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FRIEDRICH NIETZSCHE,  

OVVERO IL PROGETTO  

DI UN'UMANITÀ ALL'ALTEZZA DI SÉ STESSA 
 

 

1) Il pensiero di Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) è, come quello di Schopenhauer, di Freud, 
di Marx e di Kierkegaard, una radicale messa in discussione e demistificazione dei tradizionali valori 

culturali, filosofici, etici, religiosi e politici della storia occidentale, e per questo motivo è ben rappre-

sentativo del suo periodo più che secolare di crisi e trasformazione, caratterizzato dall'affermazione su 
scala mondiale della borghesia e del capitalismo che, ben lungi dal realizzare i sogni degli illuministi e 

dei positivisti, hanno determinato, oltre al rapidissimo abbandono di vecchie consuetudini, spesso non 

sostituite da alcunché o da atteggiamenti peggiori, nuove motivazioni ed occasioni, via via più dramma-

tiche, di angosce individuali e conflittualità inter- ed intra-statuali, e nuove forme politiche, più o me-
no "totalitarie" ma in ogni caso estremamente pervasive, che costituiscono nel complesso un motivo più 

che legittimo per dubitare della "razionalità" e "sensatezza" del mondo umano e del suo percorso ed, 

in ogni caso, ricercare delle soluzioni. 
 

2) La complessità e la non scontatezza degli esiti di tale ricerca si manifesta pienamente nell'opera del 

filosofo tedesco, talmente ricca di spunti e suggestioni da poter essere attinta proficuamente dalle po-

sizioni più differenti: di qui, nel tempo, sul piano politico la sua rivendicazione tanto da parte dell'e-

strema destra nazista – motivata non soltanto dalle manipolazioni della sorella del filosofo, ma anche, 

se non soprattutto, dai motivi antidemocratici ed antiegualitari del suo pensiero, comunque sostan-

zialmente riconducibili all'avversione individualistica nei confronti della società di massa, che motivava 
anche quella verso l'antisemitismo – che dagli ambienti rivoluzionari novecenteschi, tanto anarchici 

che marxisti, sensibili a quelli tesi allo smascheramento dell'origine tutta umana dei supposti valori ul-

traterreni
1
; oppure, sul piano filosofico, da parte di autori come Heidegger, Jaspers e Löwith, che ne 

hanno ricollegato la dottrina ai "grandi temi della tradizione filosofica dell'Occidente"
2
, o infine, su 

quello della psicologia, da autori come Freud, invece suggestionati dall'acutezza delle sue riflessioni 

psicologiche. 
 

3) Ora, è bene puntualizzare che il progetto di Nietzsche di "distruzione programmatica delle certezze 

del passato"
3
 non nasce da un'arbitraria intenzione anarcoide ma, corrispondentemente a quanto det-

to all'inizio, dalla convinzione del filosofo che la contemporaneità sia contrassegnata da decadenza e 
nichilismo – ossia dalla fine della credenza in qualsiasi valore, e nell'esistenza stessa di un senso capace 

di informare la vita; insomma, da una sorta di "trionfo del nulla" al quale, tuttavia, non è affatto neces-

sario rassegnarsi: il "nichilismo passivo" à la Schopenhauer, infatti, espressione di rinuncia e rasse-
gnazione ed, in fondo, di delusione dinanzi alla mancanza di senso del mondo (sia esso quello religioso 

o quello scientista, o quello delle varie filosofie della storia), non è l'ultima posizione umana possibile, 

se non per la vecchia mentalità e prassi. 

 
4) È difatti possibile un nichilismo "attivo", capace di accettare il mondo così com'è – questo il senso 

del motto zarathustriano "dire sì alla vita" –, riscoprendo, "per riappropriarsene, tutto ciò che la civiltà 

occidentale ha occultato, disprezzato, frainteso: il corpo, gli istinti, le pulsioni profonde, il soggetto che 

                                                
1 "Egli si riconosce come la completa antitesi del borghese tipo – abbastanza uniforme per confondersi nella mas-

sa, abbastanza refrattario a cogliere il lato problematico delle cose, abbastanza corazzato per sopravvivere in un 

mondo di ipocrisia, di cattivo gusto e di compromessi meschini – ma anche altrettanto lontano da quelle nuove 

forze sociali entrate sulla scena politica con l'organizzazione e le lotte dei lavoratori, preso dalla paura dell'egua-
litarismo come livellamento dell'individualità, della diffusione della cultura come perdita del rigore del pensiero e 

imbarbarimento della sensibilità, della democrazia come vittoria della quantità sulla qualità" (Occhipinti, Lo-

gos). 
2 Abbagnano-Fornero, Itinerari di filosofia. 
3 Ivi. 
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desidera; ma anche il dolore, la consapevolezza di un divenire senza senso né fine dell'esistenza, della 

realtà"
4
; nella qual cosa emerge imperativamente la necessità di nuovi valori incarnati nella figura dell' 

"oltreuomo", che la filosofia deve, più che immaginare a tavolino, annunciare "profeticamente" ai pochi 

capaci di comprenderla.  

 
5) Ed è proprio questo particolarissimo compito che spiega lo stile nietzscheano, aforistico, cioè risol-

ventesi nel "detto breve, lo scritto di poche righe o, al massimo, di poche pagine (in cui, spesso, più che 

l'argomentazione prevale l'invettiva, la critica o, comunque, l'intento di smascherare una falsa verità, 

un falso valore, un falso mito)"
5
, volutamente oscuro per sollecitare la riflessione non banale, ed asi-

stematico per rispecchiare la struttura caotica della realtà. 

 

6) La riflessione nietzscheana ha preso inizialmente le mosse sia da quella di Schopenhauer, attenta 
alla strutturale insensatezza e dolorosità della realtà, sia dalla sua incarnazione wagneriana, esprimente 

"una visione nuova, profonda, tragica dell'esistenza, in opere che hanno esaltato le energie vitali 

dell'individuo e messo radicalmente in discussione la musica tradizionale, il melodramma"
6
. Alla luce 

di questa sensibilità Nietzsche, utilizzando la sua preparazione filologica come occasione d'indagine fi-
losofico-esistenziale universale piuttosto che di ricerca scientifica settoriale (i cui specialisti la boccia-

rono sonoramente), propone (ne La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Ovvero: grecità e 

pessimismo, 1872), un'inedita interpretazione della grecità classica in cui viene posto l'accento non, 
come da tradizione cristiana, sulla sua razionalità e serenità creatrice (specialmente nella scultura e 

nell'architettura) di belle forme, considerate, in quanto manifestazioni dello "spirito apollineo", soltan-

to una componente, e non la principale, in strutturale tensione con quello "dionisiaco", ben più rilevante 
in quanto esprimente l'instintualità e la "gioiosa" "consapevolezza"

7
 del dolore e dell'insensatezza (o au-

toreferenzialità) del vivere.  

