
Nietzsche
Vita : Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900) nasce a Röcken, vicino a Lutzen, il 15 ottobre 1844, perse
il padre nel 1849, a soli 5 anni, mentre a dodici anni comincia a scrivere poesie e a comporre musica. Poté 
frequentare il ginnasio reale di Naumburg, noto per i suoi sistemi educativi rigidi; poi studiò teologia e 
filologia classica all'università di Bonn, nel '864. L'anno successivo si trasferì a Lipsia ed ebbe un incontro 
decisivo con Schopenhauer, di cui lesse, nell'inverno 1865-66, Il mondo come volontà e rappresentazione, 
restandone avvinto. Il risultato fu che prese a rimettersi in discussione da cima a fondo, dilaniandosi per 
tutto ciò che aveva preso negli anni della sua gioventù. A ventiquattro anni divenne professore di filologia 
greca all’Università di Basilea (1869 -79), ma poi interruppe l’insegnamento a causa delle sue condizioni di 
salute e per dieci anni girovagò per varie città, in Svizzera e soprattutto in Italia, componendo le sue opere 
più importanti, mentre già si manifestavano in lui i primi sintomi di una malattia mentale.

Nietzsche è considerato tra i massimi filosofi di ogni tempo, oltre
che poeta, compositore e filologo tedesco, ha in fluenzato il
pensiero filosofico, letterario, politico  e scienti fico  del XX secolo. 
La sua filosofia, appartenente al filone delle filosofie della vita, è
considerata uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un
nuovo modello di ri flessione, informale e provocatorio. In Svizzera
coltivò l'amicizia con R.Wagner, dalla cui musica ricavò
consolazione, così lui scrive: sul lago dei Quattro Cantoni imparo
e vedo, ascolto e intendo, è indescrivibile.

Allo scoppio della guerra franco-prussiana si arruolò come infermiere volontario, ma venne presto 
congedato in quanto ammalatosi di difterite. Frutto di questo periodo fu La nascita della tragedia (1872), 
dove elaborò la sua celebre teoria su apollineo e dionisiaco, la bellezza statica e l'ebbrezza orgiastica, in 
cui vedeva una via di uscita dalla noia e dal dolore della cieca Volontà. L'opera fu molto criticata dal mondo
accademico, spingendo Nietzsche a ri flettere sulla vera natura e scopo dell'ambiente universitario tedesco; 
poco dopo ruppe anche con Wagner e scrisse l'opera, Umano, troppo umano (1878), in cui Wagner viene 
rappresentato come esponente del romanticismo orientato a un Cristianesimo dogmatico fatto di 
rassegnazione e rinuncia. Nel '79 abbandona definitivamente la cattedra universitaria. Colto nel 1889 da 
una “crisi di demenza”, trascorse i suoi ultimi anni in nel sanatorio di Jena e in seguito nella villa della 
sorella a Weimar, dove mori. Tra le sue opere ricordiamo:

- Nascita della tragedia (1872)
- Considerazioni inattuali (1876)
- Umano, troppo umano (1878)
- Cosi parlò Zarathustra (1884)
- Al di la del bene e del male (1885)
- Volontà di potenza (1889)

Caratteristiche del pensiero 
Il pensiero di Nietzsche vede una radicale messa in discussione della civiltà e della filosofia Occidentale, 
che si traduce in una distruzione delle certezze del passato, e una violenta reazione all’assolutismo 
scienti fico del positivismo, all’idealismo, al razionalismo e allo spiritualismo dogmatico.                                 
Tale opera di demolizione però non si limita a ri fiutare le teorie e i comportamenti tradizionali, ma delinea 
un nuovo tipo di umanità: il superuomo, o oltreuomo.
Il termine filosofia dell'azione descrive un ri fiuto del dualismo tra mente e corpo.  Spesso, la scuola fa 
risalire le proprie radici a Ludwig Wittgenstein, il quale si chiese:  "Cosa resta se sottraggo il fatto che il mio 
braccio si solleva dal fatto che io alzo il braccio? La filosofia dell'azione è quindi strettamente legata alla 
filosofia del corpo, la quale si associa con l'impegno politico di emancipazione.

La filologia (parola dal greco, composta da filos, amore, e logos, parola/verbo/discorso, dunque sarà, 
amore per lo studio delle parole) indica un insieme di discipline che studia i testi letterari al fine della 
ricostruzione della loro forma originaria.

