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PREFAZIONE

Questo  scritto  nasce  come un  problema.  Durante  il  mio  corso  di  studi  ho  avuto  modo  di 

incontrare  la  filosofia  nietzscheana  in  molte  vesti;  innumerevoli  parole  sono  state  spese  per 

commentare  questo  o  quell'aspetto  del  pensiero  di  Nietzsche,  applicandovi  le  più  variegate  teorie 

interpretative, nonché appaiandovi i più svariati temi e correnti di pensiero. Risulta difficile credere, 

dunque, di poter dire qualcosa di radicalmente nuovo su questo filosofo; e, per parte mia, non ho certo 

la presunzione di esservi riuscita nelle pagine che seguono. 

Più  che  altro,  invece,  intendo  esporre  quello  che  è  stato  il  mio percorso  di  ragionamento, 

allorché mi sono accinta a tentare di trovare soluzione ad una domanda che mi si è presentata con 

sempre maggior urgenza: quale ruolo ha l'arte nella filosofia di Nietzsche? Studiando i testi di questo 

filosofo, infatti, non si rinviene il tema dell'arte tanto spesso quanto, invece, altre questioni; in più, 

sull'arte vengono fatte affermazioni che, se prese tutte assieme e decontestualizzate, sono apertamente 

contraddittorie. Eppure abbiamo la sensazione, allo stesso tempo, che per così dire non possa finire 

tutto qui; che vi sia, cioè, un ruolo cruciale che l'arte svolge nella filosofia nietzscheana, ancorché non 

siamo in grado di identificarlo in prima battuta.

Ebbene, è a questa “soglia” che anch'io mi sono trovata; e, pur esitando, alla fine mi sono decisa 

a varcarla, risoluta nell'attaccare il problema, per vedere se esso non potesse avere una soluzione anche 

per me. Non so se, una volta “uscita” da quella porta, mi sia anche portata via una risposta giusta; non 

so se  essa sia  coerente,  e  se  abbia  colto  nel  segno.  Nelle  pagine che  seguo cercherò,  tuttavia,  di 

sostenerlo.  Dapprima,  tramite  il  riferimento  diretto  ai  testi,  ripercorrerò  quello  che  è  stato  il  mio 

itinerario di ricerca e ragionamento; successivamente, analizzerò una selezione di testi critici che, per 

concordanza od opposizione, mi hanno fornito importanti spunti nonché supportata laddove cadessi in 

un impasse. Certamente so di non aver trattato la questione in maniera esaustiva né definitiva; ho però 

trovato una risposta che, forse solo provvisoriamente, mi convince.

Questo scritto è diviso in due parti: nella prima seguirò, capitolo dopo capitolo, le principali 

opere nietzscheane secondo un ordine che sarebbe cronologico, se non avessi posizionato La nascita  
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della  tragedia  in  fondo,  per  motivi  che  espliciterò  in  quella  sede.  Impostare  l'indagine  in  ordine 

cronologico  permetterà  non  solo  di  seguire  lo  sviluppo  della  concezione  nietzscheana  dell'arte 

attraverso il corpus degli scritti, ma anche di seguire me nel modo in cui mi sono sovvenuti i problemi 

in merito – e cioè, per così dire, man mano, cercando risposte e chiarezza, senza già averne. Il lavoro 

sarà dunque di analisi testuale e contemporaneo avanzamento della mia ipotesi – con quell'inevitabile  

provvisorietà che si conviene ad un'esegesi in fieri. Non vi saranno, tuttavia, riferimenti ad altri autori 

critici. Sarà nella seconda parte, invece, che affronterò alcuni dei testi critici che mi sono stati più utili  

nello sviluppo della mia ipotesi interpretativa, e che trovo abbiano posto le questioni e le osservazioni 

più  interessanti  e  ricche  di  conseguenze.  Proporrò  alcuni  spunti  di  riflessione  per  ciascun  autore, 

assieme alla mia posizione nei loro confronti; ma – lo dico sin da subito – neanche in questo la mia 

vuole essere una trattazione esaustiva. Come ho detto in apertura, sono ben cosciente che la letteratura 

critica sia sterminata su virtualmente qualunque tema della filosofia nietzscheana. Avrò sicuramente 

compiuto delle importanti omissioni, o tralasciato questioni fondamentali; tuttavia, dovevo “congelare” 

la mia ricerca, ad un certo punto, ed elaborarla in una forma organica – ancorché provvisoria; e che non 

mi impedirà, comunque, futuri approfondimenti.

Le linee guida di questo scritto sono rappresentate dalla trattazione delle seguenti questioni: che 

cosa  Nietzsche  intenda  con  la  parola  'arte';  quale  ruolo  l'arte  svolga  nella  sua  filosofia;  se  vi  sia 

un'estetica nietzscheana vera e propria, e quali caratteristiche essa presenti.  A tali fini,  è stato però 

necessario coinvolgere anche altri temi presenti nella filosofia nietzscheana, e con i quali a parer mio 

ogni autore si debba confrontare, se non altro per chiarire entro quale cornice teorica stia interpretando 

Nietzsche, e per fornire la base sulla quale certe affermazioni divengono lecite e consequenziali, mentre  

altre no. In particolare,  il  tema dell'arte sarà nella mia ipotesi legato principalmente a quello della 

salute;  e  ricorsivamente  sarà  necessario  specificare  quale  posizione  assumere  nei  confronti  del 

“problema della verità” – mio vero e proprio rompicapo – e quindi quello della conoscenza. Ritornerà 

altresì  la  questione  della  normatività,  ossia  quale  peso,  quale  valore  dare  ad  alcune  affermazioni 

nietzscheane in questo senso problematiche.

In ciascun capitolo, pertanto, si ripresentano pressappoco gli stessi nuclei tematici, che verranno 

di volta in volta illuminati da prospettive diverse, e sui quali verranno sollevate nuove questioni. I  

capisaldi del mio approccio nei confronti dell'estetica in Nietzsche sono: l'impossibilità di costruire 

un'estetica comprensibile e coerente senza coinvolgere anche tutti  gli altri settori del suo pensiero; la 

derivazione del concetto di arte da quello di salute; la derivazione, a sua volta, del concetto di salute 
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dalla posizione che Nietzsche assume rispetto al problema della verità; l'evidenziazione dell'aspetto 

etico-pratico delle suddette questioni. Mi propongo di esporre tutto ciò, dunque, come risultato, nella 

speranza che, anche laddove io abbia compiuto affermazioni non condivisibili o non opportune, siano 

comunque comprensibili le ragioni che mi hanno indotta a farlo. 
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CAPITOLO I

UMANO, TROPPO UMANO

“ Forse mi si potrebbe a questo riguardo contestare molta 'arte',

molta sottile arte di battere moneta falsa. ”

(F. Nietzsche, Umano, troppo umano vol. 1, tr. it. S. Giametta, Milano, Adelphi 2008, pag. 4)

In  Umano,  troppo  umano  Nietzsche  introduce  alcuni  dei  punti  cardine  sui  quali  baserò  la 

modalità  stessa  in  cui  suggerisco  di  impostare  la  questione  dell'arte  nella  filosofia  di  Nietzsche. 

Pertanto in questo capitolo mi propongo, da una parte, di analizzare i principali risultati raggiunti dalla 

riflessione nietzscheana rispetto alla delineazione della sua posizione filosofica in generale in questa 

fase preliminare del suo pensiero; e, dall'altra, di discutere gli spunti di riflessione legati al contesto  

specifico della delineazione della sua posizione rispetto al tema dell'arte. 

Il capitolo sarà strutturato come segue: dapprima intraprenderò una ricognizione delle riflessioni  

legate  al  tema  della  “scuola  del  sospetto”1 che  conduce  al  rinvenimento  di  “verità  piccole  e  non 

appariscenti”2. Mi concentrerò particolarmente sulla rilevanza che il metodo, più ancora forse che i 

risultati, ha nella ricerca filosofica secondo Nietzsche (I.1, I.2). In seguito esporrò quali siano le sopra 

citate  “piccole  verità”,  in  questa  fase  iniziale  della  filosofia  di  Nietzsche  (I.3).  Discuterò  poi 

brevemente sul ruolo da attribuire in questa sede a verità ed errore (I.4). Porrò dunque la questione se, 

ed eventualmente per chi, sia desiderabile giungere alla verità (I.5). Infine mi concentrerò sulla Parte 

IV di  Umano, troppo umano, ossia quella dedicata specificamente all'arte, cercando sia di delineare 

quella che sembra essere la posizione dell'autore, sia di connettere quest'ultima con le considerazioni 

generali  discusse  nelle  sezioni  precedenti  (I.6,  I.7).  Argomenterò  che  l'arte  ha,  in  questa  fase  del 

pensiero di Nietzsche, una connotazione ancora solo negativa: in altre parole, esporrò specificamente a 

quale tipo di arte Nietzsche si opponga decisamente, e perché lo faccia (I.8). Avanzerò infine l'ipotesi 

che esistano però secondo Nietzsche due distinti “tipi” di arte (I.9). 

1 UU, pag.3
2 UU, pag. 16
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I.1 – Il metodo.

Facciamo ingresso nel  mondo filosofico di  Nietzsche,  e siamo accolti,  inizialmente, da una 

discussione metodologica – che Nietzsche fa per e su sé, e che chi scrive su Nietzsche deve fare a sua 

volta.  Quale  metodo  impiega  Nietzsche  per  operare  il  dissotterramento  delle  “piccole  verità  poco 

appariscenti” di cui fa menzione in apertura ad Umano, troppo umano? In prima battuta la risposta è: 

“un metodo severo”3. L'aforisma 3 suggerisce che il modo di operare dovrà essere molto simile a quello 

della scienza; non necessariamente nei riguardi degli oggetti indagati, ma rispetto alla sua procedura di 

approccio  e  di  studio.  Con  ciò  s'intende  dire  che  il  pensiero  dell'uomo  debba  diventare 

progressivamente più semplice,  essenziale,  asciutto  da un lato;  e più rigoroso,  più cauto nelle  sue 

deduzioni e nelle sue inferenze dall'altro.  L'uomo deve, insomma, imparare a “stimare superiori  le 

conoscenze solide e durevoli e (…) [perdere la] fede nell'ispirazione e nella rivelazione miracolosa 

della verità”4. E questo in particolar modo perché un tale approccio tempra la mente di chi lo esercita, 

nella misura in cui affina lo spirito critico5; insegna, insomma, a “ragionar giusto”6. 

L'obiettivo polemico, nonché la pietra di paragone, è il metodo di ragionamento impiegato da 

religione e metafisica, nonché i risultati da esse raggiunti. “Passione, errore, volontario inganno (…) 

[come] peggiori metodi di conoscenza”7. Questi temi verranno sviluppati più approfonditamente nello 

studio degli  scritti  successivi  di  Nietzsche;  per  ora accennerò solo a  poche linee fondamentali  già 

presenti in questa fase del suo pensiero. Nietzsche rileva innanzitutto una grave carenza di senso della 

causalità naturale nel  modo di ragionare adoperato dal pensiero metafisico e religioso8.  Quelle che 

erano state ritenute verità in sé erano al contrario considerazioni che sempre avevano come radice il 

sentimento di piacere e dolore che un certo oggetto provocava nel soggetto giudicante e osservante. 

Lungi da Nietzsche, tuttavia, negare che potrebbe essere altrimenti. Non il fatto che ogni verità sia in 

fin dei conti indissolubilmente legata alle condizioni di un soggetto9; bensì la mancata ammissione di 

ciò, e la contraffazione di tali verità sotto un marchio di purezza e impersonalità, ne fanno l'obiettivo 

polemico di Nietzsche – e fungono pertanto da controesempio a quello che è invece proposto come 

“metodo severo”. Da queste considerazioni falsamente impersonali si sono fatte seguire delle risposte e 

3 UU, pag.16
4 UU, pag. 17
5 UU, pag.181
6 UU, pag. 191
7 UU, pag. 20
8 Cfr: pag. 18, 93
9 Cfr: UU, pag.38-39
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delle soluzioni che in nulla rassomigliano a risultati raggiunti attraverso una genuina ricerca, ma che 

invece rappresentano soltanto degli appagamenti a dei bisogni. 

Questo punto, comunque, resta aperto e in un certo senso problematico. Dal momento che in 

nessun caso il soggetto può prescindere da sé nello studio del mondo10, quali possibilità ha l'uomo di 

giungere  a  una  qualunque  verità,  ancorché  “piccola  e  poco  appariscente”  e  conquistata  con  una 

metodologia rigorosa? Se la conoscenza che può avere l'uomo è già di per sé compromessa dal taglio 

irreparabilmente soggettivistico, tra metodo “scientifico” e quello “metafisico” ci potrebbe essere tutt'al 

più una differenza di grado – più esatto, meno esatto; cioè a dire, più o meno compromesso da bisogni 

soggettivi. Ma non certo una differenza di genere. Ritornerò su questo punto successivamente, e tenterò 

di offrire una chiave di lettura attraverso l'uso del concetto nietzscheano di salute. Il quale, però, avrà 

un limite intrinseco, che è poi a mio parere il limite della filosofia di Nietzsche in generale: quello di  

essere strettamente personale,  individuale.  Sembra infatti  che tutte le  questioni fondamentali,  come 

anche quella sopra accennata riguardante la scelta del metodo di conoscenza, si riducano in ultima 

istanza al carattere, quasi al tipo di uomo che lo esercita – che, più correttamente, lo incarna; lo è. In 

altre parole, sembra non esistere una radicale differenza tra metodo “scientifico” o metafisico” oltre a 

quella di grado, almeno a livello teorico; poi, di volta in volta, a seconda di chi è che stia ragionando e  

investigando, ci potrà al contrario essere una differenza enorme. Ma quest'ultima sembra impossibile da  

stabilire  a  priori;  il  taglio  marcatamente  personale  della  filosofia  nietzscheana  ci  impone forse  di 

arrestare qui le speculazioni, imponendoci di valutare sempre caso per caso?

Posponendo  momentaneamente  le  riflessioni  sulla  problematicità  insita  nella  vaghezza  del 

“metodo rigoroso” di cui ci parla Nietzsche, è necessario sottolineare che comunque il nostro autore ha 

in mente uno strumento in particolare da applicare alle questioni di cui tratta; strumento che funge 

insieme  da  metodo  e  anche  da  scelta  programmatica11.  Mi  riferisco,  ovviamente,  al  metodo 

genealogico. Nietzsche si propone in tal modo di indagare la nascita di concetti e sistemi, solitamente 

religiosi,  morali/etici,  o metafisici; di andare a vedere com'è che una certa credenza o prassi si sia 

evoluta  storicamente  nel  tempo,  fino  a  cristallizzarsi  nella  forma  correntemente  conosciuta.  Egli 

analizza, quindi, le questioni nella loro dimensione dinamica e storica,  in fieri, consapevole che ogni 

verità chiamata tale sia stata sancita da un atto di nascita, e sia stata generata da precise condizioni  

storiche e contestuali, che spesso hanno poco a che fare con la declamata purezza di cui solitamente la 

si circonfonde. Rintracciando quindi la genesi di un qualcosa ritenuto invece ingenerato ed eterno, si 

10 Cfr: UU, pag.105
11 Cfr: pag.47
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possono evidenziare  anche tutti  i  bisogni  umani  che  vi  stanno dietro  e  che  hanno spinto  alla  sua  

creazione  –  in  altre  parole,  si  fa  affiorare  la  psicologia  di  queste  verità,  abbattendone  pertanto 

l'assolutezza e riportandole alla loro dimensione umana. Processo, questo, che spesso le riduce persino 

alla mera “fisiologia”: nulla più che istinti di sopravvivenza, bisogni, desideri starebbero alla radice 

delle più sublimi costruzioni metafisiche. 

I.2 – Gli obiettivi polemici.

Frequentando la “scuola del sospetto” di Nietzsche, come si è visto, si impara innanzitutto a 

scovare l'inganno sotteso da quelle che si presentano come verità, nonché l'inganno insito nella “verità” 

come tale. La religione e la metafisica hanno portato avanti delle credenze che sono fondamentalmente 

errori – nel senso che non sono il frutto di una genuina investigazione, ma la risposta  ad hoc  a dei 

bisogni. Vediamo dunque come e in che senso. 

La metafisica ha, innanzitutto, ingenerato l'erronea credenza nell'esistenza di qualcosa come una 

sostanza.  Il  concetto  di  identità  di  una  qualunque  cosa,  come  solitamente  impiegato,  presuppone 

innanzitutto l'esistenza di un nucleo, chiamato sostanza, che è e rimane identico a sé medesimo. Tale  

nucleo identitario è precisamente ciò che va ricercato nell'esercizio della conoscenza: per conoscere 

una  cosa,  si  deve  primariamente  sapere  cos'è.  Pertanto  conoscere  equivale  a  rintracciare  l'identità 

dell'oggetto, che cosa l'oggetto sia “in sé” - quale ne sia la sostanza, l'essenza. Ne consegue che, per 

poter perseguire tale operazione, si debba prescindere da ogni relazione che l'oggetto di conoscenza 

abbia con tutti gli altri elementi del mondo, ed in particolare con la temporalità. Il nucleo identitario 

dell'oggetto di conoscenza, per essere individuato in maniera pura – per essere cioè rivelato nella sua 

verità – va astratto dal tempo – dalla sua storicità; dal fatto, in altre parole, che esso sia frutto di una  

genesi, di un percorso di sviluppo, e dal fatto che esso sia gradualmente divenuto. Questa tutt'altro che 

pacifica professione metodologica è stata privata del suo carattere di, appunto, ipotesi e assunzione 

metodologica – avente pertanto, come tale, il carattere di arbitrarietà e, per così dire, di mera scelta 

operativa. Al contrario, è stato conferito ad essa stessa il carattere di verità: questa scelta operativa era  

vera in se stessa, vera in quanto tale, e non come semplice strumento atto al raggiungimento di alcuni 

obiettivi o conclusioni. Questo metodo è stato propagandato come l'unico metodo verace per giungere a 

conclusioni vere – che, cioè, attingessero alla verità in sé. 

Secondo Nietzsche il nodo problematico a questo proposito è multiplo. Un tale approccio ha 
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innanzitutto ingenerato la credenza nell'esistenza di “cose” come identità e sostanze, che però in nessun 

luogo del mondo si possono trovare, e la cui esistenza è peraltro contraddetta dal carattere principale 

dell'esperienza del mondo che ne fa l'uomo, ossia dal divenire. “I filosofi sogliono porsi davanti alla 

vita (…) come davanti a un quadro (…) che mostra invariabile e fisso lo stesso processo”12. Neanche il 

passo  successivo  compiuto  dalla  filosofia  metafisica,  ossia  quello  che  consiste  nel  negare  ogni 

veridicità all'esperienza del mondo, e per contro attribuirla ad un altro mondo, quello astratto-ideale-

concettuale, risolve minimamente il problema. La nota dicotomia tra mondo vero e mondo apparente, 

tra fenomeno e cosa in sé, tra fisica e metafisica, ricalca un errore molto più basilare che è quello 

metodologico iniziale.  Se la  questione della  conoscenza viene posta in  questi  termini  dicotomici  – 

ossia, in termini di identità dell'oggetto e suoi attributi accidentali, di verità e apparenza, di mondo del 

tempo e mondo dei concetti  –, e si  cerca solo successivamente il  modo per riconnettere il  mondo 

metafisico a quello fisico, si giunge inevitabilmente ad un impasse. Ci si è infilati, per così dire, in un 

vicolo cieco avendo però l'intenzione di uscire da un labirinto. Per forza vi è sempre stato un qualcosa  

come “il problema della conoscenza”: perché la questione iniziale è stata originariamente mal posta; 

perché  si  è  indagato  con  metodi  falsificanti,  che  distorcevano  la  natura  stessa  della  domanda 

orientandola in una direzione da cui non si sarebbe ricavato nulla perché, propriamente parlando, non 

c'era nulla da ricavare. 

L'attacco proposto da Nietzsche è, in questo senso, duplice: da una parte egli opera una critica 

interna alla coerenza stessa dei sistemi filosofici e religiosi, per mostrarne le intime contraddizioni; 

dall'altra si occupa di abbattere le domande che essi pongono – le quali per se stesse obbligano a un 

certo orientamento dello  sguardo,  prima ancora  che a  certe  risposte.  Il  cosiddetto “problema della 

conoscenza” riveste a mio parere un'importanza fondamentale negli scritti di Nietzsche, e sottostà a 

tutte le altre questioni trattate da questo autore, nonché alla possibilità della validità delle risposte che 

lui propone. Le linee guida qui accennate verranno ampliate e approfondite nei capitoli successivi.

Oltre alla credenza nell'identità, nella sostanza e nella non-divenienza, la metafisica ha condotto 

all'ipostatizzazione del linguaggio13. Ha, cioè, utilizzato (e ancor prima creato) parole che descrivevano 

un certo tipo di visione del mondo, e successivamente decretato che tali parole fossero in grado di 

attingere all'essenza delle cose: le parole erano quindi in grado di descrivere le cose nella loro verità. 

Potevano toccare la loro verità, e nominarla. La visione metafisica del mondo sarebbe stata impotente, 

se non avesse avuto dalla sua parte anche un linguaggio esso stesso metafisico nella sua costituzione.  

12 Cfr: UU, pag. 25-26-27
13 Cfr: UU, pag. 21
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“Vi è un'identità della cosa; la parola può descriverla; quella parola è l'identità della cosa, dice che cosa 

la cosa è”: un'assunzione simile appartiene alla metafisica non in qualità di prodotto o risultato, ma al 

contrario in qualità di presupposizione di base poiché ne consente l'esistenza, garantendole presa sul 

reale e dandole la possibilità di “rendersene signore”14. Quello che Nietzsche ci sta suggerendo è che 

queste parole non sono state solo utilizzate in questo modo – coerentemente, cioè, con l'assunzione di 

base di cui sopra. Ma che, al contrario, siano state create  ad hoc  e che già in se stesse rispecchino 

l'intenzione metafisica  di  chi  le  pronuncia. Non c'è un “modo non-metafisico” per  utilizzarle;  non 

possono essere utilizzate, cioè, in altro modo fuorché questo. Ne sembra conseguire – conclusione che, 

tuttavia, Nietzsche non trae in questa sede – che se volessimo abbattere davvero il  problema della 

conoscenza alle sue radici, ne dovremmo abbattere anche il linguaggio. 

Infine,  già  in  Umano,  troppo  umano,  ma  ancor  più  negli  scritti  successivi,  Nietzsche  si 

concentra sul fatto che la religione e la metafisica abbiano creato una morale basata su un'immagine 

dell'uomo che ora descriverò solo sommariamente, e che discuterò in maggior dettaglio nei capitoli 

successivi. Questa immagine è contrassegnata dall'attributo di libero arbitrio o libertà della volontà15. 

Essendo l'uomo essenzialmente libero, sarebbe anche capace di scegliere ed avrebbe pertanto la piena 

responsabilità delle proprie azioni. Sulla presupposizione di questa facoltà di scelta è basata la legge 

morale,  che  si  propone  di  prescrivere  all'uomo alcune  azioni  in  quanto  giuste,  ossia  morali,  e  di  

condannarne altre in quanto immorali.  La distinzione tra bene e male morale non avrebbero infatti  

senso alcuno, se non si basassero sulla possibilità stessa di scelta di fare il  bene o il male operata  

dall'individuo. All'argomento su cui si basa la morale stessa, prima ancora che ai suoi specifici precetti, 

Nietzsche  si  oppone:  questa  sarà  una  delle  “verità  piccole”  che  affioreranno  dall'applicazione  del 

“metodo severo”. Vediamo come.

I.3 – Quali sono le “verità piccole”.

Un  punto  controverso  che  ricorrerà  anche  nei  capitoli  successivi  è:  Nietzsche,  oltre  che 

esercitare la critica e svelare gli inganni, ci fornisce, a conti fatti, un qualche tipo di verità? Se gli altri  

filosofi e pensatori si sono ingannati sulla natura dell'uomo e del mondo, perché dovremmo credere 

proprio  a  lui?  Da  una  parte  egli  sembra  abbattere  il  concetto  stesso  di  verità.  Dall'altra,  sembra 

proporne una, che ha molti dei tratti della fisica e della fisiologia, e che riduce grandemente la stima 

14 Ibid.
15 Cfr: UU, pag. 29, 49-50, 91, 73-74, 76, 78-82, 105-106
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che  l'immagine  religiosa  e  metafisica  del  mondo  e  dell'uomo  potevano  ingenerare.  Tuttavia,  pur 

essendo in qualche modo svilente per l'uomo, questa nuova “immagine del mondo” sembra presentarsi 

anch'essa come una verità; dovremmo forse darle credito solo perché Nietzsche ha utilizzato un metodo 

più rigoroso per scovarla?

Anche  perché,  le  cosiddette  “verità  piccole”...  poi  tanto  piccole  non  sono.  “La  piena 

irresponsabilità  dell'uomo  per  il  suo  agire  e  per  il  suo  essere”16 è  solo  un  assaggio,  fornitoci 

dall'aforisma  107.  è  però  un  assaggio  tra  i  più  rilevanti  e  ricchi  di  conseguenze.  Da  questa 

affermazione, Nietzsche traspare come un determinista; e mi sembra difficile negare che in effetti lo 

fosse, e nel modo più radicale. “[L']errore della responsabilità riposa sull'errore della libertà del volere 

(…) [ma] nessuno è responsabile per le sue azioni, nessuno per il suo essere”17. Di più: la libertà è un 

errore così profondo che la stessa distinzione tra libertà e necessità è fallace e, a conti fatti, non sussiste 

affatto18 poiché, semplicemente, “tutto è necessità”19. È proprio questa la “goccia più amara che chi 

persegue la conoscenza deve inghiottire”20, e non solo perché levando l'attributo di libertà all'essere 

umano si elimina con ciò stesso la causa principale del sentimento di nobiltà e superiorità sul resto del  

mondo che l'uomo ha sempre sentito. La constatazione dell'assoluto determinismo porta con sé il totale 

rivolgimento del  valore stesso dei giudizi di valore. Dal momento che l'essere umano non è libero di 

scegliere, il metro con cui si misuravano in precedenza gli uomini, le loro azioni e le cose tutte, ossia il 

bene e il male, perde consistenza fino a dissolversi completamente. Chiamare un soggetto o un'azione 

“buoni” o “cattivi”  non ha più senso che chiamare buona l'erba che cresce,  o cattivo il  sasso che 

cadendo la schiaccia. 

Ne  consegue  pertanto  che,  non  vi  sono  colpe  né  meriti  attribuibili  al  soggetto:  tutte  le 

valutazioni sono , in senso stretto, “divenute false”21. In questo scenario, tutte le azioni sono egoistiche 

e non esiste alcunché di somigliante all'altruismo e all'impersonalità, poiché sia le cosiddette “buone” 

che  le  cosiddette  “cattive”  azioni  sono  egualmente  “motivate  dall'istinto  di  conservazione,  (…) 

dall'istinto  di  procurarsi  il  piacere  e  di  evitare  il  dolore  (…)  Le  cattive  azioni  (…)  sono  basate 

sull'ipotesi erronea per cui l'altro che ce le infligge avrebbe una volontà libera”22. La lotta per il piacere, 

inteso nel senso di affermazione ed aumento del sentimento della nostra potenza, è il meccanismo di 

16 UU, pag.83
17 UU, pag. 50; cfr: pag.70
18 Cfr: UU, pag.79
19 UU, pag.84
20 UU, pag. 83
21 Ibid.
22 UU, pag.76
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base tramite il quale spiegare tutti i comportamenti dell'uomo23. Ma, strettamente parlando, il piacere 

non possiede una connotazione di bontà o cattiveria in se stesso: sono state solo le conseguenze, utili o 

dannose,  delle  azioni  a  cui  il  piacere  e  la  sua  ricerca  spingono,  che  hanno  portato  storicamente 

all'attribuzione di bontà o cattiveria ai singoli comportamenti24.

Nello  scenario  avanzato  da  Nietzsche  anche  la  cattiveria  ritorna  ad  essere  “innocente”25: 

eliminando la libertà e con essa la responsabilità, si elimina con ciò stesso anche ogni colpevolezza e 

punibilità. Non solo: le azioni altruistiche e impersonali perdono il lustro che avevano precedentemente 

posseduto. Esse sono niente più che il frutto dell'egoismo radicale del soggetto, che se nell'un caso 

nuoce al prossimo, qui, quasi “accidentalmente”, gli giova. Ma il godimento è sempre il godimento di  

sé, o di sé tramite un altro, ma mai dell'altro in e per se stesso. 

L'immagine sopra fornita equipara in tutto e per tutto uomini e animali. Tuttavia la nascita delle 

leggi morali e dei costumi, qualora analizzata attraverso l'impiego della lente genealogica nietzscheana, 

ha espletato un compito provvidenziale, almeno in una certa misura: ossia quello di condurre l'uomo 

fuori dallo stato primordiale, e di farlo progredire a più elevati livelli di civiltà. Si era infatti notato 

come alcuni comportamenti fossero maggiormente conducitivi al benessere collettivo, ed altri invece 

tendessero a danneggiare la comunità; pertanto alcune azioni sono state incoraggiate ed altre proibite, 

tenendo come metro di misura l'utilità pratica basata sulla sopravvivenza del  nucleo comunitario26. 

Evidentemente, però, tale metro di misura non solo non è fisso ma è invece storico – cioè muta al  

variare delle situazioni contestuali e ambientali. Ma non è neppure “vero in sé” – non rappresenta, cioè, 

un valore assoluto che è stato scoperto o ci è stato rivelato, e che dobbiamo seguire perché appunto 

incarna una verità morale in sé. Nessuna legge morale è vera in quanto tale; essa è, al contrario, una 

statuizione,  arbitraria  se  considerata  in  senso  veritativo,  e  conforme  invece  ad  un  senso 

proceduralmente utilitaristico. Non solo il costume, ma la religione stessa, secondo Nietzsche, è nata da 

un tale desiderio di acquisire controllo sul mondo27. 

Continuerò questo discorso in modo più dettagliato ed esaustivo nei prossimi capitoli, quando 

analizzerò singolarmente le questioni qui ancora solo accennate. Ad ogni modo, l'autore non si ferma 

alla semplice constatazione di queste (ed altre) “piccole verità”; il suo metodo genealogico non prevede 

il mero “puntare il dito”, ma anche il reinserire le singole problematiche in un disegno globale di senso. 

23 Cfr: UU, pag.81
24 Cfr: UU, pag.80
25 Cfr: UU, pag.79, 84
26 Cfr: UU, pag.73-75
27 Cfr: UU, pag.94-96
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E del  resto,  come potrebbe  essere  altrimenti  –  in  altre  parole,  come potrebbe Nietzsche  accusare 

qualcosa o qualcuno, dal momento che “tutto è necessità”?

I.4 - Necessità dell'errore: quale prospettiva?

Secondo Nietzsche è necessario a questo punto della discussione riconoscere e comprendere 

come “l'errore ha reso l'uomo così profondo”28; come, in altre parole, le credenze erronee di cui si è 

trattato nelle precedenti sezioni abbiano giocato un ruolo fondamentale nell'avanzamento del genere 

umano in tantissimi settori. Il fatto che esse siano, sotto la lente della critica nietzscheana,  false, non 

significa  che  Nietzsche  ne  stia  dando  un  giudizio  di  valore  negativo.  Al  contrario,  egli  sta 

semplicemente riscontrando quanta importanza abbiano avuto storicamente: la loro utilità pratica viene 

pertanto affermata nel momento stesso in cui esse vengono analizzate e criticate. Le istituzioni umane 

in ogni settore – l'ordinamento statale, la famiglia, le ricerche intellettuali, ecc. - si sono fondate ed 

hanno tratto forza da queste convinzioni di base false, ed hanno così permesso al genere umano di 

avanzare dal  suo stato primordiale:  “l'errore ha fatto di  animali  uomini”29.  L'ammissione di  questo 

punto va di pari  passo con l'accettazione e il  riconoscimento che l'illogicità  non sia  un argomento 

contro l'esistenza di una cosa ma, al contrario, una condizione di essa30. È quindi necessario “capire la 

giustificazione storica (…) [e] psicologica di tali rappresentazioni, (…) [e] riconoscere come sia di là 

venuto il maggior progresso dell'umanità”31; e, allo stesso tempo però, è parimenti necessario anche 

superare32 tali concezioni del mondo. 

La  domanda  che  sorge  a  questo  punto  potrebbe  però  essere:  ma  perché  dovremmo voler 

superare tali concezioni e voler compiere questo ulteriore passo? Non potrebbe l'umanità proseguire su 

questa strada, giacché si è rivelata ricca di risultati? In questa fase della riflessione nietzscheana, la 

risposta  sembra  avere  un  carattere  problematicamente,  per  così  dire,  umanitario  e  positivista:  il 

progresso e la felicità dell'umanità esigono tale superamento33. Sembra infatti che i mezzi utilizzati in 

precedenza per l'avanzamento del genere umano si siano ora rivoltati contro di esso, e stiano ormai più 

nuocendogli che proseguendo nel beneficarlo. Pertanto, forse, un nuovo metodo e dei nuovi risultati  

sarebbero in grado di andare là dove i mezzi precedenti hanno rivelato i loro limiti intrinseci e la loro 

28 UU, pag. 37
29 UU, pag.275
30 Cfr: ibid.
31 UU, pag.30
32 Cfr. UU, pag.60
33 Cfr: UU, pag. 30 e 520
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fondamentale  impotenza.  È però  davvero  così?  Pensa  davvero  Nietzsche che  queste  piccole  verità 

dissotterrate con rigore intellettuale conducano a maggiore felicità? Ad un certo  tipo di progresso sì, 

forse. Ma di sicuro non a maggiore felicità. Al contrario, produrranno nell'uomo un maggior senso di 

insicurezza, incertezza, dubbio, sospetto34: egli questo lo sa, e lo riconosce apertamente. Si ripropone, 

pertanto, la domanda sul perché dovremmo preferire la proposta di Nietzsche, dal momento che sembra 

non apportare alcun beneficio, almeno in prima battuta. 

“Tra le cose che possono portare un pensatore alla disperazione è il riconoscere che l'uomo ha 

bisogno dell'illogicità, e che dall'illogicità nascono tante cose buone”35. E ad altrettanta disperazione 

può condurre l'amara constatazione che è necessario essere ingiusti, nella misura in cui è impossibile 

vivere senza giudicare – pur essendo però ogni giudizio illogico ed ingiusto, dal momento che non 

esiste libertà di bene e male in uno scenario duramente deterministico come quello nietzscheano. La 

credenza nel valore e nella dignità della vita considerata in se stessa è anch'essa un errore: “l'umanità 

non ha mete”, e la vita ha il carattere, pertanto, dello “spreco”36. 

E da  qui  sorge  dunque una domanda fondamentale,  su cui  propongo di  basare  molte  delle 

considerazioni successive, e in particolar modo quelle sull'arte: si può davvero vivere così? È quella di 

Nietzsche una proposta di vita, o non piuttosto un incitamento alla morte – nel senso di rassegnazione, 

di  “maledizione  contro  l'esistenza”37,  di  “disperazione”38?  Non  conducono  forse  le  sue  analisi 

inevitabilmente in questa direzione,  divenendo la sua quindi  una “filosofia della distruzione”? Egli 

stesso sembra riconoscere che la verità è nemica della vita, nel citare Byron quando dice che “l'albero 

della  vita  non è  quello  della  conoscenza”;  che,  cogliendo il  frutto  dell'albero della  conoscenza,  si 

compie in  un certo senso un atto suicida,  nel  senso che la  conoscenza della  verità opera in  senso 

contrario alla promozione della vita39. La nietzscheana “goccia più amara” assomiglia più a un veleno 

che a una medicina. 

Ma bene avevano visto i Greci, nell'unificare ed in un certo senso confondere le due accezioni,  

veleno e farmaco, nella stessa parola.  Per Nietzsche infatti  quanto è veleno  può essere farmaco; e 

quanto è farmaco può parimenti essere veleno. Da che cosa dipende quindi il potere curativo o letale 

della  medicina  somministrata?  Ancora  una  volta  ci  scontriamo  con  il  carattere  in  un  certo  senso 

personalistico della filosofia nietzscheana. Nel senso che la risposta di Nietzsche a questa domanda non 

34 Cfr: UU, pag. 32 e 179
35 UU, pag. 38
36 UU, pag.40
37 Ibid. 
38 UU, pag.41
39 UU, pag.90
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è, e ritengo che coerentemente non possa essere, una risposta universale. Al contrario, è una risposta 

centrata sul singolo individuo – ed è individuale quanto la sua salute. Cercherò dunque di fornire una 

possibile linea interpretativa a questo ineludibile quesito concentrandomi sul concetto di salute, che 

ritornerà anche nei capitoli successivi come caposaldo della mia proposta interpretativa sull'arte. 

I.5 – La salute.

La domanda se sia davvero desiderabile sapere, e a quale costo, viene declinata ora in senso 

personalistico: per chi è desiderabile sapere, e per chi invece è più desiderabile restare nella non-verità? 

Per Nietzsche, tale conoscenza non sembra essere adatta a tutti; non tutti sono in grado di sostenerla e, 

più  importante  ancora,  non a  tutti  può beneficare.  La  sua possibilità  di  essere  farmaco per  alcuni 

dipende precisamente da chi la assume, e indirettamente dal fatto che per tutti gli  altri sarà invece  

certamente veleno. La “necessità dell'errore” di cui si parlava nella sezione precedente è quindi duplice:  

da  una  parte,  in  senso storico,  le  false  credenze  sul  mondo e  sull'uomo sono state  necessarie  per  

l'avanzamento della civiltà; e, dall'altra, in senso individuale, rimanere nell'errore è ancora oggi cosa 

altamente desiderabile per alcuni, nella misura in cui permette la loro “buona vita”. Nel tenere questa 

posizione non sembra esserci incoerenza da parte di Nietzsche: non si vede perché egli dovrebbe voler 

fornire un precetto o una legge generale, che valgano come norma per tutti. Al contrario, non generano 

(o dovrebbero quantomeno generare) sospetto proprio quelle formule che si dichiarano valide per tutti, 

senza riguardo alle caratteristiche di chi dovrebbe poi metterle in atto?

La valenza  di  farmaco o al  contrario di  veleno che la  conoscenza sortirà  dipende,  secondo 

Nietzsche, solo ed esclusivamente dal “temperamento”40 dell'uomo che la sperimenta. E decidersi per la 

conoscenza o per la non-verità è un atto che dev'essere compiuto consapevolmente: nel senso che non 

vi è disonore nel riconoscere che, per così dire, non si sarebbe in grado di metabolizzare la conoscenza. 

Ma facciamo un passo più in là ancora. Cosa avviene dunque quando scegliamo la verità o la non-

verità? Esterniamo, per così dire “mettiamo all'opera”, il nostro temperamento. E cosa significa questo, 

se non che attraverso tale scelta, propriamente parlando, ci si limita in fin dei conti ad affermare il tipo 

di temperamento che si ha o che, più propriamente, si  è? Scavando ancora più a fondo, infatti,  la 

cosiddetta “scelta” non è neanche propriamente una scelta: in un universo deterministico come quello 

nietzscheano, ciò che chiamiamo comunemente “scelta” altro non è che l'esternazione e l'espressione di 

40 UU, pag.41
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chi o che cosa, inevitabilmente, già siamo. Qualunque cosa ciò significhi, ossia in qualunque modo la 

nostra fisiologia operi al raggiungimento della “scelta”, quella tale fisiologia è già in noi, anzi è noi; 

pertanto  la  decisione  finale  è  invero  già  inscritta  in  chi  siamo.  Dunque  il  fatto  che  Nietzsche 

implicitamente guardi con più ammirazione l'una scelta piuttosto che l'altra, non deve ingannare sul 

fatto che non vi sia condanna o lode nei confronti di alcuna delle due. 

Accennerò  ora  solo  brevemente  a  che  cosa  Nietzsche  intenda,  in  fondo,  con  la  parola 

'temperamento'. Con quest'ultima, egli designa il nostro grado di salute fisiologica, ossia come e quanto 

siamo sani; è da ciò che dipende la nostra capacità di sopportare o meno di vivere dopo aver preso 

coscienza  delle  “verità”  nietzscheane  –  e  con esse.  Il  concetto  di  salute  nietzscheana  è  tanto 

fondamentale quanto in parte indefinibile, e non riesce a fungere sicuramente da discrimine netto. È, sì, 

un criterio,  ma estremamente labile nei suoi confini.  Lasciando da parte solo momentaneamente la 

difficoltà  nel  maneggiare  questo  concetto,  che  verrà  elaborata  ampiamente  nei  capitoli  successivi, 

vediamo brevemente a quale tipo di vita Nietzsche guardi quando pensa ad un “uomo sano”, che si 

faccia carico delle “verità” nietzscheane: “una vita molto più semplice”41, che non sente più “il pungolo 

del pensiero di essere non solo natura, o più che natura”42, e che ha rinunciato “a molto, anzi a quasi 

tutto ciò che ha valore per gli altri uomini”43. Una tale scelta, insomma, potrebbe aprire la strada a una 

vita affatto diversa: “[n]egli uomini che sono capaci di questa tristezza (…) si compie il primo tentativo 

di vedere se l'umanità possa trasformarsi, da un'umanità morale, in un'umanità saggia”44. Una vita in 

cui  le  nuove  abitudini  siano  quelle  “di  comprendere,  di  non  amare,  di  non  odiare,  di  guardare 

dall'alto”45. 

I.6 – La Parte IV: sull'arte.

La  Parte  IV di  Umano,  troppo  umano  presenta  dense  considerazioni  sull'arte  e  gli  artisti. 

Nietzsche  applica  anche qui  l'indagine  psicologica  e  genealogica  rispetto  ad  alcuni  luoghi  comuni 

sull'arte, svelandone la recondita origine e i celati motivi. In questa sezione analizzerò dettagliatamente 

alcuni aforismi, per assegnare poi alle riflessioni nietzscheane compiute in questa fase il ruolo di inizio 

di un percorso che si evolverà nei suoi scritti successivi. In Umano, troppo umano Nietzsche infatti – 

41 UU, pag. 41
42 UU, pag.42
43 Ibid.
44 UU, pag. 84
45 UU, pag.85
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questa la mia ipotesi – si propone di dire a quale tipo di arte egli sia avverso, e perché. E forse, ma 

questo punto resta più problematico, di dire che cosa l'arte non dovrebbe essere. Ammettendo questo 

secondo  punto,  tuttavia,  sarebbe  necessario  aver  già  preliminarmente  accettato  che  il  pensiero  di 

Nietzsche abbia un qualche intento normativo-positivo, e non solo critico-negativo. Se il “distruttore” 

in Nietzsche si fa sentire in abbondanza e alquanto organicamente,  non con altrettanta chiarezza si 

possono identificare invece le sue proposte costruttive. Sembrerebbe infatti che egli tutt'al più indichi,  

suggerisca una “nuova via”, un nuovo modo di vivere, con la sua filosofia, ma non lo sistematizzi; e 

sembra  altrettanto stridente parlare  di  dimensione normativa  nel  suo pensiero,  data  la  componente 

individualistica  evidenziata  nella  precedente  sezione  sulla  salute.  Su  questo  punto  sarà  inevitabile 

tornare spesso a riflettere.

I.7 – L'ispirazione e il genio.

Nietzsche  approfondisce  quella  che  è  una delle  credenze  generalmente  sostenute rispetto  al 

mondo dell'arte: la credenza nell'ispirazione, ossia nel fatto che l'artista, nel creare e per poter creare, 

venga in un certo senso infuso e guidato da una qualche magia inspiegabile. Si ha infatti spesso la 

superstiziosa credenza che gli artisti abbiano “origine sovrumana e [possiedano] certi poteri miracolosi, 

per mezzo dei quali acquisterebbero le loro conoscenze per via tutta diversa dagli altri uomini (…) 

[tramite] una visione immediata dell'essenza del mondo”46. Nietzsche provvede dunque a fornire una 

spiegazione  alternativa  alla  cosiddetta  ispirazione,  che  ammetta  questa  volta  meccanismi  solo  ed 

esclusivamente umani, e non soprannaturali.

Quella che viene comunemente chiamata “ispirazione” altro non è, secondo Nietzsche, che uno 

“straripamento improvviso”,  causato per esempio dal fatto che l'artista non ha lavorato per un po', 

oppure suscitato dal fatto che ha vissuto un gran numero di esperienze nuove e stimolanti. Insomma, la 

cosiddetta “ispirazione” potrebbe non essere altro che una situazione in cui “[i]l capitale si è appunto 

solo accumulato, [e] non [in cui] è caduto a un tratto dal cielo”47. Infatti “la fantasia del buon artista 

(…) produce continuamente cose buone, mediocri e cattive, ma il suo giudizio (…) respinge, sceglie, 

collega”48.  L'immagine  degli  artisti  che  ci  fornisce  ora  Nietzsche  è  quella  di  “grandi  lavoratori, 

instancabili non solo nell'inventare, ma anche nel respingere, vagliare, trasformare, ordinare”49. Questo 

46 UU, pag. 131
47 UU, pag.125
48 Ibid.
49 Ibid.
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ci restituisce un'immagine molto meno divinizzata e soprannaturale dell'artista; il quale, oltre ad essere 

dotato, è anche un dedito “artigiano e manovale” della sua arte. 

Ma perché  allora  spiegare  l'attività  artistica  in  termini  così  oscuri  e  misteriosi  quali  quelli 

dell'”ispirazione”? Per  due motivi.  Da una parte,  secondo Nietzsche,  perché l'aura di  magia  giova 

all'artista in quanto amplifica l'impatto della sua arte sul pubblico. In altre parole, la credenza che l'arte 

sia qualcosa di soprannaturalmente prodotto causa nel pubblico un'ammirazione e una fascinazione che 

non sortirebbe se l'artista fosse visto semplicemente come un alacre lavoratore. È precisamente questo 

motivo che porta, “in ogni cosa perfetta, a trascurare la questione del divenire. (…) L'artista sa che la 

sua opera ottiene pieno effetto solo quando suscita la fede in un'improvvisazione, in una miracolosa 

istantaneità  della  nascita  (…)  [nell']improvviso  scaturire  del  perfetto”50.  Vi  è  infatti  la  generale 

tendenza a sottovalutare le cose in divenire, e ad ammirare solo la “perfezione presente”51 di un'opera, 

quasi che fosse nata già così. Tuttavia è dubbio che la superstizione del genio giovi all'artista stesso: per  

il fatto che egli si sente in tal modo irresponsabile delle sue creazioni e dotato di diritti eccezionali, egli  

sovente “cessa di esercitare critica contro se stesso”52. 

In secondo luogo, è il pubblico stesso che, secondo Nietzsche, ha pieno interesse a mantenere 

una tale concezione soprannaturale dell'artista: “solo quando questo è pensato lontanissimo da noi, 

come  un  miraculum,  il  genio  non  ferisce”53 la  nostra  vanità,  nella  misura  in  cui  ci  rassicuriamo 

dicendoci che “qui non abbiamo bisogno di gareggiare”54. A prova di ciò,  Nietzsche nota come, in 

genere, quanto più un artista sia oscuro e complicato nella veicolazione della sua idea, tanto più il  

pubblico tenda ad esaltarlo. Ciò avviene poiché lo sforzo di comprensione operato dal pubblico deve, 

nella mente di quest'ultimo, corrispondere anche ad un oggettivo valore dell'opera, in modo da esaltare 

il valore intellettuale dell'uditorio in misura proporzionale allo sforzo che questi ha dovuto compiere 

per  comprenderla.  Secondo  Nietzsche,  tuttavia,  non  vi  è  una  sostanziale  diversità  tra  l'operare 

dell'artista a e quello dell'artigiano; ed è la pigrizia e la mancanza di concentrazione sull'obiettivo che  

inducono il  pubblico di  non-artisti  a  pensare diversamente.  La vita  di  un artista  è infatti,  secondo 

Nietzsche, una vita di lavoro duro e anche di privazioni: essi sono “uomini il cui pensiero è attivo in 

una  direzione, che utilizzano tutto come materiale (…) che non si stancano mai di combinare i loro  

mezzi”55. Essi imparano costantemente, impiegando tempo ed energie con dedizione e perseveranza; la 

50 UU, pag. 121
51 UU, pag.130
52 UU, pag. 132
53 UU, pag.129
54 UU, pag.130
55 UU, pag. 129
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loro arte richiede largamente il sacrificio della loro stessa vita: “[g]li artisti non sono affatto gli uomini 

della grande passione (…) la passione che scava in profondità, che strugge e spesso divora l'individuo, 

è qualcosa di reale: chi la vive non la descrive”56. 

Quello che Nietzsche ci sta dicendo è che, anche se apparentemente la credenza nell'ispirazione 

e nel genio sembra tributare un grande onore agli artisti, in quanto li colloca su un piano superiore a 

quello degli uomini comuni, in verità misconosce la quantità di arduo lavoro e l'enorme dispendio di 

energie che gli artisti devolvono a quella che, spesso, diventa l'unica e solitaria missione della loro vita. 

Nietzsche ci ammonisce infatti dicendo che “ogni talento è un vampiro”57; ciò che gli artisti fanno con 

sé è incanalare tutte le forze in un solo campo e diventare “un solo mostruoso organo”, a scapito però di  

una “formazione armoniosa” - correndo in tal modo il rischio che “una produzione esagerata [porti] 

quasi alla follia l'individuo più dotato”58. 

I.8 – Nietzsche contra l'arte.

In  Umano,  troppo umano  troviamo un gran  numero di  osservazioni  duramente  critiche  nei 

confronti dell'arte e degli artisti, tanto da sembrare che Nietzsche si opponga all'arte  tout court e ne 

neghi ogni valenza positiva.  L'arte  è,  al  pari  di  religione e metafisica,  falsificazione59,  e come tale 

opposta alla scienza e alle “verità piccole trovate con metodo severo”. L'arte può, al massimo, servire 

come fase di transizione per passare da una visione religiosa del mondo ad una scientifica; può avere,  

in  altre  parole,  la  mera  utilità  di  temporaneo sostitutivo60.  Tuttavia  alla  lunga  anch'essa  andrebbe 

eliminata: “i bisogni che la religione ha soddisfatto e che ora la filosofia dovrebbe soddisfare, non sono 

immutabili (…) [andrebbero piuttosto] sradicati (…) [in quanto sono] meri errori della ragione e (…) 

non meritano proprio alcuna soddisfazione, bensì distruzione”61.  L'arte sembra essere una specie di 

“narcosi”62, in quanto indugia sui bisogni e le debolezze umane, e non ne elimina la causa, bensì ne 

modifica l'effetto;  agisce,  in  altre  parole,  sui  sentimenti  dell'uomo,  facendogli  interpretare  “il  male 

come un bene (…) [e]  suscitando un piacere del  dolore e  dell'emozione in  genere”63.  In più,  essa 

56 UU, pag. 145-146
57 UU, pag.183
58 Ibid. 
59 UU, pag.3
60 Cfr: UU, pag.36
61 Ibid. 
62 UU, pag.89
63 Ibid. 
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“accoglie  (…)  sentimenti  e  stati  d'animo  prodotti  dalla  religione”64,  e  dovrebbe  pertanto  destare 

diffidenza da parte del pensatore critico. 

Ma quali sono questi errori di cui l'arte si serve e che in certa misura promuove? Al pari di 

religione e metafisica, tali errori sono ancora una volta le “interpretazioni che alla vita conferiscono 

splendore  e  profondità,  (…)  [ribellandosi  pertanto]  contro  metodi  e  risultati  freddi”65.  Gli  artisti 

alleviano66 la vita degli uomini, distraendo il pubblico dalla condizione presente o reinterpretandola e 

per ciò stesso mistificandola. “[S]anano solo temporariamente (…) trattengono addirittura gli uomini 

dal  lavorare  a  un  reale  miglioramento  del  loro  stato”67.  Ma il  fatto  che  l'arte  possa  sortire  effetti 

piacevoli non dice nulla circa la sua verità, al contrario68. La più grande colpa imputabile all'arte è 

dunque quella di rendere “tollerabile la vista della vita ponendo su di essa il velo del pensiero non 

puro”69. E quale colpa maggiore per un pensatore come Nietzsche, che ha fatto dell'acutezza e dello 

sguardo  privo  di  consolazioni  il  suo  manifesto  programmatico?  L'arte  è  insidiosa  e  tentatrice,  e 

Nietzsche  invita  persino  gli  spiriti  liberi  a  diffidarne70,  giacché  sortisce  sull'individuo  un  “effetto 

regressivo (…) [portando] alla  venerazione di  emozioni  violente,  [a  credere]  in  dei  e  demoni,  [ad 

animare] la natura, [e ad odiare] la scienza”71. “[G]li artisti di tutti i tempi (…) hanno portato a celeste 

trasfigurazione proprio le credenze che noi oggi riconosciamo come false: essi sono gli esaltatori degli 

errori filosofici e religiosi dell'umanità (…) [aventi] fede nell'assoluta verità di quegli errori” 72. 

Arte  come falsificazione insomma;  arte  contra  verità,  come antitesi  della  verità;  arte come 

surrogato della religione; arte come intossicazione: queste sembra essere la posizione di Nietzsche. 

Posizione molto dura, che condanna l'arte e sembra lasciare poco spazio ad altro. Eppure l'aforisma 222 

ci dice che l'arte ha pur tuttavia avuto anche una funzione positiva: “essa ha (…) insegnato a guardare 

con interesse e piacere alla vita in ogni forma”73. Questa affermazione pone dunque un problema: da 

una parte,  si  è detto,  l'arte confonde e inebria tramite la trasfigurazione e l'esaltazione anche della  

sofferenza, al punto tale da impedire agli uomini di lavorare per il miglioramento delle loro condizioni. 

Dall'altra, invece, incita a “prendere piacere all'esistenza”74 - il che, nel contesto dell'aforisma, sembra 

64 UU, pag.123
65 UU, pag.89
66 Cfr: UU, pag.122
67 Ibid. 
68 Cfr: UU, pag.129
69 UU, pag.123
70 Cfr: UU, pag. 124
71 UU, pag.127
72 UU, pag.152
73 UU, pag. 157
74 Ibid.
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implicare che lo faccia ponendo in risalto non il lato menzognero, ingannevole, sofferente e “malato” 

della vita umana. Ma, al contrario, quello straripante di vita, quello “sano”, ben oltre e al di là della  

sofferenza. 

Pertanto,  un'ipotesi  di  lettura  in  questo  contesto  potrebbe  essere:  l'arte  è  sì,  in  un  senso, 

falsificante, nella misura in cui promuove gli errori e le debolezze umane; ma, in un altro senso – o 

forse quando esercitata in un altra maniera – essa ha anche esaltato la vita ed incitato ad essa. È questa 

un'ipotesi plausibile? Se così fosse, non tutta l'arte sarebbe egualmente condannabile. Ma perché questa 

ipotesi sia plausibile, sarebbe necessario ammettere una divisione nell'arte stessa – una divisione in tipi. 

