  della  tragedia  il  cui  la  danza 

simboleggia lo scatenarsi selvaggio delle forze dionisiache in contrapposizione alla bella forma 

apollinea. Ma nel brano dal titolo «La coscienza della parvenza», contenuto nella Gaia scienza, si 

scorge più chiaramente il  collegamento del  tema della danza con quello della verità  che nello 

Zarathustra diventerà centrale. Qui Nietzsche scrive infatti: 

Parvenza è per me proprio ciò che opera e vive, che si spinge tanto lontano nella sua autoderisione da 
farmi sentire che qui tutto è parvenza e fuoco fatuo e danza di spiriti e niente di più – che tra tutti questi  
sognatori anch’io, l’«uomo della conoscenza», danzo la mia danza; che l’uomo della conoscenza è un 
mezzo per prolungare la danza terrena e con ciò appartiene ai sovrintendenti alle feste dell’esistenza; e  
che la sublime consequenzialità e concomitanza di tutte le conoscenze è, forse, e sarà il mezzo più alto  
per mantenere l’universalità delle loro chimere di sogno e la generale comprensione reciproca di questi  
sognatori e con ciò appunto la durata del sogno.959 

Ancora in un frammento prossimo alla formulazione dello Zarathustra si legge: «La tua andatura 

rivela che ancora non procedi per la tua strada; ciò che bisognerebbe vedere in te, dovrebbe essere 

957 «[...] io giudico il valore degli uomini e delle razze a seconda del rigore che dimostrano nel tenere Dio indiviso dal 
satiro», EH, VI, 3, p. 295.
958 FP, V, 1, 8[76], p. 590.
959 FW, V, 2, §54, p. 87.
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la  voglia  di  danzare.  La danza  è  la  prova della  verità».960 Ora che  cosa significa  "verità" per 

Nietzsche? Come giustamente segnala Giorgio Colli in Nietzsche è presente un doppio significato 

del termine verità.961 Da una parte "verità" sembra avere accezione solo negativa, non riferendosi a 

un  concetto  determinato,  bensì  a  ciò  che  esula  da  ogni  concetto,  che  si  ribella  a  ogni 

concettualizzazione,  si  sottrae a  ogni  formalizzazione esaustiva;  essa è  impossibile  da definire 

positivamente quindi anche nominare, benché Nietzsche alluda a un suo stretto rapporto con la vita 

e il divenire. Dall'altra il termine "verità" ha uno statuto convenzionale all'interno dell'espressione 

linguistica,  come codificazione  di  segni,  metafore  e  metonimie  come  è  descritto  nello  scritto 

inedito del 1873 Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne.

Secondo Nietzsche dunque non si può sostenere l'esistenza di un rapporto di verità tra il concetto e 

la cosa, né mai può darsi una verità assoluta riguardo a qualcosa o al tutto.  Occorre quindi per 

Nietzsche rinunciare al  pathos  della verità e dare l'assenso a un mondo in cui tutto è maschera, 

gioco e danza del linguaggio; diversamente si resterà ancora una volta irretiti nella fede metafisica 

nei confronti del vero, una fede tanto più insidiosa quanto più non si riconosce per tale e anzi si 

crede di aver eliminato. Quando egli ricorre all’obiettività del metodo scientifico-filologico lo fa 

unicamente per smascherare, mai per sancire una qualche verità definitiva.

Ha tuttavia ancora ragione Colli nel sottolineare il carattere mistico dell'impostazione del problema 

della  verità  in  Nietzsche;962 questi,  sebbene cerchi  di  distanziarsi  dalla  mistica  contenuta  nella 

Nascita della tragedia  con un mutamento sostanziale del linguaggio, mantiene senza dubbio un 

rapporto irrisolto con la seduzione proveniente da una verità mistica e assoluta. Infatti il primo 

senso della verità presente in Nietzsche, che vuol sfuggire alla concettualizzazione,  in realtà è a 

ben  vedere  determinabile  e  rintracciabile  nei  due  testi  fondamentali  dell'itinerario  speculativo 

nietzscheano, ossia Die Geburt der Tragödie e Also sprach Zarathustra.

Il primo senso della verità nietzscheana nella Nascita è espresso dal termine abisso (Abgrund)963; 

qui  la  salvezza  da  una  vita  guidata  dal  Begriff  e  soffocata  dall'ottimismo socratico scaturisce 

960 FP, VII, 1, parte I, 3[1] 98, p. 57.
961 G. Colli, Dopo Nietzsche, cit., pp. 174-176.
962 «Il metodo dell’indagine di Nietzsche non è razionale, perché non vengono ricercate né individuate le condizioni  
generali della menzogna e dall’errore,  bensì mistico, in quanto egli muove dagli  effetti  della falsificazione, e con 
procedimento  negativo toglie  successivamente  tutti  i  veli  della  menzogna,  per  liberare  e  scoprire  una  verità  non 
nominata e non raggiunta. La designazione positiva che dovrebbe eventualmente sostituire tale verità, per esempio  
"Dioniso" o  "volontà di potenza", sarà naturalmente debole dal punto di vista razionale. Che tutta la costellazione 
espressiva si  appoggi  comunque su un’esperienza mistica si  deduce dal  fatto che la denominazione – intuitiva o  
teorizzante – del principio non sorge né dalla sfera astratta né da quella della visibilità, bensì dalla sfera interiore, da 
un’introspezione. E la volontà di potenza è definita da Nietzsche come un  pathos, cioè un subire, un ricevere, una 
modificazione immediata dell’interiorità», ivi, p. 177.
963 Cfr. KSA, I, pp. 43-44, 134-135, 146-147, 153-154. 
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proprio dall'Abgrund e attraverso la dionysische Kraft si manifesta nella musica wagneriana.964 Che 

cosa intende Nietzsche con Abgrund? Rispondo senza esitazione che il termine Abgrund si riferisce 

alla  personale  esperienza  esistenziale  del  dolore  sperimentata  da  Nietzsche  e  che  segna 

indelebilmente il suo rapporto con la vita e col pensiero; essa trova però la sua concettualizzazione 

solo nella formulazione del pessimismo e della metafisica di Schopenhauer. La scelta del termine 

Abgrund da parte di Nietzsche non deve trarre in inganno: al tempo della  Nascita egli  rimane 

completamente  all'interno  dell'orizzonte  metafisico  schopenhaueriano.  Sennonché  la  libertà 

espressa  nella  scelta  di  un  termine  indeterminato,  oscuro,  presente  nella  metafisica 

schopenhaueriana solo con accezione negativa,965 attesta che già a quel tempo in Nietzsche vi è la 

volontà di realizzare il distacco dal filosofo di Danzica, nonché l'intima  necessità di esprimere la  

propria esperienza del dolore, di cercare la propria liberazione e in definitiva di realizzare così se  

stesso.

Also  sprach  Zarathustra costituisce  una  tappa  importante  su  questa  via,  ma  è  solo  la  tappa 

intermedia.  L'Abgrund  è  la  concettualizzazione  metafisica  della  verità  come  dolore  presente 

ampiamente  anche  nello  Zarathustra,  dove  il  rapporto  tra  abisso,  vita  e  dolore  è  espresso 

chiaramente: «[…] dove mai l'uomo non si trova vicino ad abissi! Non è la vista già di per sé un – 

vedere abissi? […] quanto l'uomo affonda la sua vista nella vita, altrettanto l'affonda nel dolore».966

Sennonché  Nietzsche  conscio  delle  ricadute  pessimistiche  di  questa  formulazione  della  verità 

vuole  contrapporle  un'altra  concettualizzazione  che  rispetto  a  quella  che  gli  deriva  da 

Schopenhauer attenui le conseguenze pessimistiche e possibilmente le trasformi positivamente.

Quindi egli  indossata  la maschera di Zarathustra  e attraverso un linguaggio poetico altamente 

significante  contrappone alla metafisica dell'Abgrund il  continuo superamento (Überwindung)967 

che  lo  ha portato  sulle  vette  della  propria  Weisheit  in  cui l'abisso si  è  trasformato  in  «Licht-

Abgrund»,968 quel cielo da lui sempre cercato, dal quale fa eco una Weisheit muta, silenziosa. Ma 

l'abisso rimane sempre presente, aperto, pronto a inghiottire l'uomo. È necessario per Nietzsche un 

964 Ivi, pp. 153-154. La capacità generativa dell'Abgrund e il suo rapporto con la Kraft richiama senza dubbio la mistica 
di Jacok Böhme le cui suggestioni influenzano notevolmente l'idealismo tedesco e soprattutto Schelling, autore sempre 
disprezzato da Schopenhauer, ma a cui questi deve molto. Per i giudizi del filosofo di Danzica su B öhme vedi:  A. 
Schopenhauer, Scritti postumi, cit., vol. I, §262, p. 212; Id., Parerga e paralipomena, cit., vol. II, §10, pp. 18-19. Per 
quanto riguarda i rapporti tra Nietzsche e Böhme, soprattutto in relazione al linguaggio mistico presente nella Nascita 
della tragedia, mi limito a constatare la mancanza di studi critici adeguati.
965 Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., pp. 1370, 1604, 1608, 1936, 1986, 2068 
966 ZA, VI, 1, p. 191.
967 Cfr. KGW, VI, 1, pp. 28, 71, 145, 245.
968 Cfr. ivi, pp. 203-204.
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atto di coraggio, un moto di spirito per un'aggressione verso l'abisso;969 solo così ci si incammina 

verso la risoluzione, verso l'unione tra le proprie vette di gioia e l'abisso di dolore esclamando: 

«Gipfel und Abgrund – das ist  jetzt  in Eins beschlossen!».970 Ma per realizzare questa unità è 

necessario  un nuovo concetto  che  realizzi  il  superamento  della  verità  come dolore  originario, 

quest'ultima però è così radicata in Nietzsche da provocare enormi resistenze e una scissione tra 

verità  e  necessità  di  autoinganno.  Nello  Zarathustra ci  viene  descritto  enfaticamente  questo 

passaggio:    

Il mio passato spaccò i suoi sepolcri, certe sofferenze, sepolte vive, si risvegliarono –: avevano dormito 
solo quanto basta, celate in sudari di cadaveri.
Così tutto mi gridava con segni: «è tempo!». Ma io – non sentivo: finché il mio abisso sussultò e il mio 
pensiero mi morse.
Ah, pensiero abissale, che sei il  mio pensiero! Quando troverò la forza di sentirti scavare, senza più 
tremare?
Il cuore mi batte fino in gola, quando ti sento scavare! E anche il tuo silenzio vuol strangolarmi, tu che 
taci dall'abisso!971

Qui viene all'evidenza un contrasto insanabile: da una parte Nietzsche vorrebbe salvaguardare la 

verità da ogni rigida concettualizzazione lasciandola liberamente aderire al divenire, dall'altra si 

rende conto che per poter contrapporsi alla metafisica schopenhaueriana è necessario formulare un 

concetto che inevitabilmente a sua volta deve ricadere nella rigidità dell'essere e nel suo linguaggio 

metafisico. Quindi nello  Zarathustra riscontriamo i patimenti di questa doppia esigenza di verità 

che si presentano da una parte con la formulazione del concetto dell'eterno ritorno, dall'altra con il 

tema della danza che ora si inizi a scorgere. Questo si lega indissolubilmente con lo  spirito di 

gravità  (Geist  des  Schwere)  che  è  non  solo  il  demonio  e  il  nemico  capitale  di  Nietzsche-

Zarathustra, ma anche di Dio, in quanto è a causa sua se Dio è morto.972 Lo spirito di gravità trae in 

basso anche Zarathustra, lo costringe a scendere dalle proprie vette nuovamente verso l'Abgrund, 

verso la verità come dolore.

La necessità di saper danzare su questa verità perché non ci irrigidisca e porti alla morte è espressa 

in moltissimi punti dello Zarathustra. In particolare in una parte del brano dal titolo «Di antiche 

tavole  e  nuove» è  ricordato  il  rapporto  con  la  verità  di  cui  lo  scritto  Über  Wahrheit,  come 

969 «Herz hat, wer Furcht kennt, aber Furcht zwingt, wer den Abgrund sieht, aber mit Stolz. Wer den Abgrund sieht, 
aber mit Adlers-Augen, wer mit Adlers-Krallen den Abgrund fasst: Der hat Muth», ivi, p. 354.
970 Ivi, p. 190.
971 ZA, VI, 1, p. 197.
972 «Io sono l'avvocato di Dio davanti al diavolo: ma questi è lo spirito di gravità»,  ivi, p. 130. Cfr. il brano «Dello 
spirito di gravità», ivi, pp. 235-238.
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sottolineato, è l'esempio più limpido.973 L'uomo superiore deve quindi imparare a danzare perché 

altrimenti rischia di diventare un fanatico o di rompersi il collo.974

Ma il  pericolo  che  dovrebbe  scongiurare  la  danza  non  è  solo  quello  di  ricadere  nella  verità 

dell'Abgrund, ma è anche quello di tornare all'irrigidirsi della verità in un'altra forma metafisica. 

Quindi  nel  pensiero  di  Nietzsche  la  danza  dovrebbe  perpetuare  indefinitamente  il  movimento 

dell'Überwindung,975 che non può essere semplicemente il risultato di un liberatorio e anarchico 

scatenarsi di forze rivoluzionarie, bensì, come ha giustamente sottolineato Campioni, presentarsi 

piuttosto  come  il  «risultato  ultimo  di  difficili  esercizi  di  educazione».976 In  più Nietzsche-

Zarathustra, nel suo continuo danzare già reso faticoso dalla verità come dolore che non cessa di 

sedurlo,  deve affrontare una seduzione più grande: rimanere fedele fino in fondo alla danza o 

spingersi nell'affermazione della verità come eterno ritorno dell'uguale. Non a caso abbiamo usato 

il termine "seduzione" in quanto alla danza si collega anche il tema verità-donna e in questo quadro 

si inseriscono le considerazioni nietzscheane sulla verità come donna, come "circe dei filosofi" che 

attraverso  una  actio  in  distans seduce  con  la  sua  ambigua  problematicità.977 Nel  brano  dello 

Zarathustra dal titolo  «Il canto della danza» sono riassunti tutti i temi appena trattati (Weisheit  

danza, verità-donna, spirito di gravità) in stretta connessione tra loro.978

• Das Spiel

Infine  il  tema  del  gioco si  connette  anch'esso con la  formulazione  del  pessimismo dionisiaco 

nietzscheano. È ovvio pensare per questa tematizzazione a certe influenze che Nietzsche subisce in 

conseguenza del suo studio approfondito dell'antichità greca. Sicuramente si deve pensare a Omero 

e all'importanza tutta particolare che Nietzsche dà allo sviluppo che gli studi omerici promuovono 

nell'ambito culturale nella Germania del XIX secolo.979 Egli infatti vede nello studio di Omero la 

973 Ivi, pp. 241-242.
974 «Evitate tutti questi fanatici! Essi hanno piedi pesanti e cuori afosi: – non sanno danzare. Come potrebbe la terra 
esser lieve per costoro!», ivi, p. 356. Nella raccolta Scherzo, malizia e vendetta contenuta nella Gaia scienza è presente 
il componimento in rima dal titolo «Per danzatori» in cui leggiamo: «Levigato ghiaccio / Un paradiso / Per chi bene sa 
danzare», FW, V, 2, p. 26.
975 Cfr. F. Masini, Lo scriba del caos, cit., pp. 245-246.
976 G. Campioni, Sulla strada di Nietzsche, cit., p. 158.
977 Cfr.  J.  Derrida,  Éperons. Les styles de Nietzsche,  Flammarion, Paris 1978, trad.  Sproni.  Gli  stili  di  Nietzsche, 
Adelphi, Milano 1991.
978 ZA, VI, 1, pp. 130-132.
979 Mi riferisco alla complessa rappresentazione omerica della divinità di cui risulta emblematica l'espressione:  «gli dèi 
che vivon giocondi» (Omero, Iliade, Einaudi, Torino 19902, p. 203).
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possibilità  per  la  costruzione  di  una  sensibilità  anti-cristiana.980 Ma  l'influenza  di  Omero  su 

Nietzsche è anche indiretta e gli perviene da Schiller, Goethe e Hölderlin.

Lo  Spieltrieb,  che  riveste  così  grande  importanza  nell'educazione  estetica  schilleriana,981 ha 

sicuramente influito sulla meditazione nietzscheana riguardo al tema del gioco. La parafrasi di un 

passo tratto dalle  Lettere sull'educazione, che possiamo leggere nei frammenti nietzscheani degli 

anni  1869-70,  testimonia il  precoce  interesse critico di  Nietzsche per  questo tema presente  in 

Schiller.982 L'approccio nietzscheano è critico perché Schiller riconosce sì ai Greci di aver inteso 

l'importanza del gioco, ma la sua interpretazione è inserita in una rigida cornice morale e idealista 

che sarà nettamente respinta dalla sensibilità nietzscheana. Mentre per Schiller l'istinto al gioco è 

solo  un  momento  dialettico  tra  l'istinto  formale  (Formtrieb)  e  l'istinto  materiale  (Stofftrieb)  e 

quindi ha accezione solo positiva e costruttiva, per il Nietzsche ancora schopenhaueriano nel gioco 

è compresa la menzogna e l'illusione. Così, riguardo al gioco in rapporto ai Greci, in  Umano, 

troppo umano egli scrive : 

Giocare con la vita. La leggerezza e la frivolezza della fantasia omerica erano necessarie per placare e  
controbilanciare temporaneamente l’animo eccessivamente passionale e l’intelligenza troppo acuta dei  
Greci. Quando in loro parla l’intelletto: come la vita appare allora aspra e crudele! Essi non si illudono, 
ma avvolgono di proposito la vita in un giuoco di menzogne. […] la serietà era loro troppo nota come 
dolore (la miseria degli uomini è infatti il tema sul quale gli dèi sentono cantare così volentieri), ed essi  
sapevano che solo attraverso l’arte la stessa miseria può diventare godimento.983 

Ma già dalla Nascita della tragedia il tema del gioco, come ästhetische Spiel, è indissolubilmente 

legato  al  creare  artistico  e  alla  figura  del  dio fanciullo  Dioniso  che  rappresenta  la  cifra  della 

differenza con la filosofia di Schopenhauer e che tanta importanza avrà anche per l'ultima parte del 

pensiero nietzscheano.  Il gioco, con la sua forza creativa e il suo slancio vitale, è lo strumento 

migliore  per  allontanare  il  dolore  dell'esistenza,  evitare  di  cadere  nel  patetico,  sconfinare  in 

atteggiamenti tragici e, rinunciando così alla propria dignità, perdere se stessi e divenire preda di 

forme  consolatorie  reattive.984 Il  gioco  nietzscheano,  quindi,  non  ha  quel  «significato 

980 «Che noi sentiamo di nuovo Omero, è per me la più grande vittoria sul cristianesimo e sulle civiltà cristiane: siamo 
sazi di  rammollimento,  imbruttimento,  incupimento,  spiritualizzazione  cristiana»,  FP,  VII,  2,  25[293],  p.  75.  In 
Germania gli studi omerici rinascono nel Settecento con Göttingen come sede più importante per la filologia classica.  
Qui vi  insegna Ch.G. Heyne, maestro di  F.A. Wolf e di  Goethe.  Con il  neoclassicismo, attraverso Winckelmann, 
Omero diviene il simbolo della grecità e della bella forma lirica. Herder esalta Omero come poeta popolare nel suo 
progetto di rivalutazione del poema epico e della tradizione nazionale. La traduzione dell'Iliade di J.H. Voss, infine, 
accresce enormemente la conoscenza di Omero in Germania.  
981 Vedi le lettere XIV e XV in F. Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, cit., pp. 166-175.
982 Cfr. FP, III, 3, parte I, 3[49], p. 69.
983 MA, IV, 2, §154, p. 124.
984 «Il bisogno di pregare, anche quello di predicare la penitenza, di magnificare, di benedire, di maledire, tutte le  
abitudini religiose erompono quando un uomo diventa patetico: ciò dimostra che diventare patetico significa tornare 
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soggettivistico che esso ha presso Kant e Schiller, e che domina tutta l'estetica e l'antropologia 

moderne»;985 in esso non risuona come in Schiller la morale del Padre, nel suo tono cristiano, ma 

quella innocente del fanciullo Dioniso per il quale vi è gioia non solo nel creare, ma anche nel 

distruggere. Nel gioco di Schiller c'è troppa serietà, egli non conosce il sorriso beffardo del satiro.

Anche Goethe, che certo non possiede la serietà e la pesantezza schilleriana, in linea con la visione 

neoclassica dell'antichità, non riesce a scorgere nei Greci il loro lato oscuro e nel loro gioco quello 

terribile; infatti proprio  Mephistopheles, la cui natura avrebbe permesso, da parte sua qualunque 

eccesso, si limita invece a dire: «Das Griechenvolk, es taugte nie recht viel! / Doch blendet’s euch 

mit freiem Sinnenspiel, / Verlockt des Menschen Brust zu heitern Sünden; / Die unsern wird man 

immer düster finden».986

Benché Nietzsche abbia compreso perfettamente che la conoscenza di Goethe rispetto al tema del 

gioco è molto più profonda di quel che, nella sua saggezza del limite, egli vuol mostrare, trova 

tuttavia la tragedia faustiana insufficiente a rappresentare l'anima moderna nella sua complessità; si 

legga a riguardo il componimento «A Goethe» presente tra le  «Canzoni del principe Vogelfrei» 

parodia del finale del Faust.987 Ma è appunto con Also sprach Zarathustra che Nietzsche vorrebbe 

colmare ciò che egli ritiene mancare nel Faust e nell'Amleth shakespeariano.

Quindi il gioco nietzscheano non è nemmeno quello goethiano perché non rispetta il suo senso del 

limite, bensì è affine a quello della filosofia presocratica a cui Nietzsche, a differenza di Goethe, ha 

pienamente accesso. Nei presocratici Nietzsche coglie la ricchezza necessaria per abbattere i limiti 

del  proprio  tempo,  in  essi  trova  quel  pensiero  della  sovversione  necessario  per  raggiungere 

un'adeguata interpretazione della modernità e per tentare di costruire una filosofia dell'avvenire da 

contrapporre a ogni pessimismo.988

Tra i presocratici l'altro autore dell'antichità, oltre ad Omero, fondamentale per la formazione del 

tema  del  gioco  in  Nietzsche  è  Eraclito.989 La  filosofia  presocratica  per  l'interpretazione 

indietro di un gradino. Quando siamo più lontani da tutto ciò? quando giochiamo, dimostriamo spirito e lo scambiamo, 
siamo sereni e gioiosi e anche maliziosi, quando si scherza su tutto ciò che è enfasi nelle parole, nella musica, negli  
istinti  – forse in tal  modo  guadagnamo terreno sulla nostra epoca. L’uomo eroico che si  riposa dalla lotta,  degli  
strapazzi e dall’odio e si vergogna del pathos – e laggiù il prete!», FP, V, 1, 6[391], pp. 508-509.
985 H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 227.
986 J.W. Goethe, Faust, cit., vol. II, p. 670.
987 FW, V, 2, p. 311.
988 Cfr. G. Deleuze, Logica del senso, cit., p. 117. Sull'interpretazione del pensiero presocratico e la sua l'importanza 
per il pensiero nietzscheano cfr.  F. Masini, Lo scriba del caos, cit., pp. 59-91. Riguardo alla filosofia dell'avvenire o 
sperimentale nietzscheana cfr.: G. Vattimo, Dialogo con Nietzsche, cit., pp. 91-107; N. Squicciarino, Ipotesi per una 
filosofia sperimentale in F. Nietzsche, in G. Penzo (a cura di), Friedrich Nietzsche o la verità come problema, cit., pp. 
265-280;  H.P.  Balmer,  La  situazione  dell’uomo  secondo  F.  Nietzsche,  in  Friedrich  Nietzsche  o  la  verità  come  
problema, cit., pp. 281-286.
989 Riguardo Eraclito ci riferiamo al famoso e controverso frammento sul gioco per il quale rimandiamo a Eraclito, I  
presocratici, cit., vol. I, 52[79], p. 208; vedi anche C. Diano, G. Serra (a cura di),  I Frammenti e le testimonianze, 
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nietzscheana  contiene  quella  forza  necessaria  per  contrastare  la  rigidità  del  vecchio  pensiero 

metafisico e in questo senso Eraclito è il satiro che si contrappone al prete.990 Non è un caso che 

mentre in Schiller e in Goethe Eraclito non ha risonanza alcuna, in Hölderlin, la cui importanza per 

Nietzsche è già stata ampiamente da me rilevata nei capitoli precedenti, sicuramente si intravede la 

portata del gioco eracliteo quando nell'Iperione scrive: «[...] il divino gioca ora con il divino, così 

come giocano fra di loro i bambini».991 Ma anche la sua interpretazione del gioco del fanciullo 

appare parziale, non rispecchiando il lato terribile celato nella dimensione ludica.992

In riferimento all'interpretazione del pensiero di Eraclito da parte di Nietzsche importanti sono le 

sue lezioni accademiche del periodo di insegnamento a Basilea (1869-79). Primariamente tengo a 

sottolineare  che  alcune  pagine  di  queste  lezioni  confutano  l'interpretazione  di  Heidegger  che 

imputa a Nietzsche una comprensione del pensiero di Eraclito fondata sull'eraclitismo successivo; 

egli  invece  qui  dimostra  di  aver  ben  chiara  la  differenza.993 In  particolare  poi  nelle  lezioni 

nietzscheane Eraclito viene descritto come  «l'opposto del pessimista», ma vi si dice anche che 

«non  è  un'ottimista,  perché  non  nega  il  dolore  e  la  irrazionalità»:994 questa  è  esattamente  la 

posizione di Nietzsche, infatti nella descrizione del pensiero di Eraclito egli coglie l'occasione per 

realizzare un abbozzo della propria filosofia. In questo senso il pensiero eracliteo più che essere 

«la  fonte  originaria  della  filosofia  di  Nietzsche»995 è  piuttosto occasione per  Nietzsche di  una 

maturazione e chiarificazione del suo pensiero. Quest'abbozzo di filosofia di Nietzsche mutuata da 

Eraclito  fluttua  comunque  ancora  nell'orizzonte  della  metafisica  di  Schopenhauer;  infatti  la 

giustizia che qui, nell'interpretazione nietzscheana del pensiero di Eraclito, riconduce all'unità pur 

mantenendo  il  divenire  «è  riconoscibile  solo  dal  dio  contemplatore  o  dall'uomo  che  a  lui  è 

Mondadori, Milano 20005, 48, p. 25 e nota relativa. Per un altro commento a questo e agli altri frammenti de filosofo  
di Efeso si vedano l'«Appendice» a G. Colli, La sapienza greca, 3 voll., Adelphi, Milano 1978-1993, vol. III, pp. 169-
198.  Le  osservazioni  di  Colli,  sebbene  molto  acute  e  stimolanti,  rientrano  sempre  all'interno  della  metafisica  
schopenhaueriana.
990 G. Deleuze, Nietzsche, Presses Universitaire de France, Paris 1965, trad. Nietzsche, G. Franck (a cura), SE, Milano 
20062, p. 22.
991 F. Hölderlin, Iperione, cit., p. 94.
992 «Sì,  un essere  divino è il  fanciullo  sino a che non si  mimetizza nei  camaleontici  colori  degli  uomini.  Egli  è 
totalmente quello che è, per questo è bello. L’obbligo della legge e del destino non lo ha ancora toccano; nel fanciullo 
non è che libertà. In lui è serenità; egli non è ancora entrato in conflitto con se stesso. Ricchezza è in lui; egli conosce  
il suo cuore, non conosce l’indigenza della vita. Egli è immortale perché nulla sa della morte.  Ma ciò non possono 
accettare gli uomini. Il divino deve diventare come uno di loro, deve riconoscere che anch’essi esistono e prima che la 
natura lo scacci dal suo paradiso, gli uomini lo lusingano e lo trascinano fuori nel campo della maledizione così che 
anch’esso si consumi lavorando col sudore della fronte», ivi, p. 31.
993 F. Nietzsche, Plato amicus sed. Introduzione ai dialoghi platonici, cit., pp. 77-78.
994 F. Nietzsche, I filosofi preplatonici, cit., p. 75; 
995 E. Fink, La filosofia di Nietzsche, cit., p. 70.
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simile».996 Essa è quindi sempre colta come rappresentazione da una posizione esterna al divenire, 

da un soggetto-Dio o soggetto-artista-genio come nella metafisica di Schopenhauer.

Per l'interpretazione nietzscheana di Eraclito rimane comunque fondamentale lo scritto rimasto 

inedito del 1873  La filosofia nell’epoca tragica dei greci,997 in cui confluiscono tutte i risultati 

delle  lezioni  basileesi.  Qui  Nietzsche  si  propone  di  dare  uno  schizzo  psicologico  dei  filosofi 

presocratici  per  «illuminare dal di dentro la storia della filosofia greca,  finora così squallida e 

mummificata».998 Tuttavia lo scritto,  come la  Nascita della tragedia,  è tutto fuorché un lavoro 

filologico;  diversamente,  seguendo  lo  svolgimento  del  testo,  si  scorgere  il  dispiegarsi  della 

posizione  filosofica  di  fondo  dell’autore.  Qui  Nietzsche  tratta  principalmente  dei  filosofi 

presocratici  Talete,  Anassimandro,  Eraclito,  Parmenide  e  Anassagora,  ma  si  capisce  bene  che 

ognuno di questi nomi è solo una maschera: prendendo questi filosofi come esponenti tipici dello 

sviluppo della filosofia nell'interpretazione della realtà, lo scritto in questione si rivela una critica 

della  filosofia  contemporanea.  Nietzsche,  ad  esempio,  dopo  aver  riportato  il  famoso  detto  di 

Anassimandro lo definisce un «vero pessimista»,999 paragonandolo a Schopenhauer. Alla figura di 

Anassimandro Nietzsche contrappone appunto Eraclito1000 la cui interpretazione, sebbene risenta 

ancora dell'influsso della filosofia schopenhaueriana, presenta già sviluppato il tema del gioco che 

poi,  nella  sua  formulazione  contenuta  nello  Zarathustra,  sarà  fondamentale  per  superare  la 

posizione del maestro di Danzica.1001

Ne  La  filosofia  nell’epoca  tragica  dei  greci  il  pensiero  eracliteo  è  letto  come  la  suprema 

affermazione del divenire, la conservazione della molteplicità nell'unità in cui la lotta in seno al 

divenire  è  solo  apparenza,  «il  lampeggiare  e  la  scintilla  tra  due  spade  che  cozzano».1002 Nel 

pensiero di Eraclito separazione, lotta, contraddizione continuano per l'eternità, ma ritrovano la 

996 F. Nietzsche, I filosofi preplatonici, cit., p. 75; 
997 cfr. KGW, III, 2, pp. 293-366. Sull'interpretazione di Eraclito da parte di Nietzsche vedi J.P. Hershbell, S. A. Nimis, 
Nietzsche and Heraclitus, «Nietzsche-Studien», VIII, 1979, pp. 17-38.
998 EP, II, pp. 243-244. Più avanti in un'altra lettera indirizzata a Lou von Salomé, probabilmente del 16 settembre  
1882, Nietzsche scrive:  «Mia cara Lou, la Sua idea di una riduzione dei sistemi filosofici ad atti personali dei loro 
autori è proprio un’idea uscita dal "cervello fraterno": io stesso a Basilea ho esposto la storia della filosofia antica in 
questo senso, e amavo dire ai miei uditori: "Questo sistema è confutato e morto – ma la persona che vi sta dietro è 
inconfutabile, la persona non si può far morire" – ad esempio Platone», EP, IV, p. 244.
999 PHG, III, 2, p. 286.
1000 «[…]  egli  negò  la  contrapposizione  –  che  Anassimandro  era  stato  spinto  ad  ammettere  –  di  due  mondi 
completamente diversi; egli non separò più l’uno dall’altro il mondo fisico da quello metafisico, il regno delle qualità 
determinate da quello dell’indeterminatezza indefinibile. Dopo questo primo passo, egli non poteva ormai trattenersi  
dal compierne un altro con una negazione assai più coraggiosa: egli negò in generale l’essere. In effetti, quest’unico 
mondo che egli conservava – difeso da eterne leggi non scritte, ondeggiante al bronzeo rintocco del ritmo – non rivela 
da nessuna parte una permanenza, un’indistruttibilità, un baluardo che si opponga alla corrente», ivi, p. 291.
1001 Cfr. S. Barbera, Apollineo e dionisiaco, cit., pp. 61-66.
1002 PHG, III, 2, p. 295.
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loro unità  nel  divenire  eterno e unico,  manifestando così  la  loro giustizia.1003 In questo senso, 

secondo Nietzsche, per Eraclito il mondo «è un giuoco di Zeus, o anche, con un’espressione fisica, 

è il giuoco del fuoco con se steso: solo in questo senso l’unità è al tempo stesso la pluralità».1004 Il 

dolore,  la  colpa,  la  contraddizione esistono solo  per  chi  non sa scorgerne  l'unità,  per  chi  non 

possiede lo sguardo innocente del fanciullo che come l'artista gioca e distrugge il suo mondo.1005 

Tuttavia in questa interpretazione del gioco rimane ancora un residuo di schopenhaueriana visione 

del  mondo:  il  gioco  è  rappresentazione  e  contemplazione  dell'artista-genio  frutto  di  quella 

metafisica d'artista che nella Nascita della tragedia troverà la sua massima espressione. Il mondo 

qui è ancora un rispecchiamento inconscio di Dioniso.1006

Nella metafora del "fanciullo che gioca", tracciata nello scritto sui Greci, e nella figura di Dioniso, 

quindi,  vi  è il  primo  nucleo  del  pessimismo  dionisiaco,  di  quell’innocenza  del  divenire  che 

Nietzsche riprenderà poi nello Zarathustra. In quest'opera, infatti, egli prospetta la realizzazione di 

una  dimensione  del  gioco  che  superi  il  soggettivismo  schopenhaueriano  attraverso  la 

frammentazione del soggetto, che altrimenti rimarrebbe esterno al gioco, nel concetto energetico 

della volontà di potenza e nella distruzione del tempo edipico con l'assimilazione del concetto 

dell'eterno ritorno in un progetto di riattualizzazione dell'antica sapienza dionisiaca.1007 

È in Also sprach Zarathustra, quindi, che la metafora del 'fanciullo che gioca' assume un rilievo 

particolare e perviene alla più compiuta e ricca formulazione. Questa si trova nel capitolo «Delle 

tre  metamorfosi» dove  Nietzsche  rappresenta  le  tre  trasformazioni  dello  spirito  umano  in 

cammello, leone e fanciullo. Il primo momento rappresentato dal cammello è il Geist des Schwere 

con il suo 'tu devi' che è la voce introiettata di valori millenari; il suo è un accondiscendere a una 

vita che gli è stata imposta, che non gli appartiene, è minato dalla falsa coscienza e si esprime nella 

reazione. Il leone, invece, incarna il  Freigeist, l''io voglio'  che supera il passato e si conquista lo 

spazio per creare valori nuovi; la sua tracotanza ride di tutto ciò che fino a ora era stato adorato e  

venerato, ma il suo è solo un riso negatore che sottopone ogni credenza al vaglio dello scetticismo 

e possiede la forza del 'dire di no'.1008 Il fanciullo, infine, è il 'dir di sì' alla vita in tutti i suoi aspetti, 

egli  l'afferma  volendola  fino  in  fondo  e  creandola  lui  stesso:  «Unschuld  ist  das  Kind  und 

Vergessen,  ein  Neubeginnen,  ein  Spiel,  ein  aus  sich  rollendes  Rad,  eine  erste  Bewegung,  ein 
1003 Cfr. ivi, pp. 293-294.
1004 Ivi, p. 297.
1005 Ivi, pp. 300-301. Cfr. E. Fink, La filosofia di Nietzsche, cit., pp. 41-45.
1006 Sul tema di Dioniso e lo specchio nell'ottica della filosofia schopenhaueriana cfr. G. Colli, Dopo Nietzsche, cit., pp. 
195-196; Id., Filosofia dell’espressione, Adelphi, Milano 19823, pp. 52-53.
1007 «Nel considerare il mondo un giuoco divino e al di là del bene e del male – ho come predecessori la filosofia dei  
Vedanta ed Eraclito», FP, VII, 2, 26[193], p. 182.
1008 Cfr. K. Löwith, Nietzsche e l’eterno ritorno, cit., pp. 26-55.
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heiliges Ja-sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-sagens: 

seine Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene».1009 

Così egli non solo crea il proprio mondo, in quel «Die Welt ist meine Vorstellung»,1010 ma anche se 

stesso: il  fanciullo-Dioniso è egli  stesso il  mondo e la vita stessa,  è l'assoluta immanenza che 

«distrugge la trascendenza ridendo».1011 Il gioco del fanciullo è l'amor fati  in cui egli non solo 

vuole essere come nelle Leggi  di Platone «un giocattolo uscito dalla mani degli dei»,1012 ma allo 

stesso  tempo  giocatore.  Slegato,  grazie  alla  concezione  dell'eterno  ritorno,  dalla  dimensione 

soffocante del tempo edipico, egli può giocare con il proprio destino e tentare liberamente tutte le 

possibilità che gli si aprono di fronte, vivere tra queste possibilità come in una festa.1013

In Nietzsche, quindi, giocare si presenta come «una messa a repentaglio di se stessi»,1014 ma non 

alla maniera di Pascal né di Kierkegaard, come scommessa per cui si può perdere o vincere, o 

come scelta quale  categoria  etica,  ma è un giocare senza calcolo,  senza posta in gioco,  senza 

soggetto e senza scelta, perché chi gioca fino in fondo, chi gioca veramente, non può calcolare, né 

scegliere, è nello smemoramento di sé, nell'oblio, è giocato.1015 Si comprende allora il senso di un 

laconico appunto nietzscheano: «Il mondo – LA SFRENATEZZA DI UN DIO».1016

A differenza del Dio veterotestamentario che «per definizione, non è 'in gioco'»1017 Dioniso, oltre 

che  giocatore,  è in  gioco  esso  stesso. A differenza  altresì  dal  Dio  cristiano  che  mettendosi 

1009 KGW, VI, 1, p. 27. Ispirazione per questo brano potrebbe essere stato un famoso distico del Silesio dal titolo Die 
Unruh kommt von dir in cui leggiamo: «Nicht ist, das dich bewegt: du selber bist das Rad, / Das aus sich selbsten lauft  
und keine Ruhe hat»,  Angelus Silesius, Il pellegrino cherubino, cit., p. 114. Il tema della 'ruota' ritorna più volte nel 
testo  nietzschano nella  forma del  leitmotiv «ein  aus  sich  rollendes  Rad» (KGW,  VI,  1,  pp.  76  e  86);  oppure  la 
ritroviamo nell'espressione «Das Rad des Grundes rollt» (ivi, p. 42) o infine nella banalizzazione dell'eterno ritorno  
ridotta a 'canzone d'organetto' che le bestie rivolgono a Zarathustra («ewig rollt das Rad des Seins», ivi, p. 268). 
1010 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, p. 141.
1011 G. Bataille, Sur Nietzsche, Gallimard, Paris 1973, trad. Su Nietzsche, SE, Milano 1994, p. 79.
1012 Platone,  Platonis Opera, J. Brunet (a cura di), 6 voll., Oxford University Press, Oxford 1899-1905, trad.  Opere 
complete, 9 voll., Laterza, Roma-Bari 20015, vol. VII,  p. 228. Sulla forma culturale e sacra del gioco nell'orizzonte 
platonico e della trascendenza cfr. J. Huizinga, Homo ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelmentes der Kultur, 
Pantheon Akademische Verlagsanstalt, Amsterdam 1939, trad. Homo ludens, Einaudi, Torino 2002, pp. 3-34.
1013 Cfr. G. Vattimo, Il soggetto e la maschera, cit., 249-281. Sul concetto di Dioniso inerente alla festa in connessione 
con i temi della gioia, danza e riso cfr. R. Dionigi, Il doppio cervello di Nietzsche, Cappelli, Bologna 1982, pp. 11-29; 
G. Campioni, Sulla strada di Nietzsche, cit., p. 39.
1014 A. Dal Lago, P.A., Rovatti, Per gioco. Piccolo manuale dell’esperienza ludica, Cortina, Milano 1993, p. 18.
1015 «Da Pascal a Kierkegaard si scommette e si salta; non sono questi però i gesti di Dioniso, né quelli di Zarathustra, 
perché saltare non è danzare, come scommettere non è giocare»,  G. Deleuze,  Nietzsche et la philosophie,  Presses 
Universitaires de France, Paris 1962, trad. Nietzsche e la filosofia, F. Polidori (a cura di), Einaudi, Milano 2002, p. 56. 
Per un confronto tra il pensiero di Pascal, di Kierkegaard e quello di Nietzsche vedi: E. Castelli,  et al.,  Pascal e  
Nietzsche,  «Archivio di  filosofia.  Organo della  Società  filosofica italiana»,  III,  1962,  CEDAM, Padova 1962;  K. 
Löwith,  Kierkegaard und Nietzsche,  Klostermann, Frankfurt  a.M. 1933; E. Paci,  Kierkegaard e Nietzsche,  Fratelli 
Bocca, Roma 1953; G. Longo, Kierkegaard, Nietzsche: eternità dell'istante, istantaneità dell'eterno, Mimesis, Milano 
2007.
1016 FP, VII, 1, parte II, 17[39], p. 211.
1017 G. Bataille, Su Nietzsche, cit., p. 91. 
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completamente in gioco ha estromesso così il fedele dal resto dal gioco, dalle sue infinite soluzioni 

e maschere,1018 reso ormai sordo anche all'ammonimento del folle d'Assisi,1019 Dioniso è invece da 

se stesso giocato e messo in gioco.1020 Il gioco a cui Nietzsche intende alludere quindi è, come è 

stato bene inteso da Derrida, «l'infrazione della presenza» ossia «gioco d'assenza e di presenza»1021 

che non mira,  come spesso  molte  interpretazioni  del  pensiero  nietzscheano  hanno inteso,  alla 

ricostituzione di umano diverso, di una liberazione dell'umano nelle possibilità del gioco in una 

fantasmatica  dimensione  ludica  post-metafisica,  ma  è  e  rimane  l'assoluto  irresolubile 

antiumanesimo. Su questo punto fondamentale si manifesterà netta la contrapposizione tra Dioniso 

e  il  Crocefisso  quale  ultima  parola  di  Nietzsche,  non  a  caso,  esclusa  dall'inesauribile  gesto 

dell'auto-sconfessione del testo nietzscheano.1022 

Tuttavia non si può tacere il fatto che, ancorché sotto altri aspetti, l'opera Also sprach Zarathustra è 

un fallimento completo proprio sotto il profilo dei temi appena trattati. È un opera di smisurata 

presunzione che non può che fallire a causa di tutto ciò che Nietzsche crede in quest'opera di poter 

realizzare.  Per quanto riguarda il  riso,  ad esempio,  ciò che scrive Deleuze sul ridere leggendo 

Nietzsche,1023 pur condividendolo pienamente avendolo altresì sperimentato ben prima di leggere 

l'appunto del filosofo francese, sostengo che valga solo per la produzione aforistica nietzscheana e, 

1018 Per il tema del gioco connesso a quello della maschera cfr. G. Franck, Nietzsche: Tempo sacro, tempo del gioco nel  
pensiero dell’eterno ritorno, cit., pp. 122-124.
1019 Alludo all'espressione attribuita a Francesco d'Assisi: «[...] unusquisque de sua et non de aliena passione glorietur», 
Iordanus de Iano, Chronica fratris Jordani, Fischbacher, Paris 1908, p. 7.
1020 In questo senso Bataille scrive: «Se Nietzsche si oppone a Gesù, lo fa evocando Dioniso. E’ sempre un insieme di 
forme umane e divine che si oppone ad un altro insieme, da un lato Nietzsche e Dioniso – e il mondo dionisiaco –  
dall’altro il  fedele e il  Dio della ragione – tra i  quali Gesù è mediatore. La cosa essenziale è che, da un lato, la  
seduzione  di  Dioniso  prelude  alla  tragedia  e  quella  di  Gesù  al  matrimonio  dettato  dalla  ragione.  La  gelosia  di  
Nietzsche è quella della passione abbandonata per un partito la cui scelta fu dettata dall’utilità. Alla fine la differenza 
tra l’uno e l’altro assume questo senso: non è Gesù ma il fedele che si ritira dal gioco, mentre il discepolo di Nietzsche 
vi si butta», G. Bataille, La souveraineté, in Oeuvres complètes, 12 voll., Gallimard, Paris 1970 sgg., vol. VIII, trad. 
La sovranità, Il Mulino, Bologna 1990, p. 215. Sul tema del gioco in Nietzsche vedi anche: P.A. Rovatti,  Il declino 
della luce. Saggi su filosofia e metafora, Marietti, Genova 1988, pp. 53-61; F. Polidori,  Il gioco di Nietzsche, «Aut-
aut», 295, 2000, pp. 6-14; L. Saviani, Ermeneutica del gioco. Dal gioco come simbolo alla decostruzione come gioco, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli  1988; Id.,  A dadi con gli dei. Su Nietzsche,  Salerno, Roma 1994;  A. Negri, 
Nietzsche e/o l’innocenza del divenire, Liguori, Napoli 1984; G. Colli, Dopo Nietzsche, cit., pp. 154-156.
1021 J. Derrida,  L'écriture et la différence,  Éditions du Seuil, Paris 1967, trad.  La scrittura e la differenza, Einaudi, 
Milano 1971, p. 375.
1022 Per  la  contrapposizione  Dioniso-Cristo  o  Dioniso-Crocefisso  in  Nietzsche  cfr.  K.  Jaspers,  Nietzsche  e  il  
cristianesimo, cit., pp. 122-126; P. Valadier,  Dioniso o Gesù Cristo? Esistenza dionisiaca o esistenza cristiane?, in 
Nietzsche e il cristianesimo, A. Fallica (a cura di), Ass. Internazionale di Studi su Nietzsche, Palermo 1986, pp. 27-31; 
M.  Lizzio,  Nietzsche  e  il  tempo.  Dioniso  crocifisso,  in  Nietzsche  e  il  cristianesimo,  cit.,  pp.  69-81;  A.  Magris, 
Nietzsche, cit., pp. 307-327; P. Trotignon, Lo svanire di un abbozzo, cit., pp. 135-148; G. Colli, Scritti su Nietzsche, 
cit., pp. 189-194; G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, cit., pp. 23-26. Infine vedi le interessanti considerazioni nello 
studio di D. Franck,  Nietzsche et l'ombre de Dieu,  Presses Universitaires de France, Paris 1998, trad.  Nietzsche e  
l’ombra di Dio, P. D’Oriano (a cura di), Lithos, Roma 2002, 364-387.
1023 «Quelli che leggono Nietzsche senza ridere, e senza ridere molto, senza ridere spesso, magari talvolta a crepapelle,  
è come se non leggessero Nietzsche», G. Deleuze, Pensiero nomade, cit., p. 326.
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aggiungo, per qualche passo delle sue ultime opere. Proprio nello Zarathustra, invece, non si ride 

affatto: forse è l'unica opera di Nietzsche in cui non si ride per nulla.

Lo  stile  nietzscheano  per  realizzarsi  in  tutta  la  sua  forza  satirica  deve,  infatti,  raggiungere  il 

completo distacco; i temi che Nietzsche affronta nello  Zarathustra, invece, sono ancora troppo 

radicati in lui, lo posseggono ancora, da questi non raggiunge il necessario distacco, né mai lo 

realizzerà come attesta il tono de L'anticristo. É vero che Zarathustra in confronto ai fanatici danza 

lievemente, ma solo se paragonato a loro e per mostrarsi a loro superiore; è vero che egli irride la 

verità, ma vuole ancora educare alla verità, quindi prova ancora compassione. Da ciò consegue che 

la formulazione del distacco necessario per la trattazione dei temi suddetti nello  Zarathustra  è 

forzosamente  esibito,  reso  in  maniera  artificiosa  e  ricercata:  il  risultato  è  che  nell'opera  di 

Nietzsche la gioia è disperata, la danza macchinosa e a tratti greve, il gioco intellettualistico, il riso 

è assente, men che meno è presente la beffarda ironia shakespeariana o quella benevola del tanto 

amato Petronio.1024

• Schaffen e Pessimismus der Stärke

Dopo questa lunga analisi dei temi presenti nello Zarathustra (gioia, riso, danza, gioco), ora può 

apparire  più  chiaro  cosa  significhi  'Dioniso'  per  Nietzsche  al  tempo  della  sua  opera  capitale. 

Zarathustra lo scettico dice:  «Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare»;1025 e in un altro 

punto:  «Adesso sono lieve,  adesso io  volo,  adesso vedo al  di  sotto  di  me,  adesso è  un dio a 

danzare, se io danzo».1026 Dioniso stesso è questo dio, Zarathustra stesso è Dioniso; ma questa 

verità viene subito sconfessata: «E perduto sia per noi quel giorno, in cui non si sia danzato almeno 

una volta! E falsa sia per noi ogni verità, che non sia stata accompagnata da una risata!».1027 La 

credenza in Dioniso dura solo il tempo di una danza, durante questa viene creato un mondo, ma 

segue  subito  una  risata  che  distrugge  l'incanto.  Danzare  simboleggia  il  divenire  incessante  e 

l'aderire ad esso, il gioco è l'affermazione dell'essere nel caso e nella necessità, la gioia è l'incanto 

in cui il gioco si realizza, in cui essere e divenire combaciano, il  riso è la vita stessa che nel  

1024 «Petronio: cielo limpidissimo, aria asciutta, presto del movimento: non un dio che giaccia nell’immondizia; niente 
infinito, niente cose sacre e lascive, niente del porco di sant’Antonio. Ironia benevola, autentico epicureismo», FP, VII, 
2, 26[427], p. 242. Per il giudizio di Nietzsche sulla leggerezza e l'ironia di Petronio vedi anche: FP, VIII, 2, 10[93], p. 
155; FP, VIII, 3, 15[104], p. 255.
1025 ZA, VI, 1, p. 43.
1026 Ibidem.
1027 Ivi, p. 257.
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superare se stessa provoca la distruzione dell'essere e il ritorno alla fluidità del divenire.1028 Tutto 

questo è Dioniso.

A differenza  di  Die  Geburt  der  Tragödie in  cui  Dioniso  appare  solo  nella  trasfigurazione 

(Verklärung)1029 realizzata dall'artista-genio esercitando il ruolo metafisico assegnato dell'arte, Also 

sprach Zarathustra annuncia la possibilità in cui l'uomo divenga, con l'affermazione dell'eterno 

ritorno, un trasformato (Verwandelter),1030 ossia egli stesso opera d'arte vivente.