 

7) Ora, mentre "il primo – caratterizzato dall'armonia e dall'equilibrio delle forme – ha permeato di 
sé soprattutto l'arte plastica, il secondo – che è entusiasmo, ebbrezza, esaltazione – si è espresso so-

prattutto nella tragedia
8
 e nella musica"

9
 – "che libera gli impulsi profondi e spinge l'individuo verso 

gli altri e verso la natura, superando il puro ambito individuale privato"
10

 –, in cui l'aspetto apollineo 
non è tanto assente quanto presupponente quello dionisiaco ("asiatico"), a cui resta in ultima analisi su-

bordinato, configurando la razionalità e l'equilibrio non come placida stasi ma tormentato e precario 

punto d' "arrivo"
11

; e difatti "l'ebbrezza dionisiaca è esaltazione suprema della spontaneità umana, ma 
è […] rivelazione della volontà cosmica ['esperienza del caos, il perdersi di ogni forma stabile e definita 

                                                
4 De Bartolomeo-Magni, I sentieri della ragione. 
5
 Ivi. 

6 Ivi. 
7 Le virgolette vogliono indicare il suo senso non teoretico. Si ricordi che Dioniso, "quale inventore del vino, era 

considerato il simbolo dell'ebbrezza" (ivi). 
8 In cui si manifestano "l'enorme diffidenza verso le forze titaniche della natura, la Moira spietatamente troneg-

giante su tutte le conoscenze, l'avvoltoio del grande amico degli uomini Prometeo, il destino orrendo del saggio 

Edipo, la maledizione della stirpe degli Atridi" (La nascita della tragedia); alle quali cose si contrapporrebbe il 

rassicurante mondo di serenità e bellezza degli dèi (?), inventato per sopravvivere. 

"Su un piano più strettamente filologico Nietzsche sostiene una tesi sull'origine della tragedia tutta nel segno di 

Dioniso: la tragedia si forma dal coro dei seguaci mascherati del dio; l'eroe tragico non è che una maschera del 

dio, del quale ripete le sofferenze; nella morte dell'eroe è Dioniso stesso che muore, per poi nuovamente rinasce-

re" (Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, Il testo filosofico) ("secondo il mito antico, Dioniso neonato era stato fatto a 

pezzi per ordine di Era, che voleva vendicare l'avventura extraconiugale di Zeus con Semele; intervenne poi la 

nonna paterna Rea a ridonargli la vita; perciò Dioniso rappresentava insieme la sofferenza e la gioia della rina-

scita", Occhipinti, op. cit.). 
9 De Bartolomeo-Magni, op. cit. 
10 Occhipinti, op. cit. 
11 "Le forme composte e armoniose con cui usiamo identificare lo spirito classico nascono in realtà da una dura 

reazione di difesa, sono il prodotto di una morbosa sensibilità al carattere caotico dell'esistenza" (Vattimo, Enci-

clopedia Garzanti di Filosofia). 
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nel flusso ambiguo della vita'
12] e, perciò, apre un abisso di orrore da cui l'uomo è salvato solo dalla 

'magnifica illusione apollinea', che rende accettabili, trasfigurandoli, gli aspetti orribili dell'esistenza. 

Grazie allo spirito apollineo il popolo greco supera il disgusto che l'assurdità della vita genera e ali-

menta in lui"
13

, riuscendo ad accettarla; la qual cosa è per l'appunto resa possibile dall'arte – che, come 

si vede, a differenza che in Schopenhauer, non consiste più in una fuga dal mondo, ma in un modo per 
accasarvisi. 

 

8) Ora, però, la preminenza del dionisiaco è stata progressivamente messa da parte, nella storia stes-
sa della grecità, che ha in Socrate un suo momento fondamentale, in quanto affermazione spudorata e 

menzognera di una rassicurante razionalità del mondo, "senza alcun legame col mito e col fato"
14

, il 

prezzo della quale è la messa da parte dell'istinto e delle passioni, da parte di un intelletto che sempre 
più – con Platone – considererà il proprio corpo come una prigione estranea; un processo che, sul pia-

no artistico, si manifesta nella tragedia di Euripide (per il quale "tutto deve essere razionale per essere 

bello"), che non assolve più alla funzione di rimandare al caos ed al mistero ma assume una riduttiva 

pretesa di intelligibilità totale, "trasforma l'azione drammatica in dibattito teorico, riproduce nell'arte 
la mediocrità del quotidiano abbandonando la profondità religiosa del mito"

15
, lasciando infine scio-

gliere l'intreccio dall'intervento rassicurante di divinità benevole e "razionali". 

 
9) È bene notare che tutto questo, corrispondentemente al presupposto dell'indagine nietzscheana, non 

costituisce soltanto una curiosità di storia della letteratura, ma una chiave di lettura della vicenda 

dell'umanità occidentale che, negando l'irrazionalità del mondo, ha finito per fuggire nichilistica-

mente da esso e dagli autentici valori vitali, chiudendosi "nel mondo immobile della razionalità"
16

 e, 
perciò, in un'impossibilità di agire

17
 che, nella contemporaneità, come s'è visto più sopra, si manifesta 

come rinnovata affermazione del caos e del'insensatezza; di qui "l'ideale di una rinascita della cultura 

tragica incentrata sull'arte e, in particolare, sulla musica, di cui il filosofo scorge in Wagner un'incar-
nazione emblematica"

18
 – un'ideale la cui ricaduta "pratica" richiede la preliminare riattivazione della 

capacità di "creare storia"
19

, al qual fine Nietzsche, nella seconda delle sue quattro Considerazioni inat-

tuali – composte tra il 1873 e il 1876 e dedicate a vari aspetti della cultura contemporanea – Sull'utilità 
e il danno della storia per la vita, prende vigorosamente posizione contro la mentalità storicistica (la 

"malattia storica") dell'epoca che, variamente ipnotizzata, a seconda delle correnti, dal culto per suppo-

ste necessità storiche intrinseche (si pensi ad Hegel, a Comte, a Marx), per il dettaglio e per la meccani-

ca riconduzione del presente al passato, pare appunto condannare l'umanità
20

 all'incapacità di agire, di 
essere soggetto storico attivo e non passivo. 