E sarebbe conseguentemente necessario rintracciare un  criterio  che permetta, in una certa misura, di 

distinguere e che permetta di collocare ciascuna manifestazione dell'arte nell'uno o nell'altro  tipo. Se 

questo sia in generale sostenibile rispetto al pensiero di Nietzsche, e come lo si possa eventualmente 

fare nella pratica, resta da stabilire. In Umano, troppo umano infatti, la chiusa rispetto alle riflessioni 

sull'arte non ci fa sperare per il meglio: egli infatti preannuncia il “tramonto dell'arte”75 e l'avvento 

dell'”uomo scientifico (…) [come] ulteriore sviluppo dell'uomo artistico”76.  Sebbene infatti  non sia 

possibile per l'uomo disimparare le capacità apprese tramite l'arte, ossia il prendere interesse e curiosità 

verso l'esistenza,  è  anche vero che Nietzsche sembra auspicarsi  che  queste  vengano portate  avanti 

attraverso altri mezzi – ossia, attraverso la conoscenza raggiunta tramite la scienza.

Siamo giunti  qui  ad  uno strano dilemma.  Cosa  farsene  dell'arte?  Condannarla  tout  court  e 

lasciarsela indietro come sarebbe di dovere fare con metafisica e religione; oppure salvarla in un certo 

senso, o almeno in parte? In questa fase del pensiero nietzscheano dovremmo concludere piuttosto per 

la prima soluzione. Ma ciò resta in una certa misura sospettamente facile e quasi troppo fedele a quello 

che Nietzsche asserisce a parole. Non è stato forse proprio lui ad ammonirci in apertura, dicendo che i  

suoi scritti  contengono “lacci  e reti  per uccelli  imprudenti”77? Se vogliamo seguire la nietzscheana 

“scuola di sospetto”, non dovremmo forse guardarci proprio dal cadere nelle facili risposte che ci si 

presentano  in  prima  battuta?  E,  ancor  più  profondamente,  possiamo  veramente  risolverci  per  una 

condanna dell'arte, per il semplice fatto che ha mentito, che ci ha ingannati?

I.9 – Indicazioni diverse.

Vi sono infine, in  Umano, troppo umano, delle indicazioni sull'arte alquanto diverse nel tono 

75 UU, pag.157
76 Ibid.
77 UU, pag. 3
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rispetto  a  quelle  analizzate  fin'ora,  e  che  sono difficilmente  incorporabili  nel  discorso  precedente. 

Nietzsche sembra infatti descrivere l'arte, o un tipo di arte, in toni positivi. Egli sembra, in altre parole, 

dire quale arte a lui, in fondo in fondo,  piaccia; a quale arte guardi con un occhio di favore, e quali 

caratteristiche dovrebbe avere un'arte se volesse, per così dire, entrare nelle sue grazie. 

“La più nobile specie di bellezza è quella che non trascina ad un tratto, che non scatena assalti 

tempestosi e inebrianti (una tale bellezza suscita facilmente nausea), ma che si insinua lentamente (…) 

[e] che alla fine, dopo aver a lungo (…) giaciuto del nostro cuore, si impossessa completamente di 

noi”78. Potrebbe davvero un condannatore dell'arte esprimersi con queste parole? Non è forse lo stesso 

stile di  scrittura  di  Nietzsche  che  dovrebbe  indurci  da  subito  a  non  disperare  della  possibilità  di 

ipotizzare che in fondo egli non stia davvero condannando l'arte in via definitiva e senza appello? 

Speranze a parte, Nietzsche qui ci sta dicendo che l'arte che rapisce, confonde, inebria e intossica d'un 

balzo, non è quantomeno di suo gusto. Egli non domanda all'arte che lo prenda, lo scuota79; egli ha in 

mente un'arte  in cui  non imperino “la passione,  il  gusto degli  stati  d'animo esaltati  e  tesi,  il  voler 

diventar vivo ad ogni costo, il brusco alternarsi delle emozioni, l'effetto fortemente rilevato di luce e  

d'ombra”80.  Quel  ch'è  certo  è  che  egli  pensa  ad  un'arte  che  non  è  quella  moderna,  “con  la  sua 

irrequietezza, il suo odio per la misura e il limite”81. 

Quale stile si potrebbe addire a veicolare questa “più nobile specie di bellezza”? Forse una 

“grande sobrietà di sentimento e una forte concentrazione di tutte le parole (…) concisione, freddezza, 

semplicità”82. Uno stile che non confonde la mente sovreccitando i sentimenti, ma che in una certa  

misura  chiarifica,  pacifica.  Come si  potrebbe  arrivare a  un tale  stile?  Forse  vedendo “nel  fatto  di 

domare  la forza fantastica e nel dominio di tutti i mezzi dell'arte l'atto propriamente artistico”83 - e 

precisamente nel fatto di domare “con greca misura”84. Questa seconda via, questa ipotesi alternativa 

che si lascia intravedere in queste poche righe resta ancora solo una possibilità. Da Umano ci è lecito 

concludere solo per una (quasi platonica) diffidenza verso l'arte. Che da questa seconda via sia lecito 

trarre qualcosa in più, lo si vedrà più avanti.

78 UU, pag.123
79 Cfr: UU, pag. 128
80 UU, pag.152
81 UU, pag. 154
82 UU, pag. 140
83 UU, pag. 154
84 UU, pag. 153
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CAPITOLO II

AURORA

“ [M]ettere la testa dentro e sempre di nuovo fuori, 

senza trovare intorno a sé nulla di consueto. ”

(F. Nietzsche, Aurora, trad. it. F. Masini, Milano, Adelphi 2006, pag. 223)

“ In questa consacrazione si deve vivere! Si può vivere! ”

(F. Nietzsche, Aurora, trad. it. F. Masini, Milano, Adelphi 2006, pag. 262) 

In  Aurora  Nietzsche  prosegue il filone di ricerca impostato in  Umano, troppo umano; ossia, 

quello di portare alla luce le “verità piccole e non appariscenti”. Molto eloquente, a questo proposito, è 

l'immagine della “talpa” fornitaci in apertura: “in questo libro troviamo all'opera un 'essere sotterraneo', 

uno che perfora, scava, scalza di sottoterra”85. Quella di Nietzsche è dunque una ricerca al di sotto della  

superficie; una ricerca che vede, sì, la superficie, ma invece guarda alla profondità. È, insomma, una 

cosciente e forzata educazione alla vista – si potrebbe quasi suggerire che l'intero libro sia invero una 

totale messa in questione, e rieducazione, del comune modo di vedere (e giudicare) sé e il mondo. Che 

cosa troviamo, infatti, al di sotto della superficie? La  pudenda origo86 delle cose – la loro occulta, e 

occultata,  genealogia.  Un lavoro estenuante  nel  processo,  e  doloroso  nei  risultati.  “Queste  piccole 

verità”,  commenta  infatti  Nietzsche,  “sembrano  piccole,  poiché  non  le  avete  pagate  col  vostro 

sangue”87 - esplicitando, in tal modo, in Aurora quell'alacre passione per la conoscenza che è un po' il 

Leitmotiv dell'opera. 

In questo capitolo mi propongo di analizzare più rigorosamente e in dettaglio le “piccole verità” 

a cui si era accennato nel precedente capitolo, conformemente alle nuove indagini che Nietzsche ci 

propone.  Mi soffermerò,  in  particolare,  sulla  ragione nella  sezione II.1.  Procederò quindi  in II.2 a 

discutere della morale – sia sulla sua origine storica (genealogia), che sulle sue premesse (critica alla 

85 A, pag.3
86 A, pag.38
87 A, pag.235
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coerenza interna del sistema). Farò particolare riferimento ad altruismo e impersonalità, quali ideali  

normativi della morale cristiana occidentale. Accennerò poi al fatto che, secondo Nietzsche, le credenze  

generalmente tenute come vere non siano da rigettare solo in quanto ora rivelatesi false, ma anche 

perché  nocive  all'uomo –  riprendendo  così  il  tema  del  presunto  tratto  umanitario  e  positivista  in 

Nietzsche di cui ho trattato in I.4, e che risulta particolarmente problematico per un pensatore che si 

presenta come non-normativo. In conclusione (II.3), mi dedicherò al tema specifico dell'arte, benché 

Aurora non abbondi di riflessioni in questo senso. La posizione nietzscheana rispetto all'arte è in questa 

sede  sostanzialmente  coerente  con  quella  di  Umano;  fornisce,  però,  anche  alcune  indicazioni  che 

permettono di inserirla in una linea di sviluppo progressivo, la quale troverà il suo compimento nella 

Gaia scienza.

II.1 – La ragione.

L'immagine  dell'essere  umano  contrassegnato  in  maniera  peculiare  dall'attributo  della 

razionalità, proposta storicamente da filosofi e pensatori, viene radicalmente rigettata da Nietzsche. La 

ragione è un prodotto storico; essa è emersa gradualmente88, e con difficoltà. La causa della sua nascita 

è da attribuirsi al “senso dell'impotenza”89 che gli uomini hanno provato (e provano) di fronte ad un 

mondo non controllabile, ed alla conseguente “necessità di assicurarsi le cose”90 - di dare cioè al mondo 

un volto più prevedibile e meno inquietante: “i mezzi che si sono scoperti [a tale scopo] (…) formano 

praticamente la storia della cultura”91.  Si badi che, fornendo un'ipotesi  per la nascita della ragione, 

Nietzsche non la sta né distruggendo – la ragione, in effetti,  “esiste” anche dopo che Nietzsche ne 

discute;  né  ne  sta  in  qualche  modo “confutando”  le  procedure  e  gli  effetti.  Ci  sta  semplicemente 

dicendo che la ragione è essa stessa una procedura, un metodo, che è stato creato e si è evoluto, ed ha in 

certa misura servito al suo scopo, cioè quello di comprendere il mondo e di far sì che l'uomo possa 

operare efficacemente in esso. Ma non è, essa stessa,  vera; non abbiamo, in altre parole, compreso il 

mondo nella sua verità perché la ragione è il vero metodo che conduce al vero risultato. Abbiamo, al 

contrario,  inventato un metodo funzionale all'uomo e  dipendente da questi  per  poter funzionare;  e 

abbiamo poi ottenuto dei risultati che sono “veri” solo all'interno e sulla base di quel metodo. 

Ci sta Nietzsche allora dicendo che il mondo è inconoscibile, una specie di “cosa in sé” che ci  

88 Cfr: A, pag.11, 93
89 A, pag.24
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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resta eternamente preclusa nella sua verità? Nemmeno. Nietzsche vuole abbattere, come si è già detto 

in precedenza, la stessa fuorviante posizione del problema in termini dicotomici; lo stesso “problema 

della verità” posto tal modo è infatti un prodotto dei metodi conoscitivi umani. Non ha propriamente 

senso parlare di “verità del mondo in sé” a cui i nostri mezzi potrebbero essere in grado o meno di 

attingere,  ed esistente al  di  fuori  di  chi la vive o la pensa.  Non esiste, insomma, una realtà scissa 

dall'apparenza – perché propriamente non esistono né realtà né apparenza, ma solo un unico mondo, 

vissuto, partecipato, agito e pensato da tutte le cose che esso “contiene”. 

Allo stesso modo, le parole formulate da e attraverso la razionalità non sono le enunciazioni di 

una scoperta, né sono scoperte esse stesse: sono convenzioni alla cui base stanno valutazioni sulle cose; 

cioè, in fondo, questioni problematiche e mai risolte una volta per tutte92. “Il linguaggio e i pregiudizi, 

su cui è edificato il linguaggio stesso, ci sono (…) di impedimento alla penetrazione di intimi processi 

ed istinti”93, nella misura in cui si è radicata nell'uomo la credenza che le parole siano parole di verità e 

non, invece, problemi. Figuratamente, qualora si cessi di vedere la parola come un punto interrogativo 

sulla cosa, e la si inizi a vedere come un punto fermo, ciò stesso impedisce di vedere la cosa in tutta la 

sua processualità e complessità; la si vede, al contrario, come definita. La si pensa come riassumibile in 

una  definizione – la definizione che, appunto, ne dà la parola stessa. Ciò ingenera la credenza che 

“laddove cessa il regno delle parole, cessa anche il regno dell'esistenza”94. Si prenda come esempio 

emblematico  la  parola  “io”,  che  indica  un'identità  puntuale,  un  qualcosa  di  stabile,  costante  e 

chiaramente individuabile – e a quanto fuorviante ciò sia per la penetrazione dell'uomo, il quale è per 

nulla stabile o costante. La parola “io” dovrebbe propriamente essere mantenuta nella valenza di punto 

interrogativo, posta sopra a un qualcosa di mutevole, complesso, problematico e mai determinabile in 

maniera definitiva. 

La  genealogia  della  razionalità  indagata  da  Nietzsche  ha,  infine,  anche  lo  scopo  di 

ridimensionare l'immagine dell'uomo che egli si è fatto di se stesso, in cui l'attributo della razionalità lo 

differenziava e insieme innalzava rispetto al resto del mondo95. Essa non è essenzialmente diversa da 

quello  che,  per  esempio,  gli  artigli  sono  per  una  tigre:  uno  strumento  atto  alla  caccia,  cioè  alla 

sopravvivenza della sua specie – con la differenza che la ragione è emersa gradualmente, e che è uno 

strumento concettuale e non fisico. Ma chiedersi da dove provenga la ragione equivale a domandarsi da 

dove provengano gli artigli: non lo si sa, sono arrivati dal caso, e per caso, irrazionalmente. Si è, infatti, 

92 Cfr: A, pag. 40
93 A, pag.86
94 Ibid.
95 Cfr: A, pag.11
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irrazionalmente inferito dalla necessità delle rappresentazioni utili alla nostra conservazione – dal fatto 

che, cioè, siano necessarie per noi – alla loro necessità logica; alla loro necessaria esistenza in quanto 

vere realmente, e non solo come procedura e, per così dire, in qualità di ipotesi96. 

II.2 – La morale e i suoi errori.

Nietzsche assegna ad Aurora un compito principale, sin dalla sua apertura: quello di “sondare e 

(…) scalzare un'antica fiducia (…) la nostra  fiducia nella morale”97.  Pertanto egli,  da una parte, si 

propone di indagare come essa sia progressivamente emersa: essa è infatti nata a partire da certi bisogni 

umani e, per poterli soddisfare, ha offerto così delle risposte. Dall'altra parte, Nietzsche si propone di 

mettere in luce l'incoerenza interna alla morale,  mostrando che essa non si  basa su premesse vere 

benché vengano dette tali, e che inoltre trae deduzioni erronee da tali premesse – deduzioni nelle quali, 

cioè,  la  consequenzialità  logica  è  distorta  e  mal  applicata.  Un  duplice  attacco,  insomma,  quello 

nietzscheano; attacco che – considerazione, questa, fondamentale per attribuire al pensiero di Nietzsche 

una qualunque validità – non mira a negare il ruolo e l'utilità che la morale ha avuto per l'umanità nella 

storia:  essa  ha infatti  assolto  a  certi  scopi  e  soddisfatto  certi  bisogni.  Attacco che,  invece,  mira a  

minarne  la  verità  assoluta,  ossia  il  presentarsi  della  morale  e  dei  suoi  precetti  come  veri  –  e, 

particolarmente, come gli unici ad essere tali: “non saprei per quale ragione l'egemonia e l'onnipotenza 

della  verità  dovrebbero  essere  desiderabili”98,  commenta  infatti  Nietzsche.  La  stessa  fiducia  nella 

ragione è infatti, secondo l'autore, un fenomeno eminentemente morale: nella misura in cui essa è nata 

da considerazioni e giudizi di valore sulle cose che già inizialmente fanno parte di un sistema “morale” 

di vita, il quale ingenera alcune domande e pone l'esigenza di soddisfare alcuni bisogni. Perché, a conti 

fatti, non esiste un mondo neutro per l'uomo, mai e in nessun tempo; non esiste, cioè, un mondo prima 

dei giudizi di valore, e quest'ultimi sono giudizi di bene e male (ossia, morali)  fatti dall'uomo, che 

hanno come metro di misura il bene e il male dell'uomo e per l'uomo. 

Nietzsche argomenta, innanzitutto, che la morale non è una verità eterna, come nemmeno lo 

sono i principi cui quali si basa: a prova di ciò, Nietzsche ne tenta di tracciare la genealogia. Se la 

morale  è  emersa  gradualmente ed è  divenuta storicamente,  per  ciò stesso non può avere  carattere 

assoluto,  ma al  più soltanto ipotetico. “Il  grande principio con cui comincia la civiltà:  un costume 

96 Cfr: A, pag. 66
97 A, pag.4
98 A, pag.241
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qualsiasi è meglio che l'assenza di costumi”99: Nietzsche ci sta così dicendo che laddove iniziano le 

regole di vita comunitaria, là inizia la civiltà. Esse sono in opera da tempi immemorabili, ma sono al  

tempo stesso totalmente arbitrarie,  statuizioni di  chi  comanda quel  dato gruppo di  persone.  Infatti, 

“[l]'eticità (…) è (…) obbedienza ai costumi (…) [i quali] sono il modo tradizionale di agire e valutare 

(…) [e la tradizione è] un'autorità superiore, alla quale si presta obbedienza non perché comanda quel 

che ci è  utile,  ma soltanto perché ce lo  comanda”100.  Per completare il quadro, si aggiunga che “il 

costume rappresenta le esperienze di uomini passati su quanto si presumeva utile e dannoso”101; dunque 

esso ha, chiaramente, origine in una considerazione utilitaristica rispetto a che cosa giovi e che cosa 

nuoccia alla comunità. Eppure, una volta passata questa fase sperimentale e per così dire valutativa 

delle condizioni di esistenza di un popolo, le leggi in tal modo ricavate assumono carattere imperativo 

per tutti, e non devono più essere messe in discussione, anche qualora accada che in uno specifico caso 

nuocciano al singolo. Nietzsche ci fa notare come da ciò consegua un interessante fatto: ossia che “[i]  

principali comandamenti etici che un popolo si lascia sempre di nuovo insegnare (…) sono connessi coi  

suoi  principali  difetti”102,  nella  misura  in  cui  proprio  laddove un popolo  tende  a  vacillare  sia  più 

necessario avere delle norme di condotta.

Dove sta dunque il “rimprovero” nietzscheano in questo scenario? Ebbene, una volta che la 

morale si è consolidata, essa “vincola il pensiero in cose in cui potrebbe essere pericoloso pensare in 

modo errato”103 - pericoloso, si badi, non per il singolo agente dell'azione, ma per chi detiene l'autorità, 

sancita e al tempo stesso conservata da quelle stesse leggi che essa promuove. E l'“onnipresenza di 

imperativi morali (…) non permette affatto il manifestarsi del problema individuale”104; detto in altri 

termini, la morale impedisce il pensiero autonomo del singolo e obbliga a cieca (e spesso insensata)  

obbedienza105. Ciò per Nietzsche fa problema nella misura in cui ottunde lo sviluppo del libero pensiero 

e dello spirito critico da un lato, e dall'altro coniuga individualità a malvagità106. Gli individui che non 

seguono  i  precetti  del  costume,  infatti,  sono  pericolosi  poiché  sono  incalcolabili,  non  prevedibili: 

vengono perciò condannati – ed è così che sul libero pensiero viene gettata un'onta di cattiva coscienza. 

D'ora innanzi chi pensa e agisce per sé, autonomamente, lo può fare solo a prezzo di sensi di colpa, 

rimorsi di coscienza, paura, e rischiando l'esclusione e il biasimo da parte della comunità.
99 A, pag.19
100 A, pag.13
101 A, pag.22
102 A, pag.121
103 A, pag.74
104 A, pag.75
105 Cfr: A, pag.4
106 Cfr: A, pag.13-15
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Alla luce di queste considerazioni, è di dovere una precisazione terminologica che può creare, 

inizialmente, un po' di confusione. In Aurora Nietzsche usa i termini “etica” e “morale” senza operare 

una netta distinzione, e li usa talvolta in modo sovrapponibile. Tuttavia esistono delle differenze nelle 

occorrenze di queste due parole. “Etica” viene usato in senso generico, con la valenza di “qualsivoglia 

costume, ossia insieme di leggi e pratiche regolanti la condotta dei membri di una data comunità”. In 

questo senso,  la  genealogia tracciata  nei paragrafi  precedenti  è applicabile  virtualmente a  qualsiasi 

etica; anche se, tuttavia, Nietzsche ha in mente un bersaglio specifico, vale a dire la morale cristiana 

occidentale. Egli sembra infatti usare la parola “morale” specificamente in connessione al cristianesimo 

– moralità, cristianesimo e occidente vengono così ad essere quasi sinonimi, o comunque termini che si 

rinviano l'un l'altro in un gioco di specchi e simmetrie. Quando utilizza la parola “morale”, Nietzsche 

spesso non specifica il fatto che si stia riferendo al cristianesimo; ma la cosa è quasi sottintesa ed  

intuibile con trascurabile margine d'errore. Allo stesso modo, anche se la parola “etica” è solitamente 

usata  in  senso  generico,  altre  volte  con  essa  Nietzsche  intende  parlare  specificamente  dell'etica 

occidentale, ossia ancora una volta del cristianesimo, e quindi della “morale”. Il fatto che Nietzsche 

non distingua troppo nettamente i due termini e il loro campo semantico, comunque, non crea a mio 

avviso alcun problema nel comprendere chiaramente il messaggio che vuole comunicare al lettore. 

A seguito di una delineazione abbastanza generale della genealogia dell'etica, Nietzsche spende 

molte più parole per indagare l'origine e il funzionamento del sistema di morale cristiana occidentale – 

quel sistema caratterizzato in modo eminente dall'esaltazione di qualità come la bontà, l'altruismo, la 

pietà, la santità della sofferenza e della sua sopportazione. La critica di Nietzsche è qui feroce, e lo è in 

più sensi e per più motivi: innanzitutto, egli intende svelare come al di sotto delle virtù cristiane si trovi 

invero un terreno assai diverso e molto meno “virtuoso” di quanto la superficie lasciasse presupporre.  

In altre parole, le cosiddette azioni morali non sono a loro volta minimamente “morali” né nelle loro 

motivazioni, né nei loro obiettivi – se consideriamo “morali” qualità come il non-egoismo, la rinuncia a 

sé, il sacrificio. Vi è stato, quindi, un colossale fraintendimento in questo campo: la cosiddetta morale 

della  bontà  e  dell'altruismo ne esce dall'analisi  nietzscheana come una morale  della  crudeltà  e del 

piacere-del-dolore in sé. Alla luce di ciò, la critica non è solo rivolta solo al carattere veritativo, al  

valore di verità della morale cristiana, ma anche alle suo ripercussioni propriamente umane; in altre 

parole, Nietzsche si oppone alla morale cristiana non solo in senso freddamente logico, ma anche dal 

punto di vista del bene e del male per la vita dell'uomo. È anche per la violenza, la cattiveria esercitate 

e promosse da tale morale,  e per l'infelicità prodotta, che essa va rigettata. Questa “buona” morale, 

32



insomma, è invece “cattiva” per l'uomo, perché non lo fa per così dire fiorire, ma invece appassire.

Il cristianesimo ha, ad esempio, fatto della sopportazione della sofferenza una virtù; ha cioè 

promosso la concezione che “la sofferenza volontaria, il martirio liberamente scelto abbiano un senso e 

un  valore  (…)  [A]  partire  da  quel  momento  si  diventa  [pertanto]  più  sospettosi  di  fronte  a  ogni 

eccessivo benessere e più fiduciosi di fronte a ogni grave condizione di sofferenza”107. La condizione 

dell'uomo sulla terra è infatti,  per il  cristianesimo, da un lato quella di  dannazione dopo la caduta 

causata dal peccato originale; e dall'altro una condizione di transitorietà, in vista della vita eterna in un 

altro mondo. Ne consegue che, per il cristiano, le colpe dell'umanità debbano essere sopportate con 

pazienza, abnegazione, e con gli occhi infissi su una promessa di beatitudine futura; la sofferenza viene 

pertanto non solo sopportata, ma addirittura cercata ed incoraggiata108. Essendo infatti la condizione 

dell'uomo quella di essere un peccatore, l'infelicità è di conseguenza associata al concetto di colpa: 

l'infelicità rappresenta cioè la conseguenza della colpa e, in questo senso, la sua propria e legittima 

punizione. E ciò anche qualora la colpa non fosse in prima battuta evidente. I dolori  che capitano 

all'uomo sono dunque totalmente meritati, e pertanto egli deve sopportarli, quasi amplificarli – quanto 

più egli voglia piacere a Dio; ma certamente non tentare di guarirli o di lavorare al miglioramento della 

propria  condizione109.  È così  che le  “sensazioni  necessarie  e normali  [sono divenute]  una fonte  di 

intima miseria (…) in ogni uomo”110, e che è stato gettato un “profondo sospetto (…) [su] ogni gioia del 

prossimo”111. In tal modo la felicità e il piacere hanno acquistato cattiva coscienza: poiché non soffrire 

della propria  intima condizione di peccatori,  e non dispregiare il  corpo, il  mondo e tutto quanto è 

terreno, e non riporre la propria sola speranza dell'aldilà, è un oltraggio contro Dio. La vita stessa, 

insomma, è vista come oltraggio a Dio – quello stesso Dio che, paradossalmente, nella credenza dei  

cristiani,  l'ha  tuttavia  creata:  riflessioni  che  ritorneranno  ampiamente  negli  scritti  successivi  di 

Nietzsche, e che in questa sede egli comincia ad elaborare compiutamente. Avremo modo di discuterne 

in maggior dettaglio nei capitoli successivi. 

Un altro aspetto della discussione sulla morale in Aurora si lega alla negazione della libertà, del 

libero arbitrio e della responsabilità che ho toccato discutendo di Umano, troppo umano. Nell'aforisma 

103 Nietzsche tratta molto chiaramente questo punto. Egli si propone di rifiutare la morale – cristiana 

in particolare – e sostiene che vi siano due modi per farlo: da un lato, “negare che i motivi etici, quali  

107 A, pag. 20
108 Cfr: A, pag. 34-35, 118
109 Cfr: A, pag.58-60
110 A, pag.57
111 A, pag.61
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sono  addotti  dagli  uomini,  abbiano  realmente  costituito  l'impulso  delle  loro  azioni”112.  Dall'altro, 

“negare che i giudizi morali si fondino su certe verità. Qui si concede che essi siano realmente motivi 

dell'agire,  ma si afferma altresì che in questo modo sono degli  errori,  messi a fondamento di ogni 

giudizio  etico,  a  costituire  negli  uomini  l'impulso  verso  le  loro  azioni  morali”113.  La  questione  è 

complessa, anche perché il primo metodo spesso si confonde e trapassa nel secondo. 

Quando Nietzsche dirà, come vedremo a breve, che le azioni dette altruistiche sono in verità 

mosse da impulsi egoistici, egli può giustificare quest'affermazione in due modi. Da un lato, può dire  

che è una menzogna supporre che siano state la pietà e la compassione a far sì che un uomo faccia del 

bene al suo prossimo. In verità, per esempio, egli potrebbe aver agito così per farsi un buon nome nella  

comunità. Ma se Nietzsche invece sostenesse che quel tale ha non ha beneficato il suo prossimo per 

compassione giacché, in linea di principio, non è possibile che un ego agisca “senza un ego” (ossia, in 

modo non-egoistico), e che quindi è illusorio credere che esistano azioni altruistiche  in quanto tali  – 

ebbene, qui starebbe applicando il secondo metodo. Facciamo un altro esempio. Un tale ha rubato al 

mercato  e  ora  viene  tenuto  in  carcere.  La  morale  lo  giudica  malvagio  e  peccatore,  in  quanto  ha 

liberamente scelto di compiere un crimine – il motivo dietro al furto è, poniamo, il carattere guasto e 

vizioso dell'uomo, oppure il desiderio di nuocere ad un venditore suo nemico. Applicando il primo 

metodo, dovremmo dire: no, quello nominato non è il vero motivo; bensì lo è, per esempio, l'istinto di 

sopravvivenza,  o  il  piacere  che  ricava  dal  cibo.  Applicando  il  secondo  otterremmo  invece 

un'affermazione molto più radicale: quel tale non ha  scelto  quell'azione,  poiché non esiste il libero 

arbitrio in quanto tale, ed è illusorio voler rintracciare una volontà libera dietro a quell'agente in ogni  

caso. 

Come si vede, il primo metodo è anche lo stadio preliminare per compiere il passo ulteriore 

verso il secondo; dunque spesso si intrecciano, e Nietzsche stesso adopera entrambi. Egli nell'aforisma 

103 però si dichiara soprattutto come sostenitore del secondo; il suo intento, cioè, è quello radicale di 

negare gli assiomi di base sui quali viene poi edificato l'intero edificio della morale; il quale edificio, 

caduti quegli assiomi, crolla esso stesso – o più propriamente  implode. Così facendo Nietzsche non 

nega necessariamente che gli uomini, avendo creduto a quei presupposti assiomatici, avessero anche 

agito sulla base di essi114: ad esempio, un ricercatore potrebbe benissimo mettersi in viaggio per trovare 

fossili di, diciamo, unicorni. Il fatto che poi scopra che gli unicorni non esistono, non fa sì che egli si  

112 A, pag. 71
113 Ibid.
114 Cfr: A, pag.72
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sia messo in viaggio per altri motivi; quello era davvero il suo motivo, se non che, poi, lo ha scoperto 

essere fallace. 

 La  “follia”  sta  propriamente,  secondo  Nietzsche,  nel  “realismo morale”115;  ossia,  nel  non 

dubitare  “affatto  di  comprendere,  nel  processo  dell'azione  altrui,  quel  che  ne  costituisce  l'aspetto 

sostanziale (…) [è follia cioè] che si dia un sapere intorno all'essenza di un'azione (…) [mentre] quanto 

possiamo, in generale, sapere di un'azione non basta mai a compierla (…) [giacché l]e azioni non sono 

mai quel che esse ci appaiono!”116 La posizione nietzscheana è dunque quella che sostiene che “i nostri 

giudizi e le nostre valutazioni morali sono soltanto immagini e fantasie di un processo fisiologico a noi  

ignoto (…) [e che] la nostra cosiddetta coscienza è un più o meno fantastico commento di un testo  

inconscio”117. 

Inoltre,  nota  importantissima,  Nietzsche  non  nega  che  molte  delle  azioni  tradizionalmente 

proibite siano in effetti da evitare, e molte delle azioni prescritte siano in effetti da perseguire. Ma si 

dovrà, secondo Nietzsche, “partire da fondamenti diversi da quelli esistiti fino ad oggi. Noi dobbiamo 

apprendere in un modo diverso,  affinché si  possa (…) raggiungere (…) ancora qualcosa di più:  il  

sentire  in  un  modo  diverso”118.  Questo  procedimento  argomentativo  ricalca  quello  affrontato  nel 

precedente  capitolo  rispetto  al  problema  della  conoscenza:  anche  ammettendo  che  alcuni  risultati 

ottenuti da certe premesse (in questo caso, le norme comportamentali ottenute dai pilastri su cui si 

fonda la possibilità stessa della morale) siano validi, quello che va cambiato sono le stesse premesse, 

poiché fuorvianti, offrenti un'immagine distorta dell'uomo. È stato il problema morale stesso ad essere, 

insomma, mal posto, mal fondato. E, allo stesso tempo, Nietzsche ci indica anche il perché egli sia così 

motivato  a  compiere  quest'operazione  di  “demolizione  delle/dalle  fondamenta”:  per  dar  via  a  un 

diverso  modo  di  sentire  dell'uomo.  Per  modificare,  usando  un  termine  non  nietzscheano, 

l'autocoscienza dell'uomo; oppure, per dirla alla maniera greca, per fare della  filosofia pratica – per 

modificare  la  vita  dell'uomo,  finché  tale  nuovo  sentire  sia  diventato  istinto.  Di  nuovo  ritorna  il 

problematico  punto  del  presunto  lato  sospettamente  “umanitario”  e  normativo  del  pensiero  di 

Nietzsche: ci sta egli forse dando nuovi precetti, offrendo nuove verità? E che interesse avrebbe lui a 

modificare l'”autocoscienza” dell'umanità? A questo proposito risponderò poco più avanti,  trattando 

dell'illuminante aforisma 553.

Vediamo ora  brevemente  gli  “errori”  che  Nietzsche  imputa  al  sistema della  morale.  Il  suo 

115 Cfr: A, pag.88
116 A, pag.87
117 A, pag.91-92
118 A, pag.72
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bersaglio principale è la virtù cristiana dell'altruismo e incarnata dalle figure del santo e del martire119: 

secondo Nietzsche, l'aspirazione dell'asceta ad essere perfetto nella sua virtù e nella sua bontà è un 

celato desiderio di far soffrire gli altri alla propria vista; a, così facendo, “soggiogare il prossimo”120. “Il 

trionfo dell'asceta su se stesso”, in fondo, è quello dell'”uomo scisso in un essere che soffre e in un  

essere che fa da spettatore”121, il quale pertanto non gode tanto per, poniamo, la sua vicinanza con dio, 

quanto  di  e per  se  stesso  –  per  la  sensazione  di  potenza  che  l'autocostrizione,  l'abnegazione  e  il 

sacrificio di sé suscitano in lui stesso. 

Ancora:  la  compassione  e  la  tendenza  a  soccorrere  chi  è  in  difficoltà,  prassi  esaltate  dal 

cristianesimo, sono spesso un mezzo utilizzato da colui che offre l'aiuto al fine di  esercitare il proprio 

potere su chi soffre122; il primo, dunque, non agisce per far del bene al secondo, ma per godere di e per  

se stesso. Il meccanismo delle azioni cosiddette non-egoistiche viene descritto ancor più chiaramente 

dall'aforisma 145: “[q]uello è vuoto e vuole colmarsi, questo è sovraccolmo e vuol farsi vuoto – c'è in 

entrambi l'esigenza di  cercarsi  un individuo,  che serva loro in  questo senso”123.  Colui  che esercita 

compassione, insomma, “appaga un bisogno del suo animo, se fa del bene”124; e spesso purtroppo tende 

a farlo proprio perché vuole dimenticarsi di sé e perdersi nell'altro – perché, insomma, si odia, e il bene 

che vuole a tutti i costi riversare sul prossimo è lo stesso che non riesce a donare in primo luogo a sé 

medesimo125. Coloro che vengono chiamati malvagi, dunque, vanno liberati dalla cattiva coscienza che 

si  è  formata  attorno  all'egoismo  –  giacché,  propriamente  parlando,  tutte  quante le  azioni  sono 

egoistiche, e tra colui che compassiona e colui che non lo fa non c'è una reale differenza quanto alle 

spinte che li muovono: non ci si libera mai dal riferimento a sé, e dalla ricerca del proprio piacere, 

benché  magari  esso  operi  per  vie  traverse126.  Il  discorso  di  Nietzsche,  in  conclusione,  è  volto  a 

sottolineare che i giudizi di valore su bontà e cattiveria, come anche i meccanismi di colpa e peccato, 

sono nient'altro che una statuizione, e il prodotto (storico) di un certo tipo di schema interpretativo, che  

può essere – e va – cambiato. 

119 Cfr: A, pag.81-82 e 28-29
120 A, pag.81
121 A, pag. 82
122 Cfr: A, pag. 107
123 A, pag.112
124 A, pag.193
125 Cfr: A, pag.243
126 Cfr: A, pag. 102-104
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II.3 – L'arte in Aurora: la salute, e il gusto.

In  Aurora,  Nietzsche  non dedica  molti  aforismi  al  tema  dell'arte,  e  si  mantiene  comunque 

sostanzialmente in linea con quanto detto in  Umano, troppo umano. La sua filosofia tutta, però, è in 

continua evoluzione,  e man mano che i diversi  aspetti del suo pensiero si svelano, anche sul tema 

dell'arte  viene  progressivamente  gettata  una  nuova  luce.  Vi  sono  infatti  alcuni  passaggi  che  si 

riveleranno fondamentali quando cercherò di armonizzare le mie considerazioni in sede della  Gaia 

scienza. 

Il  cosiddetto  genio  viene  un'altra  volta  attaccato  da  Nietzsche127.  Ma  il  motivo  suona 

leggermente diverso rispetto agli attacchi precedenti: ecco emergere prorompente il tema dell'ebbrezza, 

come contrapposta al concetto di nutrimento. I geni, i visionari, sono accomunati dalla propensione a 

considerare “l'ebbrezza come la vera vita, come il loro vero io: vedono in tutti gli altri gli avversari e 

gli ostacolatori dell'ebbrezza (…) [Costoro] soltanto quando si sono veramente perduti trovano in se 

stessi tutti i possibili godimenti”128. Che cos'è dunque questa “ebbrezza” a cui fa riferimento Nietzsche, 

qui in via preliminare? Essa sembra essere una tendenza umana a favorire gli stati psichici eccitati, a 

ricercare  le  emozioni  forti,  eccessive,  a  tenere  comportamenti  immoderati;  insomma,  a  voler  farsi 

sconvolgere da qualcosa di esterno a tutti i costi; a voler perdersi, dimenticarsi di sé, uscire da sé. Ora, 

questa  tendenza  non è  rintracciabile  solo nei  geni  artistici,  ma anche in  altri  tipi  umani,  quali  ad 

esempio  gli  entusiasti  religiosi  (asceti,  martiri,  ecc.).  Eppure,  molto  più  semplicemente,  anche  le 

persone che hanno bisogno a tutti  i  costi  di riversarsi  senza residui in una causa o in una persona 

agiscono  esattamente  così:  ad  esempio,  gli  entusiasti  e  militanti  politici,  gli  altruisti,  persino  gli  

innamorati; nonché coloro che, ad esempio, non hanno misura nelle loro passioni, e si lasciano da esse 

sommergere senza riguardo alla loro salute. 

Poniamo dunque una domanda che  si  rivelerà presto fondamentale  per  inserire  le  disparate 

riflessioni sull'arte in un quadro di senso: di che cosa è sintomo un simile comportamento umano? In 

altre parole: che cosa una tendenza all'ebbrezza (nel senso sopra esplicitato) rivela rispetto all'uomo cui 

appartiene? O ancora: che tipo umano è quello che percepisce il mondo, e agisce in esso, attraverso la 

modalità dell'ebbrezza? In prima battuta si può affermare: un uomo non del tutto sano. Ma qui ritorna il 

problema  della  definizione,  o  quantomeno  delimitazione,  del  concetto  nietzscheano  di  salute. 

Certamente, per Nietzsche, chi si rapporta al mondo nella modalità dell'ebbrezza –  cioè dell'esaltazione  

127 Cfr: A, pag.49
128 A, pag.41
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e della perdita di sé – è un individuo non sano nel suo senso di salute; un uomo che soffre di sé come di 

una malattia, da cui cerca i mezzi per liberarsi; un uomo che cerca, insomma, mezzi per distrarsi da sé,  

consolarsi.  Ritorna allora il  tema dell'arte come palliativo129,  dell'arte come  mezzo di consolazione; 

dell'arte che, alla sofferenza dell'individuo, risponde con la costruzione di un baudelaireano “paradiso 

artificiale”. Nulla potrebbe essere più distante dalla simpatia di Nietzsche: la richiesta di consolazione 

è già per se stessa non solo sintomo di una reale o presunta malattia retrostante, ma proprio malattia 

essa  stessa.  In  altre  parole:  è  la  volontà  di  ricercare  e  di  darsi  una  consolazione,  la  volontà  di 

intossicarsi al posto che di nutrirsi, ad essere la malattia stessa; in quanto tale atteggiamento rispecchia 

un  tipo d'uomo,  in  sé  già malato,  che  avanza  una  tale  richiesta.  E  dove  sta  “il  male”  in  tale 

atteggiamento? Secondo Nietzsche, sta precisamente nel fatto che “[i] mezzi della consolazione sono 

stati ciò per cui la vita ha cominciato col ricevere quella fondamentale impronta di dolore alla quale si  

crede oggi; la più grande malattia degli uomini è nata dalla battaglia contro le loro malattie”130, e ciò 

nella misura in cui si sono adoperati “mezzi efficaci [solo] sul momento, che stordivano e inebriavano, 

le cosiddette consolazioni”131; le quali, ancorché aventi un momentaneo effetto lenitivo, hanno a lungo 

andare cronicizzato e peggiorato le condizioni di salute di chi se ne serviva. 

Ritorniamo  ora  sul  problema non più  postponibile  di  come  prendere  queste  considerazioni 

nietzscheane,  se in senso meramente critico,  o anche normativo,  e proviamo a gettarvi nuova luce 

analizzando l'aforisma 553, fondamentale in questo senso.  Che cosa rappresenta questo affastellarsi di 

riflessioni sul mondo e l'uomo di Nietzsche? Perché filosofare, insomma – e come prendere gli esiti del 

suo filosofare? Per narrare di “tutte quelle cose che sono proprio di mio gusto perché proprio a me si 

confanno moltissimo”132, ci risponde molto semplicemente Nietzsche. Che cosa vuol essere dunque la 

sua filosofia? “Una filosofia che è in fondo l'istinto di una dieta personale”133. Nietzsche, insomma, ci 

sta raccontando com'è che lui sente, com'è che lui vive, e a che cosa egli è per istinto affine o avverso, 

con  una  naturalezza  che  nulla  ha  delle  grandi  costruzioni  normative,  e  che  ha  poco  interesse  a 

convincere  in  qualsivoglia  modo  il  lettore.  Certo,  lui  offre  ragioni  per  le  sue  posizioni  –  ma 

propriamente non sono ragioni a cui si possa persuadere; perché sono ragioni legate ad una più grande 

ragione, quella dell'istinto, del corpo, che ci spinge ad una nostra propria dieta fatta di cibi sia reali che 

mentali,  e ad avere un senso del  gusto che ci  dà la  capacità  di  trascegliere le  cose del mondo ed 

129 Cfr: A, pag.175-177
130 A, pag.42
131 Ibid. 
132 A, pag. 263 (corsivo mio)
133 Ibid. (corsivo mio)
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individuare precisamente quelle nostre, della nostra specie. Ma il nostro gusto, in fondo, manifesta ed 

agisce  solo quello che, in fin dei conti,  noi già  siamo.  Non c'è merito in questo;  non c'è neanche 

responsabilità;  e,  soprattutto,  non c'è  neanche  molto spazio per  la  persuasione.  Ciò che  Nietzsche 

cataloga come nocivo o salutare non può in fondo che essere tale proprio e solo per lui; a ben leggerlo, 

il suo pensiero non solo non vuol essere universale e normativo, ma più propriamente non può esserlo – 

la domanda stessa è mal posta, è fuorviante alla radice. Il suo pensiero ci sta dicendo proprio che il suo 

interesse è rivolto al singolo individuo, all'unicum, e che sul resto non può esserci conoscenza. Certo, ci 

saranno alcuni  o  forse  anche molti  che  si  riconosceranno nelle  sue  posizioni,  e  altrettanti  per  cui  

varranno precetti dietetici simili ai suoi. Ma su chi costoro siano, quanti siano, e quanto si rassomiglino 

l'un l'altro, non è dato avere scienza. 

Perde forse così il suo pensiero ogni validità filosofica, riducendosi a un mero commentario di 

esperienze e giudizi vissuti e sentiti da un solo uomo134? Non credo. Nietzsche sa che le sue riflessioni 

possono avere – e hanno – carattere in certa misura condivisibile; sa, in fondo, che i suoi occhi non lo 

tradiscono molto  nel cercare “verità piccole e con metodo severo”. Ma quanto questo  non molto sia, 

egli coerentemente non ce lo dice; in altre parole, non può darci un criterio definito. E ciò nemmeno per  

il concetto chiave di salute: egli ci offre il guscio di qualcosa che può fungere come metro di misura per 

analizzare, ad esempio, i comportamenti umani; ma non ci può dire esattamente cosa metterci dentro. E 

ciò non perché non vuole, ma perché ha scelto una strada in cui abbattere precisamente gli assoluti, in 

cui mostrarci che una tale normatività universale non è solo errata, ma che più propriamente non è mai  

esistita – si è solo creduto che vi fosse. 

Per chiarire questo punto, facciamo un paragone con la dicotomia gnoseologica fenomeno-cosa 

in sé: in prima battuta si può dire che essa sia errata – che, cioè, considerare il mondo come fenomeno e  

mera parvenza è una considerazione sbagliata, falsa, e che come tale Nietzsche dunque la rigetti. Ma 

Nietzsche va un passo oltre – ed è precisamente questo passo che gli permette di essere coerente e di 

tenere una posizione  in bilico senza cadere dall'una o dall'altra parte: è la stessa dicotomia ad essere 

inesistente, è la stessa domanda sulla realtà ad essere mal posta.  Non rispondere  a quella domanda è 

l'unico comportamento da tenere; andare oltre a quella domanda, capire che essa non è un problema da 

risolvere ma  già una soluzione da problematizzare. Se ci infiliamo in quella domanda, propriamente 

non possiamo dare una risposta vera o falsa, perché è la domanda a non consentircelo. Eppure il modo 

di sentire che l'ha ingenerata non è eterno; è stata il prodotto di un tipo di uomo, come sintomatico di 

134 Cfr: A, pag.138
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un tipo di vita: e perciò essa può essere cambiata – però soltanto nella misura in cui vi sia un altro tipo 

di uomo che già sente e vive in maniera diversa. Val la pena pertanto, più che confutare una risposta,  

“ricostruire le leggi della vita e dell'agire”135 che alla risposta e alla stessa posizione della domanda 

hanno condotto. Ritornando perciò alla salute, ecco che il problema di una normatività universale in 

Nietzsche  si  dissolve:  lui  non  considera  una  tale  strategia  semplicemente  errata,  ma  del  tutto 

impraticabile. 

Ma se tutto è solo gusto – se tutte le sue considerazioni filosofiche, a prescindere dal tema, si 

riducono al  racconto del  personale gusto di  Nietzsche,  il  quale può al  massimo sperare di  trovare 

nell'uditorio qualcuno dall'affine sentire, non ne consegue forse che l'intera sua filosofia è in un certo 

modo  estetica?  Non  sono,  in  altre  parole,  le  considerazioni  logiche,  morali,  politiche,  religiose, 

metafisiche, etiche, scientifiche … in fondo considerazioni estetiche – commenti su che cosa lui trovi 

bello o brutto? E, se anche così fosse, perché ciò non ci dovrebbe bastare – perché volere a tutti i costi 

una normatività, che ci dica cosa dobbiamo fare, e non invece solo un  esempio, un modello di cosa 

possiamo fare,  lasciando poi  il  resto a noi  –  ricalcando la  domanda aperta  in chiusura  di  Aurora: 

“Oppure?”136?

135 A, pag. 223; cfr anche: pag.247-248
136 A, pag.269
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CAPITOLO III

LA GAIA SCIENZA

“ Non dovette Prometeo in un primo momento supporre erroneamente

d'aver rubato la luce e pagarne il fio – per giungere infine a scoprire

 che era stato lui nella sua brama di luce a creare la luce (…) ? ”

(F. Nietzsche, La gaia scienza, trad. it. F. Masini, Milano, Adelphi 2008, pag. 217)

Umano,  troppo umano  e Aurora  ci  hanno  lasciato preziose  indicazioni  sia  sul  metodo che 

Nietzsche intende impiegare nella sua indagine filosofica, sia sulla direzione in cui intravvede i risultati 

della sua investigazione. Tuttavia molti dei quesiti che ci siamo posti sono rimasti aperti, o con risposte 

ambivalenti e problematiche. Se da un lato ciò è un tratto caratteristico della filosofia nietzscheana – la 

tendenza, cioè, a lasciare vie aperte alla soluzione dei problemi, senza mai per così dire giungere ad un 

punto  fermo e  definitivo  –,  dall'altro  molte  delle  ambiguità,  e  in  particolar  modo quelle  legate  al 

presente territorio di ricerca dell'arte,  si  dipanano proprio qui,  ne  La gaia scienza.  Pertanto questo 

capitolo assumerà una valenza cruciale sia per lo studio delle indicazioni nietzscheane sull'arte, sia per 

l'avanzamento della mia personale ipotesi interpretativa rispetto a quale ruolo l'arte occupi nella sua 

filosofia.  Che  poi  i  due  aspetti  siano  separabili,  è  oltremodo  dubbio,  se  seguiamo  il  pensiero  di 

Nietzsche anche in questo: come vedremo, infatti, non vi è un mondo antistante lo sguardo dell'uomo –  

o, più radicalmente (e precisamente), è la stessa domanda a rivelarsi come nonsenso.

Un'opera densa,  insomma; eppure dallo stile lieve e  gaio.  Nella sezione III.1 analizzerò gli 

aforismi dedicati al tema dell'arte, cercando di giungere ad un'interpretazione il più possibile coerente e 

completa,  che  si  armonizzi  anche  con  alcuni  passaggi  delle  opere  precedenti  che  avevo 

temporaneamente  lasciato  da  parte.  Seguirà  la  prima  trattazione  organica  della  questione  sul 

Romanticismo – tema che ricorrerà d'ora in avanti come uno dei Leitmotiv imprescindibili quantomeno 

per delimitare che cosa l'arte non sia e non debba essere per Nietzsche (III.2). In III.3 tornerò sul già 

toccato tema della salute, ora denominata da Nietzsche con l'appellativo distintivo di Grande Salute. In 

III.4 rivisiterò il tema del “gusto”, collegandolo ancora una volta ad un'ipotetica dimensione normativa 
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del pensiero del nostro autore, e fornirò una risposta che risolve per il momento la questione. In III.5, 

infine, tratterò brevemente delle indicazioni nietzscheane su “che cosa sia nobile” - in altre parole, sulle 

esternazioni specifiche del suo  gusto personale  in fatto di stili di vita – che d'ora in avanti nei suoi 

scritti prenderanno sempre maggior rilevanza. 

III.1 – L'arte delle superficie.

In apertura ad  Umano, troppo umano, Nietzsche ci ha drammaticamente raccontato della sua 

indagine, che era al tempo stesso anche la sua malattia:  essa è caratterizzata dal fatto di essere un 

volontario isolamento e un'alacre escavazione, per imparare a  vedere  sotto le radici, persino sotto le 

fondamenta; con l'intento di vedere sotto la terra stessa. L'abbiamo visto applicare (altrimenti  creare) 

un  metodo,  ossia  lo  studio  genealogico  e  la  critica  interna  ai  sistemi  presi  in  considerazione;  e 

l'abbiamo visto, con esso, rinvenire “piccole verità non appariscenti” - così scarne, e purtuttavia così 

preziose. Questo suo farsi “intercessore delle cose peggiori”137, questo suo costante esser “avvocato del 

diavolo (…) e accusatore di  dio”138,  e l'”assoluta diversità di  sguardo”139 a cui condannano un tale 

approccio al mondo e una tale “grande separazione”140 dai suoi piccoli e grandi inganni – tutto questo 

ha un prezzo. Anche in Aurora la metafora della “talpa” ci ha suggerito quanto l'indagine di Nietzsche 

sia stata radicale, e al tempo stesso sofferta. Eppure La gaia scienza sembra avviare a conclusione il 

periodo di convalescenza, e dar inizio ad una nuova fase della sua filosofia. 

Nietzsche si è “[limitato] in linea di principio all'amaro”141 - in altre parole, ha voluto per un 

periodo indirizzare lo sguardo precisamente laddove fa più male, laddove è proibito, laddove si trovano 

le umane troppo umane miserie, bassezze, autoinganni, e tutto quanto susciti nausea142  e disgusto nei 

confronti della vita e delle sue pratiche. “Il grande dolore (…) [è] maestro del  grande sospetto”143, 

sentenzia Nietzsche; il quale dubita (a ragione) che “un tal dolore 'renda migliori' – eppure [sa] che esso 

ci scava nel profondo”144. Cosa può far seguito a un tale stato di  ricercata dis-illusione? “La fiducia 

nella vita se n'è andata: è la vita stessa che è divenuta problema”145. E non è facile re-imparare a vivere, 

137 UU, pag.3
138 Ibid.
139 Ibid.
140 UU, pag.5
141 GS, pag.28
142 Ibid.
143 GS, pag.32
144 Ibid.
145 GS, pag.33
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avendo alle spalle la coscienza delle verità nietzscheane: perché esse non hanno (e non vogliono avere) 

valenza  solo  intellettuale,  ma  soprattutto  vitale.  In  altre  parole,  esse  sono  verità  che  trovano  un 

immediato riflesso nelle stesse pratiche di vita – e già in quelle più semplici, finanche nello sguardo sul 

mondo; sono verità da vivere, e possono propriamente essere verità soltanto nella misura in cui operano 

un effettivo rivolgimento delle pratiche di vita di  chi le  ha rinvenute.  Verità  che cambiano la  vita 

insomma; e, allo stesso tempo, verità  proprio perché  hanno il potere di cambiare la vita. E tuttavia 

Nietzsche ha deciso di respingere le conclusioni a cui il dolore lo spingeva146, e che in certa misura 

sarebbero  state  lecite  e  perdonabili  da  parte  di  un  malato;  la  pavidità,  la  debolezza,  la  ricerca  di 

conforto, consolazione, finanche di dolcezza – tutto questo non appartiene ad una  gaya scienza  nel 

senso nietzscheano.  Il  dolore  può senz'altro  giustificare  la  resa,  la  volontà  di  pace;  può senz'altro 

giustificare un risentimento nei confronti della vita, e una visione pessimistica dell'esistenza umana. Ma  

Nietzsche non vuole essere scusabile; è il suo superiore orgoglio a non permetterglielo147. Egli, come il 

migliore degli agoni greci, vuole vincere – non solo continuare a vivere.

È  precisamente  da  questo  istinto  verso  una  vita  vittoriosa  che  prende  forma  la  questione 

dell'arte: essa ad un tempo  permette la vittoria, nel senso che è strumento atto a raggiungerla; ed è 

insieme anche espressione, manifestazione, sintomo della vita di un uomo che ha riportato tale vittoria. 

Analizziamo dunque a tale proposito l'aforisma 107, che spiega molto chiaramente questo punto: “la 

cognizione dell'universale menzogna e falsità che ci è oggi fornita dalla scienza – il riconoscimento 

dell'illusione e dell'errore come condizioni dell'esistenza (…) - non sarebbe affatto sopportabile. Le 

conseguenze dell'onestà sarebbero la nausea e il suicidio”148. Però non finisce qui. Nietzsche aggiunge 

che abbiamo, fortunatamente, l'arte: essa è il “culto del non vero”, la “buona volontà della parvenza”149. 