Ora  appare  chiaro  perché  creare  (schaffen)  è  il  verbo  che  riveste  maggiore  importanza  nello 

Zarathustra,  in  quanto sull'azione creativa si  basa la  risposta  al  pessimismo schopenhaueriano 

messa in atto da Nietzsche attraverso il suo pessimismo dionisiaco. Infatti ivi leggiamo: 

Creare – questa è la grande redenzione dalla sofferenza, e il divenir lieve della vita. Ma perché vi sia 
colui che crea è necessaria molta sofferenza e molta trasformazione.
Sì,  molto  amaro  morire  dev'essere  nella  vostra  vita,  o  voi  che  create!  Solo  così  siete  coloro  che 
difendono e giustificano ogni cosa peritura.
Per essere il figlio di nuovo generato, colui che crea non può non voler essere anche la partoriente e non 
volere i dolori della partoriente.1031 

Si comprende ora definitivamente che il  pessimismo dionisiaco,  con la  sua affermazione della 

necessità  del  dolore  nella  prospettiva  della  creazione,  vuole  contrapporsi  risolutamente  al 

pessimismo schopenhaueriano e, per certi versi, esserne una correzione.1032 Schopenhauer con la 

sua forma di pessimismo non è stato capace di mantenersi all'altezza della propria negazione, di 

cogliere le potenzialità creative insite in essa.1033 Sulla strada di quello che Nietzsche chiama il 

pessimismo perfetto, Schopenhauer è il precursore del pessimismo dionisiaco,1034 ma per arrivare 

1028 «Ridere è affermare la vita e, nella vita, anche la sofferenza; giocare è affermare il caso e la sua necessità; danzare 
è affermare il divenire e, del divenire, l’essere», G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, cit., p. 255.
1029  «Perché non dovremmo poter raggiungere quel punto di vista di trasfigurazione artistica che è stato raggiunto dai  
Greci? Evidentemente, gli spettacoli dati in occasione delle feste di Dioniso costituivano l'aspetto più serio della loro  
religione – se eccettuiamo i misteri – in cui peraltro avevano luogo ancora una volta rappresentazioni drammatiche », 
FP, III, 3, parte I, 5[104], p. 118. Sul ruolo della 'trasfigurazione' cfr. KSA, I, pp. 66, 72, 151, 154-155.
1030 KGW, VI, 1, p. 198. Per l'uso del verbo 'verwandeln' nello Zarathustra cfr. ivi, pp.  6, 95, 97, 102, 105, 162, 388, 
393.
1031 ZA, VI, 1, p. 101. In alcuni stesure preparatorie allo Zarathustra leggiamo: «Creare è redenzione dal dolore. Ma il 
dolore è necessario per colui che crea. Soffrire è trasformare se stessi, in ogni nascita è un morire. Si deve essere non 
solo il figlio, ma anche la partoriente: in quanto creatori», G. Colli, M. Montinari (a cura di), «Notizie e note. Note al 
testo  di  "Così  parlò  Zarathustra".  Discorsi  di  Zarathustra»,  in  ivi,  p.  442;  e  ancora:  «Ogni  creare  è  un  creare 
trasformando – e dove sono all’opera mani che creano, là sono molte morti e molti tramonti. E morire e andare in  
pezzi non è altro che questo: lo scultore percuote il marmo senza pietà. Per liberare dalla pietra l’immagine che vi è  
addormentata: – perciò noi tutti dobbiamo soffrire e morire, e morendo tramontare», ibidem. 
1032 «[…] in che senso ho approfondito il pessimismo e, solo con l'invenzione del suo più alto contrapposto, ho potuto 
sentirlo pienamente», FP, VII, 3, 35[45], p. 209.
1033 «In realtà Schopenhauer ha guastato il pessimismo –; era troppo limitato per tutta questa sfolgorante serie di no», 
EP, IV, p. 462.
1034 «I miei precursori: Schopenhauer», FP, VII, 3, 35[45], p. 208.
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alla sua formulazione Nietzsche ha dovuto, secondo una studiata strategia, negare risolutamente 

Schopenhauer stesso.1035

L'importanza data alla creazione palesa il fatto che il  pessimismo dionisiaco è proiettato verso 

l'avvenire, verso quell'«amore del remoto e del futuro»1036 che ha fatto pensare a un certo afflato 

messianico che sarebbe contenuto nel pensiero nietzscheano.1037 L'affermazione della necessità del 

dolore  nel  pessimismo  dionisiaco  modifica  anche  il  tono  delle  altre  due  parole  chiave  del 

pessimismo schopenhaueriano: egoismo e compassione; questi, nel passaggio da pessimismo di 

Schopenhauer a quello di Nietzsche, cambiano di segno. Il primo, invece di essere condannato, è 

salvaguardato in quanto rientra nell'economia della conservazione necessaria alla creazione, sino a 

sparire riassorbito nella creazione stessa;1038 la seconda, invece di essere esaltata quale sentimento 

nobile, è evitata in quanto occasione per sfuggire da se stessi, dalla risoluzione di sé e quindi dalla 

propria  opera.1039 Tuttavia  la  compassione  rimane  la  tentazione  più  forte  di  Zarathustra  che 

impedisce la sua liberazione totale, quella libertà da sempre agognata e cercata per tutta la vita da 

Nietzsche  che  erompe  nell'ultima  pagina  della  sua  opera  dalla  bocca  di  Zarathustra  in 

quell'affermazione che vuole essere il progetto di un superamento di ogni pessimismo:  «Il mio 

dolore e la mia compassione – che importa tutto ciò! Forse che miro alla felicità? Io miro alla mia 

opera!».1040

Chiudendo questa esposizione del pessimismo dionisiaco debbo ora ritornare brevemente al testo 

che ho citato in apertura di questo lungo capitolo. Si tratta del  Tentativo di autocritica  (Versuch 

einer Selbstkritik) contenuto nella terza edizione de Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechenthum 

und Pessimismus. Questo scritto, che non va dimenticato risale al 1886, è importante in quanto qui 

Nietzsche  ripercorre e analizza la posizione pessimistica contenuta nella  Nascita e compie un 

resoconto critico di tutto il suo itinerario di pensiero. Ivi Nietzsche si domanda:

1035 «[…] il  pessimismo,  pur,  vert,  si  dimostra soltanto mercé l’autoconfutarsi  dei  signori  pessimisti:  si  deve fare 
ancora un passo avanti nella propria logica, non limitarsi a negare la vita con la «volontà e rappresentazione», come ha 
fatto Schopenhauer, – si deve negare per primo Schopenhauer...», GD, VI, 3, p. 133.
1036 ZA, VI, 1, p. 70.
1037 Cfr. K. Schlechta, Nietzsche e il grande meriggio, cit., pp. 63-90; E. Mazzarella, Nietzsche e la storia, cit., pp. 183-
203.
1038 Nella raccolta «Scherzo, malizia e vendetta» contenuta nella Gaia scienza troviamo il componimento in rima dal 
titolo «Egoismo di stelle» in cui leggiamo: «Se non ruotassi, io, botte rotonda, / Perpetuamente intorno a me stessa, 
/Come resisterei a questa corsa / Dietro il sole infuocato, senz’ardere?», FW, V, 2, p. 29. Per quanto riguarda il tema 
dell'egoismo nello  Zarathustra si vedano soprattutto i brani  «Dell’amore del prossimo»,  «Della virtù che dona» e 
«Della virtù che rende meschini» in ZA, VI, 1, pp. 70-71, 87-90, 207-209.
1039 Per quanto riguarda il tema della compassione si vedano soprattutto i brani «Dei compassionevoli»,  «Il ritorno a 
casa», «Il grido d’aiuto», «L’uomo più brutto» e «Il mendicante volontario» (ivi, risp. pp. 104-107, 224-227, 292-295, 
319-324, 325-329).
1040 ZA, VI, 1, p. 397.
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Il pessimismo è  necessariamente un segno di declino, di decadenza, di fallimento, di istinti stanchi e 
indeboliti? – come lo fu per gli Indiani, come, secondo ogni apparenza, lo è per noi, uomini «moderni» 
ed europei? C’è un pessimismo della  forza? Un’inclinazione intellettuale per ciò che nell’esistenza è 
duro,  raccapricciante,  malvagio  e  problematico,  in  conseguenza  di  un  benessere,  di  una  salute 
straripante,  di  una  pienezza dell’esistenza?  C’è  forse  un  soffrire  della  stessa  sovrabbondanza?  Una 
sperimentante prodezza dello sguardo più acuto, che anela al terribile, come al nemico, al degno nemico 
su cui può provare la sua forza? da  cui vuole apprendere che cosa sia «la paura»? Che cosa significa,  
proprio presso i Greci dell’epoca migliore, più forte, più valorosa, il mito tragico? E l’enorme fenomeno 
del dionisiaco? Che cosa significa la tragedia, nata da esso? 1041 

Vi  è  quindi  un  altro  aspetto  del  pessimismo  dionisiaco  che  Nietzsche  alle  volte  chiama 

"pessimismo  della  forza".  Esso  è  l’espressione  di  un’inclinazione  intellettuale  per  ciò  che 

dell’esistenza è duro, raccapricciante, malvagio e problematico. Per Nietzsche, questo pessimismo 

è la conseguenza di una salute straripante, di una pienezza dell’esistenza che anela al terribile, 

come al nemico, al degno nemico su cui può provare la sua forza.1042

Nel  Tentativo si  rendono palesi  i  nemici  irriducibili  di  questo  pessimismo della  forza:  morale 

religiosa, romanticismo, cristianesimo. La  Nascita della tragedia  con la sua giustificazione solo 

estetica dell'esistenza aveva implicitamente abbassato ogni giustificazione morale a mera illusione, 

ma in essa il nemico fondamentale, ossia il cristianesimo, non era nominato.1043 Ora di questo si 

riconosce apertamente la natura ostile all'essenza della vita che in definitiva per Nietzsche è mera 

parvenza, illusione e arte, quindi in irriducibile antitesi con la morale cristiana.

L'interpretazione cristiana dell'esistenza è quindi la vera causa del pessimismo della debolezza. Nel 

pessimismo della forza  (Pessimismus der Stärke), infatti, è fondamentale il rapporto che l’uomo 

instaura con il dolore e quindi con il male. L’uomo del "pessimismo debole" teme il dolore e ha 

paura  del  male.  Tale  uomo,  secondo  Nietzsche,  vive  il  male  sotto  la  triplice  forma del  caso, 

dell’incertezza  e  dell’improvviso.  Queste  tre  forme  sono  espressioni  del  male  in  quanto 

destabilizzano  e  mettono  in  pericolo  la  conservazione  dell’individuo.  L’uomo  reattivo,  che 

possiede scarsa forza e che sperimenta un "pessimismo debole", cerca invece l’annientamento del 

male nelle forme della conoscenza che danno apparente stabilità e sicurezza. Egli, in conseguenza 

di  ciò,  vuole  rendere  il  mondo calcolabile,  ricerca  la  certezza  e  persegue la  progettualità.  La 

1041 GT, III, 1, p. 4.
1042 «(Saggezza dionisiaca) La forza massima, quella di sentire tutto quanto è imperfetto, sofferente, come necessario 
(degno di ripetersi in eterno) e ciò per un’eccedenza dell’impulso derivante dalla forza creatrice, la quale non può non 
distruggere sempre di  nuovo e sceglie i  sentieri  più difficili  e  più prevaricatori  (principio della stolidità massima 
possibile, Dio come Demonio e simbolo della prevaricazione)»,  FP, VII, 2, 26[243], p. 195.   In una lettera a Carl 
Fuchs  del  29  luglio  1888  Nietzsche  si  lamenta  di  non  essere  ancora  stato  mai  'caratterizzato'  da  alcuno  «come 
inventore di  un  nuovo genere di  pessimismo (un  pessimismo dionisiaco,  generato dalla  forza,  che prova  piacere 
nell’afferrare per le corna il problema dell’esistenza)», EP, V, p. 687. Cfr. M. Heidegger, Nietzsche, cit., pp. 612-613.
1043 Cfr. GT, III, 1, pp. 9-11.
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scienza  moderna,  nella  sua  espressione  democratica  e  usufruibile  dalla  massa,  soddisfa  tale 

bisogno, promuovendo così l’uomo mediocre, l’uomo dalla piccola dimensione vitale. L’uomo che 

vuole eliminare dalla propria vita il grande dolore, elimina così anche la grande gioia. Grande 

dolore  e  immensa  gioia,  infatti,  sono  strettamente  legati,  per  il  pensiero  di  Nietzsche,  alla 

dimensione della vita piena e per questo autentica.

Le religioni, invece, non contengono alcuna 'verità' secondo Nietzsche proprio perché sostenendo 

che il male e il dolore o sono una mera apparenza o derivano da una colpa;1044 di conseguenza esse 

esercitano verso l’uomo un’azione rassicurante allontanandolo dalle proprie possibilità di potenza. 

Infatti, pur non eliminando il male e il dolore, esse lo "giustificano", danno comunque a questi un 

"senso". Ciò che è terribile per l’uomo non è tanto sperimentare il male e il dolore, ma il non 

vedere in questa esperienza un senso qualsiasi che soddisfi la ragione; ma la «credenza che nel 

male ci sia un senso buono significa rinunciare a combatterlo».1045 Così, seguendo l’interpretazione 

che le religioni danno della sofferenza insita nell’esistenza, invece di combattere il male «ci si  

sottomette  ad  esso:  tutta  l’interpretazione  morale-religiosa  non  è  altro  che  una  forma  di 

sottomissione  al  male».1046 L’uomo  nobile,  l’uomo  del  "pessimismo  della  forza"  è  invece 

caratterizzato  dalla  capacità  di  soffrire; egli  vive  e  sperimenta  il  dolore  come un nemico che 

plasma e rafforza.1047 Nel progetto di realizzare questo pessimismo tutta la filosofia di Nietzsche è 

in questo senso un «Canto di scherno contro le religioni e i loro tentativi di fuga».1048 Egli, infatti, 

scrive:

La disciplina formativa del dolore, del grande dolore – non sapete voi che soltanto questa disciplina ha  
creato fino ad oggi ogni eccellenza umana? Quel tendersi dell’anima nella sventura, per cui si educa la  
sua forza, il suo brivido allo spettacolo della grande rovina, la sua ingegnosità e valentia nel sopportare,  
nel  perseverare,  nell’interpretare,  nell’utilizzare  la  sventura,  e  tutto  quanto  in  profondità,  mistero,  
maschera, spirito, astuzia, grandezza a essa toccò in dono – non lo ricevette forse in mezzo ai dolori e  
alla disciplina plasmatrice del grande dolore?1049

Tale uomo supera la sofferenza grazie alla sua disposizione alla vita. Egli interiorizza la sofferenza 

affermando  continuamente  con  ciò  il  proprio  diritto  all’esistenza.  Per  Nietzsche  l’uomo  del 

"pessimismo della forza" afferma la propria vita quale espressione di una volontà che mira sempre 

1044 MA, IV, 2, §110., pp. 90-92.
1045 FP, VIII, 2, 10[21], p. 117.
1046 Ibidem.
1047 «La profonda sofferenza rende nobili; essa divide», JGB, VI, 2, §270, p. 194. «[…] sino a quale profondità possano 
soffrire gli uomini è un fatto che quasi determina la gerarchia», ivi, p. 193.
1048 FP, VII, 1, parte II, 21[1], p. 261.
1049 JGB, VI, 2, §225, p. 134.
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al proprio superamento e accrescimento verso un più di potenza che non si preoccupa solamente e 

primariamente dell’autoconservazione. Nietzsche intende la sofferenza come stimolo per la vita; 

l’uomo del "pessimismo debole", il decadente, non può quindi che ritrarsi dalla vita. Solamente 

colui  il  quale  ha  in  sé  forza  sovrabbondante  può  conquistare  una  disposizione  affermativa  e 

benevola verso la tragicità dell’esistenza anche nelle grandi avversità che il destino gli assegna.1050

Il  pessimismo della  forza  scaturisce  da un grado elevatissimo di  cultura  in  cui  ogni  forma di 

sottomissione  al  male  o  giustificazione  dello  stesso  appare  oramai  superflua.  Questo  grado di 

cultura  è  il  vero  Illuminismo  (Aufklärung)  a  cui  Nietzsche  spesso  contrappone  l'abbuiamento 

pessimistico (Verdusterung) che deriva dalle religioni o dalle filosofie contaminate dall'approccio 

religioso all'esistenza.1051 L’uomo salito a tale stato di cultura e di sicurezza avverte una sazietà 

verso questo mondo reso così "umano, troppo umano".  Egli  comincia a guardare con simpatia 

verso il caso, verso ciò che di terribile si presenta nella vita; è attratto dal male insensato e dalla 

visione del mondo come caos.1052 Qui, all’apice della sua forza, egli sente di non aver bisogno più 

di alcuna giustificazione del male e che anzi una qualsiasi giustificazione lo disturba e infastidisce. 

Egli  vuole sperimentare il  male,  la  crudezza  della  vita  e  l’insensatezza  dell’esistenza  come la 

visione  più  "interessante".  L’uomo  del  "pessimismo  della  forza"  assume  così  su  di  sé, 

volontariamente, la verità dell’esistenza in quanto dolore.

Considerazioni rilevanti riguardo al problema del pessimismo, infine, le troviamo nella Prefazione 

a Umano, troppo umano, II datata sempre 1886 dove Nietzsche riguardo agli scritti  Opinioni e  

sentenze diverse e  Il  viandante e la sua ombra,  riuniti  nel secondo volume di  Umano, troppo 

umano, scrive: «Da essi parla un pessimista che è abbastanza spesso uscito dalla sua pelle, ma che 

vi è sempre anche rientrato, un pessimista cioè con la buona volontà di pessimismo – pertanto in  

ogni caso non più un romantico: come? Non dovrebbe essere lecito a uno spirito, esperto nell’arte 

serpentina di cambiar la pelle, dare una lezione agli odierni pessimisti, che tutti quanti si trovano 

ancora nel pericolo del romanticismo? E mostrar loro per lo meno come – si fa?».1053

1050 «La malattia è un potente stimolante. Solo bisogna essere abbastanza sani per la malattia», FP, VIII, 3, 18[11], p. 
327.
1051 «Sul pessimismo tedesco. L’abbuiamento, i colori pessimistici seguono necessariamente l’illuminismo. Verso il  
1770 si notava già il diminuire della serenità», FP, VII, 3, 36[49], p. 248. Per il rapporto tra filosofia nietzscheana e 
Illuminismo vedi Gentili, V. Gerhardt, A. Venturelli (a cura di),  Nietzsche. Illuminismo modernità,  Olschki, Firenze 
2003.
1052 «L’ordine astrale in cui viviamo è un’eccezione; quest’ordine e la considerevole durata, di cui è la condizione, 
hanno reso a loro volta possibile l’eccezione delle eccezioni: la formazione dell’organico. Il carattere complessivo del  
mondo  è  invece  caos  per  tutta  l’eternità,  non  nel  senso  di  un  difetto  di  necessità,  ma  di  un  difetto  di  ordine,  
articolazione, forma, bellezza, sapienza e di tutto quanto sia espressione delle nostre estetiche nature umane», FW, V, 
2, §109, pp. 136-137.
1053 MA, IV, 3, p. 5.
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Nietzsche qui si riferisce a Richard Wagner, «in apparenza il più vittorioso, in verità un romantico 

disperato divenuto marcio,…vinto e spezzato, davanti alla croce cristiana…»,1054 un fatto questo 

per il quale solo Nietzsche ebbe occhi. Questa esperienza del "tradimento" di Wagner è occasione 

per comprendere che non solo la musica romantica, ma ogni romanticismo è malato e che la sua 

malattia si può individuare in quella «nostalgia oscura e di molle brama»,1055 che è nostalgia del 

metafisico, nostalgia del cristianesimo. Come ho dimostrato, nella Nascita della tragedia è ancora 

presente una forma di pessimo romantico, una nostalgia dell'origine che consegue da una visione 

essenzialmente cristiana dell'esistenza. Ora lo sforzo di Nietzsche, a partire dalla Nascita, è stato 

proprio quello di superare questo romanticismo che prende corpo nella sua vita, nella figura e nella 

musica di Wagner. Questo superamento è stato il compito più difficile per Nietzsche, in quanto egli 

ha dovuto combatte contro se stesso, contro il proprio amore:

Che, in conclusione, io riassuma ancora in una formula la mia opposizione al  pessimismo romantico, 
cioè al pessimismo dei rinunciatari, dei falliti, dei vinti: c’è una volontà di tragicità e di pessimismo, che 
è segno in pari misura di rigore e di forza dell’intelletto (del gusto, del sentimento, della coscienza). Con 
questa volontà nel petto non si teme ciò che di terribile e di ambiguo è proprio di ogni esistenza; lo si 
ricerca persino. Dietro una tale volontà stanno il coraggio, la fierezza, il desiderio di un grande nemico. 
Questa fu la mia prospettiva pessimistica fin dall’inizio, una nuova prospettiva, come mi sembra? Una 
prospettiva che ancora oggi è nuova e strana? Fino a questo momento mi attengo saldamente ad essa, e,  
se mi si vuol credere, altrettanto per me quanto, occasionalmente almeno, contro di me…1056 

Per Nietzsche questa è l'occasione per espellere da se ciò che ancora lo lega a forme di pessimismo 

nostalgico, con il risoluto impegno di non finire consolato da qualche metafisica e ritrovare

…la strada verso quel valoroso pessimismo, che è l’opposto di ogni ipocrisia romantica e anche…la via 
verso «me» stesso, verso il mio  compito.  Quel nascosto ed imperioso qualcosa, per cui a lungo non 
troviamo un nome, finché esso si rivela da ultimo come il nostro compito – questo tiranno che è dentro  
di noi si prende una terribile rivalsa per ogni tentativo che facciamo di evitarlo e di sfuggirli, per ogni  
rinuncia  prematura,  per  ogni  nostro  uguagliarci  a  coloro  a  cui  non apparteniamo,  per  ogni  attività 
quantunque pregevole, se essa ci storna dalla nostra cosa spirituale, anzi per ogni virtù stessa che voglia 
proteggerci  contro  la  durezza  della  nostra  responsabilità  più  peculiare.  La  malattia  è  ogni  volta  la 
risposta, quando vogliamo dubitare del nostro diritto al nostro compito; quando, in un punto qualsiasi, 
cominciamo a farci  le cose troppo facili.  Strano e terribile insieme!  Sono i nostri  alleviamenti,  che 
dobbiamo  scontare  nel  modo  più  duro!  E se  poi  vogliamo tornare  alla  salute,  non  ci  resta  scelta:  
dobbiamo caricarci più pesantemente di quanto lo fossimo mai stati prima…1057

1054 Ibidem.
1055 Ivi, p. 6.
1056 Ivi, pp. 9-10.
1057 Ivi, p. 7. Riguardo al superamento definitivo del proprio romanticismo da parte di Nietzsche dopo lo Zarathustra e 
il  Tentativo di  autocritica,  cfr.  G.  Raio,  Nietzsche  e Schopenhauer:  autointerpretazione  del  pensiero  inattuale. 
Introduzione a «Schopenhauer come educatore. Considerazioni inattuali, III», in F. Nietzsche, Opere 1870/1881, cit., 
pp. 387-398.
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II. Il problema fondamentale: il nichilismo.

II.1. Dal pessimismo al nichilismo.

Il  pensatore  che  giunge  alla  conoscenza  del  fondo  terribile  dell’esistenza  in  quanto  dolore  e 

annientamento prova nausea di fronte all’agire, in quanto l’azione non può mutare nulla di questa 

verità.  Nietzsche sa che tale conoscenza uccide l’azione e che per agire occorre invece essere 

avvolti  dall’illusione.  Il  filosofo  che  viene  a  conoscenza  di  tale  verità  vede  dappertutto 

insensatezza o l’assurdità dell’essere. Come il dio silvestre Sileno, egli prova disgusto per la vita 

che  scopre  la  sua  faccia  terribile  e  paralizzante,  il  suo  fondo  dionisiaco  fatto  di  dolore  e 

lacerazione. La forma matura del pessimistico nietzscheano si differenzia da quello ad esempio di 

Pascal e Schopenhauer; Nietzsche scrive: «Schopenhauer è il primo a riprendere il movimento di 

Pascal».1058 Ciò che accomuna Schopenhauer a Pascal è il non aver saputo dire  sì alla vita che 

consegue  alla  scoperta,  fatta  da  entrambi,  della  mancanza  di  senso  d’esistenza:  «La  nostra  

incapacità a conoscere la verità è la conseguenza della nostra corruzione, della nostra decadenza 

morale: così Pascal. E così in sostanza Schopenhauer. "Quando più è profonda la corruzione della 

ragione, tanto più è necessaria la dottrina della salvazione" – o, in termini schopenhaueriani, la 

negazione».1059

Il pessimismo di questi due filosofi è, secondo Nietzsche, il "pessimismo della debolezza", della 

stanchezza, della decadenza che esalta il concetto opposto alla vita, il nulla come fine ultimo, come 

sommo bene, come Dio. Come ho già indicato Nietzsche lo chiama anche "pessimismo romantico" 

o passivo e sotto tale denominazione colloca anche il pessimismo russo e quello di tutte le religioni 

nichilistiche,  cristianesimo e  buddhismo in  testa.  Al  contrario,  come  già  si  è  visto,  quello  di 

Nietzsche vuole essere un "pessimismo della forza" caratterizzato da una «vertiginosa ampiezza di 

sguardo» e dall’«intrepidezza di fronte alla durezza e alle conseguenze pericolose»1060 del pensiero. 

È un pensiero tragico quello a cui Nietzsche pensa che, diversamente dalla filosofia indiana e dal  

buddhismo, non è negatore dell’esistenza. Il pensiero tragico, in quanto pessimismo dionisiaco, 

afferma e rende divino anche il dolore e ha una caratterizzazione filosofico-artistica, ossia creatrice 

del  senso  dell’esistenza.  Esso  sa  dire  sì alla  vita  tutta  compresa  la  dimensione  terribile 

dell’annientamento.  Nietzsche  chiama  quello  appena  descritto  anche  "pessimismo  classico"  o 

1058 FP, VIII, 2, 9[182], p. 96.
1059 Ibidem.
1060 FP, VIII, 3, 14[25], p. 21.
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attivo: «[…] c’è una volontà di tragicità e di pessimismo, che è segno in pari misura di rigore e di  

forza dell’intelletto (del gusto, del sentimento, della coscienza). Con questa volontà nel petto non 

si teme ciò che di terribile e di ambiguo è proprio di ogni esistenza; lo si ricerca persino. Dietro 

una tale volontà stanno il coraggio, la fierezza, il desiderio di un grande nemico».1061

Il grande nemico, a cui qui solo si allude ma che presto sarà esplicitamente indicato, costituisce un 

passo  ulteriore  sulla  strada  della  veridicità,  la  conseguenza  dello  sviluppo  di  un  pessimismo 

estremo; dietro alla conoscenza del dolore che sta alla base dell'esistenza secondo il pessimismo vi 

è ancora una conoscenza più profonda, terribile e paralizzante, la mancanza di senso, il nichilismo. 

Schopenhauer pensava che la questione pessimismo-ottimismo fosse fondamentale in filosofia e la 

posizione in tal senso determinasse la verità o la falsità di una filosofia, tanto da considerare in 

base a quest'idea tutti i sistemi filosofi europei falsi tranne il proprio.1062 Nietzsche, invece, realizza 

che la questione dell'interpretazione ottimistica o pessimistica dell'esistenza è filosoficamente un 

falso problema; infatti scrive:

Parole screditate. Basta con le parole «ottimismo» e «pessimismo», abusate fino al disgusto! Poiché di 
giorno in giorno manca sempre più la ragione di usarle; solo i chiacchieroni ne hanno ancora oggi così  
indispensabile bisogno. Giacché, per quale ragione al mondo dovrebbe qualcuno voler essere ottimista, 
se non ha da difendere un Dio che deve aver creato il migliore dei mondi, se egli stesso è la bontà e la 
perfezione? ma quale pensatore ha ancora bisogno dell’ipotesi di un Dio? Manca, però, anche qualsiasi  
motivo per una professione di fede pessimistica, se non si ha interesse a far arrabbiare gli avvocati di  
Dio, i teologi o i filosofi teologizzanti, e a porre con forza l’affermazione contraria: che il male governa,  
che il dolore è più grande del piacere, che il mondo è un'abboracciatura, il prodotto di una malvagia  
volontà di vita. Ma chi ancora oggi si cura dei teologi – all’infuori dei teologi? Prescindendo da ogni 
teologia e confutazione di essa, è chiaro come il sole che il mondo non è né buono né cattivo, e meno 
ancora il migliore o il peggiore, e che questi concetti di «buono» e «cattivo» hanno senso solo se riferiti  
agli uomini, e anzi forse neanche qui sono giustificati nel senso in cui vengono comunemente impiegati: 
della concezione del mondo denigratoria o esaltatrice, dobbiamo in ogni caso sbarazzarci.1063 

Quindi  già  al  tempo  di  Umano,  troppo umano  per  Nietzsche  è  ben chiara  l'inconsistenza  del 

problema pessimismo-ottimismo sul piano strettamente filosofico, ma gli è altrettanto chiaro che 

questo pseudo-problema ha una forte ricaduta e risonanza, nel senso più ampio, sul piano culturale. 

Non si può liquidare il pessimismo con argomenti esclusivamente razionali, in quanto questo è 

intrecciato con l'ambito irrazionale dell'umano, con le sue passioni, tensioni e speranze. Da qui la 

conseguente speculazione di Nietzsche nell'ambito del pessimismo con la necessità di  regolare 

questo fenomeno del suo tempo in base ad altri "toni".

1061 MA, IV, 3, p. 10.
1062 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 2147.
1063 MA, IV, 2, §28, pp. 36-37.
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Tuttavia già nello scritto sopraccitato sotterraneamente, senza essere apertamente citato, Nietzsche 

allude al problema dell'insensatezza dell'esistenza, ossia al nichilismo e alla necessità dell'illusione 

per la vita.1064 E non è un caso che ciò avvenga proprio in questo scritto che sancisce la definitiva 

rottura con Wagner e quindi la perdita di quella speranza e di quella prospettiva per il futuro che  

ancora ai tempi della Nascita della tragedia riempie il suo orizzonte.

Secondo Nietzsche prima di lui Schopenhauer e Pascal sperimentano il nichilismo sotto forma di 

pessimismo esistenziale e gnoseologico; in questo senso essi sono suoi precursori sulla strada che 

porta alla maturazione del nichilismo. Questi due filosofi, quindi, sono molto importanti nell’ottica 

nietzscheana in quanto fornendo un tentativo di risposta a problema del nichilismo contribuiscono 

alla sua più compiuta formulazione. Dunque Nietzsche si serve di Pascal e di Schopenhauer come 

punto di partenza per la sua problematizzazione del nichilismo. Mentre, infatti, mette in atto la 

formulazione  del  suo  pessimismo dionisiaco  in  contrapposizione  a  quello  schopenhaueriano  e 

hartmanniano,  Nietzsche  comprende  la  necessità  più  profondamente  filosofica  di  portare  il 

pessimismo alle sue estreme conseguenze perché si palesi il problema fondamentale che sta alla 

sua  radice.  Egli  scrive  infatti:  «Ciò  che  segue  al  pessimismo  è  la  teoria  dell’insensatezza 

dell’esistenza».1065

In un certo senso la formulazione del pessimismo come problema non è altro che un freno allo  

stesso manifestarsi del nichilismo in tutta la sua portata storica: «Il pessimismo europeo è ancora ai 

suoi inizi: non ha ancora quell’inaudita nostalgica rigidità dello sguardo, nel quale si rispecchia il 

nulla, come la ebbe una volta in India; in esso è ancora troppo di  "fatto"  e non di  "divenuto", è 

troppo pessimismo da studiosi e da poeti; voglio dire che, del pessimismo europeo, una buona 

parte  è  dovuta  all’invenzione  e  alla  fantasia,  è  "creato",  ma  non  è  "causa",  fatto  e  non 

"divenuto"».1066 Il  pessimismo,  nella  forma  di  Schopenhauer  e  di  Hartmann  o  in  quella  del 

romanticismo wagneriano, si rivela come la più estrema e impotente forma della vanità umana 

nella volontà di dare valore alla vita e all'esistenza, anche se in senso negativo, quando un valore di 

esse non è dato, quando il senso si rivela solo una credenza, un nulla.1067

1064 Cfr. ivi, §§33, 34, pp. 39-40, 41-42.
1065 FP, VII, 2, 26[326], p. 215.
1066 Ivi, 25 [16], p. 9.
1067 «Il mondo non è degno di quello che abbiamo creduto: si è scoperto questo segreto. Il pessimista ci fa anzi capire 
che appunto questo è il resto del valore che il mondo conserva per noi,  il fatto che noi possiamo scoprire questo 
segreto  – e  il  mondo non sia  degno di  quello che  noi  abbiamo creduto.  Il  mondo sarebbe allora  un  mezzo per 
disgustarsi del mondo, per «smondanizzare» se stessi quanto più è possibile. Un’assurdità, questa, che alla fine si  
comincia a capire, dopo infelici divagazioni; una commedia dei malintesi, tirata un po’ per le lunghe, che si vergogna,  
si perde nel nulla - - -»,  FP, VIII, 1, 3[14], p. 159. Cfr. anche ivi, 5[50], p. 190; 7[7], p. 272.
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Il pessimismo nel suo calcolo del piacere e del dolore per dar conto del valore dell'esistenza si 

rivela una forma di edonismo e lo stesso pessimismo dionisiaco nietzscheano non sfugge a questa 

metacritica.1068 Ciò non deve stupire in quanto, se si consultano attentamente i frammenti postumi 

relativi al periodo dello Zarathustra, opera in cui Nietzsche cerca di realizzare una correzione in 

senso  positivo-ottimistico  dell'interpretazione  schopenhaueriana  del  dolore  e  che  quindi 

rappresenta il  punto massimo dell'enunciazione del pessimismo dionisiaco,  riscontriamo invece 

che piacere e dolore in realtà sono considerati da Nietzsche termini superficiali che non spiegano, 

né presi in sé né nella loro indebita contrapposizione, la complessità del reale. Ciò evidenzia ancor 

di più la strumentalità del problematizzare sul pessimismo da parte di Nietzsche; in verità, al di là 

di  quello  che  potrebbe  sembrare  da  certi  sviluppi  morali  della  sua  speculazione,  egli  rifiuta 

qualsiasi punto di vista eudemonologico in quanto nella sostanza ininfluente a determinare il senso 

o meno dell'esistenza e l'affermazione della vita.1069

Ma è l'insensatezza di tutto l’accadere che costituisce, per Nietzsche, il vero grande pericolo per 

l’uomo. Se si respinge, come sarebbe d'obbligo per onestà intellettuale, l’interpretazione cristiana e 

se ne condanna il senso sorge la domanda sul senso dell’esistenza che è una domanda terribile per 

l’uomo. Non solo si fa problematico il fatto che l’esistenza possa avere, oltre a quello dato dal 

cristianesimo,  un  altro  senso,  ma  anche  che  l’esistenza  possa  generalmente  avere  un  "senso" 

qualsiasi. La risposta della filosofia schopenhaueriana è per Nietzsche «qualcosa di prematuro, di 

giovanile; fu soltanto un accomodamento, un arrestarsi e un arenarsi proprio in quelle prospettive 

ascetico-cristiane, alla fede nelle quali era stato dato il ben servito insieme alla fede in Dio».1070 Per 

Nietzsche Schopenhauer non si avvede che venuta a cadere l’interpretazione religiosa che dava un 

senso a tutto l’accadere cade anche quella morale. La morale e Dio si sorreggono a vicenda: caduto 

l’uno anche l’altra crolla. Inutile attribuire all’esistenza un connotato morale pur essendo atei come 

fa Schopenhauer. Il pessimismo schopenhaueriano, quindi, è sempre la conseguenza del medesimo 

ideale che ha creato il teismo cristiano. La questione del valore della morale che Schopenhauer 

ancora "salva" assurge quindi per Nietzsche a problema fondamentale che lo spinge a confrontarsi 

col suo maestro:

Si tratta, in special modo, del valore del «non egoistico», degli istinti di compassione, di autonegazione e 
di autosacrificio, che proprio Schopenhauer aveva così lungamente rivestiti d’oro, divinizzati e trasposti  
nella trascendenza, finché gli restarono, in conclusione, come quei «valori in sé», sulla base dei quali  
disse di no alla vita e anche a se stesso. Ma precisamente contro questi istinti parlava in me un sospetto  

1068 Cfr. FP, VII, 3, 39[15], p. 309.
1069 Cfr. FP, VIII, 1, 6[25], pp. 229-230; FP, VIII, 2, 9[107], p. 54.
1070 FW, V, 2, §357, p. 269.
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sempre più radicato, uno scetticismo intento a scavare sempre più a fondo! Precisamente qui vedevo il  
grande pericolo dell’umanità, la sua più sublime tentazione e seduzione – verso che cosa poi? Verso il  
nulla? – precisamente qui vedevo il principio della fine, il momento dell’arresto, la stanchezza che volge 
indietro  lo  sguardo,  la  volontà  che  si  rivolta  contro  la  vita,  l’ultima  malattia  che  dolcemente  e 
melanconicamente si annuncia: vidi nella morale della compassione, che si andava estendendo sempre di 
più,  che  aggranfiava  e  ammaliava  persino  i  filosofi,  il  sintomo più  inquietante  della  nostra  cultura 
europea,  divenuta  inquietante,  forse  il  suo tortuoso cammino verso un nuovo buddhismo? Verso un 
buddhismo europeo? Verso il – nichilismo?1071

Questa inclinazione verso la compassione,  che il  pensiero di Schopenhauer esprime e che egli 

mutua  dal  pensiero  indiano,  è  conseguenza  del  raggiungimento  di  un  apice  nell’ambito  della 

conoscenza in cui l’esistenza svela il suo connotato essenziale di dolore e di totale insensatezza. La 

conseguenza di questo nichilismo in India portò, dopo millenarie lotte tra le scuole filosofiche, 

all’avvento  del  buddhismo  quale  religione  ateistica  della  compassione.  In  Europa  la  filosofia 

schopenhaueriana  con  la  sua  disposizione  ascetica,  la  sua  negazione  della  volontà  sembra 

percorrere  la  stessa  strada.  Ma  sia  il  buddhismo  che  la  filosofia  di  Schopenhauer  sono  per 

Nietzsche segni del declino, di stanchezza per la vita.

In  definitiva  quindi,  secondo Nietzsche,  della  parola  pessimismo si  è  fatto  un  uso  indebito  e 

nocivo, in quanto essa ha distolto dal comprendere il reale problema del nostro tempo storico; nel 

contempo se il pessimismo raggiunge quello che è stato caratterizzato come la sua espressione 

massima o pessimismo della forza, esso può preludere, nel suo coraggioso guardare direttamente al 

lato problematico dell'esistenza, a non nascondersi il problema fondamentale del nichilismo.

Visione complessiva

In realtà ogni grande crescita comporta anche un enorme sbriciolamento e deperimento:
il dolore, i sintomi di decadenza fanno parte delle epoche di enorme avanzamento;
ogni fruttuoso e potente movimento dell’umanità ha creato contemporaneamente anche un movimento 
nichilistico.
In determinate circostanze sarebbe segno di crescita incisiva ed essenzialissima, di passaggio a nuove  
condizioni di esistenza, il fatto che venisse al mondo la forma estrema di pessimismo, il vero e proprio 
nichilismo.
Questo ho compreso.1072

1071 GM, VI, 2, pp. 327-328.
1072 FP, VIII, 2, 10[22], p. 118.

237



II.2. Il problema del limite nella conoscenza.

II.2.a. Il pessimismo gnoseologico.

Per  arrivare  alla  comprensione  di  come  Nietzsche  pervenga  alla  formulazione  del  problema 

fondamentale  del  suo  pensiero,  ossia  il  nichilismo,  è  necessario  ora affrontare  problema della 

conoscenza; esporrò come Nietzsche affronta tale problema e quali sono le sue risposte e le sue 

soluzioni.  Per  comprendere  la  genesi  dell'approccio  nietzscheano  è  necessario  partire  dalla 

concezione  che  di  questo  problema hanno due  figure  estremamente  importanti  per  Nietzsche: 

Goethe  e  Schopenhauer.  Analizzerò  quindi  brevemente  come  si  formula  il  problema  della 

conoscenza in questi due autori per arrivare poi alla posizione particolare di Nietzsche.

Per  quanto  riguarda  Goethe,  disseminati  in  tutti  i  suoi  scritti,  si  possono incontrare  numerosi 

appunti che attestano il suo perpetuo lamento per l’insensato aumento delle conoscenze senza fini 

pratici e la mancanza di una sintesi delle stesse che consenta un orizzonte in qualche modo limitato 

e concluso. L’approccio al problema della conoscenza da parte di Goethe è quello di un artista non 

di  un  filosofo,  né  mai  egli  ha  inteso  approfondire  teoreticamente  le  proprie  considerazioni  in 

ambito strettamente gnoseologico; tuttavia la sua posizione è interessante in quanto si colloca sullo 

stesso terreno di quella di Nietzsche, ossia quello della cultura.

Secondo  Goethe  la  conoscenza  non  ha  il  fine  in  se  stessa,  non  dovrebbe  quindi  proseguire 

illimitatamente e senza direzione, ma dovrebbe avere un fine esterno che in qualche modo ne limiti 

la tensione autodistruttiva e la guidi verso fini culturali determinati. Il limite posto da Goethe è 

quello che caratterizza il Neoclassicismo: bellezza, forma ed equilibrio secondo una certa visione 

della  classicità  greca.  Filosoficamente  questa  visione  goethiana  è  riconducibile  all’idealismo 

platonico, ma rivitalizzato da elementi provenienti dalla monadologia di Leibniz e dalla concezione 

della  natura  spinoziana  recepita  dalla  lettura  diretta  dell’Ethica,  ma  anche mediata  in  parte 

dall’opera di Herder e, più tardi, da quella di Schelling.1073 Solo in tarda età Goethe studia altresì la 

1073 Per quanto riguarda l’influsso di Leibniz è da sottolineare che Goethe, a suo stesso dire, riprende per la propria  
versione dell’idea aristotelica di ἐντελέχεια suggestioni dal filosofo della Monadologia: «Leibniz […] ha idee simili su 
queste essenze autonome e, per la precisione, chiamava monadi ciò che noi designiamo con il termine entelechia», J.P.  
Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 310. Per quanto riguarda Spinoza, nella lettera a Frau von Stein del 19 
novembre 1784, Goethe riferendosi all’Ethica scrive: «Porterò con me la Spinoza in latino» (J.W Goethe, Lettere di  
Wolfgang Goethe alla Signora von Stein, cit., vol. II, p. 269). Per l’influsso esercitato da Herder su Goethe rimando al 
X e XI libro di Poesia e verità (Id., Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, in Werke, cit., vol. IX, pp. 410-462 e 
ivi, vol. X, pp. 3-58). Goethe inoltre legge le Idee per una filosofia della natura di Schelling («Porterò con me le Idee 
per una filosofia della natura di Schelling, che ci darà molti argomenti di conversazione», J.W. Goethe, F. Schiller, 
Carteggio,  cit.,  p. 226) nelle quali inizialmente pare trovare riscontro della propria concezione della natura legata 
all’esperienza diretta: «L’empirismo elevato – o allargato – alla assolutezza è filosofia della natura. Schelling» (J.W.  
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filosofia di Kant; tuttavia, pur ammirandone il rigore, la chiarezza e l’influenza sull’epoca, non 

aderirà  mai  pienamente  all’impostazione  gnoseologica  dell’autore  della  Critica  della  ragion  

pura.1074

Per chiarire il giusto rapporto tra io e mondo, tra soggetto della conoscenza e oggetto del conoscere 

espresso dall’opera goethiana primariamente è fondamentale sottolineare la convinzione di Goethe 

secondo la  quale  sarebbe sempre necessario  per  l’esercizio  pratico o teorico della  conoscenza 

postulare un’idea seppur confusa di totalità, anche quando non si dichiari esplicitamente di aderire 

a tale idea: «Non diremmo parziale il nostro sapere, se non avessimo un’idea di una totalità».1075 

Nel caso specifico dell’impostazione goethiana questa idea della totalità è la natura intesa non solo 

come ciò che è esterno all’uomo, ma anche come il suo corrispettivo interno. Questa idea di natura, 

quindi, trova il corrispettivo nel macrocosmo esterno e nel microcosmo dell’interiorità umana, così 

come nella dimensione dell’universale e in quella del particolare, ma non in senso logico bensì 

appunto meramente ideale.1076 In questa organicità del tutto che è natura in cui  nulla accade che 

non sia in rapporto col tutto, la conoscenza vera per Goethe non si dà quindi in una tensione o 

aspirazione  infinita,  ma  avviene  e  può  realizzarsi  solo  nel  rapporto  reciproco  tra  un  finito 

prossimo,  l’esperienza  particolare,  e  un  infinito  ricondotto  idealmente  alla  finitezza,  ossia 

l’universale:  «Sapere:  ciò  che  è  significativo  nell’esperienza  e  che  rimanda  sempre 

all’universale».1077 Particolare esperito e universale idealizzato sono in realtà lo stesso, due modi in 

cui  la  natura  ci  viene  incontro:  «L’universale  e  il  particolare  coincidono,  il  particolare  è 

Goethe,  Aforismi  sulla  natura,  cit.,  p.  84).  Successivamente,  però,  approfondendo  la  conoscenza  della  filosofia 
schellinghiana,  egli  lamenta  l’impostazione  dell’idealismo  dell’autore  delle  Idee  che  tenderebbe  a  un  eccessivo 
soggettivismo rispetto al proprio approccio verso la natura, allontanandosi così dal giusto rapporto con le "cose" (cfr. 
J.W. Goethe, F. Schiller, Carteggio, cit., pp. 230-231).
1074 Per il giudizio di Goethe su Kant e l’importanza della sua speculazione cfr. J.P. Eckermann,  Conversazioni con 
Goethe, cit., pp. 190-191, 286. Si veda anche la lettera di Goethe a Schiller del 28 ottobre 1794 in J.W. Goethe, F.  
Schiller,  Carteggio, cit., pp. 45-46.  Per l’influsso di Kant e Schelling su Goethe e per le differenze tra il pensiero 
goethiano e la filosofia schellinghiana cfr. E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, cit., vol. III., t. 1, pp. 342-348. 
Così  Georg  Simmel  riassume  la  differenza  della  posizione  di  Goethe  rispetto  a  quella  di  Kant  nell’ambito 
dell’approccio conoscitivo: «Il tratto decisivo che distingue assolutamente la sua interpretazione del mondo da quella  
di Kant è il fatto che egli non cerca l’unità del principio soggettivo ed oggettivo, della natura e dello spirito al di fuori  
del loro stesso manifestarsi. La natura stessa, così come ci si presenta davanti agli occhi, è per lui immediatamente 
frutto e testimonianza delle facoltà dello spirito, delle idee che danno forma. La sua intima relazione con il mondo è 
interamente fondata, per esprimerci con una formula teoretica, sulla spiritualità della natura e sulla naturalità dello 
spirito», G. Simmel, Kant und Goethe. Zur Geschichte der Modernen Weltanschauung, Marquardt, Berlin 1906, trad. 
Kant e Goethe. Una storia della moderna concezione del mondo, Ibis, Como-Pavia 1995, p. 20.
1075 J.W. Goethe,  Aforismi sulla natura, cit., p. 14. E ancora: «Già ora i maestri delle scienze naturali affermano la 
necessità del lavoro monografico e quindi l’interesse per le cose singole. Ciò però non è pensabile senza un metodo  
che riveli l’interesse per la totalità. Quando si è giunti a ciò non c’è bisogno di brancolare in milioni di particolarità»,  
ivi, p. 22.
1076 «Secondo Goethe, fra il  generale ed il  particolare non c’è relazione della sussunzione logica,  ma quella della 
rappresentazione ideale o simbolica», E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, cit., vol. IV, p. 231.
1077 J.W. Goethe, Aforismi sulla natura, cit., p. 85.
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l’universale che appare in condizioni diverse»;1078 essi ritrovano la loro congiunzione nella totalità: 

«L’errore degli spiriti deboli è che essi nel riflettere passano subito dal singolare all’universale; 

mentre invece l’universale può essere cercato soltanto nella totalità».1079

Quindi sulla base di questa totalità la teoria della conoscenza goethiana si configura come una 

compenetrazione tra i sensi fisici, a cui Goethe attribuisce enorme importanza, e quelli  spirituali, 

tra  l’elemento  empirico  e  quello  ideale.  Tra  tutti  i  sensi  Goethe  attribuisce  fondamentale 

importanza, a fini conoscitivi, alla vista e quindi alla mediazione dell’occhio. Anche qui ciò va 

inteso sia in senso empirico che ideale: l’occhio e la vista sono sia lo strumento materiale e l’atto 

empirico  del  vedere,  sia  l’introspezione  e  l’intuizione  del  vedere  intellettuale;  la  massima 

conoscenza del fenomeno si realizza altresì nella compenetrazione costantemente in divenire tra i 

due modi del vedere.

Rifiutando la separazione, di origine cartesiana, tra soggetto e oggetto, tra interno ed esterno, tra io  

e natura, Goethe tende all’immanenza spinoziana epurata dal suo intellettualismo metafisico.1080 

Dal rifiuto del cartesianesimo derivano altresì tutte le critiche di Goethe al modello meccanicistico 

di  Newton, in cui egli, pur riconoscendo l'utilità dell’approccio matematico, ravvisa la riduzione 

del fenomeno a mero dato, nonché l’impoverimento della fluidità dello stesso nella stabilizzazione 

del suo divenire.1081 Quindi,  come ha giustamente sottolineato Cassirer, per Goethe non si può 

parlare né di una concezione esclusivamente empirista della conoscenza, né meramente idealista, 

ma di una teorizzazione della conoscenza e della natura assolutamente originale, in antitesi con 

l’indirizzo scientifico del suo tempo, senza antecedenti né conseguenti nella storia.

A Goethe  appare  chiaro  che  alla  perdita  di  un'idea  di  totalità  e  al  palesarsi  dell'illimitatezza 

contenutistica del macrocosmo non possa che conseguire l’indeterminatezza etica ed esistenziale 

per il microcosmo; l’idea di una totalità, quale limite attraverso il quale il particolare può tendere  

all’universale  insito  in  essa,  viene  minacciata  dall’illimitata  sete  di  conoscenza  senza  scopo 

espressa sempre più audacemente dall’uomo: «Il sublime, sempre più sbriciolato dalla conoscenza, 

1078 Ivi, p. 62.
1079 Ivi, p. 15. Cfr. F. Moiso, Goethe. La natura e le sue forme, C. Diekamp (a cura di), Mimesis, Milano 2002; vedi 
anche P. Giacomoni, Le forme e il vivente. Morfologia e filosofia della natura in J. W. Goethe, Guida, Napoli 1993.
1080 «Su questa base egli si formò dunque il suo ideale filosofico della scientia intuitiva, richiamandosi a Spinoza; le 
idee  fondamentali  di  quest’ultimo  subivano  però  una  trasformazione  caratteristica.  Giacché  Goethe  trasforma 
l’intuizione metafisica di Spinoza in un’intuizione empirica», E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, cit., vol. IV, 
p. 225.
1081 «Egli non pensa geometricamente o staticamente, ma in modo decisamente dinamico. Egli non rinuncia in alcun 
modo a ciò che è permanente; ma non riconosce null’altro di permanente che ciò che si può osservare nel pieno 
processo del "divenire" e si rivela grazie a questo "divenire". Nella combinazione e nell’alternarsi di questi due fattori,  
legati in modo indissolubile, Goethe cerca la caratteristica di quel "modo di pensare ideale" che ha fatto suo e che 
forma un contrasto stridente con la maniera di pensare analitica, predominante nel secolo XVIII», ivi, pp. 221-222.
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non si ricompone facilmente in unità davanti alla nostra mente, e così gradualmente siamo privati 

della  cosa  più  alta  che  ci  era  stata  concessa,  dell’unità  che  si  innalza  al  pieno  sentimento 

dell’infinito. Per contro, quanto più cresce la conoscenza, tanto più diventiamo piccoli.  Mentre 

prima stavamo di fronte al tutto come giganti, poi ci sentiamo nani di fronte alle parti».1082

Un orizzonte limitato che consegue da un’idea della totalità è per Goethe il solo status adeguato 

alla  finitezza  umana,  ma  a  questo  si  oppone  la  spasmodica  ricerca  di  novità  che  caratterizza 

l’epoca moderna: «La Germania stessa ha raggiunto tali vette in ogni disciplina che non riusciamo 

quasi più ad avere un quadro complessivo delle cose, e inoltre dobbiamo anche essere greci e  

latini, e per di più inglesi e francesi! E come se ciò non bastasse, siamo così folli da rivolgere lo 

sguardo anche a Oriente».1083 In questo senso la prospettiva di Goethe per la scienza, e più in 

generale per la conoscenza, non guarda a un progresso illimitato come linea retta, ma a punti di  

equilibro, a un positivo da conservare secondo la teorizzazione scientifica del tempo nel giusto e 

nel  bene  immanente,1084 dal  quale,  se  non  adeguatamente  custodito,  non  può  che  seguire  la 

confusione del trascendente.1085

L’impostazione  goethiana,  dunque,  pone  un’idea  di  totalità  quale  limite,  ma  tale  idea  rimane 

teoreticamente sconosciuta e presupposta come inconoscibile.1086 Da ciò consegue che il rapporto 

con la conoscenza da parte di Goethe può essere definita come un "pessimismo gnoseologico". 