 

10) Ora, perché sia ripristinata la capacità umana di fare storia, ovvero di essere protagonista ed ini-
ziatrice di processi e non mero risultato di quelli precedenti o attuazione inerte di necessità predetermi-

nate, è necessario un atteggiamento che sappia saggiamente mettere da parte, "dimenticare"
21

 il passato, 

                                                
12 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, op. cit. 
13 De Bartolomeo-Magni, op. cit. 
14 Vattimo, op. cit. 
15 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, op. cit. 
16 Occhipinti, op. cit. 
17 "Se, come vuole Socrate, nell'universo tutto si svolge secondo un ordine oggettivo, conoscibile, ma non modifi-

cabile dall'uomo, l'azione storica non ha più senso" (Vattimo, op. cit.). 
18 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
19 Occhipinti, op. cit. 
20 O almeno una parte di essa: la mentalità "hegeliana" ha prodotto "quell'ammirazione di fronte alla 'potenza del-

la storia', che praticamente si trasforma a ogni istante in nuda ammirazione del successo e conduce all'idolatria 

del fatto […]. Ma chi ha imparato a incurvare la schiena e a piegare la testa davanti alla 'potenza della storia', in 
guisa cinesemente meccanica fa da ultimo cenno di 'sì' a ogni potenza, sia poi questa un governo o un'opinione 

pubblica o una maggioranza numerica, e muove le sue membra esattamente al ritmo in cui una qualsiasi 'potenza' 

tira il filo". 
21 "Sia nella massima, sia nella minima felicità, è sempre una cosa sola quella per cui la felicità diventa felicità: il 

poter dimenticare o, con espressione più dotta, la capacità di sentire, mentre essa dura, in modo non storico. Chi 
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ovvero rapportarvisi a partire dalla necessità vitali, realizzando le opportune rotture e riprese
22

: va infat-

ti notato che la storia occorre al vivente "in quanto è attivo e ha aspirazioni, in quanto preserva e vene-
ra, in quanto soffre e ha bisogno di liberazione": tre modalità a cui corrispondono altrettante "specie di 

storia e di storiografia, ognuna delle quali presenta sia un aspetto positivo (o fisiologico), sia un aspet-

to negativo (o patologico): la storia monumentale, la storia antiquaria e la storia critica"
23

. 
 

11) La prima "è propria di chi guarda al passato per cercarvi modelli e maestri che non scorge nel 

presente: essa compete quindi a chi è attivo e nutre aspirazioni"
24

, e che dalla venerazione per le gran-

dezze passate (sia pure talvolta esagerate o travisate) ne deduce la possibilità di ulteriori e future
25

; la 
seconda è invece tipica di chi si "riconosce frutto ed erede di una tradizione che lo giustifica"

26
, col ri-

schio, tuttavia, di farsene paralizzare restando con lo sguardo eternamente rivolto all'indietro; la terza è, 

infine, propria di spiriti creatori ed impazienti che giudicano le realizzazioni del passato con severità 
estrema, in vista di quelle del futuro che intendono superarle – il che, tuttavia, rischia di esporre a 

quell'esigenza di rotture nette e creazioni infondate tipicamente pretese da inconcludenti rivoluzionari 

da operetta. 

 
12) L'ideale nietzscheano è, chiaramente, non tanto l'una o l'altra di tali modalità, ma, piuttosto, la loro 

integrazione proficua: ovvero un progetto creativo che non si pretenda come assolutamente inedito e 

costruito sul nulla – secondo una deteriore prospettiva… "superomistica" – ma, riconoscendo la propria 
provenienza ed il proprio radicamento, sappia creativamente progettarsi verso nuovi punti d'arrivo. 

 

13) Comunque sia, il progetto di critica della cultura
27

 dà luogo, negli anni successivi, al periodo "illu-

ministico" del filosofo tedesco, nel quale egli accantona la persuasione di una funzione "salvifica" 

dell'arte – ormai considerata come "il residuo di una cultura di stampo mitico"
28

, espressione di una 

"moralità più debole" che "agisce sugli animi solo in forza di un richiamo alle emozioni più mutevoli, 

riferendosi per di più artificialmente al mondo del passato, ossia a un mondo che non è più il nostro"
29

; 
e lo stesso Wagner, saldando, col suo progetto del Parsifal, "l'epopea romantica dell'Anello del Nibe-

lungo […] con la prospettiva cristiana della redenzione"
30

, sarebbe "colpevole di avere abbandonato la 

via verso la rinascita dello spirito tragico, dando luogo a un nebuloso misticismo"
31

 – e, rielaborando 
"spunti delle dottrine positiviste, materialiste, evoluzioniste"

32
, privilegia un atteggiamento "scientifi-

co", ovvero "un metodo di pensiero in grado di emancipare gli uomini dagli 'errori' che gravano sulle 

 
non sa mettersi a sedere sulla soglia dell'attimo dimenticando tutte le cose passate […] non saprà mai che cosa 

sia la felicità, e ancor peggio, non farà mai alcunché che renda felici gli altri. Immaginate l'esempio estremo, un 

uomo che non possedesse punto la forza di dimenticare, che fosse condannato a vedere dappertutto un divenire: 

un uomo simile non crederebbe più al suo stesso essere, non crederebbe più a sé, vedrebbe scorrere l'una dall'al-

tra tutte le cose in punti mossi e si perderebbe in questo fiume del divenire" (Sull'utilità…). 
22 "Vedendosi come un momento transitorio nel perenne scorrere delle cose, come il frutto di ciò che è stato e la 

semplice premessa di ciò che sarà, l'individuo non riesce a dare un peso alla propria decisione e dunque è sco-
raggiato dall'agire" (Occhipinti, op. cit.). 
23 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
24 Ivi. 
25 Ovvero, come afferma, ne I sepolcri, Ugo Foscolo: "a egregie cose il forte animo accendono l'urne de' forti". 
26 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
27 Che tuttavia non presuppone, come obiettivo, "quello della fondazione di una cultura 'diversa', di cui egli non 

vede né l'attualità, né la necessità, egli non delinea affatto un progetto di civiltà alternativo alla società decadente 

della sua epoca, né intende auspicare per il futuro un rinnovato e più integrato rapporto fra l'uomo di cultura e il 

suo tempo. La prospettiva nietzscheana è piuttosto quella di fare appello alle forze sane e creative della cultura, 

le quali, dentro la civiltà, sappiano interpretare un momento potentemente critico" (Cioffi-Luppi-Vigorelli-