Essa cioè consente, e deve consentire, all'uomo di prendere di nuovo piacere nell'ammirare la superficie 

delle  cose,  la  loro  apparenza,  pur  mantenendo  la  consapevolezza  che  questa  superficie  nasconde, 

omette, imbellisce o deliberatamente distorce la “sottostante” verità delle cose. E, punto più importante,  

l'arte consente di fare tutto ciò con buona coscienza: l'uomo che osserva il mondo non è ignaro delle 

verità al  di  sotto della  superficie,  ma coscientemente educa e direziona lo  sguardo precisamente e 

limitatamente a quella superficie – dopo averne dolorosamente scandagliato le profondità; e fa tutto ciò 

senza sensi di colpa. In prima battuta, dunque, si può affermare che “[i]n quanto fenomeno estetico, ci è  

146 Cfr: GS, pag.28
147 Ibid.
148 GS, pag. 146
149 Ibid.
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ancora sopportabile l'esistenza”150, dal momento che è proprio e solo l'arte a rendere possibile “quella 

libertà al di sopra delle cose che il nostro ideale esige da noi”151. 

Ribadisco il punto fondamentale in questo contesto: ossia che tale comportamento non avviene 

per ignoranza delle verità, ma è possibile, nel senso qui inteso da Nietzsche, solo dopo aver conosciuto 

e aver sofferto a causa delle verità, solo avendone preso piena coscienza; non le si può, in altre parole, 

successivamente disimparare. La lunga escavazione operata dall'”essere sotterraneo”,  e i risultati  di 

essa, vengono costantemente mantenuti come punto di partenza, e sopportati senza sconti dal singolo. 

Quello che Nietzsche ci sta dicendo è che lui non ha voluto lasciarsi schiacciare dall'immane peso di 

queste verità. E che ha intra-visto una vita luminosa anche dopo la presa di coscienza di esse. Ci sta 

dicendo insomma che, quantomeno per lui, una vita “dopo” è ancora possibile. Anzi, che solo dopo 

aver messo l'esperienza di queste verità nel proprio bagaglio è propriamente e coerentemente possibile 

approdare ad un modello di vita che sì si arresti alla superficie, ma che non sia al contempo anche 

mistificante e auto-ingannevole. È lecito, insomma, dilettarsi della superficie dell'esistenza solo perché 

si  sono  conosciute  per  esperienza  vissuta  le  sue  profondità;  e  tali  verità  non  possono  essere  né 

disimparate né dimenticate.  Le si  può solo mantenere come tali,  e sopportarne il  peso – e,  infine, 

scegliere, nella quotidianità, di vedere soltanto alcuni aspetti delle cose: “per vivere occorre arrestarsi 

animosamente alla superficie, all'increspatura, alla pelle, adorare la parvenza, credere a forme, suoni, 

parole, all'intero Olimpo della parvenza!”152. Occorre fare questo, secondo Nietzsche, per una questione 

anche di “pudore”153:  è di  “cattivo gusto,  questo volere la  verità,  la  'verità a ogni costo'  (…) Non 

crediamo più che verità resti ancora verità, se le si tolgono i veli di dosso”154. 

Possiamo finalmente inserire in un discorso di senso la considerazione nietzscheana posta ad 

esordio di  Umano, troppo umano, la quale proponeva una rivalutazione e un rinnovato significato da 

attribuire alla pratica del “godimento dei primi piani, della superficie, (…) di tutto ciò che ha (…) 

epidermide, appariscenza”155. A seguito e in conseguenza delle sue ricerche, infatti, Nietzsche ammette 

e abbraccia con buona coscienza “tutta la falsità che ancora [gli] è indispensabile, perché [egli] possa 

continuare a permetter[si] il lusso della [sua] veridicità”156, e ciò precisamente nella misura in cui la 

vita “vuole  l'inganno,  vive  dell'inganno”157. E a Nietzsche non interessa una filosofia disgiunta dalla 
150 Ibid.
151 GA, pag. 147
152 GS, pag.35
153 Ibid.
154 GS, pag.34
155 UU, pag.4
156 Ibid.
157 Ibid.
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vita, che si ponga contro la vita, o con le conclusioni della quale non si possa più vivere. 

Che  tipo  di  arte  sarà  quest'arte  della  superficie  che  ci  propone  Nietzsche?  Un'  ”arte  delle 

celebrazioni”158, un'arte che glorifichi159 la vita e il sensibile; un'arte che ristabilisca la gioia dell'uomo 

alla  vista  dell'apparenza  delle  cose.  Un'arte  che  si  proponga  come  bellezza  che  mitiga  l'orrore  – 

rimanendo tuttavia l'orrore il necessario presupposto sia per produrre che per poter correttamente volere  

e apprezzare una tal  specie di bellezza160. Quest'arte permetterà, alla maniera greca, di nuovamente 

“giocare con la vita”161, avvolgendola “ di proposito (…) in un giuoco di menzogne”162, e sarà pertanto 

leggera, frivola, beffarda, fuggitiva: “un'arte per artisti, soltanto per artisti!” 163. Il modello di riferimento 

va  qui  un'altra  volta  al  mondo  greco:  come  già  i  Greci,  Nietzsche  vuole  essere  superficiale  in  

conseguenza  della sua profondità – e, più largamente, approva e permette la superficialità solo se e 

nella misura in cui essa sia risultato della propria profondità164. 

Le conclusioni  che sembrano emergere dai  paragrafi  precedenti  possono facilmente suonare 

come sofismi. Che si conoscano le dolorose verità dell'esistenza, o che le si ignori, di fatto non cambia 

il comportamento a cui Nietzsche sembra invitare: sempre di falsificazione e inganno si tratta. Si sta 

comunque mantenendo un atteggiamento mistificante nei confronti della vita; si sta comunque vivendo 

nella menzogna, e Nietzsche non risulta pertanto, al di là della retorica di facciata, sostanzialmente 

diverso dai pensatori metafisici e religiosi i cui sistemi  tanto ferocemente condanna. È, in altre parole, 

possibile una  falsità coerente,  una  falsità senza inganno? Oppure siamo condannati  in ogni caso a 

crogiolarci in una rassicurante consolazione, in un'ennesima meschina bugia?

Anche  qui,  come già  di  frequente  nei  capitoli  precedenti,  la  risposta  che  tenterò  non ha  i 

caratteri di certezza che tuttavia si potrebbero esigere a questo punto da Nietzsche. Egli, infatti, non ci 

dà mai un discrimine netto, una specie di strumento attraverso il quale determinare con sicurezza il 

giudizio, a favore o contro, da dare su un certo oggetto d'indagine. La possibilità di una “falsità senza  

inganno” rappresenta, in altre parole, l'opportunità per l'uomo di tenere un atteggiamento nei confronti 

del mondo che non misconosca le “dure verità del sottosuolo della vita”, e che le mantenga come tali, 

ma che purtuttavia si  approcci alla vita  con piacere,  meraviglia,  in  modo appassionato ed amante, 

grazie all'applicazione degli artifici dell'arte – nel senso sopra esplicitato di limitarsi coscientemente e 
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volutamente  alla  superficie  delle  cose.  È  dunque,  tale  possibilità,  “possibile”?  -  questo  ci  stiamo 

chiedendo. È realistico pensarla come effettivamente realizzabile dall'uomo? Nietzsche ci suggerisce di 

sì; ci dice che, quantomeno per lui, è possibile – precisamente nella misura in cui è quello che sta  

facendo. È così che lui vive, e ce lo sta raccontando. Ma non sta dando al suo vissuto né una valenza 

normativa, né tanto meno universalistica. 

Egli non sta tentando, insomma, di sedurci ad ogni costo alla bellezza e alla desiderabilità della 

vita  per l'uomo,  come se la  felicità  e  la  gioia  che traiamo dal  vivere e dall'esperienza del  mondo 

debbano essere una qualche sorta di diritto dell'uomo in quanto tale. Al contrario, ci sta ammonendo 

che in fin dei conti tale pratica è un lusso, un privilegio che solo pochissimi hanno il diritto di trarre  

dalla propria pratica di vita – e ne hanno diritto proporzionalmente a quanto in profondità essi abbiano 

precedentemente scavato, e a quanto abbiano sofferto a causa delle verità rinvenute. E si badi che, 

anche  a  questo  punto,  ossia  anche  qualora  un  uomo  si  fosse  imbarcato  nietzscheanamente  in  un' 

”indagine del sottosuolo”, la possibilità di  imparare a trarre una tale diletto dell'epidermide e della 

superficie resta niente più che una mera possibilità; vi saranno, in altre parole, numerosissimi individui 

che si fermeranno allo stadio del dolore, della negazione, del  pessimismo, e che mai accederanno a 

questo ulteriore passo. 

A titolo di anticipazione – ma ne tratterò in maggior dettaglio nei paragrafi successivi – si può 

accennare al fatto che l'arte romantica rappresenta precisamente questo arresto alla fase del dolore e del 

pessimismo tout court; mentre, al contrario, la grecità, e con essa Nietzsche stesso, si pongono come 

fautori di un diverso tipo di pessimismo – di un pessimismo che ha compiuto il passo successivo. E tale 

passo è stato possibile soltanto grazie alla  grande salute  di chi l'ha compiuto: costoro ne sono stati 

capaci e all'altezza solo e precisamente perché ne avevano la forza sufficiente. Dunque, la risposta al 

quesito se una simile proposta rispetto al ruolo dell'arte per la vita non sia, in ultima istanza, una palese 

incoerenza e un deliberato sofisma, è – dipende. Può, quantomeno, non essere tale. Ma dipende da chi 

la sceglie, la agisce; dal suo grado di forza, dalla sua salute. E, a scanso di equivoci, Nietzsche precisa 

che il suo è comunque un ideale “al quale non vorremmo convincere nessuno”165.

III.2 – Il Romanticismo.

Come già abbiamo potuto indovinare nei capitoli precedenti dedicati ad Umano, troppo umano 
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e ad Aurora, si può dire che per Nietzsche, in un certo senso, esistano sempre (o quantomeno spesso) 

due modi per fare la stessa cosa. È, questo, un modo di esprimersi nietzscheanamente impreciso di  

certo: perché, per Nietzsche, è proprio per il fatto che si impieghino due “modi”, ossia due  metodi, 

diversi, a rendere la “cosa” diversa anch'essa. In altre parole, ci  sembra  soltanto di aver ottenuto lo 

stesso risultato, mentre invero esso differisce a seconda del metodo che impieghiamo, e questo perché è 

il metodo stesso a contribuire alla  costruzione il risultato: nel risultato c'è il metodo; il risultato è, in 

certa misura, il metodo stesso. Pertanto ha poco senso parlare di risultati validi o veri in se stessi; ha  

assai più senso, invece, valutare la validità del metodo con cui sono stati ottenuti. E, questo, anche se i 

risultati dovessero essere “piccoli e non appariscenti”; e, ancor più rilevante in questa sede, anche se 

dovessero sembrare uguali tra loro.

Questa precisazione ci torna estremamente utile anche nel presente contesto dell'arte nella Gaia 

scienza. È infatti questo lo scritto nietzscheano in cui troviamo più considerazioni positive sull'arte, e 

ad  essa  favorevoli,  che  in  tutto  il  resto  del  corpus delle  sue  opere.  Ha  forse  Nietzsche  cambiato 

repentinamente idea rispetto ai suoi due libri precedenti? L'ipotesi che avanzerò in questo capitolo, e 

che riprenderò nei successivi, è che Nietzsche non l'abbia fatto, e inoltre che non vi sia alcun bisogno di  

attribuirgli un mutamento d'opinione, per essere in grado di armonizzare tutte le indicazioni sull'arte nei 

suoi scritti. Ritengo infatti che egli, in Aurora ed Umano, si sia limitato a commentare solo una specie 

d'arte, tacendo il suo parere riguardo all'altra specie. Parere che vediamo emergere in modo dirompente 

proprio  qui,  nella  Gaia  scienza.  Dove,  fortunatamente,  troviamo  anche  una  esplicita  ammissione 

dell'esistenza di una divisione per l'appunto in due specie, nonché – sorprendentemente – persino un 

criterio che ci permetta di operare una netta divisione tra esse. Questo, quantomeno, in teoria. Vedremo 

infatti che il criterio nietzscheano è, come si è visto anche nella questione della salute, un criterio sui 

generis – ed infatti, guarda caso, i due criteri sono legati a filo doppio.

Insomma,  sempre  di  arte  si  tratta  –  in  Aurora  e Umano,  da  un lato,  e  nella  Gaia scienza 

dall'altro. Ma siccome l'arte a cui si riferisce nei primi due, e quella discussa nel terzo, sono state create 

con due metodi diversi, propriamente parlando per Nietzsche non è della stessa arte che si tratta, ed è 

persino fuorviante chiamarla allo stesso modo. Con la semplice parola “metodi” stiamo qui indicando 

un invero complesso intreccio di implicazioni che cercherò subito di dipanare. Per “metodi”, in questa 

sede, s'intende: in primo luogo, il fatto che gli artisti che hanno prodotto la prima specie d'arte abbiano 

creato spinti da bisogni e intenzioni di natura diversa rispetto ai bisogni e alle intenzioni che hanno 

spinto il secondo “gruppo” di artisti. Vedremo presto quali siano tali bisogni e intenzioni. In secondo 
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luogo,  il  tipo  di  pubblico  a  cui  si  rivolgono le  due  specie  di  artisti,  il  tipo  di  pubblico  che  può 

apprezzare la prima o la seconda specie di arte e ad essa è attirato, presenta caratteristiche radicalmente 

diverse nei due casi. Infatti, i bisogni e i desideri del pubblico stesso, le richieste che questi avanza  

all'arte e che l'artista si propone di soddisfare, sono, un'altra volta, diametralmente opposti nei due casi. 

Vedremo, anche qui, quali caratteristiche possegga tale pubblico, e quali siano le sue richieste. Ma, per 

riassumere  e  allo  stesso  tempo  fare  un  passo  in  avanti  ancora,  che  cosa  significa,  nell'universo 

nietzscheano, parlare di bisogni e richieste del pubblico? Se un uomo ci dice di che cosa ha bisogno 

perché ciò gli manca, non ci sta al tempo stesso dicendo cosa egli non è? E non ci sta facendo quindi 

anche indovinare che cosa, invece, egli è – in altre parole, che tipo di uomo egli sia? Non sono forse, 

per Nietzsche,  i nostri  bisogni nient'altro che  sintomi  dell'uomo che li  esprime – sintomi della sua 

salute, del suo grado di salute?

Nella mia ipotesi interpretativa rispondo sì a questi quesiti. Dunque “metodo” con cui l'arte è 

stata creata, in questa sede, significa: che tipo di uomo è l'artista che ha prodotto l'arte? E in che tipo di 

uomini può una tal arte trovare riscontro? Si noti che qui il discorso è slittato dall'arte in sé all'uomo 

che le sta rispettivamente, dietro, e davanti. Perché, per un filosofo come Nietzsche, parlare di bontà 

dell'arte in sé lascia il tempo che trova; la sua estetica non potrà mai essere una disciplina a sé stante e 

indipendente da tutti  gli  altri  (numerosi!)  tentacoli  della sua filosofia.  Al contrario,  nel trattare  del 

nostro autore si ha spesso difficoltà proprio perché tutto è costantemente intrecciato, interdipendente, e 

per esempio nel parlare di arte ci troveremo anche a parlare di salute e di gerarchia... 

Romanticismo, dunque: questo è il tipo di arte a cui Nietzsche si oppone strenuamente, che 

condanna, e a cui si riferisce quando esterna giudizi negativi sull'arte. Egli infatti, quando critica un 

certo  tipo  di  arte  con  tratti  caratteristici  –  tipo  di  arte  che  con  un  termine  riassuntivo  chiama 

Romanticismo – lo fa sulla base di una divisione in due che ha reso possibile l'identificazione anche di 

un diverso ed opposto tipo di arte, a cui per conseguenza lui dovrebbe guardare con favore. Arriviamo 

dunque finalmente alla domanda che funge da discrimine qualora formulata stando “di fronte” all'arte: 

l'aforisma  370,  intitolato  “Che  cos'è  il  Romanticismo?”,  è  di  importanza  cruciale,  e  pertanto  lo 

analizzerò dettagliatamente. 

“Relativamente a tutti i valori estetici, mi servo ora di questa distinzione fondamentale: in ogni 

singolo caso domando: 'è qui divenuta creatrice la fame o la sovrabbondanza?'”166. Quanto ai fruitori 

dell'arte, la considerazione per determinare il tipo di uomo che essi incarnano, è: “[o]gni arte, ogni 
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filosofia possono essere considerate come un mezzo di cura e d'aiuto a 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 (…) e quelli che soffrono dell'impoverimento della  

vita”167. L'arte in cui è divenuta creatrice la fame è l'arte romantica; questo secondo tipo di sofferenti 

sono  i  seguaci  e  gli  estimatori  del  Romanticismo.  Essi  dall'arte  domandano  “riposo,  quiete  (…) 

liberazione da se stessi  attraverso l'arte e  la  conoscenza,  ovvero l'ebbrezza (…) lo stordimento,  la 

follia”, e trovano ciò che chiedono “tanto [in] Schopenhauer come [in] Richard Wagner”168. Questa 

divisione consegue dal particolare tipo di sguardo con cui Nietzsche scruta le cose: “quella deduzione 

per cui si risale dall'opera all'autore, dall'azione all'agente, dall'ideale a colui che lo sente necessario, da 

ogni maniera di pensare e di valutare al  bisogno  che dietro essa impone il suo comando”169. Questo 

atteggiamento fa parte più largamente del metodo genealogico nietzscheano, che si propone di risalire 

alla fonte dell'oggetto di ricerca, rintracciarne l'origine e la genesi, scavandogli per così dire dietro. 

L'arte romantica è, per Nietzsche, niente più che un mezzo narcotico, pari in questo senso al 

Cristianesimo:  “vorrebbe  inebriare  e  sollevare  per  un  attimo  a  sentimenti  elevati  e  forti  i  suoi 

ascoltatori”, e perciò “[regala] ali alla talpa e superbe chimere”, nonché “[i] pensieri e le passioni più 

forti  dinanzi  a  coloro  che  non  sono  capaci  di  pensare  e  di  sentire  –  ma  solo  d'inebriarsi!”170. 

Analizziamo dunque l'arte  romantica secondo le  linee guida  esplicitate  più  sopra.  In  primo luogo: 

l'artista romantico è per Nietzsche malato – nel senso che lo spinge a creare il suo bisogno di avere, di 

rinvenire, nella sua opera d'arte, quello che lui non è in se stesso. L'artista ha bisogno di un altrove, di 

un aldilà,  ha una tensione verso il  sovrannaturale,  il  religioso,  l'infinito;  ha bisogno di rinvenire il 

significato dell'esistenza, di trovare l'anima del mondo... Crea pertanto un'opera d'arte che rispecchi le 

sue necessità. Crea per creare ciò di cui ha bisogno, non perché è così pieno, completo e ricco da 

volersi affermare e a un tempo donare. L'artista romantico è, inoltre,  disonesto, nella misura in cui 

specula sulle malattie degli altri, cioè del suo pubblico, soddisfacendone le richieste malsane, e quindi 

alimentando ancor di più dei  bisogni che, secondo Nietzsche,  andrebbero al  contrario estirpati  alla 

radice. 

In secondo luogo, il pubblico che richiede, e che è nel contempo adescato, dall'arte romantica, è 

un pubblico che vuole perdersi, dimenticarsi di sé, avere ristoro da sé, perché di base non sopporta di  

stare presso sé, e per cui la vita è pari a una malattia. Un pubblico che cerca il senso della propria vita  
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al di fuori di sé, e il senso del mondo al di là di esso; e che, se non li dovesse trovare, vuole allora  

ebbrezza  e  perdizione.  Poco importa  che  ci  si  perda nel  turbinio  emotivo  sovreccitato  ed estremo 

dell'arte  romantica,  o  esercitando compassione  e  completa  devozione  verso un'altra  persona,  come 

nell'altruismo prescritto dalla morale cristiana; oppure in un dio che promette l'aldilà come vera vita, 

come nella religione; oppure ancora in un assoluto che conferisce razionalità al mondo, come nella 

metafisica. Il pubblico estimatore dell'arte romantica, e a cui l'arte romantica si rivolge, è la specie 

d'uomo che Nietzsche aborre non solo limitatamente all'arte, ma anche negli altri ambiti di filosofia, 

religione, morale... È infatti sempre dello stesso tipo d'uomo che qui si tratta, avente gli stessi bisogni, 

che di volta in volta si manifestano in diversi ambiti ed opere e studi. 

Ad artista malato, pubblico malato, non può che corrispondere un tipo di arte malata anch'essa. 

L'atteggiamento filosofico pessimista non è che il sintomo e l'ennesima conferma di questa malattia:  

solo un tipo di  uomo decadente  può intrattenere una  concezione della  vita  come condanna:  “[g]li 

insoddisfatti deboli (…) sono fertili  di ritrovati per abbellire e approfondire la vita (…) si lasciano 

illudere volentieri e si contentano (…) d'ebbrezza e di fantasticherie (…) sono inoltre i sostenitori di 

tutti quelli che sanno ammannire consolazioni oppiacee e narcotiche”171. Se esista, però, un altro tipo di 

pessimismo – e se quindi anche al pessimismo sia applicabile la divisione in due specie, e non sia 

anch'esso da rigettare tout court – è questione che pospongo solo momentaneamente, e su cui tornerò a 

fine sezione. 

La domanda nietzscheana che funge da discrimine per l'arte è quindi in grado di delimitare 

anche l'ambito in cui un diverso, positivo tipo di arte è possibile. Quest'arte è l'arte della superficie di 

cui ho trattato in III.1: essa è, come si è detto, un'arte della celebrazione, della glorificazione – è il  

trionfo della  vita,  che respinge “senza  tregua da sé qualcosa che vuole  morire”,  che  è  “crudele  e 

spietata contro tutto ciò che sta diventando debole”172. Quest'arte è un atto di riconoscenza verso la vita 

e il mondo; essa non è un bisogno, ma un  lusso173:  che si concede – sia l'artista nel crearla, che il 

pubblico nell'ammirarla – solo chi è sovrabbondante di vita e così ricco da avere un eccesso di forza. 

Anche quest'arte è sintomatica dello stato fisiologico di chi la esercita e di chi ne fruisce – ma molto 

diverso appare lo scenario ora. Vediamo la questione da un altro punto di vista ancora: si è detto che 

l'alacre lavoro della “talpa”, il volontario isolamento a cui Nietzsche si è idealmente confinato nella sua 

ricerca iniziale sfociata in  Umano, troppo umano  e Aurora,  ha condotto al  rinvenimento di alcune 
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verità sull'uomo e il mondo davvero difficili da digerire – e ancor più difficili da vivere. Una volta, per 

così dire, figuratamente riemersi da questo scavo sul mondo, il pensatore ha due strade possibili. Una, 

come si è detto, è la “nausea” e la “filosofia della distruzione”. Questa è, secondo Nietzsche, la strada 

imboccata da tutti coloro che definisce in una parola “romantici” - ossia dalle filosofie romantiche e 

pessimistiche, e della pittura, musica, poesia e letteratura romantica. La nausea conduce alla volontà di 

perdersi e dimenticarsi di sé; la distruzione conduce al pessimismo. La strada alternativa è la “filosofia 

del mattino” presagita in  Aurora, appaiata all'arte della superficie descritta nella  Gaia scienza  e che 

corrisponde, secondo Nietzsche, in modo emblematico alla grecità. 

L'arte della superficie è, in tutto e per tutto, un'arte dionisiaca174,  che ha alle sue spalle una 

conoscenza tragica della vita, e che ha tuttavia avuto forza sufficiente per non arrendersi ad essa; che 

ha, anzi, trovato proprio a partire da essa la propulsione alla gioia per l'esistenza. L'arte dionisiaca non 

dimentica la conoscenza terribile da cui proviene: si annullerebbe come tale, se lo facesse. Essa al  

contrario deve mantenere tale conoscenza, e solo su di essa voler ri-edificare il proprio stare al mondo. 

L'arte ri-pone il velo, l'epidermide, sul mondo; quella stessa epidermide che aveva sollevato per poter 

vedere quello che ci stava dietro, per poterne conoscere le radici. È, quello dell'arte, un ri-edificare, un 

ri-porre, che pertanto non potrebbe esistere se non vi fosse precedentemente stato un distruggere, uno 

s-velare. Ecco che risulta ulteriormente chiarita la perplessità a cui ho accennato in chiusa a III.1, ossia  

se non fosse un deliberato sofisma quello di “arrestarsi alla superficie”, e se fosse mai possibile una 

falsità coerente e senza auto-inganno. L'arte dionisiaca semplicemente non potrebbe esistere come tale, 

senza mantenere costantemente la coscienza delle verità da cui è sorta. 

III.3 – La Grande Salute.

Due le strade, si è detto, da poter intraprendere dopo il rinvenimento delle “verità” nietzscheane;  

due atteggiamenti da tenere nei confronti di queste verità, e nei confronti della vita stessa alla luce di 

esse. L'alternativa corrisponde però ad un quesito ancor più basilare, che può essere ridotto a: stiamo 

dicendo “sì” oppure “no”? Alla luce di questa nuova immagine del mondo, stiamo aderendo comunque 

e nonostante tutto alla vita e alle sue multiformi e terribili meraviglie, oppure dissentiamo, ci poniamo 

contro essa, la rigettiamo? E, ancor più radicalmente, diciamo sì anche e persino a questa conoscenza 

tragica, vogliamo persino essa e il terrore da questa generato?

174 Cfr: GS, pag.302
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Secondo Nietzsche, il “sì” o il “no” pronunciato dinanzi alla conoscenza tragica, e alla vita che 

si preannuncia dopo la scoperta di essa, è solo superficialmente una questione di scelta. Che, infatti, 

l'uomo si  decida per l'uno o l'altro atteggiamento,  non può essere a rigor di termini  una decisione 

volontaria  del  soggetto,  data  la  concezione  duramente  deterministica  dell'universo  esaminata  nei 

capitoli precedenti. Persino come l'uomo finirà per agire una volta trovatosi a questo bivio, quindi, altro 

non è che una risposta rigida, una conseguenza diretta di chi lui sia e, come tale, un sintomo. Sintomo 

precisamente, del suo grado di forza.  “Fino a che punto la verità sopporta di essere assimilata?”175 

Questa domanda troverà risposte diverse di volta in volta appunto, a seconda del grado di forza del 

soggetto considerato. Pertanto, se consideriamo la questione a questo livello per così dire radicale e 

fondativo, quando Nietzsche critica il Romanticismo, egli sa bene che chi appoggia e partecipa a questo  

movimento culturale – perché affine al suo modo di sentire – non sta facendo altro che mettere in luce 

chi e che cosa inevitabilmente egli sia, e sa altrettanto bene che costoro, al pari di Nietzsche stesso, non 

hanno avuto scelta. E per quanto, ad un livello di discorso superficiale, egli li condanni, è consapevole 

al tempo stesso che la sua condanna non va propriamente al loro agire, ma al loro stesso essere, del 

quale tuttavia essi non hanno responsabilità – in senso metafisico. A che cosa si riduce dunque la sua 

condanna? Forse ad un mero asserire che cosa Nietzsche appoggi, che cosa a lui piaccia, che cosa sia 

semplicemente di suo gusto – e che cosa, invece, non lo sia? Su questo punto, già toccato in chiusa a  

II.3, tenterò di fare chiarezza più avanti nel capitolo.

Si  è  detto  che  la  scelta  per  il  “sì”  o  il  “no”  da  pronunciare  figuratamente  dinanzi  alla 

conoscenza tragica dipenda dal grado di forza del soggetto. Ebbene, tale grado di forza è rispecchiato, 

nella terminologia di Nietzsche, dal termine “salute”. Egli la intende sì in senso fisiologico, ma globale, 

olistico,  includente pertanto non solo le risposte fisiche agli stimoli,  ma anche quelle psicologiche. 

Come risponde, istintivamente,  tutta la mia persona ad una certa cosa/situazione? Da questa reazione 

diretta, non mediata, sentita come necessaria, si evince in grado di salute di un uomo, chi egli sia. La 

salute, come già detto sia in I.5 che in II.3, è un concetto necessariamente e strettamente individuale, 

sia per quanto concerne la determinazione del suo stato attuale, che rispetto alle condizioni atte al suo 

mantenimento.  “Una  salute  in  sé  non  esiste  e  tutti  i  tentativi  per  definire  una  cosa  siffatta  sono 

miseramente falliti. Dipende dal tuo scopo, dal tuo orizzonte, dalle tue energie, dai tuoi impulsi, dai 

tuoi errori e, in particolare, dagli ideali e dai fantasmi della tua anima”176. È necessario pertanto che 

“vada perduta la  nozione di  una salute normale,  (…) di  dieta normale e di  normale decorso della 
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malattia”177, e questo perché “la tua virtù è la salute della tua anima”178. Qui Nietzsche, modificando la 

citazione  da  Aristone,  ci  sta  sottolineando  emblematicamente  che  per  me  e  me  solo  esiste  una 

particolare salute, che solo io ho, ed essa è la  mia particolare  forma di eccellenza, di armonia del 

funzionamento dell'insieme – se vogliamo attribuire a 'virtù' il significato specificamente greco; scelta 

che mi sembra opportuna sia per la provenienza classica della citazione, che per l'universo nietzscheano  

in cui ci stiamo muovendo. 

È perciò che l'unica morale a cui coerentemente Nietzsche può e potrà mai dare il suo appoggio 

(come si  poteva presagire dalla  chiusa di  I.4,  e poi in  I.5 e II.3),  è quella che “mi [incita]  a fare 

qualcosa, e (…) a farla bene; tanto bene quanto appunto a me soltanto è possibile!”179 Ma né l'oggetto 

del fare, né il modo in cui farlo, può essere dato dall'esterno: questo viene rimandato all'ambito del 

singolo, che è l'unico a conoscere i propri scopi, orizzonti, energie, impulsi, errori, ideali, fantasmi di  

cui sopra. Quella nietzscheana è una morale dell'eccellenza, che mira ed incita ad una cosa soltanto: il 

meglio. Su come attenerlo, e in cosa, essa tace; non dà precetti né tanto meno divieti, in quanto è solo 

“il nostro fare [che] deve determinare ciò che noi non facciamo”180.

È, insomma, sulla base di questa salute, intesa nel peculiare modo di Nietzsche, che si modula 

la  risposta  di  assenso  o  dissenso  alla  vita  post-conoscenza  tragica.  E  coloro che  potranno  dire  sì 

saranno  appunto  i  detentori  di  quella  che  nell'aforisma  382  Nietzsche  chiama  la  Grande  Salute: 

quest'ultima è “un nuovo mezzo per un nuovo scopo, (…) una nuova salute, (…) più vigorosa, più 

scaltrita, più tenace, più temeraria, più gaia (…) una salute che non soltanto si possiede, ma che di 

continuo si conquista e si deve conquistare, poiché sempre di nuovo si sacrifica”181. E la Grande Salute 

si può apprezzare paradigmaticamente allorquando essa si adopera a digerire e assimilare persino la 

malattia. Di più: la Grande Salute non esiste senza il suo darsi periodicamente alla malattia, e il suo 

riaffiorare vittoriosa sempre di nuovo. Essa non teme infatti la malattia, perché la vive come nient'altro  

che un'occasione per aumentare la propria potenza; per, dunque,  aumentarsi.  L'esclusiva volontà di 

salute – di, cioè, eliminare tout court  la malattia – è vissuta da Nietzsche come “un pregiudizio, una 

viltà”182. Nella Prefazione alla Gaia scienza questo punto è reso benissimo: Nietzsche ci racconta come 

la sua sia una salute quadrata, proprio perché anche nella malattia egli “respingeva le conclusioni del  

177 GS, pag.159
178 GS, pag. 158, corsivo mio
179 GS, pag.220
180 GS, pag.220-221, corsivo mio
181 GS, pag. 320
182 GS; pag.159
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dolore – e le conclusioni sono consolazioni”183; e come il “grande dolore soltanto è l'estremo liberatore 

dello spirito, in quanto esso è il maestro del grande sospetto”184, ossia di quell'atteggiamento filosofico 

– e più profondamente  umano – che ci impedisce di arrestare la ricerca, di “sederci”, di smettere di 

cambiare. 

Se  il  tipo  d'uomo  “romantico”  incarna,  per  Nietzsche,  la  malattia,  i  rappresentanti  per 

antonomasia della Grande Salute nietzscheana sono stati, senza dubbio, i Greci. “I Greci cioè niente 

possedevano meno che una salute quadrata; il loro segreto era venerare come Dio anche la malattia,  

purché  avesse  potenza”185.  E  da  qui  possiamo  riprendere  la  discussione  sulla  possibilità  di  un 

pessimismo diverso da quello romantico; un pessimismo che Nietzsche dunque non rigetti ma abbracci, 

accennata in III.2. Che cosa può significare, alla luce delle riflessioni compiute sino a questo punto, 

l'espressione  “pessimismo  classico”/“pessimismo  dionisiaco”  adoperata  da  Nietzsche  nell'aforisma 

370? “Quando (…) [nei Greci] parla l'intelletto: come la vita appare allora aspra e crudele!”186 Questo 

significa che i  Greci  erano pessimisti  sin nel  nocciolo della  loro visione del  mondo;  essi  avevano 

riconosciuto  tutte  le  dure  “piccole  verità”  che  ha  rinvenuto  Nietzsche  stesso  nel  corso  della  sua 

indagine in qualità di “essere sotterraneo”. Essi, sì, avevano una visione terribile, tremenda, spaventosa 

della realtà. E la mantenevano come tale, come vera. Ma la loro Grande Salute ha impedito loro di 

arrestarsi a questa fase nichilistica, negativa; al contrario, essa ha inglobato questa “malattia”, che di 

per sé avrebbe condotto alla disperazione e alla rassegnazione, all'interno di un'ancor più grande salute. 

E proprio questa stessa malattia ha dato loro la propulsione ad edificarvi un tempio di gioie e di 

delizie al di sopra; infatti “[e]ssi non si illudono, ma avvolgono  di proposito  la vita in un giuoco di 

menzogne”187.  E  lo  fanno  senza  merito,  propriamente  parlando,  ma  soltanto  perché  sono 

costituzionalmente sani, e questo in misura sufficiente per poter agire così. Ecco dunque inserita in una 

cornice di  senso l'affermazione nietzscheana che i  “Greci  erano superficiali  –  per profondità”188:  è 

proprio l'orrore che ha dato origine alla loro gioia; è proprio il loro pessimismo ad aver permesso il  

fiorire del loro “ottimismo”; è proprio la profondità di visione della realtà che li ha spinti a  volersi  

fermare alla superficie – e ad amarla di un amore nuovo, più pieno, entusiastico, orgiastico, dionisiaco. 

Altrettanto propone Nietzsche nella sua tortuosa teoria dell'arte: niente meno che l'atteggiamento greco 

nel senso sopra descritto.

183 GS, pag. 28
184 GS, pag.32
185 UU, pag. 147
186 UU, pag.124
187 Ibid., corsivo mio
188 GS, pag.35
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III.4 – Il gusto.

Abbiamo fin qui  raccolto una lunga serie  di  considerazioni sull'arte  e la  salute,  e  abbiamo 

tentato di inserirle in una cornice di senso. Ma come prendere queste indicazioni nietzscheane, che 

valore attribuire loro? Sono forse dei precetti su come agire nella vita, e su come si dovrebbe produrre 

l'arte? Hanno quindi valore normativo – e sarebbe qui presente un intento velatamente “umanitario” di 

Nietzsche, ossia di educatore e miglioratore dell'umanità –, o puramente descrittivo? E se descrivono, 

però: cosa stanno descrivendo? La grecità, forse; ma non certo una situazione attuale e a Nietzsche 

contemporanea. Tornano qui i punti spinosi già enucleati in I.4, I.6, II.3.

Queste domande ormai esigono una risposta definitiva. Ebbene, Nietzsche stesso ci dice qui 

chiaramente che la sua non è e non vuole essere una filosofia normativa. Lo abbiamo già visto prima: il 

suo è un “ideale (…) al quale non vorremmo convincere nessuno, poiché non è così facile riconoscere a 

qualcuno il  diritto  ad  esso”189;  e  anche  perché,  ancora  più  profondamente,  non si  può  convincere 

nessuno ad esso. Ognuno fa soltanto quello che è, e quello che ciascuno è non può essere “convinto”; e 

il diritto a fare certe cose lo si può avere, per Nietzsche, soltanto se si è già fatti-per quelle certe cose. 

In altre parole, il diritto è già inscritto nel modo di essere del soggetto, e colui che osserva tale soggetto 

può limitarsi  a  constatare  la presenza o meno di tale diritto;  e,  per conseguenza, a dare il  proprio 

appoggio a ciò che tale soggetto fa – in base alla conformità o meno con quello che egli è. 

L'unica normatività che mi sembra realistico attribuire alla filosofia di Nietzsche è quella intesa 

nel senso dell'exemplum  antico. In altre parole, Nietzsche ci offre se stesso, e la sua vita, come un 

modello di comportamento; ci sta dicendo come è possibile vivere, ci sta mostrando un'opportunità, 

con i suoi pro e i suoi contro, i suoi limiti, le sue glorie. Cosa farsene di tutto questo, non è affar di  

Nietzsche. Questa scelta viene rimessa al lettore. Ma si badi, Nietzsche non ci offre il suo exemplum 

come modello da imitare contenutisticamente; in altre parole, non i pensieri e le azioni della sua vita 

andrebbero ripetuti. Come si è detto, ciascuno ha la propria salute e la propria virtù. Ed è in base ad 

esse che ogni singolo dovrebbe modellare la sua vita, mirando a quella personale eccellenza che solo e 

precisamente a lui è possibile. Illuminante, a questo proposito, l'aforisma 255: “Io non voglio che mi si 

imiti in qualche cosa, voglio che ognuno inventi per sé qualche cosa: lo stesso che faccio  io”190. Se 

leggo correttamente, l'accento è qui posto non sul che cosa inventare, ma sull'inventare come tale: che 

ognuno inventi per sé qualche cosa! Questo è l'unico consiglio che si sente di elargire Nietzsche. La sua 

189 GS, pag.321
190 GS, pag.195
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è l'offerta di un modello di vita da imitare solo formalmente, ossia nel  metodo: che ognuno inventi il 

suo  modello  di  vita;  che  ognuno  diventi  ciò  che  è.  Questa  è  la  forma  di  un'ipotetica  morale 

nietzscheana, questo è il metodo secondo il quale lui consiglia di vivere. E lo consiglia per il solo e 

semplice fatto che  ha fatto bene  a lui, personalmente. Ma che ognuno diventi ciò che  ognuno è! Se 

ancora vi fosse bisogno di precisazioni a questo proposito, ritengo realistico che Nietzsche non abbia 

alcun intento umanitario: egli dice a chiare lettere che “non siamo umanitari (…) noi [leggi: quelli 

come me] non amiamo l'umanità”191. 

Ecco  dunque  emergere,  finalmente,  la  questione  del  gusto  (vedi  II.3).  Fornendoci  il  suo 

exemplum di vita, che cos'altro sta facendo Nietzsche, in fondo, se non spiegarci quali sono le cose di  

suo gusto? Ci sta raccontando qual è il suo modo di sentire, e che cosa a questo suo modo di sentire si  

addice, si confà; e a cosa, invece, egli si sente avverso, cosa gli provoca ribrezzo. E il suo gusto è,  

ancora una volta, la risposta istintiva, immediata, alle tante cose del mondo, e consegue direttamente 

dalla sua fisiologia e dallo stato di salute di essa. Questo punto viene accennato più volte nella Gaia 

scienza: il fatto, cioè, che in ultima istanza le buone ragioni non siano mai sufficienti per ricusare, ad 

esempio,  il  Cristianesimo  o  il  Romanticismo;  oppure  per  scegliere  uno  stile  di  vita  impavido  e 

instancabile;  oppure  ancora  un  rigoroso  metodo  di  ricerca  intellettuale.  Nietzsche  ha,  certamente, 

numerose di queste buone ragioni, e non le tace. Ma, coerentemente con la sua impostazione filosofica 

che abbatte ogni assoluto e verità ultima, e con essi abbatte anche la possibilità stessa di un quadro  

metafisico  in  cui  poter  giungere  a  una  tale  conclusione,  egli  non può fornirci  nient'altro  che  una 

possibilità alternativa ad essi – una possibilità particolarmente di suo gusto. 

Il fatto che questa sussista realmente come possibilità è dato dal suo poter essere un nuovo 

modo di  vivere, molto prima che un nuovo modo di pensare – atteggiamento, questo, specificamente 

classico192.  Nietzsche,  insomma,  non ci  sta  fornendo solo  delle  buone  ragioni  per  preferire  il  suo 

modello di vita ad innumerevoli altri; perché, secondo lui, le ragioni in fondo provano ben poco se 

messe in contrasto con l'universo vitale; e altrettanto poco convincono. “La trasformazione del gusto 

collettivo è più importante di quella delle opinioni; queste ultime con tutte le dimostrazioni (…) sono 

soltanto sintomi del gusto”193. E come si forma il gusto? Esso “ha normalmente fondamento in una 

particolarità  del  (…)  sistema  di  vita,  del  nutrimento,  della  digestione  (…)  in  una  parola,  nella 

physis”194. Quello che Nietzsche fa, dunque, non è altro che avere “il coraggio di professare la [sua] 

191 GS, pag. 313
192 Cfr: GS, pag. 151
193 GS, pag.88
194 GS, pag.89
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physis  e di dare ascolto alle sue esigenze”195.  L'unico reale  e profondo cambiamento per un uomo 

avviene  solo,  secondo  Nietzsche,  nel  momento  in  cui  “[l]a  tua  nuova  vita  ha  ucciso  per  te 

quell'opinione, non la tua ragione”196; e questo accade soltanto quando di quell'opinione “non ne hai  

più bisogno”197. 

L'affermazione che “[o]ggi contro il Cristianesimo [decida] il nostro gusto, non più le nostre 

ragioni”198,  ad esempio,  sta  a  significare  che  i  comportamenti  che  il  Cristianesimo ha introdotto  e 

promosso, e il tipo di uomini che ha eretto a modello, non solo sono attaccabili da un punto di vista 

teorico – cosa che Nietzsche fa, com'è noto, con dovizia, tramite il suo metodo genealogico –, ma si 

deve anche sentire un'avversione per così dire a livello  epiteliale verso un sistema che proponga tali 

ideali. Allo stesso modo, Nietzsche ci racconta che le sue “obiezioni contro la musica wagneriana sono 

obiezioni fisiologiche: a che scopo travestirle ancora con formule estetiche? Per me c'è 'il fatto' che non 

respiro più agevolmente, non appena questa musica agisce su di me (…) Ma non protesta anche il mio 

stomaco? Il mio cuore? La mia circolazione sanguigna? I miei visceri?”199 E ancora: contro le iper-

semplificazioni che la scienza positivistica e il meccanicismo vogliono operare sul mondo della vita, 

Nietzsche sottolinea che “non si deve voler spogliare l'esistenza del suo carattere polimorfo: [poiché] 

ciò lo esige il buon gusto”200. 

È insomma dalla vita, e non dalla coscienza, che tutto ha inizio; quest'ultima è un epifenomeno. 

E – perché nasconderselo? - una filosofia è sempre “la filosofia della propria persona”201. Ma troppo 

spesso,  secondo  Nietzsche,  si  opera  un  “travestimento  di  necessità  fisiologiche  sotto  il  mantello 

dell'obiettivo, dell'ideale”202, mentre le domande metafisiche “sul valore dell'esistenza [sono] in primo 

luogo e sempre i sintomi di determinati corpi”203. Nietzsche però lo ammette; e nelle sue pagine si 

respira costantemente l'affermazione 'questo, e precisamente questo, è il mio gusto'. Ma se ogni “verità” 

si riduce ad una questione di gusto, e se poi il gusto stesso in ultima istanza si riduce alla fisiologia, alla 

percezione  istintiva  e  immediata  – in  altre  parole,  all'aisthesis  –, non si  fa  di  tutta  la  filosofia  (o 

perlomeno di quella nietzscheana) … un'estetica? È già la seconda volta che ritorna questa domanda.

195 Ibid. 
196 GS, pag.222
197 Ibid.
198 GS, pag. 167
199 GS, pag.299
200 GS, pag.308
201 GS, pag.29
202 GS, pag.30
203 Ibid.

57



III.5 – Che cos'è 'nobile'.

Nietzsche è molto esplicito nel dirci che cosa, nello specifico, sia di suo gusto; che cosa a lui 

piaccia e si addica – sia in fatto di arte, che di carattere e stile di vita in generale. Innanzitutto, l'arte 

che  lui  vuole,  e  vuole  per  sé  innanzitutto,  è  “un'altra  arte  –  un'arte  beffarda,  leggera,  fuggitiva, 

divinamente imperturbata (…) un'arte per artisti, soltanto per artisti!”204, a cui si è già fatto riferimento 

in II.1. Questa è un' “arte tracotante, librata in aria, danzante, irridente, fanciullesca e beata [la quale] ci  

è necessaria per non perdere quella libertà al di sopra delle cose che il nostro ideale esige da noi”205; 

un'arte che permette la “buona volontà della parvenza”206, ossia di arrestarsi alla superficie delle cose e 

prendere gioia e diletto in esse, nonché di re-imparare a dire di sì dopo la conoscenza tragica. Pertanto 

quello  che  egli  richiede  dagli  artisti  è  di  “renderci  belle,  attraenti,  desiderabili  le  cose  (…)  [di]  

allontanarsi dalle cose finché molto (…) non lo si vede più e molto invece si deve aggiungere (…) [o  

di] dar loro una superficie o un'epidermide che non abbia una piena trasparenza”207. In fatto di musica, 

in particolare, Nietzsche vuole con essa “sentirsi alleggerito”208; egli è alla ricerca nientemeno che della 

“perfezione”209.

Ma non solo. Tutta quest'arte, questa creazione, non è limitata all'ambito propriamente artistico. 

Ognuno di  noi  esercita  molta  arte  sin  dallo sguardo che rivolge al  mondo,  e  già  da quella  che si 

presenta come semplice percezione sensibile. Per comprendere bene questo punto cruciale del pensiero 

di Nietzsche, che già in svariati contesti abbiamo trovato nell'analizzare sia Umano, troppo umano che 

la  Gaia scienza, è illuminante l'aforisma 374. Da esso si evince che, secondo Nietzsche, l'uomo è il  

creatore del suo mondo, nella misura in cui “l'intelletto umano non può fare a meno di vedere se stesso 

sotto  le  sue  forme  prospettiche  e  soltanto  in  esse”210.  Dunque  la  stessa  domanda  sul  carattere 

prospettico dell'esistenza, che chiede se ogni esistenza non sia già di per sé e dall'inizio un'esperienza di  

interpretazione, diventa nello scenario nietzscheano una domanda mal posta. Una tale questione non 

sarebbe comunque decidibile con gli strumenti di cui l'uomo è in possesso; e pertanto “non possiamo 

sottrarci  alla  possibilità  che (…) [il  mondo]  racchiuda in sé interpretazioni  infinite”211,  tante  forse 

quante sono gli uomini che lo abitano. Una vita oltre questa domanda, al di là delle singole risposte che 
204 GS, pag. 34
205 GS, pag.147
206 GS, pag.146
207 GS, pag. 215-216
208 GS, pag.299
209 Ibid.
210 GS, pag.310
211 Ibid.
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si possano dare rispetto al problema della verità: a questo ci sta invitando ancora una volta Nietzsche. 

La  sua è  una  posizione  molto  simile  a  quella  dello  scetticismo antico,  per  i  tratti  con cui 

quest'ultimo viene descritto nell'aforisma 110: la scepsi è propriamente l'ammissione che “due opposti 

principi  [appaiono]  applicabili  alla  vita,  poiché  l'uno  e  l'altro  si  [armonizzano]  con  gli  errori  di 

fondo”212 - ossia con gli errori che sono tipici della costituzione percettiva e intellettiva della specie 

'uomo'. L'importanza del fatto, dunque, che due principi siano parimenti applicabili,  parimenti  veri, 

giace non tanto e non solo nella conseguente sospensione del giudizio rispetto a quale dei due sia  

opportuno abbracciare; ma soprattutto nel riconoscimento che vi è un fondo vitale la cui ragione va ben 

oltre le questioni poste dalle menti  pensanti,  e che si fa beffe delle umane dispute sulla verità. La  

Grande Ragione, per dirla con espressione nietzscheana, del mondo e della vita, non è assolutamente 

riducibile ad una dimostrazione o ad una giustificazione operata con i mezzi del pensiero umano; ma 

ciò non toglie che, ben al di là dell'opposizione dei principi, vi sia un mondo che non ha niente a che  

fare con quei principi, che gli è di molto superiore, che non ha bisogno di legittimare o giustificare la  

propria esistenza, ma che semplicemente è. Ed a questo dobbiamo af-fidarci. 

Che  cos'è  dunque,  alla  luce  di  queste  considerazioni,  nobile  per  Nietzsche?  “[L]a  natura 

superiore è più irrazionale – poiché l'uomo nobile (…) soggiace (…) ai suoi istinti e nei suoi momenti 

migliori la sua ragione fa una pausa”213. Inoltre, come si è detto, egli ha per tutte le cose “una misura di 

valore  sua  propria”214.  Al  pari  dei  Greci,  le  passioni  sono da  costui  “amate,  elevate,  rese  auree  e 

divinizzate”215. Lo stile di vita ideale, per Nietzsche, è quello di “un'età più virile e guerriera”, in cui vi  

siano  uomini  “silenziosi,  solitari,  risoluti,  paghi  e  costanti  (…)  [dai  tratti  di]  serenità,  pazienza, 

semplicità e disprezzo delle grandi vanità (…) [dal] giudizio penetrante e libero (…) esposti al rischio, 

uomini più fecondi, uomini più felici!”216. E ancora: segno di nobiltà è “di non aver paura di sé, di non 

aspettarsi niente di ignominioso da sé, di  volare senza esitazione laddove ci si sente spinti”217;  è l' 

“[a]vere sensi sottili e un sottile gusto (…) [l'essere] sempre pronti alle cose estreme (…) più capaci di 

soffrire  (…)  più  sottili  nel  dolore”218.  Infatti  molta  arte  viene  esercitata  dall'uomo non  solo  nella 

creazione del suo mondo – nell'elaborazione, cioè, dei suoi personali stimoli percettivi; ma anche nella 

creazione  di  sé.  L'arte  di  crearsi,  e  l'aspetto  artistico  nella  vita  intima  di  ogni  uomo,  è  un  tratto 

212 GS, pag. 151
213 GS, pag. 55
214 GS, pag.56
215 GS, pag.171
216 GS, pag.203-204, cfr. anche pag.205
217 GS, pag. 212
218 Gs, pag.218-219
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particolare messo in luce qua e là negli scritti nietzscheani. Dice infatti che una sola cosa è necessaria: 

“[d]are uno stile al proprio carattere”, tramite la “costrizione imposta da uno stesso gusto” 219; e questo 

per  giungere  a  quanto  Nietzsche  si  auspica  per  ogni  uomo,  cioè  che  ciascuno  “raggiunga 

l'appagamento di sé”. Poiché egli sa bene che “[c]hi non è pago di se stesso è continuamente pronto a 

vendicarsene”220. Siamo, dunque, tutti quanti in certa misura artisti, sia del mondo che di noi stessi. 

In conclusione, quale tipo d'uomo è l'artista, il creatore – qual è il suo tratto caratteristico? Egli 

è  in  modo  preponderante  un  “uomo-madre,  nel  senso  grande  della  parola”221.  La  metafora  della 

gravidanza viene utilizzata già in precedenza da Nietzsche, e sta qui ad indicare la volontà – come si  

vedrà eminentemente più avanti, nello Zarathustra – di creare qualcosa oltre se stessi, più in alto e al di 

là di sé; e per questo occorre un sano e inscalfibile egoismo, inteso nel senso di profondo amore e cura 

di sé. 

E che cosa ci insegna a vedere un tale tipo di artista, a che cosa ci apre gli occhi il  creatore  

nietzscheano?  Qual  è  il  fine  dell'arte  per  Nietzsche?  Farci  “imparare  sempre  di  più  a  vedere  il 

necessario nelle cose  come se fosse quel che v'è di bello in loro”222. In altre parole: il necessario per 

Nietzsche è il bello delle cose; esso è precisamente quanto vi sia di bello nelle cose. Il necessario non è, 

quindi, la “goccia più amara”; o meglio lo è, ma solo in un primo momento. Dobbiamo poi trasformare, 

in un certo senso, il nostro sguardo; imparare un nuovo modo di vivere, alla luce della necessità e 

dell'innocenza di tutte le cose. “Amor fati: sia questo d'ora innanzi il mio amore! Non voglio muovere 

guerra contro il brutto. Non voglio accusare (…) voglio soltanto essere uno che dice sì!”223 - questa la 

posizione nietzscheana, che assume un'importanza enorme, dal momento che la Gaia scienza è proprio 

il  libro in cui per la prima volta  fa capolino la possibilità dell'Eterno Ritorno nell'aforisma 341. Il  

necessario  in  quanto  il  bello:  questo  sì  che  insegna un nuovo amore  nei  confronti  della  realtà,  e 

rappresenta l'accettazione piena di tutto ciò che esiste. Su queste ultime osservazioni avremo modo di 

spendere assai più parole nel prossimo capitolo.

219 GS, pag.207
220 GS, pag. 208
221 GS, pag.301, cfr. anche pag. 311
222 GS, pag. 198, corsivo mio
223 Ibid. 
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CAPITOLO IV

COSI' PARLO' ZARATHUSTRA

“ Avete mai detto di sì ad un solo piacere? Amici miei, allora dite

 di sì anche a tutta la sofferenza. Tutte le cose sono incatenate,

 intrecciate, innamorate, - se mai abbiate voluto 'una volta' due

 volte (…) avete voluto tutto indietro (…) anche al dolore dite:

 passa, ma torna indietro! Perché ogni piacere vuole – eternità! ”

(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, trad. it. M. Montinari, Milano, Adelphi 2010 pag. 376-7)

“ Ma allora la vita mi era più cara di quanto mai non mi fosse

 stata tutta la mia saggezza. ”

(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, trad. it. M. Montinari, Milano, Adelphi 2010, pag. 267)

Le indagini di Nietzsche sull'arte impostate in  Umano, troppo umano, proseguite in Aurora, e 

culminate nella Gaia scienza, sembrano trovare il loro compimento in Zarathustra; e questo può essere 

detto in più sensi. Da una parte, infatti, la Gaia scienza ha dipanato la posizione nietzscheana su molte 

delle questioni che nei due libri precedenti sembravano ancora di decidibilità dubbia. Pertanto il lettore 

si trova legittimamente a chiedersi che cosa mai possa esserci “dopo”; che cosa possa far seguito a quel  

libro che sembra risolvere e prendere posizione in maniera per così dire definitiva. A questa perplessità 

cercherò di rispondere mostrando che lo  Zarathustra  incarni, inveri, rappresenti precisamente quanto 

nella Gaia scienza Nietzsche ci presentava come modello di arte e di vita di suo gusto. Dall'altra parte, 

lo Zarathustra può anche essere visto come la definitiva vittoria sulla malattia, mentre la Gaia scienza 

si collocava ancora in una fase di convalescenza, ancorché già quasi ultimata. 