L’accostamento dei due termini che costituisce la definizione sarebbe indebita in quanto il primo si 

riferisce  all’ambito  morale,  il  secondo  a  quello  teoretico.  Tuttavia  tale  accostamento  è  qui 

coscientemente  messo  in  essere  per  sottolineare  precisamente  l’impostazione  ibrida  e  non 

teoreticamente rigorosa che Goethe, e come si vedrà ancor più Schopenhauer e Nietzsche, dà del 

problema della conoscenza; ossia con la definizione di pessimismo gnoseologico si evidenzia la 

presa di posizione a rigore preconcetta di Goethe verso la conoscenza che si fonda su un’intuizione 

personale del tutto che non intende dar via libera alle pretese illimitate della conoscenza. In questo 

senso la posizione goethiana contrasta sia con le pretese del kantismo, sia con quelle dell’idealismo 

tedesco. Precisamente Goethe ritiene che teoreticamente non si possa capire come la conoscenza 

avvenga per il soggetto e nemmeno che sia conveniente poter arrivare a un tale comprensione; egli  

1082 J.W. Goethe, Gli errori rendono amabili, Rizzoli, Milano 1992, p. 184.
1083 J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 64.
1084 «L’ampliarsi del sapere, di tempo in tempo, rende necessario un riordinamento; in generale ciò accade secondo 
massime moderne, ma resta sempre provvisorio», J.W. Goethe, Aforismi sulla natura, cit., p. 31.
1085 A riguardo Goethe si lamenta: «Sono ormai quasi vent’anni che i tedeschi si sono dati tutti al trascendentale. Una 
volta che se ne siano accorti, dovranno trovarsi ben strani» (ivi, p. 45). Vedi anche J.P. Eckermann, Conversazioni con 
Goethe, cit., p. 183.
1086 «Tutto è più semplice di quanto si possa pensare e in pari tempo più complicato di quanto si possa comprendere»,  
J.W. Goethe, Aforismi sulla natura, cit., p. 21.
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altresì  non  crede  si  possa  dare  spiegazione  teoretica  di  Dio  o  dell’Assoluto,  ammette  solo 

l'esistenza del divino nella realtà dell’attimo in cui soggetto e oggetto si unificano nell’intuizione, 

in  cui  cioè vi è  unione tra  il  particolare e  l’universale,  escludendo appunto che si  possa dare 

dimostrazione teorica di questa esperienza se non attraverso l’azione o la mediazione artistica.1087

Diversamente la conoscenza umana se sceglie la formulazione e comunicazione teoretica non può 

sfuggire,  secondo  Goethe,  agli  inevitabili  antropomorfismi,  ai  limiti  insiti  nel  linguaggio,  alla 

fallibilità della natura umana e alla parzialità della visione soggettiva.1088 Tuttavia Goethe ritiene la 

tensione verso l’illimitato inestinguibile nell’animo dell'uomo e quindi qualora questi pervenga in 

definitiva a un pessimismo gnoseologico esso non può comunque con la propria forza annullare la 

sua  volontà  illimitata  che  lo  spinge  a  superare  gli  eventuali  limiti  eretti  dall’impostazione 

conoscitiva.1089

Negli  scritti  di  varia  natura  in  cui  ritroviamo  le  considerazioni  goethiane  sul  problema  della 

conoscenza, non discostandosi da tutta la sua opera artistica, Goethe cerca sempre di porsi come 

freno alle passioni illimitate  della  volontà di conoscere.  Cercando di  sottolineare la potenziale 

dannosità di questa passione illimitata, egli contrappone la ricchezza di ciò che è prossimo alla 

sterilità del lontano o dell’indeterminabile, la concretezza dell’esperienza agli eccessi del pensiero 

astratto tedesco e la necessità di considerare la conoscenza non come fine a se stessa, bensì per  

l’utilità che essa ricopre rispetto alle esigenze umane.1090

1087 Dal racconto di  J.P. Eckermann (Conversazioni con Goethe,  cit.,  p.  286) apprendiamo la reazione negativa di 
Goethe nell'apprendere la notizia delle lezioni tenute da Hegel sulle prove dell'esistenza di Dio. Si tratta delle sedici  
lezioni che il filosofo tiene a Berlino dal maggio all'agosto del 1829; cfr. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Beweise  
vom Daseyn Gottes, in Gesammelte Werke, cit., vol. XVIII, trad. Lezioni sulle prove dell’esistenza di Dio, A. Tassi (a 
cura di), Morcelliana, Brescia 2009. Riguardo alla predominio dell'arte e dell'azione sulla conoscenza, in una lettera  
del 28 gennaio 1816 a Schopenhauer, Goethe scrive: «L’idea e l’esperienza non potranno mai incontrarsi nel centro,  
esse possono essere conciliate soltanto dall’arte e dall’azione», A. Schopenhauer, Sämtliche Werke, P. Deussen (a cura 
di), cit., vol. XIII, trad. Carteggio con Goethe, in La vista e i colori e carteggio con Goethe, M. Montinari (a cura di), 
Abscondita, Milano 2002, p. 136. Sembra chiaro che la risoluzione del problema dell’incontro tra esperienza e idea 
può avvenire solo alla luce di una corretta applicazione del metodo scientifico; Goethe, la cui impostazione di ricerca è  
coscientemente  dilettantesca  ancorché  geniale,  manca  di  tale  severa  applicazione  nello  studio  delle  scienze  che 
sopperisce con l’arte e l’intuizione; cfr. Goethe scienziato, G. Giorello, A. Grieco (a cura di), Einaudi, Torino 1998.
1088 «L’uomo non comprenderà mai quanto antropomorfico egli sia», J.W. Goethe,  Aforismi sulla natura, cit., p. 43. 
«Quando  facciamo  vedere  un  fenomeno,  l’altro  vede  ciò  che  noi  vediamo;  quando  esprimiamo,  descriviamo,  
raccontiamo un fenomeno,  lo  traduciamo nel  nostro  linguaggio  umano.  Quali  e  quante  difficoltà  e  deficienze  ci  
minacciamo è evidente»,  ivi,  pp.  88-89.  «Tutti  i  rapporti  delle  cose  sono veri.  L’errore  è  soltanto nell’uomo.  In  
quest’ultimo niente è vero se non che egli sbaglia, e non riesce a trovare il suo rapporto con se stesso e con gli altri,  
con le cose», ivi, p. 85.
1089 «L’uomo deve persistere nella fede che l’incomprensibile sia comprensibile; altrimenti non ricercherebbe», ivi, p.  
61.
1090 «È una proprietà innata all’uomo, è intimamente connessa alla sua natura, il fatto che ciò che è più vicino non gli  
basti per la conoscenza; poiché tuttavia ogni fenomeno che percepiamo nel momento è ciò che è più vicino, noi  
possiamo esigere da esso che spieghi se stesso, se penetriamo vigorosamente nel suo interno.», ivi, pp. 59-60. «Uno 
spirito vivace e dotato, con mire pratiche, si attiene a ciò che è più vicino, ed è il dono migliore su questa terra», ivi, p.  
21. «Bisogna notare il fatto singolare che l’uomo non si contenta di ciò che è semplicemente conoscibile, bensì va in  
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Questa saggezza goethiana non vuole essere una specie di posizione mediana nella contesa tra 

prerogativa  dell’io  o  del  mondo  nell’ambito  della  conoscenza,  ossia  tra  il  soggettivismo  e 

l’oggettivismo, tra idealismo e positivismo.1091 Un equilibrio in questa contesa non è possibile, ma 

è necessario decidersi in tal senso perché da ciò le conseguenze risultano fondamentali per la vita: 

ecco così palesarsi  nella posizione goethiana verso la conoscenza la commistione tra elemento 

teoretico e quello morale.1092 In questa contesa decisionale,  Goethe da artista qual è, sceglie il 

mondo:  senza  dimenticare  il  suo  ineliminabile  corrispettivo  nel  soggetto,  egli  inclina 

gnoseologicamente  per  l’oggetto,  reputando  inesauribile  ciò  che  esso  può  dare  in  termini  di 

conoscenza e quindi di ricchezza per l’arte e la vita.1093

Il rapporto con la natura nel suo complesso è quindi per Goethe simile a quella di un rapporto 

misurato con il divino;1094 con essa è necessario instaurare un rapporto di tipo personale e ad essa 

va  chiesto  o  preso  quel  che  risulta  utile  e  utilizzabile  per  il  miglioramento  della  vita  o  per 

rivitalizzare la bellezza dell’esistenza, ma non va violentata con un approccio alla conoscenza di 

tipo patologico.1095 Quest’ultimo sarebbe un approccio che vorrebbe strappare alla natura le sue 

cerca di problemi più intricati, che forse non dominerà mai. Ogni cosa semplice e comprensibile è assolutamente  
adorabile e utile e ci può tenere occupati per una vita intera, se ci basta e ci vivifica», J.W. Goethe,  Aforismi sulla  
natura, cit., p. 21; «Quanto più l’esperienza avanza, tanto più ci si avvicina all’inesplorabile; quanto più si sa utilizzare 
l’esperienza, tanto più si vede che l’inesplorabile non ha alcun valore pratico»,  ibidem. Vedi anche J.P. Eckermann, 
Conversazioni con Goethe, cit., pp. 83-84.
1091 Cfr. J.W. Goethe, F. Schiller, Carteggio, cit., pp. 230-231.
1092 «Tutto ciò che è nel soggetto è nell’oggetto con qualcosa di più. Tutto ciò che è nell’oggetto è nel soggetto con  
qualcosa di più. Noi siamo perduti o salvi in modo duplice: con l’ammettere per l’oggetto il suo di più e rinunciare al  
nostro di  più soggettivo. Con l’elevare il  soggetto con il  suo di  più e non riconoscere l’altro  più»,  J.W. Goethe, 
Aforismi sulla natura, cit., pp. 84-85.
1093 «Nell’oggetto vi è qualche cosa di ignoto che risponde ad una legge e ha il suo corrispondente nello spirito», ivi, p.  
81. Cfr. F. Vercellone, G. Frigo, D. Hengelhardt (a cura di), Arte, scienza e natura in Goethe, Trauben, Torino 2005.
1094 «La natura, – ha aggiunto, – non  si concede a chiunque. Anzi, con molti di noi si comporta come una ragazzina  
civettuola che ci attira con mille moine, ma nel momento in cui crediamo di essere riusciti ad afferrarla e a possederla,  
ci sfugge dalle braccia», J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 591. Scrive a proposito Cassirer: «La vita 
della  natura  può essere  veduta ed interpretata  solo in  rapporto  alla  vita  dell’uomo;  ma quest’interpretazione può 
riuscire soltanto se conserviamo l’essenza dell’uomo e quella della natura nella loro purezza e nella loro integrità e 
resistiamo a tutte le tentazioni di scomporle e di spezzettarle. Per questa ragione Goethe doveva anche osservare con 
diffidenza tutti gli esperimenti sulla natura», E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, cit., vol. IV, cit., p. 289.
1095 «Ci si informi sul fenomeno, lo si accolga nel modo più esatto possibile e si veda fino a che punto si può con esso  
procedere nella comprensione e nell’applicazione pratica, e poi si lasci in pace il problema. I fisici fanno alla rovescia:  
essi affrontano direttamente il problema e, per la strada, si inviluppano in tante difficoltà che alla fine perdono ogni 
prospettiva», J.W. Goethe, Aforismi sulla natura, cit., pp. 21-22. Il giudizio di "patologico" dato da Goethe a quello 
che ritiene un rapporto sbagliato con la conoscenza lo ritroveremo in Nietzsche rispetto agli sviluppi della scienza 
moderna anche se, come si vedrà, mutato dalla diversa concezione della natura. Va altresì sottolineato che il severo 
giudizio goethiano non è rivolto solo all’impostazione cartesiana e newtoniana, ma conseguentemente anche a quella 
kantiana, come è stato giustamente sottolineato da Simmel che, riguardo alla percezione della gnoseologia di Kant da  
parte  di  Goethe  scrive:  «L’opposizione  di  soggetto e  oggetto  deve  dunque apparirgli  indicibilmente  esagerata:  il  
soggetto sarebbe infatti  troppo indipendente e,  anziché accogliere la  natura con umile devozione,  la  prenderebbe 
d’assalto facendole violenza; l’oggetto, pur dotato di una sostanza assoluta che non si schiude al soggetto, sembra  
invece farsi beffe degli  sforzi che il  soggetto compie per entrarne in possesso. A lui che sentiva sin dall’inizio il  
proprio io in sintonia con la natura, doveva sembrare che la parte che Kant assegnava al soggetto fosse troppo grande  
per un verso e troppo modesta per l’altro: da una parte esso fa violenza agli oggetti invece di abbandonarsi fiducioso,  

243



verità ultime invece di convivere serenamente con la sua inesauribile problematicità,  ossia con 

l’ineliminabile scarto tra soggetto ed oggetto, quel residuo che nella vita e nell’esistenza rimane 

ineludibile.1096

Conseguentemente a ciò in Goethe è presente la convinzione che la scienza possa arrivare sino ad 

un certo  limite: questo limite è indicato dal pensiero goethiano come il  "fenomeno originario" 

(Urphänomen). A parere di Goethe è necessario che la conoscenza scientifica si fermi dinanzi a 

questo  limite  e  non  cerchi  di  procedere  oltre,  pena  la  ricaduta  nel  trascendente,  cioè 

nell’alienazione completa  tra  soggetto e  oggetto:  «Il  vertice che l’uomo può toccare […] è la 

meraviglia. Se un fenomeno primitivo suscita in lui meraviglia, può dichiararsi soddisfatto; nulla di 

più  alto  può  essergli  concesso,  e  non  deve  cercare  oltre,  questo  è  il  limite.  Ma  di  solito  la 

contemplazione di un fenomeno primitivo non basta agli uomini; pensano ci si debba spingere 

ancora più avanti e sono simili ai bambini che, dopo aver guardato in uno specchio, subito lo  

rivoltano per vedere che cosa c’è dall’altra parte».1097

Come  è  risaputo  tra  il  novembre  1813  il  maggio  1814  ha  luogo  il  sodalizio  tra  Goethe  e 

Schopenhauer a Weimar, significativo per il primo, fondamentale per il filosofo di Danzica che, 

stimolato dalla  frequentazione diretta  col  genio artistico,  ripensa i  temi della  sua speculazione 

giovanile. La figura di Goethe e il suo pensiero appare presente in tutti gli sviluppi della filosofia 

schopenhaueriana che confluiranno poi nel Mondo come volontà e rappresentazione: nel rapporto 

tra verità e arte, nell’idea di sviluppo ascendente delle forme naturali,  nella formulazione della 

figura del genio e nella filosofia della natura.1098

Ma in  questo  periodo  l’oggetto  principale  del  rapporto  tra  Goethe  e  Schopenhauer  non  è  la 

filosofia,  bensì  la  ricerca  pratico-sperimentale  sui  colori  che,  attraverso  un  rapporto  maestro-

discepolo,  Goethe  trasmette  al  giovane  filosofo.  Schopenhauer,  lusingato  dall’attenzione  che 

Goethe  dà  alla  sua  dissertazione Über  die  vierfache  Wurzel  des  Satzes  vom  zureichenden  

dall’altra quelli gli sfuggono dalle mani, in quanto – come "cosa in sé" – inafferrabili», G. Simmel, Kant e Goethe, cit., 
p. 38.
1096 «I suoi segreti sono di una profondità insondabile; ma a noi uomini è concesso di penetrarli sempre più a fondo. E  
proprio il fatto che alla fine la natura resti comunque insondabile è all’origine dell’eterno fascino che essa ha per noi e  
che  ci  spinge  ad  avvicinarci  per  cercare  di  strapparle  sempre  nuove  prospettive  e  sempre  nuove  scoperte»,  J.P.  
Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 589. «L’essere umano non è nato per risolvere i problemi del mondo, 
ma per scoprire in che cosa consista il problema e per mantenersi quindi nei limiti dell’intellegibile», ivi, p. 126. «La 
miglior  sorte  dell’uomo pensante è  di  avere indagato l’indagabile  e  di  venerare serenamente l’insondabile»,  J.W.  
Goethe, Aforismi sulla natura, cit., p. 21. Cfr. J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., pp. 187-188.
1097 Ivi, p. 246.
1098 Per l’importanza dell’incontro con Goethe per la formazione della filosofia di Schopenhauer cfr. A. Hübscher,  
Schopenhauer-Bibliographie,  Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt,  1981, pp. 170-72; M. Dirrigl,  Goethe 
und Schopenhauer: mit zwei Excursen, Universität-Verlag Regensburg, Regensburg 2000.
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Grunde,1099 prende le parti del progetto scientifico goethiano condividendo con questo la risoluta 

contrapposizione alla concezione newtoniana.

Lasciata Weimar nel maggio 1814 Schopenhauer non abbandona la ricerca sulla teoria dei colori, 

bensì la continua e la sviluppa nel suo trattato del 1816 Über das Sehn und die Farben1100 in una 

nuova direzione. Rispetto a quella goethiana, che si limita ad «afferrare e riprodurre tutto in modo 

puramente  oggettivo»,1101 per  la  spiegazione  della  formazione  cromatica  nel  suo  scritto 

Schopenhauer mette in primo piano l’influenza fisiologica che avverrebbe nella retina e quindi 

arriva a concepire i colori come fenomeni derivati, come il "prodotto" stesso del vedere.1102 Una 

posizione, per le ragioni che abbiamo chiarito precedentemente, inaccettabile per Goethe.

In tal senso il caso della teoria dei colori  è significativo in quanto Schopenhauer, partendo da 

posizioni gnoseologiche kantiane, arriva a concepire una teoria dei colori su basi diverse da quelle 

di  Goethe che segna il  distacco tra  le  due eminenti  personalità.  Ripensando all’esperienza del 

sodalizio scientifico weimariano, nel capitolo dei Parerga intitolato «Sulla teoria dei colori», così 

Schopenhauer  stigmatizza  la  differenza  del  proprio  approccio  conoscitivo  rispetto  a  quello  di 

Goethe:

Proprio la straordinaria oggettività del suo spirito, che a tutte le sue creazioni poetiche imprime sempre il  
sigillo del genio, gli fu d’impedimento, là dove si trattava di ritornare al soggetto, in questo caso l’occhio 
che vede, onde cogliervi gli ultimi fili dai quali dipende tutto il fenomeno del mondo cromatico; mentre 
invece io,  che vengo dalla scuola di  Kant,  ero preparato nel  modo migliore per far  fronte a questa 
esigenza: perciò, dopo un anno che mi ero sottratto all’influenza personale di Goethe, potei trovare la  
vera, fondamentale e inconfutabile teoria del colore.1103

Goethe secondo Schopenhauer sarebbe stato incapace di "guardare al di là" della visione oggettiva, 

di superare una concezione solo descrittiva del "fenomeno originario"; diversamente Schopenhauer 

può orgogliosamente dichiarare: «Solo con la mia teoria è stata riconosciuta pienamente la natura 

essenzialmente  soggettiva del colore».1104 L’incapacità di Goethe, come si è visto, dipende dalla 

cosciente  autolimitazione nell’approccio gnoseologico che  consiste  nel  non porsi,  da parte  del 

soggetto conoscente, all’esterno rispetto all’atto stesso del conoscere, nel rimanere nell’esperienza 

1099 A.  Schopenhauer,  Über  die  vierfache  Wurzel  des  Satzes  vom  zureichenden  Grunde,  in  Sämtliche  Werke,  A. 
Hübscher (a cura di), cit., trad. Sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, S. Giametta (a cura di), 
Rizzoli, Milano 20095.
1100 A. Schopenhauer, Über das Sehen und die Farben, in Sämtliche Werke, E. Grisebach (a cura di), cit., vol. VI, trad. 
La vista e i colori, in La vista e i colori e Carteggio con Goethe, cit., pp. 9-112.
1101 A. Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, cit., vol. II, p. 239.
1102 Cfr.  A.  Schopenhauer, La  vista  e  i  colori,  cit.,  p.  69;  a  riguardo  vedi  lo  studio  di  P.F.H.  Lauxtermann, 
Schopenhauer’s broken world-view: colours and ethics between Kant and Goethe, Kluwer, Dordrecht 2000.
1103 A. Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, cit., vol. II, p. 239.
1104 Ivi, vol. II, p. 247. Vedi anche Id., Scritti postumi, cit., vol. I, §179, pp. 132-133.
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della fusione con l’oggetto conosciuto: ecco perché l’approccio scientifico goethiano non può che 

essere meramente descrittivo, cioè solo il risultato di colui che vede, non di colui che giudica e 

spiega, per così dire, dal "di fuori". Goethe, scrive ancora Schopenhauer, «fu appunto un poeta e 

non un filosofo, cioè non una persona animata o ossessionata – come si vuole – dall’aspirazione a 

cogliere le ultime ragioni e il nesso intimo delle cose».1105 Questo "nesso ultimo delle cose", come è 

risaputo, Schopenhauer crede di averlo trovato nella Wille.

In questa delucidazione della gnoseologia schopenhaueriana, che poi porterà a Nietzsche, sono ora 

passato dal citare i rilievi fisiologici della teoria dei colori di Schopenhauer, come correzione di 

quella di Goethe, a richiamare la  Wille quale postulato metafisico su cui si basa la filosofia del 

pensatore  di  Danzica.  Ciò  che  lega  queste  due  posizioni,  e  da  cui  ha  inizio  la  filosofia  di 

Schopenhauer, è senza dubbio il corpo organico (Leib)1106 che è alla base di ogni richiamo alla 

soggettività  nell’impostazione  gnoseologica  schopenhaueriana.  A fondamento  di  quest’ultima, 

come è noto,  vi  è  la  struttura espressa nello  scritto  Sulla quadruplice radice  del  principio di  

ragione sufficiente (1813) dove le categorie kantiane vengono ridotte alla sola causalità, unita alle 

forme di spazio e tempo. Questo scritto, che Schopenhauer stesso ci  indica come introduzione 

necessaria  alla  comprensione  della  sua  opera  capitale Il  mondo  come  volontà  e  

rappresentazione,1107 appare  come  un  trattato  meramente  gnoseologico,  tuttavia,  come  è  stato 

giustamente rilevato, risponde a un'esigenza del tempo, cioè di iniziare l’esposizione di un sistema 

con la parte gnoseologica, ma in realtà il suo scopo ultimo è di natura metafisica.1108

Lo scritto del 1813 ha come oggetto l’esposizione del principio di ragion sufficiente che nella 

gnoseologia schopenhaueriana subisce una "correzione" in conseguenza della quale questo viene a 

raccogliere unitamente e assolutamente tutta la capacità conoscitiva umana. Leggiamo infatti:

Nel  conoscere,  la  nostra  coscienza,  che  si  presenta  come  sensibilità  esterna  e  interna  (ricettività),  
intelletto e ragione, si scompone in soggetto e oggetto, e al di fuori di ciò non contiene altro. Essere  
oggetto per il soggetto ed essere nostra rappresentazione è la stessa cosa. Tutte le nostre rappresentazioni 
sono oggetti del soggetto, e tutti gli oggetti del soggetto sono nostre rappresentazioni. Ora però si trova  
che tutte le  nostre rappresentazioni stanno tra loro in una connessione regolare e, quanto alla forma,  
determinabile a priori, in virtù della quale niente di sussistente in sé e di indipendente, e niente anche di  

1105 Id., Parerga e Paralipomena, cit., vol. II, p. 240.
1106 Cfr. Id., Parerga e Paralipomena, cit., vol. I, pp. 40-41. Cfr. L. Casini, Corporeità. La corporeità nelle Ergäzungen  
al Die Welt di Schopenhauer e altri scritti, V. Meschesi (a cura di), Mimesis, Milano-Udine 2011.
1107 Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 7.
1108 «[…] l’opinione corrente che la filosofia debba cominciare dalla gnoseologia è accettata da Schopenhauer,  in  
quanto prospettiva del suo tempo, dominato dall’influenza della critica kantiana, ma è accolta come una delle possibili 
vie,  che  debbono  portare  il  lettore  al  nucleo  metafisico  del  sistema»,  G.  Riconda,  Schopenhauer  interprete  
dell'Occidente, Mursia, Milano 1969, p. 14.
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singolo e di isolato può diventare oggetto per noi. È questo collegamento che il principio di ragione 
sufficiente esprime nella sua universalità.1109

Tale correzione della gnoseologia kantiana da parte di Schopenhauer sta nel considerare il tempo e 

lo spazio compresi nel principio di ragion sufficiente, il quale riassumendo così la totalità della 

conoscibilità del fenomeno senza alcun residuo, pone un nettissimo limite invalicabile tra soggetto 

e oggetto. Riguardo a questo aspetto della sua gnoseologia nei suoi manoscritti giovanili, che poi  

confluiranno in gran parte nel  Mondo, Schopenhauer scrive:  «Dove il  soggetto  cessa, comincia 

l’oggetto e viceversa. Infatti ogni vero limite è puro, appartiene cioè a entrambi i delimitati. Di qui 

si  spiega  che  le  forme  più  universali di  ogni  oggetto,  che  sono  le  quattro  configurazioni  del 

principio di ragione sufficiente e tra esse, in modo eminente, tempo e spazio, appartengono sia al 

soggetto sia all’oggetto e quindi sono conoscibili a priori».1110 

Lo scopo metafisico di tale impostazione appare evidente nella gnoseologia esposta nel  Mondo 

dove Schopenhauer riprende da Kant i concetti di fenomeno e noumeno, ma mentre per il filosofo 

della  Critica della ragion pura dai rapporti spazio-temporali si evince la relatività dei fenomeni, 

per il filosofo di Danzica, data l’assolutizzazione del principio di ragion sufficiente che incorpora 

in  sé  anche spazio  e  tempo,  consegue invece  la  nullità  del  fenomeno sul  piano ontologico  e, 

presupposta  la  metafisica  della  Wille,  la  riduzione  della  fenomenicità  a  mera  apparenza.  La 

ricaduta a livello morale è conseguente: da «Die Welt ist meine Vorstellung»,1111 frase con la quale 

si apre l’opera capitale di Schopenhauer, alle ricadute pessimistiche sull’esistenza ivi contenute, 

nella  filosofia  schopenhaueriana  è  evidente  che  l’impostazione  metafisica  compromette  quella 

gnoseologica.

Da  ciò  risulta  che  come  per  Goethe  anche  per  Schopenhauer  si  può  parlare,  sulla  scorta  di 

Nietzsche, di un pessimismo gnoseologico,1112 ma a differenza del pensiero goethiano, in cui la 

conoscenza  non  può esaurire  l’infinita  ricchezza  dell’oggetto  e  quindi  si  ferma  al  "fenomeno 

originario" postulando un "bene" non conoscibile gnoseologicamente ma intuibile praticamente, in 

Schopenhauer si può arrivare sì a conoscere il fenomeno attraverso l’intelletto nella forma prevista 

dal quadruplice principio di ragion sufficiente (sino al limite della forze primigenie della natura), 

tuttavia ciò è solo apparenza della verità metafisica della  Wille che si pone come il vero essere 

1109 A. Schopenhauer, Sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, cit., p. 66.
1110 Id., Scritti postumi, cit., vol. I, §540, p. 485. E subito dopo aggiunge: «Va notato che in base alla mia esposizione 
l’intera conoscenza a priori è compresa nel principio di ragione sufficiente; mentre in Kant tempo e spazio non hanno 
affinità alcuna con le categorie», ibidem.
1111 Id., Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 40.
1112 «Il pessimismo gnoseologico. Schopenhauer», FP, VIII, 2, 9[126], p. 65.
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rispetto al mondo della rappresentazione che sarebbe nulla senza l’intelletto.1113 Ciò che arriva alla 

conoscenza non è il vero mondo, ma solo apparenza, sogno, di conseguenza esso viene svalutato 

moralmente ed espresso pessimisticamente.

Va detto qui che questa svalutazione morale del mondo appare incomprensibile se si tiene conto 

del  fatto  che  essa  è  basata  meramente  su  un'intuizione  metafisica  personale  di  Schopenhauer 

fondata sul riconoscimento della  Wille nella riflessione dell’autocoscienza quale essenza intima 

dell’uomo. In un punto fondamentale del Mondo infatti leggiamo:

[…] noi non siamo soltanto il soggetto conoscente, ma d’altro lato facciamo parte anche noi stessi degli 
esseri da conoscere, siamo  noi stessi la cosa in sé; che quindi per giungere a quella propria e intima 
essenza delle cose, nella quale non possiamo penetrare da fuori, ci sta aperta una via da dentro, quasi un 
passaggio sotterraneo, un cunicolo segreto, che ci immette d’un tratto, come a tradimento, nella fortezza 
che era impossibile prendere d’assalto da fuori. La cosa in sé può, appunto in quanto tale, entrare nella 
coscienza solo in modo assolutamente diretto, cioè solo divenendo essa  stessa cosciente di sé, volerla 
conoscere oggettivamente significa pretendere qualcosa di contraddittorio. Tutto ciò che è oggettivo è 
rappresentazione, quindi apparenza, anzi mero fenomeno cerebrale.1114

Risulta incomprensibile perché a rigore quell’autocoscienza su cui Schopenhauer fonda la propria 

concezione metafisica è produzione dell’intelletto che a sua volta è condizionato fisiologicamente 

dal cervello,  come risulta da tutta la speculazione esposta nel  Mondo.1115 Il cervello,  in quanto 

corpo, cosa tra le altre cose presente nel tempo e nello spazio, obbedisce alle stesse leggi che esso 

stesso come intelletto impone e quindi nella riflessione non può uscire dal mondo dell’apparenza, 

uscire  dalla  rappresentazione  cogliendo  la  Wille come  cosa  in  sé.1116 I  due  connotati  della 

gnoseologia  schopenhaueriana,  quindi,  quello  metafisico  e  quello  fisiologico,  producono 

un’antinomia, un  circolo  vizioso  di  per  sé  ineludibile  del  quale  Schopenhauer  tra  l’altro  è 

pienamente cosciente.1117 Sin dall’inizio della sua speculazione filosofica, infatti, come dimostrano 
1113 «[…] tutto questo mondo reale, ossia agente, è dunque come tale sempre condizionato dall’intelletto e niente senza 
di esso», A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 63.
1114 Ivi, p. 1373.
1115 Scrive a riguardo Cassirer: «Ogni analisi dell’intelletto rimane per lui lacunosa e problematica nei suoi risultati, se 
non viene condotta al tempo stesso come analisi fisiologica. La fisiologia dei sensi e la fisiologia del cervello formano  
quindi la vera introduzione alla critica della conoscenza», E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, vol. III., t. 2, p. 
537.
1116 «Se s’intende il concetto di obbiettività in senso critico-trascendentale, è chiaro che l’interiore da cui Schopenhauer 
parte è obbiettivo esattamente quanto l’esteriore a cui vuol giungere. Infatti il proprio corpo è una cosa fra le cose; 
l’intuizione di esso implica quindi tutte le condizioni e le forme fondamentali che in generale valgono per l’intuizione  
del mondo delle cose», ivi, p. 538.
1117 Osserva giustamente Cassirer: «Così l’interpretazione schopenhaueriana del concetto di conoscenza, considerata 
dal punto di vista storico e sistematico, si trova fra due mondi. Solo in base a questa duplice posizione e a questo 
duplice  rapporto  si  può  comprendere  davvero  l’intera  struttura  della  gnoseologia  di  Schopenhauer.  Se  si  segue 
l’antinomia, che senza posa compare nel risultato ultimo di questa dottrina, e si risale fino ai suoi veri presupposti  
obbiettivi,  risulta  con  chiarezza  sempre  maggiore  che  essa  ha  la  sua  ragione  ultima  non  nella  soluzione  che 
Schopenhauer dà, bensì già nel modo di formulare e di porre il problema della conoscenza»,  ivi, p. 517. E ancora: 
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i suoi manoscritti giovanili, egli non si nasconde l’incomprensibilità dell’atto conoscitivo stesso: 

«Che la  conoscenza sia sempre, senz’altro, essenzialmente, incomprensibile viene da qui, sta in 

questo,  anzi è assolutamente tutt’uno con questo,  che il  principio di ragione sufficiente non è 

affatto  applicabile  a  essa,  in  quanto  cosa  che  non la  precede,  anzi  è  dato  solo  con essa  e  in 

conseguenza  di  essa».1118 Schopenhauer  quindi  coglie  i  limiti  della  propria  impostazione 

gnoseologica, ma non si attiene ai risultati della fredda ricerca teoretica che ne rivela le evidenti 

impasses. Egli invece, al lettore dei suoi scritti che incorre assieme a lui in questa antinomia e nelle 

altre contraddizioni presenti nella sua speculazione gnoseologica, con estrema abilità trasmette la 

sensazione  di  vivere  questa  ricerca  conoscitiva  come  uno  "spettacolo  drammatico",1119 come 

introduzione eroica negli ambiti più inaccessibili della vita conoscitiva. Questo pathos della verità, 

che Schopenhauer costruisce con grande maestria stilistica e di cui Nietzsche si servirà con ancor 

maggiore  efficacia,  fa  intravvedere  al  lettore  l'esito  tragico  dell'impossibilità  di  una  reale 

conoscenza e quindi prepara il terreno a quella che sarà la soluzione metafisica della Wille. 

Il rapporto tra Goethe e Schopenhauer mi è servito per sottolineare l’influsso della concezione 

goethiana della conoscenza su quella schopenhaueriana. In tal senso è da mettere in evidenza come 

nel passaggio tra l’una e l’altra sia evidente nella gnoseologia di Schopenhauer il rafforzarsi del 

predominio  dell’ambito  soggettivo  rispetto  a  quello  oggettivo;  ciò  conseguente  da  una  lato 

dall’impostazione gnoseologica kantiana da cui Schopenhauer muove, dall’altro dalla componente 

empirica di derivazione goethiana che però il filosofo del Mondo non applica all’oggetto esterno, 

bensì a quello interno, ossia al soggetto letto fisiologicamente.1120 Come ha perfettamente rilevato 

Cassirer  questa  doppia connotazione colloca la  gnoseologia di  Schopenhauer  in  una posizione 

particolare nell’ambito delle teorie sulla conoscenza che seguono al criticismo kantiano.1121 

«[…] tanto sotto l’aspetto cronologico quanto sotto l’aspetto logico, ci muoviamo in un cerchio; che l’intelletto debba 
necessariamente  esser  pensato  da  noi  ad  un  tempo  come  prius  e  come  posterius  del  mondo,  viene  ammesso 
incondizionatamente da Schopenhauer; ma egli vede in questo un’antinomia che è inevitabilmente inerente ad ogni  
tentativo di esplicazione e di soluzione del problema conoscitivo», ivi, p. 537.
1118 A. Schopenhauer, Scritti postumi, vol. I, cit., §193, p. 142.
1119 «[…] la conoscenza è in Schopenhauer uno spettacolo drammatico, e la capacità di rappresentarlo efficacemente fa  
parte delle sue grandi doti d’artista», S. Giametta,  Introduzione, in A. Schopenhauer,  Sulla quadruplice radice del  
principio di ragione sufficiente, cit., p. 15.
1120 «Storicamente questa posizione della dottrina di Schopenhauer è condizionata dall’aver essa preso le mosse da 
Goethe non meno che da Kant. La riunione di Kant e Goethe forma anche per la gnoseologia di Schopenhauer, come 
per il complesso della sua visione del mondo, un motivo determinante»,  E. Cassirer,  Storia della filosofia moderna, 
vol. III., t. 2, cit., p. 517.
1121 «La gnoseologia di Schopenhauer poggia quindi tanto sulla sua concezione dei fatti fisiologici come sulla sua  
concezione dei fondamenti metafisici; e questo nesso è ciò che le conferisce il suo peculiare carattere storico ed è ciò  
che denota in essa, di fronte alle elaborazioni metafisiche della dottrina kantiana, una posizione tutta particolare», ivi, 
p. 516.
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Tenendo presente ciò che è stato appena messo in rilievo seguendo la speculazione gnoseologica 

goethiana e schopenhaueriana vengo ora ad affrontare il problema della conoscenza in Nietzsche. 

Non mi addentrerò nelle intricatissime considerazioni gnoseologiche nietzscheane, in quanto non 

vi è mai stata da parte di Nietzsche l’intenzione di realizzare una teoria della conoscenza; ma nel 

corso del suo itinerario filosofico, sin dai primordi, egli ha cercato di approfondire diversi aspetti  

inerenti  alla  gnoseologia  attraverso  un'irriducibile  scepsi  e  quindi  di  maturare  le  proprie 

argomentazioni critiche nell’ambito della cultura moderna.

Nei rilievi di Nietzsche sul problema della conoscenza è presente il linguaggio della speculazione 

gnoseologica del tempo in gran parte derivata dal criticismo kantiano mediato dalla filosofia di 

Schopenhauer, sebbene, come si vedrà, altri autori interverranno nel corso della sua riflessione. Si 

potrebbe  obiettare  che  a  questa  ricostruzione  iniziale  del  linguaggio  e  quindi  dell’ambito 

concettuale in cui si muove la riflessione gnoseologica di Nietzsche manchi il contributo della 

filosofia greca, sempre molto presente e influente in molti altri aspetti del pensiero nietzscheano; 

sennonché va precisato che, sorvolato il problema se si possa propriamente attribuire al pensiero 

greco una speculazione gnoseologica nel senso moderno,1122 va precisato che Nietzsche interpreta 

sempre i rilievi sul problema della conoscenza che gli giungono dalla filosofia greca alla luce e in 

schemi della teoria kantiano-schopenhaueriana e li traduce nel linguaggio di quest’ultima. Quindi 

posso  sostenere  che  le  speculazioni  nietzscheane  sulla  conoscenza  rientrano  pienamente 

nell’ambito  del  dibattito  post-kantiano  e  non  forniscono  alcun  contributo  originale  in  termini 

strettamente gnoseologici. 

Della meditazione di Nietzsche sul problema della conoscenza nei suoi scritti editi troviamo solo i 

risultati  espressi  in  un'efficace forma retorica che risponde a  un preciso piano di  critica della 

cultura, fondamento della struttura del suo pensiero. Se invece si consultano i frammenti postumi 

si  riscontra  un tormentoso e intricatissimo meditare  su questioni  gnoseologiche.  Qui  ricorrono 

continuamente,  vengono  sezionate  e  analizzate  sensazione,  intelletto  e  memoria;1123 l’analisi 

1122 Ritengo altresì che si debba concordare con Habermas quando scrive:  «Il diciannovesimo secolo ha coniato per 
primo il termine teoria della conoscenza; quello che retrospettivamente è così chiamato è il problema della filosofia  
moderna  in  generale,  in  ogni  caso  fino  alla  soglia  del  diciannovesimo  secolo.  Lo  sforzo  specifico  del  pensiero  
razionalistico ed empiristico si indirizzò in ugual misura alla delimitazione metafisica dell’ambito oggettuale e alla  
giustificazione  logico-psicologica  di  una  scienza  naturale  connotata  da  linguaggio  formalizzato  e  dalla 
sperimentazione»,  J.  Habermas,  Erkenntnis  und  Interesse,  Suhrkamp,  Frankfurt  a.M.  1968,  trad.  Conoscenza  e 
interesse, Laterza, Bari-Roma 20122, p. 7.
1123 Riguardo alla sensazione e alla testimonianza dei sensi per la conoscenza i rilievi più significativi in Nietzsche si  
trovano in: FP, V, 1, 6[433, 434], p. 518; FP, V, 2, 11[323], p. 452; 15[48], p. 540; FP, VII, 1, parte II, 24[35], p. 330; 
FP, VII, 2, 26[448], p. 246; GD, VI, 3, pp. 70-71. Considerazioni rivelanti di Nietzsche sul ruolo e limiti dell’intelletto 
li troviamo in: SG, I, 2, p. 485; FP, III, 3, parte I, 3[29], p. 63; 5[123], pp. 124-125; 7[125], pp. 185-187; ivi, parte II,  
19[66], p. 25; WL, III, 2, pp. 355-356; MA, IV, 2, §19, pp. 29-30; FP, IV, 2, 23[19], p. 404; FP, V, 1, 6[156, 127, 130], 
pp. 459-460, 453, 454; FW, V, 2, §110, pp. 138-140; FP, V, 2, 11[127], pp. 372-373; 12[35], p. 468; 21[3], p. 585; FP, 
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gnoseologica nietzscheana è inserita nell’orizzonte dialettico che sostanzialmente rimane quello 

espresso  nella  Nascita  delle  tragedia,  cioè  di  una  contrapposizione  tra  due  concetti  che 

irriducibilmente  rimandano  l’uno  all’altro,  ossia  tra  istinto  interno  insondabile,  irrazionale, 

distruttivo  e  creativo  insieme,  e  ragione  formale  intesa  come  sovrastruttura  culturale 

preesistente.1124 

Già negli scritti giovanili Nietzsche si cimenta in considerazioni di carattere gnoseologico nelle 

quali, benché affiori già pienamente la sua impostazione personale, l’influsso di Goethe appare 

determinante;  ben  presto  però  questo  viene  arricchito  dall’incontro  con  la  filosofia  di 

Schopenhauer. Per quanto riguarda l’influsso di Goethe, si può constatare che Nietzsche aderisce 

all’idea  dell’impossibilità  del  raggiungimento  di  un’oggettività  nella  conoscenza  a  causa 

dell'elemento soggettivo;1125 questa impostazione che rimarrà costante  per  tutta la speculazione 

gnoseologica giovanile di  Nietzsche,  viene espressa con la suggestiva metafora dello specchio, 

tema che più volte ritorna nei suoi scritti editi e inediti e sulla quale porrò diverse volte l'attenzione 

nel  corso  della  mia  esposizione  per  evidenziare  le  diverse  tappe  dell'itinerario  nietzscheano 

nell'ambito gnoseologico.1126 

VII, 1, parte I, 3[1]285, p. 80; 7[94], pp. 260-261; ivi, parte II, 17[79], p. 220; FP, VII; 2, 26[217], p. 188; FP, VII, 3, 
34[81], p. 123; FP, VIII, 1, 1[85], p. 24; 2[132], p. 120; 5[11], pp. 177-178. Sul ruolo della memoria per la conoscenza  
e il suo influsso cfr. FP, IV, 2, 23[19], p. 404; FP, V, 1, 2[68], p. 301; 6[81], p. 443; FP, VII, 2, 25[514], p. 132; FP, 
VII, 3, 34[167], p. 154; 36[29], p. 240; 40[15, 29], pp. 320-321, 330-331; GM, VI, 2, pp. 258-260.
1124 Oltre alle considerazioni sulla contrapposizione tra  Trieb e ratio teoretica presenti nella Nascita della tragedia e 
negli scritti coevi, il tema irrazionale dell’istinto è presente in tutta la speculazione nietzscheana dai primordi agli  
ultimi frammenti, cfr: SG, I, 1, pp. 267-268; SG, I, 2, pp. 260-261 e 486; FP, III, 3, parte I, 7[82], p. 160; FP, IV, 2, 
19[110], p. 366; 24[3, 4], p. 430; M, V, 1, §§38, 109, 119, pp. 33, 76-78, 89-92; FP, V, 1, 6[18, 63, 64, 108, 123, 127, 
130, 137, 144, 145, 204, 212, 253, 264, 366, 398], pp. 427, 438, 447, 451, 453-455, 457, 471-472, 473, 481, 483-484, 
503, 510; 7[178, 179, 231, 304], pp. 554, 563, 576; 10 [F98], p. 621; FP, V, 2, 11[9, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 144, 
164], pp. 331, 368-373, 373-374, 383, 391; 21[3], pp. 585-587; FP, VII, 1, parte I, 7[88, 94, 198, 239, 23, 260, 263], 
pp. 260-261, 289, 298-299, 325-326, 303-304; ivi, parte II, 9[33], p. 12; 12[25], pp. 63-64; 16[60], p. 178; 17[12b, 81], 
pp. 199, 222; 21[3], p. 263; FP, VII, 2, 25[359, 460], pp. 94, 120-121; 26[72, 355, 365], pp. 151-152, 221, 224; 27[26, 
27, 28, 29, 30, 59], pp. 261-262, 267-268; FP, VII, 3, 34[36, 49, 81, 118, 167], pp. 110, 114-115, 123, 138, 154; 39[6], 
p. 305; 43[2], pp. 394-396; JGB, VI, 2, pp. 73, 80, 88-90, 127; GM, VI, 2, pp. 283-285; FP, VIII, 1, 5[18, 68], pp. 180-
181, 198-199; 7[60], pp. 299-300; GD, VI, 3, pp. 85-86; FP, VIII, 2, 9[30], pp. 11-12; AC, VI, 3, pp. 214-216, 220-
222; FP, VIII, 3, 14[131, 142, 152, 216], pp. 103, 115-117, 122-123, 181; 15[25], pp. 210-211. Riguardo al tema della  
"ragione" altre riflessioni si trovano in:  MA, IV, 2, p. 306;  M, V, 1, §123, p. 93;  FP, V, 1, 3[129], p. 338;  FP, V, 2, 
11[132, 134, 243], pp. 376-378, 418-419; FP, VII, 3, 30[10], pp. 27-28; FP, VIII, 1, 2[141], p. 123; GD, VI, 3, p. 70; 
FP, VIII, 2 9[160], p. 82-83; FP, VIII, 3, 14[122, 152], pp. 92-93, 122-123; 15[90], pp. 246-248. 
1125 «Abbiamo abbastanza da fare, anzi forse più di quanto sia possibile, se cerchiamo di liberarci dalla "soggettività"  
del nostro fenomeno e da quella delle fonti: l’"oggettività" cui possiamo tendere è ben lungi dall’esser tale. Non è altro  
che "soggettività" a un grado più alto», SG, I, 2, p. 199.
1126 Sul tema dello specchio in Nietzsche, oltre a ciò che viene qui espressamente citato, vedi anche: M, V, 1, §121, p. 
93; FP, V, 1, 6[432, 433, 441], pp. 518-520; FP, V, 2, 11[268], p. 429; FP, VII, 1, parte I, 5[1]240, p. 202; ivi, parte II, 
15[11], p. 143; 24[16], p. 322. Il tema dello specchio è molto presente anche in Schopenhauer, si ricordi qui solo la  
teorizzazione della capacità conoscitiva del genio che arriva alla visualizzazione dell’idea: questi è paragonato allo 
specchio convesso che accentra in un solo punto la luce. 
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Il tema dello specchio, con il quale Nietzsche sottintende la funzione dell’intelletto, culmina nella 

lapidaria  affermazione contenuta in  Aurora:  «Le due direzioni.  Se cerchiamo di considerare lo 

specchio in sé, finiamo per scoprire su di esso nient’altro che le cose. Se vogliamo cogliere le cose, 

ritorniamo in definitiva a nient’altro  che allo  specchio.  Questa  è  la  più universale  storia  della 

conoscenza».1127 Come sempre accade in Nietzsche quando egli enuncia in un suo scritto edito 

qualcosa che sembra un punto d’approdo sul cammino della conoscenza o del raggiungimento di 

una  "verità", in realtà questo è solo espressione ultima del lungo processo di affinamento di un 

pensiero iniziale da cui egli, attraverso la formulazione scritta stilisticamente compiuta, prende le 

distanze. Così quando egli sembra aver raggiunto una conquista nell'ambito del pensiero, conscio 

che ne sarebbe a sua volta conquistato e quindi limitato, realizza con lo scritto una distanza da sé  

attraverso la differenza dal testo.1128 Infatti, se si confronta la formulazione della metafora dello 

specchio succitata con i frammenti postumi dello stesso periodo è evidente che Nietzsche ha già 

qui  compreso  l’inadeguatezza  della  metafora  dello  specchio  e  compiuto  il  superamento  della 

contrapposizione tra soggetto e oggetto: «Oggetto e soggetto – antagonismo errato. Non punto di 

partenza per il  pensiero!  Noi  ci  lasciamo ingannare dal linguaggio».1129 Ora questo frammento 

porta  proprio  in  evidenza  i  tre  punti  fondamentali  su  cui  si  indirizza  la  scepsi  nietzscheana: 

soggetto, pensiero e linguaggio. Come cercherò di evidenziare nel prossimo capitolo, la volontà di 

questo esercizio scettico sarà quella di scardinare i fondamenti gnoseologici del tempo, il risultato 

finale consisterà invece di evidenziarne la natura metafisica. 

1127 M, V, 1, §243, pp. 168-169.
1128 Con ciò Nietzsche concorda perfettamente col suo maestro Schopenhauer che scrive: «Quando il nostro pensiero ha 
trovato parole non è già più qualcosa di intimo, né tantomeno di serio. Allorché comincia a esistere per gli altri cessa di 
vivere in noi, come il bambino si stacca dalla madre quando inizia un’esistenza propria»,  A. Schopenhauer,  Scritti  
postumi, cit., vol. III,  §108, p. 59; o ancora:  «La vera  vita del pensiero dura solo finché esso non è giunto al punto 
limite delle parole: da quel momento è morto, ma indistruttibile come l’animale fossile, o meglio: come il cristallo», 
ivi, §30, p. 201.
1129 FP, V, 1, 10 [D67], p. 613.
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II.2.b. Destrutturazione della metafisica.

Al  superamento  della  contrapposizione  tra  soggetto-oggetto  e  al  problema  della  funzione  del 

linguaggio in ambito prima gnoseologico e poi metafisico, sui quali ho richiamato l'attenzione nel 

capitolo precedente, Nietzsche arriva quando nel corso della sua riflessione sui fondamenti della 

conoscenza si imbatte nell’antinomia nella quale era caduto anche Schopenhauer: come è possibile 

disquisire sullo specchio ovvero conoscerlo? Com’è possibile che l’intelletto conosca se stesso? 