Zanette, op. cit.). 
28 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
29 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, op. cit. 
30 Ivi. 
31 Occhipinti, op. cit. 
32 Ivi. 
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loro menti […] un procedimento critico di tipo storico-genealogico: critico perché eleva il 'sospetto' a 

regola di indagine; storico-genealogico perché ritiene che non esistano realtà statiche o immutabili, 
ma che ogni cosa sia l'esito di un processo da ricostruire"

33
, in un'ottica per la quale non solo non esi-

stono valori assoluti
34

, ma che dietro tale pretesa di assolutezza si nascondono e si coagulano insidio-

samente precisi bisogni ed interessi
35

: un atteggiamento demistificante che, assieme alla riconduzione 
di determinati atteggiamenti ai loro opposti ("l'altruismo maschera l'egoismo, la verità l'impulso alla 

falsificazione, la santità la bramosia di vendetta"
36

), sarebbe culminato in quella "chimica delle idee e 

dei sentimenti" attuata in opere come Umano, troppo umano (1880, emblematicamente dedicata a Vol-

taire) e Genealogia della morale (1887). 
 

14) L'ideale umano che innerva questo momento del filosofare nietzscheano è quello del "viandante" 

che, libero da ed ostile ad ogni certezza precostituita, perché consapevole della sostanziale caoticità 
dell'esistenza, per mezzo della scienza di sbarazza delle tenebre e degli "errori" del passato – sostan-

zialmente la morale e la metafisica –, in vista di un nuovo inizio (di qui il parlare di "filosofia del matti-

no", contrapposta a quella hegeliana che, mera presunzione e ratifica del fatto, si considera affine alla 

nottola di Minerva che s'alza in volo al tramonto). 
 

15) Il punto cardine della critica della metafisica è, nella Gaia
37

 scienza (1882) nell'annuncio della 

"morte di Dio", ovvero della fine "di tutte le credenze metafisiche e religiose elaborate attraverso i 
millenni per dare un 'senso' e un ordine rassicurante alla vita"

38
, credenze che, al tempo stesso, l'hanno 

negata e protetta: se, infatti, l'affermazione dell'esistenza di un mondo "ideale" distinto da quello in cui 

si vive, o della stessa razionalità intrinseca di quest'ultimo, costituisce una fuga da esso
39

, dall'altro è 
stata necessaria per sopportarlo, ovvero per continuare a vivere: "l'assurdità della sofferenza, non la 

sofferenza, è stata la maledizione che fino a oggi è dilagata su tutta l'umanità – e l'ideale ascetico offrì 

ad essa un senso. È stato fino ad oggi l'unico senso; un qualsiasi senso è meglio che nessun senso; 

[nel]l'ideale ascetico […] la sofferenza venne interpretata; l'enorme vuoto parve colmato; si chiuse la 
porta dinanzi a ogni nichilismo suicida"

40
. 

 

                                                
33 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
34 Un assunto, per l'appunto, tipicamente illuminista, che, giusta la definizione dell' "uscita di minorità che l'uomo 

potrebbe imputare soltanto a se stesso", ha spinto alcuni a definire "il kantismo più sfrenato" la costante sollecita-

zione nietzscheana all'autonomia individuale. 
35 "Se per questo aspetto è giusto ritenere che Nietzsche appartenga alla schiera di quei pensatori, come Marx e 

Freud, che hanno messo in luce le basi materiali (economiche o istintuali) di ogni produzione spirituale, è erro-

neo ritenere che il suo discorso miri a indicare una verità elementare a cui debbano essere riportate (per demisti-

ficarle) le 'menzogne' dell'ideologia e i prodotti della sublimazione. La 'chimica' di Nietzsche scopre invece che 

non c'è alcuna verità-base, giacché anche la credenza nel valore della verità è, appunto, una credenza storica-

mente condizionata; l'evidenza che ci fa ritenere vera una proposizione, del resto, non è segno di una sua verità, 

ma è solo segno che quella proposizione corrisponde meglio di altre ai condizionamenti psicologici e sociali che 
ci dominano. La coscienza a cui l'evidenza si impone non è nulla di immediato, ma già il risultato di un gioco di 

influenze e di un equilibrio gerarchico di forze contrastanti. Tutto ciò che di volta in volta si presenta come verità 

è solo il configurarsi, provvisoriamente stabile, di rapporti di forze, sia nella società, dove prevale un certo crite-

rio del vero imposto da questo o quel gruppo, sia nel singolo, dove prevale l'uno o l'altro impulso, secondo una 

gerarchia che dipende anche dalle gerarchie sociali" (Vattimo, op. cit.). 
36 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, op. cit. 
37 "Perché non ha la solenne serietà del concetto" (ivi), e, ancor più dell'illuminismo, non fa della ragione uno 

strumento infallibile. 
38 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
39 "In Dio è dichiarata inimicizia alla vita, alla natura, alla volontà di vivere" (Anticristo); "c'è un solo mondo ed 

è falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza senso" (Frammenti postumi, 1887-8), un mondo che non troppo 
paradossalmente viene svelato dall'esperienza della malattia: "colui che soffre fortemente vede dalla sua condizio-

ne, con una terribile freddezza, le cose al di fuori: tutte quelle piccole ingannevoli magie in cui di consueto nuota-

no le cose, quando l'occhio dell'uomo sano vi si affissa, sono invece per lui dileguate; anzi egli si pone innanzi a 

se stesso privo di orpelli e colore" (Aurora). 
40 Genealogia della morale, 3, 28. 
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16) Ora, però, l'umanità occidentale, nella cui vicenda storica si è come compiuto l' "assassinio del 

senso", non ne è ancora consapevole, ovvero non si è posta all'altezza di tale suo "gesto": paradossal-
mente, lo stesso ateismo diffuso, pur derivantene, ha un che di superficiale, di grossolano, e non attesta 

ancora la capacità di reggere il significato di tale evento; di qui la diffusione di surrogati della divinità, 

con i relativi culti (per "lo Stato, l'umanità, la scienza, il socialismo, ecc."
41

, e di qui la necessità, per 
Nietzsche, di portare a compimento tale evento, smantellando, "in omaggio ai valori morali e cristiani 

della veracità e dell'onestà […] delle idee morali e metafisiche di matrice platonico-cristiana"
42

: "l'ate-

ismo assoluto, onesto è […] una vittoria finale e faticosamente conquistata della coscienza europea, in 

quanto è l'atto più ricco di conseguenze di una bimillenaria educazione alla verità, che nel suo momen-
to conclusivo si proibisce la menzogna della fede in Dio"

43
. 