Lo  Zarathustra tuttavia,  inutile  negarlo,  è  causa  di  sgomento e  quasi  d'imbarazzo per  ogni 

studioso di Nietzsche che si proponga anche vagamente di sistematizzare parte della sua filosofia – 

come, nel mio caso, mi propongo di operare con la questione dell'estetica. Come fare per inserire lo 

Zarathustra in uno schema di sviluppo della teoria nietzscheana dell'arte, per esempio, quando tale 

testo è un'eccezione ad ogni regola di sorta, ed in ogni senso – sia quanto a contenuti, che quanto a 
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stile? Lo Zarathustra è un po' la “variabile impazzita” del  corpus  di Nietzsche – il quale scriverà in 

seguito, da Al di là del bene e del male in poi, testi affini per contenuto e stile a quelli precedenti lo 

Zarathustra. Insomma, anche ammettendo che l'ipotesi di uno sviluppo della filosofia nietzscheana sia 

verosimile e sostenibile, di certo non potrà essere un tipo di sviluppo progressivo e lineare. Ma si può 

ancora parlare di sviluppo, quando questo risulti essere ciclico e ricorsivo?

In  questo  capitolo  mi  propongo  non  solo  di  proseguire  la  discussione  dei  nuclei  tematici 

individuati nei capitoli precedenti, vedendo in quale veste essi compaiano ora, e come si siano evoluti; 

ma anche, e soprattutto, di avanzare un'ipotesi su che cosa farcene dello  Zarathustra  stesso – quale 

ruolo, cioè, occupi nel  corpus  nietzscheano, e più in particolare nella teoria dell'arte nietzscheana. Il 

capitolo sarà strutturato come segue: inizialmente indagherò la nuova etica di vita che viene indicata e 

rappresentata nello Zarathustra, e che era già stata presagita in chiusa alla Gaia scienza (IV.1). Seguirà 

una discussione del tema della  nausea, qui presente in modo consistente (IV.2). Inoltre nella stessa 

sezione,  ancorché  risolta  nel  capitolo  precedente,  riproporrò  la  domanda  “a  chi  siano  diretti  tali 

insegnamenti”; ossia il problema, che ritorna ciclicamente, di come leggere la filosofia nietzscheana, 

dal momento che essa si pone come non-normativa. Lo Zarathustra è infatti ricco di indicazioni molto 

chiare in merito. In IV.3 rifletterò sullo stile impiegato in questo testo, e su che ruolo assegnargli nel 

corpus, alla luce dello “sgomento” indicato in apertura. Infine, nella stessa sezione, mi soffermerò sul 

concetto ampio di arte come creazione e auto-creazione e sulla figura del creatore nietzscheano, due tra 

le conquiste più rilevanti dello Zarathustra relativamente alla nostra discussione sull'arte. Questo tema, 

connesso a quello dell'eterno ritorno, getterà nuova luce sulla nuova etica di vita trattata in IV.1, e su 

come essa sia possibile.

IV.1 – Filosofia pratica?

Così parlò Zarathustra è un testo di così ampio respiro, da renderne impossibile la trattazione 

anche lontanamente esaustiva in questa sede. Quello che mi propongo di fare, perciò, è di leggerlo 

secondo alcune linee guida, e di evidenziarne l'aspetto etico-pratico; ossia di analizzare quale tipo di 

vita per l'uomo venga in esso proposta, in continuità con le anticipazioni presenti nella Gaia scienza. Si 

era detto che, quando il ricercatore risale alla superficie a seguito del suo lavoro di di-illusione e dis-

incanto nei confronti della realtà, si trova a dover costruire per sé nuove leggi dell'agire, giacché la 

conoscenza tragica che egli ha incamerato potrebbe paralizzare, in un certo senso, la sua prassi vitale. 
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Usando  la  terminologia  presente  nello  Zarathustra,  il  ricercatore  esce  dalle  profondità  della  sua 

indagine avendo preso coscienza della  morte di Dio – in una parola, dell'assoluto/degli assoluti, del 

riferimento e termine ultimo in ogni settore d'indagine. 

Non solo il dio del cristianesimo si è dissolto; ma anche i termini di riferimento della morale, il  

bene e il male, sono crollati sotto il peso dell'indagine genealogica, che ne ha messo in luce la storicità 

e in ultima istanza la fallacia. Il mondo stesso, e con esso l'uomo, hanno perso la dimensione finalistica 

conferita loro da morale, religione e metafisica. Inoltre, la morale dell'altruismo e della compassione è 

stata mostrata sotto la luce demistificante dei bisogni e degli istinti che la animano; altrettanto è stato 

fatto con la metafisica. È stato negato il libero arbitrio, e si trova ora in un universo deterministico 

avente il carattere della necessità; è stata radicalmente ridimensionata l'immagine che l'uomo ha di sé, 

anche indagando la genesi della razionalità nell'uomo sotto la lente della sintomatologia e del bisogno. 

Non  è  però  tutto:  è  stata  messa  in  questione  la  verità  stessa  in  quanto  tale  –  in  quanto,  cioè,  

rappresentante una conclusione definita ed assoluta; ed è stato rivalutato l'errore, in quanto necessario 

alla conservazione e all'avanzamento della specie. 

L'ultimo, e più radicale, passo è quello che però va oltre persino alle dicotomie, che supera le 

domande stesse che hanno ingenerato queste analisi e queste risposte. Il passo radicale, in altre parole,  

è quello nietzscheano di prefigurare un mondo che non è né essenzialmente (metafisicamente) libero, 

né necessitato; né razionale né irrazionale; né vero né solo apparente. Se Nietzsche fornisse un quadro 

metafisico alternativo a quello che ha appena abbattuto, infatti, la sua stessa impresa si rivelerebbe 

vana.  Che il  mondo sia essenzialmente libero, o essenzialmente necessario, può cambiare la nostra 

immagine  di  esso,  ma  non cambia  il  fatto  sostanziale  che  lo  stiamo nuovamente  inserendo in  un 

orizzonte  di  senso,  di  comprensibilità  –  lo  stiamo  ri-solvendo.  Ci  stiamo,  nietzscheanamente, 

consolando con un'altra, ennesima certezza. Ogni assoluto è per Nietzsche, infatti, una consolazione, il 

sintomo dell'umano bisogno di trovare, ad un certo punto, una fine, un senso, una soluzione. 

Il fatto che Nietzsche parli spesso usando termini quali necessità, falsità  come opposta a una 

verità che vi starebbe “dietro” - e che li abbia impiegati spesso anch'io nell'analizzare le sue posizioni – 

non ci deve ingannare sul fatto che, a livello metafisico, egli non attribuisce loro, a parer mio, alcuna 

consistenza.  Nietzsche  non pensa  che  l'uomo,  ad  esempio,  sia  essenzialmente  non-libero:  sarebbe, 

questa, un'altra (e neanche tanto nuova) metafisica. Egli ha abbattuto la domanda stessa che spingeva al 

decidersi per l'una o per l'altra risposta, dicendo, a modo degli scettici antichi, che  molte e diverse  

interpretazioni sono possibili per le azioni umane, e che molte di queste alternative hanno il carattere di 
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“determinismo”, e che quest'ultime sono assai verosimili. Egli ha, così facendo, instillato il  dubbio, e 

mostrato la possibilità di coesistenza di due verità – e, così facendo, è precisamente l'assolutismo della 

verità che crolla. O la verità è una e univoca, infatti, o non è verità come tale – secondo le categorie 

interpretative della metafisica tradizionale. Egli ha dunque abbattuto le dicotomie a cui conducono tali 

specie di domande, mostrando come già da principio esse siano il sintomo di un certo tipo di sguardo 

sul mondo; come esse siano già fenomeno morale: non domande originarie, ma derivate direttamente 

dalla prassi di vita – di un certo tipo di vita. 

Dissolvere quelle domande, e tornare ad un semplice mondo della vita e alle sue caratteristiche, 

alle sue regolarità e alle sue bizzarrie, alle cose più o meno conoscibili e penetrabili, ad un uomo più o 

meno spontaneo nel suo agire... Questo mi sembra essere il procedimento in cui si imbarca Nietzsche; 

questo, nella mia lettura dell'autore, è il modo che io trovo più sensato per armonizzare, da una parte, la 

sua  volontà  di  abbattimento  degli  assoluti  e,  dall'altra,  le  numerose  affermazioni  che  sembrano 

costringere ad una nuova cornice metafisica di interpretazione quanto a terminologia e tematiche. La 

mia propensione va verso il non connotare metafisicamente la terminologia di Nietzsche: penso che lui, 

adoperando però  purtroppo quello  stesso  linguaggio  metafisico,  si  riferisse  a  concetti  molto meno 

“carichi” da un punto di vista teorico; che quest'ultimi avessero, insomma, un significato molto più 

“quotidiano”, in un certo senso, e che lui li utilizzasse con la forma mentis di uno scettico classico. Mi 

rendo conto, tuttavia, che quello che a Nietzsche è mancato è propriamente un altro linguaggio che 

evitasse la possibilità di un tale fraintendimento; non avendolo avuto, è facile per l'interprete ritrovarsi  

nel guazzabuglio presente. È, questa, una questione amplissima, ed esula largamente dai miei intenti 

trattarla in modo anche lontanamente esaustivo. Volevo limitarmi, qui, a specificare la posizione che io 

assumo in merito, in modo che risultino più comprensibili, e anche giustificabili, le osservazioni a cui 

procederò nel presente capitolo. 

Eravamo, dunque, rimasti alla morte di dio  in quanto  fine degli assoluti, e delle conseguenze 

pratiche per la vita del pensatore che riemerge alla superficie. Se costui, come Nietzsche, non si vuol 

fermare allo stadio di negazione, di disperazione, di pessimismo – ebbene, dovrà trovare un nuovo 

modo di vivere che si armonizzi con quelle conoscenze, senza mistificarle, e senza però al contempo 

renderle letali. A ciò, si era detto, accorre in aiuto l'arte, in qualità di strumento eminentemente atto a 

permettere una “buona volontà della parvenza” - atto a, cioè, fermarsi alla superficie e prendere gioia e 

diletto in essa. Qual è dunque la vita che l'uomo  potrebbe  vivere, dopo aver impiegato la sua  arte  

migliore per ricostruire il mondo – e se stesso? 
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Questa vita ci viene delineata in più punti proprio nello Zarathustra. E di questa nuova prassi 

sembra essere l'iniziatore proprio la figura del super/oltre-uomo nietzscheana, descritto in prima battuta 

come colui che invita alla fedeltà alla terra224. Questa affermazione è da intendersi, innanzitutto, nel 

senso della rinuncia ad un aldilà e ad ogni speranza ultraterrena e religiosa; dice infatti Nietzsche: “noi 

non vogliamo neppure entrare nel regno dei Cieli. Siamo diventati uomini, -  perciò noi vogliamo il  

regno  della  terra”225.  Mi  sembra  anche  realistico,  però,  interpretarla  come  un  invito  a  quello 

scetticismo classico a cui accennavo sopra: Nietzsche, in altre parole, starebbe suggerendo di aderire ad 

un fondo vitale che è sempre stato qui davanti a noi, ben oltre e al di là delle dicotomie concettuali. 

Non  prima  di esse, in qualità di origine a cui tornare; non  dopo  esse, da riguadagnare dopo averle 

abbattute;  ma  già  sempre  lì  davanti  ai  nostri  occhi,  semplicemente.  Un  mondo  da  agire,  in  cui 

sappiamo da sempre muoverci per istinto. 

 La felicità di cui sarà capace quest'uomo 'riemerso' sarà una felicità che odora “di terra, e non 

di disprezzo della terra”226. Che gioisce, cioè, della superficie; di quanto egli può umanamente, e con 

misura,  avere.  E  la  misura,  qui,  mi  sembra  essere  precisamente  quella  greca  del  limite, umano e 

terrestre, da non travalicare; limite naturale in cui sapersi e concepirsi, e all'interno del quale svolgere 

le proprie possibilità. Quest'uomo sarà coraggioso, noncurante, beffardo, violento227, e dallo stile di vita 

munifico228 - rispecchiante, così, l'ideale in un certo senso cavalleresco del cantore provenzale a cui si  

riferisce la Gaia scienza; l'ideale, cioè, del guerriero della conoscenza e della vita. “Io voglio che siate 

quelli il cui occhio cerca sempre un nemico – il vostro nemico (…) e fare la vostra guerra, per i vostri 

pensieri!  … Dovete amare la pace  come mezzo per nuove guerre”229:  questo l'invito nietzscheano. 

Battaglia, vittoria, e coraggio dunque, e non compassione230, si addicono a questi uomini “temerari 

della ricerca e del tentativo”231. 

Il  tipo  d'uomo  descritto  da  Nietzsche  nello  Zarathustra  è,  paradigmaticamente,  colui  che 

“benedice e dice di sì”232 alla vita nonostante, ma ancor più radicalmente con, la conoscenza tragica; un 

uomo per cui “tutte le cose son benedette alla sorgente dell'eterno e al di là del bene e del male”233. Un 

224 Cfr: Z, pag.6
225 Z, pag. 369
226 Z, pag.154
227 Cfr: Z, pag.10
228 Cfr: Z, pag.9
229 Z, pag.49
230 Cfr: Z, pag. 50
231 Z, pag.181
232 Z, pag.192
233 Z, pag.193
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uomo il cui mondo è libero dallo scopo e dalla responsabilità, in cui tutto è caso e pertanto innocenza; e 

in cui la ragione è stata ridimensionata nelle sue pretese, e reinserita in una dimensione naturale di  

misura e limite234. Un uomo, quello nietzscheano, in cui la conoscenza suona come “una lode (…) e una 

giustificazione di tutto quanto è perituro”235; il quale, dopo aver compreso che “il poco fa la specie della 

felicità migliore”236, è in grado di sentire e di vivere secondo la frase “[i]l mondo è perfetto”237.

La cosa forse più rilevante è che questo nuovo tipo d'uomo che il super/oltre-uomo rappresenta, 

ha “imparato ad amare se [stesso] (…) di un amore sano e salutare: tanto da sopportare di rimanere 

presso se [stesso]”238, e non sente il bisogno di perdersi – nell'arte, o nell'altruismo, o in una causa 

politica. Quest'uomo ha, insomma, scosso da sé il disprezzo verso sé e il senso di manchevolezza che 

gli erano stati instillati dalla religione, dalla morale e dalla metafisica, ed ha imparato ad amare – sé, e 

il suo mondo. I temi ricorrenti della guerra, della risata, e della danza, testimoniano questa vita gaya, 

ardimentosa, coraggiosa, lieta, lieve, e profondamente felice che, a mio avviso, Nietzsche si augura sia 

il risvolto pratico della sua indagine filosofica, e di cui il super/oltre-uomo è simbolo. 

Costui ha imparato ad amarsi  anche in conseguenza di un diverso rapporto col suo proprio 

corpo, e quindi di una revisione della sua concezione dell'io. “[I]l risvegliato e sapiente dice: corpo io 

sono in tutto e per tutto, e null'altro”239. Egli ha, dunque, scansato da sé l'immagine dell'uomo come 

contrassegnato da un ricco bagaglio di attributi metafisici – quali, ad esempio, razionalità, libertà, bontà 

– che sono stati sì, per un lungo periodo, fonte di lustro e di orgoglio; ma che, a lungo andare, hanno  

schiacciato l'uomo sotto il loro peso, facendolo sentire inadeguato e impotente ad ottenere un ideale 

costituzionalmente, invero,  irraggiungibile. Tale sentimento di inadeguatezza ha non solo mortificato 

l'uomo  spingendolo  al  disprezzo  di  sé,  ma  ha  anche  calunniato  la  vita,  dipingendola  come  un 

miserevole luogo di fallimento e d'infelicità. Dissolvendo la consistenza stessa di tali attributi, l'uomo 

può finalmente ristabilire un rapporto col suo corpo e il suo mondo che sia in grado di farlo fiorire, e  

non invece appassire. “Vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua migliore saggezza”240, argomenta 

Nietzsche, e ciò perché il corpo“non dice 'io', ma fa 'io' (…) Dietro i tuoi pensieri (…) sta un possente 

sovrano (…) che si chiama Sé. Abita nel tuo corpo, è il tuo corpo”241. La ragione non è, quindi, per 

Nietzsche,  qualcosa  da  abbattere  tout  court;  al  contrario,  essa  va  reinserita  nella  sua  cornice  di 
234 Cfr: ibid. 
235 Z, pag.95
236 Z, pag.322
237 Z, pag.321
238 Z, pag.227
239 Z, pag.33
240 Ibid. 
241 Ibid.
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appartenenza, che è quella della vita, ed entro la quale soltanto essa può essere di qualche beneficio per 

l'uomo: “[s]trumento del tuo corpo è anche la tua piccola ragione”242, e “[i]l corpo creatore ha creato 

per  sé  lo  spirito”243.  E  ragione  e  spirito  sono  stati  creati  in  risposta  precisamente  alle  esigenze 

fisiologiche specifiche avanzate da quel determinato corpo che è il proprio.

IV.2 – Il gusto e la nausea.

Si è parlato, finora, di filosofia pratica in Nietzsche, e di indicazioni sulle nuove opportunità 

della vita e dell'agire – basate, tutte, sulla preliminare possibilità che l'arte sia in grado di espletare la 

sua  funzione  di  farci  arrestare  alla  superficie.  Ed è  inevitabile  che,  nel  discutere  di  tali  questioni 

riemerga  il  ricorrente  problema  della  normatività  in  Nietzsche;  ossia:  a  chi  sono  diretti  questi 

insegnamenti, questi consigli, queste considerazioni – comunque li si voglia chiamare? Il fatto stesso 

che Nietzsche scriva usando spesso il  “tu” o il  “voi” lascia  presumere che egli  quantomeno creda 

nell'esistenza di un uditorio fatto di compagni/fratelli di affine sentire, e che ad essi, in effetti, egli  

possa e voglia insegnare qualcosa. Quella che sembrava una filosofia personalistica in senso stretto, 

sembra qui quantomeno non esserlo più così tanto; egli, in altre parole, riconosce o per lo meno si 

augura (o ancora, immagina) l'esistenza di un “gruppo” ideale di uomini che sono o saranno di sentire 

affine a lui, e tra loro. “Ho bisogno di mani che si protendano”244, dice infatti proprio in apertura allo 

Zarathustra. “Compagni di viaggio mi occorrono e vivi, - non compagni morti (…) da trascinare dove 

io voglio (…) [compagni vivi] i quali mi seguano, perché vogliono seguire se stessi”; e ancora: “non al  

popolo parli Zarathustra, ma ai suoi compagni! Zarathustra non deve diventare il pastore e il cane di un 

gregge! A portar via molti dal gregge – per questo io son venuto”245. “

Sembra qui emergere in Nietzsche/Zarathustra la volontà di fornire, di essere quell'exemplum di 

cui si discuteva in III.4. Egli non è di quelli che vogliono convincere alle proprie opinioni; e se muove 

gli  animi,  sarà “tirando, traendo a [sé],  portando in alto, facendo crescere”246,  su una base però di 

consonanza sostanziale nel modo di vivere e di percepire con il suo uditorio. “Io sono una legge solo 

per i  miei, non per tutti”247; e quale tipo di persone saranno dunque costoro? “[C]hi mi appartiene, 

dev'esser di ossatura robusta, e anche di piedi leggeri, - allegro alle guerre e alle feste, non afflitto da 

242 Ibid.
243 Z, pag.34
244 Z, pag.3
245 Ibid.
246 Z, pag.277
247 Z, pag.331
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tetraggine o un balordo trasognato (…) dev'essere sano e indenne da malanni”248. Ma soprattutto, come 

vedremo più avanti  nel  capitolo,  Nietzsche/Zarathustra  cerca “[c]ompagni  nella  creazione (…) che 

scrivano nuovi valori”249. Costoro non vogliono conservare se stessi250, perché grazie alla loro pienezza 

vitale, alla loro abbondanza, non possono non donare, e creare, e godere della vita, e amare. E ad essi 

soltanto, secondo Nietzsche, dev'esser destinato il comando: “il migliore deve dominare, il migliore 

vuole anche dominare! E dove la dottrina suona diversamente, là – manca il meglio”251. 

Nietzsche caratterizza abbastanza specificamente coloro che potrebbero essere i suoi discepoli: 

essi sono, insomma, il tipo d'uomini di suo gusto; una certa tipologia di persone a cui egli si sente 

istintivamente affine, e nella cui contemplazione egli prova gusto. Per converso, vi sono numerosissimi 

tipi di esseri umani, per la verità la maggioranza, verso cui Nietzsche prova dis-gusto; ossia, usando la  

terminologia presente nello Zarathustra – e che avrà assai fortuna nel Novecento –, nausea. “Piena è la 

terra di superflui”252, sentenzia Nietzsche. Nel capitolo chiamato Dei predicatori di morte, Nietzsche ne 

traccia  un  ritratto:  costoro  sono,  com'era  immaginabile,  quelli  che  propugnano  “dottrine  della 

stanchezza e della rinuncia”, che asseriscono che “la vita non è che sofferenza”; per i quali “la voluttà e 

peccato”; che “non hanno scelta che tra i piaceri e l'autoflagellazione”; e per i quali la compassione è  

l'ideale supremo253. 

Insomma, sono contrari al gusto nietzscheano non solo gli entusiasti religiosi e morali, ma tutti 

coloro che più largamente soffrono di sé e della vita come di una malattia; coloro i quali non hanno un  

rapporto armonioso col proprio corpo, con i propri istinti; che non hanno quelle doti di Grande Salute,  

gaiezza, coraggio,  e profonda  felicità.  Nietzsche è  tremendamente esplicito,  infatti,  nel chiarire che 

“[n]on si deve voler far da medico agli incurabili”254: il dato di fatto, per lui, è che vi sia “nel mondo 

molto lordume”255, e che non è realistico né auspicabile voler “salvare” tutti. Che la nausea, suscitata 

alla vista di quegli uomini stanchi e perennemente insoddisfatti  della vita, faccia  in ognuno per sé 

spuntare le ali256 – solo questo Nietzsche si può realisticamente augurare. Egli è “ostile (…) a tutto 

quanto è stanco e non è capace di morire né di vivere”257; in altre parole, a coloro che sono impotenti 

248 Ibid.
249 Z, pag.17
250 Cfr: Z, pag. 235
251 Z, pag. 247
252 Z, pag.46
253 Cfr: pag.46-47
254 Z, pag.243
255 Z, pag.241
256 Ibid.
257 Z, pag. 269
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sia per il bene che per il male, e che quindi si trascinano in una vile mediocrità. Non quindi i peggiori, 

ma soprattutto i meschini riescono a Nietzsche più nauseabondi di tutti: “mi riesce duro il fatto che la 

gente piccola sia necessaria”258. 

Ciò vale a dire che, da una parte, i suoi avversari filosofici e i suoi oppositori ideali – quali, ad 

esempio, la morale cristiana o la filosofia metafisica – sono da Nietzsche  odiati  perché considerati 

nemici;  ma  non  disprezzati.  Nietzsche  non penserebbe  mai  di  scagliare  le  sue  migliori  energie  di 

pensiero verso un nemico che disprezza e di cui non ha la benché minima stima; egli, al contrario, deve 

cercarsi un nemico  suo pari, un drago – quale gusto ci sarebbe a combattere con una lucertola? Al 

contrario, molti degli uomini che hanno prodotto quei sistemi di pensiero a cui Nietzsche si oppone, 

nonché in generale la modernità negli aspetti caratterizzanti del lavoro e dell'uguaglianza democratica, 

ispirano in  Nietzsche disgusto e  nausea.  Costoro non sono propriamente suoi nemici;  sono troppo 

infimi,  troppo mediocri,  per  poterlo essere.  Essi  non gli  ispirano guerra,  ma soltanto l'augurio che 

periscano presto. Il tipo d'uomo che più di tutto ispira nausea a Nietzsche è debole, modesto nelle virtù 

come nei vizi, rassegnato ad una piccola felicità comoda, vile e pavido259. “Se potessero diversamente, 

allora vorrebbero anche diversamente”260 -  ma non possono, non ne hanno la forza e pertanto,  nel 

linguaggio nietzscheano, neanche il diritto; per Nietzsche infatti vale la massima potere è volere.

Il pericolo in cui si incorre, però, intrattenendosi con queste persone impotenti e stanche della 

vita, è quello in cui finisce per incorrere lo stesso Zarathustra: la compassione. La propria nausea deve 

incitare  a  passare oltre  assai  lestamente;  un attimo in più,  e  si  cadrebbe vittima proprio  di  quella  

compassione che, in un'”etica” come quella nietzscheana, è il sommo pericolo e perdizione per l'uomo 

forte. “Il più grande dei miei pericoli fu sempre quello di risparmiare gli altri e di averne compassione 

(…) [giacché c]hi vive in mezzo ai buoni, la compassione gli insegna a mentire”261. Chi soffre, infatti, 

non vuole primariamente verità: vuole consolazione – e la verità solo nella misura in cui sia anche 

consolazione;  “vuole  innanzitutto,  che  lo  sappia  o  se  lo  nasconda,  essere  risparmiato”262.  Ma 

Nietzsche/Zarathustra non ha nessuna intenzione di aiutare, magari fornendo “un giaciglio più comodo 

per voi sofferenti”263; egli non vuole “essere né significare luce per questi uomini di oggi”264.

Più  che  a  ogni  altro,  Nietzsche  è  intimamente  opposto  al  tipo  d'uomo chiamato  “buono e 

258 Z, pag. 196
259 Cfr: Z, pag. 195-199
260 Z, pag.211
261 Z, pag.217-218
262 Z, pag.328
263 Z, pag.336
264 Ibid.
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giusto”265: giacché egli crede di possedere la vera scienza del bene e del male una volta per tutte. “[I]l 

loro spirito è prigioniero della loro buona coscienza (…) i buoni non possono non essere farisei (…) 

non possono non crocifiggere colui che inventa per sé la sua virtù”266: essi obbediscono ad un metro di 

misura già dato e già stabilito da altri, e odiano più di tutto chi ne crea uno per sé – perché costoro non 

ne sono capaci, non ne hanno la forza. Perciò egli invita a non essere miti nei confronti di costoro, a 

non soffermarsi,  a  non averne  pietà  o  compassione;  ancorché si  potrebbe,  così  facendo,  sembrare 

crudeli nei confronti di persone indifese, invero questi ultimi non vogliono altro che uccidere il meglio 

nello  spirito libero, e trarlo assieme a loro nella mediocrità. La loro bontà e la loro debolezza sono 

un'arma,  l'unica  che  gli  è  rimasta,  per  attirare  lo  spirito  forte  a  perdizione.  Ma  per  Nietzsche  la 

cattiveria  sta  precisamente  nella  degenerazione267 e  nella  servilità268.  E  neanche a  coloro che  sono 

contenti di tutto269 egli dà il suo appoggio: poiché è di palato assai fine chi, come Nietzsche, ha trovato 

per sé “non un buon gusto, né cattivo, bensì il mio gusto”270, che corrisponde al rinvenimento di quella 

che è la sua propria strada nella vita. 

Nietzsche/Zarathustra, però, si propone anche di essere “il superatore della grande nausea”271: 

nella misura in cui egli non vuole arrestarsi ad una fase nichilistica di pensiero, in cui solamente indica 

le cose che aborre; al contrario, egli vuole anche far presagire un nuovo modo di vivere oltre la nausea, 

e che superi quanto vi è di nauseabondo sulla terra. Egli sa bene che chi vede costantemente il marcio 

negli altri e nel mondo, e non fa altro che demolire e criticare, finirà per non trovare più nulla da amare 

né fuori né dentro di sé; sarà, anch'egli, un insoddisfatto, pronto a prendersi vendetta sugli altri e sul 

mondo  perché  lo  hanno  reso  infelice.  “Irraggiungibile  è  la  bellezza  per  ogni  volontà  violenta”272: 

dunque la nausea, e la volontà di distruggere a cui essa conduce, sono uno stadio necessario ma solo 

iniziale,  che deve essere superato.  “[I]l  pericolo della  persona nobile non è quello di  diventare un 

buono, bensì uno sfrontato, un derisore, un distruttore. Ahimè, io ho conosciuto persone nobili  che 

hanno perduto la loro speranza più elevata. E da allora calunniano tutte le speranze elevate”273. Però a 

costoro  non  saranno  mai  accessibili  quei  sentimenti  di  amore,  felicità,  innocenza  che  più  di  tutti 

contraddistinguono l'atteggiamento  di  chi  è  riemerso,  di  chi  si  è  risvegliato  per  una nuova vita  – 

265 Cfr: Z, pag. 236 e 249
266 Z, pag.250
267 Cfr: Z, pag.84
268 Z, pag.224
269 Cfr: Z, pag.229
270 Z, pag. 230
271 Z, pag. 312
272 Z, pag.135
273 Z, pag.44
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quell'atteggiamento di cui è simbolo il super/oltre-uomo e la sua gaya scienza. I buoni, nell'universo 

dello Zarathustra, potranno essere solo quelli che ridono274; quelli ai quali la loro salute e il loro amore 

superiore hanno permesso di superare la nausea. Ad essi soltanto, “la perfezione insegna a sperare”275.

E come si giunge all'affermazione nietzscheana che “il mondo è perfetto”276? Avendo imparato 

quello che la  gaya  scienza aveva chiamato  amor fati – avendo cioè imparato a vedere il necessario 

come ciò che è bello nel mondo; avendo parimenti imparato a vedere tale necessità come innocenza. 

Ossia,  nel  linguaggio dello  Zarathustra:  avendo compreso la  portata  etica  dell'annuncio dell'eterno 

ritorno. Su tale teoria nietzscheana è stata spesa una gran dovizia di parole, ed esula largamente dai  

limiti (e anche dall'interesse!) di questo scritto farne analisi. Relativamente al tema dell'estetica, però, 

possiamo  limitarci  a  dire  che  l'eterno  ritorno  svolge  precisamente  la  funzione  di  re-insegnare,  al 

pensatore emerso dalle  sue escavazioni  nel  sottosuolo col  “bottino”  della  conoscenza  tragica  sotto 

braccio, ad amare il mondo e la vita di un nuovo amore. In altre parole, assimilando quelle che sono le 

conseguenze etiche dell'annuncio dell'eterno ritorno, e applicando gli artifici dell'arte della superficie, 

l'uomo sarà capace di stare al mondo in un altro modo – gli si spalancherà la possibilità di una nuova 

vita. 

Dicendo sì a tutto il  passato; redimendolo dalla colpa e facendolo ridiventare innocente – e 

compiendo la stessa operazione nei confronti del mondo tutto, persino nei suoi aspetti più nauseabondi  

e che provocano dis-gusto; comprendendo profondamente come tutto sia egualmente necessario; ed 

infine, in qualità di ultimo, enorme passo, volendo anche che le cose non stiano altrimenti – dando, con 

la nostra volontà, il nostro assenso a tutto questo; volendo amare tutto questo precisamente così com'è: 

questo  è  il  nuovo amore a  cui  si  può accedere  solo  dopo l'annuncio dell'eterno ritorno.  In  questo 

contesto, le anticipatorie parole di  Umano, troppo umano assumono qui una luce tutta nuova: “Negli 

uomini che sono  capaci  di questa tristezza (…) si compie il primo tentativo di vedere se l'umanità 

possa trasformarsi, da un'umanità  morale, in un'umanità  saggia”277 - dove la parola 'saggezza' è qui 

intesa nel senso pratico degli antichi. E, come vedremo tra pochissimo, in questa nuova specie di amore 

sarà implicata moltissima arte, intesa nel senso eminente di volontà creatrice. 

274 Cfr: Z, pag.342
275 Z, pag.341
276 Z, pag 321
277 UU, pag.84
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IV.3 – L'arte come 'creazione': la volontà.

Lo  Zarathustra  è  pervaso  da  parole  quali  creare,  creazione,  arte,  bellezza,  perfezione;  tutti 

concetti,  questi, che rimandano all'ambito propriamente estetico della filosofia. Alla luce di ciò, mi 

sembra verosimile un'interpretazione che intenda tale scritto come l'incarnazione del modello di arte 

prediletta da Nietzsche – come, cioè, exemplum dell'arte di suo gusto. Il problema accennato in apertura 

al capitolo, ossia quello di rendere ragione dello Zarathustra all'interno del corpus nietzscheano, e in 

particolare come seguito alla  Gaia scienza, potrebbe dunque avere la seguente soluzione: nella  Gaia 

scienza,  Nietzsche ha voluto offrirci,  ancorché in  modo non sistematico,  la  sua “teoria  dell'arte”  - 

esplicitando quale tipo di artisti, di pubblico, di mezzi, e di scopi, la dovrebbero caratterizzare. Ebbene, 

tramite  lo  Zarathustra  egli,  tra  le  altre  cose,  ha  voluto  fornirci  un  esempio  concreto  di  come si 

invererebbe il tipo di arte di suo gusto; come sarebbe uno scritto che rispecchi la sua idea di perfezione. 

Certamente lo  Zarathustra  non ha solamente questa finalità di  exemplum per la teoria dell'arte; esso 

veicola alcuni dei nodi centrali di tutto il suo pensiero e, benché celati in forme per così dire poetiche-

oracolari e stilisticamente non rispecchianti la classica prosa filosofica, purtuttavia il messaggio viene 

(quasi) sempre enucleato con una certa chiarezza e comprensibilità. Per i fini presenti, comunque, si 

può dire quantomeno che tale opera sia anche rilevante dal punto di vista dell'indagine estetica, proprio 

nella misura in cui quanto teorizzato nella Gaia scienza viene applicato nel concreto nello Zarathustra. 

E come si potrebbe negare che quest'ultimo è, in qualche misura almeno, anche un'opera d'arte – con il 

suo linguaggio poetico, il suo stile innovativo e unico, le parti in versi, i canti, le descrizioni di paesaggi  

e di stati intimi? 

In particolare, lo Zarathustra è suscettibile di un'analisi secondo le linee guida indicate in III.2; 

vediamo come. In primo luogo: che tipo di uomo è l'artista che ha prodotto quest'opera? È stata qui 

creatrice  la  sua  “fame”  o  la  sua  “sovrabbondanza”?  La  risposta  a  questo  quesito  si  trova  un  po' 

dovunque nell'opera: per esempio, si dice che Zarathustra soffra “per la sua pienezza”278; in effetti, sin 

dall'apertura egli viene presentato come colui che è sovraccolmo di sé e che vuole donare, deve donare, 

senza risparmiarsi. Ma non lo fa per bontà o per altruismo: lo fa perché è ricco – perché deve. Egli è 

come il sole: solitario nella sua luce, non può che risplendere per gli altri, sebbene gli sia proibito 

prendere – sebbene non conosca la gioia del ricevere, poiché ha già tutto in sé. 

In secondo luogo: a chi è rivolta tale opera? Qual è il pubblico a cui potrebbe risultare affine? 

278 Z, pag. 91
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Ebbene, lo si è detto in IV.2: solo ad un pubblico di “discepoli”, di coloro che sono della stessa “specie”  

dell'autore; parimenti gai, temerari, profondi, ricchi... Contrariamente  a quanto il sottotitolo dell'opera 

ci vorrebbe ingannevolmente indurre a pensare, dunque, essa è un libro né per tutti né per nessuno; ma 

solo per i  prescelti. E una tale opera non si propone di soddisfare temporaneamente i mali del suo 

pubblico, di distrarlo, d'innalzarlo; essa presuppone l'esistenza di quei pochissimi che sono realmente e 

profondamente sani – nella stessa misura in cui lo è anche il suo autore. 

Infine, che cosa incarna un tale scritto? A che cosa  spinge? Ovunque nello  Zarathustra  sono 

presenti lodi alla vita, alla terra: “la vita è una sorgente di piacere”279; oppure: “il mondo è perfetto”280. 

Ecco, in modo paradigmatico,  le parole che Zarathustra rivolge alla Vita nel capitolo chiamato  La 

seconda canzone di danza: “[t]i temo vicina, ti amo lontana; la tua fuga mi alletta, il tuo cercarmi mi 

blocca: - io soffro, ma che cosa non ho sofferto volentieri per te! La cui freddezza infiamma, il cui odio 

seduce, la cui fuga lega, il cui ludibrio – commuove: - chi non ti odierebbe, grande aggiogatrice (…) 

Chi  non  ti  amerebbe,  peccatrice  innocente,  impaziente,  che  voli  come il  vento  e  hai  l'occhio  del 

fanciullo!”281 Quest'opera  dunque  incarna  una  vittoria  sulla  nausea,  sullo  “spirito  di  gravità”,  sul 

Romanticismo, sul pessimismo; e mostra, come si è già detto, che un tipo diverso di vita è possibile.  

Così parlò Zarathustra può essere interpretato, dunque, anche come dono di sé che Nietzsche vuol fare 

– chiaramente solo ai suoi fratelli ideali – fornendo una possibilità di vita e mostrandola nella modalità 

dell'exemplum: il personaggio di Zarathustra stesso ne è, quindi, simbolo e portatore. 

Lo  Zarathustra  è  però  fondamentale  per  indagare  sul  significato  e  sul  ruolo  dell'arte  nella 

filosofia di Nietzsche anche per un altro motivo – oltre a quello sopra citato, ossia che tale opera abbia  

fatto  ciò  che  la  Gaia  scienza  aveva  ancora  solo  pensato.  Nello  Zarathustra,  infatti,  troviamo 

tematizzato quel concetto ampio di arte come creazione che avevamo già presentito in precedenza, ma 

che  qui  fiorisce  compiutamente  per  la  prima  volta.  L'arte,  cioè,  non  è  limitata  al  contesto  a  cui 

normalmente la si assegna – musica, pittura, ecc. L'arte è, per Nietzsche, sinonimo di creazione, ed essa 

viene esercitata in ogni ambito e settore della vita; in altre parole, l'uomo è (o per lo meno può essere) 

essenzialmente creatore: del suo mondo, certo, ma in primo luogo di sé. Il Sé come autocreazione: è 

questa la proposta nietzscheana presentata nel capitolo chiamato Delle tre metamorfosi: qui troviamo, 

in forma metaforica, il processo di autocreazione attraverso cui uno spirito libero, un ideale discepolo 

nietzscheano, e in primo luogo Zarathustra stesso, devono passare attraverso, qualora voglia accedere – 

279 Z, pag. 242
280 Z, pag.321
281 Z, pag. 265
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o, più radicalmente, costruire per sé un nuovo modello di vita. 

Inizialmente lo spirito è un “cammello”, cioè assume su di sé i compiti più ardui: e il primo tra 

essi  è  proprio  quell'escavazione  delle  “piccole  verità” che  Nietzsche  stesso ha  operato in  Umano, 

troppo umano e Aurora. Questo stadio corrisponde, idealmente, alla malattia, al dolore, al volontario 

isolamento; usando le parole dello Zarathustra, al “deserto”. Una volta riemerso, però, dalla solitudine 

forzata a cui questo compito lo ha costretto, ne segue la fase della “convalescenza”; culminata, come si 

è detto, nell'acquisizione di una gaya scienza: nel linguaggio dello Zarathustra, ecco che il “cammello” 

diviene “leone”, ossia signore del suo deserto. Che cosa significa il fatto che “lo spirito del leone dice 

'io voglio'”282? Nietzsche ci sta dicendo che è solo attraverso la  volontà  che il leone può “crearsi la 

libertà  per  una nuova creazione”283 -  ossia,  che  è  solo creando valori  suoi  propri  che l'uomo può 

accedere ad una nuova e diversa dimensione vitale. “Prendersi il diritto per valori nuovi”284: questo 

deve fare chi voglia seguire l'exemplum nietzscheano. Il “fanciullo”, terza e ultima metamorfosi dello 

spirito, rappresenta precisamente il modo in cui l'uomo potrebbe  vivere dopo questo “nuovo inizio”: 

una vita, questa caratterizzata dall'”innocenza” e dal “sacro dire di sì”.

Questa metamorfosi, però, non accade semplicemente: la si deve volere – più precisamente, ci  

si  deve  voler  creare.  Questo  fa  Zarathustra;  questo,  pertanto,  sembra  aver  fatto  preliminarmente 

Nietzsche; e questo dovrebbe fare chiunque voglia essere quel “creatore” di cui Nietzsche parla nel 

capitolo chiamato Del cammino del creatore. Il creatore imbocca il sentiero verso se stesso285: ma non 

importa tanto da che cosa egli si sia liberato – quale giogo, cioè, egli abbia dovuto spezzare per essere 

libero di intraprendere la strada verso la creazione di sé. In altre parole, non è sufficiente arrestarsi  

all'ebbrezza di libertà che prova il leone nell'aver distrutto i valori e le credenze millenarie; questa è,  

appunto, solo la fase di negazione – necessaria, ma ancora solo iniziale. “[L]ibero per che cosa?”286: 

questo domanda Zarathustra al creatore; che cosa ne farai della tua libertà? E la risposta nietzscheana 

dev'essere: mi sono preso la mia libertà per poter creare. Me stesso; una nuova vita; e soprattutto nuove 

tavole di valori:  la mia libertà servirà per crearmi,  da  e per  me stesso, il  mio  bene e il  mio  male. 

L'autosuperamento è così necessario proprio per operare, a partire da se stessi, quella trasvalutazione di  

tutti i valori  che sarà d'ora in poi il tema ricorrente negli scritti di Nietzsche. È solo in seguito alla 

liberazione dai valori imposti dall'esterno, infatti, che il creatore avrà modo basare su sé soltanto il 

282 Z, pag.24
283 Ibid.
284 Ibid.
285 Z, pag.69
286 Ibid.
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metro di misura per operare le valutazioni delle cose; e che sarà in grado di ascoltare il proprio Sé, il  

proprio corpo, nel tracciare la distinzione tra bene e male: “[q]uesto è il mio bene, questo amo io, così 

mi piace il bene e così solamente io lo voglio. Non lo voglio come la legge di un dio (…) Una virtù 

terrena è quella che io amo”287. Quando il leone dice “io voglio”, questa sua “volontà è qualcosa che 

crea”288: egli si crea, dunque, la libertà per una nuova creazione. E solo per creare, secondo Nietzsche, 

si deve voler distruggere: la fase nichilistica della creazione, in quanto acquisizione della libertà, non è 

mai sufficiente per giustificarne il diritto. 

E  qual  è  il  ruolo  principale  che  viene  assegnato  alla  volontà  nello  Zarathustra?  Quello  di 

rendere possibile l'eterno ritorno. È infatti proprio questa volontà creatrice descritta poc'anzi che, dando 

il  suo assenso a tutto il passato,  a tutto l'esistente – anzi, più profondamente  volendo che tutto sia 

esattamente com'è stato, e volendolo ripetere uguale eterne volte – si crea la libertà per l'eterno ritorno. 

Rendendo possibile, di conseguenza, quell'amor fati, quella “lode e giustificazione di tutto quanto è 

perituro”,  che sono posti  a fondamento di  un ideale  di vita  che incarni la  “fedeltà  alla terra”.  Ma 

facciamo un passo indietro. “Volontà – è il nome di ciò che libera e procura gioia”289. Da che cosa 

libera? Dal sentimento di impotenza che l'uomo ha nei confronti del passato che non può cambiare; del  

passato come ultima frontiera dell'immutabile: “[i]mpotente contro ciò che è già fatto, la volontà sa 

male assistere allo spettacolo del passato (…) [giacché] non riesce a volere a ritroso” 290. E Nietzsche ci 

ha ben spiegato che chi non può è sempre propenso a vendicarsi della sua insoddisfazione e della sua 

debolezza; in altre parole l'uomo, trovandosi a ripensare un passato sul quale non ha nessun potere e  

che  in  molti  aspetti  lo  ferisce,  facilmente  giunge  alla  conclusione  che  l'esistenza  stessa  sia  una 

condanna da espiare in conseguenza dell'immutabilità del passato291. Dicendo “così volli che fosse”292, 

però – in altre parole, dando il proprio assenso al passato, e riconoscendolo come proprio –, la volontà 

libera dallo “spirito di vendetta”. 

E per che cosa libera? Per accettare l'annuncio dell'eterno ritorno non come se esso fosse quello 

che  nella  Gaia scienza  era stato definito  “il  peso più grande”293;  ma,  al  contrario,  come una lieta 

novella, come una benedizione. Infatti, avendo aderito a tutto quanto è stato, a tutto quanto è e sarà, 

indipendentemente da come le cose stiano, stavano, o staranno; avendo, insomma, imparato (o voluto) 

287 Z, pag.35
288 Z, pag. 164
289 Z, pag.162
290 Ibid.
291 Cfr: Z, pag.163
292 Z, pag.164
293 Cfr: GS, pag.248
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vedere il necessario precisamente come il bello nelle cose – ebbene, solo in questo modo l'annuncio che 

tutto ritorni esattamente identico a com'è stato, e ancora innumerevoli volte, può suonare all'uomo non 

come un incubo e come la peggiore delle maledizioni. Può suonare, bensì, come il degno “suggello”294 

e la naturale conseguenza della propria conoscenza. La volontà, dunque, offre la libertà per creare una 

vita in cui, per così dire, anche se tutto dovesse ripetersi infinite volte, ciò sarebbe motivo di letizia. 

Una cosa che,  però,  riesce particolarmente  difficile  a  Nietzsche,  è  volere l'eterno ritorno anche di 

quanto gli provoca nausea: “[l']uomo piccolo ritorna eternamente!”295 Se, infatti, la volontà si propone 

di dare il proprio assenso a tutto il passato, aderendo quindi alla necessità di tutte le cose; ebbene, ella 

dovrà riconoscere come necessaria persino l'esistenza della “canaglia” - di quel tipo d'uomo, cioè, a cui 

Nietzsche  è  istintivamente  opposto  –,  nonostante  Nietzsche  la  ritenga  massimamente  esecrabile  e 

totalmente superflua.

L'eterno ritorno, però, può anche essere “usato” in senso inverso: non, cioè, come risultato della 

volontà creatrice, la quale si è creata la libertà per la creazione di un nuovo stare al mondo; ma anche 

come “prova” da applicare alla vita di ciascuno. In altre parole: che cosa dice la reazione all'annuncio 

dell'eterno ritorno sulla  vita  e, in ultima istanza, sul  tipo d'uomo  che l'ha vissuta? Come si è posto 

quest'uomo nei confronti della sua vita? Come ha utilizzato la sua volontà? Se costui sarà affine al 

modo di sentire della filosofia pratica nietzscheana; se sarà, quindi un tipo d'uomo di suo gusto – ne 

consegue che egli sarà anche il detentore di una volontà creatrice libera  per l'eterno ritorno,  per  la 

creazione di nuove e sue proprie tavole di bene e male,  per  l'amor fati  e quanto da esso consegue 

nell'approccio alla vita, cioè la “fedeltà alla terra”. 

Nietzsche, in tal modo, ci invita a riflettere sul fatto che tutte le cose sono incatenate in una 

linea causale che non può essere interrotta; ma “il piacere vuole se stesso, vuole l'eternità, vuole il  

ritorno, vuole il tutto-a-sé-eternamente-uguale”296. Se, dunque, almeno una volta abbiamo vissuto un 

attimo immenso, per il quale soltanto varrebbe la pena di considerare la possibilità di rivivere tutta la 

vita297;  e  se,  più  in  generale,  sentiamo che  il  piacere  che  traiamo dalla  vita  è  di  gran  lunga  più 

desiderabile  che  la  cessazione  della  sofferenza  che  essa ci  ha  causato;  ebbene,  non possiamo che 

accettare, anzi voler rivivere l'intera successione di quella catena causale. “Ogni piacere vuole l'eternità 

di tutte le cose … Perché ogni piacere vuole sé, perciò vuole anche sofferenza”298; pertanto la domanda 

294 GS, pag.249
295 Z, pag.257
296 Z, pag.376
297 Cfr: GS, pag.249
298 Z, pag.377
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resta sempre la stessa: sei tu forte, sano abbastanza per voler indietro anche tutto il dolore? E di quale 

tipo è il piacere che tu trai dalla tua vita? 
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CAPITOLO V

AL DI LA' DEL BENE E DEL MALE

E

GENEALOGIA DELLA MORALE

“ La profonda sofferenza rende nobili; essa divide. ”

(F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, trad. it. F. Masini, Milano, Adelphi 2008, pag.194)

“ [Q]uanto sangue e orrore è nel fondo di tutte le 'buone cose'! ”

(F. Nietzsche, Genealogia della morale, trad. it. F. Masini, Milano, Adelphi 2010, pag.50) 

Le opere prodotte da Nietzsche successivamente allo Zarathustra riprendono, sostanzialmente, i 

temi toccati in Umano ed Aurora; li troviamo però ampliati ed esposti in modo più organico. Le prime 

due opere,  infatti,  racchiudono già gran parte di quella che sarà la filosofia nietzscheana; a questo 

proposito,  pertanto,  si  può  dire  che  non  vi  sia  una  vera  e  propria  evoluzione  nel  suo  pensiero. 

Ritroviamo, piuttosto, gli stessi temi che periodicamente riemergono, e sui quali Nietzsche intrattiene 

un'opinione  fondamentalmente  costante;  ma  che  vengono  man  mano  analizzati  da  una  diversa 

prospettiva, tale da mettere in luce un aspetto nuovo della questione – sul quale l'autore assume, di 

volta in volta, posizioni sempre piuttosto radicali. Come esporrò in questo capitolo, però, vi sono anche 

dei punti su cui Nietzsche in effetti, consapevolmente o meno, adotta un punto di vista così differente,  

da  essere  difficilmente  inscrivibile  entro  i  limiti  delle  sue  opinioni  precedenti.  L'esempio  che  più 

colpisce, a tal proposito, in Al di là del bene e del male, è la già indagata questione della normatività. In 

questo libro, infatti, l'intento di Nietzsche emerge troppo spesso come quello di essere l'educatore e 

l'allevatore di una nuova società; il che rende la sua opinione non limitabile alla mera dimensione di 

exemplum e di gusto personale. Lo stesso processo si comincia ad intravvedere rispetto al concetto di  

'volontà di potenza': d'ora in avanti, esso sarà difficilmente contenibile entro i limiti dello status di mera 

“opzione interpretativa”. 

Al contrario – e, a parer mio, purtroppo – quella nietzscheana diventerà sempre più una verità a 
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tutti gli effetti, che rischia di dogmatizzarsi in un'altra metafisica. A questo proposito, le illuminanti 

considerazioni in chiusa alla Genealogia della morale sembrano potersi applicare a Nietzsche stesso: 

per quanto cioè egli si proponga di superare la cosiddetta “volontà di verità” tramite una critica di 

quest'ultima, anche Nietzsche rischia di far slittare la sua filosofia verso di essa. E, come avrò modo di 

dire più avanti, ciò avviene a scapito della filosofia nietzscheana, che a parer mio dà il meglio di sé 

proprio quando non dà e si limita a togliere. 

Il presente capitolo sarà strutturato come segue: in V.1 indagherò quelle che Nietzsche, all'inizio 

della  sua  indagine,  aveva  definito  come  “verità  piccole”,  e  che  qui  vengono  esposte  più 

sistematicamente. Questa sezione coprirà una serie vastissima di tematiche; non mi propongo dunque di  

effettuare un'analisi esaustiva di tutte – anche perché esula dal tema centrale dell'arte, che in questo 

scritto ho assunto –, quanto piuttosto di fare il punto della posizione nietzscheana. In V.2 mi occuperò 

brevemente delle riflessioni sulla morale, alla luce dei saggi presentati nella Genealogia; giacché anche 

in questo filone di ricerca emergono nuovi spunti di riflessione. Toccherò inoltre, sia qui che in V.1 e 

V.3, il problema della normatività. In V.3 proseguirò a riflettere sul già noto tema della nobiltà – ossia 

di ciò che appartiene propriamente al gusto nietzscheano –, e lo accosterò a quello della gerarchia, a cui 

d'ora  innanzi  sarà  connesso  in  modo  preponderante,  nonché  al  ruolo  che  i  cosiddetti  'filosofi 

dell'avvenire'  assumono  in  questo  stadio  della  filosofia  nietzscheana.  Tristemente  per  noi,  però,  il 

nostro tema dell'arte è, oltre a qualche accenno, piuttosto trascurato sia in Al di là del bene e del male  

che  nella  Genealogia  della  morale;  Nietzsche  non  ne  fa  quasi  menzione,  eccezion  fatta  per  la 

declinazione di arte nel senso di  creare valori  introdotta già nello  Zarathustra, e che sta prendendo 

sempre maggior rilievo. È per questo motivo – per evitare, cioè, il rischio di perdere il punto della  

questione che mi sono proposta di indagare – che ho deciso di analizzare Al di là del bene e del male  

congiuntamente alla Genealogia della morale, in un capitolo piuttosto conciso.

V.1 – Verità: da “poco” a “molto appariscenti”.

Il tema della verità emerge nuovamente in modo preponderante. Nietzsche qui dipana – se ve ne 

fosse ancora bisogno – i dubbi che i testi precedenti potevano aver lasciato aperti. Coerentemente con il 

suo metodo genealogico, tutte le domande vengono oramai rivoltate “con le radici all'insù”: Nietzsche 

non tenta più di fornire risposte in linea con le domande, ma al contrario problematizza le domande 

stesse, mettendo in questione la persona che le pone, e i bisogni che la muovono. Rispetto alla volontà 

79



di verità, Nietzsche ne indaga il valore: “Che cosa in noi tende propriamente alla 'verità'? (…) perché 

non,  piuttosto,  la  non  verità?”299 E'  necessario,  giunti  a  questo  punto  della  filosofia  nietzscheana, 

“[a]mmettere  la  non  verità  come  condizione  della  vita”300:  siamo  andati  troppo  avanti 

nell'investigazione, infatti, per riconoscere alcunché di diverso. “[I] giudizi più falsi sono per noi i più 

indispensabili”, pertanto “[l]a questione è fino a che punto questo giudizio promuova e conservi la 

vita”301. Se “[l]a volontà di sapere [poggia] sul fondamento di una volontà molto più possente (…) di 

non sapere”302, la verità come tale risulta essersi eclissata oramai del tutto, e ridotta a mera funzione 

della  vita,  della  sua conservazione  e  del  suo aumento.  Non ci  è  concesso giungervi:  deve  bastare 

all'uomo “riconoscere diversi gradi di illusorietà”, ed abbattere definitivamente le “antitesi di 'vero' e 

'falso'”, dal momento che “non ci sarebbe assolutamente vita, se non sulla base di valutazioni e illusioni 

prospettiche”303.