L’autoriflessione cartesiana come fondazione della capacità conoscitiva, e sulla quale si incammina 

la filosofia moderna, è rifiutata da Nietzsche in quanto egli ritiene l’autocoscienza solo un riflesso 

mediato da stimoli esterni;1130 questa posizione nietzscheana più tardi sarà espressa enfaticamente 

nella  nota  dichiarazione  dello  Zarathustra «il  tu  è  più  antico  dell’io».1131 La  coscienza,  poi, 

secondo Nietzsche è fenomeno tardo, derivato e in definitiva «ciò che giunge alla coscienza è 

superficie»1132 rispetto alla profondità dell’inconscio.1133 

L’autocoscienza cartesiana è frutto, secondo Nietzsche, di un’impostazione metafisica, in quanto il 

linguaggio che essa utilizza per la sua meditazione è ancora quello della scolastica; ancor prima 

dell’io,  quale  inevitabile  correlato  di  Dio,  è  la  credenza  nell’essere  ciò  che  è  implicitamente 

sottinteso  nell’autocoscienza.  Per  Nietzsche  l’essere  è  solo  un  flatus  vocis,  propriamente  non 

conosciamo nessun "essere" e quindi alcun fatto di coscienza.1134 Diversamente, nell’intuizione su 

cui si fonda il pensiero nietzscheano, trova spazio solo il divenire come flusso, la cui espressione 

più attinente è il fenomeno "vita" e in questo continuum che è il divenire la conoscenza assoluta 

risulta impossibile.1135 Il mondo conoscibile, ossia il mondo dell’essere, è il mondo dell’errore in 

quanto l’«intelletto non è organizzato per comprendere il divenire»,1136 ma la conoscenza è altresì 

1130 Cfr. FW, V, 2, §§11, 354, pp. 51-52, 260-261; FP, VI, 3, 30[10], pp. 27-28.
1131 ZA, VI, 1, p. 70.
1132 FP, VII, 2, 25[405], p. 104; leggiamo ancora: «La percezione dei sensi avviene in noi inconsciamente; tutto quello 
di cui diveniamo consapevoli sono già percezioni elaborate», FP, VII, 3, 34[30], p. 109.
1133 Per le riflessioni nietzscheane sull'io penso cartesiano cfr. ivi 38[3], p. 279; 40[16, 20, 22, 23, 24, 25], pp. 321-328; 
JGB, VI, 2, §16, pp. 20-21; §17, pp. 21-22; §54, p. 60; FP, VIII, 2, 10[158], p. 191. Per quanto riguarda il problema 
dell'inconscio e come questo concetto si formula all'interno della storia della filosofia e in generale della cultura vedi il 
già citato studio di L.L. Whyte (Unconscious before Freud) che per la sua stessa impostazione di partenza, ossia il 
voler dar conto di un problema così ampio e complesso come quello dell'inconscio nel suo sviluppo all'interno della 
storia del pensiero occidentale, non può che incorrere in molte superficialità; tuttavia ritengo possa essere utile come 
orientamento generale al problema.
1134 «Si  dovrebbe  sapere che cosa  è l’essere,  per  decidere se  questo o quello sia  reale (per esempio "i  fatti  della 
coscienza")», FP, VIII, 1, 2[87], pp. 92-93.
1135 Cfr. FW, V, 2, §112, pp. 142-143.
1136 Cfr. FP, V, 2, 11[ 153, 162], pp. 386, 389-390. E ancora: «I nostri sensi non ci mostrano mai una giustapposizione 
bensì sempre una successione. Lo spazio e le leggi umane dello spazio presuppongono la realtà di immagini, forme, 
sostanza e la loro stabilità; cioè il nostro spazio esiste per un mondo immaginario. Nulla sappiamo dello spazio che  
appartiene al flusso eterno delle cose», ivi, 11[155], p. 386.
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possibile  solo  se  si  crede  all’essere,  la  credenza  nell’essere  risulta  quindi  necessaria  alla 

conoscenza stessa.1137

Divenendo sempre più chiaro a Nietzsche l'aspetto metafisico che si annida nel linguaggio della 

filosofia  moderna,  contemporaneamente  alla  riflessione  gnoseologica,  egli  procede  alla 

destrutturazione dei concetti di coscienza, io e soggetto, evidenziando l’impossibilità di fondare la 

conoscenza  sull’autoriflessione  essendo  la  coscienza  appunto  derivata,  un  risultato  ultimo 

conseguente a stimoli esterni provenienti dalla necessità di comunicazione.1138 Con ciò Nietzsche 

vuole sbarrare la via percorsa da Hegel che, come ha scritto Habermas,  «ha sostituito il compito 

della teoria della conoscenza con l'autoriflessione fenomenologica dello spirito».1139 Per contrastare 

questa impostazione Nietzsche rileva che l'io,  come il  soggetto e la sostanza,  sono costruzioni 

tarde, benché necessarie e che quindi logica e fisica si basano su un’illusione.1140

Questa totale destrutturazione del soggetto da parte di Nietzsche non può che far affiorare nei suoi 

scritti così densi di autoriflessione, espressioni solipsistiche che sembrano alle volte ripiegare verso 

una metafisica del pensiero. È quindi importante precisare la posizione di Nietzsche riguardo al 

pensiero  e  all'atto  del  pensare  come  diviene  chiara  a  lui  stesso  nel  suo  contrapporsi  alla 

speculazione metafisica sul pensiero che lo precede.  

Diversamente da Descartes per cui  «il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, que nos  

pensées»,1141 per Nietzsche proprio i pensieri non sono affatto "nostri" nel senso che non possiamo 

realmente  disporne,  in  quanto  non  disponiamo  di  un  io,  solido  e  immutabile.1142 Descartes 
1137 «[…] posto che tutto sia divenire, la conoscenza è possibile solo in quanto si creda all’essere», FP, VIII, 1, 2[91], p. 
94; «Ammettere l’essere è necessario per poter pensare e dedurre: la logica adopera solo formule per ciò che rimane 
sempre uguale a se stesso. […] Conoscenza e divenire si escludono a vicenda», FP, VIII, 2, 9[89], p. 40.
1138 Per i passi nietzscheani più significativi riguardo all’autocoscienza cfr.: SG, I, 1, p. 211; FP, III, 3, parte I, 7[111], 
pp. 165-166; FP, V, 1, 2[68, 70], p. 301; 6[340], pp. 496-497; FW, V, 2, §§11, 354, pp. 51-52, 258-261; FP, V, 2, 11[93, 
268, 316], pp. 361, 429, 448-449; FP, VII, 1, parte I, 4[126], p. 139; 7[126], pp. 270-271; ivi, parte II, 9[40], p. 14; 
12[30, 33, 34, 35, 40], pp. 65-68; 15[51], p. 153; 24[16], pp. 321-323; FP, VII, 2, 25[336, 359, 360, 365, 405], pp. 86-
87, 94-95, 104; 26[34, 35, 36, 49, 52, 60, 114], pp. 141-142, 145-146, 148-149, 163; 27[21, 26, 27], pp. 259-262; FP, 
VII, 3, 30[10], pp. 27-28; 34[30, 46, 49, 54, 87, 124, 131, 187], pp. 109, 113-116, 127, 140-143, 161-162; 36[29], p.  
240; 38[1], pp. 277-278; 40[15, 21, 29], pp. 320-321, 324-325, 330-331; JGB, VI, 2, pp. 20-21; FP, VIII, 1, 1[49, 54, 
58, 61, 124], pp. 15, 17-19, 31; 2[103], p. 100; 5[55, 56, 68], pp. 194, 198-199; 7[9], pp. 280-281; 8[4], p. 321; GD, 
VI, 3, pp. 86-91; FP VIII, 2, 10[123], p. 171; 11[83, 113, 120, 145], pp. 250-251, 262-263, 266, 276.; 12[1], pp. 412, 
416; AC, VI, 3, pp. 179-181; EH, VI, 3, pp. 302-304, 362-363; FP, VIII, 3, 14[128, 129, 131, 142, 144, 152, 216], pp. 
99-103, 115-118, 123-124, 181; 15[13, 85, 90], pp. 204, 245-248.
1139 J. Habermas, Conoscenza e interesse, cit., p. 9.
1140 Sul rapporto in Nietzsche tra io-Dio, linguaggio della metafisica e conoscenza cfr. G. Deleuze, Logica del senso, 
cit., pp. 95-100; Id.,  Differenza e ripetizione, cit., pp. 81-82; G. Vattimo, Il soggetto e la maschera, cit., pp. 71-130, 
213-247; Id.,  Al di  là  del  soggetto.  Nietzsche,  Heidegger e l’ermeneutica,  Feltrinelli,  Milano 1981,  pp.  27-50;  F. 
Polidori, Necessità di un’illusione, cit., pp. 67-80.
1141 R. Descartes, Discorso sul metodo, in Opere 1637-1649, G. Belgioioso (a cura di), Bompiani, Milano 20122, p. 52. 
1142 Sulla  vita  propria  dei  pensieri  che  "vengono  quando  vogliono" si  era  già  espresso  Schopenhuer  (Parerga  e  
paralipomena, cit., II, §55, p. 105) e, prima di lui, Rousseau che riferendosi alle sue idee scrive: «vengono quando gli 
garba,  non quando voglio io» (J.-J. Rousseau,  Les confessions,  in  Œuvres complètes,  a cura di  B. Gagnebin,  M. 
Raymond, 5 voll., Gallimard, Paris 1965 sgg., vol. I, trad.,  Le confessioni, a cura di G. Cesarano, Garzanti, Milano 
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scongiura l'inganno e quindi l'autoinganno insito nel linguaggio quando scrive: «[...] mi meraviglio 

di quanto la mia mente sia esposta agli errori: infatti, per quanto io consideri tutto ciò in me, in 

silenzio, senza parlare, mi trovo tuttavia imbarazzato proprio con le parole e sono quasi ingannato 

proprio dal  modo in cui  si  ha l'abitudine di parlare».1143 Quel  quasi fa  la  differenza.  Secondo 

Nietzsche,  infatti,  il  dubitare, desiderare e l'intendere stesso più che essere riconducibile a una 

qualche forma di interiorità viene piuttosto da fuori, dall'altro, dalla comunicazione, dalla necessità 

di chiarire a noi stessi che  siamo, altrimenti non sapremmo di sapere, né crederemmo di essere. 

Non quindi cogito ergo sum, bensì cogito ergo est. 

Per Nietzsche, inoltre,  il pensiero non è affatto un elemento primo, come ad esempio per Fichte 

che scrive: «il pensiero quale risulta da se stesso, è il primo elemento [che] eccede ogni tempo»;1144 

bensì  per  il  filosofo  di  Röcken  esso  è  un  fenomeno  derivato,  non  è  eterno,  ma  storico.  Si 

dall’inizio, infatti, in una prospettiva che rimane costante nel suo pensiero, Nietzsche contrappone 

il pensiero all’essere: il pensiero aderisce alla fluidità, inafferrabilità e inesauribilità del divenire, 

l’essere è la ricaduta in una stasi del pensiero in cui il vero pensiero si sottrae perché si nega alla  

fissità del linguaggio e del concetto. Due frammenti significati aprono e chiudono la speculazione 

nietzscheana sull'essere; uno risale a un periodo compreso tra il settembre 1870 e il gennaio 1871, 

in cui si legge: «Essere e pensare sono assolutamente due cose distinte.  Il pensiero dev’essere 

incapace di avvicinarsi all’essere e impadronirsene».1145 L'altro è della primavera del 1888 dove 

Nietzsche scrive:  «Parmenide ha detto:  "non si pensa ciò che non è" – noi ci troviamo all’altra 

estremità e diciamo:  "ciò che si può pensare, dev’essere certamente fittizio. Il pensiero non ha 

20067, p. 167). A chi o a che cosa si riferisca Rousseau non è da lui ulteriormente tematizzato, mentre Schopenhauer  
esplicitamente fa  riferimento al  genio,  sorta  di  demone socratico e insieme forza  della  natura;  Nietzsche sembra  
riferirsi a qualcosa di più complesso, non comunque esauribile nell'inconscio.
1143 R. Descartes, Meditazioni metafisiche, in Opere 1637-1649, cit., p. 723.
1144 J.G.  Fichte,  Grundzüge  des  gegenwärtigen  Zeitalters,  in  Gesamtausgabe  der  Bayerischen  Akademie  der  
Wissenschaften, R. Lauth, H. Gliwitzky (a cura di), F. Fromman, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962 sgg., vol. I, t. 8, trad. I  
tratti fondamentali dell’epoca presente, A. Carrano (a cura di), Guerini e Associati, Milano 1999, pp. 355-356. Per altri 
passi importanti della metafisica del pensiero fichtiana vedi: Id., Rückerinnerungen, Antworten, Fragen, in Sämmtliche 
Werke, J.H. Fichte (a cura di), 8 voll., Berlin 1845-46 (Mayer & Muller, Lepzig 1924), vol. V,  pp. 335-373,   trad. 
Richiami, risposte, domande, in La dottrina della religione, G. Moretto (a cura di), Guida, Napoli 1989, pp. 189-194; 
Id., Die Wissenschaftslehre. Vorgetragen im Jahre 1804, in Sämmtliche Werke, cit., vol. X, trad. Dottrina della scienza.  
Seconda  esposizione  del  1804,  M.V.  d’Alfonso  (a  cura  di),  Guerini  e  Associati,  Milano  2000,  p.  55;  Id. 
Wissenschaftslehre 1811, in Gesamtausgabe, cit., vol. II, t. 12, trad. Dottrina della scienza. Esposizione del 1811, G. 
Rametta (a cura di), Guerini e Associati, Milano 1999, pp. 93, 95, 98-102, 106, 108-111.
1145 FP, III, 3, parte I, 5[92], p. 115. Su pensiero e funzione attivo-creativa del pensare cfr.: ivi, 7[110], p. 165; ivi, parte 
II, 19[107], pp. 39-40; MA, IV, 3, §171, p. 67; FP, V, 1, 6[238, 253, 264, 433], pp. 479, 481, 483-484 e 518; FW, V, 2, 
§179, p. 171; FP, VII, 1, parte I, 4[126], p. 139, 5[1], 272, p. 207, 8[25], p. 326; ivi, parte II, 24[23], p. 326; FP, VII, 3, 
34[46, 119, 170, 249, 252], pp. 113-114, 138-139, 155, 181 e 182; 35[35, 50], pp. 203, 212; 38[14], pp. 295-297;  
40[34, 38], pp. 331-332, 334; 41[11], p. 378; JGB, VI, 2, pp. 19-22; FP, VIII, 1, 1[36], p. 12; FP, VIII, 2, 11[113], pp. 
262-263; FP, VIII, 3, 14[152], pp. 123-124.
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presa  sul  reale,  ma  solo  su  -  -  -».1146 Significativamente  qui  il  frammento  nietzscheano  si 

interrompe in quanto trova la difficoltà di dar conto di una positività del pensiero che vorrebbe 

evitare di ricadere in un linguaggio metafisico.1147

La differenza delineata da Fichte tra un pensiero naturale e quello trascendentale non si limita a 

evidenziare le specificità del linguaggio naturale da quello tecnico, tra espressione inconscia ed 

esercizio  cosciente  dell'autoriflessione  fondativa,1148 bensì  imputa  alla  linguaggio  strettamente 

filosofico della sua Wissenschaftslehre la possibilità di cogliere il sovrasensibile.1149 Ma egli dice 

ancora di più, ossia fa balenare l'idea che la sua speculazione filosofica non sia altro che l'attuarsi 

storicamente determinato di un destino del Pensiero  sub specie aeternitatis nel quale colui che 

comunica questo pensiero non è, propriamente, "in gioco".1150 In questo uso fondativo del pensiero 

tipicamente  espresso  da  Fichte  Nietzsche  vede  una  credenza  metafisica  ravvisabile  nella 

speculazione di tutto dell'idealismo tedesco e che sarà poi abilmente, e a questo punto si può dire 

anche coscientemente, riproposta con altra modalità dalla speculazione heideggeriana, non più cioè 

1146 Ivi, 14[148], p. 121.
1147 «Pensieri. I nostri pensieri sono le ombre delle nostre sensazioni – sempre più oscuri, più vuoti, più semplici di  
queste», FW, V, 2, §179, p. 171. «Anche al pensiero più sottile corrisponde un agganciamento di istinti. Le parole sono, 
per così dire, una tastiera degli istinti, e i pensieri (in parole) ne sono gli accordi. Tuttavia, la forza stimolante della 
parola per l’istinto non sempre è la stessa, e talvolta la parola non è se non un suono», FP, V, 1, 6[264], pp. 483-484. 
«Il  pensiero  è,  allo  stesso  modo della  parola,  semplicemente  un  segno:  non è  possibile  parlare  di  una  qualsiasi  
congruenza del pensiero e della realtà. La realtà è un qualche movimento istintivo», ivi, 6[253], p. 481. «Il pensiero 
non è altro che un segno, allo stesso modo che la parola non è altro che un segno per il pensiero», FP, VII, 1, parte I, 
5[1], 272, p. 207.
1148 «Ci sono due punti di vista molto diversi: quello del pensiero naturale e comune, in cui si pensano direttamente 
degli oggetti, e quello del pensiero detto di preferenza tecnico, in quanto si pensa, intenzionalmente e coscientemente, 
il proprio pensiero stesso. Al primo si attengono la vita comune e la scienza (material iter sic dicta); al secondo la 
filosofia trascendentale, che io, appunto per questo, ho denominato  dottrina  della scienza, teoria e scienza di ogni 
sapere –, senza considerarla minimamente un sapere reale e oggettivo», J.G. Fichte, Richiami, risposte, domande, cit., 
p. 189.
1149 «Scienza: fornisce il fondamento soprasensibile a un’infinita serie di fenomeni sensibili (e dischiude quindi tutt’un 
altro  mondo  soprasensibile).  Soprasensibile –  sorge  a  ciascuno  nel  suo  proprio  pensiero.  Pensare  da  sé:  –  non 
comunicato; ma guidato», Id.,  Wissenschaft liefert den  übersinnlichen Grund, in  Gesamtausgabe, cit., vol. II., t. 12, 
trad. La scienza fornisce il fondamento soprasensibile, in I fatti della coscienza 1810/11, M.V. d’Alfonso (a cura di), 
Guerini e Associati, Milano 2007, p. 235.
1150 «Il nostro  pensiero filosofico non significa nulla e non ha il minimo contenuto; soltanto il pensiero  pensato in 
questo  pensiero  significa  e  ha  un  contenuto.  Il  nostro  pensiero  filosofico  è  unicamente  lo  strumento  col  quale  
compiamo la nostra opera.  Una volta  che l’opera sia  compita,  lo  strumento viene  gettato via come inutile»,  Id., 
Richiami, risposte, domande, cit., p. 190. E ancora:  «Non sono io in questione; non è me che ho voluto indagare e 
pensare; se avesse in generale qualche importanza, avrei potuto farlo senza dire qualcosa di ciò a qualche uomo, ma 
quel che il singolo pensa o non pensa in generale non importa nulla al mondo, né segna un evento nel tempo. Siamo  
noi,  però,  in quanto comunità assorta nel  concetto e passata con l’assoluto oblio della nostra persona individuale 
all’unità del pensiero – come ne abbiamo dato spesso l’apparenza (e ne diamo in questo istante) – siamo noi che 
abbiamo voluto indagare e pensare; ed è a questo noi, in nessun modo a me, che penso, quando parlo di tornare col 
pensiero su noi stessi e della difficoltà di darvi apertamente e significativamente luogo», Id.,  I tratti fondamentali  
dell’epoca presente, cit., p. 354. Cfr. E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, vol. III, t., pp. 229-280; G. Stelli, La 
ricerca  del  fondamento.  Il  programma  dell’idealismo  nello  scritto  fichtiano  «Sul  concetto  della  dottrina  della  
scienza», Guerini e Associati, Milano 1995. Infine vedi C. Cesa, Introduzione a Fichte, cit., pp. 109-156.
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come autocoscienza fondativa, intuizione intellettuale o il rivelarsi della coscienza nello spirito, ma 

come orizzonte indefinito fatto baluginare costantemente sullo sfondo del movimento speculativo.

In definitiva secondo Nietzsche è inutile ricercare un fenomenalismo dello stato interno in quanto 

esso è, nel suo fissarsi nella nostra coscienza, mera illusione; se ci si deve riferire forzatamente a 

un pensiero,  un senso interno,  un io o un soggetto lo si  deve intendere come eminentemente 

storico, nel senso che è in perpetuo divenire, ma non secondo una linea retta del primo e del poi 

sulla quale un fattore scorrerebbe, bensì come il risultante di una differenza di continui inesauribili 

rimandi ad altro da sé.1151

Ritornando all’antinomia di Schopenhauer, che è poi più profondamente l’antinomia dalla quale 

non  può  sfuggire  qualsiasi  analisi  critica  dell’intelletto  o  autoriflessione  fondativa,  Nietzsche 

comprende chiaramente che l’intelletto non può conoscere o analizzare se stesso e che quindi, in 

filosofia, ogni gnoseologia è impossibile.1152 La conoscenza in definitiva per Nietzsche si fonda 

sull’errore,  rispetto al  divenire inafferrabile,  sull’illusione,  se vista rispetto all’impossibilità del 

conoscere.1153

Dal punto di vista delle possibilità della conoscenza Nietzsche non vuole superare teoreticamente 

quella  che  sembra  un’impasse,  anche  se  alle  volte  sembra  tendere  verso  forme  di 

"decisionismo";1154 egli vuole solo fornire da un parte un’attenuazione delle pretese illimitate e 

assolutiste  della  conoscenza  rispetto  al  divenire,  dall’altra  una  liberazione  delle  possibilità 

differenziali che solo in maniera derivata si possono esprimere come elementi inconsci, istintivi o 

volitivi. Egli ne prospetta una liberazione in quanto questi si rivelano come sommamente creativi. 

Questa doppia impostazione risponde alla lucida strategia del pensiero nietzscheano che ripone le 

proprie speranze nei benefici effetti di una liberazione sul piano culturale. Per cercare tale risultato 

1151 Cfr. FP, VIII, 3, 14[152], pp. 123-124. Sulla questione del soggetto nella sua formulazione problematica tra cogito 
cartesiano, fenomenologia husserliana e decostruzione heideggeriana cfr. P.A. Rovatti, La posta in gioco. Heidegger,  
Husserl, il soggetto, Bompiani, Milano 1987. 
1152 «[…] una critica della facoltà conoscitiva non ha senso; come potrebbe lo strumento criticare se stesso, se può 
adoperare appunto solo se stesso per la critica? Esso non può neanche definire se stesso!», FP, VIII, 1, 2[87], pp. 92-
93. «Uno strumento non può criticare la sua stessa validità: l’intelletto non può determinare esso stesso il suo limite, e 
neanche decidere di essere bene riuscito o mal riuscito», ivi, 2[132], p. 120. Vedi anche ivi, 5[11], pp. 177-178. «È  
quasi comico che i nostri filosofi pretendano che la filosofia cominci con una critica della facoltà conoscitiva: non è  
altamente improbabile che l’organo della conoscenza possa "criticare" se stesso, una volta che si sia diventati diffidenti 
verso quello che sono stati finora i risultati della conoscenza? La riduzione della filosofia alla «volontà di una teoria 
della conoscenza» è comica. Come se così potesse avere una qualche sicurezza!», ivi, 1[60], pp. 18-19.
1153 Secondo Nietzsche la conoscenza è «l’espressione di una cosa nuova con i segni delle cose già "conosciute", delle  
quali si è già fatta esperienza (FP, VII, 3, 38[2], p. 279) e «un misurare tra loro gli errori vecchi e quelli nuovi» (ivi, 
36[23], p. 239). Cfr. FP, VII, 1, parte II, 15[50], p. 153.
1154 «NB. Il mondo esterno è opera dei nostri organi; quindi il nostro corpo – un pezzo del mondo esterno – è opera dei  
nostri  organi – dunque i nostri organi sono opera dei  nostri organi. Ecco una completa  reductio ad absurdum:  di 
conseguenza il mondo esterno non è opera dei nostri organi», FP, VII, 3, 34[158], p. 152.
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Nietzsche  ricorre  alla  dislocazione  della  fonte  della  conoscenza  prendendo  come  punto  di 

riferimento orientativo non più l’intelletto, o il cervello come per Schopenhauer, bensì il corpo. 

Per  ciò  che  in  Nietzsche  viene  pensato  come "corpo"  non è  ovviamente  da  intendere  la  sola 

dimensione organica, anatomica o fisiologica, bensì quella differenziale che può ritrovare solo in 

maniera derivata una polarità in una dimensione insieme cosmica (energetismo) e inconscia (che 

affonda nelle inesauribile profondità della "terra").1155

Nello  Zarathustra il  concetto  di  "corpo" e di  "Sé" combaciano: i  termini  inconscio,  stimolo e 

istinto,  che  nel  corso  di  tutta  la  speculazione  nietzscheana  rimangono  un  caos irriducibile  di 

inesauribili rimandi, in quest’opera compaiono, e ritornano spesso nel testo, riassorbiti dai concetti  

di  "Sé" e  "corpo".  Proprio per  l'intento  dello  Zarathustra,  che si  è  visto essere  quello  di  una 

correzione o opposizione al pessimismo schopenhaueriano, la necessità comunicativa non può che 

rispondere a un esigenza di riduzione. Quindi è comprensibile che nell'opera suddetta Nietzsche 

semplifichi ciò che sa irriducibile; tuttavia questi due concetti non appaiano chiarificatori, bensì da 

una parte assumono forma allusiva, dall'altro non possono che contenere un residuo metafisico. 

Nello  Zarathustra  "corpo" è  parola  che  per  Nietzsche  racchiude  una  molteplicità  di  forze 

contrapposte, un campo di battaglia in cui esse, lungi dal realizzare una pace e una armonia, si 

scontrano in  fazioni  che costituiscono il  dividuum  umano.1156 "Sé",  nominato spesso come  "Sé 

creatore",  è  un dominatore,  inteso  come pensiero  inconscio  che  valuta  e  quindi  crea,  nel  suo 

valutare, gioia e dolore.1157

Più in generale ulteriori rilievi importanti forniti dal pensiero di Nietzsche e riscontrabili nel suo 

piano di decostruzione riguardano il linguaggio, la sua formulazione, connessione e comunicazione 

ai  fini  della  conoscenza.  Scomponendo  il  linguaggio  in  segno,  parola,  immagine,  simbolo  e 

metafora, egli arriva ad analizzare la formazione del concetto.1158 Con la critica della funzione del 
1155 «Dietro i tuoi pensieri o sentimenti sta il tuo corpo e il tuo sé nel corpo: la  terra incognita.  Perché hai  questi  
pensieri e questi sentimenti? Con essi il tuo sé nel corpo vuole qualcosa», FP, VII, 1, parte I, 5[31], p. 212; «Il nostro 
corpo  è  qualcosa  di  molto  più  elevato,  raffinato,  complicato,  perfezionato  e  morale  di  tutte  le  associazioni  e  le  
comunità umane che conosciamo: la piccolezza dei  suoi strumenti  e dei suoi servi  non è un giusto argomento in 
contrario! Per quanto riguarda la bellezza, in questo campo esso è al suo apice: e le nostre opere d’arte sono ombre alla 
parete in confronto a questa bellezza non solo risplendente, ma vivente!», ivi, 7[133], p. 272; «Mille sentieri vi sono 
non ancora percorsi; mille salvezze e isole nascoste della vita. Inesaurito e non scoperto è ancora sempre l’uomo e la 
terra dell’uomo»,  ZA,  VI,  1, p. 91. Vedi:  S. Lo Giudice,  Gli echi del corpo. Saggio su F. Nietzsche,  Edizioni del 
Paniere, Verona 1989; L. Casini, La riscoperta del corpo. Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, Studium, Roma 1990. 
1156 Cfr. MA, IV, 2, §57, p. 61.
1157 Cfr. il brano «Dei dispregiatori del corpo», in ZA, VI, 1, pp. 34-36.
1158 Oltre che nella Nascita della tragedia, dove il tema del simbolo è ampiamente tematizzato, per la sua connessione 
con il problema della conoscenza vedi anche: FP, III, 3, parte I, 8[41], pp. 243-244; ivi, parte II, 19[66, 217, 226], pp. 
25,  72-75;  FP,  V,  1,  6[81],  p.  443;  FP,  VII,  1,  parte  II,  12[14],  p.  62.  Sul  tema dell'immagine  nelle  riflessioni 
gnoseologiche nietzscheane cfr.: FP, III, 3, parte I, 8[41], pp. 243-244; ivi, parte II, 19[107], pp. 39-40; FP, V, 1, 6[81], 
p. 443; FP, VII, 1, parte I, 7[94], pp. 260-261; FP, VII, 2, 25[168], pp. 49-50. Per quanto riguarda la teorizzazione del 
problema del linguaggio in connessione con la conoscenza e la verità è di estrema importanza lo scritto inedito del  
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concetto, e conseguentemente della logica formale, suo vero obiettivo, Nietzsche mira a invalidare 

all’origine la logica della metafisica hegeliana.1159

Egli altresì sottolinea il perpetuarsi nella filosofia moderna di un linguaggio che ha le sue radici 

nella scolastica e che è quindi nella sua essenza metafisico: rilevando l’inconsistenza di qualsiasi 

presupposto che sia sostrato, sostanza o atomo, egli arriva a criticare ogni visione meccanicistica e 

atomistica.  Nietzsche,  nonostante  rigetti  immediatamente la concezione schopenhuaeriana della 

forza naturale come qualitas occulta che rappresenta il limite della spiegazione fisica ed è quindi 

ricondotta alla metafisica,1160 si concede comunque spesso l'uso del concetto soggettivo di forza 

(Kraft).1161 Questa tuttavia, come giustamente ha sottolineato da Derrida, non è che «un gioco di 

1873 Über Warheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (KGW, III, 2, pp. 367-384). Per altri rilievi importanti su 
linguaggio, segno e parola: FP, III, 3, parte II, 19[216], pp. 71-72; 29[8], p. 225; FP, IV, 1, 6[39], p. 172; EP, II, pp. 
431-432; EP, III, p. 3; MA, IV, 2, §11, p. 21; MA, IV, 3, §§11, 55, pp. 140-141, 165; FP, IV, 2, 22[56], p. 390; 23[79], p. 
417; 24[62, 79], p. 453, 460; M, V, 1, §§47, 115, 257, 423, pp. 40, 86, 173, 211; FP, V, 1, 1[51], p. 278; 2[31, 55], pp. 
296, 299; 5[45], pp. 421-422; 6[253, 264, 362, 441, 448], pp. 481, 483-484, 502, 520, 522; 7[38, 243], pp. 532, 565;  
10[D67], p. 613;  FW, V, 2, §§244, 261, 354, p. 181, 183-184, 258-261;  FP, VII, 1, parte I, 3[1]242, 296, pp. 74, 81; 
5[1]272, p. 207; 7[62, 173], pp. 250-251, 283; ivi, parte II, 13[3], p. 107; ZA, VI, 1, pp. 265-270; FP, VII, 2, 25[168, 
327, 463], pp. 49-50, 84, 122; FP, VII, 3, 35[35], p. 203; 36[26], pp. 239-240; 38[14], pp. 295-297; 40[6, 20, 23, 24, 
25, 27, 52], pp. 316-317, 323-330, 341; FP, VIII, 1, 1[28, 50, 98, 99], pp. 10, 15, 26; 5[3, 22], pp. 175, 182-183; 6[13], 
p. 225; JGB, VI, 2, pp. 20-27, 31, 42-43, 60, 189-191; GM, VI, 2, pp. 224-226; GD, VI, 3, pp. 71, 126; FP, VIII, 2, 
9[72, 106], pp. 32-33, 52-53; 10[60], p. 140; FP, VIII, 3, 14[98], pp. 63-66; 15[90], pp. 246-248.
1159 Su concetto e concettualizzazione cfr.: FP, III, 3, parte I, 6[14], p. 134; 8[41, 72], pp. 243-244, 254; ivi, parte II, 
19[66, 204, 236, 242], pp. 25, 67, 78-81; 23[11, 13, 43], pp. 134-135, 149; 29[8], p. 225; WL, III, 2, pp. 239-240, 360-
361, 368; FP, V, 2, 11[151], pp. 385-386; FP, VII, 1, parte I, 1[4], p. 4; FP, VII, 2, 25[168, 185, 313, 392], pp. 49-50, 
54-55, 81, 102; 26[61, 70, 217, 448], pp. 149, 151, 188, 246; FP, VII, 3, 34[131], pp. 142-143; 40[27], pp. 329-330; 
JGB, VI, 2, §14, pp. 19-20; FP, VIII, 1, 2[132], p. 120; FP, VIII, 2, 9[144], pp. 71-72; FP, VIII, 3, 14[98, 122], pp. 63-
66, 92-93. Sulla logica come articolazione dei concetti e come metafisica cfr.: FP, III, 3, parte I, 3[23, 29], pp. 62-63; 
5[110], p. 120; 7[110], p. 165.; ivi, parte II, 19[107, 215, 216], pp. 39-40, 71-72; MA, IV, 2, §§18, 31, 32, pp. 29, 38-
39; M, V, 1, §195, pp. 138-141; FP, V, 1, 6[156, 433], pp. 459-460, 518; 10[E93], pp. 619-620; FW, V, 2, §111, pp. 
140-141; FP, VII, 1, parte I, 7[23], p. 238; ivi, parte II, 24[5], p. 313; FP, VII, 2, 25[333, 427], pp. 85, 110-111; 26[38, 
216], pp. 143, 187-188;  FP, VII; 3, 34[46, 49, 124, 127, 131, 167, 170, 249], pp. 113-115, 140-143, 154-155, 181; 
35[37, 67], pp. 203-204, 216; 38[2, 4], pp. 278-279, 280; 39[4], pp. 304-305; 40[1, 7, 13, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 37, 40, 
53], pp. 315, 317, 319-320, 325-334, 336, 341; 42[7], p. 388; 43[1, 2], pp. 393-396; JGB, VI, 2, pp. 21-22; FP, VIII, 1, 
1[50, 85], pp. 15, 24; 2[90, 139], pp. 93-94, 122-123; 5[14, 16, 50], pp. 179-180, 192; 6[14], pp. 225-226; 7[9], p. 281; 
GD, VI, 3, pp. 70-71, 105-106; FP, VIII, 2, 9[38, 89, 91, 97, 98, 106], pp. 14, 40-49, 52-53; FP, VIII, 3, 14[22, 131], 
pp. 19-20, 103; 15[13], p. 204; 18[13], p. 327.
1160 Cfr. A. Schopenhauer, Sulla quadruplice radice del principio di ragione sufficiente, cit., pp. 88-89. Sul concetto di 
Kraft in Schopenhuaer vedi P. Bellinazzi, “Forza” e “manifestazione” nel pensiero di Schopenhauer, in Schopenhauer  
ieri e oggi, cit., pp. 445-465. Vedi anche: F. Grigenti,  Natura e rappresentazione. Genesi e struttura della natura in  
Arthur Schopenhauer, La Città del Sole, Napoli 2000; I. Volpicelli, A. Schopenhauer. La natura vivente e le sue forme, 
Marzorati, Settimo Milanese 1988.
1161 Cfr. FP, V, 1, 6[441], pp. 520-521; 10[D67, F98, F99], pp. 613, 621-622; FP, V, 2, 11[132, 134, 139, 148, 202, 213, 
245, 281, 303], pp. 376-379, 384-385, 409, 411, 419-420, 434-435, 442-443, 445-447; 12[160], p. 487; 21[3], p. 588;  
FP, VII, 1, parte I,  1[3, 27], pp. 3, 7-8; ivi, parte II, 15[27], p. 147; 24[9, 14], pp. 314-315, 318-319;  FP, VII, 2, 
25[336], pp. 86-87; FP, VII, 3, 35[54, 55, 58, 68], pp. 213-214, 216; 36[20, 21, 22, 25], pp. 237-239; 36[31], p. 241; 
40[31, 37, 42], pp. 331, 333-334, 336-337; 43[2], pp. 394-396; GM, VI, 2, pp. 243-245; FP, VIII, 2, 9[41, 43, 91, 174], 
pp. 15-17,  41-45, 91; 10[2], pp. 105-106; FP, VIII, 3, 14[98], pp. 63-66.
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differenze e di quantità»,1162 un concetto che Nietzsche arriverà a superare con considerazioni che 

sembrano anticipare quelle oggettive dell’energetismo.1163

Nietzsche  inoltre  approfondisce  le  sue  conoscenze  in  ambito  scientifico  per  poter  articolare 

riflessioni  in  cui  l’elemento  fisiologico-organico  viene  usato  in  funzione  analogica  come 

interpretazione scardinante le gnoseologie idealistico-concettuali. Egli altresì critica la relazione 

causale,1164 nonché il finalismo e l’aspetto teleologico sia nell’ambito fisico che, conseguentemente, 

in quello morale: il pessimismo gnoseologico nietzscheano si contrappone ideologicamente alla 

concezione  finalistica  della  natura  in  quanto  letta  come  versione  laicizzata  della  concezione 

provvidenzialistica e ottimistica del cristianesimo.1165 In quest'ottica vengono criticati da Nietzsche, 

benché solo superficialmente, anche i concetti di spazio e tempo.1166

Ora la metafora dello specchio, già incontrata nel corso dell'analisi sul rapporto con la conoscenza 

in Aurora, si ritrova nei testi di Nietzsche anche quando, alla luce della concezione del corpo, essa 

appare sotto un altro senso: non più specchio (soggetto, intelletto) e cose (oggetto), bensì specchio 

contrapposto a specchio. Ora qui si scorge appena ciò a cui Nietzsche vuole alludere, ossia a un 

riflesso che si presume infinito; egli afferma: «Lo specchio non lo vediamo diversamente da come 

vediamo il mondo che vi si rispecchia»,1167 e ancora: «Uno specchio sul quale le cose si mostrano 

non come superficie ma come corpi».1168 Alla fine questa rifrazione arriverà ad abbagliare anche 

1162 J. Derrida, Marges - de la philosophie, Les Éditions de Minuit, Paris 1972, trad. Margini della filosofia, M. Iofrida 
(a cura di), Einaudi, Torino 1997, p. 45.
1163 Per il concetto di  "forza" in Nietzsche secondo la prospettiva della  "differenza" cfr. G. Deleuze,  Nietzsche e la  
filosofia, cit., pp. 11-14, 64-67.
1164 Per la critica del concetto di causalità in Nietzsche cfr.: SG, I, 2, pp. 230-231; FP, III, 3, parte I, 3[23], p. 62; MA, 
IV, 2, §18, p. 29; EP, IV, p. 158; M, V, 1, §121, p. 93; FP, V, 1, 6[412], pp. 513-514; 10[E93, F98], pp. 619-621; FW, V, 
2, §§112, 127, 217, pp. 142-143, 152-154, 177; FP, V, 2, 11[81, 135], pp. 358, 378; 12[63], p. 473; FP, VII, 1, parte I, 
2[37], p. 40; 7[21, 64], pp. 233-234, 252; ivi, parte II, 12[34], p. 66; 15[11, 20], pp. 143, 145; 17[41], p. 211; 24[9, 10,  
13, 15, 36], pp. 314-320, 331; FP, VII, 2, 25[96, 185, 308, 371, 427], pp. 25-26, 54-55, 79, 96, 110-111; 26[35, 36, 44, 
46, 74, 128, 309, 329, 385, 410], pp. 142, 144, 152, 167, 211-212, 215, 230, 238; FP, VII, 3, 34[46, 52, 53, 54, 89, 118, 
119, 120, 243, 246], pp. 113-116, 128, 138-139, 178-179; 35[52], p. 213; 36[10, 23, 25, 28], pp. 230-231, 238-240; 
38[3], p. 279; 39[14], pp. 308-309; 40[15, 37, 39, 42], pp. 320-321, 333-337; 43[2], pp. 394-396; JGB, VI, 2, pp. 25-
27; FP, VIII, 1, 1[37, 38, 39, 92], pp. 12, 25-26; 2[83, 87, 139, 142], pp. 90-91, 93, 122-124; 5[9, 50], pp. 176-177,  
191; 6[25], p. 230; 9[91], pp. 41-45; FP, VIII, 2, 9[96, 106], pp. 46, 52-53; 11[74, 113], pp. 248, 262-263; GD, VI, 3, 
pp. 84, 86-91; FP, VIII, 3, 14[81, 95, 98, 145, 152], pp. 50-52, 62-66, 118-119, 123-124; 15[85, 90], p. 245-248.
1165 Sulla critica della teleologia in Nietzsche e sulle sue radici nella filosofia della natura di Goethe cfr. F. Moiso, La 
volontà di  potenza in Friedrich Nietzsche. Una riconsiderazione,  «Aut-Aut»,  n.s.,  253, 1993, pp. 119-136. Per la 
critica nietzscheana alla teleologia in generale vedi anche cfr. J.-L. Nancy, La thèse de Nietzsche sur la téléologie, in 
Nietzsche aujourd’hui?, cit., vol. I, pp. 57-80.
1166 Per i rilievi nietzscheani su spazio e tempo cfr.: MA, IV, 2, §19, pp. 29-30; FP, V, 2, 11[260, 281], pp. 425, 434-435; 
12[160], p. 487; 21[3], p. 588; FP, VII, 1, parte I, 1[3], p. 3; 7[23], p. 238; ivi, parte II, 17[13, 41], pp. 201, 211; FP, 
VII, 2, 26[384, 385, 410], pp. 229-230, 238; 27[69], p. 270: FP, VII, 3, 34[56, 89, 124, 131], pp. 117, 128, 140-143; 
35[54, 55, 56, 61], pp. 213-214; 36[23, 25, 34, 36], pp. 238-239, 242-244; 40[39, 49], pp. 335-336, 339-340, FP, VIII, 
1, 1[92], pp. 25-26; FP, VIII, 2, 9[160], pp. 82-83; EP, V, p. 71; FP, VIII, 3, 14[152], pp. 122-123.
1167 FP, V, 1, 6[430], p. 517.
1168 Ivi, 6[435], p. 518.
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Nietzsche stesso e lo porterà ad affermare una metafisica monistica che considererà il mondo lo 

specchio in cui si riflette il dio Dioniso, la cui essenza è la volontà di potenza e la cui esistenza è 

l'eterno  ritorno  dell'uguale.  Questa  è  la  "soluzione  di  tutti  gli  enigmi  del  mondo"  con  cui  si 

conclude la speculazione nietzscheana sulla conoscenza.1169 

All'interno di questo rispecchiamento, infatti, la conoscenza non è che l’illusione che scaturisce 

dalla contrapposizione di due specchi, un riflesso allucinatorio, in definitiva per Nietzsche solo 

parvenza:  «Non il  soggetto  rispetto  all’oggetto:  ma  qualcosa  di  diverso.  Il  presupposto  è 

un’illusione  ottica  di  anelli  che  ci  circondano  e  non  esistono  affatto.  La  conoscenza  è 

essenzialmente  parvenza».1170 La  negazione  dell'autoriflessione  fondativa  e  della  validità  della 

riflessione  in  generale  a  cui  perviene  la  critica  gnoseologica  nietzscheana  è  messa  in  atto 

paradossalmente  proprio  con  la  riflessione  e  sull'autoriflessione  stessa  portata  all'estremo, 

un'autoriflessione cioè che arriva a negare se stessa.1171

Quanto si ha a che fare con un pensatore è peculiare coglierne la grandezza o la forza e i limiti o le  

debolezze.  Ad  esempio  ciò  risulta  molto  chiaro  confrontandoci  con  Schopenhauer:  la  sua 

grandezza come educatore e i suoi limiti teoretici appaiono evidenti. Così sostanzialmente accade 

per tutti i cosiddetti pensatori  "classici" moderni. Fa eccezione Fichte: in lui il limite sta nel non 

riuscire o nel non volere farsi capire, la sua grandezza invece nel riuscire comunque a far credere 

di avere qualcosa da far capire. Il suo è un vero e proprio gioco di prestigio di enorme talento 

sofistico. Conseguentemente di lui e della sua filosofia non si riesce a dare alcun giudizio netto; si 

rimane interdetti nonché divisi tra la volontà di far a meno del suo pensiero e la necessità di tentare 

con esso continuamente, ostinatamente, un confronto. Ciò è altamente istruttivo perché ci illumina 

sulla vanità della filosofia che Fichte doveva conoscere molto bene. Un pensiero ci rapisce e ci 

affascina tanto più è capace di sfidarci nella comprensione e nella possibilità di farlo nostro. Nel 

momento in cui ciò avviene, quando ci siamo riusciti, esso perde per noi qualsiasi attrazione e 

siamo  pronti  a  metterlo  da  parte.  Non  serve  più  da  trastullo  al  filosofo,  non  riesce  più  a 

tormentarlo, in quanto il tormento è lo stimolo patologicamente tipico del filosofo che lo fa sentire 

vivo, perché lo chiama e richiama continuamente alla sfida con se stesso. Fichte lo sa bene e quale  

maestro  sommo  dell’arte  sofistica  riesce  a  trattenerci  nello  stato  del  tormento.  Egli  riesce  a 

dissimulare il nostro orgasmo intellettivo in modo indefinito. Pur essendovi sempre eccitazione 

1169 Cfr. FP, VII, 3, 38[12], pp. 292-293.
1170 FP, V, 1, 6[441], p. 521.
1171Scrive a riguardo Habermas: «Nietzsche, e questo lo distingue da tutti gli altri, nega la forza critica della riflessione 
con i mezzi e soltanto con i mezzi della riflessione stessa . La sua critica della filosofia occidentale, la sua critica della 
scienza, la sua critica della morale dominante sono l'unica testimonianza di una conoscenza proseguita attraverso  
l'autoriflessione e solo attraverso l'autoriflessione» (J. Habermas, Conoscenza e interesse, cit., p. 290).
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con Fichte non si raggiunge mai l’apice del coito, appunto perché questa eccitazione in Fichte non 

raggiunge  mai  lo  stato  massimo,  differendo  continuamente  con  abilità  l’eiaculatio da  cui 

seguirebbe necessariamente la noia. In questo senso si può dire che Fichte sia stato la più grande e  

abile  prostituta  della  filosofia  tedesca  moderna;  e  non  solo.  Alla  dissimulazione/simulazione 

fichtiana, e all’idealismo in genere, Heidegger deve molto, benché ovviamente lo nasconda a noi e, 

forse, anche a se stesso. In questo senso il pensiero heideggeriano nel suo complesso, dopo Fichte, 

è più facilmente giudicabile e poco importa se con giustizia. Esso infatti ci pone di fronte a un aut-

aut: o si respinge o si accoglie. Ciò che fa la differenza tra le due reazioni, infatti, è la costituzione 

del lettore, le sue necessità psicologico-esistenziali. Se si necessita ancora in qualche modo di una 

metafisica,  seppur  indefinita  e  che  balugini  all'orizzonte,  allora  si  darà  il  proprio  assenso  al 

pensiero heideggeriano e se ne seguirà il solco, diversamente lo si respingerà. Ciò al di là del 

merito di Heidegger nel porre giustamente all'attenzione alcuni problemi del nostro tempo verso i 

quali l'esercizio del pensiero sembra latitare.

Questo aut-aut di fronte al pensiero di Fichte non è così facile da porre o forse non può avvenire 

perché nel suo pensiero non vi è propriamente un "oggetto" esterno verso cui il pensiero tende o 

tenta la presa, ma è il pensiero stesso che diviene oggetto (e insieme soggetto) di se stesso. Se 

questo fosse però completamente vero ci  troveremmo di fronte semplicemente a una  "logica", 

come definì Kant, forse troppo sbrigativamente, la  Wissenschaft fichtiana.1172 Rimane infatti un 

residuo di non-pensato nel giudizio kantiano che corrisponde al riflesso nello specchio di quella 

conoscenza che proprio Kant aveva illuminato. Se corrisponde al vero che il pensiero di Fichte ha 

come  "oggetto" se  stesso,  in  quell’"oggetto" v’è  anche  se  stesso  come  "soggetto" e  quindi  è 

pensiero non più solo "oggettivizzato" (come può definirsi una logica) in quanto l’"oggetto" è tale 

solo nel suo differenziarsi da un soggetto e per un soggetto. Nella Wissenschaftslehre, vista nella 

sua  totalità,  soggetto  e  oggetto  scompaiono  "assorbiti" dal  concetto  di  Assoluto-Libertà  quale 

riflesso infinito che si realizza ponendo due specchi (oggetto-soggetto) l'uno di fronte l’altro. Qui 

sta la magia di Fichte da cui non si può andare oltre senza perdersi. La sua filosofia non è altro che 

rifrazione infinita: circulus vitiosus deus. Se quindi nella parte del metodo Heidegger deve molto a 

Fichte, come ho detto, dal punto di vista meramente teoretico ancora di più gli deve Nietzsche.

1172 «[...] dichiaro con la presente che considero la Dottrina della scienza di Fichte un sistema totalmente insostenibile. 
Infatti la pura dottrina della scienza non è niente di più, o niente di meno, che mera logica, la quale con i suoi principi 
non attinge il materiale della conoscenza, ma, in quanto logica pura, astrae dal suo contenuto», I. Kant, «Erklärung», 
in  Gesammelte  Schriften,  vol.  XII,  pp.  370-371,  trad. Epistolario  filosofico  1761-1800,  O.  Meo  (a  cura  di),  Il 
melangolo, Genova 1990, pp. 397-398.
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Ciò  perché  il  pensiero  o  la  filosofia  di  Fichte  è  tutta  nella  sua  gnoseologia.  Nella 

Wissenschaftslehre la filosofia si riduce in gnoseologia come ricerca della verità della possibilità 

della conoscenza dopo Kant e quindi si interroga su se stessa; di questa possibilità Fichte pone in  

primo piano il lato oscuro ossia il residuo metafisico. In definitiva la sua gnoseologia è un abile 

gioco di specchi nel cui effetto di rifrazione si vuol continuare e far rivivere la filosofia come 

metafisica. Nietzsche invece vuol portare all'estremo l'autoriflessione perché consumi se stessa e 

mostri il nulla che sta a fondamento di essa. Quando Nietzsche scrive: «In definitiva…si ritorna 

allo  specchio...»  intende chiudere i  conti  definitivamente con la  gnoseologia kantiana e  con il 

residuo  di  metafisica  a  cui  essa  può  dare  il  via  e  in  cui  abilmente  ancora  navigava  Fichte.  

Nietzsche vuole chiudere con la giustificazione, con il metodo, ma propriamente non può chiudere 

con il bisogno metafisico.

In  definitiva  si  può  affermare  che  la  speculazione  nietzscheana  riguardante  il  problema  della 

conoscenza, in cui il filologo tedesco si avventura sostanzialmente senza analisi approfondite degli 

aspetti propriamente teoretici, raggiunge il suo apice, il suo estremo nella contrapposizione dei due 

specchi  sopra  evidenziata  e  che  porta  alla  nostra  attenzione  due  aspetti  della  riflessione 

gnoseologica di Nietzsche, nonché ne evidenzia i limiti.  Da un parte il punto di partenza, mai  

abbandonato da Nietzsche, che si sostanzia in uno scetticismo assoluto, un'irremovibile posizione 

scettica verso la conoscenza che lascia esistere solo il rimando continuo tra istinti e sovrastruttura.  

Dall'altra il  punto di arrivo che si concretizza nell’assenso a una forma conoscitiva in qualche 

modo determinabile che prenderà il nome di prospettivismo.1173

1173 Per altri rilievi interessanti sulla gnoseologia e il prospettivismo nietzscheano si rimanda a: K. Jaspers, Nietzsche., 
cit., pp. 163-215, 264-301; E. Mazzarella, Nietzsche e la storia, cit., pp. 65-104; G. Vattimo, Dialogo con Nietzsche, 
cit., pp. 65-90; S. Moravia, Nietzsche, il sapere, l’uomo, in F. Nietzsche, Il libro del filosofo, M. Beer, M. Ciampa (a 
cura  di),  Savelli,  Roma  1978,  pp.  139-163;  G.  Cunico,  Messianismo  dionisiaco,  cit.,  pp.  13-43;  B.E.  Babich, 
Nietzsche's philosophy of science. Reflecting science on the ground of art and life, State university of New York Press, 
Albany 1994,  trad. Nietzsche  e  la  scienza. Arte,  vita,  conoscenza,  Raffaello  Cortina,  Milano  1996;  A.C.  Danto, 
Nietzsche filosofo, cit., pp. 85-121, 123-158.
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II.2.c. Il prospettivismo.