 

17) Stando così le cose, si può dire, giusta il Crepuscolo degli idoli (1888), che l'avvento del nichilismo 
non è altro che l'esito di un percorso "metafisico"

44
 iniziato millenni addietro, e precisamente con il po-

stulato platonico dell'esistenza "di un mondo sovrasensibile e ideale contrapposto a quello sensibile"
45

, 

che è stato di conseguenza svalutato e ritenuto fasullo, non autentica dimensione dell'umano; una con-

vinzione affermata con forza dal cristianesimo, con la sua ripugnanza per l'esistenza terrena ed il suo 
concepire l' "altro" mondo come premio per la rinuncia a quella. La cui assoluta trascendenza, però, da 

Kant è stata concepita come inconoscibilità teoretica, e dal positivismo come assoluta inconsistenza; il 

che, comportando un momentaneo "scoramento" nichilista passivo della momentanea mancanza di pun-
ti fermi, ha reso decisivo il momento finale del pensiero nietzscheano che, liquidando l'idea del "mondo 

vero", si libera nel contempo di quella del suo doppione fasullo e negativo, nella cui caoticità strutturale 

non resta che disporsi a vivere, in maniera non rassegnata e disperata ma gioiosa e creativa. 
 

18) È, questo, un vero e proprio superamento del nichilismo, compito fondamentale di quella "filoso-

fia del meriggio" (Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, 1885), in cui la critica della 

morale tradizionale – simbolicamente attuata dal profeta persiano fondatore della dottrina secondo cui il 
mondo è teatro della lotta incessante fra il bene ed il male – favorisce l'avvento dell' "oltreuomo", ca-

pace di reggere la costitutiva insensatezza dell'esistenza, "che non va confuso con un esteta di tipo dan-

nunziano o con un'entità biologica di tipo darwiniano
46

, non è l'uomo al superlativo, ma un uomo 
'diverso' da quello che conosciamo: un uomo oltre l'uomo, capace di creare nuovi valori e di rappor-

tarsi in modo inedito alla realtà"
47

, realizzando la "fedeltà alla terra", cioè al mondo così com'è, privo 

di abbellimenti od infingimenti. 
 

19) In tal modo, se l'umanità, alle sue origini, è stata "cammello", ovvero schiacciata dal peso della tra-

dizione e di valori imperativi impostile dall' "esterno", e successivamente, liberandosene senza ancora 

un obiettivo preciso, s'è fatta "leone", nella fase finale preconizzata da Nietzsche diventa "fanciullo", 
"quella creatura non risentita, di stampo dionisiaco, che, nella sua innocenza ludica, sa dire 'sì' alla vi-

ta e inventare se stessa
48

 al di là del bene e del male"
49

; una condizione che, si badi, il filosofo tedesco 

                                                
41 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
42 Ivi. 
43 Aurora. 
44 Dove, si badi, la metafisica è solo la manifestazione "intellettuale" di una particolare modalità di esistenza, la 

cui storia può essere intesa come espressione del passaggio dalla forza aristocratica a quella "oltreumana" – carat-

terizzate dalla robusta accettazione della caoticità del mondo –, intervallato da un lungo predominio della debo-

lezza, configurantesi come fuga da quella. 
45 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
46 Tale figura, infatti, "è stata intesa quasi ovunque, con totale innocenza, nel senso proprio di quegli stessi valori 

il cui opposto si è manifestato nella figura di Zarathustra, cioè come tipo 'idealistico' di una specie superiore di 

uomo, mezzo 'santo', mezzo 'genio' […] Altri dotti bestioni mi hanno sospettato per questo di darwinismo; hanno 
perfino ritrovato segni di quel 'culto degli eroi', da me così duramente respinto, di quel grande falsario inconsa-

pevole e involontario, Carlyle" (Ecce homo). 
47 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
48 "Al 'tu devi' dell'etica tradizionale, Nietzsche oppone l' 'io voglio' del creatore" (Geymonat, Immagini dell'uo-

mo). 
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non immagina certo come raggiungibile da tutti: la qual cosa, se impedisce di intercettarne l'elabora-

zione da "sinistra", quasi costituisse una versione poetico-filosofica della previsione dell'avvento del 
socialismo (che, come abbiamo accennato, costituisce l'ennesimo idolo rassicurante

50
), neppure consen-

te di farlo da destra, almeno se si considera l'irrisione nietzscheana per l'antisemitismo, lo statalismo ed 

il nazionalismo militarista del suo tempo
51

; avendo essa, in realtà, un significato sostanzialmente morale 
e filosofico: la "fedeltà alla terra", infatti, si fonda sull'idea del "riscatto" e dell'accettazione del diveni-

re
52

, ovvero dell' "eterno ritorno", in base alla quale ogni istante dell'esistenza è concepito come fine a 

se stesso
53

, addirittura come capace di informare di sé la totalità del tempo
54

, e non più come avente u-

 
49 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
50 E contro il quale Nietzsche assume toni quasi liberali, giudicandolo "il fantastico fratello minore del quasi spen-

to dispotismo, di cui vuole raccogliere l'eredità; le sue aspirazioni sono quindi nel senso più profondo reaziona-

rie. Giacché esso ambisce a una pienezza di potere statale, quale solo qualche volta il dispotismo ha avuta, anzi 

esso supera di gran lunga ogni forma analoga del passato, perché aspira espressamente all'annientamento 

dell'individuo: che gli appare come un ingiustificato lusso della natura e che dovrà essere trasformato dal socia-

lismo in un appropriato organo dalla comunità. A causa della sua parentela, esso appare sempre in vicinanza di 

tutti gli eccessivi spiegamenti di potenza, come l'antico, tipico socialista Platone alla corte del tiranno siciliano; 

desidera (e in certe circostanze favorisce) lo Stato dittatoriale cesareo di questo secolo, perché, come si è detto, 

ne vorrebbe diventare l'erede. Ma neanche una tale eredità basterebbe per i suoi fini, esso ha bisogno della più 
servile soggezione di tutti i cittadini di fronte allo Stato assoluto, qualcosa di cui non è mai esistito l'uguale; e da-