Il nostro intero pensiero, dunque, è un ordine fittizio, imposto su un magma in cui vigono leggi 

di  tutt'altra  natura.  Il  pensiero  cosciente  è,  per  Nietzsche,  “attività  dell'istinto”304,  e  in  balia  di 

quest'ultimo; “[a]nche dietro ogni  logica (…) stanno (…) esigenze fisiologiche  di  una determinata 

specie di vita”305. Ciò vale eminentemente per la grammatica di una lingua – punto su cui Nietzsche si 

era già scagliato in precedenza: le funzioni grammaticali sono in definitiva “fisiologici apprezzamenti 

di valore e di condizionamenti razziali”306. La scienza stessa, se in Umano, troppo umano poteva ancora 

sperare in qualche conquista significativa, ha oramai perso anch'essa ogni speranza di verosimiglianza 

per Nietzsche: “la fisica [è] soltanto una interpretazione del mondo e un ordine imposto ad esso (…) e 

non già una spiegazione del mondo”307. Tutta l'attività cosciente dell'uomo ha ormai perso ogni briciolo 

di credibilità dal punto di vista veritativo – si eserciti essa negli ambiti più rigorosi della scienza, o in 

quelli più fantasiosi della religione. Questo punto è espresso in maniera esemplare nella chiusa al terzo 

saggio  della  Genealogia  della  morale308:  la  scienza  ricalca  anch'essa  quello  che  viene  definito  da 

Nietzsche l'”ideale  ascetico”,  precisamente nella  misura in cui essa crede ancora all'esistenza della 

verità, all'ottenimento della quale gli scienziati lavorano: “[è] pur sempre una fede metafisica quella su 

299 ABM, pag.7
300 ABM, pag. 10
301 ABM, pag.9
302 ABM, pag.31
303 ABM, pag. 42
304 ABM, pag.9
305 Ibid.
306 ABM, pag.25
307 ABM, pag.19
308 Cfr: GM, pag.142-152
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cui riposa la nostra fede nella scienza”309; e ancora: “scienza e ideale ascetico riposano invero sullo 

stesso suolo (…) vale a dire sull'identica sopravvalutazione della verità”310.

In fin dei conti dunque, come era tuttavia già stato anticipato nelle opere precedenti, la filosofia 

stessa si riduce ad essere “l'autoconfessione del suo autore”: infatti “non c'è nel filosofo un bel nulla 

d'impersonale; e particolarmente la sua morale offre una (…) decisiva testimonianza di quel che egli è  

– vale a dire in quale disposizione gerarchica i più intimi istinti della natura siano posti gli uni rispetto 

agli  altri”311.  Persino  l'ultima  roccaforte  della  certezza  filosofica,  l'io,  finisce  così  per  cadere:  “un 

pensiero viene quando è 'lui' a volerlo, e non quando 'io' lo voglio; cosicché è una falsificazione (…) 

dire il soggetto 'io' è la condizione del predicato 'penso'.  Esso pensa”312 - l'uomo è, cioè,  pensato dai 

suoi stessi pensieri che, in fin dei conti, altro non sono che gli epifenomeni dei suoi istinti. Certamente 

“imparare  ci  trasforma”313,  ammette  Nietzsche;  pertanto  l'io  –  o  meglio,  il  groviglio  di  istinti 

sintetizzato  da  tale  pronome –  è  in  certa  misura  modificabile  dalle  esperienze  esterne.  Tuttavia  il 

“determinismo” nietzscheano non tarda a ribadirsi anche in questo campo: “c'è (…) qualcosa che non 

può  essere  insegnato,  un  granito  di  spirituale  Fatum (…)  In  ogni  questione  cardinale  parla  un 

immutabile 'questo sono io'”314.

Basti questo, in via provvisoria, come sintesi della posizione nietzscheana sul “problema della 

verità”  che  avevamo  individuato  sin  dal  capitolo  I  come  uno  dei  Leitmotiv  principali  delle 

investigazioni del nostro autore. La domanda che d'ora in avanti risulterà sempre più problematica è: 

quelle che inizialmente erano state chiamate “verità piccole”, sono divenute ora vere e proprie teorie 

sul funzionamento del mondo e dell'uomo. Come fare, dunque, per non attribuire loro lo statuto di 

verità metafisiche in tutto e per tutto? Se finora Nietzsche riusciva ancora a stare in equilibrio fornendo 

sì delle ipotesi, ma non caricandole metafisicamente, oramai la dimensione veritativa delle sue sentenze  

sembra  difficilmente  eludibile.  Persino  nel  trattare  la  cosiddetta  “volontà  di  verità”  in  chiusa  alla 

Genealogia della morale, Nietzsche non sembra accorgersi che i processi di pensiero da lui descritti, ed 

attribuiti a scienza e metafisica, sono pericolosamente simili al piglio di alcuni aforismi in Al di là del  

bene e del male. Ha Nietzsche quindi abbattuto tutti gli assoluti, incluso quello della verità, soltanto per 

poterci poi più agevolmente fornire una nuova verità e una nuova metafisica – le sue? In alcuni punti le 

cose sembrano stare proprio così. E sarebbe una magra consolazione voler ancora limitarsi a vedere 

309 GM, pag.146
310 GM, pag.148
311 ABM, pag. 11-12
312 ABM, pag.21; cfr. anche: pag.20
313 ABM, pag. 142
314 Ibid.
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solo  le  asserzioni  in  cui,  ogni  tanto,  ribadisce  che  “queste  verità  sono appunto  soltanto  –  le  mie 

verità”315. Se  indubbiamente  i  suoi  pensieri  hanno  in  questa  fase  guadagnato  in  acume  critico, 

divenendo per il lettore sempre più interessanti – ebbene, sembrano aver perso, a mio avviso, parte di  

quel carattere di dubbio e di tentativo che tanto affascinava negli scritti iniziali. Troppo spesso, ormai, 

suona dietro al detto nietzscheano “ queste sono soltanto le mie verità”, un non-detto del tipo: “... ma 

queste mie verità sono, però, vere”.

V.2 – Una “genealogia della morale”.

In Al di là del bene e del male Nietzsche affronta il problema della morale con rinnovata spinta, 

e le sue riflessioni culmineranno in effetti nell'opera successiva – Genealogia della morale. Prenderò 

dunque brevemente in considerazione alcune delle nuove “verità piccole” a proposito delle morale che 

proseguono le tematiche già affrontate nei capitoli precedenti.

Alla base della morale, come sua stessa condizione di possibilità, è posta la libertà del volere – 

ossia quella concezione dell'uomo che vede quest'ultimo come metafisicamente libero. Ebbene, questa 

credenza che l'uomo sia causa sui – ossia interamente responsabile delle sue azioni, poiché unica causa 

che le ha generate – è, secondo Nietzsche, fallace. E lo è non perché l'uomo sia, al contrario, non-

libero;  ma  perché,  più  radicalmente,  causa  ed  effetto  sono  “meri  concetti,  cioè  (…)  finzioni 

convenzionali  destinate  alla  connotazione  (…)  non  già  alla  spiegazione”316.  Nietzsche  qui  sembra 

essere sostanzialmente in linea con l'ipotesi interpretativa che avevo formulato in IV.1. Egli analizza 

inoltre a che cosa sia stato tradizionalmente attribuito il valore nel valutare un'azione: esso è stato 

riposto  nell'intenzione  con cui  il  soggetto  ha  agito.  Alla  luce  però  dell'impostazione  nietzscheana, 

questo  modo  di  riflettere  rispecchia  nient'altro  che  un  cattivo  procedimento  interpretativo; 

precisamente, un'errata attribuzione di causalità. È stato, secondo Nietzsche, il successo o insuccesso 

conseguente  ad  un'azione  che  ha  retroattivamente  generato  il  giudizio  di  valore317.  Da  tutto  ciò 

consegue che “[s]iamo noi soltanto ad avere immaginosamente plasmato le cause, la successione (…) 

la costrizione (…) la norma, la libertà, il motivo, lo scopo (…) in maniera mitologica. Il 'volere non 

libero' è mitologia: nella vita reale si tratta soltanto di forte e debole volere”318. Ecco dunque emergere 

il concetto di 'volontà', che sta prendendo sempre più piede nella filosofia del nostro autore; e, con esso,  

315 Ibid.
316 ABM, pag.26
317 Cfr: ABM, pag. 39-40
318 ABM, pag.26
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la nota teoria della “volontà di potenza” fa qui le prime (forse funeste) comparse. “[L]a vita stessa è 

volontà di potenza: - l'autoconservazione è soltanto una delle indirette e più frequenti conseguenze di 

ciò”319; pertanto Nietzsche sembra proporsi l'obiettivo di “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”320. 

Qui sorge nuovamente il  problema a cui ho accennato più sopra: sembra difficile, oltre che 

arbitrario, ridurre le considerazioni che Nietzsche farà d'ora in avanti ad una semplice questione di 

gusto. In altre parole: se mi è sembrato realistico, nei testi precedenti, inserire le sue sentenze dal piglio 

più normativo all'interno dell'espressione del suo gusto personale, senza caricarle di quella normatività, 

appunto, che Nietzsche almeno a parole respingeva come non sua; ebbene, farlo in questa sede non 

sembra più così lecito. Potrebbe, certo, essere un'interpretazione che conceda a Nietzsche  coerenza; 

tuttavia egli sembra qui sapere sul serio che le cose stiano in un certo modo, e in quello soltanto. Egli 

forse sta davvero slittando da un approccio anti-metafisico iniziale, verso il fornire una nuova proposta 

metafisica. Sta, insomma, proponendo una  soluzione, una  fine – qualcosa che, fino a tempi recenti, 

avrebbe  chiamato  consolazione.  Una  metafisica,  la  sua,  che  di  certo  ridimensiona  di  gran  lunga 

l'immagine dell'uomo e del mondo; assai aderente alla fisiologia e a quella che diventerà la psicologia 

del profondo. Resta, però, una verità ultima. Ma Nietzsche si è accorto di questo slittamento?

Ritornando alla morale, dopo aver esposto la sua posizione rispetto alla libertà della volontà, 

egli  indaga anche l'origine dei  concetti  di  responsabilità,  colpa e pena,  per  mezzo del  suo metodo 

genealogico; così facendo ne mette in luce il carattere storico, ed il fatto che tali concetti non fossero 

inizialmente legati  ad una dimensione  morale,  quanto piuttosto  ai  meccanismi di  credito,  debito  e 

compensazione di esso321. Nietzsche compie un passo simile anche allorquando problematizza i sistemi 

morali in quanto tali, chiedendosi in primo luogo che cosa essi rivelino rispetto all'autore che li ha 

teorizzati322; ossia, quale istinto abbia determinato il suo pensarla così. Le frequenti invettive contro il 

cristianesimo, come anche contro la moderna democrazia, hanno origine proprio qui. L'aforisma 62 di 

Al di là del bene e del male, ad esempio, spiega come la prassi della religione cristiana di esaltare la 

sofferenza, la sopportazione, la pazienza, la mitezza, la compassione, tradisca precisamente il fatto che 

i suoi promotori fossero “coloro che soffrono della vita come di una malattia, e [che] vorrebbero fare in 

319 ABM, pag.18-19
320 ABM, pag.44
321 Cfr: GM, pag.45-87
322 Cfr: ABM, pag. 84-85
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modo che ogni altro sentimento della vita sia considerato falso e diventi impossibile”323. In altre parole, 

precisamente il loro stato fisiologico di salute, e in ultima istanza la loro personale maniera di vivere e 

di sentire, è stata da costoro innalzata a sistema e propagandata come normativa di condotta 324. 

A questo tema è dedicato l'intero terzo saggio della  Genealogia della morale, che tratta del 

cosiddetto  'ideale  ascetico'.  Quest'ultimo,  associato  in  modo  preponderante  allo  stile  di  vita  degli 

uomini religiosi, non si configura secondo Nietzsche – contrariamente a quanto possa sembrare prima 

facie – come una rinuncia alla vita e una volontà di ritirarsi da essa; al contrario, “scaturisce dall'istinto  

di protezione e di salute di una vita degenerante, che cerca con tutti i mezzi di conservarsi e lotta per la 

sua esistenza”325. In altre parole il prete asceta, quantunque si ponga come nemico della vita e ad essa  

opposto, la sta pur sempre riaffermando – sta, cioè, affermando la sua vita e la sua scelta. Dal momento 

però che egli è “l'animale malato”326 per eccellenza,  e non ha forza né salute sufficiente per voler 

affermare ed abbracciare un diverso  stile di vita, deve direzionare la sua volontà verso qualcosa che, 

per così dire, sia alla sua portata; e così “preferisce volere il nulla, piuttosto che non volere”327. È la sua 

fisiologica alterazione e sostanziale impotenza che lo spinge, parimenti, a sviluppare risentimento nei 

confronti  di  coloro che, al  contrario di lui,  sono radicalmente sani,  e a volersi  perciò vendicare di 

costoro. La sua vendetta consiste precisamente nel “trasferire la loro miseria (…) nella coscienza dei 

felici: così che questi [comincino] un giorno a vergognarsi della loro felicità e (…) a dubitare del loro 

diritto alla gioia”328. E affinché alla felicità venisse associata la cattiva coscienza, costoro hanno avuto 

tutto l'interesse ad abbracciare una morale, quella cristiana, che facesse apparire “la debolezza stessa 

del debole (…) [come] qualcosa di voluto, di scelto, un'azione, un merito”329 - in altre parole, una virtù.

È per questo l'augurio di Nietzsche va precisamente nella direzione opposta: quello su cui si 

dovrebbe  lavorare,  d'ora  innanzi,  è  specificamente  “[r]itradurre  (…)  l'uomo  nella  natura”330.  E  si 

potrebbe fare  ciò soltanto  attraverso  il  “congiungere  indissolubilmente  con la  cattiva  coscienza  le 

tendenze  innaturali,  tutte  quelle  aspirazioni  al  trascendente,  all'anti-senso,  all'anti-istinto,  all'anti-

natura, all'anti-animale, insomma gli ideali esistiti sino ad oggi, che sono tutti quanti ideali ostili alla 

vita,  ideali  calunniatori  del  mondo”331.  Il  contro-ideale  che  Nietzsche  ha  da  proporre  è, 

323 ABM, pag.68
324 Cfr: ABM, pag. 67-69 
325 GM, pag.114
326 GM, pag.115
327 GM, pag.89
328 GM, pag.118
329 GM, pag.35
330 ABM, pag.141
331 GM, pag. 86
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prevedibilmente, quello greco, nel quale vige l'equazione “buono = nobile = potente = bello = felice = 

caro agli dei”332. Infatti non necessariamente un credo religioso porta alle conseguenze esecrabili che 

Nietzsche aborre; per sua stessa ammissione, infatti, negli “dei greci (…) la bestia, che è nell'uomo, si 

sentiva divinizzata e non lacerava se stessa (…) In tal modo allora gli dei servivano a giustificare (…) 

l'uomo anche nel male, servivano come cause del male - (…) essi non si assumevano la pena, bensì,  

com'è più nobile, la colpa”333. 

Gli  aforismi 199 e 201 di  Al  di  là  del  bene e del  male  toccano invece le  dinamiche della 

moderna democrazia – nella quale Nietzsche vede niente più che la prosecuzione del cristianesimo 

sotto mentite spoglie –, e del suo ideale di progresso. Ebbene, anche in questo caso considerare l'utile 

collettivo  e  l'uguaglianza  come  valori  in  sé,  e  di  conseguenza  condannare  tacitamente  quei 

comportamenti  che  si  estrinsecano  come  eccessivamente  indipendenti  ed  originali  nel  pensiero  e 

nell'azione – ebbene, ciò rivela una paura del prossimo che vi sta alla base, e con essa il bisogno di 

assicurarsi dal pericolo che gli altri possano minacciare la propria sicurezza. La mediocrità, dunque, 

emerge da questo scenario come la conseguenza storica della volontà di neutralizzare tutto ciò che fa 

paura; e la moderna democrazia come niente più che un ideale nato nei pavidi,  a causa della loro 

fisiologica debolezza334. 

In Al di là del bene e del male Nietzsche però assume, nel trattare la questione della religione e 

della morale, non solo una posizione critica – coerentemente con quanto aveva fatto finora; ma opera 

anche una specie di rivalutazione del potere che i metodi di costrizione e convincimento adoperati da 

tali sistemi erano in grado di esercitare sulle masse. Vediamo in che senso. “La religione è un mezzo di 

più per vincere le resistenze”335 di un popolo alla sua educazione e al suo governo; e ancora: essendo la 

morale  una  “lunga  costrizione”,  essa  è  stata  “il  mezzo  indispensabile  (…)  della  disciplina  e 

dell'addestramento  spirituale”336.  È precisamente  attraverso lo  stesso argomento  dell'elevazione  e  il 

progresso della specie 'uomo' che Nietzsche, com'è noto, giunge a giustificare la schiavitù337. 

La  domanda  che  sorge  spontanea  a  questo  punto  è:  perché  voler  condannare  la  morale  e 

religione cristiana, dal momento che ha attuato niente più di quanto Nietzsche stesso sembra auspicarsi 

– ossia l'educazione del genere umano tramite una rigida e definita condotta di vita? Un conto è tenere 

una posizione come quella che Nietzsche sembrava abbracciare in precedenza, che cioè negava  tout  

332 GM, pag. 23
333 GM, pag.84-85
334 Cfr: ABM, pag. 96-101; anche pag.133-134
335 ABM, pag.66
336 ABM, pag.85-87
337 Cfr: ABM, pag.148 e 175
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court  un qualsivoglia sistema di indottrinamento delle masse, e che appoggiava soltanto una morale 

strettamente individuale, basata sull'eccellenza personale. Diversa è invece la posizione che egli sta 

prefigurando in questo testo, che rispecchia una velleità di ri-costruire l'intera società sulla base di leggi 

differenti,  che  corrispondono  alle  conseguenze  tratte  dalle  riflessioni  nietzscheane  –  e  non  solo, 

dunque,  di  ricostruire  il  singolo  uomo.  Sulla  base di  quali  presupposti  Nietzsche  ritiene sia  lecito 

operare in tal modo? Non certo con quelli della sua filosofia – che tutto offre, meno che fondazioni per  

nuovi sistemi. 

Dunque su quale base dovremmo preferire la sua proposta su quella cristiana che egli ricusa? Si 

potrebbe argomentare quindi che, in certa misura, egli non fa altro che fornire un'opzione di suo gusto 

una volta ancora; ma in questo caso purtroppo non sembra più così convincente. La possibilità di uscire 

da questa impasse potrebbe venire dalla prefazione alla Genealogia, in cui Nietzsche asserisce di voler 

mettere in questione l'origine dei concetti di bene e male – con parole nietzscheane, il  valore  della 

morale, proprio tramite l'impiego della domanda direttiva “hanno essi intralciato o promosso il felice 

sviluppo  umano?”338.  Se  seguiamo  questa  asserzione,  allora,  dovremmo  preferire  la  proposta 

nietzscheana perché,  quantomeno nel  suo intento,  essa  si  propone di  promuovere maggiormente il 

“felice sviluppo umano”. Che sia  effettivamente così,  è  senz'altro possibile,  ancorché occorrerebbe 

accertarlo nei fatti; ciò non risolve tuttavia la domanda se che a Nietzsche sia teoreticamente lecita 

questa mossa. 

V.3 – Il nobile, e la creazione di valori.

Come si diceva in apertura al capitolo, il tema dell'arte è per lo più taciuto in Al di là del bene e  

del male e nella Genealogia della morale; quanto troviamo è sostanzialmente coerente con le riflessioni 

con le quali ci eravamo congedati dallo Zarathustra. “Chi ha guardato il mondo in profondità indovina 

quale saggezza ci sia nel fatto che gli uomini sono superficiali. È l'istinto di conservazione che insegna 

loro a essere volubili, leggeri, falsi”339. Nietzsche aggiunge che i cristiani possono essere considerati 

essi  stessi  artisti  –  precisamente  nella  misura  in  cui  la  loro  visione  pessimistica  della  realtà  li  ha  

costretti ad abbracciare la concezione del mondo più falsificante tra tutte. L'“ordine gerarchico” da 

rinvenire tra gli uomini, dunque, è per Nietzsche quello che assume come metro di misura il “grado di 

338 GM, pag.5
339 ABM, pag.64

86



disgusto” e di “timore della verità”340 che ognuno sente: “il vigore di uno spirito si misurerebbe appunto 

da quanta verità sia riuscito ancora a sopportare, o (…) dal grado fino al quale abbia avuto bisogno di 

assottigliarla”341. Ciò dipende dal proprio “grado di forza appropriativa” e dalla propria “capacità di 

digestione”342; quanto all'uomo della conoscenza – in altre parole, al filosofo – egli “vuole prendere le 

cose in profondità” e pertanto agisce, come abbiamo visto fare Nietzsche durante la sua fase iniziale, 

“[c]ontro questa volontà di apparenza, di semplificazione, di maschera”343. Per ammissione dello stesso 

Nietzsche, però, l'arte sembra essere superiore alla scienza (e forse alla filosofia stessa?), nella misura 

in cui elimina precisamente quella fede metafisica nella verità, che più di ogni altra è d'intralcio al reale 

abbattimento degli assoluti: “l'arte, in cui appunto la menzogna si santifica e la volontà d'illusione ha 

dalla sua la tranquilla coscienza, è in maniera molto più radicale della scienza contrapposta all'ideale 

ascetico”344.

L'accezione di 'arte' che emerge in modo dirompente, però, è quella a cui si accennava nello 

Zarathustra: il creatore nietzscheano è propriamente colui che crea valori nuovi – e che si propone di 

comandare e legiferare sulla base di questi valori345. Non basta più, a Nietzsche, che ciascuno di noi 

imponga su sé il  proprio  bene e  il  proprio  male;  egli  ora  presuppone l'esistenza  di  quei  “filosofi 

dell'avvenire”346 che saranno in grado di creare nuovi valori, sulla cui base governare una comunità. Ed 

è  a  questo  punto  che  prende  forma  la  questione  della  nobiltà,  congiuntamente  con  quella  della 

gerarchia: questi filosofi creatori di nuovi valori possiedono i tratti di nobiltà descritti in III.5, e siedono  

per  così  dire  sulla  sommità  dell'ideale  “scala  gerarchica”  nietzscheana.  È  proprio  grazie  alla  loro 

profondità di sguardo sulla realtà, e della loro abilità di acquisire nonché digerire quella che abbiamo 

chiamato la “conoscenza tragica”, che costoro giungono ad avere il diritto di comandare sugli altri347. 

Infatti per Nietzsche “il vero e proprio diritto signorile è quello di creare valori”348. A questo proposito 

Nietzsche discorre lungamente nella dissertazione della  Genealogia chiamata “'Buono e malvagio' – 

'Buono e cattivo'”. In quel contesto, i buoni vengono descritti precisamente i nobili, i potenti, coloro 

che determinano “se stessi e le loro azioni come buoni (…) [e che] si sono per primi arrogati il diritto di  

340 ABM, pag.65
341 ABM, pag.45; cfr. anche pag.193-194 
342 ABM, pag.140
343 Ibid.
344 GM, pag.148
345 Cfr: ABM, pag.119-120
346 ABM, pag.117; cfr. anche pag.103
347 Cfr: ABM, pag.122-124
348 ABM, pag.182
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foggiare valori”349.

Il problema della gerarchia rispecchia dunque il fatto che secondo il nostro autore gli uomini 

non sono uguali, e qualora si volesse invece distribuire a tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri si  

opererebbe, da un lato, un atto di violenza; e, dall'altro, si renderebbe impossibile il sorgere, all'interno 

della società, di uomini d'eccellenza. La divisione in classi dunque, per Nietzsche, non solo ricalca una 

differenza  tra  uomini  già  presente  in  natura,  ma  è  anche  lo  strumento  maggiormente  atto 

all'allevamento  di  una  ristretta  cerchia  di  individui  massimamente  elevati350.  Il  nobile  aristocratico 

nietzscheano, ricalcato palesemente sul modello classico, è colui che vede come “legge originaria delle 

cose”  il  fatto  che  “a  esseri  'quali  noi  siamo'  altri  esseri  debbano  per  natura  restare  sottomessi  e  

sacrificar[si]”351.  Infatti  Nietzsche  sembra  per  l'appunto tendere,  nel  foggiare  il  suo ideale,  ad  una 

situazione simil-greca di 'oligarchia dello spirito', in cui i filosofi dell'avvenire creino nuove tavole di 

valori per i loro sottoposti, e tra i quali però viga un tipo diverso di giustizia – quella  inter pares; in 

altre parole, quella tra individui che si riconoscono a vicenda come aventi pari valore, eguali diritti e 

doveri.  Si  ripropone  dunque  qui,  in  chiusura,  il  problema  della  legittimità  della  presenza  di 

affermazioni normative negli scritti nietzscheani. 

349 GM, pag.15
350 Cfr: ABM, pag.175-176
351 ABM, pag.188; cfr. anche pag.195
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CAPITOLO VI

CREPUSCOLO DEGLI IDOLI, 

L'ANTICRISTO

E

 ECCE HOMO

“ [N]oi neghiamo che una qualche cosa possa essere fatta

 in maniera perfetta, fintanto che essa viene fatta ancora

 coscientemente. ”

(F. Nietzsche, L'Anticristo, trad. it. F. Masini, Milano, Adelphi 2009, pag.17)

Le ultime tre opere di Nietzsche rivisitano i temi di cui abbiamo già discusso, e offrono preziosi 

spunti di riflessione che ci indurranno, forse, a modificare le conclusioni cui eravamo giunti nei capitoli 

precedenti. Nell'Anticristo e in Ecce Homo il tema dell'arte non viene sostanzialmente toccato; ed è per 

questo che ho deciso di raggruppare i tre libri e trattarli  congiuntamente in un unico capitolo. Nel 

Crepuscolo degli idoli troviamo invece quella che è forse la più organica, chiara e completa esposizione 

di un'”estetica” nietzscheana – in altre parole, che cosa specificamente Nietzsche intenda con 'arte', e 

che cosa egli voglia dall'arte. Qui egli approfondisce e amplia quanto già esplicitato nella Gaia scienza, 

e si mantiene coerente con la posizione là presentata. Il cerchio sembra, dunque, chiudersi in modo 

favorevole per la presente ricerca: queste ultime considerazioni chiarificheranno sia la posizione di 

Nietzsche, che la mia interpretazione, aprendo altresì la strada alla lettura della Nascita della tragedia, 

che qui ho scelto di trattare come opera finale, per ragioni che renderò esplicite nel capitolo successivo, 

dedicato alla trattazione di tale opera.

Il presente capitolo sarà strutturato come segue: in VI.1 toccherò il tema della trasvalutazione 

dei valori, che emerge in modo così dirompente nella produzione finale del nostro autore. In questa 

sezione, in particolare, mi occuperò del binomio sensi-ragione, e della morale come “contronatura”. 

Chiaramente non mi propongo di offrire un'analisi esaustiva di questi  complessi temi; al contrario, 
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l'accenno ad essi mira solamente a ricondurli al nostro concetto interpretativo di salute. In altre parole, 

riportando i  cosiddetti  “errori”  dell'uomo riguardo a sé e al  suo mondo, ad una base fisiologica – 

interpretandoli, cioè, come sintomi che rivelano il “retrostante” grado di salute del corpo che li esprime 

–, saremo in tal modo in grado di rendere ragione dell'affermazione nietzscheana che un certo giudizio 

è “falso perché malato”352. Questa non è certo una procedura nuova nella filosofia nietzscheana; ed in 

questo capitolo la riproporrò una volta ancora, proprio per rivisitare i capisaldi a cui siamo giunti dopo 

questa lunga indagine attraverso le sue opere. Specularmente alla messa in luce della sintomatologia di 

un uomo fisiologicamente malato, in questa sezione evidenzierò anche quale sia la fisiologia tipica 

dell'uomo sano – con particolare attenzione ai temi della felicità e dell'istinto. Accennerò, infine, sia al 

già toccato tema della scepsi – analizzando un aforisma che sembra supportare l'osservazione fatta in 

IV.1;  sia al  tema della  normatività,  che risultava un'altra volta  problematico alla  luce degli  intenti  

“educativi e legislativi” emersi in Al di là del bene e del male. 

In  VI.2 mi  occuperò  quindi  delle  ricchissime considerazioni  sull'arte  nel  capitolo  chiamato 

“Scorribande di un inattuale” del Crepuscolo degli idoli. Chi l'artista sia e come operi, che cosa siano il 

bello  e il  brutto,  quale sia  il  fine dell'arte:  mantenendo la  consueta  diffidenza che è buona regola 

adoperare ogniqualvolta ci confrontiamo con affermazioni nietzscheane  troppo  definitorie – ebbene, 

qui troviamo, ancorché in versione concentrata, le vere e proprie linee guida di un'estetica nietzscheana.

VI.1 – Errori come sintomi: “falso perché malato”.

Come abbiamo già avuto modo di notare, per Nietzsche i “giudizi di valore sulla vita (…) hanno 

valore soltanto come sintomi”353, e non in se stessi. Ne consegue che coloro che dispregiano la vita, si 

oppongono ad essa, e ne soffrono, devono innanzitutto “concordare fisiologicamente  per potere (…) 

assumere  lo  stesso  atteggiamento  negativo  verso  la  vita”354.  Nietzsche  sottolinea  dunque  che  il 

malanimo e l'insoddisfazione verso la vita, tratti così ricorrenti nei pensatori di tutte le epoche, non 

rispecchiano un dato di fatto oggettivo – una “verità –; al contrario, la presenza dei cosiddetti “tipi  

della decadenza”355 anche tra i pensatori lo porta ad asserire che troppo spesso persino coloro che 

vengono chiamati saggi sono anch'essi malati – e solo questo dobbiamo pensare allorché ci troviamo di  

fronte a tali atteggiamenti negativi. Infatti ai  viventi  non è concesso ergersi,  per così dire, sopra il 

352 AC, pag.74
353 CI, pag.33
354 Ibid.
355 CI, pag.32
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mondo,  per  valutarlo  da  una  posizione  privilegiata;  ne  consegue  che  ogni  giudizio  di  valore  è 

semplicemente l'espressione non oggettiva di quella particolare vita da cui viene formulato.

Nel  Crepuscolo  degli  idoli  Nietzsche  indaga la  genealogia  della  ragione  presso  il  pensiero 

ellenico, attribuendone l'invenzione a Socrate. La razionalità stessa è trattata qui come sintomo di una 

impellente necessità che era emersa presso i Greci in quel periodo: costoro, secondo Nietzsche, hanno 

avvertito la  necessità  della razionalità per imporre al loro mondo un ordine che non riuscivano più a 

rinvenire  in  altro  modo  con  i  mezzi  utilizzati  fino  a  quel  momento;  questo  rivolgimento  avviene 

precisamente  a  causa  della  fisiologica degenerazione  dei  loro  istinti  vitali.  In  altre  parole,  è  stato 

proprio a causa dell'infiacchimento e del pervertimento degli istinti, che i Greci hanno potuto vedere 

nella  razionalità  un mezzo positivo a  cui  ricorrere  per  orientarsi  nella  vita  e  nel  mondo.  Pertanto 

Socrate, ancorché chiamato da Nietzsche “strument[o] della dissoluzione greca”356, non ha fatto altro, 

in realtà, che raccogliere questo malessere che già di fondo stava crescendo, e farsene portavoce. Egli  

ha, per così dire, esacerbato la malattia fornendo un farmaco – la razionalità – del quale non si sarebbe 

più potuto fare a meno; ma in nessun caso, a seguito dell'”anarchia degli istinti”357 nella quale erano 

caduti i Greci, si sarebbe potuti tornare all'antica – grande – salute. 

“Gli istinti vogliono tiranneggiare, occorre inventare un  tiranno opposto  che sia più forte”358: 

pertanto “né Socrate né i suoi 'malati' erano liberi di essere razionali (…) era il loro rimedio ultimo. Il 

fanatismo con cui tutto il pensiero greco si getta sulla razionalità tradisce uno stato di necessità” 359. La 

credenza  nella  razionalità  dell'universo,  che  da  allora  in  poi  si  è  fatta  prepotentemente  strada 

nell'occidente, è dunque per Nietzsche falsa precisamente nella misura in cui rappresenta un sintomo 

della necessità  assoluta  di  credere,  e di  volere,  che l'universo sia  a tutti  i  costi  razionale – perché 

altrimenti non lo si potrebbe reggere né vivere; perché con i propri istinti soltanto non si sarebbe più in 

grado di  muoversi  agevolmente in  esso.  “Dover  combattere  gli  istinti  –  questa  è  la  formula  della 

décadence; fintantoché la vita è ascendente, felicità e istinto sono uguali”360.

Proprio sulla scia del pervertimento degli istinti, e dell'invenzione della ragione come farmaco 

per questa malattia, si inserisce l'analisi nietzscheana relativa alla condanna dei sensi e dell'apparenza 

sensibile  nella  teoria  filosofica  della  conoscenza;  e  parimenti  quella  relativa  alla  morale  cristiana, 

basata  a  sua volta  sull'assioma del  libero arbitrio.  Procediamo dunque con ordine:  innanzitutto,  la 

356 CI, pag.33
357 CI, pag.37
358 Ibid.
359 Ibid.
360 CI, pag.38

91



diffidenza nei confronti della testimonianza dei sensi, e la statuizione di qualcosa come un “mondo 

apparente”, illusorio e fallace, che dai sensi ci viene riportato, è basata su un errore – e va come tale 

dissolta,  estirpata.  “[I]n  generale  essi  non  mentono.  È  soltanto  quel  che  noi  facciamo  della  loro 

testimonianza che introduce in essi la menzogna (…) La 'ragione' è la causa del nostro falsificare la 

testimonianza  dei  sensi”361.  L'errore  è  stato  precisamente  quello  di  costruire  un  mondo  ideale,  un 

“mondo della ragione”, che avesse le caratteristiche  antitetiche  a quelle del mondo reale (chiamato 

d'ora in avanti  apparente)  – per basare poi le valutazioni  sopra quest'ultimo sui criteri  stabiliti  dal 

primo.  La  necessità  logica  di  stabilità,  durata,  unità,  uguaglianza,  e  la  conseguente  statuizione  di 

categorie  di  pensiero  quali  l'atemporalità,  la  non-divenienza,  l'identità,  non  esprime  altro  che  la 

necessità fisiologica di un certo tipo di vivente, l'uomo – un vivente che ha disimparato ad applicare i  

suoi istinti per rapportarsi al mondo e per muoversi in esso, per conoscerlo e per agirlo; ma questa 

carenza umana non rende tali statuizioni né lecite, né tanto meno “vere”. 

“Le  ragioni  per  le  quali  'questo'  mondo è  stato  definito  apparente  ne attestano  piuttosto  la  

realtà”362,  dal  momento  che  abbiamo fatto  oggetto  dell'indagine  conoscitiva  un cosiddetto  “mondo 

vero” che avevamo però costruito “sulla base della contraddizione col mondo reale”363. Aver attribuito 

valore e veridicità ad un mondo ideale  antitetico a quello reale si  rivela  però essere un modo per 

disprezzare la vita, escogitato da un vivente che non ha forza e salute sufficiente per apprezzarla così  

com'è. Nietzsche ora, però, nota che “col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente”364: in 

altre parole, mostrando il cosiddetto “mondo vero/mondo ideale” come una costruzione per antitesi, e 

diagnosticando il suo avvento come sintomatico di una fisiologia malata, egli ci sta dicendo che crolla 

parimenti anche il concetto di “mondo apparente”. Non sono mai esistiti né l'uno né l'altro; come non 

esiste “questo” mondo, in opposizione a “quello”. Esiste un unico mondo, che non è né apparente né 

reale, ma che semplicemente è – anzi, usando un linguaggio più puntuale, che costantemente diviene e  

si trasforma e muta. 

Seguendo lo  stesso metodo di  ragionamento,  si  può vedere  che  la  morale  cristiana  è  stata 

parimenti costruita in antitesi  a quelli  che sono gli istinti e le tendenze naturali  dell'uomo. Il voler 

estirpare  le passioni, e l'elevare la santità ad ideale supremo, sono state infatti tecniche che operavano 

in direzione opposta a quella verso cui avrebbe condotto l'istinto della vita. “[O]gni morale  sana  è 

dominata da un istinto della vita (…) La morale  contronatura, vale a dire quasi ogni morale che sia 

361 CI, pag.41
362 CI, pag.45
363 Ibid.
364 CI, pag.47
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stata insegnata (…) fino ad oggi, si volge (…)  contro  gli istinti della vita – è una  condanna  (…) di 

questi istinti”365. Ed un'altra volta, come poco fa per la razionalità, Nietzsche si chiede di che cosa sia  

sintomo tale volontà, tale ideale; giacché, com'è noto, la “condanna della vita da parte di un vivente 

(…) [è] il sintomo di una determinata specie di vita”366, e come tale non va giudicata in quanto giusta o 

sbagliata, ma osservata in quanto sintomo – in questo caso, di una “vita declinante”367. 

In particolare, una tale avversione verso le passioni, gli istinti e la sensualità emerge in modo 

prepotente,  secondo  Nietzsche,  precisamente  in  quelle  persone  che  sono  “troppo  degenerat[e]  per 

potersi imporre una misura (…) [e per]  non reagire a uno stimolo”368; nelle persone i cui istinti, allo 

stesso  modo  dei  Greci  allorquando  dovettero  abbracciare  la  dialettica  socratica,  hanno  cessato  di 

funzionare armoniosamente, e si sono pervertiti. “Ogni errore in ogni senso è la conseguenza di una 

degenerazione dell'istinto (…) Ogni cosa buona è istinto”369; pertanto, ad esempio, per Nietzsche vale 

che “se un popolo va in rovina, degenera fisiologicamente, ne  conseguono  vizio e lusso”370,  e non 

viceversa. Infatti, fintantoché un uomo (o un popolo) è in buona salute, “non può che fare certe azioni e 

[guardarsi] istintivamente da altre”371. La trasvalutazione nietzscheana dei valori si propone dunque di 

demistificare gli ideali che hanno agito nel senso di una condanna e di una svalutazione del mondo, 

della natura e dell'istintualità dell'uomo, rivelando che il metodo sulla base del quale si basavano tali  

giudizi  di  valore non permetteva di giungere ad un risultato verace, ma era al contrario soltanto il  

sintomo di un particolare modo di vivere. 

L'importanza del metodo, sottolineata abbondantemente in Umano, troppo umano, viene altresì 

ribadita in questi testi finali372. Nell'Anticristo ritroviamo anche il tema della scepsi, già toccato in IV.1: 

“i grandi spiriti sono degli scettici (…) La gagliardia, la libertà che nascono dalla forza e dall'eccesso 

di forza (…) sono dimostrate dalla scepsi”373. La scepsi è da intendersi dunque come libertà totale da 

una presa di posizione nei confronti della vita, condizione necessaria per un uomo che senta la più volte  

menzionata  “passione  per  la  conoscenza”  nietzscheana;  e  che  si  prefigga,  quindi,  di  applicare  un 

metodo – il “metodo rigoroso” di Umano, troppo umano – che sia il più possibile scevro dalla volontà 

di rinvenire consolazioni  ad hoc, per supplire al personale grado di debolezza. Questo metodo deve 

365 CI, pag.52; cfr. anche: AC, pag.11
366 Ibid.
367 CI, pag.53
368 CI, pag.49
369 CI, pag.57; cfr. anche: AC, pag.7
370 CI, pag.56
371 Ibid.
372 Cfr: AC, pag.15, 91
373 AC, pag.77
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includere in primo luogo una genuina nozione di causa ed effetto, di antecedente e conseguente – così 

mal applicata dalla metafisica e dalla religione, e di cui Nietzsche avverte così tanto il peso in queste 

ultime opere.

Ritorna, infine, il  tema della gerarchia in relazione al tipo d'uomo  nobile  e aristocratico, già 

toccata nei precedenti capitoli. L'uomo nobile, inteso come colui il quale agisce per istinto in maniera a 

sé benefica; il quale possiede intatti e non corrotti i suoi istinti, e a cui quest'ultimi sono sufficienti per 

conferirgli  certezza  e  successo  nell'agire  pratico;  il  quale  trova  felicità  precisamente  nell'agire 

conformemente ai suoi istinti; la cui virtù sta proprio nella sua personale salute, ed essa è virtù proprio 

perché  è  sua  soltanto;  la  cui  morale  è  una  celebrazione  della  sua  vita,  e  non  un'antitesi  ed  una 

mortificazione di essa; – costui è appunto “il felice” nietzscheano. 

Troviamo, in questo contesto, anche una ripresa del problematico punto di Al di là del bene e  

del male – ossia, perché Nietzsche dovrebbe porsi il compito di una ”rieducazione” del genere umano, 

quando le sue indicazioni su salute e felicità hanno un carattere così spiccatamente personale ed anti-

normativo. Ebbene, egli distingue, all'interno del generico proposito di “migliorare” l'umanità che si 

sono proposti i legislatori di tutti i tempi, tra “addomesticare” e “allevare”374. Se al primo corrisponde 

l'esecrabile prassi di rendere pacifico e innocuo l'uomo portata avanti ad esempio dal cristianesimo, per 

rappresentare il secondo Nietzsche sceglie come esempio il codice indiano di Manu. Ed è quest'ultimo 

metodo quello a cui Nietzsche si sente affine; un metodo attraverso  il quale edificare una società nella  

quale sia possibile l'eccellenza di un gruppo ristretto di uomini, e nella quale “l'aristocrazia dell'anima”, 

per così dire, corrisponda a reali diritti e doveri più elevati; che si proponga coscientemente, pertanto, 

di trascegliere “quale tipo umano deve essere allevato, deve essere voluto, in quanto tipo di superiore 

valore, più degno di vivere”375. 

Qual è allora per Nietzsche la differenza tra, poniamo, edificare una società sulla base della 

morale cristiana, oppure secondo i precetti di Manu – giacché il mezzo adoperato a tal fine è e resta 

sempre una morale,  ossia dei  precetti  impartiti  su larga scala,  che sono ciechi  alle  differenze tra  i 

singoli  individui?  Come avevamo già  avuto modo di  notare,  se  seguissimo la  logica  nietzscheana 

dovremmo rigettare una tale pratica tout court. Nietzsche però – sorprendentemente, ed in modo a mio 

avviso non del tutto convincente – non è contrario all'applicazione della morale in quanto mezzo. È la  

“mancanza, nel cristianesimo, di scopi 'sacri' (…) la [sua] obiezione contro i suoi mezzi”376: in altre 

374 Cfr: CI, pag. 66-71; cfr. anche: AC, pag.81-90
375 AC, pag.5
376 AC, pag. 81-82
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parole, la morale può essere usata come mezzo, a patto che abbia come fine la promozione, attraverso 

l'innalzamento  di  valori  “aristocratici”,  della  fioritura  dell'uomo,  e  non  della  sua  degradazione  e 

autodisprezzo. Il concetto di gerarchia e di separazione delle caste è, com'è noto, uno dei mezzi a cui 

Nietzsche ricorrerebbe, in conseguenza del suo assioma della  disuguaglianza tra gli uomini, e della 

conseguente necessità  della  presenza del  cosiddetto  pathos della  distanza:  ciò “formula soltanto la 

legge suprema della vita stessa (…) la disuguaglianza dei diritti è la condizione prima perché ci siano 

in generale dei diritti. - Un diritto è un privilegio (…) Il torto non sta mai in diritti ineguali, sta nel  

pretendere 'uguali' diritti”377. Da queste brevi osservazioni possiamo ricavare che, da un lato, la  sua 

morale si propone come personale e anti-normativa; dall'altro però, osservando cioè l'umanità su larga 

scala, Nietzsche ritiene di conoscere (e possedere) il metodo più consono per lo sviluppo di una civiltà 

di suo gusto. Resta dubbio, a parer mio, che i due aspetti siano conciliabili: in una società dalla struttura  

così rigida come quella proposta da Nietzsche, non credo vi sarebbe più spazio  alcuno per un uomo 

come Zarathustra, ad esempio – e per uno come Nietzsche tanto meno.

VI.2 – “La mia estetica”.

“Il  mio  gusto  (…)  può  darsi  sia  l'opposto  di  un  gusto  tollerante”378;  noi  aggiungeremmo, 

certamente  ne  è  l'opposto.  Nel  provvidenziale  capitolo  “Scorribande  di  un  inattuale”  ci  troviamo 

davanti a quanto non speravamo oramai più di leggere: una concisa e cristallina esposizione di questo 

nietzscheano gusto intollerante in fatto di arte. Iniziamo dall'analisi dell'artista: innanzitutto Nietzsche 

ammette la preliminare necessità fisiologica della presenza di uno stato di  ebbrezza  in ogni artista. 

Nietzsche  non  si  sta,  qui,  riferendo  all'ebbrezza  di  cui  avevamo  discusso  nel  contesto  dell'arte 

romantica  in  I.7,  II.3  e  III.2,  e  alla  quale  lui  pareva  così  visceralmente  avverso.  Nietzsche  stava 

condannando l'ebbrezza dell'arte romantica in quanto da una parte suscitava un effetto “narcotico” di 

consolazione e stordimento nel pubblico, il quale la ricercava proprio per ottenere un tale effetto; e 

dall'altra perché era prodotta da un artista malato anch'egli della stessa malattia del suo pubblico, e che 

creava sulla spinto di essa. In questa sede, invece, Nietzsche sta semplicemente mettendo in luce il fatto  

che in ogni artista, e dunque anche in quello di suo gusto, è necessaria la presenza di una condizione 

preliminare affinché egli sia in grado di creare una qualsiasi cosa: questa condizione è il fisiologico 

377 AC, pag.86-87
378 CI, pag.130
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potenziamento  dell'”eccitabilità  dell'intera  macchina”379,  il  “senso  dell'aumento  di  forza  e  della 

pienezza”380. L'ebbrezza dunque è in qualche misura necessaria; sarà solo a posteriori, cioè valutando a 

quale fine sia stata adoperata, e quale tipo d'uomo sia stato coinvolto, che si potrà decidere se il “tipo” 

di ebbrezza fosse stato “sano” o “malato”.

Quando l'artista si trova in questo stato, dunque, ne rende “partecipi le cose (…) le si violentano 

(…) si arricchisce tutto con la propria pienezza”381; in altre parole, è precisamente a causa della sua 

sovrabbondanza di forza, della sua energia che deborda e che quindi  deve riversarsi in  qualche cosa, 

che l'artista crea. Creare è  necessario  per un individuo in una condizione fisiologica simile; non ha 

scelta, egli deve donare, deve dissipare le proprie forze, perché ha – è – troppo. “L'uomo in questo stato 

trasforma le cose, sino a che esse rispecchino la sua potenza –, sino a che diventino i riflessi della sua 

perfezione”382. Che cosa succede ora? Egli mette tutto di sé in quello che crea; quello che dà è il suo 

meglio, il suo eccesso di vita, finché anche le cose esterne non diventano così vive, così perfette, come 

lui è: “[q]uesto dover trasformare in ciò che è perfetto è – arte (…) nell'arte l'uomo gode se stesso come 

perfezione”383. L'artista è costretto a farlo: primo dato essenziale dell'arte nietzscheanamente intesa è la 

necessità di creare, che consegue da chi si è; l'atto creativo è un dono, elargito propriamente a caso. Ha, 

in un certo senso, il carattere dello spreco, del sovrappiù, non ha fine oltre che quello di disfarsi della 

propria potenza. Di questo dono l'artista riveste le cose, come di una seconda pelle; ed è la sua bellezza 

quella che egli vede nelle cose.

Prevedibilmente, non sussiste nulla che corrisponda al 'bello in sé' per Nietzsche. “Nel bello 

l'uomo pone se stesso come norma della perfezione”384: l'uomo crea a sua immagine, ed è precisamente 

ponendo sé come modello che è poi in grado di apprezzare e valutare la bellezza fuori di sé. Egli “si  

rispecchia nelle cose, considera bello tutto ciò che gli rimanda la sua immagine: il giudizio 'bello' è la  

sua  vanità specifica”385. Per converso, Nietzsche sostiene che il “brutto” si rinviene laddove l'uomo 

riconosce  una  certa  cosa  come  “degenerante”  –  e  ciò  è  quanto  ricorda  all'uomo  la  sua  propria  

degenerazione, la sua fine che si approssima, il prodromo della sua morte. Qual è allora il fine dell'arte, 

se mai ne ha uno? Si era detto che l'artista crea doni che hanno il carattere dello spreco. Ma questo non 

significa  propriamente  una  totale  assenza  di  fine.  Al  contrario,  quello  che  l'artista  fa  –  e  che  per 

379 CI, pag.86
380 CI, pag.87
381 Ibid.
382 Ibid.
383 Ibid.
384 CI, pag.94
385 CI, pag.95
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Nietzsche dovrebbe fare – è lodare, glorificare, eleggere a modello: e che cosa? La vita ascendente. Il 

fine dell'arte è quindi, in conclusione, nient'altro che la vita stessa: l'arte è “il grande stimolante alla 

vita”386, nella misura in cui ci seduce, una volta ancora, alla desiderabilità del vivere.

A questo proposito, Nietzsche intende distaccarsi dichiaratamente dall'estetica di Schopenhauer. 

Per quest'ultimo la bellezza rappresenta infatti una “redenzione, per alcuni istanti, dalla volontà”387; e 

come tale solleva l'uomo, per così dire, dal “peso di  essere”.  Schopenhauer percepisce quelle che, 

nietzscheanamente,  sarebbero  le  “grandi  affermazioni  della  'volontà  di  vivere'”  nel  modo 

diametralmente  opposto,  ossia  come  “fenomeni  conseguenti  dalla  'negazione'  o  dal  bisogno  di 

negazione della 'volontà'”388. Persino, come si è detto, la bellezza, è precisamente ciò di fronte a cui il 

desiderio, l'”istinto della generazione” vengono sospesi e trovano finalmente acquietamento. Questa 

considerazione aiuta a definire la posizione nietzscheana per contrasto: è qui che assume infatti  un 

significato pregnante l'affermazione di Così parlò Zarathustra, in cui si dice che la bellezza è presente 

proprio laddove “io non posso non volere con tutta la volontà”389. Non vi è mai dunque, per Nietzsche, 

uno sguardo disinteressato: né verso le cose in genere, né tanto meno verso la bellezza – ed egli non 

vede neppure perché  ciò dovrebbe essere desiderabile.  La bellezza non  dovrebbe  essere pura,  non 

dovrebbe ristorare; Nietzsche la vuole così irresistibilmente attraente da obbligare l'uomo a volerla, ad 

amarla senza freni, follemente, con tutto se stesso. Sarà la bellezza stessa che si occuperà poi di sedurre 

alla vita, giacché la bellezza altro non è che un'”esca” che ci invoglia, con la vista della sua perfezione, 

ad  accettare  anche tutto  il  resto,  persino  il  male,  purché  vi  sia  anch'essa;  è  insomma una “punta 

dell'iceberg”,  per  l'esistenza  della  quale  siamo  disposti  a  volere  anche  tutto  il  resto  del  ghiaccio 

sommerso al di sotto della superficie dell'acqua.

È precisamente da questi presupposti, e sul fondamento delle considerazioni fatte poc'anzi, che 

saremo in  grado  di  intraprendere  lo  studio  della  prima  opera  nietzscheana,  cioè  La nascita  della  

tragedia – benché io abbia deciso di trattarla per ultima. Nel Crepuscolo degli idoli, infatti, abbiamo 

già un assaggio della chiave di lettura attraverso la quale leggerò quella prima opera: “l'uomo eroico 

esalta con la tragedia la sua esistenza”390. In altre parole, il modello nietzscheano per eccellenza sia 

dell'uomo che dell'artista – ossia quello greco – rappresenta precisamente quanto egli vuole dall'arte, e 

il tipo d'arte che è di suo gusto. Una “condizione impavida di fronte allo spaventoso e al problematico 

386 CI, pag.99
387 CI, pag.97
388 Ibid.
389 Z, pag.140
390 CI, pag.100
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(…) [i]l coraggio e la libertà del sentimento di fronte ad un possente nemico (…) questa condizione 

vittoriosa è quella che l'artista tragico elegge e glorifica”391. L'arte, e la tragedia in modo paradigmatico, 

incita,  adora,  vuole  la  vittoria  della  vita  su  tutto,  nonostante  tutto:  l'“eternità  della  vita  (…)  la 

generazione,  è  sentita  come  la  via  sacra”392.  Pertanto  lo  stesso  dolore  è  voluto  con  essa,  e 

ripresentantesi in eterno, ben al di là del pessimismo: perché ancora più del dolore la vita, ogni vita, 

rivuole indietro il suo stesso piacere di esistere. “Il dire sì alla vita persino nei problemi più oscuri e 

gravi,  la  volontà  di  vivere  che,  nel  sacrificio  dei  suoi  tipi  più  elevati,  si  allieta  della  propria 

inesauribilità (…) per  essere noi stessi, al di là del terrore e della compassione, l'eterno piacere del 

divenire (…) che comprende in sé anche il piacere dell'annientamento”393.

391 Ibid.
392 CI, pag.137
393 Ibid.
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CAPITOLO VII

LA NASCITA DELLA TRAGEDIA

“ [C]iò che a me non è comprensibile dovrà essere per forza

 qualcosa di assurdo? Forse esiste un regno della sapienza

 da cui il logico è bandito? Forse l'arte è addirittura un

 correlativo e supplemento necessario della scienza? ”

(F. Nietzsche, La nascita della tragedia, trad. it. S. Giametta, Milano, Adelphi 2009, pag.98)

La  Nascita  della  tragedia  pone  l'interprete  in  una  situazione  di  imbarazzo simile  a  quella 

provocata da Così parlò Zarathustra: dove collocare questo testo? Che farcene di un'opera così diversa 

dal resto del  corpus  nietzscheano? Come armonizzarla, insomma, con gli  altri scritti  di  Nietzsche? 

Queste domande sorgono in modo ancor più dirompente a causa del fatto che la Nascita della tragedia 

è  un  testo  così  prodigalmente  ricco  di  indicazioni  riguardo  all'arte,  e  pertanto  ai  nostri  fini  così 

necessario; di più, esso è l'unico testo interamente votato, almeno nelle sue intenzioni, all'arte. Inoltre è 

l'opera  più  commentata  allorché  uno  studioso  si  prefigga  come  oggetto  di  indagine  il  binomio 

Nietzsche-arte, come abbiamo fatto in questa sede; è spesso addirittura l'unico testo a cui ci si rivolge 

per rintracciare un'estetica nietzscheana, quasi che nel resto delle opere di questo autore si trovasse 

poco o nulla in confronto.