La filosofia della vita (anche definita irrazionalismo) è una corrente filosofica sviluppatasi alla fine del 
secolo XIX in opposizione all'illuminismo, al positivismo e all'intellettualismo. Esalta il carattere attivo della 
vita contrapponendolo alla staticità della perfezione razionale idealistica. l'uomo invidia l'animale, che 
subito dimentica, l'animale vive in modo non storico, poiché si risolve nel presente; l'uomo invece resiste 
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sotto il grande carico del passato che lo schiaccia a terra e lo piega da parte. Per ogni agire ci vuole oblìo: 
come per la vita di ogni essere organico ci vuole luce e oscurità. La serenità, la buona coscienza, la lieta 
azione la fiducia nel futuro dipendono, dal fatto che si sappia dimenticare al tempo giusto e ricordare al 
tempo giusto.

Il Positivismo è un movimento filosofico e culturale, nato in Francia nella prima metà dell'800 e ispirato 
all'esaltazione del progresso scienti fico.                                                                                                            
Questa corrente di pensiero si diffonde a livello mondiale in fluenzando anche la nascita di movimenti 
letterari come il Verismo in Italia e il Naturalismo in Francia.

L'idealismo in filosofia è una visione del mondo che riconduce totalmente l'essere al pensiero, negando 
esistenza autonoma alla realtà fenomenica, ritenuta il ri flesso di un'attività interna al soggetto. Il termine 
abbraccia diversi sistemi filosofici, come il platonismo, che privilegiano la dimensione ideale rispetto a 
quella materiale, affermando così che l'unico vero carattere della realtà sia di ordine spirituale.

Il razionalismo (dal latino ratio, ragione) è una corrente filosofica basata sull'assunto che la ragione umana
può in principio essere la fonte di ogni conoscenza.  In generale i filosofi razionalisti sostengono che, 
partendo da «principi fondamentali», individuabili intuitivamente o sperimentalmente, come gli assiomi della
geometria, i principi della meccanica e della fisica, si possa arrivare tramite un processo deduttivo ad ogni 
altra forma di conoscenza.

Si definisce spiritualismo ogni dottrina che, contrapponendosi al materialismo, e talora anche al 
razionalismo, afferma l'esistenza nell'uomo di un principio spirituale, diretta testimonianza della coscienza, 
dal quale è possibile desumere valori e interessi immateriali riscontrabili nei rapporti religiosi, morali, 
affettivi ecc.

Nazi ficazione e de-nazi ficazione
Il nome di Nietzsche è stato per lungo tempo associato alla cultura nazifascista. Tale accostamento è stato 
agevolato dalle operazioni della sorella Elisabeth che ha contribuito a diffondere l’immagine di Nietzsche 
come teorico e propugnatore di tale cultura. Le interpretazioni nazifasciste sono state radicalmente 
contestate nel dopoguerra, con un processo chiamato per l’appunto “denazi ficazione”. E’ grazie a tale 
processo che alla figura di Nietzsche “nazista” va a sostituirsi quella di un Nietzsche “progressista”.

Fasi del filosofare nietzscheano
Il pensiero filosofico di nietzsche può essere suddiviso in più periodi:

a) Giovanile, o periodo schopenhaueriano (1872-1876)
b) Intermedio, del periodo illuministico (1878-1882)
c) Del  meriggio, o di Zarathustra (1883-1885)
d) Del  tramonto o degli ultimi anni (1886-1889)

Periodo giovanile
Caratteristico di questo periodo è lo scritto “La nascita della tragedia”, un’opera che delinea la nascita e la 
morte della tragedia in due momenti opposti tra loro, ma che costituiscono i due impulsi di base dello spirito
e dell’arte greca.

- l’apollineo o socratico, che scaturisce da un atteggiamento di fuga davanti al divenire, e la ricerca 
della perfezione, si esprime nell’arte e nella poetica;

- il dionisiaco, è la forza vitale e irrazionale, che scaturisce dalla partecipazione al divenire, si esprime
nella  musica.

Questi due aspetti, nella storia greca, hanno attraversato delle fasi in cui:
1- convivevano separati , nella Grecia presocratica;
2- si armonizzavano tra loro, dando vita ad opere sublimi come la “tragedia”;
3- prevale l’apollineo, è la ricerca della perfezione e l’allontanamento dal mondo reale.