to che non può neanche più contare sulla vecchia pietà religiosa verso lo Stato, ed è destinato anzi a lavorare co-

stantemente, senza volerlo, all'eliminazione di essa – in quanto cioè lavora all'eliminazione di tutti 

gli Stati esistenti – può qua e là sperare di esistere solo per brevi periodi, grazie al più violento terrorismo. Per-

ciò si prepara segretamente a dominare col terrore e caccia in testa come un chiodo alle masse semicolte la paro-

la 'giustizia', per privarle completamente del loro intelletto (dopo che questo intelletto ha già molto sofferto a 

causa della mezza cultura) e per creare in loro una buona coscienza per il cattivo giuoco che devono giocare. Il 

socialismo può servire a insegnare in modo assai brutale e incalzante i pericoli di tutte le accumulazioni di potere 

statale, e in questo senso a ispirare diffidenza contro lo stesso Stato. Quando la sua rauca voce romperà nel grido 

di guerra: Quanto più Stato è possibile, in un primo momento questo grido diverrà così più fragoroso che mai: 

ma tosto proromperà, con forza tanto maggiore, anche l'altro grido opposto: Quanto meno Stato è possibile" (U-
mano, troppo umano). 
51 Per il primo Nietzsche nutriva un assoluto disprezzo ("queste continue e assurde falsificazioni e distorsioni di 

concetti così vaghi come 'germanico', 'semitico', 'ariano', 'cristiano', 'tedesco' ", lettera del 29 marzo 1887 "a uno 

dei maggiori esponenti del movimento antisemita, Theodor Fritsch (poi deputato nazionalsocialista)" (cit. in Ve-

getti-Fonnesu, Le ragioni della filosofia); oppure "l'antisemitismo […] è una delle più malate mostruosità del così 

assurdo, così ingiustificato idolatramento di sé nei Tedeschi del Reich", frammento 6, ottobre-novembre 1888); 

così come l'esperienza come infermiere volontario nella guerra franco-prussiana lo aveva portato ad abbandonare 

"le simpatie bismarckiane nate nel 1866, quando aveva seguito con favore la nascita di una nuova Germania e 

che ancora alla vigilia del conflitto lo avevano spinto a contrapporre l'emergente forza tedesca al vecchio mondo, 

incarnato ai suoi occhi dalla Francia. Ora la guerra, vista da vicino, gli appare in tutta la sua crudezza come lo 

scatenamento della forza bruta contro lo spirito" (Occhipinti, op. cit.) (l'esser soldati è educativo, "ma è follia che 

poi si metta davanti alla bocca dei cannoni il fior fiore della forza e della giovinezza e della potenza", frammento 
25 [15] del dicembre 1888-gennaio 1889). E, nel frammento 25 [1] del dicembre 1888-gennaio 1889, La grande 

politica, affermava di non aver "parole per esprimere il mio disprezzo verso l'esecrabile politica animata dagli in-

teressi delle dinastie europee, che, dell'egoismo, anzi della presunzione dei popoli l'uno contro l'altro, fa un prin-

cipio e quasi un dovere". "Grande politica" è quella che porta "una guerra come tra l'ascesa e il declino, tra vo-

lontà di vita e sete di vendetta contro la vita, tra probità e perfida bugiarderia […] [che] vuole creare una poten-

za abbastanza forte per allevare l'umanità come un tutto superiore". 
52 Integralmente considerato: "grazie alla sicura prospettiva della morte si potrebbe mescolare a ogni vita una 

preziosa e profumata goccia di leggerezza – e invece voi, stravaganti anime di farmacisti, ne avete fatto una goc-

cia di veleno di pessimo sapore, per la quale tutta la vita diventerà rivoltante" (Umano, troppo umano). 
53 Schopenhauerianamente, "il mondo che troviamo innanzi a noi non è razionale, né bello né nobile; la sua con-

dizione generale è il caos, la mancanza di qualsiasi ordine, l'assenza di qualsiasi finalità. Proprio perciò esso ri-
torna eternamente su sé medesimo, si ripete necessariamente e perennemente senza avere né un principio né una 

fine" (Geymonat, op. cit.). 
54 "In un brano dello Zarathustra, intitolato La visione e l'enigma, […] punto centrale è l'immagine di una grande 

porta sopra una montagna da cui si dipartono due strade che vanno in direzioni opposte; nessuna delle due pro-

cede all'infinito nella propria direzione, ma esse si incontrano e si saldano costituendo un anello. Sulla porta 
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nicamente funzione di rimando a quello successivo, come tipico della concezione lineare del tempo 

(quella che, in questo senso, realmente condanna l'esistenza all'insensatezza, concependo il senso come 
la somma delle sue infinite assenze), variamente rappresentata dal cristianesimo, dall'hegelismo, dal po-

sitivismo e dal marxismo. 

 
20) Ora, "il tema dell'accettazione della vita – che costituisce il filo conduttore di tutto il pensiero di 

Nietzsche – porta il filosofo a polemizzare aspramente contro la morale e il cristianesimo, considerati 

come le tipiche forme di coscienza e di azione attraverso le quali l'uomo è giunto a porsi contro la vita 

stessa"
55

, sintomaticamente mai messe in discussione nel loro costituire essenzialmente "la proiezione 
di determinate tendenze umane, che il filosofo, in virtù della psicologia, 'signora delle scienze', ha il 

compito di svelare nei loro meccanismi segreti"
56

. 

 
21) La cosiddetta "voce della coscienza", ad esempio, lungi dal rappresentare una sorta di rivelazione 

di valori assoluti e trascendenti, o del volere divino, "non è altro che la presenza in noi delle autorità 

sociali dalle quali siamo stati educati. […] In altre parole, la moralità è 'l'istinto del gregge nel singo-

lo', ovvero il suo assoggettamento a determinate direttive fissate dalla società […], risultato di deter-
minate prospettive di utilità per il mantenimento e il rafforzamento delle forme di dominio umano"

57
; e 

così, se originariamente era stata espressione dei valori della forza e del piacere fisico, insomma dell'au-

toaffermazione terrena, tipici delle aristocrazie guerriere, successivamente, comprendendo quelle anche 
caste sacerdotali, caratterizzate da uno strutturale risentimento