In controtendenza con questa sorta di “assolutizzazione” della Nascita della tragedia in fatto di 

arte, mi sono proposta di analizzare quest'opera alla fine, e ciò per molteplici ragioni. La prima è che 

seguire lo sviluppo della filosofia nietzscheana da  Umano, troppo umano  a Ecce homo  permette di 

inserire  la  Nascita  in  un  quadro  di  senso  molto  più  pregnante  che  non  analizzandola  per  prima, 

mettendo meglio a frutto dunque le sue riflessioni. All'interno di quest'opera, infatti, ritroviamo  già 

l'approccio che Nietzsche assumerà poi nei confronti dell'arte, nonché molte delle conclusioni a cui egli 

giungerà, paradigmaticamente nella  Gaia scienza  e nel  Crepuscolo degli idoli. Tuttavia questa prima 

opera non presenta conclusioni così ben delineate, quali invece le abbiamo rinvenute, scavate e messe 

assieme in uno sguardo unico, lungo il resto del  corpus. Ritengo pertanto che aver in tasca, per così 
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dire,  già  tutte  le  chiavi  di  lettura  per  l'interpretazione  dell'estetica  in  Nietzsche,  ci  renderà  più 

accessibile  questo  primo testo,  e  permetterà  di  inserirlo  in  una  linea  interpretativa  di  senso,  e  di 

sviluppo coerente, molto più che se ci fossimo “gettati a capofitto” nella  Nascita, senza averne però 

acquisito le basi fondative – che, curiosamente, verranno dopo. 

Le intuizioni che vengono presentate in questo testo in materia di estetica, infatti, sono le stesse 

che – con qualche emendamento e approfondimento – Nietzsche manterrà anche in seguito; tuttavia qui 

si presentano per l'appunto come intuizioni preliminari, e non come risultato di una indagine filosofica, 

o al suo interno. La concezione che Nietzsche ha dell'arte è infatti, come ho cercato di mostrare nei  

capitoli precedenti,  direttamente conseguente  dal suo concetto di salute; il  concetto di salute, a sua 

volta, è strettamente connesso alla – immensa – discussione sulla verità. Nietzsche-essere-sotterraneo 

che indaga e demolisce quanto sino ad allora era stato chiamato vero; Nietzsche che nega il libero 

arbitrio,  assertore  della  ferrea  necessità  e  innocenza  del  mondo  e  dell'uomo;  Nietzsche  e  il  suo 

problematico rapporto con la verità – assumendo a volte una posizione scettica e andando così oltre al 

problema gnoseologico, e altre volte annunciando opinioni che suonano  troppo  come verità in senso 

ancora metafisico. In sintesi, quella nietzscheana è un'arte che può essere riassunta come la risposta alla 

domanda:  quale  salute  dopo le  (mie)  verità?  Due,  come abbiamo visto,  sono le  possibili  risposte: 

disperazione – cioè, Romanticismo; o esultanza – l'arte della superficie nietzscheana. Risposte che, 

peraltro, ricalcano l'identica duplicità di reazione all'annuncio dell'eterno ritorno: disperazione, o amor 

fati.

Tutto questo noi troviamo nella  Nascita della tragedia,  ma non come risultato,  bensì come 

istinto. E questo la dice lunga sulla salute dell'istinto nietzscheano! Ma non finisce qui: troviamo tutto 

questo, sì, però detto entro i limiti concettuali di  un'altra filosofia, attraverso la quale Nietzsche lotta 

per esprimersi. E bisogna dargli atto, infatti, che lo stile in cui esprime non è certo ciò per cui brilla la 

Nascita della tragedia394. In essa dobbiamo vedere, da una parte, chi Nietzsche  già è; e, dall'altra, il 

fatto che egli debba ancora iniziare il percorso che lo porta a diventare chi egli è, affrancandosi dal 

bagaglio di conoscenze ereditate. I suoi maestri lo dominano ancora con i loro schematismi teoretici; 

egli non ha ancora imparato ad utilizzarli, tutti, come mezzo, nella direzione di un fine solo suo – fine 

che deve ancora creare. Possiamo dire che Nietzsche sapeva già per intuito dove voleva andare; ma gli 

mancava il metodo – gli mancava la via; doveva crearla, e poi sarebbe giunto dove  già era. È per 

questo che lo sviluppo della filosofia nietzscheana appare come uno sviluppo circolare – una specie di 

394 Cfr: NT, pag.6-7
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eterno ritorno.

Si  diceva che  Nietzsche si  esprime entro i  limiti  di  un'altra  filosofia  –  che è  una  filosofia  

metafisica; nello specifico, la filosofia di Schopenhauer. A mio parere, però, quantunque questo dato 

colpisca il lettore, ritengo che sia un fatto relativamente superfluo. Potremmo, in altre parole, eliminare 

totalmente quell'impianto filosofico, senza che la concezione dell'arte, e forse addirittura anche quella 

della  tragedia,  ne  venissero  toccate.  Stanno,  insomma,  in  piedi  da  sole  –  magari  con  qualche 

aggiustamento –,  anche senza quell'impalcatura.  Tant'è che Nietzsche  è proprio questo che farà  da 

Umano, troppo umano in poi: ossia inserirà quella stessa concezione dell'arte in un'altra, nuova, sua – 

filosofia.  Ciò  a  riprova  del  fatto  che,  dunque,  tale  concezione  era  largamente  autonoma  già 

dapprincipio. 

Riassumendo, analizzare la  Nascita della tragedia  in chiusura ha dunque i seguenti vantaggi: 

primo, sfatare il mito che vuole la Nascita della tragedia come unico o principale testo in cui Nietzsche 

si occupa di arte – le pagine che ho finora speso spero dimostrino quantomeno che Nietzsche si occupa 

parecchio di arte anche altrove, e forse molto più di questa che di tanti altri temi invece osannati come 

“tipicamente  nietzscheani”.  Secondo,  comprendere  meglio  il  contenuto  della  Nascita,  alla  luce 

dell'intero corpus – il che ci permette di inserire anche questo testo in un'unica (e abbastanza coerente) 

teoria dell'arte nietzscheana. Terzo, valorizzare le considerazioni sull'estetica che vengono qui  intuite  

all'interno degli schemi concettuali di una filosofia che non è quella nietzscheana. 

Specifico  sin  da  subito  che  quanto  mi  interessa  in  questa  sede  non  è  la  verosimiglianza 

filologica dell'ipotesi su come sia nata la tragedia. Di più: la stessa forma d'arte chiamata “tragedia” è 

per me d'importanza piuttosto relativa: la utilizzerò cioè come esempio concreto, e paradigmatico, di 

forma d'arte; ma mi preme sottolineare che il tema di questo mio scritto è un concetto largo di arte, che 

come abbiamo visto include aspetti molteplici, e persino alcuni che non vengono normalmente ascritti 

al dominio dell'estetica. In altre parole, quello che cercherò di fare sarà prescindere dalle indicazioni 

specifiche sulla forma d'arte “tragedia”,  e vedere quello che Nietzsche dice dell'arte in generale,  e 

quanto e come ciò che dice sul tema specifico della tragedia si relazionino ad un quadro di senso più 

ampio. L'ipotesi che avanzerò, infatti, è che la tragedia  non sia  la forma d'arte che Nietzsche  vuole 

come “compagna” della sua filosofia; e che, pertanto, la cosiddetta ”arte della superficie”  non è  la 

tragedia attica.

Il capitolo sarà strutturato come segue: in VII.1 toccherò il tema del bisogno dell'arte presso i 

Greci, e di che cosa tale bisogno sia sintomo. Già qui infatti troviamo l'indagine “sintomatologica” così 

101



caratteristica di tutte le indagini nietzscheane successive. Bisogno dell'arte e bisogno degli dei olimpici 

in quanto bisogni sorti dal  pessimismo:  ridiscuterò, dunque, il tema già visto della possibilità di un 

diverso tipo di pessimismo, che non sia romantico e décadent. In VIII.2 rivisiterò uno dei temi di VI.1, 

ossia  quello  della  degenerazione  degli  istinti  greci,  e  l'avvento  della  razionalità  socratica  –  e  più 

largamente della scienza –, intesi anch'essi come sintomatici della degenerazione degli istinti. Inoltre, 

sottolineerò  il  fatto  che  nella  Nascita  manca  ancora  la  suddivisione  in  due  “tipi”  di  arte  –  della 

consolazione e della celebrazione –, conseguenti a due “tipi” di salute; e che questo fatto può generare 

un po'  di  confusione, specialmente perché si  rischia di eguagliare,  dunque, grecità e romanticismo 

(errore, questo, di cui Nietzsche si pentirà poi subito, e amaramente).  In VII.3 porrò alcuni problemi: 

innanzitutto, evidenzierò i punti di discordanza tra la posizione di Nietzsche tenuta nella  Nascita, e 

quella che emerge dai suoi testi successivi, e tenterò poi di proporre delle soluzioni. Successivamente, 

ipotizzerò che la tragedia non rappresenti la forma d'arte  da appaiarsi  alla filosofia nietzscheana. Mi 

chiederò inoltre  se  sia  stato,  per  così  dire,  Nietzsche  ad aver imitato i  Greci  –  cioè se egli  abbia 

costruito la sua filosofia con metodo precisamente identico  al  modus vivendi  greco –; oppure se egli 

abbia impresso in tale civiltà, e nella lettura filologica che ne dà,  se stesso  e il suo modus vivendi. 

Accennerò, infine, al fatto che l'estetica in Nietzsche sembra oscillare tra una valenza assolutamente 

personale  di  gusto  nel  senso  ampiamente  discusso  nei  capitoli  precedenti,  e  una  valenza  quasi-

metafisica  da  attribuirsi  all'arte,  che  rintracciamo nella  Nascita  della  tragedia.  Tenterò  dunque  di 

proporre una soluzione.

VII.1 – Il bisogno dell'arte: Sileno, e l'Olimpo.

La Nascita della tragedia parte dal presupposto che i Greci avessero bisogno dell'arte; che essa 

fosse scaturita da un'intima necessità395,  la quale conseguiva precisamente dai risultati  a cui il loro 

sguardo  sulla  vita  li  aveva  condotti.  Risolversi  per  adottare  l'arte  come mezzo assume significato 

allorquando si valuta il “rapporto del greco col dolore”396: valutare l'arte con l'ottica della vita397, ossia 

vedere da quale tipo di vita l'arte nasca, e in quale rapporto tale vita stia il col problema del dolore – 

questo l'intento di Nietzsche. Ed egli decide di intraprendere questa ricerca applicandola ad un popolo 

che ha non solo sentito tale problema come supremo, ma che l'ha anche risolto, e precisamente in un 

395 Cfr: NT, pag.3
396 NT, pag.7
397 Cfr: NT, pag.6

102



modo che Nietzsche ammira.

Che cosa hanno visto i Greci nella vita? Il dolore abissale. Hanno visto l'assurdità del dolore, 

riconoscendo che esso è propriamente senza scopo, senza motivo, che è irrazionale ed ingiusto; hanno 

visto che, pertanto, per un tale dolore non c'è, coerentemente, consolazione, giacché esso non ha senso; 

e hanno parimenti accettato che non c'è redenzione né speranza. Questo dolore viscerale, che uccide i 

migliori e fa trionfare i peggiori; che fa ritorcere contro sé il proprio amore portando a conseguenze 

nefaste; che proprio attraverso la morte, come fine assoluta e per tutti, assurge l'intera vita umana ad 

evento assurdo, ne annulla tutto l'operare alacre, ne annulla i piccoli sensi e le piccole vittorie; il dolore,  

e la morte, sono ciò che fa disperare l'uomo, che lo paralizza, che lo induce a follia o a rassegnazione.  

L'uomo non ha senso; la vita non ha senso; tutto è dolore nel suo fondo, e la morte uccide già adesso la 

vita, lo fa giorno dopo giorno.  Questo dolore insonne, oscuro, è quanto i Greci hanno testimoniato 

attraverso la figura di Sileno citata da Nietzsche398; ed è lo stesso dolore a cui Nietzsche si riferisce in 

Umano, troppo umano, allorché cita Byron: “the tree of knowledge is not that of life”399. Un dolore che 

paralizza, una conoscenza che uccide: la mela mitica del peccato originale era un frutto avvelenato. 

Questo è propriamente il pessimismo greco: il riconoscimento di questa verità conduce i Greci 

ad una visione tragica della vita, e la loro conoscenza è una conoscenza tragica. I greci non si illudono: 

loro sanno – e questo loro sapere non può essere disimparato. Questa sapienza è, per Nietzsche, la 

sapienza dionisiaca: quando il dio Dioniso mostra il mondo attraverso i suoi occhi, quanto vediamo è 

questo abissale dolore, questa distruzione violenta e insensata di tutto. Come fare per non soccombere a 

questo dolore? Perché vivere ancora? La cultura buddhistica ha intrapreso una via, alla luce di questa 

conoscenza tragica400 - una via di ascesi, rinuncia, sublimazione, annichilimento della volontà. Non è 

però questa la soluzione greca. I greci hanno visto, eppure hanno vissuto – eccome! Una civiltà florida, 

attiva nella guerra, nella cultura, nella politica; insomma, vitale come poche se ne sono viste nell'arco 

della storia. Essi hanno trovato un'altra soluzione: non una via verso la morte, non una negazione della 

volontà; al contrario, un “vivere il più possibile”, un “volere famelico come mai prima”. 

Essi sono, con termine nietzscheano, “riaffiorati” alla superficie – i loro Titani incatenati nelle 

profondità della terra –, e hanno eretto un Olimpo di luce. Il pessimismo, dunque, come avevamo già 

avuto  modo  di  constatare,  non  è  necessariamente  sintomo  di  debolezza  e  di  declino401;  anzi,  al 

contrario, senza il pessimismo la grecità sarebbe rimasta piatta, superficiale – per mera superficialità, e 

398 Cfr: NT, pag. 31-31
399 UU, pag.90
400 Cfr: NT, pag. 119
401 Cfr: NT, pag.4
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non per profondità402. Innalzare l'Olimpo dal Tartaro lo si può fare però solo in un caso: qualora, cioè, 

fosse presente una “salute straripante”403, una Grande Salute nietzscheana insomma. Per questo i Greci 

sono il  popolo “preferito” di Nietzsche,  nonché l'exemplum calzante per eccellenza:  perché essi  ce 

l'avevano,  questa  Grande  Salute;  essi  erano  davvero  così  radicalmente  sani  da  essere  in  grado  di 

“venerare come Dio anche la malattia, purché avesse  potenza”404. E la malattia, ossia il pessimismo, 

non ha sortito altro effetto, in loro, che quello di aumentare la loro potenza: li ha condotti a glorificare  

il sensibile in una misura tale che non sarebbe stata raggiunta, senza tale malattia.

Che cosa sono gli dei olimpici? Essi furono inventati “per profondissima necessità”, “per poter 

comunque  vivere”405:  “gli  dei  giustificano  la  vita  umana  vivendola  essi  stessi  –  la  sola  teodicea 

soddisfacente!”406 E seducono ancora e sempre all'esistenza, facendola percepire “come ciò che è in sé 

desiderabile”407; è, questa, niente più che una seduzione – cioè, propriamente parlando, una menzogna, 

se  comparata  con  le  verità  dionisiache,  quelle  della  conoscenza  tragica.  Come  valutare  questa 

menzogna dipende da a che cosa vogliamo sedurre gli uomini: alla morte, o alla vita? Se non è la via 

buddhistica quella che fa per noi (né, come vedremo più avanti, quella teoretico-alessandrina), il fatto 

che l'arte, dalla cui creatività è scaturito l'Olimpo degli dei, menta, non è un'obiezione contro l'arte.  

Giacché l'arte ha davvero vinto; ha veramente sedotto i Greci a dire: “Noi crediamo alla vita eterna!”408 

- e di più ancora forse, a dire: noi vogliamo la vita eterna, cioè l'eterno ritorno della vita.

Non solo gli dei olimpici, ma l'arte tutta, nei Greci, è scaturita da questo bisogno, da questa 

volontà  di  vita  nonostante,  dopo,  e  anzi  con  la  conoscenza  tragica.  L'arte  è  “completamento  e 

perfezionamento dell'esistenza che induce a continuare a vivere”409: in questo primo testo Nietzsche 

asserisce  infatti  che  “solo  come  fenomeni  estetici  l'esistenza  e  il  mondo  sono  eternamente 

giustificati”410. Probabilmente non avrebbe usato la stessa terminologia in seguito; mi sembrerebbe più 

nello spirito  nietzscheano apportare una modifica del  tipo “sono eternamente  voluti,  o eternamente 

amati”. Che mai ho io a che fare con le giustificazioni!, ci avrebbe forse detto Nietzsche negli anni  

della  maturità.  Tant'è,  l'arte  è,  per  i  Greci  filtrati  dalla  lettura  di  Nietzsche,  “la  maga che  salva  e 

402 Cfr: GS, pag. 35
403 Ibid.
404 UU, pag.147
405 NT, pag.32
406 NT, pag.33
407 Ibid.
408 NT, pag.111
409 NT, pag.33
410 NT, pag.45
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risana”411: “per agire occorre essere avvolti dall'illusione”, giacché coloro che “hanno conosciuto (…) 

provano nausea di fronte all'agire”412. L'architettura lineare ed armoniosa, la scultura dalle proporzioni 

perfette, il culto della bellezza e dei bei corpi, la retorica del bel parlare e del discorso bello, gli dei  

olimpici belli e felici... Un universo ideale di luce e bellezza, di misura non nel senso di medietà, ma di 

perfezione estrema: questa è l'arte che i Greci hanno impiegato e di cui hanno avvolto il loro mondo, 

per  sedurre  se  stessi  un'altra  volta  all'esistenza.  Quest'arte  è,  come già  abbiamo visto  nei  capitoli  

precedenti,  un'arte  della  celebrazione,  che loda e  glorifica tutto  ciò che esiste,  che vuole ancora e 

follemente tutto quanto, esattamente così com'è. Ed è la sovrabbondanza di salute che permette, da una 

parte, agli artisti di creare in tal modo; e, dall'altra, permette al pubblico di godere proprio di un'arte 

siffatta.

Come si inserisce in questo discorso la forma d'arte chiamata “tragedia attica”? Essa è, secondo 

Nietzsche, l'esempio paradigmatico dell'attitudine dei Greci verso la vita, poiché la tragedia include in 

sé  l'intero  meccanismo  che  abbiamo  sin  qui  spiegato  in  termini  teorici.  La  tragedia  rappresenta 

concretamente, e sulla scena, sia il pessimismo che la sua soluzione. Vediamo come Nietzsche ritiene 

che ciò avvenga. Nell'ipotesi di Nietzsche – di cui qui non vaglierò l'attendibilità filologica, ma di cui  

mi servirò come mezzo per capire in che modo Nietzsche interpreti l'arte – la tragedia è nata dal coro 

tragico, originariamente costituito come coro di satiri413. Attraverso questo coro è proprio la saggezza 

dionisiaca a parlare414;  da questo coro, e in quanto visione del coro stesso, prende avvio il  vero e 

proprio  dramma  rappresentato  sulla  scena:  “dobbiamo  intendere  la  tragedia  greca  in  quanto  coro 

dionisiaco,  che sempre di nuovo si  scarica in un mondo apollineo di immagini”415.  L'origine della 

tragedia è infatti duplice secondo Nietzsche: essa è, per così dire, la sintesi di due sorgenti e necessità 

differenti, che però si unificano in un'unica opera, la tragedia. Sintesi che non viene raggiunta da altre 

forme d'arte, come la scultura o la musica.

La duplicità appena menzionata è quella arcinota di apollineo e dionisiaco.  Apollo,  divinità 

della  luce,  che  mantiene  saldo  il  schopenhaueriano  principium individuationis;  divinità  grazie  alla 

quale  siamo  in  grado  di  prendere  gioia  nella  visione  e  nella  contemplazione  dell'apparenza, 

dell'illusione.  Dioniso,  dio  dell'ebbrezza,  di  cui  Sileno  è  seguace;  dio  che  dice  le  dolorose  verità 

sull'esistenza, depositario della conoscenza tragica. Al primo dobbiamo quanto nella tragedia vi è di 

411 NT, pag.54
412 NT, pag.55, corsivo mio
413 Cfr: NT, pag.50
414 Cfr: NT, pag.54
415 NT, pag.61
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mitico e di dialogico, cioè l'apparenza della scena; al secondo dobbiamo il coro tragico e la musica,  

veicolo  secondo  Nietzsche  eminente  per  comunicare  la  saggezza  dionisiaca.  Da  un  lato,  dunque, 

abbiamo la conoscenza tragica; dall'altro abbiamo il diletto nell'arrestarsi alla superficie senza guardare 

la profondità, il che permette di riuscire a vivere gioiosamente a seguito della presa di coscienza delle 

verità dionisiache. Questi due poli sono eretti da Nietzsche a principi su cui la tragedia si fonda, e  

attraverso  i  quali  si  svolge:  “duplicità  come  origine  ed  essenza  della  tragedia  greca,  in  quanto 

espressione di due impulsi artistici intrecciati fra loro,  l'apollineo e il dionisiaco”416. Il mito tragico, 

ossia  la  vera  e  propria  storia  rappresentata  sulla  scena,  diviene  una  “simbolizzazione  di  sapienza 

dionisiaca  attraverso  mezzi  artistici  apollinei”417:  la  mera  saggezza  dionisiaca  non  sarebbe  infatti 

sopportabile  da  sola,  pertanto  abbisogna  degli  strumenti  apollinei  dell'apparenza  e  del  sogno  per 

veicolarla – in altre parole, dell'eroe, della storia e della scena comunemente intesi. “Il mito ci protegge 

dalla musica, e d'altra parte soltanto esso può darle la libertà suprema”418. 

Rifiutando decisamente le interpretazioni tradizionali della tragedia, che la leggevano come un 

mezzo per purificarsi dalle proprie passioni,  oppure come la vittoria di un ordinamento morale del 

mondo, Nietzsche sta qui asserendo – verosimilmente o no, non sta a me appurarlo – che la tragedia era 

invece qualcosa di molto più profondo per i Greci. La sapienza tragica che sprigionava da essa era il 

substrato stesso dell'intera loro cultura, la taciuta conoscenza del fondo della vita: un fondo che parla di  

atroce e assurda sofferenza. Al tempo stesso però, il velo di apparenza adagiato su questa conoscenza – 

il  fatto,  cioè,  che  le  gesta  dell'eroe  e  gli  avvenimenti  appaiano  al  pubblico  come  un  sogno  – 

rappresentano  quella  tendenza  specificamente  apollinea  ad  amare  la  superficie  della  vita;  in  altre 

parole, quella peculiare abilità greca di non perire a causa dei Titani nelle profondità della terra, ma di 

risalire alla superficie e,  sopra  quei Titani  non uccisi, costruire un Olimpo di luce e bellezza. Nella 

tragedia quindi si vede come i Greci vivevano; e, al tempo stesso, proprio perché vivevano e sentivano 

in tal modo, sono stati capaci di produrre una tale forma d'arte – la quale può essere quindi letta come 

loro trionfo e vittoria. 

VII.2 – Socrate: la razionalità e la scienza.

Se  è  vero  che  da  un  lato  “l'elemento  apollineo  della  tragedia  ha  riportato  piena  vittoria 

416 NT, pag.82
417 NT, pag.146
418 NT, pag.139
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sull'elemento dionisiaco originario della musica, e che ha utilizzato quest'ultima ai suoi fini, vale a dire 

per una massima chiarificazione del dramma”419, è altrettanto vero che l'effetto raggiunto è “al di là di  

ogni effetto artistico apollineo”420. Pertanto “il velo che per tutta la durata della tragedia ricopre (…) il 

vero e proprio effetto dionisiaco”421 è per l'appunto nient'altro che un velo: la tragedia non è pensabile 

senza la coesistenza di due principi complementari. Vi è “fratellanza tra le due divinità: Dioniso parla la  

lingua di Apollo, ma alla fine Apollo parla la lingua di Dioniso”422. Dunque, se queste due divinità sono 

interdipendenti e parimenti necessarie, qual è l'opposto sia di Dioniso che di Apollo? E ancora: se la 

tragedia è la forma d'arte meglio riuscita secondo Nietzsche, qual è l'opposto – quella più esecrabile? 

Si  noti  che  in  questa  fase  del  pensiero  nietzscheano  manca  del  tutto  la  condanna  all'arte 

romantica,  all'arte  dell'”ebbrezza”,  dell'eccesso,  della  consolazione;  Grecità  e  Romanticismo  non 

vengono qui distinti, come invece avviene a seguito dei criteri fornitici nella Gaia scienza. Nietzsche 

tratta qui di Eschilo e di Wagner l'uno di seguito all'altro; dei Greci e dei Tedeschi in modo altrettanto 

giustapposto – e quanto se n'è poi pentito! Fatto sta, il criterio della salute non è qui ancora all'opera; 

sia grecità che romanticismo sembrano essere in grado di produrre lo stesso effetto – celebrare la vita –, 

e sembrano partire dagli stessi presupposti – la conoscenza tragica dionisiaca del dolore –. Dobbiamo 

perciò solo provvisoriamente appaiare le due correnti artistiche, e trattarle come una sola, e allo stesso 

modo:  quanto  Nietzsche  dirà  lungo tutto  il  corpus  delle  sue opere  riguardo ai  Greci,  deve  essere 

attribuito in questa fase anche ai Romantici. 

Se dunque non è neanche il Romanticismo l'opposto della tragedia greca, e dell'arte greca in 

genere, cosa lo sarà? La risposta di Nietzsche è: Socrate, e il “socratismo estetico”. Quanto Nietzsche 

asserisce  su  Euripide  –  che,  ripeto,  non  è  mio  compito  dichiarare  corretto  o  errato  –,  ossia  che 

“l'intelletto era da lui considerato la (…) radice di ogni godimento e creazione”423, rispecchia il fatto 

che la volontà di razionalizzare la conoscenza tragica, una conoscenza abissale e quasi viscerale, entro 

le categorie del pensiero logico, sia propriamente il crimine contro l'arte, e l'anti-tragico per eccellenza. 

Annullando  uno  dei  due  termini  congiunti  nella  tragedia,  in  questo  caso  il  dionisiaco,  significa 

distruggere quell'armonia dell'insieme; nonché, assai più profondamente, lo stile di vita che ne stava 

alla base e da cui aveva avuto origine.  È stata dunque l'avvento della razionalità a,  figuratamente, 

uccidere sia la conoscenza tragica che la possibilità di una vita gioiosa ed esuberante a partire da essa. 

419 NT, pag. 144
420 NT, pag.145
421 Ibid.
422 Ibid.
423 NT, pag.81
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L'iper-logicizzazione del mondo permetterà forse una certa sicurezza, e fugherà il terrore derivanti dalla  

conoscenza tragica; ma impedirà allo stesso tempo anche l'estrema felicità che da essa soltanto poteva 

sorgere. Non è dato all'uomo annullare semplicemente il dolore, mantenendo intatta la parte di gioia; è 

un'illusione crederlo, e vano volerlo tentare.

In fin dei  conti,  è stato proprio l'avvento del pensiero filosofico ad aver  spazzato via  l'arte 

tragica: attraverso la sua “incrollabile fede che il pensiero giunga, seguendo il filo conduttore della 

causalità, fin nei più profondi abissi dell'essere, e che il pensiero sia in grado non solo di conoscere, ma 

addirittura  di  correggere  l'essere”424.  Questa  fede,  di  cui  Nietzsche  rende  Socrate  il  primo 

rappresentante, è in fin dei conti la fede – in altre parole, il  bisogno – che la ragione sia in grado di 

sottrarre alla paura della morte, e che, rendendo comprensibile l'esistenza,  sia allo stesso tempo in 

grado  di  giustificarla425 -  un'esistenza  che  la  saggezza  dionisiaca  ci  rivelava,  al  contrario,  senza 

fondamento,  assurda  ed  inspiegabile.  Socrate  è  “il  prototipo  dell'ottimista  teorico”  che  crede 

“nell'attingibilità della natura delle cose”, e che vede nel “sapere e [nella] conoscenza la forza di una 

medicina universale e (…) nell'errore il male in sé”426. La filosofia e la scienza avranno perciò d'ora 

innanzi la “brama di perfezionare quella conquista e di intessere la rete in modo impenetrabilmente 

saldo”427: giacché esse non vogliono vivere con la conoscenza tragica, ma non vogliono neanche morire 

di essa – vogliono curarla, vogliono risolverla.

Qual è l'”essenza del socratismo estetico”428 - ossia, quale concezione dell'arte può intrattenere 

un pensatore razionale non tragico? Che “[t]utto deve essere razionale per essere bello”429. Quello che 

accade  dunque  con  la  tragedia  euripidea,  sulla  scorta  del  socratismo  estetico,  è  la  progressiva 

eliminazione degli elementi dionisiaci della tragedia. Euripide tentò di edificarla su una concezione del 

mondo non-dionisiaca430; ma, così facendo, scomparve parimenti da essa l'elemento apollineo. Quello 

che resta è una “tragedia” né apollinea né dionisiaca, “insieme triste e focosa”, e che ha bisogno “di 

nuovi mezzi di eccitamento (…) [cioè] pensieri freddi e paradossali – in luogo delle intuizioni apollinee 

– e passioni roventi – in luogo delle estasi dionisiache –“431. Per raggiungere tale effetto viene dunque 

apposto il prologo, con la funzione di razionalizzare, spiegare, e fugare ogni dubbio su quanto accadrà 

nel dramma, in modo che non vi possa essere spazio per ambiguità; parimenti, il ruolo del  deus ex 
424 NT, pag.101
425 Cfr: ibid.
426 NT, pag.102
427 NT, pag.103
428 NT, pag.85
429 Ibid.
430 Cfr: NT, pag.82
431 NT, pag.85
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machina in epilogo rappresenta la volontà di fornire una chiara chiusura e soluzione al dramma, senza 

permettere la sussistenza di ambiguità432. 

Euripide, “primo poeta 'sobrio', dovette condannare i poeti 'ebbri'”433: Eschilo ed i metodi da 

questi  utilizzati  per  comporre  la  tragedia  antica  sono dunque  ricusati  alla  luce  del  fatto  che  egli, 

“poiché  creava  inconsciamente,  non  creava  il  giusto”434.  Specularmente,  Socrate  condanna  l'etica 

vigente nell'Atene del tempo, precisamente per il fatto che persino i migliori tra gli ateniesi agivano 

senza chiarezza nei loro principi, “solo per istinto”435. La distanza da Nietzsche non potrebbe essere qui 

più abissale: egli direbbe – proprio perché agivano solo per istinto, agivano al meglio; i migliori erano 

tali proprio perché la loro eccellenza si era fatta istinto. 

Si  ripropone  a  questo  punto  il  tema  dell'avvento  della  razionalità  come  sintomatico  della 

degenerazione degli  istinti  degli  elleni,  toccato in  VI.1:  già  in  questa  fase iniziale  del  pensiero di  

Nietzsche troviamo le linee guida ed il nocciolo della sua filosofia, che non abbandonerà per l'appunto 

fino alla fine. È stato, dunque, a causa di una “degenerazione e trasformazione del carattere del popolo 

greco”436,  che è  stato possibile  qualcosa come,  da un lato,  l'avvento della  tragedia euripidea,  non-

dionisiaca, dal pathos acceso e dalle tendenze naturalistiche; e della filosofia socratica, della razionalità 

e della logica, dall'altro. Questi due avvenimenti, paralleli e contemporanei, sono secondo Nietzsche 

sintomatici di un cambiamento nel carattere del popolo greco, e ne sono insieme la manifestazione e il  

prodotto più evidenti.  In  altre  parole,  se da un lato Euripide e Socrate  hanno, secondo Nietzsche, 

corrotto  rispettivamente  l'arte  e  la  morale,  dall'altro  hanno potuto  avere  presa  e  riscontro nel  loro 

pubblico precisamente perché quest'ultimo era già mutato. 

Emblematico,  quanto a  degenerazione degli  istinti,  è il  modo in cui  il  demone socratico  si 

manifesta:  esso  “dissuade  sempre”437.  In  Socrate,  dunque,  la  “saggezza  istintiva”  agisce  in  modo 

diametralmente  opposto  a  quello che  era  il  modo di  sentire  greco  del  tempo:  “in  tutti  gli  uomini  

produttivi l'istinto è proprio la forza creativa e affermativa, e la coscienza si comporta in maniera critica  

e dissuadente”438. A partire da Socrate, pertanto – o quantomeno dal ruolo storico di rivolgimento che 

Nietzsche  gli  ha  assegnato  –,  tramite  l'avvento  della  scienza,  della  razionalità,  e  dell'ottimismo 

logico439, prende il sopravvento una nuova visione del mondo: quella teoretica. L'uomo teoretico, cioè il  
432 Cfr: NT, pag.86-87, 117
433 NT, pag.88
434 Ibid.
435 NT, pag.90
436 NT, pag.153
437 NT, pag.91
438 Ibid.
439 Cfr: NT, pag.100, 105
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filosofo e poi lo scienziato, si adoperano tutti in una direzione diversa da quella del mantenimento della 

sapienza tragica in quanto tale: come si è detto, ne vogliono la soluzione, la cura.

Se interpretiamo, sulla scorta di Nietzsche, la cultura come mezzo inventato dagli uomini al 

preciso fine  di,  dapprima,  mitigare la  durezza dell'esistenza attraverso menzogne e  consolazioni,  e 

successivamente stimolare ed incitare a vivere comunque440 - ebbene, il tipo di cultura a cui Socrate dà 

avvio  è  quella  “alessandrina”,  cioè  teoretico-scientifica,  prende  il  sopravvento  su  quella  greca, 

“artistica”. Si badi: quest'ultima non viene definita “tragica”  tout court: Lo sarebbe stata, se si fosse 

fermata  a  livello  della  saggezza  dionisiaca;  come,  secondo  Nietzsche,  avviene  nel  buddhismo.  Al 

contrario, i Greci l'hanno mitigata con la bellezza dell'apparenza apollinea, e pertanto l'unione dei due 

principi ha dato origine ad una cultura propriamente “artistica”. 

La cultura “alessandrina” è quella dominante ancora oggi: ottimistica nella sua intima radice, 

essa  crede  nella  possibilità  di  raggiungere  la  felicità  tramite  la  conoscenza,  nella  possibilità  di 

sciogliere di tutti i misteri e, così facendo, di essere in grado di abbattere ogni paura – e, con essa, ogni  

limite. La cosiddetta “serenità greca” non appartiene secondo Nietzsche alla grecità dell'epoca della 

tragedia: è bensì successiva all'avvento del socratismo. Da questo momento in poi l'arte si ridurrà a 

mero divertimento e intrattenimento441, tenendo fermo il dogma della necessità della comprensibilità di 

quanto si sta ammirando – giacché quanto non si capisce disturba, inquieta, e va di conseguenza o 

risolto o eliminato. L'opera, la musica descrittiva, il naturalismo nell'arte, la sottile caratterizzazione 

psicologica dei personaggi, sono tutti consequenziali sottoprodotti di questo rivolgimento nel carattere 

dell'epoca. 

Portiamo questo  ragionamento  un  passo  avanti  ancora.  Abbiamo visto  che  Nietzsche,  nella 

Genealogia  della  morale,  inscrive  la  scienza  all'interno  dello  stesso  “ideale  ascetico”  che  vige  e 

governa nella religione (vedi V.1, V.2). Ciò avveniva per il fatto che la scienza non è, al contrario di 

quanto si potrebbe credere in prima battuta, un superamento della religione; ma soltanto una sua più 

moderna applicazione  – forse con metodi  più rigorosi,  forse con risultati  più utili  per  la  vita,  ma 

sostanzialmente identica nella sua matrice. Questa matrice è la volontà di verità, l'idolatria  verso la 

verità: la credenza nella sua esistenza, nonché nella sua attingibilità, e nel possesso dei mezzi corretti 

per farlo. Questo bisogno di arrivare a tutti i costi a una soluzione, che si concreta per un verso nella  

religione, per un altro nella scienza, cancella e annulla quella matrice propriamente tragica che viene al 

contrario mantenuta nell'universo culturale greco. 

440 Cfr: NT, pag.118-119
441 Cfr: NT, pag.130
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Quello però di cui la scienza – cioè, con il vocabolario della Nascita della tragedia, la cultura 

teoretico-alessandrina –, non è cosciente, è come anch'essa sia arte in tutto e per tutto, e nient'altro: nel 

senso che la scienza inventa metodi e verità al fine della cultura, cioè del bisogno di perpetuarsi della 

vita. Ma la volontà della scienza di rendere pensabile tutto l'essere è un'illusione: la “circonferenza che 

chiude il cerchio della scienza (…) guarda fissamente l'inesplicabile (…) [e] la logica in questi limiti si  

[torce] intorno a se stessa”442. Nietzsche ci sta qui dicendo che vi è un fondo di ignoto e di dolore che 

non può essere fugato da alcun palliativo, perché inerisce alla vita come tale; e che la scienza condotta  

ai suoi limiti dovrà, alla fine – se vuol essere ancora al servizio della vita e non di se stessa – riaprirsi 

alla conoscenza tragica e all'arte, in quanto orizzonti di senso in cui l'uomo si può comprendere in un 

modo terreno, umano. 

VII.3 – Nietzsche e i Greci.

Analizzare la Nascita della tragedia in chiusura significa anche trovarsi di fronte ad una mole di 

incoerenze e contraddizioni tra l'impianto in cui è inserita quest'opera, e tutto il resto della filosofia 

nietzscheana. Oltre al già citato appaiamento di grecità e romanticismo come forme d'arte parimenti di 

suo gusto, e alla conseguente (o antecedente) ammirazione-devozione per la figura di Wagner – anche 

questo, un punto che ritratterà ferocemente in seguito –, è da notare la grande stima che Nietzsche nutre 

per  il  popolo  tedesco,  che  in  questa  sede  egli  considera ancora come quello che  sarà  in  grado di  

raccogliere  l'eredità  ellenica  e  riportarla  in  auge.  Nel  presente  suo  contemporaneo  egli  ha  ancora 

fiducia, e a più riprese nell'opera lo rende esplicito; com'è noto, presto muterà di opinione.

Ma al di là di ciò, le affermazioni più dubbie sono quelle basate sulla filosofia di Schopenhauer. 

Una di queste riguarda la necessità che lo sguardo estetico sia totalmente puro e disinteressato: “in ogni 

forma e grado dell'arte pretendiamo soprattutto (…) superamento del soggettivo, liberazione dall'io e 

assenza  di  ogni  volontà  (…)  individuale;  anzi  senza  oggettività,  senza  pura  e  disinteressata 

contemplazione,  non potremo mai  credere (…) a una produzione (…) artistica”443.  Ebbene,  non si 

saprebbe da dove cominciare:  non c'è una  sola  di  queste  parole  che Nietzsche avrebbe mantenuto 

qualche anno dopo. Innanzitutto perché demolirà la possibilità stessa di qualcosa come uno “sguardo 

puro e disinteressato”: come potrebbe l'ego agire senza l'ego?, si domanderà. Non si può mai superare 

la soggettività. Inoltre, riguardo all'arte, come abbiamo visto in VI.2, quello che Nietzsche vuole è 

442 NT, pag.103
443 NT, pag.40
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proprio  la  considerazione  più  personale  possibile:  la  bellezza  è  precisamente  quanto eccita  il  mio 

volere al massimo, quanto io non posso non desiderare con tutto me stesso – e desiderare per me, per 

fare mio.

La  soluzione  di  un  “io  spersonalizzato”,  come  soggetto  scrivente  nella  lirica,  ricalca  il 

ragionamento fatto poc'anzi.  Mi sembra pertanto realistico dire  che Nietzsche avrebbe sconfessato, 

successivamente, la sua asserzione che il soggetto in quanto artista “è già liberato dalla sua volontà 

individuale ed è  diventato per così dire  un  medium”.  L'intera  metafisica sottesa alla  Nascita della 

tragedia,  ossia  quella  che  vuole  il  mondo  dell'apparenza  come  emanazione  e  visione  dell'Uno 

originario del mondo – di più, quella metafisica che tiene in piedi la distinzione stessa tra nucleo di  

realtà, e apparenza sensibile come velo di Maya – è di chiara derivazione schopenhaueriana, e verrà 

completamente abbandonata negli scritti nietzscheani successivi. 

La volontà come “ciò che in sé non è estetico”444: quest'asserzione sarà sembrata al Nietzsche di 

qualche anno dopo come un'imperdonabile eresia! Oltre al fatto che la bellezza è, come si è detto, 

precisamente  quanto  io  voglio  più  di  ogni  altra  cosa;  oltre  al  fatto  che  l'arte  e  la  bellezza  non 

annichiliscono – e non devono annichilire – il  mio volere,  ma al  contrario eccitarlo al  massimo, e 

specialmente indurlo alla generazione; ebbene, oltre a tutto questo, sta di fatto che lo  Zarathustra  è 

proprio il concretarsi di una volontà in quanto volontà estetica. Il volere è qualcosa che crea; la volontà 

è in senso eminente volontà creatrice. Nell'ammirare l'arte  io voglio per me;  per produrre arte,  per 

creare,  io voglio generare; dall'arte io voglio che mi  insegni a volere ancora di più, e meglio. Se lo 

Zarathustra  ha  in  generale  un  senso,  è  proprio  quello  della  volontà  come  volontà  creatrice,  e 

specialmente come volontà che crea l'eterno ritorno; e se l'estetica di Nietzsche ha in generale un senso, 

è proprio quello di applicare il concetto di creazione artistica in senso largo a tutti gli aspetti della vita 

e dell'uomo.

Va da sé che la stessa concezione del principium individuationis come cause e matrice prima di 

sofferenza  per  l'uomo  verrà  spazzato  via  allorquando  Nietzsche  si  libererà  della  metafisica  di 

Schopenhauer: come potrebbe per Nietzsche essere causa di dolore l'individualità – proprio per lui, 

L'Individuo per eccellenza nella storia della filosofia? L'intera produzione nietzscheana potrebbe essere 

letta  – in un senso un po'  estremo, ma non credo del  tutto fuorviante – come la  celebrazione che 

Nietzsche fa di sé, del suo esser-individuo, del suo esser diventato se stesso e del suo essersi creato la  

libertà per farlo; del suo gusto estremamente personale, e di tutto quanto l'ha reso più solo e diverso da 

444 NT, pag.48-49
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chiunque altro. Nietzsche non vorrebbe mai tornare in grembo alle “primigenie madri dell'essere”, in 

un'”orgiastico annullamento di sé”: egli ama il suo esser-uno, la sua è una morale per l'individuo e 

dell'individuo.  Della  saggezza  tragica  e  dionisiaca  egli  ammette  certo  il  dolore  e  l'assurdità 

dell'esistenza,  a-razionale,  a-finalistica  e  a-morale;  ma  a  mio  parere  non  può  mantenere  anche  il 

principium individuationis come causa del male – lui si ama di un amore troppo sano e troppo salutare 

per non voler restare sempre con sé, in sua propria compagnia.

Giungiamo così al problema della  metafisica dell'arte:  quella che Nietzsche sembra fornirci, 

nella Nascita della tragedia, è una giustificazione dell'esistenza e del dolore tramite l'arte – ossia, una 

consolazione  metafisica  da  rinvenirsi  precisamente  nell'arte.  Dobbiamo prestare  orecchio  a  questa 

seduzione metafisica? Sinceramente direi di no. O meglio, Nietzsche ci ha creduto anche lui per un 

breve attimo – l'attimo in cui è per l'appunto nata la Nascita della tragedia. Ma la sua malattia descritta 

in Umano, troppo umano, la sua convalescenza testimoniata dalla Gaia scienza, e la sua Grande Salute 

immortalata dallo Zarathustra, mi sembrano elementi sufficienti per non inchiodare il nostro autore a 

una “sbandata” della gioventù. Sarà Nietzsche stesso che, qualche anno più tardi, ci (e  si) chiederà: 

“siamo obbligati  a rimanere  fedeli  ai  nostri  errori,  anche quando comprendiamo che con la  nostra 

fedeltà arrechiamo danno al nostro io superiore?”445 Lo spirito divenuto-libero non ha forse il  dovere, 

oltreché il diritto, di  mutare le sue opinioni – qualora la sua  vita  abbia già di per sé provveduto a 

scrollargliele di  dosso,  perché non più  sue? Infatti  Nietzsche risponderà:  “noi  dobbiamo  diventare 

traditori, commettere infedeltà, abbandonare sempre di nuovo i nostri ideali”446.

Dunque – sì, l'interpretazione che io propongo in questa sede vede nella metafisica dell'arte la 

fase iniziale dell'estetica nietzscheana; che lui poi però abbandona. Con ciò non voglio dire che la sua 

concezione dell'arte muti: al contrario, mi sono proposta di mostrare specificamente il fatto che essa 

resta sostanzialmente coerente e costante. Quello di cui Nietzsche si libera è la sovrastruttura in cui 

l'aveva inscritta; sovrastruttura costituita da un impianto metafisico non suo – e che era, rigorosamente 

parlando,  (quasi)  totalmente  superfluo  a  quella  concezione  dell'arte.  Essa  stava  in  piedi  di  suo, 

indipendentemente;  tant'è  che  negli  scritti  successivi  la  manterrà,  ma  su  basi  diverse,  su  diversi 

presupposti – quelli fisiologici della salute.

Non so se Nietzsche ci abbia visto bene nel “Tentativo di autocritica”, quando, dopo aver citato 

le sue parole di gioventù inneggianti al ritorno di un'arte della consolazione metafisica, egli risponde a 

445 UU, pag.297
446 Ibid.
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se stesso: “No, tre volte no!”447 Mi sembra tuttavia che, avendo esplicitato nella Gaia scienza il criterio 

per discernere tra due tipi d'arte, ed avendo in tal modo delineato chiaramente quello che è il  tipo 

dell'arte romantica, egli si sia affrancato in pari tempo da essa. Mi spiego: in questa fase iniziale, come 

si è detto, Nietzsche non distingue ancora tra grecità e romanticismo. Nel momento in cui, però, lo fa,  

evidenzia  anche  qual  è  la  differenza  essenziale  tra  i  due:  sono  i  romantici  che  vogliono  essere 

metafisicamente  consolati.  Non i  greci.  Quest'ultimi  sono ben  felici  di  tenersi  la  loro  conoscenza 

tragica senza risolverla, ma costruendo soltanto un Olimpo di bellezza che permetta loro di danzare su 

quella conoscenza. Quanto Nietzsche aveva sovrapposto alla grecità,  e su cui si era ingannato, era 

propriamente quel  quantum  di consolazione che pertiene invece  soltanto al  Romanticismo. Avendo 

però distinto i due dominii, egli è finalmente in grado di decidersi, per così dire, da che parte vuol stare:  

e sceglie la grecità, non la consolazione metafisica. E perché? Perché è guarito da quel bisogno; la sua 

salute  è  una  salute  ellenica,  è  una  grande salute,  una salute  più  forte  di  quella  romantica.  Perciò 

Nietzsche  scrolla  da  sé,  grazie  alla  sua  salute,  sia  il  quadro  metafisico  di  Schopenhauer,  che  la  

concezione di arte come consolazione metafisica. Anche a prezzo di ritrattare parte delle sue credenze 

giovanili: giacché sa che “il serpente che non può disquamarsi, perisce”448.

Emerge così un altro spinoso punto da discutere: la saggezza dionisiaca, di cui è simbolo la 

figura di Sileno in colloquio con re Mida, rivela l'atrocità dell'esistenza nella sua radice di dolore e 

assurdità; su queste fondamenta i Greci hanno edificato l'arte e l'intero “Olimpo della parvenza”. La 

tragedia come opera d'arte è però la sintesi, del tutto particolare e vivente in un precarissimo equilibrio, 

delle due correnti: da una parte essa ha origine in quella conoscenza, enucleata dalla musica, che ci 

parla di Dioniso. Il coro tragico, il messaggio al fondo del mito che viene rappresentato sulla scena, la 

musica stessa, sono tutti aspetti del dionisiaco. Dall'altra parte, questi aspetti vengono però coperti da 

un  velo  di  bellezza  apollinea,  rappresentato  dal  vero  e  proprio  dramma  in  dialogo,  che  li  rende 

sopportabili al pubblico. La tragedia è dunque un connubio perfettamente riuscito tra questa dualità di 

principi;  e  sembrerebbe  essere  per  Nietzsche  la  forma  d'arte  perfetta,  nonché  sua  preferita.  E 

probabilmente lo è stata; è necessario però indagare più a fondo sulla questione se essa fosse anche il 

tipo d'arte che Nietzsche descrive nel resto del suo corpus. 

L'arte che lui vuole, l'arte di suo gusto, che descrive in opposizione al Romanticismo; l'arte dalle 

caratteristiche specificamente delineate nella  Gaia scienza  e nel  Crepuscolo degli idoli – ebbene, è 

questa descrizione compatibile con quella della tragedia attica? Io ritengo di no. L'arte, per come la 

447 NT, pag.14
448 A, pag.268
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intende e la vuole Nietzsche, e per come l'abbiamo cercata di ricostruire in questa sede, non sembra 

essere un connubio tra apollineo e dionisiaco; quanto, piuttosto, l'apollineo  tout court.  Egli intende 

l'arte come epidermide della verità, come bellezza delle superfici e godimento di esse; egli vuole che 

l'arte ci permetta di non vedere al di sotto della superficie, e di arrestarci là dove i colori danzano e tutto  

è lieve e lieto. L'arte nietzscheana è un'arte della pura luce, della perfezione; essa è lo stesso “Olimpo 

della parvenza”. 

La tragedia dunque rappresenta sì la commistione perfetta di apollineo e dionisiaco, di gioia e 

dolore, di bellezza e orrore, di vita e verità; e probabilmente Nietzsche ha continuato a pensare che essa 

non avesse eguali, e che fosse la forma d'arte per eccellenza. Ritengo altresì che egli consideri quella 

forma d'arte, e l'atteggiamento verso la vita di cui essa era testimonianza, non più raggiungibile né 

attuabile, perso per così dire per sempre. La tragedia è perita; per un fugace attimo, testimoniato dalla 

Nascita della tragedia, egli ha ritenuto che i suoi conterranei e contemporanei potessero riportarla in  

auge.  Ma quella  speranza  si  è  rapidamente  dileguata,  lasciando  il  posto  alla  sua personale  teoria 

estetica: un'estetica  fisiologica – basata, cioè,  sul concetto chiave di salute – e non più metafisica; 

un'estetica che tratta dell'arte della superficie, un'arte eminentemente apollinea, e non della tragedia. 

La  saggezza  nietzscheana, intendo le verità veicolate dalla sua filosofia, quelle sì che sono la 

vera e propria saggezza tragica dionisiaca. Quest'ultima emerge propriamente dall'intera filosofia di 

Nietzsche: essa  è sottosuolo, è rivelazione di quanto è oscuro,  doloroso, di quanto è stato celato e 

mentito  dell'uomo  e  del  mondo.  Essa  rivela  le  verità  dionisiache,  e  va  molto  oltre  a  quelle,  

conseguentemente al fatto che la nostra civiltà moderna si sia di gran lunga complessificata rispetto a 

quella  greca,  e  con  la  complessità  sono  cresciuti  anche  gli  inganni  e  i  segreti.  Ma  la  filosofia 

nietzscheana è una cosa, l'arte che lui vuole è un'altra: quest'ultima deve  ricoprire  la sua filosofia, e 

come tale deve essere solo luce, solo parvenza. Non c'è bisogno che sia anche vera, anche dionisiaca: 

essa deve essere solo bella. Certo, nasce a causa del fatto che le verità dionisiache esistono; ma non si 

congiunge ad esse. Quando, come si diceva nei capitoli precedenti, l'”essere sotterraneo” risale alla  

superficie dopo aver rinvenuto le “verità piccole”, costui deve imparare di nuovo a vivere fermandosi  

per l'appunto alla superficie; la sua nuova vita dev'essere  nella  e della  luce. E ciò è compatibile con 

un'arte in tutto e per tutto, quindi, soltanto apollinea.

E Così  parlò  Zarathustra?  Che  farne  di  quella  che  avevamo  definito  come  l'esempio 

paradigmatico di opera d'arte,  l'inveramento di come Nietzsche vorrebbe che fosse un'opera d'arte? 

Questo libro scardina, in effetti, quanto ho appena ipotizzato riguardo ad un'estetica del solo apollineo 
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in Nietzsche. Se nello  Zarathustra lo stile, il bel discorso hanno un ruolo preponderante, è parimenti 

vero che tale opera è soprattutto veicolo di saggezza e “verità” profonde. Dunque, a conti fatti, più 

dionisiaca che apollinea – o quantomeno entrambi gli influssi sono presenti. Eppure essa non è una 

tragedia, benché sia presente lo svolgimento di una storia, e vi sia un “eroe”; è anche, ma non solo,  

un'opera d'arte: non dobbiamo perdere di vista il fatto che è soprattutto uno scritto filosofico. Cercare di 

classificare che cosa lo  Zarathustra  sia mi sembra però, tutto sommato, piuttosto superfluo. Basterà 

considerare  che  in  esso  sono  presenti  sia  l'influsso  apollineo  che  quello  dionisiaco;  che  tuttavia 

quell'opera non è una tragedia; e che, dal momento che Nietzsche utilizza l'arte per veicolare la sua 

filosofia, questo scritto è “sbilanciato” dal lato del dionisiaco. Pertanto esso è anche arte, ma non solo:  

e come tale non possiamo farne un modello assoluto di quello che Nietzsche vorrebbe dall'arte tutta  

quanta. Infatti queste considerazioni non cambiano il fatto che egli è stato molto esplicito nell'enunciare  

che  dall'arte  egli  vuole  solo  levità,  solo bellezza;  e  che sta  probabilmente  lasciando il  compito  di  

produrre un tale tipo di arte agli  artisti  veri  e propri  – ai  suoi Bizet e ai  suoi Raffaello prediletti,  

insomma.

Toccherò in chiusura un'ultima questione: il  percorso che fa approdare i Greci alla tragedia, 

quello che va cioè dalle verità sileniche del sottosuolo alla luce della parvenza olimpica, è la stessa 

evoluzione  che  ha  portato  la  “talpa”  nietzscheana  di  Aurora  dalla  malattia,  alla  convalescenza,  e 

all'edificare infine una assai gaya scienza. L'”itinerario spirituale”, per così dire, è identico. Si potrebbe 

vedere la filosofia nietzscheana come il  ripercorrere,  a livello individuale,  quanto i  greci vissuto a 

livello  collettivo  come  popolo.  Nietzsche  avrebbe  dunque  preso  spunto  dalla  storia  greca  e, 

consapevolmente  o  solo  per  istinto,  replicato  nella  sua  vita  e  nella  sua  filosofia  lo  stesso  modus 

operandi – e vivendi. Ma è poi davvero così? La Grecia nietzscheana è poi davvero la Grecia del VI 

secolo? Non potrebbe essere, forse, che Nietzsche ha trasferito il suo personalissimo modo di sentire, 

quello che era il suo istinto sin dall'inizio, e in conseguenza del quale ha poi vissuto la sua vita – come 

malattia, convalescenza e Grande Salute –, nella e sulla storia greca? Il popolo di cui Nietzsche parla,  

sono  i  Greci  o  è  Nietzsche  stesso  –  come  era  Nietzsche  anche  quando  parlava  di  Wagner  o  di 

Schopenhauer? E ancora: gli spiriti divenuti-liberi, o i discepoli di Zarathustra: esistono, li ha egli visti 

da qualche parte, o non ha forse dovuto creare quanto non ha trovato nel reale? Non ha forse dovuto 

creare per non essere solo? 