Nietzsche esalta il carattere dionisiaco della sensibilità greca, portata a scorgere ovunque il dramma della 
vita e della morte e gli aspetti orribili dell’essere. Esalta lo spirito dionisiaco dell’umanità greca primitiva, 
tutta volontà di vita, di lotta, di potenza senza limiti. Egli ammira la tragedia greca (in particolare Eschilo), 
quale mezzo educativo all'eroica tragicità della vita.
La vita è da accettare cosi come è, come esaltazione della potenza della natura, come forza ingenua, 
spontanea e primitiva,  Dionisio, dio greco della gioia e della ebbrezza, è il simbolo di tutto ciò.                     
Osteggia e rinnega il periodo apollineo poiché coincide con la ricerca di un ordine arti ficiale sulla terra che 
ha portato l’uomo alla passività e rinuncia. Socrate diviene qui il simbolo della “tirannia del razionalismo”, 
nella scienza e nella storia, che hanno distrutto la spontaneità dell’uomo per sostituirvi l’ipocrisia e la 
finzione mediatica.
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Nietzsche accoglie le considerazioni di Schopenhauer sulla vita: essa è dolore, lotta, mancanza di senso e 
di finalità. Tuttavia egli vede un percorso di emancipazione non nell’ascetismo formale del Cristianesimo o 
di qualunque altra tradizione scolastica, ma in un processo di morte e rinascita interiore dell'uomo.

Il termine ascetismo deriva da "ascesi" una parola che in origine signi ficava esercizio, allenamento di un 
atleta per il superamento di una prova. L'ascetismo viene riferito inizialmente al Cristianesimo ma si ritrova 
nella Storia delle Religioni come un fenomeno attinente a diverse culture.
 L'ascesi comporta una svalutazione della corporeità, realizzata tramite sacri fici, rinunce e morti ficazioni 
della carne, al fine di raggiungere una superiore spiritualità. Per Nietzsche, come per Schopenhauer, la vita
è dolore, frustrazione, non ha scopo, né ordine: due atteggiamenti sono allora disponibili:

- Quello della rinuncia e della fuga; 
- e quello dell’accettazione della vita così com’è. 

Il primo è della morale cristiana, che lui non accetta e a cui oppone le virtù terrene e corporee.
Il secondo mette capo all’esaltazione della vita e al superamento dell’uomo ed è ciò che lui accetta.
 
Nietzsche respinge i valori tradizionali di rinuncia, abnegazione e remissività. Essi sono menzogneri perché
nascondono il risentimento dei deboli verso i forti. Egli realizza una inversione dei valori morali :

prima, le passioni erano cattive e da evitare e gli unici valori e virtù erano la remissività, rinuncia, 
abnegazione,  ecc… ;

- ora, l’uomo ha le  virtù che nascono dalle sue passioni e sono fierezza, gioia, salute, amore 
sessuale, inimicizia, guerra, volontà forte, disciplina intellettuale, volontà di potenza, ecc…

Questi nuovi valori morali rappresentano una morale della potenza, della volontà dell’uomo di assoggettare
con la lotta e la propria volontà il mondo, interiore in primis, poiché la vita è lotta per l’esistenza e la ricerca 
di un senso.

La menzogna del sapere storico
Lo Storicismo e l’eccesso di memoria sono criticati da Nietzsche, perché inchiodano l’uomo al passato e ne
paralizzano le iniziative, diventando una malattia. Secondo il filosofo, il fattore “oblio” è molto importante 
nella vita. Senza oblio non ci sarebbe felicità e azione nel presente. 
  Il tema dell'utilità e il danno della storia per la vita è contenuto in Considerazioni inattuali. Nietzsche 
sostiene che il senso della storia è spesso nemico della vita, in quanto ci rende schiavi del passato, passivi,
costretti a "chinare schiena e capo" dinanzi alla "potenza della storia" che, in condizione di saturazione, 
diviene idolatria. Ne consegue una sfiducia nella propria capacità creativa e il formarsi di una pura 
erudizione da enciclopedie ambulanti, che annulla la personalità: "nessuno osa più esporre sé stesso, ma 
ciascuno prende la maschera di uomo colto, di dotto, di poeta, sii diventa così uomini che non vedono 
quello che anche un bambino vede.
   Nietzsche spiega che ciò che è storico e ciò che non lo è sono ugualmente importanti per la salute di un 
individuo, di un popolo e di una civiltà, a patto che sia la storia ad essere al servizio della vita, e non 
viceversa.
  Esistono tre tipi di storia, ognuna con un aspetto positivo e uno negativo:
1) La storia monumentale, è di chi guarda al passato per cercarvi modelli e maestri che non trova nel 

presente; 
 aspetto positivo, compete a coloro che dall’osservazione dei monumenti trascorsi pensano che

la grandezza fu una volta ed è possibile nuovamente.
 aspetto negativo, la tendenza a mitizzare o abbellire il passato, cancellandone alcune zone.