58
 verso le prime, si è trasformata 

nell'esaltazione della debolezza e della castità, insomma della mortificazione di sé e dei propri istinti, e 

dell'obbedienza, tipica della mentalità giudaico-cristiana, ovvero del popolo sconfitto per eccellenza: 
"umiliata dai Romani, la Giudea capovolge i valori del mondo antico e conquista Roma attraverso una 

religione che è il frutto di un risentimento dell'uomo debole verso la vita"
59

: si pensi alle "beatitudini" 

elencate nel Discorso della Montagna di Gesù: "Beati i poveri in spirito […], gli afflitti […], i miti […], 

quando vi insulteranno, vi perseguiteranno […]. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ri-
compensa nei cieli" (Mt 5, 3-11); oppure alla celebrazione dell'amore per i nemici: "amate i vostri ne-

mici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 

maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare 
la tunica. Da' a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo" (Lc 6, 27-30): ideali netta-

 
presso cui le strade si incontrano e si dipartono, sta scritto: 'attimo'. […] nell'ambito del ciclo, il futuro esercita 

la sua influenza sul passato, ovvero lo determina così come da esso è determinato. Nell'enigma di questo rapporto 

passato-futuro assume una funzione essenziale l'attimo (la porta dell'incontro tra le due strade), cioè il presente, 

il momento della decisione [ovvero della possibile accettazione dell'eterno ritorno, simboleggiata dalla figura del 

pastore che, su esortazione di Zarathustra, spezza con un morso il capo del serpente che, insinuatoglisi in gola, sta 

per soffocarlo]. […] esso raccoglie in sé tutto il futuro e quindi anche tutto il passato, ovvero la totalità del tempo. 

Si capovolge così la visione tradizionale: l'attimo non si definisce in rapporto al passato e al futuro, ma al contra-

rio il passato e il futuro acquistano senso solo in rapporto ad esso" (Occhipinti, op. cit.). 
55 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
56 Ivi. 
57 Ivi. 
58 Un concetto in cui s'intrecciano diversi fattori: "un diffuso sentimento di avversione nei confronti di un certo 

oggetto desiderato, ma per qualche motivo irraggiungibile, così da generare uno stato di frustrazione in colui che 

'vuole ma non può' (accompagnato da malvolere e invidia verso chi 'può'); l'incapacità o l'impotenza a esprimere 

in modo esplicito e attivo questo sentimento nei confronti di ciò che lo suscita e a prendere esplicitamente posi-

zione contro di esso, ribellandosi; la traduzione di questo senso di impotente ostilità nella tendenza a svalutare, 

denigrare, calunniare l'oggetto avversato (sebbene nell'intimo desiderato), dichiarando che esso non costituisce 

un vero valore. In altre parole: nel risentimento si condanna quello a cui segretamente si aspira; dunque esso non 

spinge a porre in modo esplicito il problema di come si stabilisce, ed eventualmente si cambia, un ordine di valori 

[…]. Su queste basi si stabilisce un rapporto tra il risentimento in quanto denigrazione di ciò su cui non è possibi-
le esercitare il proprio potere e lo spirito di vendetta contro coloro che invece dispongono di quel potere. […] 

L'affermazione dei deboli non nasce quindi da una spinta autonoma verso determinati valori: mentre il punto di 

vista dei forti […] è di per sé propositivo, e perciò creativo, quello dei deboli è solo reattivo, ovvero ha bisogno di 

un 'mondo' opposto a cui reagire per imporsi" (Occhipinti, op. cit.). 
59 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
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mente contrapposti a quelli, tipicamente aristocratici, del Callicle d'invenzione platonica: "né da vero 

uomo, ma da servo, è subire ingiustizia senza essere capaci di ricambiare, e meglio è morire che vivere 
se, maltrattati e offesi, non si è capaci di aiutare se stessi e chi ci sta a cuore. […] Chi vuole vivere co-

me si deve, ha da sciogliere, non da frenare, la briglia ai propri desideri per quanto grandi siano, e, 

per quanto grandi siano, deve esser capace di assecondarli con coraggio e con intelligenza e dare sem-
pre piena soddisfazione alle proprie passioni"

60
. 

 

22) Per schiacciare queste tendenze e preservarsi, proprio come asserito da Callicle, i deboli devono ri-

correre ad una sorta di sistematica perversione pedagogica, inculcando in ciascuno, per frenarlo, il 
concetto di peccato, producendo "un tipo d'uomo malato e represso, in preda a continui sensi di colpa 

che avvelenano la sua esistenza. Infatti, poiché 'tutti gli istinti che non si scaricano all'esterno si rivol-

gono all'interno', l'uomo cristiano, al di là della maschera di serenità, è psichicamente un autotormen-
tato, che, nel suo risentimento, nasconde in sé un'aggressività rabbiosa contro la vita e uno spirito di 

vendetta contro il prossimo. Questo spiega perché dalla religione dell'amore sia potuta scaturire una 

casta sacerdotale, spesso oppressiva e crudele, che lungo i secoli non ha esitato a bagnarsi del sangue 

altrui"
61

. 
 

23) A tutto questo, Nietzsche non si limita a contrapporre i valori vitali a quelli antivitali, ma afferma la 

necessità di concepire i valori non "come entità metafisiche autosussistenti, ma come libere proiezioni 
dell'uomo e della sua antiascetica volontà di potenza"

62
, ovvero illimitata autoaffermazione di sé nel 

mondo, senza scrupoli eccessivi
63

; e pregna, dunque, proprio come il summenzionato "progetto" calli-

cleo, di potenzialmente sgradevoli (ma, giusta la lezione nietzscheana, non oggettivamente tali) ricadute 
etico-politiche, anche considerando la sua avversione per le "ideologie democratiche e socialiste, soste-

nitrici dell'uguaglianza"
64

, e, come tali, espressione e fomentatrici della mediocrità e della debolezza 

incapaci di una realizzazione individuale – fermo restando, tuttavia, che, con quell'espressione, "Nie-

tzsche intende designare anche quel dominio di sé […] contrapposto alla violenza barbara, tipica 
dell'individuo volgare e mediocre"

65
. 