Ora però,  se dalla  folle  visione paralizzante in cui  conduce la speculazione nietzscheana sulla 

conoscenza  in  seguito  all'azione  della  sua  scepsi  si  voglia  in  qualche  modo  dare  conto  o 

giustificare una qualche forma di conoscenza che comunque rimane per l’uomo necessaria,  va 

accettato che essa non potrà che ricadere nella sua ineliminabile espressione antropomorfica legata 

alla  falsificazione  del  linguaggio.1174 Ecco  allora  che  Nietzsche,  per  mitigare  gli  esiti  ultimi 

dell’appena delineata destrutturazione, da alcuni momenti in cui sembra rimanere abbagliato dalla 

sua  stessa  visione  allucinatoria,  in  altri  ripiega  su  una  considerazione  del  corpo che,  per  non 

ricadere nella forma del soggetto, dell’intelletto e dello specchio univoco, attraverso un linguaggio 

tratto  dalla  biologia  e  dalla  fisiologia,  ne  evidenzia  gli  aspetti  molteplici  e  gli  infiniti 

rispecchiamenti  tra  le  parti  della  sua  complessità  irriducibile.1175 Egli  utilizza  coscientemente 

questo linguaggio destrutturante che pur rimanendo nella sua essenza metafisico attenua, attraverso 

la dislocazione, il soggettivismo e l'oggettivismo del linguaggio metafisico tradizionale.

Quindi per contrastare gli esiti ultimi della contrapposizione dei due specchi che ridurrebbe la vita 

a sogno e la conoscenza impossibile, nonché irrealizzabile qualsiasi forma di cultura, Nietzsche 

arriva a dare il proprio assenso e a considerare positivamente una teoria della conoscenza di natura  

prospettica.1176 Ma  il  prospettivismo  nietzscheano  non  è  altro  che  la  attualizzazione  della 

monadologia leibniziana privata della sovrastruttura idealistico-platonica, come è apparso chiaro a 

Heidegger;1177 Nietzsche, infatti, non fa che rilegge la teoria leibniziana in chiave organicistico-

fisiologica  arricchendola  delle  suggestioni  provenienti  dalla  speculazione  scientifica  del  suo 

tempo. 

1174 «Uomo e le cose. Perché l’uomo non vede le cose? Perché vi ha interposto se stesso: egli nasconde le cose», M, V, 
1, §438, p. 218; cfr.  FP, V, 1, 6[431], p. 518. «Tutte le relazioni che per noi sono così importanti, sono quelle delle 
figure sullo specchio, non le relazioni vere. Le distanze sono quelle ottiche sullo specchio, non le vere. "Non c’è  
mondo se non c’è specchio", è un’assurdità. Ma tutte le nostre relazioni, per quanto esatte, sono descrizioni dell’uomo, 
non del  mondo:  sono le leggi di  questa ottica sublime, dalla quale non abbiamo possibilità di  distaccarci.  Non è 
parvenza, non è illusione, ma una scrittura cifrata nella quale si esprime una cosa ignota, – per noi assolutamente  
distinta, fatta per noi; la nostra posizione umana verso le cose. Così le cose ci sono celate», FP, V, 1, 6[429], p. 517.
1175 «Il mondo, per quanto possiamo conoscerlo, non è altro che la nostra attività nervosa», ivi, 10[E96], p. 620.
1176 «Alla fine l’uomo scopre non il mondo, bensì i suoi organi tattili e le sue antenne, nonché le loro leggi – ma la loro 
esistenza non è già una prova sufficiente per la realtà? Io penso che lo specchio dimostri le cose», ivi, 10[D83], p. 617.
1177 Riferendosi alla concezione dell’ente che sottende al prospettivismo nietzscheano Heidegger scrive: «[…] questa 
concezione  dell’ente  è  esattamente  quella  di  Leibniz,  soltanto  che  Nietzsche  espunge  la  metafisica  teologica  di  
quest’ultimo, cioè il  platonismo. Tutto ciò che è,  è in sé prospettico-percipiente,  cioè nel  significato ora definito:  
"sensibile"», M. Heidegger,  Nietzsche,  cit.,  p. 208. Per l’interpretazione heideggeriana del prospettivismo alla luce 
della metafisica della Wille zur Macht vedi anche ivi, pp. 207-211, 621-622, 754.
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Va comunque sottolineato che Heidegger riconduce troppo semplicisticamente il prospettivismo 

nietzscheano al «più rozzo biologismo»1178 verso il quale il filosofo di Essere e tempo guarda con 

orrore, salvo poi, come è noto, rivalutare complessivamente il pensiero di Nietzsche quale stadio 

finale del compimento della metafisica occidentale. Contrariamente Gilles Deleuze non si stanca di 

sottolineare la  fecondità  del  prospettivismo nietzscheano, oltre  che la  sua maggiore profondità 

rispetto alla monadologia leibniziana.1179

Riguardo  alla  speculazione  nietzscheana  sulla  conoscenza,  in  Deleuze,  e  in  gran  parte  della 

ricezione  francese  dell'opera  di  Nietzsche1180,  si  è  maggiormente  posta  l’attenzione  sull'aspetto 

"filologico" e in senso lato ermeneutico del prospettivismo nietzscheano.1181 Queste interpretazioni 

sviluppano in chiave destrutturante, e in alcuni casi eversiva, il potenziale dei temi sul rapporto tra 

linguaggio, segno e metafora aperti dallo scritto nietzscheano inedito Über Wahrheit del 1873;1182 

sui  presupposti  della  critica  di  Nietzsche  del  linguaggio  come  semiotica  e  retorica  vengono 

evidenziate  le  possibilità  molteplici,  insieme  scardinati  e  rivoluzionarie,  che  l’approccio 

prospettivistico apre nel "testo" del mondo rispetto alle forme rigide o univoche della metafisica 

tradizionale.1183 Nella lettura deleuziana, in particolare, il prospettivismo nietzscheano si presenta 

come maggiormente profondo rispetto al pensiero leibniziano in quanto mentre la monadologia di 

Leibniz si limita a rilevare la molteplicità delle monadi quali  points de vue sul mondo di per sé 

chiuse in  se stesse o in  contatto  solo grazie  a  un determinato codice di  convergenza,  nel  suo 

prospettivismo Nietzsche affermerebbe proprio la "differenza" come costitutiva degli infiniti punti 

di vista e terreno proprio della possibilità comunicativa.1184

1178 M., Heidegger, E., Blochmann, Carteggio 1918-1969, cit., p. 146.
1179 «La  prospettiva  –  il  prospettivismo  –  di  Nietzsche  è  un'arte  più  profonda  del  punto  di  vista  di  Leibniz:  la 
divergenza infatti cessa di essere un principio di esclusione, la disgiunzione cessa di essere un mezzo di separazione, 
l'incompossibile è ora un mezzo di comunicazione», G. Deleuze, Logica del senso, cit., p. 155.
1180 Per quanto riguarda la ricezione del pensiero nietzscheano in Francia vedi: G. Vattimo, Dialogo con Nietzsche, cit., 
pp. 125-142; Id.,  Nietzsche e il testo della metafisica (Sulle recenti interpretazioni di Nietzsche in Francia), in A. 
Fallica (a cura di),  Riscoprire Nietzsche,  Ass. Internazionale di Studi su Nietzsche, Palermo 1980, pp. 99-128; E. 
Blondel,  Struttura, filologia, filosofia: Nietzsche in Francia a partire dal 1968,  in G. Penzo (a cura di),  Saggi su 
Nietzsche, cit., pp. 15-37; M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, cit., pp. 119-145.
1181 «Che cosa può soltanto essere la conoscenza? – "Interpretazione",  non spiegazione»,  FP, VIII,  1, 2[86], p. 92; 
«Interpretazione,  non spiegazione. Non c’è nessun fatto concreto, tutto è fluido, inafferrabile, cedevole; le cose più  
durature sono ancora le nostre opinioni. Conferire senso alle cose – nella maggior parte dei casi si tratta di una nuova  
interpretazione riguardo a una antica divenuta incomprensibile, che è ora solo un segno», ivi, 2[82], p. 88. Vedi anche:  
ivi, 5[50], p. 192.
1182 Cfr. M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., pp. 153-159.
1183 Cfr. G. Deleuze, Conclusioni sulla volontà di potenza e l’eterno ritorno, in L’isola deserta e altri scritti, cit., pp. 
146-147; Id.,  Differenza e ripetizione, cit., pp. 78-80. Si veda anche J. Granier,  Nietzsche, cit., p. 69. Sulla buona o 
cattiva filologia legata al prospettivismo di Nietzsche vedi M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., pp. 145-153.
1184 Cfr.  E. Behler,  Selbstkritik der Philosophie in der dekonstruktiven Nietzschelektüre,  in  Krisis der Metaphysik.  
Wolfgang Müller-Lauter zum 65. Geburtstag, G. Abel, J. Salaquarda (a cura di), W. de Gruyter, Berlin-New York 1989, 
trad.  Tradizione romantica e decostruzione nella filosofia del linguaggio del giovane Nietzsche, in G. Campioni, A. 
Venturelli (a cura di), La ‘biblioteca ideale’ di Nietzsche, cit., pp. 99-129.
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Tuttavia  riguardo  al  pensiero  del  prospettivismo  c'è  da  tenere  conto  che  Nietzsche  tenta 

continuamente  di  ingannare  se  stesso,  cioè  di  eludere  ciò  che  non  riesce  mai  totalmente  ad 

acquietare, ossia la sua natura più profonda e inestinguibile, il suo scetticismo radicale che non gli 

permetterebbe di affermare alcuna modalità conoscitiva.

A questo punto mi preme sottolineare quella  che è  invece una divergenza totale  tra Leibniz e 

Nietzsche nella modalità espressiva riguardo al pensiero: mentre  negli scritti leibniziani è presente 

spesso una certa ambiguità che consegue dal "non detto" del testo, diversamente Nietzsche è homo 

scribens che riversa totalmente se stesso nella sua opera: in questo senso Nietzsche è la sua opera. 

Sono quindi  d’accordo con Colli e Montinari quando entrambi sostengono che in Nietzsche "vita" 

e "scrivere" sono lo stesso.1185 Di conseguenza però non si può ravvisare in Nietzsche, come fa 

Colli, una doppia verità, una esoterica e una essoterica. I termini esoterico e essoterico riferiti alla 

filosofia moderna e all'epoca della comunicazione di massa non possono avere più alcun senso. 

Nietzsche apparentemente sembra anticipare le inquietudini e le vanità dell'epoca contemporanea 

dominata da una pressante necessità di comunicare quel che si crede essere il proprio pensiero o il 

proprio stato d'animo per illudersi d'"essere". In realtà egli nel comunicarsi, lo sottolineo ancora 

una volta, vuol prendere distanza da sé, dal suo pensiero, vuol obliare se stesso, in quanto non vuol 

appartenere  a  nessuno.  In  questo  senso  posso  affermare  che,  correggendo  un  pensiero  di 

Schopenhauer,  Nietzsche  sposa,  cioè  scrive,  l'amato  pensiero  proprio per  potervi  divorziare  o 

essergli infedele.1186

Come  inizia  ad  apparire  evidente,  Leibniz  risulta  fondamentale  sotto  diversi  aspetti  per 

comprendere alcuni punti del rapporto tra conoscenza e verità in Nietzsche.1187 Ciò che accomuna i 

due filosofi è l'ambiguità, presunta o reale, del loro pensiero che ne rende possibile l'utilizzazione 

1185 Scrive a proposito Giorgio Colli:  «Per lui,  infatti,  vivere significò scrivere,  e  scrivere fu soltanto il  dire  con  
sincerità, quasi il riflettere in uno specchio, gli slanci della sua fantasia e i travagli del suo pensiero» (G. Colli, Scritti  
su Nietzsche, cit., p. 13). Mazzino Montinari gli fa eco: «Nietzsche scriveva per se stesso, scrivere voleva dire per lui  
vivere»; e ancora: «Nietzsche si dedica sempre più alla sola attività che gli permetta di  "sopportare la vita": scrive» 
(M. Montinari,  Che cosa ha detto Nietzsche,  cit.,  pp. 18 e 132). Lo scrivere come vita e l'importanza vitale data  
all'opera come testo ancora una volta accomuna pienamente Nietzsche e Schopenhauer; quest'ultimo in una lettera del  
3 settembre 1815 lamentandosi pesantemente per non aver notizia da Goethe dell'invio di un suo manoscritto, in tono  
estremamente tragico scrive: «Ella stessa mi ha detto che l’attività letteraria è sempre stata per Lei cosa secondaria, e 
la vita reale quella principale. Per me vale l’opposto: ciò che io penso, ciò che io scrivo, ha valore per me ed è  
importante: ciò che invece sperimento personalmente e mi accade è per me cosa secondaria, anzi oggetto della mia  
ironia», A. Schopenhauer, La vista e i colori e carteggio con Goethe, cit., p. 116.
1186 «La  presenza di un pensiero è come la presenza di un’amata: noi crediamo che non potremo mai dimenticare 
questo pensiero – che mai l’amata cioè diventerà indifferente. Eppure, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. I pensieri 
più belli sono irrecuperabili, se non vengono scritti – all’amata cerchiamo un giorno di sfuggire, se non l’abbiamo 
sposata», A. Schopenhauer, Scritti postumi, cit., vol. III, §78, p. 151.
1187Per una visione d'insieme del pensiero di Leibniz rimane sempre valida la monografia dedicata al filosofo tedesco 
da V. Mathieu,  Introduzione a Leibniz,  Laterza,  Bari  20027;  per gli aspetti gnoseologici della filosofia leibniziana 
rimando a E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, cit., vol. II, pp. 153-221.
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nel corso della storia della filosofia sia per ciò che in esso sembra tendere alla conservazione, sia 

per ciò che potenzialmente contiene di rivoluzionario. In questo senso le due interpretazioni più 

rappresentative di questa duplice lettura del pensiero di Leibniz,  e conseguentemente anche di 

Nietzsche,  le troviamo proprio nei già citati  Heidegger e Deleuze.1188 L'ambiguità del pensiero 

leibniziano è appunto dimostrata dal fatto che nonostante i due filosofi suddetti nella loro storia 

politica assumano posizioni antitetiche, entrambi ritengono che l'autore della Monadologie vada in 

qualche  modo  recuperato  e  il  suo  pensiero  utilizzato  per  una  risposta  ai  problemi 

contemporanei.1189 Altresì l'ambiguità contenuta nel pensiero di Leibniz è ancor più evidente nella 

lettura che questi due filosofi effettivamente dànno del pensatore delle monadi: Heidegger vede 

come  prerogativa  del  pensiero  leibniziano  il  rigore  sistematico,1190 Deleuze  scorge  invece  in 

Leibniz «il filosofo barocco per eccellenza»1191 che nelle pieghe del suo pensiero mostra gli infiniti 

aspetti del mondo.

L'ambiguità del pensiero leibniziano, già sottolineata dalla sempre acuta mente di Lessing  e poi da 

Schelling,1192 è ben chiara anche a Nietzsche che ritiene Leibniz «nascosto dietro una maschera» e 

per  questo  «più  interessante  di  Kant»;1193 egli  inoltre  comprendendo  bene  che  l'ambiguità  di 

Leibniz  risiede  nell'essere  stato «un  mediatore  (tra  cristianesimo  e  concezione  del  mondo 

meccanicistica)».1194 Leibniz, infatti, nella sua contrapposizione allo spinozismo e alle conseguenti 

ricadute materialiste, nella sua lotta contro l'empirismo di Locke (si ricordino Les Nouveaux essai  

sur l’entendement humain, pub. post. nel 1765), è riuscito a frenare in Germania l'avanzamento di 

quell'illuminismo che Nietzsche, come ho già accennato, vede come "la retta via", e grazie alle sue 

1188 Per l'interpretazione heideggeriana del pensiero di Leibniz cfr. M. Heidegger,  Nietzsche,  cit., pp. 728-729; Id., 
Holzwege, in Gesamtausgabe, cit., vol. 5, trad. Holzwege. Sentieri erranti nella selva, V. Cicero (a cura di), Bompiani, 
Milano 2002, pp. 271-272, 289; sull'interpretazione heideggeriana di Leibniz vedi R. Cristin, Heidegger e Leibniz: il  
sentiero e la ragione, Bompiani, Milano 1990. Per quanto riguarda l'interpretazione deleuziana di Leibniz, oltre che 
riscontrabile in numerosi riferimenti sparsi nei vari scritti del filosofo francese, essa è riassunta in: J. Deleuze, Le pli.  
Leibniz et le Baroque, Les Éditions de Minuit, Paris 1988, trad. La piega. Leibniz e il Barocco, D. Tarizzo (a cura di), 
Einaudi, Torino 20042. Vedi anche Id., Logica del senso, cit., pp. 153-155.
1189 Heidegger sostiene che Leibniz «fa parte di quella cerchia di autori che devono essere recuperati a tutto vantaggio 
della filosofia», M. Heidegger, E. Blochmann, Carteggio 1918-1969, cit., p. 142.
1190 «[…] la filosofia leibniziana si erge di molto al di sopra di tutte le altre in ragione della inesauribilità del suo vigore 
sistematico», M. Heidegger, Schelling, cit., p. 75.
1191 G. Deleuze, La piega. Leibniz e il Barocco, cit., p. 56.
1192 Cfr. G.E. Lessing, Leibniz von den ewigen Strafen, in Sämtliche Schriften, cit., vol. XI, pp. 461-487, trad. Leibnitz  
sulle pene eterne, in Opere Filosofiche, cit., pp. 423-424. Nonostante consideri il pensiero di Leibniz solo come «uno 
spinozismo illanguidito», anche Schelling non manca di sottolineare che «lo spirito di Leibniz vedeva più lontano di  
quel che egli desse a conoscere», F.W.J. Schelling, Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen, 
in Sämtliche Werke, cit., vol. X, pp. 3-200, trad.  Lezioni monachesi sulla storia della filosofia moderna, in  Lezioni  
monachesi sulla storia della filosofia moderna ed Esposizione dell’empirismo filosofico, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 
45 e 49.
1193 FP, VII, 2, 26[248], p. 196.
1194 Ivi, p. 197. «Leibniz tra cristianesimo, platonismo e meccanicismo», FP, VII, 3, 35 [66], p. 216.
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concessioni al meccanicismo, ha salvato l'idealismo e reso possibile il platonismo sotto diversa 

forma.  In  questo  senso  Leibniz  viene  accostato  a  Kant  e  ad  altri  come tra  i  «ritardatori per 

eccellenza»,1195 cioè tra coloro che hanno posto un freno alla rettitudine intellettuale in Europa che 

tra i suoi sviluppi estremi sul piano pratico ha l'antiumanesimo e l'ateismo.1196

Ma le  potenzialità  nel  ritardare  quell'illuminismo  contenute  nel  pensiero  di  Leibniz,  secondo 

Nietzsche,  non  si  sono esaurite  nella  contrapposizione  che  la  storia  della  filosofia  del  secolo 

precedente  ha  messo  in  evidenza,  bensì  sono  ancora  attive  nell'utilizzazione  che  del  pensiero 

leibniziano  può  fare  una  certa  parte  del  pensiero  scientifico  qualora  mantenga  al  suo  interno 

elementi  della  metafisica leibniziana come ad esempio fanno le  teorizzazioni  che intendono il 

cosmo  un  grande  organismo.1197 Per  questo  motivo  Nietzsche  ritiene  il  pensiero  di  Leibniz 

«pericoloso ancor oggi».1198

 Infine il pensiero leibniziano c'è ancora utile nei riguardi di Nietzsche sotto un ultimo aspetto, cioè 

quello del rapporto tra verità e menzogna. Come ho già sottolineato diversi autori, tra i quali anche 

Nietzsche, hanno ravvisato nel pensiero di Leibniz la differenza tra ciò che effettivamente l'autore 

della  Monadologie ha  pensato  e  ciò  che  è  presentato  dalla  sua  dottrina,  hanno  cioè  colto 

l'ambiguità del "non detto" del testo leibniziano. Ciò non ha nulla a che fare con un'analisi di tipo 

psicologico, bensì riguarda un'attenta ermeneutica del testo attraverso la quale si possono cogliere 

accenni, allusioni, pensieri parzialmente espressi o solo fatti balenare dallo scritto leibniziano che 

rimandano ad altro rispetto a ciò che invece nello stesso appare esplicito e chiaro. Non si può che 

rimanere nel dubbio qualora si volesse ravvisare in questa ambiguità il frutto di una costruzione 

cosciente o meno da parte di Leibniz, ma è altresì estremamente indicativo quello che Nietzsche al 

tempo della sua opera Ecce homo scrive a riguardo: 

I Tedeschi hanno scritto solo nomi equivoci nella storia della conoscenza, hanno sempre prodotto solo  
falsari  «inconsci»  (–  questa  parola  spetta  a  Fichte,  Schelling,  Schopenhauer,  Hegel,  Schleiermacher,  

1195 FP, VIII, 2, 9[3], p. 4.
1196 «Leibniz e Kant – questi sono i due grandi cunei che bloccano la rettitudine intellettuale dell’Europa!», EH, VI, 3, 
p. 370. Altro accostamento da parte di Nietzsche tra il ruolo di Kant e Leibniz per la storia della filosofia tedesca si  
trova in AC, VI, 3, pp. 175-176.
1197 Cfr.  FP, V, 2, 11[201], p. 408. È d'obbligo precisare qui che Nietzsche, nonostante il suo prospettivismo assuma 
spesso il linguaggio organicistico per contrastare l'idealismo, non intende assolutamente il cosmo o il mondo come un 
immenso organismo («[...] l’universo non è un organismo», ivi, 21[3], p. 587), come può far pensare una facile lettura 
di qualche suo frammento in cui lo sviluppo del prospettivismo pare ripiegare su una metafisica della Wille zur Macht. 
Questa sarebbe una visione ancora troppo antropomorfica che Nietzsche rifiuta decisamente (cfr. ivi, 11[201], p. 408). 
Contrariamente egli intende il cosmo come il "mondo morto", come l'inorganico in cui l'organico è considerato solo 
una piccola eccezione. Sul concetto di "mondo morto" e sulla contrapposizione per Nietzsche apparente tra organico e 
inorganico cfr. ivi, 11[70, 84, 150, 207, 210, 229], pp. 355, 359, 385, 410, 415; FP, VII, 1, parte I, 1[3, 27], pp. 3, 7-8; 
FP, VII, 3, 35[53, 59], pp. 213-214; FP, VIII, 2, 9[63], p. 29.
1198 FP, VII, 1, 26[399], p. 233.
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altrettanto Kant e Leibniz; sono tutti degli Schleiermacher, fabbricano veli e nient’altro –): non avranno 
mai l’onore di annoverare fra i rappresentanti dello spirito tedesco quel primo spirito  retto nella storia 
dello  spirito,  quello  spirito  con il  quale  la  verità  è  pervenuta  a  giudicare  la  falsa  moneta  di  quattro 
millenni.1199 

Il motivo dell'inserimento di Leibniz tra gli Schleiermacher ha una doppia valenza a questo punto 

dello sviluppo del pensiero nietzscheano: la prima è stata già riscontrata nell'accusa rivolta alla 

dottrina  leibniziana  di  aver  reso  ancora  possibile  l'idealismo  platonico-cristiano  nonostante  lo 

spinozismo,  il  materialismo  e  l'empirismo  e  quindi  di  aver  creato,  inconsciamente  secondo 

Nietzsche,  un velamento  della  vecchia metafisica;  la  seconda,  ben  più importante,  riguarda la 

necessità da parte di Nietzsche di porre una distanza netta tra il frutto del risultato ultimo delle sue 

riflessioni gnoseologiche, ossia la teoria del prospettivismo, e la dottrina monadologica di Leibniz. 

Per  attuare  questa  presa  di  distanza  e  rendere  attive,  come  è  nel  suo  progetto  culturale,  le 

conseguenze  della  sua teoria  prospettica,  Nietzsche deve  presentare  la  teoria  leibniziana  come 

falsa, assieme alle altre, e vero il proprio prospettivismo.1200 In realtà Nietzsche stesso non crede 

affatto nella verità del prospettivismo, ma è sua convinzione che una dottrina che si muova nei 

limiti  del  conoscibile  con la  veste  di un'ipotesi  plausibile se adeguatamente supportata da una 

retorica convincente che con estrema abilità filosofica vada a toccare le corde dell'animo umano 

possa, dal punto di vista della sua ricaduta sul piano morale, esercitare un influsso sotterraneo.1201 

Quindi, leggendo i frammenti postumi, vi si ritrova Nietzsche esercitarsi strenuamente, attraverso 

la formulazione di abbozzi, nella ricerca della forma comunicativa convincente della dottrina del 

prospettivismo tentando anche di ingannare se stesso sulla sua veridicità, in quanto in ogni forma 

creativa, e quindi anche in quella propria della filosofia, è necessaria una parte di oblio di sé. 

Esattamente lo stesso esercizio di autoconvincimento Nietzsche cerca di attuarlo per un buon esito 

della formulazione della metafisica della Wille zur Macht, di cui il prospettivismo fa da pendant. 

Conseguentemente scorgiamo Nietzsche faticosamente tormentarsi sul problema ineludibile della 

veridicità e teorizzare la necessità della menzogna e della parvenza di verità:  «Il problema della 

veracità. La prima cosa, e la più importante, è la volontà della parvenza, il fissare prospettive, le  

"leggi" dell’ottica, porre cioè come vero ciò che non è vero, e così via».1202 Nonché egli riconosce 

il tentativo di ingannare se stesso nel tentativo di eludere questa impasse:  «Quando volli avere il 

1199 EH, VI, 3, pp. 370-372.
1200 Ad  esempio  quando  Nietzsche  scrive:  «Significherebbe  davvero  capovolgere  la  verità  e  negare  il  carattere 
prospettico, la condizione fondamentale di ogni vita, se si parlasse dello spirito e del bene, come ha fatto Platone », 
JGB, VI, 2, p. 4.
1201 «Sarebbe possibile una spiegazione del nostro  "mondo" partendo da  "ipotesi errate". Tutto è prospettico, e mira 
solo alla conservazione di piccolo esseri organici», FP, VII, 2, 25 [509], p. 131.
1202 Ivi, 26[359], p. 222.
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piacere della verità, io inventai la menzogna e la parvenza – il vicino e il lontano, il passato e il 

futuro, il prospettico. Ed ecco che io posi dentro me stesso l’oscurità e l’inganno e feci di me 

un’illusione per me stesso».1203 

Nietzsche sa perfettamente che qualsiasi forma di metafisica, dopo Kant, non può che realizzarsi 

nella mente di un pensatore solo grazie a un sommo inconscio autoinganno; egli sa, altresì, che tale 

strada risulta a lui preclusa in conseguenza del suo scetticismo irriducibile. Nel contempo, come 

Schopenhauer, egli sembra in parte ritenere una formulazione metafisica necessaria ai fini della 

lotta contro ciò che considera la falsità maggiormente deteriore:  il  perpetuarsi  della metafisica 

nella versione platonico-cristiana. A rigore Nietzsche non potrebbe realmente avanzare una teoria 

del prospettivismo con alla base la volontà di potenza senza ricadere in una metafisica, in quanto,  

come si è visto, per Nietzsche l'"essere" è un invenzione, un errore, così come la "volontà". Quindi 

egli alla fine della sua vita vivrà una scissione dentro se stesso e dentro al suo stesso pensiero: da 

una parte la necessità di adottare per questioni di comunicazione un linguaggio che non può che 

rimanere per certi versi metafisico, e che Heidegger ha buon gioco nel mostrarci rientrare nella 

storia  della  metafisica,  dall'altra  la  coscienza  del  pericolo  di  rimanere  invischiato  nella  stessa 

metafisica nel tentativo di sfuggirvi.

Ora  il  prospettivismo  arriva  a  concludere  il  percorso  gnoseologico  di  Nietzsche  e  la  sua 

destrutturazione, portando all'ultimo sviluppo la ricerca nietzscheana sulla verità. Ciò non fa che 

ricondurlo  all'inizio,  a  una  intuizione  di  fondo,  mai  abbandonata;  Nietzsche  non  fa  altro  che 

ricercare conferma di questa intuizione iniziale, espressa nei frammenti giovanili, secondo la quale 

l'intelletto sarebbe solo una «forza di superficie»,1204 per cui esso «è lo strumento dei nostri istinti e 

nulla di più».1205

L’analisi nietzscheana sulla verità rileva che esiste una relazione tra l’ideale metafisico e quello 

scientifico  della  verità  assoluta.  Questa  relazione  si  fonda  sul  modello  della  ratio socratico-

platonico-aristotelica.  Essa  impone  una  corrispondenza  unitaria  e  positiva  tra  il  progetto  del 

conoscere e il suo vero oggetto. Nella tradizione metafisica questa "verità" giustifica e articola nel 

giudizio ciò che è reale. Tale capacità di giudizio è fondata sulla corrispondenza tra il soggetto 

umano conoscente e il suo oggetto. È l’impostazione di questo giudizio a costituire il fondamento 

dell’efficacia e della validità della conoscenza.

1203 FP, VII, 1, parte I, 5[1], 244, p. 203.
1204 FP, III, 3, parte II, 19[66], p. 25.
1205 FP, V, 1, 6[130], p. 454.
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La rivoluzione di Nietzsche è quella di sostenere che non sussiste alcuna connessione pienamente 

adeguata tra soggetto e oggetto, al di là della semplice "adeguatezza" prospettica o soggettiva. 

Tuttavia,  l’uomo  ha  la  necessità  di  credere  che  questa  connessione  sia  pienamente  adeguata, 

altrimenti verrebbe a sapere che non gli è possibile conoscere e che tutti gli sforzi possibili in tal 

senso rimangono sempre nell’ambito dell’illusione. Per Nietzsche, il primo gradino del pensiero 

logico è il giudizio, ma egli non ritiene come Kant che il giudizio corrisponda a una conoscenza, in 

quanto «il giudizio è credere che una cosa sia in questo o in quel modo! E non conoscenza!».1206 

Nietzsche valuta il giudizio come fondato essenzialmente sulla fede e alla «base di ogni fede sta il 

sentimento del piacevole e del doloroso con riguardo al soggetto senziente».1207 Nella sua analisi 

del giudizio Nietzsche si imbatte nella teoria della conoscenza della filosofia di Kant verso la quale 

dimostra  di  essere  molto  critico.  Egli  infatti  coglie  nell’asserzione  dell’esistenza  dei  giudizi 

sintetici a priori una fede in tali giudizi. Kant ha fede nella veridicità di tali giudizi, attribuisce loro 

conoscenza adeguata in ambito fenomenico e poi si preoccupa di dimostrarne la possibilità. Per 

Nietzsche, invece, essi non sono solo possibili, ma necessari; ma mentre per Kant i giudizi sintetici 

a priori sono necessari  per la conoscenza,  per  Nietzsche essi  sono necessari  per  la  vita,  sono 

necessariamente legati  alla conservazione dell’uomo. Ma il criterio della vita non è un criterio di 

verità:

[…] è tempo, infine, di sostituire la domanda kantiana, «come sono possibili giudizi sintetici a priori?», 
con un’altra domanda: «Perché è necessaria la fede in siffatti giudizi?» - cioè è tempo di renderci conto 
che tali giudizi devono essere creduti come veri al fine della conservazione di esseri della nostra specie; 
ragion per  cui,  naturalmente,  potrebbero anche  essere  giudizi  falsi!  Ovvero,  per  parlare  più chiaro, 
rudemente  e  radicalmente:  giudizi  sintetici  a  priori non  dovrebbero  affatto  «essere  possibili»:  non 
abbiamo alcun diritto  a  essi,  nella  nostra  bocca sono giudizi  falsi  e  nulla  più.  Salvo il  fatto  che è  
indubbiamente necessaria la credenza nella loro verità, in quanto credenza pregiudiziale e immediata  
evidenza che rientra nell’ottica prospettica della vita.1208

Nietzsche ritiene che i giudizi sintetici a priori, che fanno parte dei giudizi più falsi, «sono per noi 

i più indispensabili, e che senza mantenere in vigore le finzioni logiche, senza una misurazione 

della  realtà  alla  stregua del  mondo,  puramente inventato,  dell’assoluto,  dell’eguale-a-se-stesso, 

senza una costante falsificazione del mondo mediante il numero, l’uomo non potrebbe vivere».1209 

La falsità di un giudizio, per Nietzsche, non è ancora un’obiezione contro di esso. La filosofia 

nietzscheana è volta a valutare la credenza non per la sua attinenza al vero (il vero in assoluto 

1206  FP, VIII, 1, 7[4], p. 252.
1207 MA, IV, 2, §18, p. 28.
1208 JGB, VI, 2, §11, pp. 16-17.
1209 Ivi, §4, pp. 9-10.
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infatti è stato escluso), ma per quanto essa promuova e conservi la vita concorrendo così al suo 

sviluppo. I giudizi atti alla conoscenza si rivelano a Nietzsche come giudizi che corrispondono a 

una prospettiva di vita e, in quanto tali, sono solo giudizi sulla vita, sull’esistenza. Allora, la critica 

nietzscheana non nasconde che «rinunciare ai giudizi  falsi  sarebbe un rinunciare alla vita, una 

negazione della vita».1210 Tuttavia tutti i giudizi di valore che l’uomo prende per veri all’interno 

della vita sono attribuiti illogicamente e sarebbero da considerarsi ingiusti e falsi.

L’impurità  del  giudizio  sta  innanzitutto  nella  maniera  in  cui  il  materiale  si  presenta,  cioè  molto  
incompleto, poi nella maniera in cui viene da esso formata la somma, e, terzo, nel fatto che ogni singola 
parte del materiale è a sua volta il risultato di un conoscere non puro, e quest’ultima cosa invero per  
necessità  assoluta.  […]  Infine  il  metro  con  cui  misuriamo  il  nostro  essere  non  è  una  grandezza  
invariabile; noi abbiamo stati d’animo e oscillazioni, e tuttavia dovremmo conoscere noi stessi come 
misura fissa per valutare giustamente il rapporto di una qualsiasi cosa con noi. […] Noi siamo già in 
partenza esseri  illogici  e  perciò ingiusti  e  possiamo conoscere ciò:  è  questa  una delle  più grandi  e 
insolubili disarmonie dell’esistenza.1211

Questa "disarmonia dell’esistenza" può mettere in pericolo in ogni momento la nostra vita, per 

questo, ora che conosciamo il rapporto tra conoscenza ed esistenza e tra verità e vita, Nietzsche 

pensa che sia giunta l’ora di ripensare questo rapporto. I giudizi di valore sulla vita, infatti, non 

possono in ultima analisi mai essere veri e il valore della vita non può essere oggetto dei nostri  

giudizi, in quanto non possiamo giudicare staccandoci dal tutto, non possiamo essere obiettivi e 

cogliere  il  "vero".  Tali  giudizi  hanno  valore  soltanto  come  sintomi  e  devono  essere  presi  in 

considerazione soltanto in quanto tali. Possono essere sintomo di una vita sana in ascesa o di una 

vita malata, declinante. «Ammettere [quindi, come fa Nietzsche] la non verità come condizione 

della  vita  […]  indubbiamente  significa  metterci  pericolosamente  in  contrasto  con  i  consueti 

sentimenti di valore: e una filosofia che osa questo si pone, già soltanto per ciò, al di là del bene e 

del male».1212 Il pensiero nietzscheano sviluppa nella maturità la sua teoria della conoscenza: tutto 

il conoscere è interpretazione, si ha verità soltanto laddove essa è creduta per la vita. La verità non 

è  qualcosa  che  esiste  per  sé,  cioè  qualcosa  di  assoluto  e  universale,  bensì  la  verità  è 

indissolubilmente legata al vivente e al divenire interpretante.

1210 Ivi, p. 10.
1211 MA, IV, 2., §32, pp. 38-39.
1212 JGB, VI, 2, §4, p. 10.
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II.3. Impostazione del problema

Da  studi  storici  approfonditi  sappiamo  che  il  concetto  di  nichilismo  risale  a  ben  prima  che 

arrivasse a manifestarsi in tutta la sua problematicità alla fine del XIX secolo.1213 Se con nichilismo 

si intende la speculazione sul nulla, si può risalire indietro fino a Parmenide di Elea, all'omonimo 

dialogo platonico dedicatogli da cui la problematica si trasferisce poi nel neoplatonismo di Plotino 

prima e poi di Proclo. Mantenendo l'impostazione neoplatonica, il problema del nulla passa nella 

speculazione cristiana con Dionigi l'Areopagita, Massimo il Confessore e la ritroviamo ancora in 

Scoto Eriugena sino ad arrivare, quindi, alla mistica speculativa del XIV secolo. Una ben precisa 

determinazione del problema è presente nel Medioevo in ambito teologico e fra i diversi autori si 

usa anche ricordare Frederico di Tours e la sua Epistula.1214

Il  problema  a  cavallo  tra  medioevo  ed  età  moderna  prende  tinte  fortemente  soggettivistiche 

soprattutto  nella  problematizzazione  del  nulla  nell'ambito  della  mistica  speculativa.  Nel  lungo 

periodo che va dall'inizio del XIV a oltre la metà del XVII secolo autori come Meister Eckhart, 

Valentin Weigl, Daniel Czepko e Angelus Silesius, solo per nominare alcuni dei maggiori, hanno 

posto il nulla al centro della loro speculazione.1215

Nel XVII secolo il presentimento del nichilismo, che ha espressione prettamente soggettivistico-

esistenziale di reazione alle nuove scoperte scientifiche e cosmologiche, si ha con la filosofia di 

Blaise Pascal che si vedrà intrecciare la speculazione nietzschena riguardo al problema in oggetto.

1213 Cfr.  A.  Arendt  (a  cura  di),  Der  Nihilismus  als  Phänomen  der  Geistesgeschichte  in  der  wissenschaftlichen  
Diskussion unseres  Jahrhunderts,  Wissenschaftliche  Buchgesellschaft,  Darmstadt  1974;  M.  Riedel,  Nihilismus,  in 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischen Sprache in Deutschland, O. Brunner, W. Conze e 
R.  Koselleck  (a  cura  di),  Klett-Cotta,  Stuttgart  1978 sgg.,  vol.  IV,  1978,  pp.  371-411;  inoltre  W.  Müller-Lauter, 
Nihilismus, in  Historisches Wörterbuch der Philosophie, J. Ritter,  et al. (a cura di), Schawabe, Basel-Stuttgart 1971 
sgg., vol. VI, 1984, coll. 846-853.
1214 Lo  scritto  del  800  Epistola  de  substantia  nihili  et  tenebrarum si  può  considerare  uno dei  primi  passi  nella 
speculazione sul tema del nulla all'interno della dimensione teologica; cfr. Frederico di Tours, Il nulla e le tenebre, F. 
D’Agostini (a cura di), il melangolo, Genova 1998. Per quanto riguarda la speculazione sul tema del nulla vedi S.  
Givone, Storia del nulla, Laterza, Bari 20015.
1215 Di Eckhart, Silesius e Czepko ho già trattato nei capitoli precedenti. Sottolineo qui solo che numerosi sono i distici  
della mistica del nulla soprattutto in Silesius: «Gott ist ein lauter Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier: / Je mehr du 
nach ihm greifst, je mehr entwird er dir» (Angelus Silesius, Il pellegrino cherubino, cit., p. 111); «Ich muß noch über 
Gott in eine Wüste ziehn» (ivi, p. 107). È in lui spesso presente anche il tema del 'deserto' (Wüste). Riguardo a Valentin 
Weigel vedi V. Weigel, Zwei nützliche Tractate, der erste von der Bekehrung des Menschen, der andere von Armut des  
Geistes oder wahrer Gelassenheit - Kurzer Bericht und Anleitung zur Deutschen Theologie , in  Sämtliche Schriften, 
W.-E.  Peuckert,  W.  Zeller  (a  cura  di),  7  voll.,  F.  Fromman,  Stuttgart-Bad  Cannstatt  1962-1978,  vol.  III,  trad. 
Conversione e distacco. Introduzione alla «Teologia tedesca», M. Vannini (a cura di), Morcelliana, Brescia 2010.
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Nel testo del 1714  Principes de la nature et de la grace fondés en raison Leibniz ripropone il 

problema metafisico del nulla con la sua domanda:  «pourquoi il y a plus tôt quelque chose que 

rien»?1216

Alla fine delle stesso secolo il problema del nichilismo lo possiamo ritrovare nell'ambito politico-

culturale della Rivoluzione in Francia1217 e quindi con l'Ottocento nell'ambito letterario-artistico in 

Germania.1218 Come problema prettamente filosofico il  nichilismo ritorna in primo piano tra il 

Settecento e l’Ottocento nelle controversie che caratterizzano la nascita dell’Idealismo tedesco. 

Protagonisti ne sono Jacobi, Fichte, Schelling e Hegel.1219 Alla famosa Lettera a Fichte di Jacobi 

(Jacobi an Fichte) del 1799 che accusava il filosofo della Wissenschaftslehre di promuovere uno 

spinozismo rovesciato e quindi un inconsapevole nichilismo, risponderà poi Hegel nello scritto 

Glauben und Wissen  in cui parlerà apertamente di  "morte di Dio".1220 Il  problema del nulla in 

Schelling  è  fortemente  presente  nel  corso  del  suo  percorso  filosofico,  ma  si  palesa  in  toni 

altamente problematici soprattutto nell'ultima fase della sua speculazione.1221

1216 G.W. Leibniz, Principes de la nature et de la grace fondés en raison, cit., p. 46.
1217 Il termine rienniste, come colui che non ha fede in nulla e segue acriticamente il  Dictionnaire encyclopédique di 
Diderot e D’Alembert, in L.-S. Mercier, Néologie ou Vocabulaire des mots nouveaux, vol. II, Paris 1801, p. 143; cfr. J. 
Goudsblom, Nichilismo e cultura, Bologna 1982, p. 17. Oppure, nell’intento di definire negativamente coloro che non 
prendono partito nel  corso della  Rivoluzione francese,  ritroviamo il  termine in A. Cloots,  Écrits révolutionnaires  
1790-1794, Champ libre, Paris 1979, p. 643.
1218 Il più noto autore che evoca il problema del nichilismo è Johann Paul Friedrich Richter alias Jean Paul di cui vedi 
gli scritti: Des todten Shakespear's Klage unter todten Zuhörern in der Kirche, daß kein Got sei, in Sämtliche Werke, 
N. Miller  (a cura di), C. Hanser, München 1959 sgg., vol. II, t. 2, pp. 589-592, trad.  Lamentazione di Shakespeare  
morto, fra ascoltatori nella chiesa, in cui si proclama che non vi è Dio alcuno , in Scritti sul nichilismo, A. Fabris (a 
cura di), Morcelliana, Brescia 1997, pp. 15-18; Rede des todten Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei, in 
Sämtliche Werke, cit., vol. I, t. 2, pp. 271-280, trad.  Discorso del Cristo morto, il quale, dall'alto dell'edificio del  
mondo, proclama che non vi è Dio alcuno, in Scritti sul nichilismo, cit., pp. 23-30; Der Traum im Traum, in Sämtliche 
Werke, cit., vol. I, t. 2, pp. 271-280, trad. Il sogno nel sogno, in Scritti sul nichilismo, cit., pp. 31-36. Ma nell’ambito 
della letteratura tedesca si possono anche ricordare gli  scrittori della «Giovane Germania» Nikolas Lenau, Ludolf  
Wienbarg  e  Karl  Gutzkow  (cfr.  W.  Dietze,  Junges  Deutschland  und  deutsche  Klassik.  Zur  Ästhetik  und 
Literaturtheorie des Vormärz,  Rutten & Loening, Berlin 19623). Quest'ultimo è autore nel  1853 del romanzo  Die 
Nihilisten. Eine Erzählung (Tredition Classics, Hamburg 2012). 
1219 Cfr. G. Baioni,  Il sublime e il nulla. Il nichilismo tedesco dal Settecento al Novecento , M. Fancelli (a cura di), 
Storia e Letteratura, Roma 2006.
1220 Cfr. G.W.F. Hegel,  Glauben und Wissen, oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit  
ihrer Formen, als Kantische,  Jacobische und Fichtesche Philosophie,  «Kritisches Journal  der  Philosophie»,  II,  1, 
Tübingen 1802, pp. 3-188, trad. Fede e sapere o Filosofia della riflessione della soggettività nell'integralità delle sue  
forme come filosofia di Kant, di Jacobi e di Fichte, in Primi scritti critici, R. Bodei (a cura di), Mursia, Milano 1990, 
pp.  123-261;  per  il  tema della  "morte  di  Dio",  ivi  pp.  252-253.  Riguardo  al  problema  del  nichilismo nell'ottica 
hegeliana vedi: M. Ruggenini, Hegel e il nichilismo, in F. Michelini, R. Morani (a cura di), Hegel e il nichilismo,  F. 
Angeli, Milano 2003, pp. 85-113; V. Vitiello, La critica hegeliana a Fichte e la dottrina del sillogismo, in F. Michelini, 
R. Morani (a cura di), Hegel e il nichilismo, cit., pp. 115-140.
1221 Cfr. F.W.J. Schelling,  Introduzione alla filosofia della rivelazione o Fondazione della filosofia positiva, in Id., 
Filosofia della Rivelazione, A. Bausola (a cura di), Bompiani, Milano 2002, pp. 11-13. Sul problema del nichilismo in 
Schelling vedi G. Riconda, Schelling storico della filosofia (1794-1820), cit., pp. 157-161.

274



Più tardi, nella seconda metà dell’Ottocento, il nichilismo diventa tema generale di discussione 

grazie  a  Max  Stirner,1222 ma  emerge  come  problema  fondamentale  dell'epoca  storica  vigente 

proprio con Nietzsche che può essere considerato l'annunciatore del nichilismo e il realizzatore 

della sua problematizzazione.1223 Grazie ai romanzieri russi Turghenev e Dostojevskji, infine, il 

nichilismo assume il  significato più generico di  rifiuto dei  valori  comunemente accettati  dalla 

società.1224

Ritengo  necessario,  a  questo  punto,  chiarire  la  mia  impostazione  riguardo  al  problema  del 

nichilismo  per  eliminare  equivoci  in  tal  senso.  Inizio  col  sottolineare  che  il  problema  del 

nichilismo, come si presenta in Nietzsche, non è propriamente quello del nulla, cioè non riguarda 

la determinazione dell’essere e dell’ente, dell’essenza e dell’esistenza e non si pone, quindi, come 

problema ontologico o onto-teologico, così come è letto nell'interpretazione heideggeriana. 

Seguendo  la  lettura  ontologica  appena  citata  posso  convenire  che  il  nichilismo  nietzscheano 

riguardi una precisa determinazione ontologica, quella dell'essere come valore, in cui la metafisica 

arriva  al  suo  esaurimento.  Tuttavia  ritengo  non  si  possa  acconsentire  alla  determinazione  del 

problema  nel  senso  heideggeriano  senza  essere  risucchiati  da  tale  impostazione  e  dalla  sua 

terminologia specifica; conseguentemente, a mio avviso, ogni dialogo con tale interpretazione non 

può che risultare solo come un commento alla stessa.

Ritenendo la determinazione dell'essere quale valore il risultato ultimo della storia dell'essere come 

storia della metafisica Heidegger prospetta un ripensamento dell'essere attraverso un linguaggio 

1222 Cfr. M. Stirner, Der Einzige und sein Eingentum, Reclam, Stuttgart 1972, trad. L’unico e la sua proprietà, Adelphi, 
Milano 20063.
1223 Per  lo sviluppo storico-filosofico della  problematica del  nichilismo vedi:  K. Löwith,  Von Hegel  zu Nietzsche, 
Europa Verlag, Zürich 1941, trad.  Da Hegel a Nietzsche, Einaudi, Torino 20002; Id.,  Der europäische Nihilismus.  
Betrachtungen zur geistigen Vorgeschichte des europäischen Krieges, J.B. Metzler, Stuttgart 1983, trad. Il nichilismo 
europeo, C. Galli (a cura di), Laterza, Roma-Bari 20064; E. Kuhn, Friedrich Nietzsches Philosophie des europaischen  
Nihilismus, W.  de  Gruyter,  Berlin-New  York  1992.  Per  i  nuovi  orizzonti  della  postmodernità  nel  panorama  del 
nichilismo cfr.  M. Ferraris,  Tracce.  Nichilismo Moderno Postmoderno,  Multhipla Edizioni,  Milano 1983. Per una 
visione che comprenda anche l'ambito culturale ed artistico del problema cfr.: F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-
Bari 1996; F. Vercellone, Introduzione a Il nichilismo, Laterza, Bari 20098. Infine: J. Goudsblom, Nihilism and culture, 
Blackwell, Oxford 1980, trad. Nichilismo e cultura, Bologna 1982. 
1224 Si usa sovente indicare Bazàrov, il protagonista del romanzo di Turgenev (cfr. I.S. Turgenev, Padri e figli, Garzanti, 
Milano 200622), semplicemente come il prototipo del nichilista senza valori e distruttore della tradizione; in realtà egli  
è figura molto più complessa. Il nichilismo di Bazàrov è eroico, disperatamente alla ricerca di un senso, egli deve 
infine arrendersi impotente di fronte alla propria incapacità di amare; un nichilista passivo e inconsapevole è invece 
Pàvel Petròvič, oramai completamente assuefatto al godimento dell'assenza («Ah, come amo questa creatura vuota», 
ivi,  p.  167).  Indimenticabili  sono poi  personaggi  di  Dostoevskij,  di  cui  è  qui  impossibile  dare  conto in  maniera 
esaustiva (cfr. F.M. Dostoevskij, I fratelli Karamàzov, 2 voll., Garzanti, Milano 1992; Id., I demoni, 2 voll., Garzanti, 
Milano 200514). Sempre alla fine dell'Ottocento, ma in ambito tedesco, si ricordano anche le opere di Max Nordau 
caratterizzate dal forte accento positivista e dalla decisa denuncia del nichilismo quale sintomo della degenerazione 
della società; cfr.  M. Nordau, Die conventionellen Lügen der Kulturmenschheit, B. Schlicke, Leipzig 1883, trad. Le 
menzogne convenzionali della nostra civiltà, Barion, Milano 1923 e Id.  Entartung, 2 voll., C. Duncker, Berlin 1892, 
trad. Degenerazione, Fratelli Bocca, Torino 1896.
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non metafisico. Questa impostazione ritiene quindi che in qualche modo sia possibile dare conto 

dell'essere  (o  che,  heideggerianamente,  l'essere  dia  conto  di  sé  e  venga alla parola)  in  una 

prospettiva di superamento del nichilismo, quest'ultimo quindi valutato in senso negativo. Come si 

vede valutare, valore e giudizio ritornano sempre anche nell'interpretazione heideggeriana.

Non è nelle mie intenzioni, né ovviamente nelle mie possibilità, misconoscere l'importanza dei 

problemi  posti  dal  pensiero  heideggeriano  e  il  suo  enorme  contributo  nell'ambito 

dell'interpretazione di  Nietzsche all'interno del  dibattito  filosofico contemporaneo,  tuttavia  non 

posso esimermi dal rilevare che non pare possibile un approccio critico al pensiero nietzscheano 

senza  una  presa  di  distanza  dall'interpretazione  heideggeriana  che,  comunque  la  si  voglia 

intendere,  rimane  un'ontologia  o  onto-teleologia  dell'essere.  Per  dialogare  all'interno di  questa 

ontologia, che inserisce altresì il pensiero di Nietzsche quale momento della sua stessa genesi, è 

necessario assumere acriticamente l'orizzonte in cui essa si muove, cioè quello di un presunto 

abbandono,  occultamento  o  dimenticanza  dell'essere  e  di  Heidegger  quale  «ventriloquo 

dell'essere».1225 Mi pare che questo orizzonte, che puntualmente Heidegger fa baluginare innanzi al 

lettore, si badi bene proprio seguendo lo stesso solco della critica nietzscheana che fa intravvedere 

il nulla, sia proprio ciò che è più contrario al movimento e alle intenzioni del pensiero di Nietzsche. 