Evitando  risposte  inutilmente  radicali,  ritengo  che  entrambi  gli  aspetti  siano  validi  ai  fini  

dell'interpretazione.  La  Grecia  nietzscheana  è  in  parte,  probabilmente,  creata,  ma  su  una  base  di 
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sostanziale affinità di sentire. In quale misura e proporzione, non saprei dire; certo è che quanto vi è di  

meglio nella trattazione nietzscheana della cultura greca  non è solo la sua attendibilità filologica, ma 

l'assurgere del mondo ellenico a modello esemplare.
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APPENDICE:

RICHARD WAGNER A BAYREUTH

E 

IL CASO WAGNER

“ Bizet mi rende fecondo. Ogni cosa buona mi rende fecondo.

Io non ho alcun'altra gratitudine, non ho neppure alcun'altra

prova per ciò che è buono. ”

(F. Nietzsche, Il caso Wagner, Milano, Adelphi 1970, pag.8)

Siamo giunti alla conclusione del percorso di analisi dei principali testi di Nietzsche, durante il  

quale abbiamo cercato di seguire l'evoluzione della sua concezione dell'arte nei molteplici modi in cui 

essa  viene  declinata,  nonché  delle  sue  funzioni  all'interno  del  più  ampio  contesto  della  filosofia 

nietzscheana, e dei modi in cui si lega e dipende da altri capisaldi del suo pensiero – quali, soprattutto,  

salute e verità. In chiusa alle riflessioni sinora portate avanti, può essere dunque utile analizzare due 

brevi testi che sono diametralmente opposti nella posizione che presentano verso un artista, Richard 

Wagner.  Com'è  noto,  la  figura  di  Wagner  è  stata  fondamentale  per  Nietzsche,  sia  allorquando 

quest'ultimo ha fornito a Wagner il suo pieno appoggio e la sua amicizia, sia a seguito della rottura e 

della  presa  di  distanza  da  Wagner  e  dal  mondo che  gli  orbitava  attorno.  Esula  dai  miei  propositi 

indagare  a  fondo la  storia  del  complesso  rapporto  intercorrente  tra  queste  due  grandi  personalità; 

tuttavia si è portati a pensare che il radicale rivolgimento nell'approccio nietzscheano nei confronti di 

Wagner  sia  anche  risultato  in  un  suo  rivolgimento  nella  concezione  dell'arte  che  intratteneva.  E, 

viceversa, che proprio il cambiamento nietzscheano nella concezione dell'arte sia sfociato in seguito in 

una sua rottura con Wagner. 

Ma è questo poi vero? A ben guardare, ritengo di no. Nietzsche era, al tempo di Bayreuth, già 

giunto  alle  conclusioni  della  Nascita  della  tragedia  rispetto  all'arte;  pertanto,  come ho  cercato  di 

mostrare  nel  capitolo  precedente,  era  anche  già  approdato  a  quella  che  si  sarebbe  mantenuta,  nel 

nocciolo sostanziale, la sua concezione dell'arte anche in seguito. Inoltre, da scritti più tardi si evince 
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che Nietzsche ricusa Wagner precisamente per le stesse ragioni per le quali gli aveva in precedenza 

fornito supporto.  Di conseguenza,  quello che è  cambiato è  soltanto il  modo in cui  Nietzsche  vede 

Wagner – e, più ampiamente, il suo tempo: egli aveva cioè nutrito delle speranze verso Wagner e il suo 

tempo che erano però solo sue, ed in conseguenza delle quali era stato probabilmente spinto a ritrovare 

in Wagner delle caratteristiche che non appartenevano a lui, ma a se stesso. Nietzsche aveva, insomma, 

ritenute applicabili delle idee e dei valori a Wagner e al suo tempo, se non che si è reso poi conto 

dell'illusorietà di questa attribuzione, della mancanza di consonanza tra ciò che lui  voleva trovare in 

Wagner, e quello che invece egli era. Questa è, mi sembra, la molto-umana storia di una disillusione nei 

confronti di una persona stimata, del valore del proprio tempo e dei propri contemporanei. 

Quanto troviamo in Richard Wagner a Bayreuth rispecchia alcune affermazioni fatte anche nella 

Nascita della tragedia:  Nietzsche nutriva grandi speranze sia nei  confronti  di  Wagner, sia dei suoi 

contemporanei e conterranei; vedeva la possibilità di una  rinascita  di quello che era il  suo  ideale di 

arte, morale, politica, e che aveva visto in atto per la prima volta nell'antichità classica. Così non è però 

avvenuto, o per lo meno Nietzsche non l'ha letto in questi termini. Come ho cercato di mostrare nel 

capitolo precedente, l'autocritica nietzscheana alla Nascita è rivolta anche all'aver appaiato due mondi, 

quello  classico  e  quello  suo  contemporaneo,  e  all'aver  visto  in  quest'ultimo  la  possibilità  di  una 

prosecuzione ideale del primo. Wagner ed Eschilo: da questa congiunzione si emanciperà Nietzsche a 

seguito di Bayreuth, nonché dai limiti concettuali che la filosofia di Schopenhauer ancora esercitava sul 

suo  nascente  pensiero  autonomo.  L'emancipazione  dal  pessimismo,  da  Schopenhauer,  dal 

Romanticismo, e da Wagner, fanno tutt'uno. 

Questa rottura è stata resa possibile allorché Nietzsche ha operato una suddivisione entro quanto 

era precedentemente congiunto nel suo sentire: moderno ed antico, malato e sano, il no e il sì. Ciò  

permetterà a Nietzsche di prendere coscienza del fatto che egli stesso non apparteneva a ciò con cui si 

era sino ad allora associato: egli voleva e poteva cose diverse rispetto ai pessimisti – voleva il sì alla 

vita, mentre loro volevano il no. Parimenti, il suo gusto in fatto di arte non era soddisfatto da Wagner, 

né da ciò di cui le teorie estetiche che su di lui vertevano si erano fatte portavoce: Nietzsche, cioè, 

voleva un'arte sana, della superficie, mentre loro volevano un'arte malata, dell'ebbrezza. Riconoscere il 

Romanticismo  come Romanticismo: precisamente questo segna la rottura, ed il passo che Nietzsche 

compie via dagli altri e verso sé. La distinzione tra i due tipi d'arte grazie al criterio fisiologico della 

salute  è  quanto  ha  permesso  nonché  suggellato  l'autonomizzarsi  di  Nietzsche  come  filosofo  e 

pensatore. 

119



Pertanto, la differenza intercorrente tra i due testi Richard Wagner a Bayreuth e Il caso Wagner 

è  la  stessa  che  tra  malattia  e  salute,  e  le  posizioni  tenute  sono  parimenti  antitetiche.  Vedremo 

brevemente  alcune  delle  motivazioni  che  Nietzsche  adduce,  nel  primo  dei  due  testi,  per  le  quali 

dovremmo stimare Wagner: il fatto curioso, ed in certa misura ilare, è che esse sono precisamente le 

stesse  che  Nietzsche  userà  in  seguito  per  descrivere  e  condannare  tutta l'arte  romantica,  Wagner 

incluso. Dalla lettura di questo pamphlet  elogiativo, scritto in un linguaggio ancor più artificioso che 

quello adoperato nella Nascita della tragedia, non possiamo non uscirne con una sensazione di dubbio 

e di ambiguità: le affermazioni che  dovrebbero  elogiare Wagner e la sua arte suonano troppo come 

condanna e derisione – forse inavvertitamente anche per lo stesso Nietzsche – già in quella sede. Per 

esempio, sin da subito Nietzsche sottolinea che quella di Wagner è una natura che tende alla morbosità, 

alla passione sovraccarica, in cui “[c]iascuno dei suoi impulsi tendeva allo smisurato”449. E, rispetto 

all'arte, Nietzsche asserisce che essa è necessaria per coloro che soffrono della vita, allo stesso modo in 

cui “nessuno può fare a meno del sonno”450; e che l'arte e il “drammaturgo totale” hanno lo specifico 

compito di “[liberarci] (…) dalla terribile tensione”451. Infatti è proprio per questa sua virtù soporifera 

che Nietzsche l'avrebbe chiamata, più tardi, “arte della narcosi”. 

Nietzsche descrive inoltre in termini molto polemici l'arte a lui contemporanea, intendendo in 

tal  modo  far  risaltare  Wagner  per  antitesi.  Il  compito  dell'arte  moderna,  diagnostica  Nietzsche,  è 

“ebetismo o ebbrezza! Addormentare o stordire!”452, nonché “soddisfare bisogni fittizi (…) [e] rendere i 

deboli (…) sempre più servizievoli”453; caratteristiche, queste, che l'arte opposta a quella nietzscheana 

manterrà, inglobando però Wagner come suo sommo interprete. E chi è il Wagner di questo pamphlet? 

Egli  ha  fatto  “arretrare  il  linguaggio  ad  uno  stadio  primitivo”;  ha  dato  musica  alla  volontà  di 

Schopenhauer; quando scrive, i suoi testi “eccitano, provocano inquietudine”454. Ma soprattutto, come 

se  tutto  questo  non  tracciasse  ancora  un  ritratto  sufficientemente  affine  all'ideale  nietzscheano,  il 

maggior merito di Wagner sta nel fatto che egli “non parla più il linguaggio della cultura di una casta 

(…) [e] si pone in contrasto con tutta la cultura del Rinascimento”455. Simili parole, se proferite da 

Nietzsche, suonano sì come un elogio – funebre! 

Nietzsche infatti riconoscerà la sua giovanile cecità, e la sconterà col percorso di convalescenza 

449 WB, pag.12; cfr. anche: pag.7
450 WB, pag.25
451 WB, pag.42
452 WB, pag.36
453 WB, pag.48
454 WB, pag.58, 62, 73
455 WB, pag.74
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che abbiamo disegnato nei capitoli precedenti. Nel secondo dei due brevi scritti menzionati in apertura, 

ossia  Il caso Wagner, troviamo enucleate in modo lapidario molte delle posizioni alle quali eravamo 

giunti nel corso della nostra analisi, e che fungono, dunque, in un certo senso da conferma. Di più: in  

questo testo troviamo quelle stesse considerazioni sull'arte, ma applicate nella pratica – in altre parole, 

nella valutazione concreta di opere d'arte ed artisti. Innanzitutto vediamo in azione la distinzione tra i  

due tipi d'arte, “della superficie” e Romantica, secondo l'esplicito criterio della salute (vedi cap. III.2); 

ritroviamo anche la critica al “genio” (discussa in I.7), che ora viene ovviamente indirizzata a Wagner 

nello specifico; nonché, infine, l'approfondimento dei criteri dell'estetica nietzscheana delineati in VI.2. 

Emergono, in questo testo, tutti i commenti negativi rivolti all'arte che abbiamo incontrato nel corso 

della nostra analisi, e che ci avevano inizialmente fatto disperare; ma, questa volta, rivolti in modo 

esplicito e definitivo solamente all'arte “della narcosi”, romantica, décadent. 

La separazione da Wagner a seguito del festival di Bayreuth è stata, a dire di Nietzsche, un fatto 

in primo luogo di salute: egli rimarca il fatto che l'arte wagneriana non è di suo gusto in primo luogo 

perché  malsana.  Il  ruolo  centrale  l'hanno  qui  la  fisiologia  e  l'istintiva  ripulsa,  molto  più  che  le 

riflessioni sul bello artistico; “Wagner è  dannoso”, eppure a certuni indispensabile456 - a coloro, cioè, 

che sono troppo ammalati per avvertire il nocivo come nocivo, e che lo vedono al contrario come un 

ristoro457. Dunque, considerando l'uditorio a cui l'arte wagneriana si riferisce, essa è malata perché si 

propone di  soddisfare  bisogni  malati  di  un pubblico  malato,  che  andrebbero al  contrario estirpati. 

L'uditorio wagneriano non si approccia all'arte con lo stesso spirito di colui che crea, come a più riprese 

Nietzsche esplicita essere di suo gusto – non, cioè, come chi  già da sé vittorioso vuole dall'arte una 

glorificazione anche della propria vittoria, e per il quale l'arte è un lusso, alcunché di superfluo e nato 

dalla sovrabbondanza. 

L'arte wagneriana non è  sana, però, neppure se analizziamo chi è l'artista che la crea – cioè 

Wagner  stesso:  l'espressività  esasperata,  la  retorica  teatrale  della  quale  la  musica  diviene  mero 

strumento,  la  ricerca  dell'effetto  ad  ogni  costo,  la  tensione  verso  il  trascendente  che  domina 

contenutisticamente  nelle  opere,  la  promozione  della  fede  nel  genio  e  del  culto  della  personalità 

istrionica – tutti questi elementi Nietzsche rinviene in Wagner, e nel suo modo di esser artista458. Egli è 

per Nietzsche una malattia e una degenerazione fisiologica, molto prima e molto più profondamente  

che soltanto un cattivo artista. Viene pertanto condannato a partire da presupposti che non possono 

456 CW, pag.6
457 CW, pag.17
458 Cfr: CW, pag.18, 22, 34-35, 39
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essere confutati sulla base del mero giudizio estetico: essi altro non sono che quel  Fatum di cui si è 

trattato  in  precedenza,  nel  quale  parla  un  immutabile  “questo  sono  io”,  il  quale  si  estrinseca 

nell'istintiva valutazione degli stimoli provenienti dal mondo.

Troviamo altresì, in questo breve e tagliente scritto, chiarissime indicazioni rispetto all'estetica 

nietzscheana: che cosa è di suo gusto, e perché lo è – il che ci ci permetterà di chiudere questa Parte  

Prima con un fugace senso di (provvisoria) vittoria. “Il bene è leggero, tutto ciò che è divino corre con 

piedi  delicati:  principio  primo  della  mia  estetica”459: non  dunque  l'esasperazione  delle  possibilità 

espressive e comunicative fino al loro estremo limite, ma il domarle con algida soavità e perfezione – 

questo  Nietzsche  vuole  dall'arte,  così  è in  primo luogo  l'artista  stesso.  Un uomo,  costui,  che  può 

permettersi il  lusso nonché il  diritto  di  volere – e, pertanto, di creare  solo  la perfezione; non dunque 

rispecchiando un bisogno, ma rappresentando un monumento al proprio  essere  vittorioso. Quest'arte 

inoltre presuppone anche l'esistenza di un diverso tipo di pubblico, più intelligente, che cerca nella 

musica  la  stessa  libertà  che  sente  già  in  sé,  nonché  uno  sprone  per  perseguirla  ancora  più 

radicalmente460. La Carmen di Bizet assurge per Nietzsche ad emblema del tipo d'arte che abbiamo 

appena tratteggiato: “malvagia, raffinata, fatalistica (…) ricca (…) precisa”461, nella quale ritroviamo 

“la gaya scienza; i piedi leggeri; arguzia, fuoco, grazia (…) la tracotanza dello spirito”462. 

Insomma,  “[l]'estetica  è  indissolubilmente  congiunta  a  (…)  presupposti  biologici:  esiste 

un'estetica della décadence, esiste un'estetica classica”, allo stesso modo in cui esiste “una morale dei  

signori  e una morale delle nozioni  cristiane  di valori”463. L'arte bella, l'arte grande, è per Nietzsche 

autoaffermazione,  autoglorificazione,  gratitudine verso la  vita464.  Queste due estetiche e queste  due 

morali rispettivamente affermano e negano  per istinto, perché  sono;  perciò non possono, a rigor di 

termini, essere confutate con argomenti, ma attraverso un diverso sentire – che, però, per Nietzsche non 

è mai oggetto di libera scelta. Ci congediamo dunque con un quadro ormai abbastanza completo ed 

articolato di cosa sia l'arte per Nietzsche, e come si connetta con gli altri temi della sua filosofia.

459 CW, pag.7
460 CW, pag.8
461 Ibid.
462 CW, pag.33
463 CW, pag.47
464 Cfr: CW, pag.48-49
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CAPITOLO I

LA MIA INTERPRETAZIONE

Abbiamo seguito Nietzsche lungo l'intero corpus delle sue opere principali, che in senso ideale 

culminano in  Così parlò Zarathustra,  e che io ho voluto chiudere con l'analisi della  Nascita della  

tragedia. Abbiamo visto in fieri l'evoluzione dei capisaldi della sua filosofia, nell'esposizione dei quali 

ho cercato di mostrare che si può parlare di 'evoluzione' del pensiero di Nietzsche solo in senso lato.  

Infatti, dal primo all'ultimo dei suoi libri vengono riproposte ciclicamente le stesse tematiche, sulle 

quali l'autore assume prospettive d'analisi diverse, ma posizioni sostanzialmente costanti; di più: nella 

Nascita della tragedia abbiamo potuto osservare la netta delineazione di un'estetica i cui presupposti 

teorici ci verranno forniti molto più tardi, e compiutamente solo nella Gaia scienza – ma che è già in  

nuce quella stessa che riproporrà negli scritti più maturi. 

In questo capitolo intendo esplicitare molto concisamente la mia interpretazione dell'estetica di 

Nietzsche, che ho esposto molto più ampiamente e dettagliatamente nei capitoli precedenti. Trovo però 

che sia opportuno riassumerla organicamente prima di affrontare la letteratura critica che si è dedicata 

allo steso tema, sia per poter comparare più serratamente la mia interpretazione con quella proposta da 

altri autori – fornendo così un solido retroterra da cui proverranno i miei commenti, e sulla base del 

quale  giustificare  eventuali  divergenze  –;  che per  chiarificare la  mia posizione,  nel  caso risultasse 

ancora frammentaria a causa della natura esegetica della Parte Prima. 

Il  presente capitolo sarà pertanto strutturato come segue:  in  I.1 tratterò della  scienza e del 

metodo. In I.2 identificherò il loro oggetto d'indagine, ossia la/le verità; concluderò il “problema della 

verità” in senso scettico, e sottolineerò la valenza etico-pratica di  exemplum  di quelle che in prima 

battuta possono apparire come affermazioni normative nei testi nietzscheani. In I.3 rivisiterò la chiave 

interpretativa per eccellenza che ho adoperato sui testi nietzscheani, cioè il concetto di 'salute'. In I.4  

tratterò, finalmente, il tema dell'arte: qual è la sua funzione nella filosofia di Nietzsche, e qual è l'arte di 

suo gusto. In I.5 delineerò il tipo d'arte che egli invece ricusa, dopo aver primariamente esplicitato il 
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criterio fornitoci da Nietzsche stesso, attraverso il quale è lecito operare tale divisione. In I.5 cercherò 

di riassumere le principali accezioni in cui la parola 'arte' viene utilizzata nel corpus nietzscheano: arte 

nella percezione sensibile e come interpretazione; arte come valutazione – in particolare di  bene e  

male; arte come autocreazione; arte come volontà – in particolare dell'eterno ritorno; arte come gusto. 

I.1 – La scienza.

La nostra discussione sull'arte è partita da quanto sembrerebbe esserle diametralmente opposta: 

la scienza. Nella fase iniziale del pensiero filosofico nietzscheano, rappresentata emblematicamente da 

Umano, troppo umano, ci siamo imbattuti in quella che è la dichiarazione metodologica più esplicita di 

Nietzsche: la sua indagine intende applicare un “metodo severo”465, al fine di rinvenire “verità piccole e 

non appariscenti”466. In questa fase, dunque, la sua è un'esigenza di radicalità: intende infatti analizzare 

alcuni temi prescelti in modo tale da rivelarne la  genealogia  e vagliarne la coerenza (o, più, spesso 

incoerenza) interna. La sua “scuola del sospetto”467 ha come obiettivo, pertanto, quello di svelare gli 

inganni troppo umani che religione, morale e metafisica hanno introdotto rispetto all'uomo e al mondo. 

La metafora della “talpa”468, di quell'essere sotterraneo che scava nelle profondità, è tuttavia applicabile 

non solo alla  fase iniziale  del pensiero di Nietzsche:  questa  indagine demistificante perdura infatti  

lungo tutti i suoi scritti, e ne costituisce il tratto distintivo. 

L'accento è qui posto sulla valenza cruciale che il metodo ha nell'indagine filosofica: bisogna 

imparare, prima di tutto, a “ragionar giusto”469. Il famoso 'metodo genealogico' nietzscheano si rivela 

come lo strumento per eccellenza atto a minare le fondamenta dei sistemi che Nietzsche assume come 

obiettivo polemico. Questo metodo si occupa di rintracciare come una certa cosa sia nata, ossia quale 

bisogno  umano-troppo-umano abbia spinto l'uomo a  creare  una certa cosa, e  perché  egli abbia visto 

proprio in quella particolare cosa una soddisfazione al proprio bisogno. Morale, religione e metafisica 

vengono tutte analizzate sotto questa 'lente d'ingrandimento': in particolar modo, Nietzsche indaga i 

concetti cardine di sostanza e identità; l'ipostatizzazione del linguaggio; la teoria del libero arbitrio su 

cui si basa il concetto di responsabilità; la morale dell'altruismo e della compassione; l'ideale ascetico, e  

molti altri470.

465 UU, pag.16
466 Ibid.
467 UU, pag.3
468 A, pag.3
469 UU, pag191; cfr. Parte Prima, cap. I.1
470 Cfr: Parte Prima, I., II.1-2, V.1-2, VII.2
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Dall'indagine  nietzscheana,  l'immagine  dell'uomo  e  del  mondo  ne  esce  notevolmente 

ridimensionata: ciò corrisponde all'intento, esplicitato da Nietzsche, che è quello di ritradurre l'uomo 

nella natura471 – poiché, se da una parte l'uomo è stato nei secoli  sopravvalutato nella sua valenza 

metafisica, dall'altra parte il mondo è stato oggetto di una sistematica denigrazione e svalutazione. Il  

mondo  nietzscheano  possiede  i  tratti  della  necessità  e  dell'innocenza,  conformemente  a  quella 

negazione della libertà essenziale che Nietzsche opera sin da Umano, e che si riflette nella negazione 

della  libertà  di  scelta  e  nell'assenza  di  responsabilità  nell'uomo.  La  presa  di  coscienza  di  ciò  è 

propriamente la “goccia più amara”472 per l'uomo e per il pensatore, e ricalca l'atrocità delle verità che, 

nel mito, Sileno porge a re Mida473. Le “verità” nietzscheane sono infatti durissime sia da accettare, che 

da vivere: da un lato, perché stravolgono l'immagine che l'uomo aveva di sé, restituendogli in gran 

parte una dignità non superiore a quella degli animali; dall'altra, perché rivelano la radicale assenza di 

finalità, di ragione superiore, di significato, di ordine, di valore, sia della vita umana che del mondo 

tutto. Una volta riemersi alla superficie, a seguito delle 'escavazioni nel sottosuolo', quello che troviamo 

intorno a noi è uno scenario spoglio della sua grandezza, in molti aspetti terribile e spaventoso, ma 

soprattutto in cui nulla viene risparmiato dal dolore, dalla sofferenza e in special modo dall'assurdità di 

essa – nonché dall'assenza totale di consolazione, e di appigli ultimi di cui l'uomo possa servirsi474. 

Questa fase iniziale del pensiero di Nietzsche – che, come ho specificato, non è solo iniziale, ma 

costante e protratta fino all'ultimo – rappresenta il presupposto teorico necessario su cui edificare la 

teoria nietzscheana dell'arte. La fase negativa, “silenica”, non viene nella mia lettura475 rimpiazzata da 

alcun quadro metafisico alternativo:  ancorché alcuni  passaggi  nei  testi  lo  lascino presagire,  l'unico 

modo per mantenere la coerenza nella filosofia del nostro autore è proprio non edificando nulla sopra a 

questo “deserto”, ma mantenendolo come tale.

I.2 – La verità.

Come  abbiamo  avuto  modo  di  vedere  approfonditamente  lungo  tutta  la  Parte  Prima,  il 

cosiddetto 'problema della verità'  è d'importanza cruciale nell'analizzare il  pensiero di Nietzsche: il 

critico non può non fare i conti, presto o tardi, con esso. Ciò accade, innanzitutto, perché solo dopo 

471 Cfr: ABM, pag.141
472 UU, pag.83; cfr. Parte Prima, cap. I.3, II.2
473 Cfr: NT, pag.31-32
474 Cfr:  Parte Prima, cap. VII.1
475 Cfr: Parte Prima, cap. IV.1
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esserci confrontati con tale problema siamo in grado di decidere legittimamente quale peso dare a tutte 

quelle affermazioni nietzscheane che, talvolta, si pongono come “verità”. Inoltre, a seconda di come 

decidiamo di risolvere questo problema, si schiuderà dinnanzi a noi un orizzonte diverso nella prassi; 

saremo,  in  altre  parole,  in  grado  di  vedere  quale  risvolto  etico-pratico  abbiano  le  riflessioni 

nietzscheane, e a quale diversa prospettiva di vita esse alludano.

Che cosa sono le “verità piccole e non appariscenti”? Sono esse verità in senso metafisico? 

Nella mia ipotesi  di lettura, non lo sono. Innanzitutto la conoscenza,  per ammissione di Nietzsche 

stesso, è sempre compromessa dal suo taglio soggettivistico476 e dai bisogni soggettivi che, attraverso la 

volontà di conoscenza, si fanno avanti. Negli scritti più maturi di Nietzsche arriviamo persino alla presa  

di coscienza che la scienza stessa, al pari di metafisica e religione, è una – ancorché più fine – risposta 

a dei bisogni, e come tale dunque anch'essa  creazione, anch'essa “falsa”, anch'essa soggiacente alla 

fede nell'esistenza di una verità assoluta cui poter attingere477. La posizione di Nietzsche, al contrario, 

mi è sembrata essere quella presocratica nei confronti del cosiddetto “problema della verità”: egli si  

propone di superare, andare oltre la fuorviante posizione del problema stesso nei termini di una radicale  

dicotomia tra mondo vero e mondo apparente478. Infatti, sia che ci risolvessimo per adottare un quadro 

metafisico realista, che  uno idealista (in una qualunque delle loro numerose varianti), rimarrebbe il  

fatto che stiamo imponendo un nostro ordine su un qualcosa che di per sé non è né reale né ideale, ma 

che semplicemente è – il mondo. 

Demolendo dunque la stessa impostazione del problema, che già di per sé obbligava ad uno 

sguardo deviante, prima ancora che a risposte fuorvianti, Nietzsche vuole riconnettersi ad un mondo 

che è quello della prassi, dell'agire, che è già da sempre davanti ai nostri occhi, e nel quale operiamo 

con  istintiva  certezza.  Lo stesso dicasi per le  dicotomie determinismo-libero arbitrio,  e razionalità-

irrazionalità: se Nietzsche stesse, per così dire, al gioco, e si persuadesse ad adottare uno dei due poli  

come quello  vero,  starebbe  fornendo  semplicemente  una  nuova metafisica;  magari  più  verosimile, 

magari più atta a promuovere il benessere dell'uomo – ma rappresenterebbe pur sempre una soluzione, 

una  consolazione. La posizione del problema in questi termini non è invece qualcosa di originario, 

secondo Nietzsche: è, al contrario, nient'altro che un sintomo di un certo tipo di vita – precisamente, di 

quella vita i cui istinti hanno cessato di funzionare armoniosamente nell'agire pratico, e senza i quali 

l'uomo si trova ora spaesato, senza guida, e con la necessità di ritrovare nuove certezze.

476 Cfr: Parte Prima, cap. I.1
477 Cfr: Parte Prima, cap. V.1
478 Cfr: Parte Prima, cap. I.2, IV.1
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Le “verità” nietzscheane sull'uomo e il mondo hanno caratteristiche simili alla fisiologia e, a 

tratti, a quelle della psicologia del profondo; ma si badi che queste non sono propriamente 'verità' in 

senso  metafisico.  Sono  osservazioni  sull'uomo,  che  hanno  valore  nella  misura  in  cui  permettono 

diagnosi – cioè, in definitiva, nuove proposte su come operare concretamente nella vita. Infatti la mia 

proposta  interpretativa  va precisamente nella  direzione della  filosofia  pratica,  proponendo la  quale 

Nietzsche  pone  se  stesso,  il  proprio  metodo,  il  proprio  gusto,  non  come  norma  di  condotta  o  di 

ragionamento, ma come exemplum nel senso antico479. Anche quando Nietzsche presenta affermazioni 

dal  piglio  più  normativo,  mi  è  sembrato  realistico  desumere  che  egli  non  ci  stesse  fornendo  un 

contenuto da imitare o seguire, ma al contrario un metodo attraverso l'applicazione del quale  ognuno 

per sé debba operare su se stesso, per trovare i precetti adatti a lui e lui soltanto. Il più volte toccato 

tema della presunta normatività in Nietzsche, e di un suo ipotetico intento umanitario positivistico, è 

stato risolto dunque in questo senso.  

Pertanto Nietzsche, oltre che svelare l'illusorietà dei magniloquenti sistemi metafisici, morali e 

religiosi  sino ad oggi ritenuti  veri,  intende parimenti mostrare la  necessità  del fatto che siano stati 

compiuti tali errori – non solo per l'avanzamento della civiltà, ma anche perché la vita è anche inganno, 

e l'errore è tanto necessario quanto la verità ai fini della sopravvivenza della specie480. Non vi è pertanto 

una condanna della menzogna in quanto tale; al contrario, viene restituita alla falsità stessa la funzione 

provvidenziale di conservazione della vita. Il fatto che le “verità fisiologiche” nietzscheane si pongano, 

almeno nominalmente, come “verità”, non deve però far perdere di vista il fatto che il nostro autore è 

esplicito  nel  dire  che  lui  non  ci  sta  fornendo,  per  esempio,  un'immagine  metafisica  dell'uomo 

deterministica e necessitata, al posto che una contrassegnata da libertà essenziale481. Nietzsche ci sta 

fornendo delle ipotesi di lettura basate largamente sulla fisiologia, cioè ad esempio leggendo i bisogni 

come sintomi  di istinti sottostanti; ipotesi che presentano una certa configurazione del mondo, e che 

sono sì assai  verosimili – in altre parole, che sono compatibili con quanto osserviamo. Abbattendo 

l'assolutismo della  verità,  e  portando  avanti  la  possibilità  della  coesistenza  di  più  ipotesi,  abbatte 

dunque  anche  la  verità  metafisica  come  tale;  tuttavia  il  suo  linguaggio,  che  utilizza  ancora  una 

terminologia  metafisicamente  sovraccarica,  provoca  facilmente  fraintendimenti  –  i  quali  vengono 

talvolta suffragati da Nietzsche stesso, che compie saltuari (e forse inavvertiti) slittamenti 482.

479 Cfr: Parte Prima, cap. III.4
480 Cfr: Parte Prima, cap. I.4
481 Cfr: Parte Prima, cap. IV.1
482 Cfr: Parte Prima, cap. V.1
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I.3 – La salute.

La “talpa” nietzscheana risale alla superficie, e trova il  suo mondo ridotto,  figuratamente, a 

deserto.  Come  reagirà?  È  in  risposta  a  questa  domanda  che  entra  in  gioco  il  concetto  di  salute, 

utilizzato in lungo e in largo in tutta la Parte Prima, il quale si è rivelato la chiave interpretativa in 

grado di aprirci tutte le porte – pur mantenendo dei limiti strutturali. La risposta che il singolo darà 

come reazione alla presa di coscienza della “sapienza tragica” dipende dal suo grado di salute, che 

corrisponde al  grado di  “forza  appropriativa  e  digestiva”  del  suo Sé.  La  salute  nietzscheana è  un 

concetto estremamente labile nei suoi confini, poiché strettamente individuale; per alcuni è addirittura, 

secondo Nietzsche, più desiderabile non venire mai in contatto con le dure verità sulla vita, giacché non 

avrebbero modo di sostenerle483. La necessità storica dell'errore e della menzogna ai fini del progresso 

della civiltà si riflettono dunque nel singolo; per il quale, a seconda del suo grado di salute, in certuni  

casi è più opportuno che viva nell'ignoranza. La non-normatività di Nietzsche si fa sentire anche in 

questo  contesto,  nella  forma  di  esplicita  volontà  di  non fornire  precetti  validi  per  tutti,  nemmeno 

qualora queste rappresentassero le sue verità.

La  salute  di  un  uomo  si  rende  manifesta  allorché  analizziamo  i  bisogni  che  lo  animano, 

nell'ottica che  essi  siano  sintomi:  i  bisogni  sono sintomatici  precisamente di  chi  sia  l'uomo che  li 

manifesta. Di quanta falsità egli ha bisogno per poter vivere – ossia, con parole nietzscheane: quanto ha 

bisogno di consolarsi, e quanta verità può invece sopportare? È addirittura in grado di assimilare la 

malattia, ed uscirne con un aumentato grado di potenza? Il tipo d'uomo ben riuscito, il “felice” per 

eccellenza, sarà colui che riesce non solo a sopportare le verità – stadio, questo, ancora preliminare –, 

ma ancor più a fiorire  con queste verità,  dopo esse, e mantenendole come tali  senza mistificarle o 

risolverle. E, per chi ha la forza necessaria per accedere a questo ulteriore passo, si apre la possibilità di 

una vita diversa: la costruzione di un Olimpo di luce e bellezza è stata la risposta greca alla saggezza 

silenica.  Passo,  questo,  che corrisponde all'intento nietzscheano di ricostruire le  leggi del sentire  e 

dell'agire, e rappresentato metaforicamente dal super/oltre-uomo; per far sì che dopo la verità ci sia 

ancora spazio per la vita. Di più: per una vita appassionata, gioiosa, esultante. Chi sarà in grado di 

accedere  a  questa  terza  fase  dell'esistenza?  Soltanto  il  possessore  di  una  Grande  Salute.  Ma, 

coerentemente con i presupposti deterministici nietzscheani, questo passo non potrà a rigor di termini 

costituire una vera e propria scelta: il singolo non potrà far altro che fare quanto egli già è484. 

483 Cfr: Parte Prima, cap. I.5
484 Cfr: Parte Prima, cap. III.1, III.3
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Le  verità  di  Nietzsche  hanno  pertanto  l'ambivalenza  del  pharmakon  greco:  avveleneranno 

alcuni, inducendoli forse ad un pessimismo, rassegnazionismo e nichilismo totale; mentre gioveranno 

ad  altri,  fungendo  da  basi  per  un  diverso  modo di  vivere.  Non esiste  qualcosa  come una “salute 

normale”485,  e  parimenti  non  esistono  precetti  morali  universalmente  validi  –  nel  senso  di 

universalmente conducitivi al benessere del singolo. Ciascuno deve tendere nella  propria  direzione, 

trovando l'esatto nonché indefinibile equilibrio delle proprie forze e dei propri impulsi, in modo tale da 

permettere al proprio Sé di eccellere – cioè di raggiungere quella massima realizzazione che solo a sé, 

dati tutti i propri presupposti e precondizionamenti, è possibile. “[L]a  tua  virtù è la salute della  tua 

anima”486: formula della morale nietzscheana dell'eccellenza personale.

La questione della salute e della malattia si fa largamente sentire negli scritti di Nietzsche anche 

perché la sua stessa filosofia può essere interpretata – e viene dall'autore stesso autointerpretata – come 

percorso  “spirituale”  che  va  dalla  malattia,  alla  convalescenza,  fino  alla  Grande  Salute.  Nietzsche 

dapprima è “ammalato” di pessimismo e Romanticismo (Schopenhauer e Wagner), poi si costruisce 

una sua propria gaya scienza, finché approda alla “filosofia dionisiaca” dello Zarathustra487. 

I.4 – L'arte della superficie.

Il  disprezzo  quasi  platonico  dell'arte  che  troviamo  espresso  in  Umano,  troppo  umano  – 

disprezzo motivato dal fatto che l'arte mistifica e falsifica, al pari di religione e metafisica – è, come 

prevedibile, nient'altro che uno dei tanti “lacci e reti per uccelli imprudenti”488 che Nietzsche getta al 

suo arciodiato lettore frettoloso. L'arte per Nietzsche è, da un lato, il mezzo che dona all'uomo l'abilità 

di fermarsi alla superficie delle cose, e di prendere piacere nella contemplazione di essa; e, dall'altro 

lato,  se  è  così  che  un  uomo  agisce,  l'arte  diventa  il sintomo  della  retrostante  Grande  Salute  di 

quell'uomo. 

Che fare infatti una volta riemersi dal sottosuolo della sapienza dionisiaca, ci si chiedeva? L'arte 

nietzscheana  ci  arriva  in  soccorso  proprio  a  questo  punto,  ed  è  perciò  che  a  mio  parere  riveste 

un'importanza così fondamentale nella sua filosofia. L'arte ri-pone il velo su un mondo che ci era stato 

mostrato, dalla voce della conoscenza, così inospitale, così amorale e disumano; ci permette pertanto di 

non vedere “al di sotto”, e di contemplare solo la bellezza della superficie. È a partire la tale gioiosa 

485 GS, pag. 158-159
486 Ibid., corsivo mio
487 Cfr: Parte Prima, cap. VII.3
488 UU, pag.3; cfr: cap. I.8
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contemplazione, che si può edificare una vita nuova, gioiosa,  gaya; una vita che ci viene proposta in 

più punti attraverso le opere nietzscheane, e che è caratterizzata eminentemente da un diverso rapporto 

con il proprio corpo, nonché dall'utilizzo dell'istinto come guida suprema nell'agire, e in particolare 

dalla riedificazione di quelle che in Così parlò Zarathustra vengono chiamate “tavole di valori”; ossia, 

di valutazioni  mie proprie, di metri di misura per il bene e il male basate su  me stesso e nient'altro. 

Tramite l'arte, ed applicando  molta  arte, l'uomo ha la possibilità di re-innamorarsi di un mondo così 

spoglio, e di sé, riscoprendosi come parte integrante della natura. 

Il modello di vita, e conseguentemente di estetica, prediletto da Nietzsche, è l'antica Grecia. Ciò 

in cui i Greci sono stati maestri, e per cui si sono distinti, è proprio la loro Grande Salute: essa ha  

permesso loro di edificare il mondo lucente dell'Olimpo al di sopra dei Titani, senza però ucciderli; e i 

Greci hanno fatto ciò perché  volevano  limitarsi alla luce – pur avendo scandagliato le profondità489. 

Quella che ho proposto è la possibilità di una “falsità senza inganno”, di una “falsità coerente”: in altre 

parole, essi non rinnegano la loro conoscenza tragica, ma la mantengono come tale, e senza cercare di 

risolverla o di consolarsi, riedificano nuove leggi dell'agire e della vita che inglobino la conoscenza 

tragica, e permettano in pari tempo di amare la vita. Il mondo ellenico invera pertanto la possibilità di 

un  pessimismo della forza: esso è pessimismo nella misura in cui la concezione del mondo che essi 

intrattengono è tragica in tutto e per tutto – essi hanno, in altre parole, profonda conoscenza del dolore 

e dell'assurdità del mondo e della vita –; ma non si sono fermati a questo stadio puramente negativo, ed 

hanno proseguito perché avevano abbastanza forza e salute per farlo. Il loro è un sì pronunciato sia alla 

sapienza tragica che alla vita; e questo atteggiamento rappresenta precisamente quanto per Nietzsche è 

'nobile'. Il fine dell'arte tutta, qualora applicata in questo modo, sta nel farci “imparare (…) a vedere il 

necessario nelle cose come se fosse quel che v'è di bello in loro”490:  in altre parole, nell'insegnarci 

l'amor fati. 

Nel Crepuscolo degli idoli abbiamo rinvenuto anche le linee guida di un'estetica nietzscheana, 

che  include  indicazioni  su  come  dovrebbero  operare  gli  artisti,  a  quale  pubblico  si  dovrebbero 

rivolgere,  e quali  caratteristiche dovrebbe avere l'arte da essi  prodotta491.  L'arte  è per Nietzsche un 

dono, che viene elargito solo da chi ha una sovrabbondanza di forza e di salute – e ha, di conseguenza, 

il  diritto  di donare; le opere d'arte devono lodare e glorificare la vita, e devono inoltre stimolare al 

massimo la nostra volontà –  devono, cioè, sedurre alla vita, devono “insegnare a sperare”492. Nella 

489 Cfr: Parte Prima, cap. III.1
490 GS, pag.198
491 Cfr: Parte Prima, cap. VI.2
492 Z, pag.341
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Nascita della tragedia abbiamo visto poi all'opera l'estetica nietzscheana in modo paradigmatico493, ma 

ho ipotizzato anche che l'arte appoggiata da Nietzsche non sia quella della tragedia attica. Ciò è stato 

supposto  poiché,  nonostante  quest'ultima  realizzi  il  perfetto  connubio  tra  saggezza  dionisiaca  e 

illusione apollinea, quello che Nietzsche richiede dall'arte è, a mio parere, soltanto la valenza apollinea  

di  essa  –  egli  vuole  un'arte  che  sia  solo  superficie,  giacché  ci  pensa  già  abbondantemente  la  sua 

filosofia ad occuparsi delle profondità della conoscenza tragica494. Nello stesso contesto ho analizzato 

l'affascinante  nonché  problematico  rapporto  esistente  tra  Nietzsche  e  la  grecità,  notando  la 

corrispondenza del percorso personale nietzscheano che va da malattia, a convalescenza, e a Grande 

Salute, con quello operato a livello culturale dal popolo greco, e che va dalla conoscenza dionisiaca 

all'Olimpo apollineo. 

I.5 – L'arte romantica.

Vi sono tuttavia numerosissime affermazioni sull'arte che  non sono compatibili  con la lettura 

data nel precedente paragrafo; questo perché Nietzsche parla, nei suoi scritti, di due tipi di arte, verso i 

quali nutre sentimenti diametralmente opposti. Fortunatamente, egli ci fornisce un criterio abbastanza 

sicuro per poter discernere a quale dei due tipi egli si stia riferendo in un certo contesto; questo criterio 

è il fulcro attorno al quale soltanto mi sembra possibile ricostruire, dai testi nietzscheani, un'estetica che  

non sia tacciabile di palese contraddizione. Tale criterio lo troviamo nella Gaia scienza, e si basa sul 

concetto chiave di salute analizzato sopra495: “[r]elativamente a tutti i valori estetici, mi servo ora di 

questa distinzione fondamentale (…) 'è qui divenuta creatrice la fame o la sovrabbondanza?'”496 Porsi 

questa domanda dinanzi ad ogni opera d'arte significa focalizzarsi sia sui bisogni che hanno spinto 

l'artista a creare – cioè, con il vocabolario nietzscheano, su quale tipo di uomo egli sia, e quale salute 

egli abbia –; nonché su quale sia il tipo di pubblico che le sue opere attraggono – cioè, quali bisogni il 

pubblico stia anelando a soddisfare per mezzo di esse. Il discorso è slittato dunque dall'arte all'uomo 

che vi sta dietro come produttore, e a quello che vi sta davanti come fruitore. Nel caso dell'arte della 

superficie, si è detto che l'artista loda e glorifica l'apparenza in forza della sua sovrabbondanza di vita, e 

che tale arte sortisce sul pubblico l'effetto di sedurre alla vita e di potenziare la volontà.  Così parlò 

Zarathustra è a tal proposito l'esempio paradigmatico di quanto Nietzsche vuole dall'arte497: tale scritto 

493 Cfr: Parte Prima, cap. VII.1
494 Cfr: Parte Prima, cap. VII.3
495 Cfr: Parte Prima, cap. III.2
496 GS, pag.304
497 Cfr: Parte Prima, cap. IV.3
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è suscettibile di un'analisi secondo le linee guida indicate poc'anzi, e parimenti lo è la tragedia attica 

(solo, però, limitatamente a Eschilo e Sofocle). 

Con tale criterio siamo altresì in grado di identificare anche un altro tipo di arte: a tale dominio 

sono ascrivibili  i  commenti  così  duramente  critici  presenti  soprattutto  in  Umano,  troppo umano  e 

Aurora. L'anti-modello di vita, e conseguentemente di estetica, per Nietzsche, è il Romanticismo. Nei 

romantici  è  infatti  divenuta  creatrice  la  “fame”:  costoro  hanno  sì  scandagliato  le  profondità  della 

conoscenza tragica; ma, una volta “riemersi”, si sono fermati alla fase pessimistica e nichilistica di 

“nausea” e “filosofia della distruzione”. Non hanno, in altre parole, avuto salute sufficiente per andare 

oltre a questa fase meramente negativa. La loro arte è  sintomatica di un retrostante uomo ammalato, 

che mira al soddisfacimento di bisogni malati – precisamente, di fisiologica debolezza. L'arte romantica 

è per Nietzsche un'arte dell'intossicazione e dell'ebbrezza; che  o propone una soluzione al problema del 

dolore, o  stordisce  fino a far cadere tale dolore in un momentaneo oblio. Essa è un'arte “narcotica”, 

similmente  a  come lo erano la  morale  della  compassione,  il  Cristianesimo,  e  la  metafisica:  questi 

sistemi si rivolgono, tutti, allo stesso tipo di uomo – un uomo che non sopporta di stare presso sé, e 

deve rifugiarsi nell'amore del prossimo; un uomo che non sopporta l'assenza di ragione superiore, di  

finalismo, di valore in sé dell'esistenza, e che deve pertanto rifugiarsi in un qualche principio assoluto.  

Inoltre, questi sistemi culturali e di pensiero si rivolgono a tale tipo di uomo proponendo una cura 

malata anch'essa,  nella  misura  in  cui  essa  perpetua  la  malattia  stessa  fornendo  un  sollievo  solo 

momentaneo. 

Questa  “arte  della  consolazione”  si  contrappone  decisamente  all'”arte  delle  superficie” 

nietzscheana,  esattamente come “ebbrezza” si  contrappone a  “nutrimento”498.  Il  culto  del  genio,  la 

credenza  nell'ispirazione  subitanea,  la  promozione  di  errori  religiosi  e  metafisici,  sono  imputabili 

dunque solo al primo tipo d'arte499. Ma com'è allora che, nella Nascita della tragedia, il Romanticismo 

viene  accostato  al  mondo ellenico,  Wagner  alla  tragedia  attica,  il  pessimismo schopenhaueriano a 

quello dionisiaco? La risposta che ho cercato di ipotizzare è che ciò avviene perché Nietzsche non 

aveva ancora identificato chiaramente il criterio per mezzo del quale operare una divisione tra arte sana 

e  arte  malata;  pertanto  si  era  erroneamente  persuaso  che  sia  l'arte  greca  che  quella  romantica 

appartenessero allo stesso tipo. Nel momento in cui abbandona l'impianto teoretico schopenhaueriano 

ed  inscrive  la  sua  stessa  e  immutata  concezione  dell'”arte  della  superficie”  all'interno  però  di 

presupposti  filosofici  suoi  propri,  comprende  parimenti  che  la  sua  “arte  della  superficie”  non  è 

498 Cfr: Parte prima, cap. II.3
499 Cfr: Parte Prima, cap. I.7-8
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compatibile né con l'estetica romantica né con il pessimismo – e, soprattutto, comprende che la sua non 

è un'estetica metafisica, bensì fisiologica500. 

I.6 – 'Arte' si dice in molti sensi.

Il tema dell'arte, che in apparenza viene trattato solo di sfuggita negli scritti  nietzscheani, a 

seguito di un'esegesi attenta e approfondita emerge invece come un  Leitmotiv  costante, e sottinteso 

anche a molte delle discussioni centrate però nominalmente su altri oggetti d'indagine. L'uomo, cioè, è 

artista molto più di quanto immagini, e l'arte è implicata nella vita di ognuno in misura sostanziale:  

abbozzerò dunque una breve ricognizione in questo senso.

Innanzitutto nello stesso sguardo sul mondo opera già dapprincipio molta arte: ognuno di noi 

modifica gli stimoli esterni in base alla propria ed unica costituzione fisiologica. Il prospettivismo, in 

questo  caso,  è  assunto  non  come  risultato  di  una  riflessione  teoretica,  ma  come  istinto.  Tutte  le 

successive costruzioni umane, riassunte nella parola 'cultura', sono niente più che fantasiose invenzioni 

– più o meno verosimili, più o meno  agibili da un punto di vista pratico. La cultura tutta viene letta 

dunque come arte dell'interpretazione specificamente umana – o, che è lo stesso in questa sede, di 

falsificazione. Persino la scienza, si è detto, altro non è che una forma più rigorosa e deflazionata di 

metafisica e religione – e pertanto arte anch'essa, in quanto crea un ordine per il mondo, supportandolo 

con una spiegazione, benché esso costitutivamente non ne abbia. 

L'uomo stesso si interpreta come un 'io' agente e volente, sulla base però di un inconosciuto-

inconoscibile  testo inconscio;  interpreta  dunque la  propria  fisiologia,  i  propri  istinti,  fornendo loro 

motivazioni,  ed oggetti  con i  quali  soddisfare i  propri  bisogni,  in un modo totalmente arbitrario e 

fantasioso. Ed è qui che si innesta il secondo importante senso in cui declinare il concetto di 'arte' in  

Nietzsche: quello, cioè, di autocreazione501. Il soggetto crea il suo mondo, e crea anche se stesso: ciò 

viene espresso in più punti negli scritti nietzscheani. Cos'altro fa Nietzsche stesso nelle prefazioni alle 

sue stesse opere; che cosa rappresenta  Ecce homo, se non appunto questa volontà di  interpretare  la 

propria vita – e, così facendo, al contempo di crearla? Allo stesso modo, la massima “diventa ciò che 

sei” allude proprio a questo processo di autocreazione che ognuno deve operare su di sé, sia a livello 

intellettuale  come  pensatore  –  attuato  da  Nietzsche  tramite  l'affrancamento  dalla  filosofia  di 

Schopenhauer  e  dall'arte  wagneriana  –,  che  più  largamente  nella  vita  in  quanto  uomo.  Le  tre 

500 Cfr: Parte Prima, cap.VII.3
501 Cfr: Parte Prima, cap. IV.3
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metamorfosi  di  cui  racconta nello  Zarathustra rappresentano, metaforicamente,  questo cammino:  il 

“creatore” nietzscheano è emblematicamente colui che si è creato la libertà per una nuova creazione – 

che è innanzitutto quella di sé. 

Questa libertà  strappata, conquistata,  voluta, non è una libertà sterile; è al contrario lo spazio 

vuoto in cui soltanto si possono inserire nuovi valori,  propri e solo propri.  Affrancandoci, cioè, da 

sovrastrutture  ereditate  e  non nostre,  possiamo essere  noi  stessi  ad inventare  la  nostra  morale,  ad 

attendere alla nostra salute e alla nostra virtù – in una parola, a creare il nostro bene e il nostro male. 

Per Nietzsche non esistono, infatti, valori assoluti: ogni valutazione, sia essa morale o estetica, è in pari 

tempo una creazione; ma fa differenza se valutiamo con metri di misura già dati e acriticamente assunti,  

oppure se ne abbiamo creati di nostri502. La volontà crea: e il 'nobile' è soprattutto colui che crea il bene 

e il male. 

Inoltre, attraverso l'arte, noi possiamo ricrearci la volontà di vivere; e l'arte stessa ha appunto il 

compito, come si è detto, di incitare il nostro volere al massimo grado, di insegnarci a volere con tutta  

la nostra volontà. Di più: la volontà intesa come  arte è la sola in grado di creare l'eterno ritorno e 

l'amor fati  per l'uomo: avendoci insegnato a dare l'assenso a tutto il passato, e a vedere il necessario 

come il bello nelle cose, la volontà ha creato per l'uomo la libertà per l'eterno ritorno – sia per poterlo 

accettare, che ancor più profondamente per poterlo volere.

In chiusura, riprendo in mano una volta ancora il tema del gusto: se la filosofia di Nietzsche si 

presenta, nella lettura che ho proposto, come non-normativa; se così spesso egli non fa che sottolineare  

le cose che siano  di suo gradimento, e che lo siano per motivi puramente  fisiologici  e istintivi; se, 

d'altra parte, così tanta  arte  è impiegata, e in così tanti sensi, negli snodi cruciali del suo pensiero – 

ebbene,  forse  non  era  così  improbabile  la  proposta  emersa  più  volte  che,  in  fondo,  la  filosofia 

nietzscheana sia una grande estetica503. Che, in altre parole, essa narri in modo acuto, ma senza pretese 

veritative o fondazionali, il suo personale gusto, la “storia ideale della sua anima” - e niente più. Ma 

neanche niente meno. 

502 Cfr: Parte Prima, cap. V.3
503 Cfr: Parte Prima, cap. II.3, III.4
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CAPITOLO II

LA LETTERATURA CRITICA:

UNA SELEZIONE

La letteratura critica su Nietzsche è, virtualmente, sconfinata. Chiunque si approcci a trattare 

questo autore,  su uno qualunque dei  nodi  principali  della  sua filosofia,  si  trova innanzi  un'enorme 

quantità di materiale; per cui il problema non è tanto la mancanza di soluzioni interpretative, quanto la 

difficoltà  di  districarsi  tra  esse  –  nonché,  in  prima  battuta,  l'impossibilità  di  analizzarle  tutte 

compiutamente. Quanto detto vale anche, ovviamente, rispetto all'estetica; in questo caso però non ci 

troviamo di fronte a testi critici  che parlano integralmente dell'arte in Nietzsche.  Piuttosto, ciascun 

critico spesso assegna uno spazio limitato all'interno della sua più ampia trattazione  anche a questo 

tema – che,  in  un  qualche  modo,  va risolto;  con  il  quale,  insomma,  ci  si  deve  sempre,  ancorché 

scomodamente, confrontare. 

Per quanto mi riguarda, ho cercato di operare una prima selezione nel mare infinito degli esegeti 

nietzscheani, e una seconda selezione tra le numerosissime pagine spese sull'estetica. Quanto seguirà in 

questo capitolo,  dunque,  è  una  selezione  della  selezione  – e  come tale  possiede  limiti  intrinseci  e 

strutturali forti, di cui sono consapevole. Pertanto ciò che mi propongo di fare, molto modestamente, 

non  è una  specie  di  summa definitiva  della  letteratura  critica  sull'estetica  nietzscheana;  ma, 

semplicemente, di toccare alcuni autori che trovo abbiano posto la questione in modo più interessante e 

che, quindi, mi hanno influenzata – sia per affinità che per opposizione. Ciascuna sezione di questo 

capitolo sarà dunque dedicata ad un diverso autore, e tenterò in ciascun caso di enucleare alcune delle 

sue riflessioni principali in fatto di arte. Su tutti,  svettano Heidegger e Jaspers: il  primo perché ha 

fornito  un'interpretazione  dell'arte  in  Nietzsche  a  parer  mio  impeccabile,  anche  a  prescindere dal 

quadro generale in cui inserisce la filosofia nietzscheana. Il secondo perché ha offerto, a parer mio, la 

più equilibrata trattazione di Nietzsche sia nel mio specifico ambito di ricerca, che a livello generale; 

ed è stato l'unico di mia conoscenza,  detto per inciso,  che abbia trattato con delicatezza,  misura e  
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acume la questione della follia in Nietzsche, così spesso barbarizzata dai commentatori. 