 

24) Comunque sia, il percorso dall'umanità assoggettata alla "morale degli schiavi" a quella che accetta 
la vita senza riserve comporta un'interessante metamorfosi del suo nichilismo tendenziale: che, partito 

come negazione del valore della vita in nome di quello dell'ascetismo, e diventato espressione di scon-

forto e desolazione allorquando questi sono stati riconosciuti come infondati, gettando una sinistra om-
bra di vuoto sull'esistenza stessa, paradossalmente orfana di quel "senso" esteriore che pure ne realizza-

va la negazione ("nichilismo passivo"), viene superato in nome della necessità di attiva invenzione del 

senso ("nichilismo attivo"): "progettare di vivere senza certezze metafisiche assolute (cioè senza i 'valo-

ri supremi') non significa distruggere ogni senso e norma, ma responsabilizzare l'uomo affinché si pon-
ga come fonte di valori e di significati. Accettare il rischio e la fatica di dare un senso al caos del mon-

do dopo la morte delle antiche certezze e delle vecchie fedi: ecco il significato ultimo del superamento 

                                                
60 Platone, Gorgia. 
61 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
62 Ivi. "Riaffiorano così […] le categorie del dionisiaco e dell'apollineo, coesistenti, nella loro complementarità, 

all'interno della volontà di potenza, il dionisiaco come l'elemento assolutamente mobile sotto la spinta di impulsi 

sempre nuovi, […], l'apollineo come 'volontà di verità', come il principio che tende a chiudere le cose nel limite 

della loro individualità, le circoscrive e in questo modo le rende conoscibili, classificabili, comunicabili. […] Per 

vivere, infatti, è necessario porre delle uguaglianze, inventare nomi, classificazioni, schemi che consentano di or-

ganizzare il flusso continuo delle esperienze sensibili. Ciò che è continuamente diverso, nuovo, imprevedibile, non 

può essere dominato né organizzato" (ivi); e questo, ovviamente, non vale soltanto per le "cose", ma anche per il 

"soggetto" che le pensa, inesistente come "sostanza", individuale, trascendentale o trascendente che sia. 
63 "Parlare in sé di diritto e torto è cosa priva di ogni senso; in sé offendere, far violenza, sfruttare, annientare 
non può naturalmente essere nulla di 'illegittimo', in quanto la vita si adempie essenzialmente, cioè nelle sue fun-

zioni fondamentali, offendendo, facendo violenza, sfruttando, annientando e non può essere affatto pensata senza 

questo suo carattere" (Genealogia della morale, 2, 11). 
64 Occhipinti, op. cit. 
65 Cioffi-Luppi-Vigorelli-Zanette, op. cit. 
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nietzscheano del nichilismo"
66

. 

 
25) Ora, però, in tale superamento, ciascuno è irrevocabilmente consegnato a sé stesso, alle sue parti-

colarissime prospettive, che o assume liberamente o patisce necessariamente: "il mondo non ha un sen-

so, ma innumerevoli sensi, che corrispondono ad altrettante interpretazioni formulate da angoli pro-
spettici diversi"

67
, funzionali alle relative esigenze di sopravvivenza – il che, ovviamente, non equivale 

a porle tutte sullo stesso piano, ma, piuttosto, probabilmente a concepirne una pluralità in lotta. 

 

26) Da tutto ciò consegue, chiaramente, una vigorosa contrapposizione allo scientismo ottocentesco, 
incantato dall'inconsistente possibilità di attingere i "fatti", ovvero la "vera realtà" del mondo, elaboran-

done un'interpretazione univoca, laddove, significativamente anticipando le tematiche della matura epi-

stemologia contemporanea
68

, Nietzsche ritiene che "gli oggetti della scienza non sono entità già esisten-
ti e, in quanto tali, sottoponibili a teorie tra loro differenti, ma oggetti la cui stessa configurazione 

cambia con il mutare del contesto teorico all'interno del quale vengono studiati"
69

; laddove, insomma, 

"proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni"
70

: riallacciandosi alla negazione humeana della 

causalità, Nietzsche sostiene "che l'ordine dei fenomeni non è qualcosa di effettivamente riscontrabile in 
essi, ma qualcosa di posto dall'uomo. La causalità (che di fatto non esiste) sorge da un'esigenza di re-

golarità che non riguarda la natura, ma la fragilità psicologica degli esseri umani"
71

: una fragilità che 

va leopardianamente assunta e fronteggiata, senza cedere alla tentazione di postulare l'esistenza di valo-
ri oggettivi

72
 capaci di fondarla e sostenerla, preservandola dallo scacco. 
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66 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
67 Ivi. Fermo restando, però, che "distogliere lo sguardo da se stessi è necessario per vedere bene" (Frammenti 

postumi 1882-4). 
68 Non a caso attentissima a quel valore strutturante (e, perciò, convenzionale) del linguaggio, che Nietzsche af-

fermava già nel 1873, in uno scritto pubblicato postumo, Su verità e menzogna in senso extramorale, per il quale 

la "pretesa umana di conoscere la verità […] affonda le sue radici nella regolarità del linguaggio. Ma le parole 

[…] non sono mai portatrici di verità […] Ogni parola non è altro che la generalizzazione di una specifica, con-

creta esperienza sensibile" (Occhipinti, op. cit.), e il linguaggio non ha altro fine che costruire una raffigurazione 
del mondo funzionale al restare in vita: il debolissimo animale uomo ("temo che gli animali vedano nell'uomo un 

essere loro uguale che ha perduto in maniera estremamente pericolosa il sano intelletto animale: vedano cioè in 

lui l'animale delirante, l'animale che ride, l'animale che piange, l'animale infelice", La gaia scienza), di tutto 

sprovvisto come da mito protagoreo, ha la necessità intellettuale di fingersi la regolarità del mondo, che principia 

proprio con la nascita del linguaggio, ovvero "una designazione delle cose uniformemente valida e vincolante", 

che tuttavia, lungi dall'indicare una loro "inseità", non fa che astrarne caratteristiche particolari, in maniera ovvia-

mente diversa a seconda dei luoghi e dei contesti: "ogni parola diventa senz'altro un concetto, per il fatto che essa 

non è destinata a servire eventualmente per ricordare l'esperienza primitiva, non ripetuta e perfettamente indivi-

dualizzata, ma deve adattarsi al tempo stesso a innumerevoli casi più o meno simili, cioè – a rigore – mal uguali, 

e quindi a casi semplicemente disuguali"; servendo dunque a proiettare sull'esperienza un ingannevole – e perciò 

rassicurante – velo di uniformità. 
69 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
70 Frammenti postumi (1885-7). 
71 Abbagnano-Fornero, op. cit. 
72 "Noi non ci faremmo bruciare per le nostre opinioni: non siamo abbastanza sicuri di esse. Ma ci faremmo forse 

bruciare per poter avere e poter cambiare le nostre opinioni" (Umano troppo umano). 
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