Questo movimento è contrario non tanto alla veridicità del discorso heideggeriano, che rimane 

argutamente  nell'ambito  problematico  nonché  nella  sfera  di  un  alto  profilo  filosofico,  bensì 

propriamente verso ciò che esso suscita,  ossia ancora una casa, un riposo, una risoluzione, sia  

anche solo il feticcio del linguaggio, della parola o il perdersi nell'etimologia o nella glottologia 

come gli ultimi esiti del pensiero di Heidegger paiono indicare.1226

Ritengo  che  questa  impostazione  heideggeriana  riproduca  e  riproponga  ciò  che  Nietzsche 

faticosamente ha cercato di liquidare, soprattutto attraverso il gesto filosofico dello stile espressivo 

più che con il concetto, nonostante alcuni esiti della sua speculazione in cui persistono, come ho 

sottolineato,  residui metafisici anche se coscientemente lasciati sussistere a fini esclusivamente 

programmatico-culturali.

È necessario, quindi, intendere il nichilismo nietzscheano come assiologico e partire da questo 

punto per una sua analisi. Il nichilismo riguarda il problema del valore, ossia della metafisica per il 

popolo,  dell’educazione  e  costruzione  di  un'orizzonte formativo  limitato.  Il  pensiero  filosofico 

vero  e  proprio  non  può  costruire  in  questo  senso,  bensì  può  solo  distruggere.  Giustamente 

1225 H. Jonas, Heidegger und die Theologie, «Evangelische Theologie», 24/12, 1964, pp. 621-624, trad. Heidegger e la 
teologia, Medusa, Milano 2004, p. 68.
1226 Cfr. P. Chiodi, L'ultimo Heidegger, Taylor, Torino 1952.
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Heidegger pone il problema del valore come posizione, interpretazione dell’essere come ente, ma è 

in  realtà  un  falso  problema.  Perché  il  filosofo  non  fa  che  distruggere,  appunto,  la  posizione 

metafisica dei suoi predecessori quali costruttori di metafisiche. Il porre per valori rimane sempre 

la sola interpretazione per la massa, in quanto essa giudica e ha bisogno di giudicare e porre valori.  

Già lo comprese Schopenhauer e Nietzsche in questo senso ha sognato una nuova metafisica della 

Wille zur Macht.

La domanda "perché l'ente piuttosto che il niente?" avanzata da Leibniz, poi da Schelling e quindi 

raccolta da Heidegger, non è il domandare di Nietzsche. Questo domandare secondo Nietzsche non 

è eminentemente esistenziale, né concerne il senso globale dell'esistere dell'uomo. Quando si pone 

tale  domanda si  ritiene  che  non sia  semplicemente il  soggetto a  interrogarsi  su se  stesso,  ma 

piuttosto la Weltgeschichte, un destino a domandarsi sul senso, sull'intera giustificazione a esistere 

e sul suo senso. Per Nietzsche, invece, è lo stesso domandare che è di per sé segno di nichilismo o  

nichilistico esso stesso; questo infatti tradisce, in quanto interrogare dell'io su di sé e riguardo al 

tutto, la sfiducia nella propria esistenza e nel suo senso: l'esistenza, invece, non avrebbe bisogno di 

giustificazioni, di domande, essa stessa dovrebbe giustificarsi da sé qualora fosse libera di creare 

nella moltitudine dei sensi al di là dell'orizzonte delimitato dal rapporto soggetto, io, Dio, essere e 

verità. Se ciò invece avviene è perché storicamente un'impostazione di valori è venuta meno, si è 

svalutata e non si ha il coraggio di trarne le debite conseguenze e di liquidarla completamente.  

Come  si  vedrà,  quindi,  risulta  necessario  per  Nietzsche  abbandonare  completamente  questo 

orizzonte e aprirsi a un pensare totalmente nuovo e dai risultati imprevedibili.

In Nietzsche, come ho cercato di mostrare in questo lavoro, il problema del nichilismo non è un 

risultato  della  maturità,  ma  esso  è  sempre  presente,  anche  se  in  forma  latente,  sin  dalla  sua 

giovinezza. In una lettera inviata all'amico Erwin Rohde risalente presumibilmente dell'agosto del 

1869, egli scriveva: «Sai, i pastori e le pecore videro la stessa; per noi altri tutto è buio».1227 

1227 EP, II., p. 40.
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II.4. Morale platonico-cristiana: Wahrhaftigkeit e Selbstaufhebung der Moral.

Per  introdurre  il  problema  apro  questo  capitolo  con  la  citazione  per  intero  di  un  frammento 

lasciatoci da Nietzsche che mi sembra molto significativo. Egli scrive:

Ciò che racconto è la storia dei prossimi due secoli. Descrivo ciò che verrà, ciò che non potrà più venire  
diversamente:  l’avvento  del nichilismo.  Questa  storia  può  essere  raccontata  già  oggi,  poiché  qui  è 
all’opera  la  necessità  stessa.  Questo  futuro  parla  già  con  cento  segni,  questo  destino  si  annunzia  
dappertutto; tutte le orecchie sono già ritte per questa musica del futuro. Tutta la nostra cultura europea 
si muove già da gran tempo con una tensione torturante che cresce di decennio in decennio, come se vi si  
avviasse verso una catastrofe: inquieta, violenta, precipitosa; come un fiume che vuole sfociare, che non 
si rammenta più, che ha paura di rammentare.1228

A parte il tono apocalittico usato dal nostro filosofo, ciò che qui ritengo di centrale importanza è 

l’invito che egli rivolge ad avere il coraggio di riflettere sul problema del nichilismo come malattia 

del nostro tempo. Cerco di raccogliere l’invito ripercorrendo la  diagnosi nietzscheana sul suddetto 

problema.

Come prima cosa è necessario spiegare cosa si intende qui per "nichilismo". È lo stesso Nietzsche 

a  chiarircelo  definendo  il  nichilismo come lo  stadio  raggiunto  dal  pensiero  del  suo  tempo:  il 

«nichilismo come stato NORMALE:  Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al "perché?"; che 

cosa significa nichilismo? – che i valori supremi si svalorizzano».1229 La definizione di Nietzsche ci 

istruisce sull’essenza del nichilismo, ossia sul fatto che "i supremi valori si svalutano", che manca 

lo "scopo", "la risposta al perché": quel "si svalutano", riferito ai "valori supremi", ci indica che 

Nietzsche intende il  nichilismo non solo come uno stato determinato del mondo moderno, ma 

anche e soprattutto come un processo della perdita di valore. Questo processo possiamo intuire che 

ha a che fare con il rapporto che l’uomo occidentale ha instaurato, nel corso dei secoli, con il 

mondo. La valutazione che l’uomo occidentale, lungo tutta la sua storia, ha dato del mondo è stata, 

per Nietzsche, un progressivo svalutarsi dei valori supremi. Ma cosa sono i valori supremi? Sono 

le norme supreme attraverso le quali l’uomo si è rapportato col mondo conformando a esse le sue 

azioni, nonché sono gli "orizzonti" che racchiudevano la visione esistenziale umana e rendevano 

l’uomo sicuro e apparentemente protetto dall’ignoto. Ora, però, le norme si rivelano false e gli 

orizzonti si dissolvono; l’uomo si trova faccia a faccia con l’infinito e la mancanza di senso.

1228 FP, VIII, 2, 11[411], pp. 392-393.
1229 Ivi, 9 [35], p. 12.
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Per  Nietzsche il processo suddetto ha la sua causa nel modo in cui l’uomo occidentale ha inteso il 

mondo e precisamente trova spiegazione nella visione del mondo che egli definisce "cristiano-

morale": «Il nichilismo è alle porte: da dove ci viene costui, il più sinistro fra tutti gli ospiti? Punto 

di partenza: è un errore credere che causa del nichilismo siano le "precarie condizioni sociali" o le 

"degenerazioni fisiologiche" o addirittura la corruzione. Tutto ciò consente sempre interpretazioni 

del tutto diverse. Il nichilismo si annida invece in un’interpretazione affatto determinata, in quella 

cristiano-morale».1230

Quindi un’interpretazione ben determinata del mondo, quella cristiano-morale, non solo è la causa 

del  nichilismo  che  l’uomo  esperisce,  ma  essa  stessa  è nichilistica.  Ora,  essendo  questa 

interpretazione del mondo alla base della cultura occidentale, il processo storico della dissoluzione 

di questa interpretazione è inteso da Nietzsche come l’auto-svelamento di quel nichilismo che è già 

insito  in  essa.  Ossia  alla  base della  visione cristiano-morale  del  mondo e quindi  della  cultura 

occidentale vi è come valore il nulla.

Ora è necessario andare più a fondo e capire cosa intende Nietzsche con "interpretazione cristiano-

morale".  Posso asserire,  sinteticamente,  che con questa  interpretazione egli  intende il  pensiero 

metafisico espresso dal cristianesimo e che la teologia cristiana ha assunto dalla filosofia platonica. 

La metafisica,  così come è stata enunciata per la prima volta da Platone, è stata assunta dalla 

teologia cristiana allo scopo di dar forma concettuale alle proprie verità di fede. È noto che la 

metafisica di Platone è caratterizzata dal fatto di distinguere due sfere dell’essere: da un lato le idee 

afferrabili solo con l’intelletto e rimanenti sempre uguali a se stesse, e dall’altro i fenomeni che ci è 

dato  cogliere  con  i  sensi,  ma  che  mutano  incessantemente.  Ora,  in  tale  concezione  la  sfera 

dell’essere immutabile, delle idee intellegibili è reputato il "vero essere", ciò che è "pienamente" 

essere;  l’altra  sfera,  quella  dell’essere  diveniente  e  cangiante,  non  è  il  vero  essere,  non  è 

pienamente essere. Siccome, però, le idee immutabili del vero essere garantiscono all’uomo norme 

e orizzonti stabili in mezzo al divenire, tali idee sono ciò a cui l’uomo deve tendere sempre, ciò 

che risulta obbligante; essendo poi queste idee permanenti e assolute, esse divengono per l’uomo 

obbliganti  in  modo  permanente  e  assoluto.  La  metafisica  platonica  sottoponendo  l’uomo 

all’assoluta obbligatorietà del vero essere lo colloca in un orizzonte normativo che è sentito e 

vissuto,  quindi,  come  un  orizzonte  morale.  Ecco  perché  Nietzsche  valuta  negativamente 

l’impostazione del platonismo, in quanto essa

1230 FP, VIII, 1, 2[127], p. 112.
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misurava il  grado di realtà in base al grado di valore e diceva: quanto più «idea»,  tanto più essere. 
Rigirava  il  concetto  di  «realtà»  dicendo:  «ciò  che  ritenete  reale  è  un  errore,  e  noi,  quanto  più  ci 
avviciniamo all’"idea" di verità, tanto più ci avviciniamo alla "verità"». – Si capisce ciò? Fu questo il PIÙ 

GRANDE rivolgimento;  ed  essendo  esso  stato  ripreso  dal  cristianesimo,  non  ne  vediamo  più  il  lato 
stupefacente.
Platone  aveva  in  fondo,  da  artista  qual  era,  preferito  l’illusione all’essere,  e  cioè  la  menzogna  e 
l’escogitazione alla verità, l’irreale all’esistente. Ma era talmente convinto del valore dell’illusione, da 
conferirle gli attributi dell’«essere», della «causalità» e della «bontà», della verità e insomma di ogni  
altra cosa a cui si conferisce valore.1231 

Alla concezione platonica delle due sfere dell’essere consegue la metafisica dei due mondi. Le 

caratteristiche dell’essere mutevole, in divenire, sono associate al mondo sensibile ridotto quindi a 

mera apparenza.  L’essere immutabile,  l’intelligibile delle idee,  diventa il  mondo sovrasensibile 

dell’eternamente-vero Essere divino.

Il  pensiero  cristiano  fa  propria  nella  sua  teologia  la  metafisica  platonica  nella  sua  forma 

semplificata  qui  ora  espressa.  Per  Nietzsche,  infatti,  «il  cristianesimo  è  un  platonismo  per  il 

"popolo"»,1232 poiché  la  metafisica  cristiana  è  priva  di  tutte  quelle  finezze  specifiche 

dell’aristocrazia  concettuale  del  platonismo.  A ciò  va  aggiunto  il  fatto  determinante  che  tale 

metafisica colloca il Dio creatore cristiano nel mondo sovrasensibile delle idee, facendo delle idee 

creature dell’intelletto divino. Il sovrasensibile cristiano, quindi, diventa il  mondo dell’eternità, 

fondamento di fede e speranza ultraterrena, l’aldilà a cui si può accedere dopo la morte. Il mondo 

dell’aldilà diventa il vero mondo, sede del Dio vivente; di conseguenza, il mondo sensibile del 

divenire è svalutato come mondo falso, dell’apparenza e dell’errore, atto solo a una prova per il 

passaggio al vero mondo: «Le caratteristiche che si sono attribuite all’"essere vero" delle cose sono 

le caratteristiche del non-essere, del  nulla – si è costruito il "mondo vero" sulla base della sua 

contraddizione col mondo reale:  è infatti  un mondo apparente,  in quanto è una mera illusione 

d’ottica morale».1233

Vi  è  quindi  a  fondamento  della  concezione  cristiana  dell’esistenza  una  negazione  morale  del 

mondo del divenire, un ribaltamento dell’evidenza, un rifiuto di quello che Nietzsche considera il 

mondo  reale,  il  mondo  della  vita.  Per  questo  egli  può concludere  che  la  concezione  morale-

cristiana del mondo è ostile alla vita.

Si è finora attaccato il cristianesimo sempre in un modo non solo timido, ma anche sbagliato. Finché non 
si considererà la morale del cristianesimo come delitto capitale contro la vita, i suoi difensori avranno 
buon giuoco. La questione della mera «verità» del cristianesimo, sia quanto all’esistenza del suo Dio, sia  

1231 Ivi, 7 [2], p. 242.
1232 JGB, VI, 2, p. 4.
1233 GD, VI, 3, pp. 73-74.
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quanto alla storicità della leggenda circa la sua origine, per non parlare dell’astronomia cristiana e delle 
scienze naturali cristiane, è una faccenda del tutto secondaria, finché non si tocchi la questione del valore 
della  morale  cristiana.  Vale la  morale  del  cristianesimo qualcosa  o è  una  vergogna  e  un  abominio, 
nonostante ogni santità delle arti di seduzione?1234

Tuttavia,  l’analisi  nietzscheana  sul  nichilismo  non  manca,  grazie  alla  sua  ampia  visione,  di 

riconoscere l’importanza anche positiva che ha avuto la concezione metafisica cristiano-morale per 

l’uomo  del  passato:  «Profonda  gratitudine  per  ciò  che  la  morale  ha  finora  creato».1235 Si 

individuano i meriti della vecchia morale nel fatto che essa

conferiva all’uomo un valore assoluto, in contrasto con la sua piccolezza e casualità nella corrente del  
nascere e del perire;
serviva agli avvocati di Dio, in quanto lasciava al mondo, nonostante il dolore e il male, il carattere della  
perfezione – compresa quella «libertà» – il male appariva pieno di senso;
poneva un sapere intorno ai valori assoluti per l’uomo, dandogli così proprio per le cose più importanti  
conoscenza adeguata;
impediva all’uomo di disprezzarsi in quanto uomo, di prendere partito contro la vita, di disperare del  
conoscere: fu un mezzo di conservazione; insomma, la morale fu il grande rimedio contro il nichilismo 
teorico e pratico.1236

Questo frammento è molto prezioso per poter chiarire diversi punti. Innanzitutto vi si evince che 

per  Nietzsche  il  nichilismo  è  preesistente  alla  concezione  cristiano-morale  e  non  una  sua 

produzione. Il nichilismo sarebbe quindi costitutivo dell’uomo occidentale del suo rapporto col 

mondo. Si fa altamente problematica, dunque, la possibilità del superamento del nichilismo stesso.

Sempre nel frammento, la concezione cristiano-morale è indicata come un "antidoto" che più o 

meno ha funzionato e a cui vanno riconosciuti dei meriti; ma, ora, essa si svela a Nietzsche come 

concezione essa stessa nichilistica, ossia che ha preso vita da quello stesso nichilismo dal quale  

voleva sfuggire e al quale voleva riparare. Si perviene così alla comprensione che la nullità di 

questa concezione del mondo non è condannata da Nietzsche per il fatto di essere propagatrice del 

nulla,  ma  perché  essa  ha  finito  di  svolgere  la  sua  nobile  funzione  ed  è  percepita,  e 

conseguentemente  intesa,  come  il  nulla  nel  suo  fondamento.  Il  nichilismo  quindi,  secondo 

Nietzsche, conseguirebbe dall’interpretazione del valore sin qui accordato all’esistenza.

Ma come si  è  potuti  giungere a  questo  sentire  la  nullità  dell’interpretazione cristiano-morale? 

Proprio  dallo  sviluppo  della  tensione  conseguente  alla  divisione  del  mondo  nelle  due  sfere 

dell’essere della metafisica platonico-cristiana. Infatti, nel corso della storia l’uomo della cultura 

1234 FP, VIII, 3, 15[19], p. 207.
1235 FP, VIII, 1, 5[58], p. 195.
1236 Ivi, 5[71], pp. 199-200.

281



occidentale, sotto la forza del suo tendere al raggiungimento di quel mondo ideale del vero essere, 

sviluppa diverse virtù fra le quali ha un posto eminente la "veridicità" (Wahrhaftigkeit). Secondo la 

metafisica platonica, e conseguentemente anche per quella cristiana, l’uomo è collocato per sua 

natura  primariamente  nel  mondo  dell’apparenza  sensibile,  che  muta  incessantemente;  ma  è  il 

mondo sovrasensibile del "vero essere" con la sua immutabilità a garantirgli la norma e quindi la 

stabilità in mezzo all’incessante divenire. Questa stabilità lo rassicura e lo conforta. Ciò provoca 

nell’uomo una tensione, un amore per il vero, che lo spinge a ricercarlo dentro e fuori di sé, per 

metterlo e così mettersi al sicuro. La "messa al sicuro" del "vero essere" avviene attraverso uno 

sviluppo delle capacità di discernimento dell’uomo atte a dividere l’essere da ciò che invece viene 

ritenuto  l’apparenza  e  quindi  non-essere.  Nell’esercizio  di  questa  divisione,  egli  sviluppa 

incessantemente la veridicità quale virtù suprema. Siccome la verità che egli  persegue nel suo 

sforzo è perpetua e assoluta, anche il suo tendere verso la verità si caratterizza come perpetuo e 

assoluto. Conseguenza della spiegazione cristiano-morale del mondo, dunque, è lo sviluppo della 

assoluta veridicità nell’uomo occidentale.

Ora, proprio attraverso questa virtù altamente sviluppata, l’uomo occidentale sente e intende la 

concezione  morale-cristiana  in  tutta  la  sua  nullità.  Ossia,  la  stessa  veridicità  come  prodotto 

dell’interpretazione  cristiano-morale  del  mondo  si  rivolta  infine  contro  la  sua  origine, 

confutandola. Questo processo, che possiamo indicare come auto-svelamento della morale stessa, è 

puntualmente rilevato da Nietzsche e prende il nome di "nichilismo radicale":

Il nichilismo radicale è la convinzione di un’assoluta insostenibilità dell’esistenza, quando si <tratti> dei 
più alti valori riconosciuti; nonché la comprensione che non abbiamo il minimo diritto di postulare un al 
di là o un in sé delle cose che sia «divino», che sia morale incarnata.
Questa  comprensione  è  la  conseguenza  di  una  «veridicità»  fatta  adulta,  e  quindi  addirittura  una 
conseguenza della fede nella morale.
È questa l’antinomia: in quanto crediamo alla morale, condanniamo l’esistenza.1237

Secondo Nietzsche, con la stessa onestà intellettuale con cui si possono sottolineare i meriti fin qui 

avuti dalla morale cristiana nello sviluppo spirituale dell’uomo, bisogna riconoscere che essa «ora 

non è altro che un’oppressione  che diverrebbe fatale!  Essa stessa costringe, in quanto onestà, a 

negare la morale».1238 Tuttavia, egli ha ben presente che l’autodistruzione della morale, pur essendo 

un evento necessario e inevitabile, è un vero trauma per l’uomo che vive il nichilismo, che provoca 

sconcerto e disorientamento. Nietzsche, infatti, non manca di sottolineare che la «scoperta della 

1237 FP, VIII, 2, 10[192], p. 211.
1238 FP, VIII, 1, 5[58], p. 195.
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morale cristiana è un avvenimento che non ha eguali, una vera catastrofe».1239 Da ciò consegue 

l’inevitabile smascheramento della morale attuato nel periodo così detto "illuminista" di Nietzsche; 

tale smascheramento porta all’attuale posizione dell’uomo di fronte alla morale che si configura in 

un «nichilismo come stato psicologico».1240

Nietzsche, riguardo alla sua scoperta della morale-cristiana come interpretazione del mondo che 

sta alla base del nichilismo, si sente investito di un compito che assume toni profetici: «Chi può far 

luce su di essa, quegli è una force majeure, un destino – spacca in due la storia dell’umanità».1241 

Costruendo  sapientemente  il  terreno  della  tragicità  dell'evento,  egli  vuole  presentarsi  come  il 

«fulmine della verità [che] ha colpito proprio ciò che prima stava in cima a tutto: chi comprende 

che cosa esso abbia distrutto, guardi se gli resta ancora qualcosa fra le mani».1242 

Tuttavia, nell'annuncio di Nietzsche non vi è nulla di patetico,  ma egli pensa questo destino e 

questa consapevolezza riguardo al nichilismo come un'occasione per l’uomo di aumentare le forze 

spirituali che lo caratterizzano e crede di intravvedere, lasciato il terreno ormai logoro dei vecchi 

valori, possibilità di nuovi orizzonti per l’umanità:

In che senso in questa autodistruzione della morale si manifesta ancora qualcosa della sua propria forza. 
Noi  Europei  abbiamo  in  noi  il  sangue  di  quelli  che  sono  morti  per  la  loro  fede;  abbiamo  preso 
terribilmente sul serio la morale e non c’è nulla che non le abbiamo in qualche modo sacrificato. D’altro  
lato,  la  nostra  finezza  spirituale  è  stata  raggiunta  essenzialmente  attraverso  una  vivisezione  della 
coscienza. Non sappiamo ancora verso dove siamo sospinti, dopo di essere stati staccati in questo modo 
dal nostro vecchio terreno. Ma questo terreno stesso ci ha instillato le forze che ora ci trascinano fuori,  
nella lontananza, nell’avventura, le forze <da cui> siamo sospinti verso una regione senza spiagge, non 
sperimentata, non scoperta – non ci rimane alcuna scelta, dobbiamo essere conquistatori, dacché non 
abbiamo più alcuna terra dove essere di casa, dove poter «vivere». No, questo voi lo sapere meglio,  
amici miei! Il sì nascosto in voi è più forte di tutti i no e di tutti i forse di cui voi, con il vostro tempo,  
siete malati e avidi; e se dovere uscire sul mare, voi emigranti, a ciò vi costringe una fede…1243

Questo processo di dissoluzione,  che oggi è quotidianamente sotto  i  nostri  occhi,  è  favorito  e 

incentivato  dalla  stessa  produzione  filosofica  di  Nietzsche.  Negli  scritti  fra  il  1878 e  il  1882 

(Umano troppo umano,  Aurora, La gaia scienza),  nonché poi  in  Al di là  del bene e del  male 

(1886), Nietzsche assume uno stile aforistico tipico dei moralisti francesi del Seicento-Settecento, 

quest'ultimi frequentemente presenti tra le sue letture del tempo. Nasce qui, dietro a suggestioni 

volterriane, il tipo dello spirito libero che ripropone, sul finire dell'Ottocento, l’idea settecentesca 

1239 EH, VI, 3, p. 383.
1240 FP, VIII, 2, 11[99], p. 256.
1241 EH, VI, 3, p. 383.
1242 Ibidem.
1243 FP, VIII, 1, 2[207], p. 154.
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del libre penseur, tuttavia nell'accezione nietzscheana lo spirito libero (Freigeist) assume un tono 

più spirituale che socialpolitico e il suo non è precisamente solo il ruolo di scuotere dai gravosi 

vincoli della morale e della tradizione proiettandosi entro un universo emancipato attraverso la 

ragione,  bensì  quello  di  mettere  in  questione  la  morale  stessa  nella  sua  gerarchizzazione 

fondamentale. Tutta la "decostruzione chimica" messa in atto in queste opere da Nietzsche riguarda 

la morale intesa in un senso globale come assoggettamento della vita a valori pretesi trascendenti 

che hanno invece la loro radice nella vita stessa.  Entro la morale intesa in questo senso vasto 

rientrano  anche  gli  errori  della  metafisica  e  della  religione  e  dell'arte  stessa.  In  quella  che 

Nietzsche stesso indica come una «chimica delle idee e dei sentimenti morali»,1244 viene attuata in 

questi  testi  un'analisi  del  divenire  storico  dei  valori  morali.  Questa  è  il  risultato  della 

consapevolezza della molteplicità e diversità della culture umane, ossia dell'educazione storica, 

tipicamente  europea,  alla  veridicità.  La  scienza  contenuta  in  Umano ad  esempio,  che  tanto 

dispiacque a  Wagner,  è  appunto lo sforzo di  ricostruire  storicamente i  molteplici  processi  che 

hanno portato alla nascita e allo sviluppo del mondo morale. È il sezionamento puntuale e senza 

riserve, lo sgretolamento su tutti i fronti di ogni istanza in cui si annida una concezione platonico-

cristiana della morale.

La presenza in noi di imperativi morali, che sdoppia la nostra personalità, è solo la traccia di strati 

diversi di cultura. Così, la pretesa immediatezza della coscienza come dato ultimo su cui si fonda 

in definitiva ogni morale risulta insostenibile: anche la coscienza è divenuta e diveniente, essa è 

storica. Né la coscienza, né l’io, che dovrebbe essere il soggetto dell’impulso di conservazione e 

della ricerca del piacere sono elementi ultimi, immediati, semplici. La chimica si rivela piuttosto 

un metodo che permette  a  Nietzsche di  ricostruire  storicamente il  divenire  della  morale,  della 

metafisica e della religione. Tale ricostruzione diventa, proprio in virtù dei risultati dell’analisi, 

l’unico senso dell’analisi  stessa e  viene alla  luce quella  «insignificanza dell'origine»1245 con al 

quale si dà ragione del fatto che la chimica della morale non conduce a elementi primi, ma che tali 

elementi si rivelano sempre di nuovo composti.

In un aforisma di Umano, troppo umano Nietzsche scrive: «Morale per costruttori di case. Quando 

la casa è costruita, bisogna togliere le impalcature».1246 I  "costruttori di case", sono i filosofi e i 

fondatori di religioni, le  "case" sono gli spiriti degli uomini. Ora, per Nietzsche, ciò che nello 

spirito  dell’uomo  poteva  essere  edificato  dalla  concezione  morale-cristiana  si  è  compiuto;  è 

1244 MA, IV, 2, §1, p. 15.
1245 M, V, 1, §44, pp. 38-39.
1246 MA, IV, 3, §335, p. 262.
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necessario ora "togliere le impalcature", perché non solo la casa non ne ha più bisogno, non solo 

esse sono sentite come superflue, ma imbruttiscono e impediscono di ampliare la "casa" stessa.

Nietzsche, dunque, in questi scritti opera un vero e proprio smascheramento della morale; ma è 

nella  Genealogia della morale, abbandonata l’esposizione aforistica, che questa critica giunge a 

una maggiore organicità, sino a l’opera che è un vero e proprio atto d’accusa contro la morale 

cristiana, cioè L’Anticristo. La linea generale che segue Nietzsche in queste opere è smascherare, 

attraverso l’opera genealogica,  i  valori  che fondano la morale.  Essi  non si  rivelano eterni,  ma 

conseguono da una genesi che la metodologia storica, porta alla luce. Nessuna morale dunque si 

rivela astorica o sovrastorica e quindi valida, come si vorrebbe, in assoluto e per tutti; essa non è 

affatto fondata su valori eterni e in quanto tali inaccessibili a condizionamenti storici o naturali, 

come voleva la vecchia metafisica, e neppure su istanze a priori quali l’imperativo categorico del 

dovere, come voleva la filosofia kantiana. Al contrario la morale non ha nulla di a priori, ma è 

storica e in certe condizioni e tempi si sviluppa o meno secondo certo senso.1247 

L’analisi di Nietzsche compresa in questi scritti vuole portare alla luce l’infondatezza della morale, 

il suo carattere immorale, del quale, proprio per la nostra educazione morale alla veracità, viene 

alla luce il suo poggiare sul nulla.1248 Si può quindi dire che oggi, secondo Nietzsche, è la morale 

stessa,  nella  sua  educazione  alla  veridicità  che  fornisce  al  Freigeist gli  strumenti  critici  per 

svelarne la menzogna e contestarne l’irragionevolezza, ed è appunto questo spirito che ora non 

accetta più la morale bensì la distrugge. Questo movimento dello spirito, che quasi appare essere 

1247 Per  gli  stessi  risultati  a  cui  giunge  la  critica  nietzscheana,  quindi,  risulta  problematico  attribuire  allo  stesso  
Nietzsche una qualche forma di etica positiva in quanto egli, senza dubbio avverso a ogni forma normativa, si dimostra 
tendenzialmente  incline  a  un'etica  di  tipo  descrittivo  ed  esemplare  modellata  su  quella  di  un  passato,  di  per  sé  
letterario. Ad esempio essa si ispira alle vite dei filosofi di Diogene Laerzio o alle biografie di Plutarco, ma i modelli  
potrebbero essere infiniti se si tiene conto che il principio che guida la scelta di Nietzsche è unico, anche se nel corso  
dei testi espresso in molti modi, ossia l'autosuperamento, la vittoria su se stessi, il  pathos  della distanza, infatti, si 
riferiscono allo stesso. Quella di Nietzsche rimane l'etica di un artista che si rivolge, per così dire, "da un interno ad un 
altro interno" e per questo impotente su un piano più ampio, se non nella forma deformata e volgarizzata darwiniano-
positivista. In ciò egli dimostra ancora una volta la consonanza con l'amato Goethe quando questi sostiene: «L’audacia, 
la temerarietà, la grandiosità di Byron non sono tutte qualità formative? Dobbiamo guardarci dal voler cercare ciò che 
è formativo sempre e solo nelle cose pure e morali. Tutto ciò che è grande, forma: purché ci rendiamo conto della sua 
grandezza», J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe, cit., p. 236.
1248 È necessario chiarire che Nietzsche è tutt'altro che un immoralista che si compiace narcisisticamente di un esercizio 
di negazione o distruzione. Il suo apparente immoralismo, infatti, rientra in un progetto complesso all'interno della  
storia della filosofia. In lui la moralità è così ardentemente sentita da portare proprio la morale al patibolo per moralità.  
A riguardo Simmel scrive di Nietzsche: «[…] egli non è affatto un immoralista alla maniera dei tardi sofisti greci, degli 
abbés filosofi del secolo XVIII o di Max Stirner. Egli è così poco immoralista che pur di salvare il valore morale 
dell’umanità sacrifica tutti i precedenti contenuti della morale» (G. Simmel, Nietzsche e Kant, cit., pp. 72-73). Simmel 
ha inteso correttamente che la critica nietzscheana è mossa dalla moralità stessa, altresì non ha compreso che l'intento  
di Nietzsche non è affatto di matrice salvifica per umanità essendo il suo un risoluto antiumanesimo, bensì quello di  
svelare nella morale ciò che venuto alla maturazione («Ein Nordwind bin ich reifen Feigen», KGW, VI, 1, p. 105) e che 
quindi non può più essere vitale, ma ostile alla vita.
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una logica interna del discorso morale-metafisico, è chiamato da Nietzsche "autosoppressione della 

morale" (Selbstaufhebung der Moral),1249 di cui la morte di Dio costituisce l'apice.

II.5. Verzögerer par excellence: Kant e l'Idealismo tedesco.

Individuare e scoprire il "nulla" insito nella concezione cristiano-morale dell’Occidente significa 

individuare e scoprire il nichilismo che ne costituisce, in maniera più o meno celata, il fondamento. 

Questa diagnosi del nichilismo, sotto le più diverse spoglie e travestimenti, è sentita da Nietzsche 

come il vero e proprio compito della sua vita e il centro del suo filosofare. Già in Aurora, infatti, 

egli scrive: «[...]  intrapresi qualcosa che non a tutti sarebbe dato di fare: discesi nelle profondità, 

perforai il fondo, cominciai a sondare e a scalzare un’antica fiducia, sulla quale noi filosofi, da un 

paio di millenni,  eravamo soliti  edificare come sul più sicuro fondamento – sempre di nuovo, 

sebbene ogni costruzione, fino a questo momento, fosse sempre crollata: cominciai a scalzare la 

nostra  fiducia  nella  morale».1250 Questa  fede  nella  morale  per  Nietzsche  caratterizza  non solo 

l’uomo comune, ma anche l’uomo di scienza del suo tempo, ossia il dotto e il filosofo. In questi 

Nietzsche  ravvisa  una  mancanza  di  onestà  intellettuale,  una  codardia  nel  non  voler  spingere 

all'estremo la scepsi sino a problematizzare la morale in sé, a metterne sotto accusa il fondamento e 

non solo la specificità normativa:

In ogni «scienza della morale» esistita fino ad oggi è sempre mancato, per quanto possa riuscire strano, 
il problema stesso della morale: è mancato il sospetto che ci potesse essere su questo punto qualcosa di  
problematico. Ciò che i filosofi chiamavano «fondamento della morale» e ciò che esigevano da se stessi,  
considerato nella sua giusta luce,  era soltanto una forma erudita della loro tranquilla credenza nella  
morale dominante, un nuovo mezzo della sua espressione, quindi uno stato di fatto esistente all’interno 
di una determinata moralità, anzi, in ultima analisi, addirittura una specie di negazione che questa morale  
potesse essere concepita come problema – e in ogni caso l’opposto di una verifica, di un’analisi, di una 
messa in questione, di una vivisezione, appunto, di codesta credenza.1251

Ciò si è verificato, secondo Nietzsche, per il ruolo assunto dai filosofi del passato all’interno della 

società; a suo modo di vedere, essi avrebbero sempre assunto un ruolo servizievole e compiacente 

del potere costituito. Infatti, riguardo alla problema della morale, sentenzia: «Intorno a quel che è 
1249 KGW, V, 1, p. 8. Granier nota nella scelta del termine da parte di Nietzsche il riferimento alla dialettica di Hegel (J. 
Granier,  Nietzsche,  cit.,  pp.  80-81).  Discutere  quest'osservazione  sarebbe  possibile  solo  all'interno  di  un  ampio 
confronto  tra  il  pensiero  di  Hegel  e  quello  di  Nietzsche,  ossia  in  un  lavoro  ampio e  approfondito che  rilevasse 
l'eventuale importanza della dialettica hegeliana per la formulazione storico-critica dell'analisi nietzscheana.
1250 M, V, 1, p. 4.
1251 JGB, VI, 2, §186, p. 84.
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"veracità", forse ancora nessuno fu abbastanza verace».1252 Per Nietzsche nessuno dei filosofi del 

passato fu abbastanza verace anche perché subì quella che propriamente egli chiama la "seduzione 

della morale", che ha come risultato il mantenere nel filosofo la fede nella morale stessa. Scrive 

infatti:

Fino ad oggi si sono avute pessime meditazioni sul bene e sul male: è sempre stata una questione troppo 
pericolosa. La coscienza, la buona reputazione, l’inferno in certe circostanze anche la polizia, non hanno 
permesso e non permettono spregiudicatezza. Appunto alla presenza della morale, come di fronte a ogni  
autorità, non si  deve pensare, ancor meno parlare: qui si  ubbidisce! Da che mondo è mondo, ancora 
nessuna autorità è stata disposta a farsi prendere come oggetto di critica: e criticare addirittura la morale, 
prendere la morale come problema, come problematica: che? non era questo – non è questo – immorale? 
Ma la morale non ha soltanto a sua disposizione ogni genere di spauracchi per tenere discoste dalla sua 
persona mani criticamente sensibili e strumenti di tortura: la sua sicurezza è riposta, più che altro, in una 
certa arte di  seduzione a lei  ben nota,  essa sa «entusiasmare».  Spesso con un solo sguardo riesce a 
paralizzare la volontà critica, perfino a trarla con lusinghe dalla sua parte, si dà anzi il caso che finisca 
per  farla  volgere  contro  se  stessa  così  che  poi  la  volontà  critica,  come  lo  scorpione,  conficca  il  
pungiglione  nel  suo proprio corpo.  Fin  dai  tempi  antichi  la  morale  è  appunto espertissima in  ogni 
diavoleria dell’arte della persuasione.1253

Questa fede deriva dalla profonda educazione cristiana delle coscienze, educazione che impone 

rispetto  e  fascinazione  per  l’incomprensibile:  «Si  consideri  se  possiede  una  buona  volontà  di 

conoscere  le  cose  morali,  colui  che  fin  da  principio  si  sente  inebriato  dalla  fede 

nell’incomprensibilità di queste cose!».1254 I filosofi del passato ignoravano che la morale celasse 

nel suo fondamento il nichilismo stesso e, anzi, il  loro filosofare si spinse nella costruzione di 

sempre  più  complesse  concezioni  etiche  atte  a  giustificare  quell’esistenza  che  invece,  a  loro 

insaputa, contribuirono a calunniare.

Sempre, fino ad oggi, per tutto il tempo che si è parlato e persuaso sulla terra, la moralità si è appunto  
dimostrata la più grande maestra di seduzione – e, per quanto concerne noi filosofi, la vera e propria  
Circe dei  filosofi.  Da che dipende il  fatto che,  a cominciare da Platone,  tutti  i  filosofi  architetti,  in 
Europa, hanno costruito sulla sabbia? Che minaccia di cadere in rovina o è già sfracellato al suolo tutto 
quanto essi stessi ritenevano onestamente e seriamente aere perennius? Oh, quanto è falsa la risposta che 
ancora oggi si tiene pronta per questa domanda, «poiché da tutti loro fu trascurato il presupposto, la  
verifica del fondamento, una critica della ragione nella sua totalità» – quella funesta risposta di Kant, che 
veramente non ha attratto con questo noi filosofi moderni su un terreno più stabile e meno illusorio! (–  
eppoi ci sarebbe da chiedere se non era un po’ strano pretendere che uno strumento dovesse criticare la  
su stessa eccellenza e idoneità? Che l’intelletto stesso dovesse «riconoscere» il suo valore, la sua forza, i  
suoi limiti non era addirittura contraddittorio?). Forse la giusta risposta avrebbe dovuto essere trovata nel  
fatto  che  tutti  i  filosofi  hanno  edificato  sotto  la  seduzione  della  morale,  anche  Kant,  che  il  loro  

1252 Ivi, §177, p. 82.
1253 M, V, 1, p. 4.
1254 Ivi, §142, p. 111.

287



proponimento apparentemente mirava alla certezza, alla «verità», ma in realtà era diretto a «maestose  
costruzioni etiche»1255

Bisogna far presente che quando Nietzsche utilizza il termine "morale" intende riferirsi sempre alla 

concezione morale platonico-cristiana, anche quando apparentemente lo utilizza in riferimento alla 

morale in genere. Infatti per Nietzsche ogni morale, anche quella precedente al cristianesimo, è 

riconducibile a un determinato uso della ragione in antitesi all’istinto. Per Nietzsche, dall’avvento 

di  Socrate  in  poi,  si  ha  una  scissione  tra  una  "morale  della  ragione",  con velleità  di  validità 

generale per ogni uomo, e una  "morale dell’istinto", riconducibile a una classe di  "aristocrazia 

dello spirito":

L’antico problema teologico della «fede» e del «sapere» – oppure, in maniera più chiara, dell’istinto e 
della ragione – la questione, quindi,  se riguardo alla valutazione delle cose meriti  maggiore autorità 
l’istinto della ragionevolezza, la quale vuole che si valuti e si operi secondo dei motivi, secondo un  
«perché», quindi secondo l’opportunità e l’utilità, continua sempre a essere quel vecchio problema di 
Socrate e che già molto prima del cristianesimo ha prodotto una scissione degli spiriti. Effettivamente lo 
stesso Socrate si era posto, grazie al gusto del suo talento – il gusto di un dialettico superiore – dalla 
parte della ragione;1256

[Platone poi] volle dimostrare a se stesso che ragione e istinto tendono, di per se stessi, ad una sola meta, 
al bene, a «Dio»; e da Platone in poi tutti i teologi e i filosofi si sono messi sulla stessa strada – vale a 
dire, nelle questioni della morale ha fino a oggi prevalso l’istinto, o «la fede», come dicono i cristiani.1257

Ma è  con l’epoca  moderna,  superata  la  rigidità  della  scolastica  medievale,  che  la  concezione 

morale-cristiana dà i primi segni evidenti di cedimento. La sua forza vincolante per la spiegazione 

metafisica  del  mondo viene  meno e lo  spirito  veridico  corroborato  dalle  esigenze  morali  può 

liberarsi  in  tutta  la  sua  assolutezza.  E  così,  con  l’inizio  dell’epoca  moderna,  l’aspirazione 

platonico-cristiana alla verità diventa assoluta verità di certezza che non si ferma più davanti a 

nulla,  ma  mette  in  dubbio  tutto  tranne,  cosa  che  avverrà  solo  con  Nietzsche,  il  suo  stesso 

fondamento. 

Grazie anche allo spirito illuminista francese del Seicento-Settecento lo spirito critico perde quella 

riverenza e sottomissione verso le cosiddette "verità rivelate" che ancora lo caratterizzava nella 

scolastica  medievale.  Sotto  questo  esame  critico  cade  soprattutto  la  prospettiva  di  un  mondo 

sovrasensibile.  Infatti  siccome  il  mondo  sovrasensibile  è  la  "norma"  moralmente  vincolante 

dell’uomo occidentale la sua verità deve essere messa al sicuro. Secondo Nietzsche questa "messa 

al  sicuro"  avviene  soprattutto  con  la  filosofia  di  Kant  in  modo  tale,  però,  che  il  mondo 

1255 Ivi, p. 5.
1256 JGB, VI, 2, §191, p. 89.
1257 Ivi, p. 90.
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sovrasensibile inizia a vacillare cominciando la propria agonia: «Affermare l’esistenza in blocco di 

cose di cui non sappiamo niente, esattamente perché c’è un vantaggio nel non poter sapere niente 

su  di  esse,  fu  un’ingenuità  di  Kant,  conseguenza  di  una  risonanza  di  bisogni,  in  particolare 

metafisico-morali…».1258 È un "bisogno", quello espresso da Kant, di giustificare l’esistenza della 

morale e che in ultima analisi impedisce al filosofo di Königsberg di scorgere il nichilismo insito  

nel fondamento della concezione cristiano-morale che egli vuole giustificare. Con la sua solita 

chiarezza, riguardo al "bisogno" della ragione, Kant scrive:

Possiamo però considerare il bisogno della ragione sotto un duplice aspetto: in primo luogo nel suo uso 
teoretico, in secondo luogo nel suo uso pratico. […] [Per quanto riguarda l’uso teoretico della ragione] 
possiamo  facilmente  constatare  come  esso  sia   solo  condizionato:  noi  dobbiamo  cioè  ammettere 
l’esistenza  di  Dio  solo  se  vogliamo  giudicare  delle  cause  prime  di  tutto  ciò  che  è  contingente,  in 
particolare nell’ordine dei  fini  effettivamente presenti  nel  mondo.  Di gran lunga più importante è il  
bisogno  della  ragione  nel  suo  uso  pratico,  perché  è  incondizionato,  e  noi  siamo  quindi  costretti  a 
presupporre  l’esistenza  di  Dio  non  semplicemente  se  vogliamo giudicare,  bensì  perché  dobbiamo 
giudicare.  Infatti,  il  puro uso pratico della  ragione consiste  nel  prescrivere leggi  morali.  Ma queste  
conducono all’idea del  sommo bene,  a ciò che è possibile nel mondo solo in quanto è possibile per 
libertà: la moralità […] La ragione ha dunque bisogno di ammettere un siffatto sommo bene dipendente 
e, in pro di questo, una suprema intelligenza intesa come sommo bene indipendente: certo, non per farne 
derivare l’autorità obbligante propria delle leggi morali (ché esse non avrebbero nessun valore morale se  
il motivo che ci muove fosse derivato da altro che dalla pura legge, che in se stessa è apoditticamente 
certa);  bensì  solamente  per  conferire  realtà  oggettiva  al  concetto  del  sommo bene,  vale  a  dire  per 
impedire che esso, e con esso la moralità tutta, possa essere ritenuto nient’altro che un semplice ideale,  
qualora non esistesse in nessun luogo ciò la cui idea si accompagna indissolubilmente alla moralità.1259

La  filosofia  di  Kant,  secondo  Nietzsche,  è  dunque  guidata  dall’intenzione  di  procurare  la 

"sanzione" al mondo sovrasensibile della morale, cioè di metterne al sicuro la "verità". Scopo della 

filosofia kantiana è misurare la portata e il limite della ragione umana entro i quali è davvero  

possibile  una  conoscenza  sicura  della  verità.  La  ragione  umana,  causa  la  sua  finitezza,  deve 

cogliere gli oggetti corrispondenti ai suoi concetti dalla intuizione sensibile e questa a sua volta è 

condizionata dalle forme ricettive di spazio e tempo. Dunque, la ragione umana finita è in grado 

soltanto di conoscere le cose come esse appaiono e non come esse sono in se stesse. La conoscenza 

umana finita trova il suo limite nel mondo sensibile dei fenomeni spazio-temporali determinati. 

Ora però per Kant questo limite conoscitivo non toglie verità al mondo sovrasensibile della morale. 

Se, infatti, a noi è dato cogliere solo l’apparenza delle cose, data la finitezza della nostra ragione,  

da ciò si può dedurre che le cose in se stesse, i noumeni non sono determinati dalle stesse leggi che 

governano  i  fenomeni,  ossia  dalle  condizioni  spazio-temporali.  In  questo  modo  l’idea  morale 
1258 FP, VIII, 2, 10[205], p. 220.
1259 I.  Kant,  Was heißt: Sich im Denken orientieren?, in Gesammelte Schriften, cit., vol. VIII, pp. 131-147, trad. Che 
cosa significa orientarsi nel pensare, in Scritti sul criticismo, cit., p. 21. 
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obbligante e immutabile, nell’ambito delle leggi a noi sconosciute che governano le cose in sé, 

trova un fondamento per il proprio essere e viene giustificata nella sua verità.

Se l’idea di morale viene collocata nella sfera delle cose in sé, essa viene trasferita in un luogo che  

sta al di là del limite di una possibile conoscenza teorica e ottiene la sua realtà oggettiva soltanto  

attraverso il pensiero pratico dell’imperativo morale. La giustificazione del mondo sovrasensibile 

della morale da parte di Kant avviene al prezzo della sua conoscibilità teorica, per cui l’intero 

mondo  della  morale  diventa  imperativo obbligante.  È  qui  che  per  Nietzsche  affiora  l’iniziale 

nullità, finora nascosta, della spiegazione cristiana-morale del mondo. La filosofia kantiana salva, 

attraverso una giustificazione erudita, la teoria dei due mondi, la divisione del tutto in due mondi 

separati; viene perpetuata così quella che per Nietzsche è la scissione tradizionale della metafisica 

platonico-cristiana.  Il  tentativo  di  Kant  di  giustificare  la  prospettiva  del  mondo sovrasensibile 

attraverso l’imperativo morale obbligante si dimostra come il primo ma insieme  decisivo passo 

verso il nichilismo. Per Nietzsche, con la messa in atto della giustificazione della morale attraverso 

l’imperativo categorico, Kant tradisce il suo pessimismo morale:

[…] per fare spazio al suo “regno morale”, si vide costretto a disporre un mondo indimostrabile, un “al 
di là” logico, – proprio per questo gli era necessaria la critica della ragione pura! In altre parole: non ne  
avrebbe avuto bisogno, se una cosa non fosse stata per lui più importante di tutte: rendere inattaccabile, 
meglio  ancora  inattaccabile  per  la  ragione,  il  “regno  morale”  –  giacché  sentiva  troppo  fortemente 
l’attaccabilità di un ordine morale da parte della ragione! Infatti, di fronte alla natura e alla storia, di  
fronte alla fondamentale  immoralità  della natura e della storia, al pari di ogni buon tedesco, dai più 
antichi tempi a oggi, Kant era pessimista; credeva nella morale non perché essa è dimostrata dalla natura 
e dalla storia, ma nonostante il fatto che dalla natura e dalla storia sia costantemente contraddetta. 1260 

Nella giustificazione del mondo sovrasensibile della morale come puro pensiero obbligante viene 

ancor più alla luce l’iniziale nullità della spiegazione cristiana-morale del mondo. Il tentativo di 

Kant  di  giustificare  la  prospettiva  del  mondo  sovrasensibile  attraverso  il  pensiero  obbligante 

dell’imperativo categorico è interpretato da Nietzsche come uno dei passi decisivi sulla strada che 

porta al nichilismo. In ultima analisi, per Nietzsche, il tentativo kantiano di giustificare la morale 

può  essere  ricondotto  all’orizzonte  della  giustificazione  cristiano-morale.  Infatti  leggiamo: 

«Separare il mondo in uno "vero" e in uno "apparente", sia alla maniera del cristianesimo, sia alla 

maniera  di  Kant  (in  ultima  analisi,  uno  scaltro cristiano),  è  soltanto  una  suggestione  della 

décadence – un sintomo di vita declinante».1261 Quindi la giustificazione della morale kantiana così 

ricondotta all’orizzonte della giustificazione morale-cristiana rimane anch’essa inconsapevolmente 

1260 M, V, 1, p. 6.
1261 GD, VI, 3, p. 74.
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nichilistica. Nietzsche allora può sostenere: «Il tramonto dell’interpretazione  morale  del mondo, 

che  non  ha  più  una  sanzione,  dopo  aver  tentato  di  rifugiarsi  in  un  aldilà:  ciò  finisce  nel 

nichilismo».1262

Eliminare ciò che la filosofia kantiana abilmente preserva dell’antica teologia cristiana in sede 

morale  e  superare  la  dicotomia  tra  "mondo  fenomenico"  e  "mondo  noumenico"  rifiutando  la 

"teoria dei due mondi" si rivela ora a Nietzsche indispensabile per affrontare in modo diverso il  

problema  del  nichilismo.  In  questo  senso  Schopenhauer,  con  il  suo  coraggio  intellettuale  di 

affermare  un  risoluto  ateismo  e  con  il  suo  statuto  di  filosofo  antiaccademico  contrario  a 

compiacere la  morale  dominate,  suscita  l’ammirazione del  giovane Nietzsche che inizialmente 

pensa di trovare nel suo pensiero un passo ulteriore verso una maggiore veridicità. Ma ciò, come è 

stato  evidenziato,  si  rivela  a  Nietzsche  come  un  errore  e  la  filosofia  schopenhaueriana  svela 

l'inadeguatezza  verso  questo  compito,  nonché  rappresenta  un'ulteriore  rallentamento  nella 

maturazione  del  pensiero  fondamentale  di  questo tempo.  Infatti,  nel  momento in  cui  tutto  era 

maturo per una svolta, Kant rifonda l’antico ideale mediante una via traversa riproponendo i due 

peggiori errori: quello del mondo vero e quello della morale come essenza del mondo. Grazie a 

Kant questi due errori ritornano a essere, se non dimostrabili, per lo meno non più confutabili. Ed è 

proprio per questo che il successo di Kant è inteso da Nietzsche come una rivincita del pensiero 

teologico.