2) La storia antiquaria è di chi guarda al passato con fedeltà e amore; 
 aspetto positivo, compete a chi preserva e venera. 
 aspetto negativo, la tendenza a mummificare la vita, ossia a paralizzare l’agire e a ostacolare 

qualsiasi novità.
3) La storia critica, è di chi guarda al passato come a un peso da cui liberarsi per poter vivere;   

 aspetto positivo, compete a chi soffre e sente la necessità di cambiare per rifarsi daccapo. 
 aspetto negativo, è la presunzione di recidere il passato “con il coltello”, dimenticando che noi 

siamo la risultante di precedenti generazioni.

Periodo intermedio o illuministico
“Umano, troppo umano”  segna l’inizio di  questo periodo, in cui  si distacca da Wagner e Schopenhauer.
Nietzsche non ha la fiducia settecentesca nella ragione e nel progresso, ma è impegnato in un processo di 
critica della cultura tramite la scienza. Con il termine scienza egli intende un metodo capace di emancipare 
l’uomo dagli errori, quali la morale e la metafisica (dogma), che gravano sulle loro menti. La morte di Dio 
diviene la fine delle illusioni metafisiche e l'inizio della strada per l'oltre uomo”. 
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Secondo il filosofo gli uomini per poter sopportare l’irrazionalità  del mondo hanno costruito una serie di 
certezze religiose, metafisiche e morali che si rivelano solo necessità di sopravvivenza: per Nietzsche, 
l'intera storia del pensiero occidentale è storia del nichilismo: da Platone in poi, l'uomo ha creduto che 
esistesse un "mondo vero" di cui questo è soltanto una copia; è l'illusione dell'idea di verità che, secondo 
Nietzsche è appunto un'illusione che la scienza moderna perpetua (vedi Schopenhauer). 

L'uomo, quando si rende conto che Dio è morto, ovvero che lui stesso lo ha ucciso, allora ha distrutto le 
proprie illusioni, ed è pronto per il passo successivo, ma questa fase e molto pericolosa poiché l'uomo può 
lasciarsi andare al nichilismo passivo, (idea che niente ha più importanza, perché non ci sono più valori) o 
al soggiogamento in una massa (riduzione in schiavitù per opera della propaganda di un regime).
  Così l'uomo deve cercare di superare se stesso in un oltreuomo, un superuomo capace di sopportare la 
morte di Dio (la fine dei valori) perché è capace di creare nuovi valori, e l'omologazione in una massa 
indistinta poiché capace di usare la propria creatività liberata.
I
l termine nichilismo, o nihilismo, indica la dottrina che invita a negare uno o più aspetti signi ficativi della 
vita, da cui ne deriva che il mondo e l'esistenza umana perdano senso, scopo e valore etico, mentre la 
verità diviene incomprensibile (nel nichilismo   esistenziale, la vita è senza senso, valore e obiettivi, così 
resta solo disperazione e depressione). 
Riguardo alla morale, Nietzsche si ricollega a Kant: la morale non esiste di per sé, ma va cercata e 
rifondata dentro di sé, mentre tutti i valori morali propagandati dai dotti sono stabiliti astrattamente e 
arti ficiosamente. 

Periodo del meriggio                                                                                                                                       
Così parlò Zarathustra apre la terza fase del filosofo. I temi base dell’opera sono sostanzialmente tre: 

- il superuomo, 
- la volontà di potenza
- l’eterno ritorno.

La morte di Dio è il venir meno di tutte le certezze assolute che hanno sorretto gli uomini dal sorgere del 
periodo apollineo (o socratico).  L’accettazione di questa verità (venir meno delle certezze) è il presupposto
per diventare superuomo.

Per il filosofo il superuomo è colui in grado di accettare se stesso come essere vivente, come corpo che 
deve lasciarsi guidare dai propri impulsi. Colui che ha la forza di considerare ed osservare attentamente la 
confusione e la durezza del mondo, ed è in grado di superare e attraversare l’abisso che disunisce l’essere
umano comune dal superuomo. In questo senso il superuomo ammette la morte di Dio e il senso di vuoto 
vertiginoso che questa verità provoca, ma successivamente ha davanti a sé il panorama delle mille 
opportunità che scaturiscono dalla libera progettazione della propria vita e della propria esistenza.