Donde il giubilo che, alla comparsa di Kant, pervase il mondo degli eruditi tedeschi, costituito per tre 
quarti da figli di pastori e di docenti – donde la convinzione tedesca, la quale ancor oggi trova la sua eco,  
che con Kant le cose cominciassero a prendere una piega migliore? L’istinto teologico, nel dotto tedesco, 
indovinò quel che ormai era nuovamente possibile… Una via traversa per l’antico ideale era aperta; il  
concetto di «mondo vero», il concetto della morale come essenza del mondo (– questi due errori, i più 
maligni che siamo mai esistiti), grazie a una scepsi sottilmente accorta, ora tornavano ad essere se non 
dimostrabili,  per lo meno non più  confutabili… La ragione, il  diritto della ragione non arriva tanto 
lontano…  Della  realtà  era  stata  fatta  un’«apparenza»;  un  mondo  completamente  inventato,  quello 
dell’essere, era stato fatto realtà… Il successo di Kant non è altro che un successo teologico: al pari di  
Lutero, al pari di Leibniz, Kant fu una zeppa di più per l’onestà tedesca, in sé non salda.1263

Nietzsche  pensa  che  Kant,  con  la  sua  operazione  di  "rianimazione  forzata" della  vecchia 

statuizione metafisica del Dio-morale, non abbia fatto altro che mantenere in vita un "cadavere". Il  

nichilismo insito nella concezione morale platonico-cristiana e la sua concezione dei due mondi 

con Kant continua nella "morale in sé" come essenza del mondo.1264

1262 FP, VIII, 1, 2[127], p. 113.
1263 AC, VI, 3, p. 176.
1264 Nietzsche critica aspramente Kant in quanto questi vorrebbe trattare di concetti astratti impersonali, di virtù in sé,  
di bene in sé, ma è convinzione di Nietzsche che il carattere di validità impersonale è simbolo di decadenza, in quanto  
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É necessario sempre tenere a mente che il nichilismo è inteso da Nietzsche come un fenomeno 

storico; esso è il risultato dell’intera vicenda che coinvolge lo spirito europeo. In questa vicenda, il  

punto  fondamentale  è  segnato  dalla  storia  della  decadenza  del  concetto  di  Dio  ad  opera  del 

pensiero metafisico. La metafisica postriforma luterana è il momento in cui, secondo Nietzsche, il 

pensiero filosofico  può esprimere  tutte  le  sue brame di  verità  e  conoscenza.  Seguendo questa 

pulsione verso il voler cogliere e imbrigliare la verità, la metafisica racchiude Dio in una ragnatela 

di concetti  sempre più stretta  sino al  soffocamento della  dimensione del divino.  Avviene così, 

secondo Nietzsche, l’uccisione di Dio da parte della metafisica.

Persino i più esangui tra gli esangui signoreggiarono su di lui, i signori metafisici, gli albini del concetto.  
Tesserono le loro trame così a lungo intorno a lui che, ipnotizzato dai loro movimenti, divenne lui stesso 
un ragno, un metafisico. Tornò allora a tessere il mondo traendolo da se stesso – sub specie Spinozae – 
ormai si  trasfigurava in qualcosa di sempre più sottile ed esangue, divenne «ideale»,  divenne «puro  
spirito», divenne «absolutum», divenne «cosa in sé»… Decadimento di un Dio: Dio divenne «cosa in 
sé»…1265

In questo senso per Nietzsche il manifestarsi del nichilismo è la riduzione di Dio a pura "cosa in  

sé". Perciò la storia della metafisica occidentale cristiana è la storia del Dio-ragno o la storia della 

perdita del divino. Così tutta la filosofia tedesca, che generalmente viene considerata lo sviluppo 

più alto nell’ambito del pensiero, è l’artefice dell’avvenimento che prende il nome di "morte di 

Dio".  Riguardo  a  questa  "morte"  la  speculazione  filosofica  tedesca  manca,  in  conseguenza 

dell'analisi condotta da Nietzsche, di rettitudine intellettuale. Tale accusa egli intende riferirla in 

parte a Leibniz e Kant,1266 ma principalmente ai sistemi idealistici di Fichte, Schelling e Hegel.

Nietzsche  pensa  che  a  tutta  la  tradizione  filosofica  tedesca  è  mancato  il  coraggio  di  una 

contrapposizione netta verso il pensiero cristiano e quindi tale filosofia soffre inevitabilmente di 

mancanza di autonomia nel pensiero. Il  pensiero della filosofia tedesca si muove ancora in un 

orizzonte teologico o, come dice meglio Nietzsche, esso è solo uno sviluppo ulteriore rispetto al 

pensiero teologico, una hinterlistige Theologie. Egli scrive: «Tra i Tedeschi mi si comprende subito 

estremo depotenziamento  della  vita.  La  critica  fondamentale  all’imperativo  categorico  è  quella  che  esso  sarebbe 
pericoloso per la vita (cfr. ivi, pp. 176-177). Non condivido la posizione espressa da Alberto Caracciolo che vede nella  
"fede" kantiana una via che potrebbe portare oltre il  nichilismo (A. Caracciolo,  Kant e il  nichilismo,  in  Pensiero  
contemporaneo e nichilismo, Guida, Napoli 1976, pp. 16-35). Tralasciando che cosa s'intenda per questa  "via", mi 
limito  a  sottolineare  che  l'impostazione  del  problema  data  da  Caracciolo  tradisce  una  valutazione  negativa  del  
fenomeno storico del nichilismo da cui conseguirebbe smarrimento e disperazione. Ciò non può portare a un'analisi  
critica del problema che deve essere il più possibile obiettiva nell'assumere il nichilismo che si è oltre che nel guardare 
quello che c'è.
1265 AC, VI, 3, p. 185.
1266 «Leibniz e Kant – questi sono i due grandi cunei che bloccano la rettitudine intellettuale dell’Europa!», EH, VI, 3, 
p. 370.
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quando dico che la filosofia è corrotta dal sangue dei teologi. Il pastore protestante è nonno della 

filosofia  tedesca,  lo  stesso  protestantesimo  è  il  suo  peccatum  originale.  Definizione  del 

protestantesimo:  l’emiplegia  del  cristianesimo  –  nonché della  ragione…Basta  pronunziare  la 

parola "seminario di Tübingen", per capire che cos’è, in fondo, la filosofia tedesca – una scaltrita 

teologia».1267

La filosofia dell’idealismo tedesco riconosce il problema del nichilismo come evento dell'epoca 

moderna  e  cerca,  però,  di  arrestare  questo  nichilismo,  come  viene  riconosciuto  anche  da 

Nietzsche.1268 Soprattutto Hegel sembra vedere nel nichilismo l'occasione per l'apertura verso un 

pensiero che dia ragione della struttura logico-divina del reale (Gottlosigkeit).1269 Se il nichilismo 

per  Hegel  non  viene  interpretato  nichilisticamente  è  possibile  superare  il  "Dio  morale"  della 

metafisica platonico-cristiana con un Assoluto che tutto abbraccia, che non è solo il "morale", ma è 

altrettanto il "non-morale".1270 Nella dialettica hegeliana, quindi, il mondo sarebbe giustificato e 

precisamente  non  nella  morale  sovrasensibile,  ma  nell’immanenza  logico-dialettica  nel  "Dio-

Tutto",  l’Assoluto.  Tuttavia  se  questa  immanenza  cerca  di  frenare  l'avvento  del  nichilismo 

cercando di superare la morale in un Assoluto che tutto comprende, allora essa non solo ammette la 

perdita di realtà della morale, ma addirittura la conferma filosoficamente. Infatti la morale è presa 

in  considerazione  solo  come  puro  momento  dell’Assoluto.  Perciò  la  posizione  hegeliana 

rileverebbe ancor di più l’originaria nullità della metafisica morale, in quanto essa stesso non può 

in definitiva mantenere la morale che come puro momento dell’Assoluto.

La filosofia dell’idealismo tedesco, secondo Nietzsche, contiene soltanto dei tentativi di superare il 

"Dio morale", ma nessun sistema dell’idealismo, né di Fichte né di Hegel o di Schelling, è stato 

portato a termine. Dunque il tentativo dell’idealismo tedesco di arrestare il nichilismo attraverso il 

panteismo rappresenta soltanto un fase ritardante sulla strada verso il compimento del nichilismo 

stesso.  Questi  filosofi  sono  solo  dei  Verzögerer sulla  strada  del  nichilismo  compiuto; essi 

rimangono  dei  «Nacht-  und  Grabwächter»  che  sferragliano  ancora  con  le  loro  «düstern 

Schlüsseln».1271

1267 AC, VI, 3., pp. 175-176.  «Dio è morto soffocato dalla teologia, e la morale dalla moralità»,  FP, VII, 1, parte I, 
3[1]7, p. 46.
1268Cfr. L. Ruggiu, L'assoluto come nulla e la ragione come negare. Hegel a Jena, in F. Michelini, R. Morani (a cura 
di), Hegel e il nichilismo, cit., pp. 21-40.
1269 Cfr. G. Severino, Hegel e il nichilismo, in F. Michelini, R. Morani (a cura di), Hegel e il nichilismo, cit., pp. 11-20.
1270 «Volontà di divinizzare il tutto e la vita, per trovare nell’intuizione e nell’approfondimento pace e felicità; Hegel 
vede ragione dappertutto; di fronte alla ragione ci si può arrendere e sottomettere», FP, VIII, 2, 9[178], p. 94.
1271 KGW, VI, 1, p. 171.
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In definitiva  secondo Nietzsche  la  filosofia  tedesca  è  da sempre  stata  incline  al  fascino  della 

«metaphysische Hässlichkeit der Kröte»1272 e per questo motivo ad essa è da sempre mancata una 

buona volontà di conoscenza verso le questioni morali. Conseguentemente la filosofia tedesca è 

stata sempre schiava della morale, subalterna a una morale e la morale dominante era ed è quella 

platonico-cristiana  per  cui  la  verità  e  il  bene,  intesi  come  Dio,  rimangono  i  valori  supremi. 

Significativamente più volte nei suoi frammenti Nietzsche confessa di aver fatto un sogno strano in 

cui,  con suo grande disgusto,  gli  capitava di  ingoiare un rospo.1273 Ricollegando questo sogno 

all'espressione  succitata  presente  in Aurora si  comprende  che  l'ingoiare  quel  rospo  viene 

interpretato da Nietzsche come il compito, sgradevole alla sua sensibilità data l'educazione di cui 

comunque è intriso, di abbattere la morale platonico-cristiana e superandola dare pienamente il via 

libera al nichilismo già imperante.

II.6. Gott ist todt e Pascal.

Altro sviluppo ha il "Dio-morale" nel pensiero di Nietzsche. All’analisi nietzscheana non manca il 

coraggio di trarre il risultato di duemila anni di speculazione sulla morale e su Dio. La "morte di 

Dio", che riassume in sé tutti gli esiti di quello che Nietzsche chiama l’"autosoppressione della 

morale", non è un’enunciazione metafisica della non esistenza di Dio; essa intende essere presa 

alla lettera come l’annuncio di un evento epocale nella sua necessità.1274 Nietzsche confessa, però, 

che l’ateismo «non è un risultato, e tanto meno un avvenimento», come tale egli lo intende «per 

istinto», si descrive come «troppo curioso, troppo problematico, troppo tracotante» perché possa 

piacergli una risposta grossolana».1275 Scrive: «Dio è una risposta grossolana, una indelicatezza 

verso  noi  pensatori  –,  in  fondo  è  solo  un  grossolano  divieto  che  ci  viene  fatto:  non  dovete 

pensare!».1276 La speculazione senza limiti  di  Nietzsche porta il pensiero a trarre la sua ultima 

conseguenza, essa sentenzia in modo lapidario: Gott ist todt! Gott bleibt todt!

Il referto di Nietzsche sulla "morte di Dio" viene enunciato compiutamente per la prima volta nel 

noto aforisma 125 della Gaia scienza dal titolo «L’uomo folle»:

1272 KGW V, 1, §142, p. 134.
1273 «Träume: die Kröte essen», ivi, 10[B26], p. 747.
1274 «Tutte le cose grandi periscono a opera di se stesse, per un atto di autosoppressione: così vuole la legge della vita,  
la legge del necessario "autosuperamento" nell’essenza della vita», GM, VI, 2, p. 365.
1275 EH, VI, 3, p. 286.
1276 Ibidem.

294



Avete sentito di quell’uomo folle 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. «Si è forse perduto?» disse uno. «Si è 
smarrito come un bambino?» fece un altro. «Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? 
È emigrato?» gridavano e ridevano in gran confusione. L’uomo folle balzò in mezzo a loro e li trapassò 
con i suoi sguardi: «Dove se n’è andato Dio?» gridò «ve lo voglio dire!  L’abbiamo ucciso – voi e io! 
Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino  
all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strofinare via l’intero orizzonte? Che mai facemmo per  
sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo 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 più freddo? Non seguita a venir notte, sempre più notte? Non 
dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio,  
non udiamo ancora 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 più sacro e di più possente il mondo possedeva fino a oggi si è 
dissanguato sotto i nostri  coltelli  – chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo 
lavarci? Quali riti espiatòri, quali sacre rappresentazioni dovremo inventare? Non è troppo grande, per  
noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo anche noi diventare dèi, per apparire almeno degni di 
essa? Non ci fu mai un’azione più grande – e tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in 
virtù di questa azione, a una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino a oggi». – A 
questo punto l’uomo folle 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,» proseguì «non è ancora il mio tempo. Questo enorme evento è ancora per strada e sta 
facendo il suo cammino – non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini».1277

Da notare come in questo aforisma Nietzsche sottolinei il carattere tragico della mancanza di Dio, 

che  trasforma il  mondo in  un  panorama allucinante  e  orribile  dove  non vi  sono più  punti  di 

riferimento. Nel discorso dell’"uomo folle" la morte di Dio comporta immediatamente la vertigine 

del nulla, la perdita di ogni appoggio in un cosmo il cui fondamento è reso nullo. La simbologia 

del mare, dell’orizzonte e del sole rimanda, nel suo sfondo mistico-teologico, alla dissoluzione 

della gerarchia ontologica cristiana. Il nichilismo è dunque legato alla distruzione di quei valori 

che, secondo la cosmologia cristiana, danno all’universo un suo ordine, un suo fine e una sua unità. 

La domanda "Non è il nostro un eterno precipitare?", contenuta nell’aforisma citato, richiama una 

sentenza che Nietzsche esprime altrove, dove si legge: «Da Copernico in poi l’uomo scivola dal 

centro verso una x».1278

Secondo Nietzsche il sentimento angoscioso conseguente al pensiero della perdita di un "centro" è 

sentito prima di lui, forse con la stessa profondità tragica, solo da Blaise Pascal. Con la rivoluzione 

scientifico-cosmologica del XVI secolo, di cui Pascal intuisce le inevitabili conseguenze, il cosmo 

si  è  trasformato  in  caos.  Il  pensatore  francese  è  il  testimone  più  acuto  della  rivoluzione 
1277 FW, V, 2, §125, pp. 150-152.
1278 FP, VIII, 1, 2[127], p. 114.

295



cosmologica avvenuta con Copernico. In seguito a tale rivoluzione, infatti, il mondo pieno di senso 

del  pensiero  antico  e  medievale,  ordinatamente  strutturato  secondo  una  gerarchia  dei  gradi 

dell’essere in cui ogni ente conserva la determinazione del suo valore e del suo posto, diventa un 

mondo senza  più stabilità  e  ordine,  in  sostanza  privo  di  senso.1279 La  speculazione  filosofico-

cosmologica del pensiero antico e medievale è spazzata via dalla rivoluzione scientifica; ma la 

constatazione  della  mancanza  di  senso  del  mondo  non  può  provocare  altro  che  nichilismo  e 

disperazione che Pascal sperimenta personalmente.1280

Al tempo di Pascal, ma anche in quello di Nietzsche, la portata esistenziale negativa di questa  

rivoluzione scientifica viene completamente sottovalutata. Una voce fuori dal coro è Novalis, che a 

suo tempo, sottolinea la saggezza espressa in questo senso dalle forze conservatrici della Chiesa 

nella loro opposizione alla rivoluzione scientifica. La Chiesa nella sua lungimiranza comprende, 

secondo Novalis, che nell’accettate come veritiere le nuove scoperte scientifiche grandi abissi si 

spalancheranno di fronte all’uomo; essa ha coscienza che dalle posizioni di verità della scienza 

seguiranno necessariamente il caos e il nichilismo.

Con ragione  il  saggio  capo supremo della  Chiesa  si  oppose  agli  sviluppi  audaci  delle  disposizioni 
naturali dell’uomo che mettevano in pericolo il senso religioso e alle scoperte dannose e inopportune nel 
campo del sapere. Per questo impedì a pensatori arditi  di sostenere pubblicamente che la terra è un  
insignificante pianeta errante, dal momento che egli ben sapeva che, perdendo la considerazione per la 
loro dimora e la loro patria terrena, gli uomini avrebbero perso anche la considerazione per la patria  
celeste e per la propria stirpe e avrebbero preferito il sapere limitato alla fede illimitata, abituandosi a 
disprezzare tutto quanto è grande e degno di ammirazione considerandolo come risultato dell’azione 
meccanica di una legge.1281

Diversamente dalla  Chiesa e  da altre  forze conservatrici,  tra  le  quali  rientrano i  filosofi  come 

Novalis  che  vogliono  porre  indebitamente  un  freno  al  nichilismo  misconoscendone  la  natura 

oramai ineludibile, Pascal dimostra invece di comprende in maniera acuta il fenomeno e di non 

nascondere a se stesso la tragicità del problema. Egli, infatti, prevede il nichilismo come risultato 

1279 Riguardo alla tensione scientifica e morale che accompagna la rivoluzione copernicana cfr. A. Bertin, Copernico.  
La vita, il pensiero, le opere, Accademia, Milano 19792, in part. pp. 121-247. Copernico viene citato da Nietzsche nei 
seguenti testi: SG, I, 2, p. 201; FP, V, 2, 15[21], p. 533; 21[2], pp. 583-584; EP, IV, p. 174; FP, VII, 2, 26[432], p. 243; 
FP, VIII, 1, 2[127], p. 114; GM, VI, 2, pp. 357-361.
1280 «Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa», B. Pascal, Pensieri, cit., p. 75. Sul pensiero pascaliano vedi 
A.  Bausola,  Introduzione  a  Pascal,  Laterza,  Bari  20056.  Per  il  rapporto  tra  il  nichilismo  pascaliano  e  quello 
nietzscheano cfr.: L.C. Madonna,  Nietzsche e Pascal, in G. Penzo (a cura di),  Friedrich Nietzsche o la verità come  
problema,  cit.,  pp.  87-98; F.  Volpi,  Il  nichilismo,  Laterza,  Roma-Bari  1996,  pp. 14-15. Riguardo alla  rivoluzione 
scientifica nel passaggio dal Medioevo all'età moderna cfr. Ph. Wiener,  A. Noland (a cura di),  Roots of scientific  
thought.  A cultural perspective,  Basic books, New York 1957, trad.  Le radici  del  pensiero scientifico,  Feltrinelli, 
Milano 1971; A. Koyré,  Du monde clos à l'univers infini, Presses Universitaires de France, Paris 1962, trad.  Dal 
mondo chiuso all’universo infinito, Feltrinelli, Milano 1974.
1281 Novalis, La Cristianità o Europa, cit., pp. 75-77
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inevitabile della cultura e della coscienza occidentale che consegue alla dissoluzione dell’antica 

statuizione cosmologica.

Che l’uomo contempli la natura intera nella sua alta e piena maestà; […] Guardi quella luce splendente, 
collocata  come una lampada eterna per  illuminare  l’universo;  la  terra  gli  appaia  come un punto in 
confronto dell’immenso giro che quell’astro descrive e si stupisca che questo immenso giro è anch’esso 
solo una esilissima punta in confronto a quello descritto dagli astri che ruotano nel firmamento.
Ma se la nostra vista si arresta, l’immaginazione vada oltre; essa cesserà di immaginare, prima che la 
natura cessi di fornirle materiale. Tutto questo mondo visibile non è che un segmento impercettibile  
nell’ampio seno della natura. Nessuna idea s’avvicina. Abbiamo un bello sforzarci di dilatare le nostre  
concezioni al di là degli sforzi immaginabili, non partoriremo che atomi, in confronto alla realtà delle 
cose. È una sfera infinita il cui centro è ovunque, la circonferenza in nessun luogo. Infine, è il più grande 
segno sensibile dell’onnipotenza di Dio che la nostra immaginazione si perda in tale pensiero.
L’uomo,  dopo essere  ritornato in  sé,  consideri  ciò che egli  è  in  confronto di  ciò che esiste;  che si 
consideri come smarrito in questo angolo appartato della natura; e da questa piccola prigione in cui è 
stato posto, intendo dire l’universo, impari a valutare la terra, i reami, le città e se stesso in giusta misura.  
Cos’è l’uomo nell’infinito?1282

D’altro canto Pascal, protagonista egli stesso della rivoluzione scientifica, rimane completamente 

sconvolto dalla scoperta dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. Conseguentemente 

per lui l’uomo e l’ente si riducono così a un punto schiacciato tra il nulla e l’infinito.

Chi si considererà in tal modo si sgomenterà di se stesso e, considerandosi sospeso, nella massa che la  
natura gli ha dato, tra questi due abissi dell’infinito e del nulla, tremerà alla vista di tali meraviglie; e 
credo che, mutandosi la sua curiosità in ammirazione, sarà disposto più a contemplarle in silenzio che ad 
indagarle con presunzione.
Infine, che cos’è l’uomo nella natura? Un nulla in confronto con l’infinito, un tutto in confronto al nulla,  
qualcosa di mezzo tra il nulla e il tutto. Infinitamente lontano dal comprendere gli estremi, il termine  
delle cose e il  loro principio sono per lui invincibilmente nascosti  in un segreto impenetrabile.  Egli  
egualmente incapace di scorgere il nulla, da cui è tratto, e l’infinito in cui è inghiottito.1283

Egli  si  ritrae  inorridito  da  questo  mondo  infinito  e  privo  di  senso;  di  conseguenza  cerca  la 

sicurezza,  la  stabilità  e  quindi  la  salvezza  in  Dio.  Ma se  per  Pascal  Dio  è  infinito  e  dinanzi  

all’infinito,  il  finito  che  è  l’uomo si  annichila  e  diventa  un  puro nulla,  allora  l’unica  via  per 

raggiungere  Dio,  come  osserva  Nietzsche,  è  per  Pascal  l’autoannientamento,  la  negazione,  il 

"nulla". La tensione verso il nulla e l’annichilimento in Dio che sono presenti in Pascal sono da 

attribuire al profondo influsso che il cristianesimo ha esercitato sul pensiero del filosofo francese. 

In Pascal il cristianesimo è il tentativo di salvarsi dalla terrificante visione del nulla attraverso la 

1282 B. Pascal, Pensieri, cit., pp. 61-63.
1283 B. Pascal, Pensieri, cit., p. 65. In conseguenza a questi passi dei Pensées ci si è spinti sino a definire il pensiero di 
Pascal  una  «ontologia  del  nulla» (G.  Semerari,  Pascal,  Nietzsche  e  la  scienza,  «Giornale  critico  della  filosofia 
italiana», Le Lettere, Firenze 1963, p. 501).
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condanna della vita e del mondo. L’autosacrificio, il volere nulla sono sempre atti di nichilismo 

che nascondono sempre il  desiderio teologico della  salvezza.  Per  Nietzsche,  il  cristianesimo è 

colpevole di aver corrotto Pascal, l’unico filosofo "logico" e quindi "scientifico"; la sua corruzione 

diventa evidente nella sua ultima speculazione riconducibile a un pensiero malato anch’esso di 

nichilismo.

Nietzsche vuole far tesoro della particolare esperienza vissuta dal filosofo e matematico francese: 

l’esistenza  di  Pascal  permette  a  Nietzsche  di  non  ripetere  l’"errore"  pascaliano.  Tale  errore, 

secondo  Nietzsche,  consegue  al  fatto  che  Pascal,  di  fronte  alla  scoperta  della  natura  caotica 

dell’universo che scardina ogni vecchia verità e statuizione del mondo cosmologico-cristiano, si 

ritrae inorridito e non afferma di questa verità le sue prospettive e possibilità. Pascal con la sua 

onestà di logico si rende conto che, grazie al progresso dell’uomo nel campo della veridicità, la 

fede cristiana e la sua metafisica decadono inesorabilmente. Ma senza la fede cristiana per Pascal 

l’esistenza e la vita perdono di senso e si spalancano le porte alla mostruosità del mondo come 

caos. Di fronte a questa visione il filosofo francese si ritrae atterrito e ritorna tra le braccia materne 

del cristianesimo. In ciò sta l’errore di Pascal: alla consapevolezza dell’insensatezza di storia, vita 

e mondo, e alla visione in cui l’esistenza tutta si svela come un mostre et un chaos, Pascal non può 

far altro che negare, attraverso il suo cristianesimo, la vita e l’esistenza.

Secondo Nietzsche la fede cristiana di Pascal non rappresenta altro che un tentativo disperato di 

sfuggire dalla terrificante visione del nulla attraverso la condanna dell’esistenza. Il "perdersi nel 

nulla" e il "desiderare il nulla" quale ricongiungimento con Dio, a cui Pascal aspira, sono pensieri  

suggeriti dalla passività di un pessimismo che non sa guardare il "nemico-nichilismo" dritto negli  

occhi. La soluzione di Pascal, agli occhi di Nietzsche, nasconde ancora il desiderio teologico della 

salvezza ed è in sostanza una soluzione debole che lascia inermi in balia del nichilismo. Il rifugio 

nel  cristianesimo  e  nella  sua  morale  cristiana  può  essere  una  strategia  di  conservazione  e 

sopravvivenza, ma Nietzsche mira al potenziamento anche grazie alle energie che il nichilismo può 

fornire.

Di  tutto  ciò  risente  anche  la  meditazione  di  Pascal  sul  nuovo  rapporto  tra  scienza  e  uomo 

conseguente ai  risultati  della rivoluzione scientifico-cosmologica. Tale rapporto è segnato dalla 

disperazione dell’uomo che si trova di fronte all’infinito da esplorare. L’uomo di scienza d’ora in 

poi ha la consapevolezza che, nonostante qualsiasi sforzo di ricerca protratto nel tempo, la verità 

rimane irraggiungibile.
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Che farà dunque, se non percepire qualche apparenza di ciò che è mediano nelle cose, in una eterna 
disperazione di non conoscere il loro principio, né la loro fine? Tutte le cose sono uscite dal nulla e  
condotte  fino  all’infinito.  Chi  scoprirà  tali  meravigliosi  processi?  L’autore  di  tali  meraviglie  le 
comprende. Nessun altro lo può fare.
Non avendo contemplato questi infiniti, gli uomini si sono volti in modo temerario alla ricerca della 
natura,  come se  avessero qualche proporzione con essa.  È una cosa strana che essi  abbiano voluto 
comprendere  i  princìpi  delle  cose,  e  di  là  giungere  a  comprendere  il  tutto,  con  una  presunzione  
sconfinata quanto il loro oggetto. Perché è indubbio che non si può concepire tale disegno senza una  
presunzione o senza una capacità sconfinata, come la natura.1284

In questa presunzione,  rilevata nel frammento citato,  sta il  punto di contatto tra il  pensiero di 

Pascal e quello di Nietzsche.  Infatti  giungere a  cogliere  il  "tutto" è una  hỳbris che l’uomo di 

scienza  necessariamente  mantiene  come  una  fede  nella  propria  ricerca;  da  ciò  consegue  un 

determinato rapporto che la scienza mantiene con al "verità". Tale rapporto è espresso nell’ideale 

ascetico che l’uomo di scienza continua a incarnare. La sostanza di tale ideale, seppur sublimata e 

spiritualizzata,  è  la  stessa  della  metafisica  platonico-cristiana,  ossia  la  credenza  nella  verità 

assoluta. Quindi, l’uomo di scienza che incarna necessariamente l’ideale ascetico di cui l’essenza 

della scienza non può fare a meno, anche se si professa ateo, continua sempre a credere nel Dio-

Verità e quindi il  suo ateismo non è né genuino né onesto.  Egli  continua questa fede sotto le 

mentite spoglie della scienza, ossia continua a preservare la fede assoluta nella verità.

Ovunque del resto lo spirito è oggi all’opera severamente, potentemente e senza coniazione di monete 
false, fa in generale a meno ora dell’ideale – l’espressione popolare per quest’astinenza è «ateismo» –:  
senza prendere in considerazione la sua volontà di verità. Ma questa volontà, questo residuo di ideale 
nella  sua  formulazione  più  severa,  più  spirituale,  assolutamente  esoterico,  spoglio  di  ogni 
apparecchiatura  esterna,  e  quindi  non soltanto un residuo,  quanto il  suo  nocciolo.  L’incondizionato, 
onesto  ateismo  (–  e  unicamente  la  sua  aria  respiriamo  noi,  noi  uomini  maggiormente  spirituali  di 
quest’epoca!) non sta, conformemente a ciò, in contrasto con quell’ideale, come ne ha l’apparenza.1285 

Quindi la rivoluzione scientifica che spazza via il vecchio mondo e il suo ordine ontologico, le sue 

gerarchie  e  il  suo  senso  non  cancella  però  il  tipo  di  uomo che  ne  è  il  prodotto.  Rimanendo 

essenzialmente lo stesso uomo, i suoi bisogni riguardo alla verità rimangono gli stessi e, dunque, 

l’ideale ascetico persiste nella sua nuova formulazione. 

Si pensa davvero che,  per esempio,  la sconfitta dell’astronomia teologica significhi  una sconfitta di 
quell’ideale?…Forse che l’uomo è  divenuto  meno bisognoso di  una  soluzione trascendente  del  suo 
enigma esistenziale, in virtù del fatto che da allora quest’esistenza appare ancor più gratuita, messa da  
parte, superflua nell’ordine  visibile delle cose? Non è forse, da Copernico in poi, in una inarrestabile 
progresso l’autodiminuirsi dell’uomo, la sua volontà di farsi piccolo? La fede, ahimè, nella sua dignità, 

1284 B. Pascal, Pensieri, cit., p. 65.
1285 GM, VI, 2, p. 364.
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unicità, insostituibilità nella scala gerarchica degli esseri è scomparsa – è divenuto  animale, animale, 
senza metafora, detrazione o riserva, lui che nella sua fede di una volta era quasi Dio («figlio d’Iddio»,  
«Uomo-Dio»)…Da Copernico in poi, si direbbe che l’uomo sua finito su un piano inclinato – ormai va 
rotolando,  sempre  più  rapidamente,  lontano  dal  punto  centrale  –  dove?  nel  nulla?  nel  «trivellante 
sentimento del proprio nulla»?1286

L’ideale ascetico si mantiene vivo per il bisogno di verità che l’uomo non ha ancora superato. 

L’uomo cela ancora il suo bisogno di Dio nel suo bisogno di verità, di stabilità, di sicurezza e 

certezza. Ma secondo Nietzsche Dio è morto e con esso è morta anche la vecchia verità e il suo 

senso.1287

Nella  Gaia  scienza Nietzsche  rileva  che  il  concetto  di  veracità  non  è  altro  che  la  coscienza 

cristiana  sublimata  nella  coscienza  scientifica.  La  dimensione  del  Dio  del  cristianesimo viene 

considerata in Nietzsche sotto l’angolo visivo della fede in Dio. A sua volta, tale fede in Dio si 

viene precisando come fede nella verità che il socratismo e il platonismo hanno promosso. Tale 

fede  si  riduce,  infine,  a  dimensione  universale  della  scienza.  Di  qui  la  conclusione  che  la 

problematicità della scienza si rivela come nucleo centrale e metafisico dell’ateismo di Nietzsche e 

della problematica della morte di Dio.

Quando Nietzsche parla di Dio intende il Dio della tradizione cristiana ed è quindi importante 

capire come egli concepisca questa manifestazione di Dio che tanto ha pesato nella formazione 

spirituale dell’uomo europeo. L’opera  L’Anticristo ci è molto utile per ricostruire la visione che 

Nietzsche custodiva del Dio cristiano. In quest’opera, infatti, egli compie un'estesa e serrata critica 

del concetto cristiano di Dio. Qui il Dio del cristianesimo è un dio dei deboli e dei sofferenti che  

risulta quindi essere un dio dai caratteri  morbosi e vendicativi.  Questo Dio indica nel peccato 

originale l’origine di tutte le sofferenze umane e, portando alla rassegnazione su questo punto gli  

uomini, ne sopprime lo slancio vitale, il gioioso dir di  sì alla vita, seducendoli a un divorzio dal 

mondano verso l’aldilà, cioè verso il nulla.

Nell'analisi storico-dialettica di Nietzsche il rapporto tra Dio e l’uomo è inscindibile;  uno è lo 

specchio  dell’altro,  ma è  l’uomo a  essere  messo  in  primo piano e  Dio si  manifesta  come un 

prodotto  dell’essere  dell’uomo.  In  questo  senso  il  Dio  cristiano  è  lo  specchio  di  una  fase  di  

decadenza dell’uomo, il prodotto di un uomo debole che va in rovina. Per Nietzsche questo è un 

uomo che sente la sua forza vitale venire meno assieme alla sua fede nell’avvenire e alla speranza 

nell’assoluta  libertà.  È  un  uomo,  quello  del  credo  cristiano,  la  cui  coscienza  contempla  la 

sottomissione come utilità e l’umiliazione come condizione di conservazione. Per un uomo sì fatto 

1286 Ivi, pp. 359-360.
1287 Cfr. J. Granier, Nietzsche, cit., pp. 35-36.
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«deve trasformarsi anche il suo Dio. Esso allora diventa sornione, timoroso, modesto, consiglia la 

"pace dell’anima", il non-più-odiare, l’indulgenza, persino l’"amore" verso l’amico e il nemico. 

Moralizza costantemente, striscia nell’antro di ogni virtù privata, diventa Dio per ognuno, diventa 

uomo privato, diventa cosmopolita…».1288 Contrariamente, per Nietzsche, la salute di un popolo e 

dell’uomo che ne fa parte si manifesta nel rivendicare la "differenza" esistenziale, perché in tale 

differenza si esprime la particolarità estetica e l’unicità tragica della forza vitale umana rispetto 

all’annientamento e all’abisso che si apre di fronte alla morte.

Un popolo che crede ancora in se stesso ha ancora il suo proprio Dio. In esso venera le condizioni per  
mezzo delle quali supera ogni ostacolo, le sue virtù; proietta il suo piacere di sé, il suo sentimento di 
potenza in un essere al  quale possa rendere grazie per questo.  Chi è ricco vuole offrire;  un popolo 
superbo ha bisogno di un Dio per sacrificare…All’interno di tali premesse la religione è una forma di 
riconoscenza. Si è riconoscenti per se stessi: perciò si ha bisogno di un Dio. – Un tale Dio deve poter  
giovare e nuocere, deve poter essere amico e nemico – lo si ammira, nel bene come nel male.1289

Quella che traccia Nietzsche ne L’Anticristo è la storia della decadenza di un dio. Il Dio ebraico, 

terribile  e  vendicativo,  ma ancora  per  questo potente,  si  fa  mansueto,  si  indebolisce,  "diventa 

cristiano". Il Dio dei deboli, stanco e rinunciatario nell’affrontare l’aspetto eroico della vita, per 

eliminare i  contrasti  e i conflitti,  si fa il  Dio di tutti.  Il  Dio cristiano, non sapendo e potendo 

accettare ciò che dell’esistenza è necessariamente terribile e tragico, non afferma il dolore, ma lo 

compatisce,  diventa il  Dio "buono":  «Una volta  esso rappresentava un popolo,  la  forza  di  un 

popolo, tutta l’aggressività e la sete di potenza dell’anima di un popolo: oggi è ancora soltanto il 

buon Dio…In realtà per gli dèi non esiste alcun’altra alternativa: o essi sono la volontà di potenza 

– e finché resteranno tali saranno dèi del popolo –  oppure invece l’inettitudine alla potenza – e 

allora saranno necessariamente buoni…».1290

La storia della decadenza di Dio è la storia della «castrazione contronatura di un Dio, in un Dio 

soltanto del bene».1291 Il Dio cristiano e l’uomo europeo a esso legato per Nietzsche sono privi di 

una forza vitale che si dovrebbe invece esprimere attraverso una attiva, e non solo reattiva, volontà  

di  potenza  creatrice.  Questo  Dio  è  un  prodotto  della  decadenza  e  di  una  volontà  di  potenza 

declinante.

Laddove  declina  in  qualsiasi  forma  la  volontà  di  potenza,  c’è  ogni  volta  anche  una  involuzione 
fisiologica, una décadence. La divinità della décadence, mutilata delle sue virtù e dei suoi istinti virili, 

1288 AC, VI, 3, p. 183.
1289 Ivi, p. 182.
1290 Ivi, p. 183.
1291 Ivi, p. 182.
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diventa ormai, necessariamente, il Dio dei fisiologicamente regrediti, dei deboli. Essi non dànno a se 
stessi  il  nome  di  deboli,  ma  quello  di  «buoni»…Si  comprende,  senza  che  sia  ancora  necessario  
accennarvi, in quali momenti della storia divenga per la prima volta possibile la funzione dualistica di un 
Dio buono e di un Dio cattivo. Con lo stesso istinto con cui i sottomessi degradano il loro Dio a «bene in 
sé»,  essi  cancellano  le  qualità  buone  dal  Dio  dei  loro  vincitori;  si  vendicano  dei  loro  padroni,  
trasformando il loro Dio in un diavolo. – Il Dio buono, allo stesso modo del diavolo, sono prodotti della 
décadence.1292

Prodotto della décadence il Dio "puro spirito" è ormai un fantasma a cui non solo non si associa 

più nulla di vitale, ma è anche percepito, nella sua espressione conservatrice, esso stesso dannoso 

alla vita.1293 Questo Dio che vorrebbe essere la Vita è invece negazione della vita stessa. In questo 

senso, Nietzsche scrive: «[…] noi sentiamo quel che viene venerato come Dio, non come "divino", 

ma come miserabile, assurdo, dannoso, non soltanto come errore, ma come delitto contro la vita…

Noi neghiamo Dio in quanto Dio…Se questo Dio dei cristiani ci  venisse dimostrato, sapremmo 

ancor meno credere in lui.  – In formula:  deus,  qualem Paulus creavit,  dei negatio».1294 Il  Dio 

cristiano  è  ormai  pervaso  dalla  morte,  la  vita  è  fuggita  da  quel  Dio.  Dio  è  morto,  Dio  resta 

morto.1295 Quindi, possiamo sostenere che per Nietzsche il Dio cristiano rappresenta una forma del 

divino, non solo priva di valore, ma contraria alla vita stessa e perciò anch’esso essenzialmente un 

prodotto del nichilismo.

Il concetto cristiano di Dio – Dio come divinità degli infermi, Dio come ragno, Dio come spirito – è uno  
dei più corrotti concetti di Dio, che siano mai stato raggiunti sulla terra; esso rappresenta forse, nello  
sviluppo discendente dei tipi di divinità, addirittura il grado dell’infimo livello. Dio degenerato fino a 
contraddire la vita, invece di esserne la trasfigurazione e l’eterno sì! In Dio è dichiarata inimicizia alla 
vita,  alla  natura,  alla  volontà  di  vivere!  Dio,  la  formula  di  ogni  calunnia  dell’«al  di  qua»,  di  ogni 
menzogna dell’«al di là»! In Dio è divinizzato il nulla, è consacrata la volontà del nulla!…1296

1292 Ivi, pp. 183-184.
1293 «Colui che disse "Dio è uno spirito" – fece in passato sulla terra il passo, il balzo più grande verso la miscredenza:  
una tale frase non si potrà riparare facilmente sulla terra!», ZA, VI, 1, p. 380. «Egoismo contro egoismo. Quanti sono 
coloro che ancor sempre concludono: "La vita non sarebbe sopportabile se non esistesse un Dio" (oppure, come si dice 
nei circoli degli idealisti: "La vita non sarebbe sopportabile se mancasse la significatività etica del suo fondamento")!  
Di conseguenza dovrebbe esistere un Dio (oppure una significatività etica dell’esistenza)! In verità c’è solo il fatto che  
chi si è abituato a queste rappresentazioni, non desidera una vita priva di esse: e dunque è vero che per lui e per la sua 
conservazione ben possono esserci rappresentazioni necessarie,  -  ma quale arroganza decretare che tutto quanto è  
necessario per la mia conservazione fosse qualcosa di necessario! E che accadrebbe se altri  sentissero in maniera  
opposta? Se proprio sotto le condizioni di quei due articoli di fede non volessero vivere e se in questo caso non 
trovassero più la vita degna di esser vissuta? Ed oggi le cose stanno così», M, V, 1, §90, p. 66.
1294 AC, VI, 3, pp. 229-230.
1295 Cfr. B. Welte,  Nietzsches Atheismus und das Christentum, Wissenschaftlische Buchgesellschaft, Damstadt 1958, 
trad. L’ateismo di Nietzsche e il cristianesimo, Queriniana, Brescia 20052, p. 14.
1296 AC, VI, 3, p. 185.
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II.7. I tipi di nichilismo: passivo e attivo.

Sostenendo l’impossibilità di una conoscenza in quanto tale Nietzsche si contraddice. Infatti, egli 

presume la possibilità di  sapere, e quindi conoscere, il fatto che "non vi può essere conoscenza 

alcuna". Ma questa contraddizione non colpisce il pensiero di Nietzsche nel suo insieme. La sua 

filosofia non è solo una critica che mira a smascherare gli errori, ma è uno sforzo per recuperare le  

possibilità di un diverso filosofare per un progetto di dissoluzione. Si può sostenere che Nietzsche 

si  contraddica,  ma  è  sua  intenzione  contraddirsi  apertamente;  la  sua  è  una  contraddizione 

consapevole di se stessa. Questa deliberata e programmata contraddizione ha di mira lo scardinare 

la credenza nella ragione perfetta, la ragione di Platone e Aristotele, che ha nel principio di non-

contraddizione  il  suo  fondamento.  Secondo  Nietzsche  la  verità  è  priva  di  fondamento  in  un 

principio di ragione: per lui la verità è interpretazione, prospettivismo. Possiamo affermare che per 

Nietzsche la contraddizione è intimamente legata alla realtà delle cose, infatti, egli confessa che 

dove scorge la contraddizione là egli ha la sensazione di essere più vicino alla realtà. 1297 Nietzsche 

sembra pensare che un mondo e un uomo conformarti sul principio di non-contraddizione e su 

quello di ragione non siano gli unici possibili.

La sua posizione filosofica è quindi tale da contraddire se stessa, ma Nietzsche si addossa il rischio 

dell’autocontraddizione. Dopo aver affermato che tutto è interpretazione fa notare che se seguendo 

tale affermazione si volesse sostenere che anche la sua potrebbe essere solo un’interpretazione, ciò 

non farebbe che rafforzare la sua tesi.1298 Si tratta di un pensiero che potremmo definire "circolare" 

ovvero viziato dalla contraddizione. Ma Nietzsche non vuole proprio questo? «circulus vitiosus  

deus?».1299 Quindi,  se  interpretiamo  la  filosofia  come  un’articolazione  di  concetti 

fondamentalmente metafisici, finiremo per smarrirci sulle tracce del pensiero nietzscheano. Né il 

mondo reale  né  il  mondo delle  apparenze  sono alternative  percorribili:  insieme rappresentano 

opposizioni  che  si  determinano  vicendevolmente.  Poiché  la  conoscenza  umana  è  di  natura 

prospettica gli uomini sono parte della natura prospettica che contraddistingue il mondo composto 

da relazioni. Non vi è nulla, per Nietzsche, al di là di questa catena di relazioni.

Per cercare di distruggere la concettualizzazione dell'essere e della realtà percettiva, ossia della 

certezza  intellettuale  e  della  realtà  empirica,  Nietzsche  le  riconduce  alla  natura  organica. 

1297 «Dire due volte. È bene esprimere subito una cosa doppiamente e darle un piede destro e uno sinistro. Su una sola  
gamba la verità può stare, è vero, ma con due camminerà e girerà il mondo», MA, IV, 3, §13, p. 141.
1298 «Posto poi che anche questa fosse soltanto un’interpretazione – e voi sareste abbastanza solleciti da obiettarmi ciò 
– ebbene, tanto meglio», JGB, VI, 2, §22,  p. 28.
1299 Ivi, §56, p. 62.
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L'organico serve solo a Nietzsche come strumento per tentare il più possibile di non ricadere in un 

linguaggio metafisico astratto e rimanere il più possibile aderente alla vita e quindi al divenire. La 

prospettiva  interpretativa  organica,  infatti,  appare  pre-razionale:  «la  ragione  è  soltanto  uno 

strumento»;1300 ma uno strumento di che cosa? Dell’istinto, della "vita", uno strumento atto alla 

vita  dell’organismo  interpretante.  La  vita  organica,  in  questo  senso,  attraverso  un’azione 

interpretante  attiva,  fa  sua  la  verità  di  cui  necessita  per  la  propria  conservazione  e  il  proprio 

accrescimento.  Nietzsche così nega il titolo di "conoscenza", nel senso tradizionale del termine, 

alle percezioni organiche, essendo queste solo interpretazioni ovvero formulazioni intellettive dal 

punto di vista e a vantaggio dell’organismo interpretante. L’interpretazione, quindi, messa in atto 

dall’intelletto è determinata dalla costituzione fisiologica della prospettiva interpretante e dalla sua 

relativa  posizione  nel  mondo.  Come  l’ameba  inghiotte  un  batterio,  lo  interpreta nel  senso 

nietzscheano del termine in quanto lo assorbe, l’incorporazione  della verità è la manifestazione 

fondamentale della volontà di potenza intesa come azione attiva di una prospettiva sul mondo. 

L’incorporazione è l’espressione attiva della potenza interpretativa, in quanto l’organismo vivente 

si spinge oltre i propri confini a inglobare la verità che gli è possibile "digerire".

Ora,  siccome non stiamo parlando di  un organismo semplice  come l’ameba ma dell’uomo,  il  

discorso diventa più complesso. Per Nietzsche la differenza che c’è tra un qualsiasi essere organico 

e l’uomo è data principalmente dalla sua "moralità", attraverso la quale valuta e giudica il mondo. 

La complessità spirituale dell’uomo, infatti, lo ha portato a un affinamento dell’interpretare che si 

manifesta in un valutare cosciente. Alla base di tali valutazioni del reale sta una morale come 

giudizio di fondo sul mondo, ossia la morale platonico-cristiana e la sua svalutazione del mondo 

del  divenire  a  favore di  un mondo "vero" dell’essere.  Se,  come abbiamo visto,  la  concezione 

morale platonico-cristiana viene ora sentita come falsa, lo stesso valutare manifesta tutta la sua 

menzogna.

Che cosa significa per sé il  valutare? rimanda indietro o in giù a un altro mondo metafisico? Così 
credeva ancora Kant (che viene immediatamente prima del grande movimento storicistico). In breve:  
dov’è  «sorto»? O non è «sorto»? Risposta: il  valutare morale è un’esegesi,  un modo di interpretare. 
L’esegesi  è  in  sé  un  sintomo di  determinati  stato  fisiologici  e  inoltre  di  un  determinato  livello 
intellettuale di giudizi dominanti. Chi interpreta? – I nostri affetti.1301

In  Nietzsche,  quindi,  il  valutare  e  il  giudicare  si  svela  al  servizio  del  mantenimento  e 

dell’accrescimento  di  sfere  vitali  determinate  da  prospettive  fisiologiche  e  senza  più  alcun 

1300 Ivi, §191., p. 90.
1301 FP, VIII, 1, 2[190], pp. 146-147.
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riferimento alla  vecchia concezione morale.  È l’organismo,  quale  essere che rispetta  di  più la 

conformità  a  un  mondo  del  divenire,  che  crea  le  prospettive.  Risultato  di  tali  prospettive  per 

l’uomo sono, ad esempio, le categorie della ragione. La vita umana, infatti, per affermare il proprio 

essere mira a formare delle strutture di dominio. Tale mirare si adegua alla migliore prospettiva che 

dà la  possibilità  di  disporre,  attraverso  la  conoscenza,  di  tutto  il  reale  possibile.  Attraverso  le 

strutture di dominio prospettiche, conseguenti alla sua interpretazione del mondo, l’uomo tende 

all’affermazione e all’accrescimento del suo cosciente disporre del reale.1302

Le categorie di "fine", "unità" ed "essere" sono i risultati di quelle prospettive che si sono formate 

nell’incessante  elaborazione  della  realtà  al  servizio  della  vita  umana.  Secondo Nietzsche  esse 

forniscono all’uomo le  regole fondamentali  in  conformità  alle  quali  egli  può cogliere  ciò  che 

diviene e custodirlo presso di sé. Egli scrive infatti:

Che il  valore del mondo stia nella nostra interpretazione (e che forse in qualche luogo siano possibili 
interpretazioni  diverse  da  quelle  meramente  umane);  che  finora  le  interpretazioni  siano  state  tutte  
valutazioni  prospettivistiche,  in  virtù  delle  quali  noi  nella  vita,  ossia  nella  volontà  di  potenza,  ci 
conserviamo per lo sviluppo della potenza; che ogni elevazione degli uomini comporti il superamento di 
interpretazioni più ristrette; che ogni rafforzamento mai raggiunto, ogni allargamento di potenza apra 
nuove prospettive e imponga di credere a nuovi orizzonti – tutte queste cose si ritrovano ovunque nei  
miei  scritti.  Il  mondo  che  in  qualche  modo  ci  interessa è  falso,  ossia  non  è  una  realtà,  bensì 
un’invenzione  e  un  arrotondamento  di  una  magra  somma  di  osservazioni;  esso  è  «fluido»,  come 
qualcosa che diviene, come una falsità che si sposta sempre di nuovo e che non si avvicina mai alla 
verità, perché – non c’è una verità.1303

"Fine",  "unità"  ed  "essere",  quali  categorie  fondamentali  del  pensiero  metafisico,  secondo 

Nietzsche non corrispondono alla realtà e sono perciò prive di verità. Ma se le principali categorie 

metafisiche sono prive di verità, più che mai lo saranno le categorie da esse derivate. Così si rivela 

la  mancanza  di  verità  di  tutto  l’apparato concettuale  della  metafisica.  Il  pensiero metafisico e 

dogmatico ha erroneamente proiettato le categorie di ragione nell’essenza stessa delle cose. Tale 

pensiero non ha riconosciuto la natura prospettica delle categorie e le ha scambiate per la realtà 

stessa. Conseguentemente a ciò, il pensiero metafisico è stato costretto a spiegazioni del mondo 

che ora si svelano, nel loro tentativo di venire a capo del mondo del divenire, come fallimenti 

nell’ambito del pensiero.  Non solo,  ma il  pensiero metafisico nella  sua interezza e con i  suoi 

1302 «Risultato finale: tutti i valori con cui abbiamo finora cercato dapprima di rendere per noi apprezzabile il mondo, e  
con cui l’abbiamo poi, appunto per ciò, svalutato, quando essi si sono dimostrati inapplicabili – tutti questi valori sono, 
considerati  dal  punto  di  vista  psicologico,  risultati  di  determinate  prospettive  di  utilità  per  il  mantenimento  e  il  
potenziamento di  forme di  dominio umane;  e  solo falsamente  sono  proiettati nell’essenza  delle  cose.  Appartiene 
ancora all’iperbolica ingenuità dell’uomo <il porre> se stesso come senso e misura delle cose…», FP, VIII, 2, 11[99], 
p. 259.
1303 FP, VIII, 3, 2[108], pp. 101-102.
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prodotti  concettuali  si  rivela  come  "nichilismo".  Per  Nietzsche  «il credere  nelle  categorie  di  

ragione  è la causa del nichilismo [in quanto] abbiamo misurato il valore del mondo in base a 

categorie che si riferiscono a un mondo puramente fittizio».1304

La fede nella categorie della ragione che viene minata dalla scoperta della falsità di tali categorie 

fa sorgere nell’uomo quello che Nietzsche chiama «nichilismo come stato psicologico».1305 Esso si 

manifesta in tre modalità corrispondenti  alla presa di coscienza della caduta delle categorie di 

ragione che prima governavano e reggevano il discorso metafisico.

In primo luogo, il nichilismo psicologico subentra quando, dopo aver cercato di dare un senso al 

"tutto" si è compreso che un senso non c’è. Il cercatore, allora,  è tormentato dal senza senso, 

dall’incertezza, dall’impossibilità di trovare un ristoro ai propri affanni e desidera ardentemente un 

qualsiasi scopo.

In secondo luogo, tale nichilismo si manifesta quando viene a cadere la fede in un "tutto" come 

concezione e organizzazione di ciò che avviene. Da questa fede, infatti, l’uomo trae se stesso in 

alto compartecipando a questo "tutto", ma questo "tutto" non esiste: «In fondo, l’uomo ha perduto 

la fede nel suo valore, se attraverso di lui non opera un tutto che abbia un infinito valore; egli cioè 

ha concepito un tale tutto per poter credere nel proprio valore».1306

Infine, il nichilismo psicologico si palesa quando l’uomo comprende che non esiste un qualsiasi 

mondo metafisico che sia contrapposto, nel campo dell’essere, come "vero" rispetto al mondo del 

divenire. Non esistono retromondi, la realtà del divenire è l’unica realtà; ma la realtà del divenire 

non è "vera": non esiste più un mondo che si possa dire "vero". Ogni mondo "vero" è ridotto a 

"favola", ma l’uomo non potendo accettare ciò, per la sua attuale essenza "troppo umana", nega il 

mondo del divenire e approda ad un  nichilismo passivo: «Insomma: le categorie "fine", "unità", 

"essere", con cui avevamo introdotto un valore nel mondo, ne vengono da noi nuovamente estratte 

– e ora il mondo appare privo di valore…».1307

Nietzsche  prospetta  un  risveglio  dell’uomo  che  passi  attraverso  la  presa  di  coscienza  della 

mendacità delle categorie di ragione; preso atto di ciò egli ha compiuto il primo passo che potrebbe 

portare l’umanità fuori dal nichilismo o a vivere lo stesso in modo più salutare: «Una volta che 

abbiamo  svalutato queste tre categorie, la prova della loro inapplicabilità al tutto non è più una 

ragione per svalutare il mondo».1308 Tuttavia Nietzsche ha ben chiaro che le categorie di ragione 

1304 FP, VIII, 2, 11[99], p. 259.
1305 Ivi, p. 256 e sgg.
1306 Ivi, p. 257.
1307 Ivi, p. 258.
1308 Ibidem.
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sono indispensabili per la vita umana nella sua "forma" attuale, in quanto su di esse si è sviluppata 

non solo l’interpretazione del mondo da parte dell'uomo, ma ad esse si è conformato anche l’essere 

stesso dell’uomo. L’uomo sembra non poter uscire dal suo angolo prospettico-interpretativo:

Fino a che punto si estenda il carattere prospettico dell’esistenza, o se essa addirittura non abbia oltre a  
ciò  un  altro  carattere,  se  un’esistenza  senza  spiegazione,  senza  «senso»,  non  diventi  appunto  un 
«nonsenso», se, d’altra parte, ogni esistenza non sia già essenzialmente un’esistenza che spiega – tutto 
questo, com’è giusto, non può essere deciso nemmeno attraverso la più diligente analisi, l’autoindagine 
dell’intelletto più penosamente coscienziosa; infatti, in questa analisi, l’intelletto umano non può fare a  
meno di vedere se steso sotto le sue forme prospettiche e soltanto in esse. Non possiamo girare con lo 
sguardo  il  nostro  angolo:  è  una  curiosità  disperata  voler  sapere  quali  altre  specie  d’intelletto  e  di  
prospettive potrebbero ancora esserci.1309 

Venendo a mancare il supporto di tali categorie, secondo Nietzsche, o l’uomo perisce, e questa è 

una possibilità che egli nel suo ragionare contempla, oppure muta; Nietzsche pensa alla parola 

Übermensch per indicare quella possibilità di ampliamento della prospettiva in maniera indefinita. 

Infatti scrive: «io penso che oggi per lo meno siamo lontani dalla ridicola presunzione di decretare 

dal nostro angolo che solo a partire da questo angolo  si possono avere prospettive. Il mondo è 

piuttosto  divenuto  per  noi  ancora  una  volta  "infinito":  in  quanto  non  possiamo  sottrarci  alla 

possibilità che esso racchiuda in sé interpretazioni infinite».1310

In questa possibilità di nuove prospettive vi è il pericolo del relativismo che indurrebbe a credere 

nell’indifferenza nel campo della scelta delle prospettive stesse. Nietzsche, invece, trasmette la sua 

interpretazione che è anche il suo peculiare giudizio sulla vita: i criteri che Nietzsche indica per 

evidenziare una scelta all’interno del prospettivismo sono di tipo  fisiologico:  forza-debolezza e 

salute-malattia dalle quali conseguono creatività-risentimento e attività-reattività. Tenendo conto di 

ciò  a  rigore  l’uomo non può compiere  una  vera  e  propria  scelta  autonoma,  ma è esso stesso 

coinvolto  nella scelta  dal  suo  essere  organico-esistenziale.  Ciò  che  fa  la  differenza  tra  una 

prospettiva caratterizzata dalla forza o meno, dalla salute o meno ecc. è la manifestazione della 

volontà di potenza che l’uomo esprime. Le valutazioni dell’uomo che rispecchiano la sua visione 

del mondo sono l’espressione di una potenza in stasi o in accrescimento: «I valori e il loro variare 

stanno in rapporto con la crescita di potenza di chi pone i valori».1311

Il rifiuto che Nietzsche oppone, quindi, al sistema di valori espresso dal pensiero  metafisico non 

può venire dal fatto di aver colto tale sistema come falso ed erroneo. Falsità ed errore insieme alla 

menzogna sono stati riconosciuti dal pensiero nietzscheano come necessari alla vita, dunque non è 

1309 FW, V, 2, §374, pp. 297-298.
1310 Ivi, p. 298.
1311 FP, VIII, 2, 9[39], p. 15.
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possibile appellarsi ad alcuna "verità" che valga più dell’errore. Invece la valutazione negativa di 

Nietzsche è  data  dal  fatto  che un pensiero che sia  infettato dalla  metafisica,  dal  suo rapporto 

patologico con la verità e quindi paralizzato nella capacità interpretativa non prende atto che, per 

la logica interna della stessa morale, la menzogna della morale-metafisica si svela come tale e Dio 

"muore".1312 

Quindi l’uomo che rifiuta tale evento e che continua ad abbracciare il pensiero metafisico, anche 

solo  sotto  le  mentite  spoglie  di  un  determinato  approccio  alla  scienza,  è  l’espressione  di  una 

degenerazione  fisiologico-spirituale.  Tale  uomo  è  segnato  da  scarsa  salute e  manifesta 

intellettualmente mancanza di rigore morale. Infatti, per Nietzsche, in una natura sana «la misura 

di  incredulità,  di  una riconosciuta "libertà  dello  spirito" [si  manifesta]  come  espressione della  

crescita di potenza».1313

La morale come è esistita sinora è l’espressione di un pensiero metafisico e quindi è una volontà di 

potenza che si caratterizza come vendetta e risentimento verso il mondo del divenire. Così tale 

morale,  quale  forma  metafisico-cristiana,  si  caratterizza  come  interpretazione  nichilistica  della 

realtà che nega il proprio valore al mondo. L’infinità delle prospettive che si aprono nel pensiero 

nietzscheano conseguenti alla morte di Dio fanno sentire all’uomo, reso malato dalla metafisica, 

l’infinità come un non senso o come una mancanza di scopo. Egli sperimenta, nella sua debolezza 

di  fronte  a  tutto  ciò,  il  nichilismo  in  veste  passiva e  lo  vive  come  una  tragedia  immane. 

L’Übermensch invece, che Nietzsche prospetta, è caratterizzato proprio dalla  forza e dalla  salute 

che lo portano a vivere e accettare, anche a cuor leggero, il terribile evento. Egli ha la capacità di  

vivere  attivamente l’esperienza  del  nichilismo,  ossia  il  «"nichilismo"  come ideale  di  suprema 

potenza dello spirito, di vita straricca: in parte distruttivo, in parte ironico».1314

Il nichilismo attivo è quello, in definitiva, che vuole farla finita con la morte del Padre o di Dio. 

Nietzsche  porta  all'estrema  tragicità  la  morte  di  Dio  proprio  perché  si  sveli  come commedia 

(Incipit comedia), in quanto uccidendo Dio non si è ucciso che un morto; Dio, infatti, in un certo 

1312 «Dio ha ucciso Dio», FP, VII, 1, parte I, 1[75], p. 20; «La morale è morta per colpa della moralità», ivi, 1[76], p. 
21.
1313 FP, VIII, 2, p. 15.
1314 Ibidem. Sul problema del nichilismo nel pensiero nietzscheano vedi: F. Masini,  Transizione e nichilismo, in F. 
Nietzsche, Il libro del filosofo, cit., pp. 121-137; P. Valadier, La portata radicale del sì nietzscheano, in G. Penzo (a 
cura di), Saggi su Nietzsche, cit., pp. 121-134; C. Berto, Il problema del nichilismo in alcuni attuali interpreti italiani  
di Nietzsche, in G. Penzo (a cura di),  Friedrich Nietzsche o la verità come problema,  cit., pp. 73-85; S. Agacinski, 
Grammaire du nihilisme, in Nietzsche aujourd’hui?, cit., vol. I, pp. 191-204; M. Ferraris (a cura di), Nietzsche, cit., pp. 
199-202, 223-232; I. Schüssler, Storia del nichilismo europeo, in G. Penzo (a cura di), Friedrich Nietzsche o la verità  
come problema,  cit.,  pp.  211-218; E. Mazzarella,  Nietzsche e la  storia,  cit.,  pp. 27-64; G.  Vattimo,  Dialogo con 
Nietzsche, cit., pp. 11-42, 195-204.
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senso è morto da sempre e quindi non può che risultare inutile ogni tentativo di resurrezione, 

nonché ridicola ogni riesumazione.1315

III. Conclusione.

In questo lavoro ho cercato di porre l'attenzione su un aspetto che spesso nelle ricostruzioni o 

interpretazioni del pensiero di Nietzsche viene tralasciato o non adeguatamente analizzato, ossia 

quanto sia centrale nella speculazione nietzscheana il confronto con il pessimismo. Ho cercato di 

evidenziare  quanto  il  pensiero  nietzscheano  si  orienti  e  si  organizzi  per  dare  una  risposta  al 

pessimismo schopenhaueriano e a quello presente nel panorama culturale della Germania della 

seconda metà dell'Ottocento. Una risposta, quella di Nietzsche, che può essere considerata non 

tanto nel segno dell'ottimismo, bensì come una  "correzione" della stessa posizione pessimista in 

atto.  Ho altresì  cercato  di  mostrare  come il  confronto  con il  pessimismo messo  in  campo da 

Nietzsche sia essenziale per comprendere la conseguente formulazione del problema fondamentale 

del nichilismo.

Ho proposto una prospettiva di lettura del problema del nichilismo evidenziato da Nietzsche che 

non vuole  essere quella  onto-teologica  e  neppure quella  esistenziale,  anche  se naturalmente il 

vivere e sperimentale il nichilismo da parte del nostro filosofo non può che essere da lui espresso 

anche attraverso tinte tragico-psicologiche contenenti un certo pathos riconducibile alla letteratura 

dell'esistenza. Tuttavia la prospettiva di Nietzsche è quella propriamente assiologico-culturale e per 

certi versi antropologica. Egli si inserisce all'interno di un'interpretazione culturale dell'uomo di 

una determinata storicità, quella platonico-cristiana, che ha le sue radici da una parte nell'Antico 

Testamento e dall'altra nell'ambito greco nella sua specifica espressione che ha preso forma nella 

filosofia di Platone.

Per quanto riguarda l'ambito veterotestamentario l'impostazione di Nietzsche non è chiaramente 

confessionale, ma attinge a una profonda interpretazione dell'uomo che trova riscontro anche in 

altre culture e religioni, non solo quella ebraica; una posizione questa che, come è stato visto, era 

anche quella di Kant. Questa impostazione può essere riassunta, semplificando, nell'espressione 
1315 Giustamente Deleuze e Guattari hanno posto l'attenzione sulla necessità di liquidare la tragicità della morte di Dio 
assieme quella del Padre, diversamente si rimarrebbe invischiati in un nichilismo di tipo passivo che non ha realmente 
chiuso i rapporti con Dio, in quanto ne subisce ancora il lutto. È da rifiutare, quindi, ogni tentativo di accentrare il  
discorso su questa tematica, come eminentemente fa la psicanalisi, distogliendo così dalle possibilità creative di altre  
forme di senso; cfr.  G. Deleuze, F. Guattari,  L'Anti-Œdipe, Les  Éditions de Minuit, Paris 1972, trad.  L’anti-Edipo.  
Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 20022, pp. 117-125.
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vanitas vanitatum, et omnia vanitas, tutto è vanità e l'uomo è questa vanità, egli è di per sé nulla, 

qualora  non sia  inserito  in  un  orizzonte  culturale  che  sia  anche  vitale  e  che  non necessiti  di 

giustificazioni.

Egli  non  è  il  nulla  che  sente  la  propria  nullità  in  una  drammatica  riflessione  solipsistico-

esistenziale, in quanto ciò richiederebbe ancora un orizzonte storico determinato in cui vi è un Dio, 

una salvezza,  una speranza,  in  cui  non c'è  il  nulla,  ma in cui egli  si  sentirebbe nulla per una 

particolare posizione rispetto a questa dimensione. E non è neppure il discorso sul nulla, in quanto 

questo si inserisce nuovamente all'interno di un orizzonte dell'essere o dell'essere-del-nulla che si è 

venuto precisando storicamente in conseguenza di determinate prospettive culturali.

Insomma la posizione di Nietzsche rispetto al nichilismo aderisce pienamente al divenire e non 

all'essere, sia questo l'essere di una ontologia o ontoteologia, o quello di del discorso solipsistico. 

Appunto quella nietzscheana è invece una prospettiva storica e culturale sul  nichilismo.

Noi conosciamo una storia della cultura, una storia in cui l'uomo si è prodotto e la cultura stessa è 

in qualche modo anche produzione dell'uomo. In questa cultura, nella sua dimensione creativa e 

artistica, rientrano nel senso più ampio dall'arte propriamente detta alla scienza, alla politica, alla 

religione, tutte intese come creazioni storiche. La dimensione religiosa per Nietzsche non è altro 

che  la  trasposizione  della  creatività  umana  che  è  venuta  all'essere  come  creazione  di  una 

determinata cultura. Quest'ambito religioso ha determinato a sua volta nella storia del mondo un 

orizzonte culturale e quindi valoriale che si è inserito in altre culture ha interagito con esse. Ciò 

che è avvenuto con l'impostazione platonico-cristiana e che ha caratterizzato il pensiero filosofico 

europeo è conseguenza della creazione dell'uomo di Dio attraverso la trasposizione del suo Sé. 

Questo Sé ha dato a se stesso i comandamenti e i suoi valori che a loro volta hanno influito in 

maniera determinante per lo sviluppo culturale conseguente.

Per  quanto  riguarda  l'ambito  greco,  che  è  la  seconda  componente  fondamentale  della  cultura 

europea, secondo Nietzsche Platone è il punto di svolta in questo sviluppo culturale, in quanto egli 

avrebbe riassunto la capacità creativa greca, nella sua specificità intellettuale, con un'impostazione 

riguardo alla determinazione del vero e del bene sulla quale avrebbe influito, tramite sacerdoti 

egizi – cosa che non è possibile in alcun modo provare –, la prospettiva religiosa ebraica. Platone 

avrebbe posto così qualcosa di propriamente estraneo all'ambito della cultura della Grecia antica, 

dei cosiddetti presocratici, cioè la Verità come valore fondamentale, primario e associata al Bene. 

Ma quella di Platone non è una religione con una rivelazione indiscutibile al suo interno, essa è 
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filosofia  che  porta  con sé  anche  la  skèpsis dialettica  a  fondamento  stesso  del  movimento  del 

pensiero e per questo in radicale contrapposizione con la verità istituita.

In  ogni  impostazione  ontologica  il  pensiero  e  il  domandare  non  aderiscono  artisticamente 

all'ambito della vita rimanendo così strumentali ad essa, non si attengono cioè al divenire e lo  

giustificano con la propria creatività, bensì si frappongono tra la vita e il divenire con una rigida 

formulazione metafisica. Secondo Nietzsche c'è un istinto che si contrappone alla vita che egli 

chiama, secondo una lunga tradizione, spirito (Geist). Questo spirito in Platone subisce l'influenza 

determinante di Socrate e il suo domandare che è quello conseguente alla crisi politico-culturale 

della Grecia del IV secolo; uno spirito questo che inizia a riflettere su se stesso e a decadere 

proprio perché si interroga, cioè esso evidenzia che il domandare e l'interrogare, nella sua forma 

più radicale, è la stessa negazione della vita, un eccesso, una hỳbris. Quella che in Socrate era solo 

una hỳbris, incessante skèpsis logico-dialettica, in Platone diventa sistema, non solo prassi come 

era per Socrate, ma anche la prassi di un sistema, quello platonico, anche se non in senso moderno 

essendo quello di Platone un sistema che rimane aperto.

L'aver posto la  verità come sommo bene non può che reificare,  fermare quello che è  solo un 

movimento della vita; lo spirito è la vita che taglia nelle proprie carni, esso è solo un movimento 

della vita e la skèpsis dialettica non è altro che un movimento della vita stessa che vuole superarsi, 

in quanto essa non può rimanere ferma, vuole scatenarsi e nel suo eccesso non può che rivolgersi 

anche contro se stessa.

Dall'affermazione e statuizione dei principi primi della filosofia platonica, grazie al movimento 

veritativo incessante della skèpsis, non può che conseguire il nulla, in quanto questi principi non 

possono in quanto tali aderire perpetuamente al movimento della vita e del divenire. Ora da ciò 

consegue una reazione da parte di quella statuizione e di quella cultura che su essa si è istituita, 

nonché dell'uomo che ne è conseguito. Questa statuizione, questa cultura, questo uomo che hanno 

fermato  un  punto  sull'incessante  movimento  del  divenire  si  sentono  minacciati  da  questo 

movimento che continuamente mette in pericolo la statuizione e quindi condannano il divenire e 

con esso la vita stessa. Perché condannare? Perché questa statuizione, questa cultura e il suo uomo 

si giudica e si afferma in base a quel punto posto in essere nel divenire, fermato nell'incessante 

movimento della vita. Il momento in cui qualcosa si stabilizza, si ferma e si afferma, ciò non è che 

il nulla; in un certo senso, quindi, non si può che affermare e afferrare il nulla.

L'impostazione ontologico-valoriale del platonismo si inserisce poi nella dimensione cristiana che 

secondo la prospettiva di Nietzsche non è altro che un'eresia dell'ebraismo, egli lascia cadere infatti 
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le suggestioni di Schopenhauer sulle presunte derivazioni del cristianesimo dall'ambito indiano. 

Per  Nietzsche  il  cristianesimo  si  sviluppa  e  si  struttura  con  Paolo,  il  suo  vero  fondatore,  un 

rinnegato dalla sua religione che rinnega a sua volta l'ebraismo fondando l'eresia cristiana dalla sua 

falsa coscienza. La fonda grazie a quel Dio che si è fatto uomo e che allude alla possibilità del 

divino nell'umano, alla partecipazione al divino (nel santo, nell'ascesi, nella mistica); ciò non è che 

uno  sviluppo,  eretico,  dell'impostazione  antropologica  ebraica  sopraccennata.  Questa 

impostazione,  nelle  sue  radici  veterotestamentarie,  fonda  se  stessa  in  una  determinata  lettura 

dell'essenza dell'uomo e insieme nel voler trattenere, fermare, limitare tale tendenza. Essa così ha 

creato e imposto, con il proprio orizzonte normativo e limitativo, una determinata cultura.

La vanità umana pone un Dio fuori di sé perché vorrebbe essa stessa essere dio, vorrebbe essere 

tutto e dominare su tutto; quindi la cultura ebraica crea questo Dio che appena istituito pone a sua 

volta delle norme, dei limiti all'umano e per questo crea un orizzonte in cui può prodursi una  

cultura che costruisce a sua volta la sua dimensione e le sue relazioni con altre culture. Di questa 

cultura noi possiamo provare a ricostruire solo la genealogia non l'origine. Quindi una determinata 

cultura è genealogicamente data in una certa dimensione, ma in questa sono posti dei limiti, dei 

valori, una dialettica, che realizzano da una parte la conservazione dell'uomo che questa cultura 

promuove e dei fondamenti che sono alla base della cultura stessa, dall'altra la tensione inevitabile 

tra le illimitate pretese umane e i limiti istituiti. Alcuni uomini particolarmente dotati di vanità 

eccedente grazie a questa tensione superano quei limiti e fanno intravvedere qualcosa che va al di  

là  della  cultura  dominante  o  essi  riescono  a  metterla  in  crisi  o  addirittura,  in  casi  storici  

determinati, contribuiscono alla sua distruzione e alla creazione di un'altra cultura.

All'interno di questo orizzonte si inserisce Nietzsche che ci avverte che questa cultura platonico-

cristiana,  definita  così  attraverso  una  voluta  generalizzazione  indebita  ma  funzionale  al  suo 

discorso che diversamente si perderebbe nell'infinita differenziazione, viene alla crisi: questo è il 

nichilismo, esso è la crisi di questa dimensione. Le culture asiatiche, ad esempio, non vivono tale 

crisi,  possiedono  i  loro  valori  che  continuano;  probabilmente  il  nichilismo  post-capitalistico 

distruggerà anche i valori di queste altre culture o questi verranno in qualche modo intaccati, per 

altra via, dal nichilismo occidentale, ma è da sottolineare che esse non conoscono un nichilismo 

storicamente conseguente come quello presente nel pensiero europeo.

Nietzsche, infatti, indica storicamente nell'Europa il luogo in cui avviene la crisi dei valori e si 

palesa quella dimensione che ha in sé il nichilismo: essa è stata posta da Platone, poi banalizzata  

nel cristianesimo e ora si è anche insinuata con il suo spirito ascetico in una certa dimensione 
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scientifica. Questa dimensione culturale ha fatto il suo tempo perché quel nulla che è stato posto 

nel momento in cui Platone ha istituito quell'orizzonte, il nulla che si celava a suo fondamento, ha 

eroso dall'interno la stessa impostazione. La vita tessa lo ha eroso, non può essere infatti la verità a 

giudicare la vita perché la vita ha posto la verità lì dov'è, sul suo trono, sia in quanto verità come 

Bene, sia in quanto verità come movimento della skèpsis.

Lo sviluppo storico in cui viene alla luce il nulla della posizione platonico cristiana mostra i suoi 

risultati  corrodendo  le  positività  della  dimensione  culturale  esistente;  viene  quindi  lentamente 

meno la tensione creativa che era determinata dalle limitazioni imposte dalla dimensione di quei 

valori. Questa non c'è più e quindi scompare l'uomo eccezionale e compare l'ultimo uomo con la 

sua corrispondente vanità; essa è piccola in quanto non ha quella tensione verso il superamento che 

in qualche modo la giustificava di fronte alla propria hỳbris. Il piccolo uomo, infatti, non sa creare 

come l'uomo della grande vanità che sentiva fluire dentro di sé tanta di quella vita che la cultura 

nei suoi principi gli  appariva limitante;  bensì quella del piccolo uomo è una vanità che vuole 

solamente esistere e in quanto vuole esistere vuole anche a suo modo dominare, senza avere la 

vitalità e il potere di creare. Egli si limita solo a un piccolo rispecchiamento di sé, imponendo una 

vita su misura per la propria conservazione e ostacola altresì,  o addirittura elimina,  quelli  che 

mettono in crisi l'orizzonte in cui egli si muove e vive. 

La crisi dei valori fa sentire psicologicamente la mancanza di senso solo se un senso non è posto in 

qualche modo dall'alto  di una cultura dominante.  Quindi questo uomo della  crisi  della  cultura 

europea percepisce il proprio nulla quanto non è posto nella dimensione che allontani il sentimento 

del nulla, cioè quando non gli si è costruito un orizzonte in cui qualcosa che non sia nulla possa  

palesarsi.  La possibilità è solo nella differenza tra il limite posto è il nulla, un cultura pone la 

differenza, essa è differenza. "Uomo" di per sé non vuol dire niente, esso si dà solo all'interno di 

una cultura, siccome non si dà più una cultura nei suoi fondamenti, quello che si chiamava "uomo" 

manifesta la sua nullità, in quanto questi non ha più la sua possibilità nella differenza. Allora egli 

cerca di darsi  individualmente un essere,  un qualcosa che non sia nulla,  nonché da altra parte 

subisce  questa  imposizione  d'essere  da  parte  di  un  sistema  che  comunque  si  sostituisce  alla 

mancanza di valori. In quest'ambito si inserisce la massima espressione del post-capitalismo in cui 

non vi è più un soggetto e oggetto nell'ambito del consumo, ma è l'uomo stesso oggetto e, lungi 

dall'essere come crede un consumatore, è esso stesso "consumato" dal sistema.

È  una  piccola  vanità  quella  dell'uomo  moderno  nel  panorama  nichilistico  che  vuole  trovare 

conferma della  propria  esistenza  negli  altri,  nella  loro  attenzione  voyeuristica,  non nella  vera 
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comunicazione ed è in definitiva un riconoscersi nella propria piccolezza: "io rispetto le tue verità, 

le cose che credi di pensare e dire, tu rispetta le mie"; ecco la tacita  regola che vige nei  social  

network o nella chiacchiera dei talk show in cui ognuno pensa di esprimere le proprie idee, come 

se fosse scontato per ognuno avere delle idee e che ognuno possa ragionare con la propria testa.  

Ciò  non  è  ovviamente  vero  e  non  solo  e  banalmente  nel  senso  che  si  è  tutti  influenzati  e  

influenzabili da un sistema, ma in quanto si è tutti in balia del linguaggio e di una sua consolidata 

struttura;  in  realtà  si  ripetono e ribadiscono concetti  di  altri,  qualora si  sia  capaci  intenderli  e 

formularli, già di per sé problematico. Però l'uomo vuole sentirsi libero nell'espressione e questo 

manifesta tutta la sua vanità che però aderisce alla vita o meglio a una certa forma di vita che è si è  

promossa attraverso una determinata forma di cultura in piena crisi risultate a sua volta da una 

storia.

L'uomo moderno vuole sentirsi libero proprio perché non vuole essere libero, non vuole l'enorme 

impegno che la vera libertà comporta e soprattutto non vuole il deserto che la vera libertà realizza 

attorno a sé. Ecco ritornare i temi e i motivi dell'illusione nietzscheana che si sono incontrati nel 

corso di questo lavoro; l'uomo moderno vuole sentirsi all'interno di un sistema della menzogna, 

che non metta in discussione, ma anzi coltivi, questa sua piccola vanità.

Nel  passato  la  cultura  era  determinata  da  pensieri  forti  che  in  qualche  modo  plasmavano  o 

contenevano la piccola vanità umana narcisistica e solipsistica, in quanto le imponevano un tipo di 

illusione  che  stimolava  la  tensione  e  dava  come  risultato  l'emergere  delle  più  significative 

creazioni; oggi il sistema che si impone deve sempre più venire a patti con quella dimensione 

narcisistica, illudere alla libertà di opinione, di voto, di consumo, e quindi i sistemi di potere non 

possono che cavalcare questa piccola vanità pena la loro estinzione, il porsi fuori dai giochi. Ecco 

le motivazioni della critica alla democrazia da parte di Nietzsche che, lungi da essere veramente 

tale, nella sostanza è mera demagogia ossequiosa della oramai piccola vanità umana.

È di questa dimensione che Nietzsche si fa profeta e ci dice che non vi è nulla da salvare in quanto  

il nichilismo è una condizione storica, un risultato. Culturalmente siamo collocati in un periodo 

che è contrassegnato dal nichilismo, nel quale non è possibile un tipo di cultura come quella che 

conoscevamo e in cui non si dà più opera d'arte come quella che si è prodotta nel passato.

Riguardo alla valutazione dell'arte Nietzsche comprende che anche il gusto è storico in quanto si 

forma all'interno di una dialettica con rimandi continui all'interiorità e all'esteriorità che sono a loro 

volta storicamente determinati,  ma esso rimanda anche alla singolarità che ciascuno è di come 

interagisce all'interno della storicità determinata. Questo gusto vuole dominare, vuole imporsi, è 
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ancora  vanità,  ecco  perché  Nietzsche  ritorna  sempre  su  questioni  di  gusto.  Egli  non  fa  che 

trasportare la dimensione della "differenza" riguardo al gusto sul piano della critica alla modernità 

avanzando  appunti  che  sono  estetici  e  insieme  storico-antropologici;  chiaramente  questi  non 

possono trovare corrispettivi adeguati nella realtà e inducono a fraintendimenti cadendo spesso 

nella contraddizione. Tuttavia la differenza nel gusto è reale, ma quando in qualche modo questa si 

vuole affermare e istituire non può che ricadere nella mancanza di differenza. In quanto si vuole 

porre quella differenza come determinata, limitata, definitiva, esaurita, non si può che ricadere nel 

porre nuovamente un nulla o qualcosa che non può che manifestare nella storicità il proprio nulla.

Quindi cos'è il contrario del nichilismo? La differenza, rimanere nella differenza. Essa è il pathos  

della distanza che è distanza da sé, che è altresì distanza nella differenza, inesauribile e sempre e 

comunque inesaudibile. Essa avrebbe come risultato ultimo la follia: nella differenza, infatti, non 

possiamo rimanerci e continuamente rimandare l'affermazione del nulla; impossibile restarci e non 

ricadere  nella  non-differenza,  cioè  nel  nulla.  Da  questo  nulla,  che  è  il  nostro  porci  rispetto 

all'incessante divenire, non possiamo che vedere e valutare la differenza  come follia, mentre la 

vera follia è il nichilismo che consegue dal porsi nella non-differenza senza avere la forza, quando 

questa non-differenza ha svelato la sua nullità, di porsi nuovamente nella differenza e non subire la 

propria nullità o il surrogato di un'altra non-differenza.

Questa è la dimensione dell'uomo attuale. Nichilismo è dimensione storica ben determinata che 

non siamo noi a poter ribaltare; non vi è salvezza, né pathos della nullità in quanto nella necessità 

storica sarebbe inutile, nonché ancora narcisistico. Quindi semplicemente siamo anche noi nella 

storia, siamo anche noi storia e storici, e dobbiamo in qualche modo mediare in una dimensione 

storica che di per sé ha motivi, ragioni, una dialettica più grande di noi e della nostra vanità. Nel 

contempo,  però,  siamo anche noi a  partecipare a  questa  storicità  e  quindi  influiamo in questa 

dimensione storica. Nietzsche lo ha fatto. Come? Innanzitutto con il pensiero, pensando fino in 

fondo, e come poteva, quello che lo attraversava, che lo tormentava e ponendo nelle sue opere la 

problematizzazione di quello che lo investiva.  Secondariamente,  Nietzsche partecipa alla storia 

esprimendo se stesso e quindi Ecce homo non è altro che il manifesto che comunica al mondo una 

compiuta forma di espressione ed esaurimento nell'espressione che dice: "Sono stato storico".

Nietzsche non ha permesso ad altri di raccontare la  sua storia, non ha permesso di esser da altri 

storicizzato e quindi posto  fuori  dalla sua storia, bensì egli, in quanto parte della storia e storico 

esso stesso stesso nel prodursi, si è posto nella storia da sé, ossia  storicamente. Solo così si può 
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essere veramente ed eminentemente  storici, solo così si può aderire nella massima possibilità al 

divenire.1316 

"Sono  stato  storico"  è  l'ultima  parola  di  Nietzsche  pronunciata  idealmente  con  quel  gesto 

eminentemente filosofico che è  Ecce homo;  ciò significa anche  "sono stato reale",  "sono stato 

davvero libero", "ho vissuto" in quanto mi sono pensato nella storicità di me stesso e ho pensato la 

storicità di quello che stavo vivendo. Ma non la storicità nel senso della coscienza hegeliana, anche 

se si può convenire che il pensiero nietzscheano sia un pensiero che hegelianamente si dà nello  

spirito; tuttavia il suo correlato non è la coscienza, bensì la differenza. Secondo Hegel la storia è 

l'inveramento dello spirito, un inveramento che avverrebbe eminentemente nella stessa filosofia 

hegeliana, che si storicizza nel suo pensarsi; in questo il pensiero di Nietzsche quale autoriflessione 

che si dà in una storicità è hegelianamente un pensare dello spirito. In questo senso Nietzsche può 

dirsi hegeliano, egli infatti è all'interno della dimensione filosofica hegeliana perché anche la sua 

prospettiva è storica e lui stesso assieme al suo pensiero è pienamente storico.1317 Tuttavia vi sono 

due punti che dividono nettamente Nietzsche da Hegel: da una parte il rapporto col cristianesimo, 

dall'altra il modo di stare in questa storia, di vivere la propria storicità.

Per Nietzsche il cristianesimo non è, come si potrebbe pensare da certi toni della sua critica, da 

debellare: in quanto nemico esso è funzionale e stimolante per la lotta, per il mantenimento della 

differenza.  La  sua  contrapposizione  al  cristianesimo  è  tuttavia  di  una  risolutezza  che  a  tratti 

sconfina nel patologico e quindi tradisce un rapporto forse irrisolto con lo stesso. Hegel, invece, da 

questo punto di vista è più maturo e superiore alla posizione nietzscheana verso il cristianesimo: 

egli  contempla  il  cristianesimo  nel  movimento  dello  spirito,  ma  lo  riduce  a  un  momento 

dell'inveramento  dello  stesso,  ponendo come risultato  ultimo la  sua  stessa  filosofia.  In  questo 

modo Hegel depotenzia completamente il cristianesimo svuotandolo anche del  "riconoscimento" 

antagonistico salvaguardato dalla contrapposizione nietzscheana. Per Hegel il cristianesimo è un 

momento  storico  determinato  da  un  suo  senso  oramai  compiuto  e  da  superare,  mentre  per 

Nietzsche esso prende i  connotati  di  un momento di rottura della storia,  di  depravazione della 

cultura, di una decadenza e scadimento da una linea ideale di maggiore attinenza al divenire e alla 

1316 «Ciò che ci separa da Kant, come da Platone e da Leibniz: noi crediamo al solo divenire anche nelle cose  
spirituali, noi siamo in tutto e per tutto storici», FP, VII, 3, 34[73], p. 121.
1317 Michel Foucaul ha giustamente sottolineato l'estrema difficoltà, per la filosofia che voglia pensare la modernità, di  
sfuggire a Hegel e ha altresì posto l'accento sulla necessità di un tentativo in tal senso; cfr. M. Foucault, L'ordre du 
discours, Gallimard, Paris 1971, trad. L’ordine del discorso, in Il discorso, la storia, la verità.  Interventi 1969-1984, 
M. Bertani (a cura di), Einaudi, Torino 2001, p. 38. Nel panorama filosofico italiano chi ha brillantemente messo in  
luce il  rapporto tra il  pensiero hegeliano e quello nietzscheano è stato Luigi  Alfieri; cfr. L. Alfieri,  Rivoluzione e  
tragedia, in D. Corradini, M. Montinari, et al., Nietzsche, Franco Angeli, Milano 1979, pp. 63-143.
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vita.  Quindi  nei  suoi  risultati  la  prospettiva  della  critica  nietzscheana  al  cristianesimo  è 

storicamente meno aderente al skèpsis veritativa e quindi più metafisica di quella di Hegel perché 

più segnata dalla componente morale.

Riguardo al secondo aspetto che segna la differenza tra Nietzsche e Hegel, si può dire che ciò che 

coinvolge di più nel pensiero di Nietzsche è il fatto che egli pensi fino in fondo e senza riserve, 

senza cioè risparmiare se stesso, il nostro tempo: egli non fa che raccontare  nichilisticamente la 

storia di una decadenza, il venire alla storia del nichilismo. Egli pensa  altresì il nostro tempo senza 

realmente contrapporre alla sua presunta negatività una positività; è necessario in questo senso non 

prendere  sul  serio  il  prodotto  della  speranza  nietzscheana  quale  si  concretizza  nel  pensiero 

dell'Ubermesch; questo è mero risultato di un residuo di pensiero messianico-cristiano che si pone 

nell'orizzonte di un'impossibile previsione dell'avvenire. Hegel, dal canto suo, dimostra lo sviluppo 

dello  spirito  nella  storia,  ma  egli  si  pone  al  di  fuori  di  questo  movimento,  cioè  non  lo  fa 

nichilisticamente.  Questo  "nichilisticamente", che  è  la  cifra  sostanziale  della  differenza  tra  il 

pensiero  nietzscheano  e  quello  hegeliano,  è  problematico  se  costituisca  una  positività  o  una 

negatività rispetto al pensare il nichilismo e all'atto del pensiero in sé.

Non  posso  che  prendere  sulla  questione  una  mia  precisa  posizione:  a  me  pare  che  ciò  che 

accomuni i filosofi della cosiddetta grande tradizione della filosofia tedesca, sino ad arrivare a 

Heidegger compreso, sia proprio di non mettersi in gioco fino in fondo nel proprio pensare, cioè di  

non essere fino in fondo, appunto, storici. 

Riguardo  al  nichilismo  questi  filosofi  non  mettono  in  campo  il  nichilismo  che  essi  stessi 

inevitabilmente  sono; per dar conto veramente del nichilismo, per pensare fino in fondo questo 

problema, per essere veramente fino in fondo storici, è necessario dar conto in qualche modo della 

propria storicità e non mi riferisco alle proprie idiosincrasie o patimenti esistenziali, che sarebbero 

ancora una riflessione narcisistica da esterno rispetto alla storicità dialettica.

Hegel e Heidegger si pongono esternamente al movimento storico-filosofico di cui danno conto; 

Hegel non è nel proprio movimento circolare, ma è quello che lo racconta. Egli vi è in realtà con il  

proprio  pensiero,  ma  è  occultato  nel  pensiero  attraverso  il  proprio  stile.  È  in  definitiva  una 

questione di stile ciò che pone la differenza; lo stile è tutto, perché nello stile si dà la differenza. 

Lo stile di Hegel e di Heidegger è quello ontoteologico, uno stile da teologo, da mediatore; essi  

sono dei mediatori, sono nella mediazione. Per questi filosofi c'è qualcosa da raccontare: per Hegel 

il movimento dello spirito, per Heidegger la storia della metafisica, l'abbandono dell'essere, il suo 

occultamento. Essi raccontano con uno stile che li fa sembrare in balia del proprio pensiero, di un 
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pensiero che da sé si racconta. In realtà sono essi stessi i creatori del linguaggio che impongono al 

pensiero, ma esso è un linguaggio particolare inserito all'interno di un orizzonte più generale che è 

quello ontoteologico che rispetta in qualche modo una tradizione e una cultura. Essi sono altresì 

anche  i  creatori  del  proprio  linguaggio  e  del  proprio  sistema  e  attraverso  questo  vogliono 

condizionare  la  cultura  o  articolarne  diversamente  il  senso.  Tuttavia,  ribadisco  che,  dal  loro 

movimento  speculativo,  dalla  fenomenologia  dello  spirito  e  dall'erranza  dell'essere,  Hegel  e 

Heidegger  sono fuori,  occultati  dal  loro stesso stile.  Essi  occultano se stessi  da  se stessi,  per 

dominare, dal di fuori, la loro speculazione. La loro è una strategia di posizione per imporre un 

dominio diverso. Sono dei preti (eterodossi) che raccontano di un altro Dio, sconosciuto, ad-venire, 

ponendosi nella  mediazione con lo  stile ontotelogico.  Se questo stile fosse solo teologico non 

svilupperebbe  che  una  dottrina  già  data,  ortodossa  e  confessionale,  con  dei  limiti,  mentre  da 

filosofi raccontano lo Spirito, l'Essere, il dio dei filosofi insomma, e così creano quello spazio di 

libertà per poter tentare di dominare, imponendo la propria visione di un divino extraconfessionale, 

fuori dai vincoli e dai limiti dati. Tuttavia non possono sfuggire ai limiti che essi stessi si sono dati 

assumendo  il  discosto  ontologico,  i  limiti  che  sono  impliciti  dalla  stessa  tipologia  del  loro 

linguaggio.

Invece Nietzsche attraverso un esercizio di stile non si pone come mediatore di un pensiero, non si 

occulta nel testo. Egli ha scontato la propria teologia, ha superato sin da piccolo la figura di suo 

padre che altrimenti con la sua morte avrebbe voluto segnarlo indelebilmente costringendolo alla 

dimensione del ricordo e della fedeltà a un  "Padre". Egli si ribella, i  suoi demoni si ribellano, 

parlando  tante  voci  non  si  fissano,  come  nella  menzogna  del  prete,  perché  si  contraddicono 

continuamente in una skepsis continua che si sconfessa da sé. Ciò si rivela nello stile del testo, vi è 

infatti  una  discrepanza  tra  la  coscienza  di  Nietzsche  e  il  testo,  vi  sono  momenti  in  cui  egli,  

attraverso uno sdoppiamento e più di uno sdoppiamento, scrive contro se stesso. Queste non sono 

solo contraddizioni, ma egli vive di contraddizioni.

Se ci  si immerge totalmente negli  scritti  nietzscheani,  li  si frequenta assiduamente,  ci  si rende 

infine conto che Nietzsche scrive anche contro le proprie intenzioni, ossia contro dei pensieri che 

deve ancora mettere in essere,  quindi che devono ancora manifestarsi  in quanto tali;  queste si 

manifestano  nell'esser  da  lui  contraddette  nella  contraddizione,  ciò  che  si  afferma  quindi  è 

propriamente solo la contraddizione in una dissociazione continua.

Nietzsche riesce a contenere tutto questo caos, che normalmente si manifesterebbe nella scrittura 

solo in un nulla, in uno stile unico in cui tutta la contraddizione sembra annullarsi, in cui leggendo 
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si  è  condotti  senza  accorgersene  ad  acconsentire  in  un  luogo  a  una  risoluzione  e  la  pagina 

successiva al suo opposto, in quanto in balia del suo stile, del suo linguaggio in atto.

A  Nietzsche  è  riuscito,  inserendo  nello  scritto  la  molteplicità  delle  sue  voci,  di  riversarsi 

completamente  nel  testo  divenendo  egli  stesso  il testo;  in  ciò  è  riuscito  quindi  a  dare 

l'immediatezza,  a  essere  nell'immediato.  Per  questo  motivo  nel  testo  nietzscheano  non  c'è 

mediazione, non c'è ontologia, c'è solo differenza nella differenza.

In questo senso, a mio avviso, Nietzsche può dirsi  completamente storico,  mentre Hegel dalla 

storicità  del  suo sistema circolare rimane in  un assenza  che  è  metafisica,  perché esterna,  non 

coinvolta  nel  divenire,  sottratta  alla  storia.  Anche  Heidegger  e  il  suo  pensiero  dell'essere, 

accortamente posto come aperto nella sua problematicità ma comunque collocato all'interno di un 

orizzonte ben delineato che è quello di una ricerca dell'essere,  si  pone ancora nella ricerca di 

un'espressione  originaria,  di  un'origine,  di  una  parola  rimanendo,  quindi,  ancora  nella 

mediazione.1318 Mentre  in  Nietzsche  e  nel  suo  stile  non  vi  è  nulla  che  rimanga  esterno  al 

raccontarsi, che rimanga non storico rispetto al testo. Hegel e Heidegger non si dissolvono nel 

testo, Nietzsche sì: ecco tutto.

La follia nietzscheana è l'atto finale del movimento storico del suo pensiero. Egli si è riversato 

completamente senza riserve nel testo, si è esaurito nel testo, il suo movimento lo ha esaurito. Era 

una possibilità alla quale non si è sottratto o non ha potuto, quella di divenire fumo, quella del  

silenzio finale. Non possiamo sapere se quello di Nietzsche fu un progetto meditato, ma non pare 

certo un caso che alla fine della sua vita egli completi la propria autobiografia e nei suoi Ditirambi 

inneggi all'amore per l'eternità. Perché  Gloria ed eternità?1319 Divenendo completamente storico, 

egli alla fine si sente attratto dall'eternità del divenire e vi aderisce completamente godendo di 

questa estrema illusione.

Nei Ditirambi di Dioniso c'è la contrapposizione netta messa in essere da Nietzsche tra la gloria e 

l'eternità; qui si pone la penultima contrapposizione nietzscheana prima di quella finale che non 

potrà  più  venire  smentita,  ossia  Dioniso  contro  il  Crocefisso.  Mentre  nella  sua  ultima  opera 

1318 É ormai famosa la frase pronunciata da Heidegger «Oramai soltanto un dio ci può salvare» nell'altrettanto nota 
intervista  a  «Der  Spiegel»;  G.  Neske,  E.  Kettering (a  cura  di),  Antwort.  Martin Heidegger  im Gespräch,  Neske, 
Tübingen  1988, trad.  Risposta a colloquio con Martin Heidegger,  Guida, Napoli 1992, p. 124. La frase, nella sua 
testimonianza d'impotenza, non fa che svelare il  "dietro le quinte" dell'impostazione filosofica heideggeriana: ancora 
una richiesta d'aiuto a un dio, ancora la mediazione. Per Nietzsche non è più tempo per la mediazione e Dioniso non è  
un dio, tanto meno un dio che salva.
1319 Il ditirambo Ruhm und Ewigkeit fa parte dell'ultima raccolta poetica di Nietzsche sulla cui rilevanza filosofica si è 
spesso soprasseduto. In realtà, al di là del valore prettamente poetico di quest'opera, i ditirambi che la compongono si  
inseriscono pienamente nel percorso speculativo nietzscheano con una loro determinata significanza; cfr. F. Nietzsche, 
Ditirambi di Dioniso e poesie postume (autunno 1888), Adelphi, Milano 19974.
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polemica  ed  eminentemente  politica  si  scaglia  a  maledire  il  cristianesimo  e  si  augura  la  sua 

distruzione, Nietzsche nella composizione poetica Ruhm und Ewigkeit si contrappone idealmente 

al sistematore del pensiero cristiano, Tommaso d'Aquino. Per Tommaso la gloria è essere in Dio, 

tutt'uno con Dio, avere la riconoscenza così più grande della propria santità, che rivela, secondo lo 

schema antropologico che ho sopra evidenziato, la vanità del cuore umano, il voler essere Dio. Ma 

la  questione fondamentale  per Nietzsche è  proprio la  mediazione:  per  raggiungere il  massimo 

dell'amore di sé, per realizzare se stessi, la prospettiva di Tommaso, che è quella cristiana, vuole in 

cambio  qualcosa,  vuole  essere  pagata,  sebbene pagata  con il  massimo,  con Dio e  così  essere 

assieme a lui nell'eternità.1320 Ciò è però ancora appunto un atto che si inserisce nella mediazione, 

invece per Nietzsche non c'è gloria perché non c'è il feticismo di un Dio, così non si può, non è 

possibile essere pagati,1321 bensì si dice  no a qualsiasi mediazione che imponga una virtù quale 

codice della mediazione stessa.1322 Nietzsche vuole aderire all'eternità da sé, senza mediazione che 

non sia esclusivamente la creatività del proprio gesto di stile; con questo gesto egli diviene storico 

e dissolto nel divenire può finalmente esclamare:  «ewig bin ich dein Ja:  denn ich liebe dich, oh 

Ewigkeit! – –».1323

Aderendo  completamente  alla  storicità,  in  quanto  parte  di  quella  storicità,  si  è  una  parte  del 

divenire che è il risultato conseguente di un passato e che alimenta altrettanto conseguentemente 

un futuro; si è quindi in qualche modo da sempre e per sempre e quindi eterni. Si è un eterno che è 

nella storia,  esso  infatti  non  si  contrappone  propriamente  ad  essa,  ma  è  anch'esso  storico.1324 

Nietzsche così non solo ha compreso pienamente la storicità, non solo ha dato conto della storicità 

riproducendovisi, ma vivendola l'ha storicizzata, storicizzando se stesso.

– Solle mein Erlebniss – die Geschichte einer Krankheit und Genesung, denn es lief auf eine Genesung 
hinaus  –  nur  mein  persönliches  Erlebniss  gewesen  sein?  Und  gerade  nur  mein  "Menschlich-
Allzumenschliches"? Ich möchte heute das Umgekehrte glauben; das Zutrauen kommt mir wieder und 
wieder dafür, dass meine Wanderbücher doch nicht nur für mich aufgezeichnet waren, wie es bisweilen 
den Anschein hatte –. Darf ich nunmehr, nach sechs Jahren wachsender Zuversicht, sie von Neuem zu 
einem Versuche auf die Reise schicken? Darf ich sie Denen sonderlich an's Herz und Ohr legen, welche 
mit irgend einer "Vergangenheit" behaftet sind und Geist genug übrig haben, um auch noch am Geiste 
ihrer  Vergangenheit  zu  leiden?  Vor  allem aber  Euch,  die  ihr  es  am schwersten  habt,  ihr  Seltenen,  
Gefährdetsten, Geistigsten, Muthigsten, die ihr das Gewissen der modernen Seele sein müsst und als 

1320 «[...] pro praemio promittitur gloria non vana sed vera, quae in cognitione Dei consistit; et talis gloria numquam est 
peccatum», Tommaso d'aquino, Il male, F. Fiorentino (a cura di), Bompiani, Milano 2001, p. 862.
1321 «Wer will bezahlt sein? / Die Käuflichen... / We  feil  steht, greift / mit fetten Händen / nach diesem Allerwelts-
Blechklingklang Ruhm!», ivi, p. 62.
1322 «Sie sind Alle tugendhaft. / Ruhm und Tugend – das reimt sich. /  So lange die Welt lebt, / zahlt sie Tugend-
Geplapper / mit Ruhm-Geklapper –, / die Welt lebt von diesem Lärm...», ibidem.
1323 Ivi, p. 66.
1324 Cfr. G. Deleuze, Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, Les Éditions de Minuit, Paris 2003, trad. 
Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995, D. Borca (a cura di), Einaudi, Torino 2010, p. 314.
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solche ihr Wissen haben müsst, in denen was es nur heute von Krankheit, Gift und Gefahr geben kann 
zusammen kommt, – deren Loos es will, dass ihr kränker sein müsst als irgend ein Einzelner, weil ihr  
nicht "nur Einzelne" seid..., deren Trost es ist, den Weg zu einer neuen Gesundheit zu wissen, ach! Und 
zu gehen, einer Gesundheit von Morgen und Uebermorgen, ihr Vorherbestimmten, ihr Siegreichen, ihr 
Zeit.Ueberwinder, ihr Gesündesten, ihr Stärksten, ihr guten Europäer! – –1325

1325 KGW, IV, 3, p. 10.
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