Il Superuomo non è l’uomo al superlativo, bensì un uomo diverso da quello che conosciamo. Il passaggio 
da uomo a superuomo non è un processo possibile a tutti, ma soltanto ad alcuni prescelti, eletti, come  
Zarathustra.

Volontà di potenza: Si identi fica con la vita stessa ed è incarnata nel superuomo, perché supera artefatto 
l’uomo del passato  e torna bambino, indigeno la cui essenza è in continuo auto superamento di sè.            
Nietzsche, come Schopenhauer, identi fica la volontà di potenza con l’essenza dell’essere, con la vita 
stessa, intesa come forza espansiva che si autosupera.

La molla fondamentale della vita non sono gli impulsi auto conservativi o la ricerca del piacere, ma la spinta
all’autoaffermazione.  La volontà di potenza si incarna nell'ideale del superuomo, non solo perché egli va
oltre l’uomo arti ficiale, ma perché l’essenza sua propria consiste nel costante superamento di sé. 

Se nel superuomo si incarna la volontà di potenza, allora il superuomo è il filosofo dell’avvenire, chiuso 
nella sua solitudine inaccessibile, nella sua individualità eccezionale, attore della propria vita (l’uomo 
arti ficiale non è attore perché ancorato a verità precostituite), che rigetta tutte le convenzionalità e leggi. Il 
superuomo domina la storia al di la del bene e del male.

L’eterno ritorno: dottrina secondo la quale il tempo è la storia sono ciclici.                                                       
Essendo Dio morto, non ci sono più punti di riferimento, quindi la storia tende a rivolgersi su se stessa.        
Il mondo è retto dal caos, mancanza di ordine, di struttura, di forma, bellezza e saggezza, ma, benché 
lontano da ogni ordine, il mondo contiene una necessità che è volontà, un eterno riaffermarsi un eterno 
ritorno su se stesso, come una ciclicità stagionale.  I cicli del mondo si ripetono, chiuso un ciclo ne inizia un
altro, che ripete il precedente. Il divenire ritorna al punto di partenza pertanto è apparente.  

Nietzsche scrive: tutto passa ed insieme tutto ritorna, tutto ciò che è, è già stato in finite volte e tornerà 
in finite volte ancora. L’uomo deve accettare il proprio destino che è l'essenza dello spirito dionisiaco. 
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Accettare il fato (il proprio destino) concilia l’uomo con il passato, perché gli fa trasformare ciò che è stato 
con ciò che voleva che fosse.

Periodo del tramonto: nell'ultimo periodo, il tema principale affrontato da Nietzsche è la Critica della 
morale e del Cristianesimo. Secondo Nietzsche nasciamo con qualcuno che ci dice cosa è bene e cosa è 
male. La persona libera è colui che si fa la sua morale (morale dei signori) dove i valori vitali come forza, 
salute, gioia diventano il fine di ogni uomo, che accetta la vita e si eleva allo stesso tempo.

Nietzsche cita il popolo ebreo come simbolo di una casta nomade che incarna, nella morale degli schiavi, 
un sentimento di debolezza. Lui scrive: la morale ha attraversato due periodi in cui c'è stato un iversione di 
valori, da un periodo positivo (epoca d'oro) a uno negativo, dove il monaco-guerriero (es. samurai 
nipponico) venne sostituito da sacerdote-notaio che, invidioso della libera vitalità del precedente, iniziò a far
prevalere valori antitetici a quelli istintivi dei guerrieri, mutando la classe dei nobili guerrieri in classe del 
clero notarile (gesuita), portavoce di morale rovesciata, mascherata da cristianesimo data alle masse e 
resa dogmatica fino al punto di mutarla in religione, una religione però, scrive Nietzsche, che nasce dal 
risentimento dell'uomo debole contro la vita intera, come un Lucifero in lotta contro il proprio creatore.

 Nietzsche afferma che il Cristianesimo storicizzato porta la vita contro se stessa, ovvero, inibendo le 
pulsioni primarie con la ripetizione continua del concetto di Peccato, il falso cristiano perde spontaneità e 
diviene un uomo represso e malato. Inoltre, dato che tutti gli istinti soppressi si scaricano nell'interiorità 
dell'uomo, egli è preda di continui sensi di colpa e nasconde una grande rabbia contro la vita e un desiderio
di vendetta contro il prossimo, ecco il ribaltamento, l'angelo libero e perfetto si muta nel criminale che, per 
vendetta, commette gravi crimini contro la vita intera, creando una storia di dolore e sofferenza.
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