Questa è, come già detto, un'operazione parziale, che non mira nemmeno ad inserire le singole 

riflessioni nell'ambito delle più ampie interpretazioni su Nietzsche che ciascun critico ha elaborato. Ho 

tuttavia ritenuto più opportuno raggruppare il riferimento ai testi critici, nonché i miei commenti e le 

mie posizioni nei loro confronti, in uno spazio separato dall'esegesi della prima parte; e questo per 

sottolineare il fatto che, per il bene o per il male di questo scritto, nella mia esegesi ho cercato il più 

possibile di affrontare il problema dell'arte per così dire ex novo, senza rifarmi ad una posizione teorica 

particolare, né volendo a tutti i costi inserire quanto rinvenivo sull'arte all'interno di un più ampio, già  

fissato, quadro di senso.

II.1 – Heidegger: volontà di potenza come arte.

Il  Nietzsche di Heidegger è la creazione di un filosofo-Nietzsche, ben prima e ben più che un 

commento critico a Nietzsche come filosofo. È inoltre un testo di così ampio respiro che, in questa  

sede, isolerò esclusivamente le parti che concernono l'arte e l'estetica; senza, per quanto possibile, far 

menzione dell'interpretazione heideggeriana globale di Nietzsche. Queste parti sono state fondamentali 

per  la  mia  ricerca:  è  infatti  da  Heidegger,  a  parer  mio,  che  proviene  la  più  puntuale  e  verace 

interpretazione dell'estetica nietzscheana. Questo lo si può dire sia se ci troviamo concordi con la sua 

impostazione metafisica di Nietzsche, sia se dissentiamo: la sua lettura dell'arte resta, a mio dire, valida 

e ineguagliata da altri commentatori. 

L'obiettivo del testo heideggeriano è indagare il concetto nietzscheano di 'volontà di potenza'; a 

tale fine, però, egli  sceglie di cominciare dall'arte: giacché è in base all'arte, in quanto forma della  

volontà di potenza, che si comprende al meglio che cosa sia quest'ultima504. Da questa indagine per 

Heidegger “introduttiva”, dunque, noi ricaviamo le note cinque tesi sull'arte; dove, con una chiarezza 

esemplare, troviamo enucleate le linee guida dell'estetica nietzscheana.

In  primo  luogo,  nell'artista  si  rinviene  la  volontà  di  potenza  come  operante  in  modo 

emblematico, giacché egli produce qualcosa che prima non c'era. L'arte è dunque creazione in senso 

essenziale, e altrettanto lo è la volontà di potenza. In secondo luogo, “l'arte dev'essere concepita dalla 

prospettiva di coloro che creano e producono”505; giacché in costoro ritroviamo la stessa modalità di 

creazione che, in senso esteso, è rinvenibile in ogni caso più ampio di produzione umana. In terzo 

504 Cfr: M. Heidegger, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, pag.47
505 Ibid., pag.79
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luogo, di conseguenza, l'arte è “l'accadere fondamentale di ogni ente”506, nella misura in cui ogni ente è 

qualcosa di creato: la volontà di potenza è perciò in senso essenziale creazione e distruzione. In quarto 

luogo, essendo l'arte inserita per eccellenza nel dominio del sensibile al fine di glorificare la parvenza, 

essa è strumento fondamentale nell'opposizione al nichilismo – cioè, alla volontà del sovrasensibile, a 

danno e discredito del sensibile. Al contrario, l'arte è “volontà del sensibile, cioè della parvenza” 507. E 

giungiamo così  alla quinta tesi;  l'unica con la  quale  io non mi trovo d'accordo – ma lungi  da me 

imbarcarmi in una sua confutazione! “L'arte vale più della verità” 508: Heidegger asserisce ciò per il fatto 

che l'arte stabilisce la supremazia del sensibile contra il sovrasensibile; dunque, se concepiamo la verità 

nei  termini  di  “verità  ideale”  platonica,  collocata  nel  “mondo  vero  sovrasensibile”  -   ebbene,  ne 

consegue che l'arte, in quanto  contromovimento  al nichilismo, sarà superiore alla “verità” in quanto, 

appunto, nichilistica.

Nella mia interpretazione, che non vede nella volontà del sensibile una volontà metafisica, come 

invece fa Heidegger509,  la domanda che chiede quale valga di più  non ha senso:  primo, perché “la 

verità” come tale è già stata demolita; secondo, perché le “verità” su cui si edifica l'arte, per quanto ne 

traspare dai testi nietzscheani, sono le verità “sileniche”: pertanto vi è semmai un rapporto di profonda 

unità e reciproca coesistenza tra arte e verità – come cercherò di mostrare anche in II.8 e II.13. Tuttavia 

devo riconoscere che la base testuale da cui parte Heidegger è  precisamente quella che io  non ho 

incluso nella mia ricerca; pertanto, in una certa misura, stiamo commentando  due diversi Nietzsche. 

Inoltre  l'impostazione  heideggeriana  è,  in  senso  eminente,  metafisica:  questo Heidegger  cerca  in 

Nietzsche,  e  questo  trova;  la  mia,  al  contrario,  parte  dall'opposto  presupposto  anti-metafisico,  che 

corrisponde probabilmente ad una mia più profonda volontà  – forse erronea e pregiudiziale – di  non 

rinvenire della metafisica in Nietzsche. 

Heidegger  prosegue  definendo  l'estetica  come  “la  considerazione  dello  stato  sentimentale 

dell'uomo nel suo rapporto al bello”510, e rileva che l'estetica in Nietzsche è fisiologica: essa si propone, 

cioè, di indagare gli stati sentimentali dell'uomo in rapporto all'opera  fino a rinvenire la loro matrice 

corporea e fisiologica. Pertanto Heidegger conclude che l'estetica nietzscheana è “fisiologia dell'arte – e  

cioè dell'artista”511; si tratterà dunque di indagare la situazione fisiologica che caratterizza l'artista in 

modo eminente, e questa è rappresentata dall'ebbrezza, intesa nel senso di pienezza e potenziamento 

506 Ibid., pag. 81
507 Ibid., pag.83
508 Ibid., pag.84
509 Cfr: ibid., pag.83
510 Ibid., pag.87
511 Ibid., pag.104
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della  forza512.  È  a  partire  dall'ebbrezza  che  capiamo  cos'è  il  “bello”  nietzscheano:  “è  ciò  che 

apprezziamo e veneriamo come l'immagine- modello (…) del nostro essere”513,  nella misura in cui 

l'ebbrezza ci  spinge al  massimo delle nostre potenzialità, fino ai limiti del nostro meglio514.  Da ciò 

segue l'ancor più radicale constatazione che “bello” è quanto dispone l'osservatore dell'opera ad uno 

stato  di  ebbrezza  eguale  allo  stato  in  cui  l'artista  l'ha  prodotta:  “[r]ecepire  l'arte  è  un  rivivere  il 

creare”515 - ed è ovvio, a questo punto, perché l'estetica nietzscheana assegni la priorità né all'opera né 

al pubblico, bensì all'artista. 

Quello  che  per  Nietzsche  è  il  “grande  stile”  nell'arte  consiste  propriamente  nel  domare 

l'ebbrezza da cui l'arte nasce e nella quale ha la sua radice fisiologica fondamentale; ed è precisamente 

l'assenza di forma e regola che determina la sua opposizione, ad esempio, a Wagner516. Di più: l'arte è 

in  senso  eminente  questa  legiferazione  – e  ciò  permette  a  Heidegger  di  asserire  che  il  concetto 

nietzscheano di arte è invero  metafisico, nella misura in cui all'arte è rimandata la “determinazione 

dell'essere dell'ente”517.  La dicotomia classico-romantico presente in Nietzsche trova dunque la  sua 

radice  fisiologica  nell'abilità  o  meno  dell'artista  di  imporre  legge  al  caos:  qualora  a  creare  siano 

l'insufficienza, la mancanza, la reattività, si parla di arte romantica; qualora invece siano il possesso, la 

sovrabbondanza, e quindi la volontà attiva di donare, si parla di arte classica. La stessa dicotomia tra 

volontà di eternare/di essere, e volontà di divenire, risulta secondaria alla più fondamentale distinzione 

tra attivo e reattivo: la volontà di divenire può trovare infatti radice sia nella fame reattiva romantica, 

che  nella  pienezza  attiva  dionisiaca;  e  parimenti  la  volontà  di  eternare  può  radicarsi  nella  paura 

reattiva del divenire, che nella volontà attiva di imporre forma e legge – e quest'ultima è presente in 

senso eminente nell'arte classica518.

Rispetto al problema della verità in Nietzsche, è nota la posizione heideggeriana che lo risolve 

interpretandolo come un mero rovesciamento del platonismo: il rapporto tra soprasensibile e sensibile 

viene  rovesciato;  quest'ultimo  diventa  l'ente  vero;  il  platonismo viene  letto  come fondamento  del 

nichilismo. In quanto rovesciamento però, secondo Heidegger, Nietzsche si mantiene all'interno della 

tradizione metafisica:  ciò nella misura in  cui  la  gerarchia è  stata semplicemente invertita,  ma non 

eliminata come tale519. La trasformazione dell'impostazione stessa della questione sulla verità in termini 
512 Cfr: ibid., pag.108; vedi anche: Parte Prima, cap. VI.2
513 Ibid., pag.119
514 Cfr: ibid., pag.120
515 Ibid., pag.123
516 Cfr: ibid., pag.123, 126, 132
517 Ibid., pag.136
518 Cfr: ibid., pag.138-139, 141
519 Cfr: ibid., pag. 156-157, 162, 198
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dicotomici:  questo supererebbe davvero  il  platonismo,  andando oltre  alla  mera  negazione  di  esso; 

secondo Heidegger ciò si può presagire in Nietzsche, ma non ancora rintracciare compiutamente. La 

stessa riconduzione nietzscheana della  verità a giudizio di valore – corrispondente a sua volta  alle 

condizioni di conservazione della vita umana, e come tale dunque non necessariamente anche vera – si 

inserisce  secondo  Heidegger  nella  tradizione  metafisica  occidentale,  nonché  la  completa.  Pertanto 

Heidegger, com'è noto, conclude definendo Nietzsche “l'ultimo metafisico dell'occidente”, per il fatto 

che,  rovesciandolo,  porta  a  compimento  il  nichilismo520.  Esula  tuttavia  dai  limiti  di  questo  scritto 

entrare propriamente nell'indagine di questo problema, di cui ho voluto solo fornire un accenno – per 

rimarcare  il  fatto  che  la  posizione  che  io  ho  sostenuto  è  in  questo  senso  differente  da  quella 

heideggeriana: il passo che egli vede solo presagito, io lo vedo attuato, sebbene non sempre in modo 

consistente o coerente, né esente da problemi.

II.2 – Fink: la metafisica dell'artista come cosmologia.

E. Fink, nel suo testo La filosofia di Nietzsche, tocca in alcuni punti la questione dell'estetica a 

noi rilevante, ancorché non sia l'oggetto primario d'indagine della sua opera. Egli infatti si chiede, sulla 

scorta di Heidegger, se Nietzsche sia un “metafisico alla rovescia, oppure se con lui si annunci una 

nuova esperienza originaria dell'essere”521 - ipotesi, quest'ultima, che egli formula nella modalità che 

vedremo a breve. In materia di arte, egli analizza specificamente La nascita della tragedia, vedendo in 

essa all'opera quella che chiama una “metafisica dell'artista”522. È attraverso i due principi generativi 

dell'arte delineati nella  Nascita, ossia l'apollineo e il dionisiaco, che Nietzsche fornisce la chiave di 

lettura metafisica per enucleare quella che è l'essenza del mondo. Le categorie dapprincipio estetiche, 

dunque, diventano categorie metafisiche. Dioniso e Apollo corrispondono a  apeiron  e peras, e “[i]l 

'tragico' viene inteso come principio cosmico”523 nel suo movimento ciclico di creazione di forme e loro 

successiva distruzione. Fink ammette inoltre, e in questo mi trova concorde, che il pretesto filologico 

dell'analisi della tragedia attica da parte di Nietzsche tenda invero sin dapprincipio ad esprimere la sua 

concezione del mondo, e che presso i Greci egli abbia trovato un pensiero a sé affine. 

Dunque “[f]ilosofia è per [Nietzsche] saggezza tragica”524, nella misura in cui essa è in grado di 

520 Cfr: ibid., pag.398, 444-445, 448,451
521 Fink E., La filosofia di Nietzsche, Marsilio, Padova 1973, pag.69
522 Ibid., pag.63 e sgg.
523 Ibid., pag.77
524 Ibid., pag.85
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individuare nel conflitto e profonda unità che lega i due principi artistici – l'apollineo e il dionisiaco – il 

vero  principio  cosmico.  Il  mondo  è,  infatti,  un  incessante  processo  di  creazione  della  singolarità 

dell'individuum a partire da un indistinto e oscuro fondo vitale dell'essere, nel quale poi tornerà ad 

annullarsi. Ciò porta Fink ad asserire che, per Nietzsche, l'arte è “il vero organo della filosofia, perché  

il principio stesso dell'essere crea il mondo giocando, come 'l'artista originario'”525; il riferimento va qui 

ad Eraclito e all'idea del bambino intento al gioco cosmico, che Fink mantiene in costante (e forse 

eccessiva) associazione con Nietzsche. 

Fink porta questa metafisica dell'artista un passo oltre, stabilendo un parallelismo tra i principi 

apollineo-dionisiaco e il binomio volontà di potenza-eterno ritorno: la volontà di potenza è pensata 

come “il  principio creativo,  la potenza  formatrice”526; che,  al  pari  dell'apollineo,  delimita e crea le 

forme dell'individuazione. L'eterno ritorno rappresenta invece “la presenza dell'infinito in ogni cosa 

finita”527,  ossia  la  sua  appartenenza  al  tutto  cosmico,  governato  dalla  dionisiaca  ciclicità  della 

distruzione: le “creazioni della volontà di potenza sono propriamente apparenza. Non esistono le cose, 

esiste solo il divenire”528. Secondo Fink, dunque, la polarità esistente nell'estetica ritorna negli scritti 

maturi di Nietzsche sotto le sembianze del binomio volontà di potenza-eterno ritorno: in questo caso il 

binomio si palesa nella sua valenza non più solo estetica ma primariamente cosmologico-metafisica. 

Tale dualità di principi verrà poi sussunta nel nome unitario di Dioniso, il quale indica “l'essere (…) 

che crea e distrugge, e che Nietzsche intende insieme volontà di potenza ed eterno ritorno” 529. Fink 

ricusa  dunque la  concezione  dell'essere  nietzscheano come  soltanto volontà  di  potenza,  vedendolo 

invece come un'eterna tensione tra i due principi tragici: l'essere-Dioniso è composto da volontà di 

potenza-apollineo ed  eterno ritorno-dionisiaco;  l'opposizione essere-divenire  diviene così  il  cardine 

della filosofia nietzscheana530. 

Fink risponde alla domanda da cui abbiamo preso le mosse in apertura al paragrafo in modo 

affermativo:  Nietzsche  è,  in  effetti,  ancora  prigioniero  della  metafisica;  tuttavia  l'autore  trova  un 

accenno  in  Nietzsche  anche  ad  una  via  alternativa,  nella  quale  si  è  effettivamente  liberato  dalla 

metafisica. Questa via alternativa è rappresentata dal “pensiero del gioco” di matrice eraclitea: “dove 

Nietzsche concepisce essere e divenire come gioco, non dipende più dalla metafisica”531. In altre parole, 

525 Ibid., pag.91
526 Ibid., pag.240
527 Ibid.
528 Ibid., pag.241
529 Ibid.
530 Cfr: ibid., pag.252
531 Ibid., pag.259
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laddove la volontà è concepita come creazione apollinea che produce, dal fondo dionisiaco di eterno 

ritorno, le sue forme sempre cangianti e sempre di nuovo distrutte, all'interno del gioco cosmico; e 

laddove la vita stessa è concepita come Dioniso-creatore – solo in questi passaggi si può, secondo Fink, 

parlare di un vero e proprio oltrepassamento delle categorie metafisiche tradizionali in Nietzsche.

Quella che, molto più modestamente, cercava di emergere come la mia proposta, è appunto che 

l'impostazione metafisica della Nascita della tragedia, data qui per scontata, fosse stata poi ritrattata da 

Nietzsche; e che quella stessa estetica fosse stata poi riedificata su basi non metafisiche – stando però 

comunque in piedi532. Che, in altre parole, la metafisicità dei principi apollineo-dionisiaco fosse stata un 

fraintendimento in primo luogo di Nietzsche con se stesso.

Il rinvio ad Eraclito mi pare a tratti orzato, nella misura in cui ci restano poche testimonianze 

della reale filosofia di quel pensatore; nonché per il fatto che Nietzsche non ne parli così di sovente.  

Sono sostanzialmente concorde con la caratterizzazione che Fink dà del binomio apollineo-dionisiaco, 

del suo ruolo, e di Dioniso come unità dell'essere; mi resta  difficile però la visione d'insieme, nella 

misura in cui viene offerta una costruzione che Nietzsche non mi sembra aver sistematizzato in questi 

termini (né, a dire il vero, in  alcun termine) nei suoi scritti – e che, forse, si basa soprattutto su una 

selezione di scritti tardi.

II.3 – Jaspers: creazione come possibilità esistenziale.

Il testo di Jaspers è, a parer mio,  il modello dell'interpretazione per eccellenza, da parte di un 

filosofo, nei confronti di un suo predecessore. La precisione, unita alla cautela, con cui le questioni 

vengono trattate nel suo Nietzsche, è esemplare. In questo paragrafo mi propongo soltanto, dunque, di 

evidenziare alcune delle principali riflessioni rispetto ai temi che ho evidenziato nella Parte Prima – in 

particolare: arte, salute, verità –, dal momento che sarebbe impossibile rendere giustizia a questo testo 

in una sede così limitata qual è questa. Pertanto, le questioni che esulano troppo largamente dai presenti 

temi, ma che a mio parere sono state poste in maniera estremamente puntuale, verranno solo accennate.

L'intento  programmatico  di  Jaspers  viene  indicato  in  apertura,  come  quello  di  studiare  la 

filosofia di Nietzsche in congiunzione con la sua biografia, cercando il più possibile di non rintracciare 

nei testi nietzscheani quello che si vorrebbe vedere; né isolando singole teorie per farne il fulcro attorno 

al quale Nietzsche avrebbe costruito le altre sue riflessioni – entrambe operazioni che troppi, se non 

532 Cfr: Parte Prima, cap. VII.3
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tutti,  hanno  compiuto  allorché  si  sono  approcciati  al  suo  pensiero533.  Rispetto  alla  presunta 

“normatività”,  Jaspers  specifica  che  Nietzsche  è  da  intendere  primariamente  come  eccezione 

incomprensibile534,  dunque  né  come  modello  da  imitare  contenutisticamente,  né  come  ricercante 

seguaci: ognuno per sé potrà rivelarsi come appartenente alla sua stessa specie, conseguentemente alla 

maniera in cui comprenderà i suoi testi – il che, in definitiva, è sintomo di chi uno sia.

Nella periodizzazione del cammino filosofico nietzscheano, Jaspers intende il succedersi delle 

fasi in primo luogo come mutamento di gusto avvenuto in Nietzsche stesso, precedentemente ad ogni 

riflessione  cosciente:  il  che  connota  tali  mutamenti  come eventi  esistenziali  in  senso  eminente,  e 

pertanto molto più profondi che se si fosse meramente trattato di un'evoluzione intellettuale. Le tre fasi 

in cui la sua opera può essere suddivisa secondo Jaspers corrispondono alle tre metamorfosi di cui si  

narra nello Zarathustra535 – si veda, a tal proposito, la Parte Prima, cap. IV.3. 

Jaspers tocca inoltre una delle tematiche più spinose rispetto al nostro autore, cioè la questione 

della  malattia  mentale,  e  del  ruolo giocato dal  binomio malattia-Grande Salute  nella  sua filosofia; 

giacché  vede,  con ragione,  che  l'intera  sua produzione è  caratterizzata  da  questo  tema in  maniera 

essenziale.  In  controtendenza  sia rispetto  a  chi,  per  mezzo  della  malattia  mentale,  vuole  gettare 

discredito su una parte o addirittura tutta la filosofia di Nietzsche, sia rispetto a chi vuole vedere in lui 

una figura profetica proprio a causa della sua theia mania; sia rispetto a chi vede nel suo crollo mentale 

una conseguenza della sua filosofia, coerente fino all'ultimo e dimostrata dal crollo, sia rispetto a chi 

vede nel crollo una dimostrazione dell'insostenibilità del suo pensiero filosofico – ebbene, contro tutti 

costoro Jaspers assume una posizione che, a parer mio, da sola basterebbe a porre questo testo e il suo 

autore un gradino sopra  tutti gli altri536. Qualunque sia stata l'influenza di fattori biologici, essi sono 

legati indissolubilmente all'opera, e quest'ultima è stata prodotta né nonostante, né grazie alla malattia 

mentale; e parimenti la valutazione del portato dell'opera non deve essere né elevato perché frutto di 

follia,  né  screditato  per  il  medesimo motivo.  La  follia  è  un  evento  esistenziale,  e  come tale  non 

separabile  da  quell'unicum  che era  Nietzsche  stesso.  Inoltre,  sempre  sul  tema del  rapporto  salute-

malattia, Jaspers mette in risalto il fatto che Nietzsche stesso le fosse riconoscente, a livello filosofico,  

tanto da interpretarla come avente un ruolo decisivo nella sua creazione: la malattia è, in particolare, a 

servizio  della Grande Salute stessa, come mezzo di conoscenza e aumento della potenza. In questo 

533 K. Jaspers, Nietzsche, Mursia, Milano 2009, pag.26, 33
534 Cfr: ibid., pag.35, 37-38, 40, 52
535 Cfr: ibid., pag.55-57, 59
536 Cfr: ibid., pag. 104-105, 109

143



contesto, dunque, la stessa malattia è sintomo della Grande Salute537 – e ciò rispecchia il fatto che, per 

Nietzsche, la salute normale non esiste, e che una tale pretesa è un crimine contro il proprio Sé.

Rispetto al tema per noi rilevante, Jaspers sottolinea l'importanza che nel pensiero di Nietzsche 

ha il creare quale “fondamento di ogni fare essenziale”538: ritradurre l'uomo nella natura, e demolire il 

generale  in  favore dell'individuo,  dell'unicum,  sono i  mezzi  che Nietzsche  ha  adoperato al  fine  di 

crearsi la libertà per nuove possibilità di essere, interamente proprie: in altre parole, per “il prodursi di 

ciò che io già sono nel senso della possibilità esistenziale”539. Pertanto Jaspers sostiene, a parer mio con 

ragione,  che Nietzsche indichi  coerentemente soltanto la forma, e non il  contenuto che una nuova 

morale dovrebbe assumere: giacché ognuno deve avere fondamento in se stesso soltanto. La creazione 

come  autocreazione prende  dunque  il  posto  della  libertà,  una  volta  che  sia  stata  eliminata  ogni 

trascendenza540.

Anche  rispetto  al  tema  a  me  caro  della  verità,  Jaspers  presenta  un'interpretazione  con  cui 

concordo  appieno:  innanzitutto  egli  mette  in  rilievo  il  fatto  che  l'ammirazione  di  Nietzsche  nei 

confronti della scienza, di cui le opere precedenti allo Zarathustra sono esempi emblematici, è stato un 

mezzo per tematizzare l'importanza del metodo, non del contenuto specificamente scientifico. Nietzsche 

vuole, tramite la costruzione di un nuovo metodo, distruggere il concetto di conoscenza assoluta, e 

procedere alla focalizzazione di conoscenze limitate e particolari; nonché sottolineare il fatto che la 

diversità di  prospettive e il  coinvolgimento di  tutti  se stessi  allorché ci  si  accinge alla  ricerca,  sia 

fondamentale – e non, al contrario, inferiore rispetto ad una contemplazione disinteressata dell'oggetto 

d'indagine541. La verità non esiste per sé, ma solo in relazione all'essere vivente: vede bene dunque 

Jaspers quando dice che “il sapere è interpretazione dell'essere attraverso una vita di conoscenza” 542. Ne 

consegue che per Nietzsche l'errore stesso abbia tanto valore quanto la verità: quest'ultima è infatti essa 

stessa creazione; è il nome sintetico per un processo - pertanto la verità, intesa in questo senso, non può 

essere chiamata né vera né falsa543.

La 'buona volontà di superficie', della quale abbiamo lungamente trattato nella Parte Prima, si 

configura secondo Jaspers come la cosciente imposizione di limiti che il soggetto compie rispetto alla 

propria volontà di verità, con l'obiettivo di ricondurre il suo sguardo verso ciò che è presente davanti 

537 Cfr: ibid., pag.113-117
538 Ibid., pag.146; cfr. anche: pag. 144-145
539 Ibid., pag.149
540 Cfr: ibid., pag. 150-152 
541 Cfr: pag.164-167
542 Ibid., pag.175
543 Cfr: ibid., pag.176-177
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agli occhi. “In ciò che prende corpo, qui e ora, sta la verità”544, ed è a questo che possiamo e dobbiamo 

affidarci, perché la nostra istintiva certezza nel rapporto col mondo è indice, davvero, di qualcosa di 

originario. In altre parole, dobbiamo affermare l'apparenza come apparenza,  volerla come tale, e non 

volere niente  di  più:  questa  è  la  cifra  propriamente  umana,  questo  è  il  vero  valore umano per  e 

dell'uomo. Smascherare l'apparenza come illusorietà ed errore non ha altro fine, dunque, se non quello 

di farci comprendere illusorietà ed errore come necessari, e anche come nostri alleati nella prassi del 

vivere545.

La  Grande  Ragione,  come  correlativo  della  Grande  Salute,  declina  secondo  Jaspers  la 

discussione nietzscheana sulla verità nel senso di una 'verità della vita', che giace ben al di là della 

ragione umana: l'essere non è accessibile attraverso la ragione, né delimitabile entro le categorie di 

quest'ultima. Lo strumento razionale è in pari tempo necessario ma insufficiente rispetto alla “ragione 

più  profonda”  che  è  quella  della  vita  della  verità. L'inevitabile  duplicità  tra  verità  come  errore 

necessario  ai fini della vita, e verità come smascheramento di questo errore per la consapevolezza, 

sussiste e come tale  deve sussistere su una più profonda coscienza del fatto che la distruzione delle 

illusioni è una trasgressione che annienta la natura – e contro la quale l'uomo deve far valere la propria 

volontà  di limite.  Jaspers  stesso  ammette  che  il  problema  della  verità,  dell'incomunicabilità  di 

quest'ultima, nonché del pericolo  mortale insito in essa è uno dei  misteri  e delle  congiunzioni  più 

affascinanti  e  al  tempo  stesso  più  inspiegabili  del  pensiero  di  Nietzsche:  egli  ha  cercato  di 

comunicarcelo  talvolta  tramite  simbolismi,  ma resta  comunque per  noi  inaccessibile  che  cosa  egli 

avesse davvero  visto  al centro di quel problema546. Jaspers, anche qui, tratta l'argomento in un modo 

così  comprensivo  di  varie  polarità  presenti  nei  testi  nietzscheani,  da  farne  un'analisi  a  mio  dire 

ineguagliabile sul tema della verità.

Rispetto  al  problema  della  conoscenza  e  al  supposto  'prospettivismo'  nietzscheano,  Jaspers 

valorizza  l'indicazione  di  Nietzsche  che,  ad  esempio,  tutta  la  conoscenza  sia  interpretazione, 

precisamente nel senso di un'esortazione a cogliere la pura immanenza dell'essere del mondo; da ciò 

consegue l'impossibilità di una teoria della conoscenza autonomamente sussistente, tramite cui ottenere 

una  comprensione  del  mondo  stabile  e  definitiva.  Interpretare  è,  per  Nietzsche,  valutare  –  e  la 

valutazione è come tale sintomatica di una determinata tipologia d'uomo che l'attua, della sua volontà 

di potenza547. Tuttavia Jaspers attribuisce a Nietzsche uno slittamento verso la costruzione di un sistema 

544 Ibid., pag.188
545 Cfr: ibid., pag.186-189
546 Cfr: ibid., pag.199, 204-205, 207-211, 213-214
547 Cfr: ibid., pag.264-265, 269, 283
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metafisico dogmatico al pari dei suoi predecessori: se da una parte Nietzsche ci “mette in guardia da 

ogni rappresentazione della totalità”548, e ci restituisce tutt'al più una metafisica, come si era detto, della 

pura immanenza;  dall'altra  parte Jaspers riconosce nella  teoria edificata sulla  base della volontà di 

potenza una configurazione,  pur con i  suoi limiti,  sistematica nel  senso tradizionale.  Questo punto 

viene risolto da Jaspers in  una maniera con la  quale,  ancora  una volta,  concordo appieno:  benché 

Nietzsche stesso abbia talvolta corso il rischio di fraintendere la sua impresa, la volontà di potenza 

“non è  la  metafisica  definitiva  di  Nietzsche,  ma un tentativo  che  va  inquadrato  nella  sua  globale 

esplorazione dell'essere”; ed il limite nel quale inquadrare tale dottrina viene posto, secondo Jaspers, 

dallo stesso Nietzsche, poiché “non c'è alcuna dottrina a cui egli si sottometta”549.

Jaspers vede nella filosofia nietzscheana un pensiero del “sì” radicale; ciò a cui mira Nietzsche, 

però,  non è  un mero vitalismo – secondo Jaspers, e col mio accordo – bensì un'altra  morale,  basi 

diverse  su  cui  fondare  l'agire.  Il  concetto  stesso  di  dionisiaco  è  in  senso  eminente  la  possibilità  

esistenziale di vedere ad ogni istante il mondo come perfetto. Dice bene infatti Jaspers che la filosofia 

nietzscheana è un pensiero del divenire  che non è apparenza, e che non è opposto all'essere: esso, al 

contrario,  è  già  tutto.  Parimenti  da leggersi  come possibilità  esistenziali  sono l'amor fati  e l'eterno 

ritorno: quest'ultimo, secondo Jaspers, è interpretato al meglio delle sue potenzialità come imperativo 

etico per l'uomo550.

II.4 – Deleuze: la differenza e l'affermazione.

La complessa e per me illuminante interpretazione deleuziana di Nietzsche presenta alcuni punti 

che nella presente linea di ricerca si sono rivelati utilissimi; primo tra tutti la spiegazione della Nascita  

della  tragedia  in  termini  anti-dialettici.  Per  fare  ciò,  Deleuze  indirizza l'attenzione al  ruolo  che  il 

negativo assume in una relazione: mentre nella dialettica un termine intende negare l'altro in quanto ciò 

che esso stesso non è – vuole,  in  termini  deleuziani,  reagire –,  nella  tragedia  un termine afferma 

sull'altro la propria differenza. Nel concreto: una volta messi davanti al dolore della vita, possiamo 

reagire in  modo  dialettico  –  vedendo  nella  sofferenza  un'accusa  contro  l'esistenza,  e  volendo 

alternativamente  negare  la  sofferenza  o  negare  la  vita;  oppure  possiamo  agire  in  modo  tragico  – 

affermando la  stessa  sofferenza,  senza  giustificarla  o  risolverla,  e  affermando altresì  che  la  vita  è 

548 Ibid., pag.270
549 Ibid., pag.290; cfr. anche: pag.289
550 Cfr: ibid., pag.302, 304, 309, 312, 316-317, 324-325, 328-329
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innocente e giusta in modo essenziale. Ciò significa, in altre parole, non vedere nel binomio sofferenza-

vita una contraddizione, e non valutare la sofferenza come un negativo da negare – e Deleuze sa, sulla 

scorta di Nietzsche, che l'origine delle valutazioni non è un valore, bensì un modo di essere551. 

Partendo da questi presupposti, Deleuze rintraccia nella figura di Dioniso, per come essa viene 

delineata nella Nascita, già il nocciolo di quest'atteggiamento nietzscheano; ancorché non esente, come 

ben sappiamo, da contaminazioni pessimistiche schopenhaueriane. L'opposizione Dioniso/Zarathustra-

Cristo  rappresenta  l'opposizione  tra  atteggiamento  tragico  e  atteggiamento  dialettico;  ma,  si  badi, 

quest'opposizione non è,  a sua volta,  dialettica:  “è l'affermazione differenziale  contro  la  negazione 

dialettica”552. Nella tragedia vige dunque la logica della pura affermazione, e l'etica della gioia. 

Partendo da una riflessione sui concetti di forza e volontà di potenza, Deleuze costruisce la 

chiave interpretativa della filosofia nietzscheana – e quindi anche degli aspetti attinenti alla presente 

indagine  sull'arte.  Il  discorso  deleuziano  è  basato  soprattutto  sui  testi  nietzscheani  raccolti  nei 

Frammenti Postumi, e tratta le questioni in maniera molto astratta, scorporando termini come forza e 

volontà  dal  loro  contesto  umano  e  facendone  quasi  concetti  della  fisica.  Benché  molto  ampio  e 

complesso, lo ripercorrerò nelle sue linee essenziali, per approdare poi alla sua specifica applicazione 

rispetto all'arte. Dunque: la forza può essere attiva o reattiva; la volontà di potenza è il principio che 

determina il rapporto reciproco delle forze, e quale di esse dominerà sulle altre. L'azione e la reazione 

sono dunque i mezzi di cui la volontà di potenza si serve per affermare o negare; in particolare, la 

volontà di potenza negatrice si serve delle forze reattive e si qualifica come nichilistica. Il problema 

della gerarchia, così caro a Nietzsche, viene risolto dunque in termini di superiorità delle forze attive 

sulle reattive; quello della trasvalutazione dei valori, come trionfo dell'affermazione e delle forze attive 

sulla negazione e le forze reattive553. 

Nella lettura deleuziana di Nietzsche, dunque, il filosofo dev'essere medico nella misura in cui 

legge  i  fenomeni  come sintomi  delle  forze  (attive  o  reattive)  che  li  originano;  e  artista,  allorché 

interpreta la qualità (attiva o reattiva) delle forze – in base, cioè, al loro tipo. In altre parole, data una 

cosa, egli deve indagare da quale tipo di volontà essa sia posseduta – giacché l'oggetto è sintomo della 

qualità di quella volontà554. A questa  critica vengono dunque sottoposte la metafisica e la volontà di 

verità: “[s]i tratta di vedere a quale regione appartengono determinati errori e verità, qual è il loro tipo e 

551 Cfr: G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, Einaudi, Torino 2002, pag.4, 13-14, 20, 23, 26-27
552 Ibid., pag.26
553 Cfr: ibid., pag.79-81, 90, 96, 106
554 Cfr: ibid., pag.112, 114, 116-117
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chi li formula”555.

Rispetto all'arte, Deleuze sostiene che Nietzsche ne abbia una “concezione tragica”, basata su 

due  principi.  Innanzitutto  l'arte  è  “il  contrario  di  un'operazione  'disinteressata'”:  rivendicando 

“un'estetica della creazione”, Nietzsche rivendica in pari tempo la superiorità della vita attiva – cioè 

quella dell'artista che crea nuove possibilità di vita. Inoltre, nell'arte come “potenza del falso” viene 

esaltata la menzogna: “[p]er l'artista,  apparenza  non significa più negazione del reale, ma significa 

selezione, (…) affermazione”556. Dal momento che nell'arte, pertanto, l'affermazione è creazione, solo 

essa  può realizzare  per  intero  il  programma nietzscheano:  infatti  affermazione  non significa  cieca 

adesione e assunzione del reale, ma servirsi dell'eccedenza e della sovrabbondanza di forza per creare 

un  nuovo modo di  vivere557.  Quest'ultimo consiste  nell'avvento  di  un nuovo modo di  sentire  e  di 

pensare, che non si opponga al nichilismo reattivo negandolo in modo dialettico, ma che differisca da 

esso – sempre fermo restando la sua modalità essenzialmente affermatrice, che è in grado di porsi 

senza negazioni anche nei confronti di ciò a cui è “opposta”558. Proprio questo rivolgimento è, secondo 

Deleuze,  il  compito  positivo  espresso  dalla  filosofia  nietzscheana,  e  del  quale  il  super/oltre-uomo 

diviene simbolo. Il risultato finale che Nietzsche  ha raggiunto, secondo Deleuze, è la trasformazione 

del rapporto tra affermativo e negativo nel senso di un “gioco guerresco della differenza”, in cui il 

negativo stesso diviene “semplice modo di essere”: “la negatività come negatività del positivo” 559.

L'interpretazione  di  Deleuze  è,  come  in  tutti  i  grandi  autori,  quasi  miglioramento delle 

possibilità  inespresse  dalla  stessa  filosofia  nietzscheana.  I  punti  più  fruttuosi  per  la  mia  ipotesi  

sull'estetica  sono  stati:  l'interpretazione  dell'affermazione  dionisiaca  come  radice  della  filosofia 

nietzscheana, attuata in senso eminente dall'arte, e rappresentata dalla tragedia – letta in maniera non-

dialettica;  nonché  l'interpretazione  della  volontà  di  superficie  non  come  negazione  della 

realtà/profondità ma come cosciente selezione dello sguardo.

II.5 – Natoli: la dialettica tragica.

S. Natoli, nel suo testo Nietzsche e il teatro della filosofia, tocca alcuni dei punti a me molto cari 

della Prima Parte, e li affronta in un'ottica che, spesso, condivido: innanzitutto, nella sua lettura della 

555 Ibid., pag.157
556 Ibid., pag.152-153
557 Cfr: ibid., pag. 272, 276-277
558 Cfr: ibid., pag. 141, 245, 269, 281
559 Ibid., pag.284, 286, 293
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filosofia nietzscheana in chiave “sapienziale”560. Egli rintraccia l'elemento più proficuo e più ricco di 

conseguenze pratiche proprio nel fatto che quella di Nietzsche sia una “filosofia dell'esperienza (… ) 

del  divenire”561,  e  che  essa  abbia  soprattutto  “indicato  un  diverso  modo di  pensare  e,  tuttavia,  un 

pensare rigoroso”562.  Qui  Natoli  si  riferisce sia  al  prospettivismo di  Nietzsche,  il  quale  permette a 

quest'ultimo di considerare le questioni da diverse angolature, e quindi persino di intrattenere opinioni 

in apparenza discordanti tra loro – cosa, questa, non altrettanto lecita per un pensatore sistematico; sia 

al metodo genealogico, che si dispiega soprattutto non nell'atto di confutare i sistemi, ma di smontarli 

togliendo loro il terreno sotto i piedi563. Proprio questo mi era sembrato essere Nietzsche al suo meglio: 

cioè nella sua posa scettica classica. 

Impeccabile a questo proposito trovo le frasi di Natoli rispetto al mio chiodo fisso – il problema 

della verità: se Nietzsche ponesse quanto vuole confutare come non-vero, ricadrebbe nella dicotomia 

vero-falso – dunque, nella “pretesa di poter discernere assolutamente la verità”. Al contrario, egli ha 

“maturato  un  metodo che  lo  mette  a  fronte  dell'errore  in  una  prospettiva  diversa  da  quella  vero-

falso”564: il metodo genealogico, che inserisce la polivalenza delle verità storiche nella loro dinamica 

effettuale, e che dunque consente a Nietzsche “di discorrere di errore al di fuori di una nozione assoluta 

di verità”565. Natoli, naturalmente, specifica che la genealogia non equivale al rinvenimento di una reale 

generazione avvenuta nella storia: essa è un'interpretazione ideale delle dinamiche che hanno cooperato 

al concretarsi di un dato oggetto d'indagine (questo è quanto Nietzsche fa, in modo paradigmatico, con 

l'antica Grecia).

Anche Natoli si focalizza sull'analisi della  Nascita della tragedia nel momento in cui tratta le 

questioni di mio presente interesse. Egli individua i punti di contatto con Schopenhauer che Nietzsche 

presenta in quel testo, nonché quelli con Hegel; e struttura l'interpretazione della  Nascita secondo un 

movimento dialettico. La prima battuta è quella in cui Nietzsche – aderendo a Schopenhauer – ritiene il 

mondo  dell'apparenza  apollinea  un'illusione  da  superare  per  giungere  alla  profondità  dionisiaca. 

Successivamente, avendo riconosciuto le “verità sileniche” come insostenibili nell'agire pratico, sono 

queste  a  diventare  il  “negativo,  e  la  necessità  dell'illusione  (…)  termine  positivo”;  dunque,  “[s]e 

rispetto alla verità dell'esistenza il  sogno è apparenza,  e (…) valutato negativamente, qualora lo si 

560 S. Natoli, Nietzsche e il teatro della filosofia, Feltrinelli, Milano 2011, pag.18
561 Ibid., pag.17
562 Ibid.
563 Ibid., pag.13
564 Ibid., pag.109
565 Ibid., pag.110
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consideri come una consolazione necessaria (...) deve essere considerato positivamente566. Il punto di 

partenza è dunque quello tragico, anche schopenhaueriano, dell'esistenza come assurdità e dolore; ma 

la soluzione che Nietzsche e Schopenhauer propongono è diametralmente opposta, giacché “il vero 

problema di Nietzsche in questa fase [era] di emanciparsi dal pessimismo”567. E ciò è interpretabile, 

secondo Natoli, tramite il movimento dialettico hegeliano. 

Tuttavia non finisce qui: infatti “[l']illusione che diventa consolazione non cessa di essere un 

negativo, poiché in essa è pur sempre contenuta un'avversione per la 'verità'”568. In altre parole, il fatto 

che  l'arte,  e  dunque  l'illusione  della  parvenza  e  della  superficie,  sia  divenuta  lecita  in  quanto 

necessaria,  non  toglie  che  sia  comunque  mistificante  rispetto  alle  “verità”  sileniche,  e  pertanto 

adoperata  per  così  dire  a  malincuore,  e  proprio  malgrado.  La  mossa  felice  che  Natoli  legge  nel 

Nietzsche maturo post-Nascita della tragedia è quella di affrancarsi anche dalla movimento dialettico 

hegeliano, cessando di vedere il  binomio Apollo-Dioniso come una dualità e come il  riflesso della 

dicotomia  apparenza-realtà,  e  iniziando  invece  a  concepire  le  due  divinità  come  “un'unità  che  si 

dispiega nell'infinito delle differenze”569.

Quest'intuizione  Natoli  la  rintraccia  già  in  nuce  nella  Nascita  stessa,  in  particolare  nel 

“'sentimento tragico' come affermazione dell'assoluto vitale”570. Dunque la dialettica, che ricompone in 

unità i due poli del binomio, diventa superflua nel momento in cui non c'è un negativo da redimere: la 

dialettica tragica si differenzia proprio per il fatto che è esaltazione dell'assoluta vitalità in tutto e per 

tutto.

II.6 – Vattimo: liberazione del dionisiaco. Apollo contra Dioniso.

Nel suo testo Il soggetto e la maschera, Vattimo propone una rilettura molto fruttuosa ai fini del 

problema, a me molto caro, della conoscenza in Nietzsche. Secondo Vattimo, Nietzsche vuole rivisitare 

il concetto di 'classico' – nel senso di greca serenità e misura – partendo dall'intuizione che alla radice 

della scissione tra essere e apparire vi siano stati un dolore e una sofferenza di cui l'interpretazione 

tradizionale della grecità non ha tenuto conto. Nella Nascita della tragedia, dunque, possiamo vedere 

come il mondo della parvenza apollinea fosse sorto a causa e, idealmente, dopo la presa di coscienza 

delle  verità  dionisiache,  simboleggiate  dal  mito  di  Sileno;  con  le  parole  di  Vattimo,  la  maschera 

566 Ibid., pag.37
567 Ibid., pag.41
568 Ibid.
569 Ibid., pag.44
570 Ibid., pag.46
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apollinea ha radice nel dolore del greco, e non nella sua  serenità, e rappresenta come tale una reazione 

difensiva.571 

La posizione del problema in questi termini conduce a rileggere la questione che avevo posto in 

termini ancor più problematici: sostenevo infatti, nella Parte Prima, che la dicotomia essere-apparire 

venisse superata da Nietzsche nei termini di una dissoluzione della domanda stessa che aveva condotto 

ad una tale alternativa dicotomica come risposta. Rivelare quella domanda come mal posta, mettendola 

in luce nella sua valenza di  sintomo di un tipo decadente di vita – questa mi era sembrata la mossa 

nietzscheana, che mirava successivamente a ristabilire un approccio al mondo alquanto 'scettico' – nel 

senso di istintiva abilità di relazionarsi ad un mondo della vita, nel quale già da sempre sappiamo agire. 

Al contrario, qui Vattimo ci fa notare che persino la Grecia tragica, tanto amata da Nietzsche, ha sentito 

il  bisogno di  reagire  alla dicotomia essere-apparire in una modalità che rimaneva però interna alla 

dicotomia  stessa  –  e  non la  dissolveva  affatto;  scegliere  cioè  l'Olimpo apollineo,  l'apparenza,  alla 

“verità dell'essere” dionisiaca, significa infatti in primo luogo riconoscere quella domanda, ed i termini 

in cui è posta, come legittimi. 

Se Schopenhauer ha scelto di stare dalla parte della “verità”, Nietzsche predilige il suo opposto 

– egli vuole l'apparenza572. Dunque, seguendo il filo del ragionamento, Nietzsche sceglierebbe lo stesso 

polo della dicotomia che era stato scelto dai Greci. L'analisi è consequenziale; ma ciò su cui non sono 

d'accordo è proprio il presupposto dicotomico da cui siamo partiti. Nietzsche non mi sembra scegliere 

l'apparenza, perché non vede il problema in quei termini – e non ritengo vedesse neanche la grecità  

come  operante  all'interno  di  quella  cornice  dicotomica.  Concordo  con  Vattimo  quando  dice  che 

Nietzsche vuole “ridefinire in termini non metafisici il rapporto essere-apparire”573; ma non mi è chiaro 

come la stessa proposta interpretativa di Vattimo indaghi in questa direzione.

Vattimo  prosegue  evidenziando  la  presenza  di  uno  slittamento,  però,  dalla  liberazione  dal  

dionisiaco  per  mano  dell'apollineo  (in  altre  parole,  da  un'esclusiva  volontà  di  apparenza),  a  una 

liberazione  del  dionisiaco  tout court. Questa, secondo Vattimo, è originata dal fatto che il dionisiaco 

viene riconosciuto da Nietzsche come “potenza plastica, formatrice di apparenza”574, e che pertanto 

l'apollineo stesso viene ridotto senza residui al dionisiaco. Dunque Vattimo dapprima vede in Nietzsche 

una  presa  di  partito  per  l'apparenza  contra  Schopenhauer,  senonché  poi  finirebbe  per  ridurre 

l'apparenza apollinea al dionisiaco – quindi alla “verità dell'essere”, alla schopenhaueriana “volontà”. 

571 G. Vattimo, Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione, Milano, Bompiani 2004, pag.13
572 Ibid., pag.26
573 Ibid., pag.29
574 Ibid., pag.28
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Come armonizzare queste due asserzioni di Vattimo? Come può Nietzsche essere da un lato contro 

Schopenhauer,  se  poi  il  dionisiaco finisce per  inglobare lo  stesso apollineo?  Per  parte  mia,  avevo 

cercato di sostenere (nel cap. VII) che Nietzsche, per così dire, non sceglie; si decide, sì, per l'apollineo 

quanto  alla  funzione  che  la  sua  arte  deve  espletare;  mentre,  dall'altra  parte,  è  la  sua  filosofia  ad 

occuparsi propriamente della saggezza dionisiaca. Ma proprio perché non risolve i due poli, Nietzsche 

può mantenere il tragico. 

Vattimo  però  non  vede  nella  maschera  apollinea,  ed  in  generale  artistica,  un  mezzo  per 

“mascherare  l'essenza  dionisiaca  del  mondo”575 ma,  da  quanto  posso  interpretare,  una  semplice 

manifestazione del dionisiaco stesso, senza autonoma sussistenza; o, tutt'al più, un'esca prodotta dal 

dionisiaco per farci riavvicinare ad esso576. Di più: trattando della razionalità socratica, e del fatto che 

Nietzsche,  nella  Nascita,  le attribuisca  di  aver  causato  il  perire  della  tragedia,  Vattimo  sostiene 

esplicitamente che sia la tragedia dionisiaca, che in genere l'arte non decadente, non hanno il compito 

di glorificare l'apparenza577. A prova di ciò, egli adduce il fatto che, secondo Nietzsche, la tragedia 

muore con l'avvento del  realismo euripideo; sostiene altresì che il mondo per cui l'uomo 'dionisiaco' 

prova disgusto è quello dell'individuazione578.  In conclusione,  Vattimo ci  sta  dicendo non solo che 

l'apollineo dell'individuatio e della bella parvenza è interno al dionisiaco, ma addirittura in qualità di 

“maschera cattiva”579 interna a quella buona. 

Qui, a mio parere, aleggia una sorta di fraintendimento: specificamente, tra quella che è l'ipotesi 

personale di Vattimo in quanto filosofo, e l'esegesi il più possibile fedele al testo nietzscheano. Giacché,  

anche se trattata come ipotesi del primo tipo il discorso di Vattimo è consequenziale e coerente, non mi 

sembra al contrario sostenibile come interpretazione di Nietzsche: i testi non ne forniscono la base. 

Nietzsche  è  tremendamente  esplicito  nel  dire  che  l'arte  deve  glorificare  l'apparenza  –  questo,  e 

nient'altro! La sua arte, quella di suo gusto, se ha un compito è proprio questo; credo di averlo mostrato 

con sufficiente evidenza testuale nella Prima Parte. La liberazione del dionisiaco inneggiata da Vattimo 

assomiglia  troppo, alle mie orecchie,  come quel  Romanticismo dell'immaginazione senza freni  che 

Nietzsche tanto aborre.  Di  più:  l'avvento del  realismo  non prova nulla  contro l'odio nietzscheano-

dionisiaco  verso  l'individuatio  apollinea:  giacché  il  realismo  non è  la  bella  parvenza  apollinea.  Il 

mondo artistico della superficie non ha nulla a che fare col crudo realismo quotidiano: è un mondo 

575 Ibid., pag.38
576 Cfr: ibid., pag.45
577 Ibid., pag.48
578 Ibid., pag.65
579 Ibid., pag.45
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trasfigurato sotto la luce della perfezione. Appaiare indebitamente e tacitamente i due, come mi sembra 

qui sia stato fatto, disconosce l'importanza enorme che il mantenimento delle due divinità aveva per 

Nietzsche stesso, sia nella Nascita, che in ogni testo successivo a me noto. 

Ma Vattimo ha altre mire: egli punto soprattutto al problema  sociale e politico  del fenomeno 

della decadenza analizzato da Nietzsche, e ben analizza la razionalità come dominio – presagendo forse 

nel dionisiaco una via d'uscita da ciò. Nell'analizzare esplicitamente l'arte580, Vattimo segue Nietzsche 

in quello che avevo chiamato un disprezzo quasi platonico per l'arte, e delineato in nel capitolo I della  

Parte Prima. Quello che tralascia integralmente, però, è che per Nietzsche l'arte non è solo perpetuatrice 

di  credenze  metafisiche  e  religiose,  né  solo  oppiaceo  volto  a  consolare  e  stordire  o  sovreccitare: 

Nietzsche  ha  un  solido  criterio  per  separare  nettamente  quest'arte  dall'altra  –  sua  – “arte  della 

superficie”. Non mi sembra sufficiente a colmare questa lacune l'accenno ad una “buona volontà di 

maschera”581 di cui si farebbe dispensatrice l'arte – e, si badi, comunque sempre e solo l'arte in quanto 

dionisiaca. Vattimo, lo capiamo, vuole la liberazione del dionisiaco, e la vuole anche nell'arte; non però 

altrettanto Nietzsche. 

II.7 – Curi: la saggezza silenica.

Benché lo scritto di U. Curi tracci un discorso che, nella sua totalità, esula dal presente filo 

conduttore dell'estetica, cionondimeno egli analizza l'annuncio di Sileno, a cui fa rifermento Nietzsche 

nella  Nascita della tragedia,  dando spunti  interessanti.  Curi  infatti  sottolinea che la  tragedia attica 

rappresenta la risposta più compiuta alle affermazioni  di  Sileno: non in quanto pessimismo, ma in 

quanto per l'appunto rifiuto delle conclusioni a cui sarebbe pur lecito giungere. L'arte è, sulla scorta di 

una citazione nietzscheana, propriamente affermazione e divinizzazione dell'esistenza 582. 

In particolare, però, Curi si sofferma sull'intrinseca ambivalenza dello stesso annuncio silenico: 

nel rivelare che il meglio per l'uomo è non essere nato o morire al più presto, Sileno ci sta dicendo che 

per A la cosa migliore sarebbe essere non-A, oppure diventare non-A il prima possibile583. Ma questa è, 

a rigor di termini, un'impossibilità: il meglio dunque non riguarderebbe comunque A (ossia, l'uomo 

vivo); sarebbe inattingibile per l'uomo in quanto vivente – e l'uomo è solo in quanto vivente. Qual è il 

meglio per l'uomo in quanto vivente, dunque, Sileno non ce lo dice; sarebbe però realistico ipotizzare 

580 Ibid., pag.131
581 Ibid., pag.139
582 Cfr: U. Curi, Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche, Boringhieri, Torino 2008, pag.14
583 Cfr: ibid., pag.280-281
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che sia  proprio quel  vivere  glorificando e benedicendo  attraverso l'arte,  che ci  viene  suggerito  da 

Nietzsche? Che,  in  altre  parole,  alla  conoscenza tragica non debba, neanche nell'intento di  Sileno, 

seguire  il  suicidio,  ma il  potenziamento  della  vita?  Quanto  la  saggezza  silenica  sicuramente  fa,  è 

cancellare sia l'ipotesi di un'origine del male in una colpa, che la speranza di salvezza o redenzione584. 

Essa, dunque, non va né vuole essere risolta; ma mi sembra voler più che altro essere vissuta.

II.8 – Colli: verità contra arte.

Data  la  scelta  stilistica  quasi-aforistica  di  Colli,  non  è  sempre  semplice  decifrare  la  sua 

interpretazione di Nietzsche. Vede bene però Colli nel dire che Nietzsche è ossessionato dal problema 

della verità585. Secondo l'autore, 'verità' per Nietzsche si dice in due sensi: qualora l'intendessimo in 

senso  contenutistico,  cioè  come  verità  alla  radice  della  vita,  essa  è  dolore;  qualora  invece  la  

intendessimo nel  senso formale  di  espressione verbale,  essa è  nient'altro  che  un gioco illusorio di 

maschere. Si contrappongono dunque “il dovere di dire la verità e il dovere (…) di affermare la vita” 586, 

giacché in Nietzsche la conoscenza è proprio ciò che può indurre al pessimismo. Contro quest'ultimo, 

Colli  legge le indicazioni nietzscheane nel senso che “la vita dionisiaca sarebbe l'affermazione del 

dolore”  e,  in  disaccordo  con  Nietzsche,  sostiene  invece  che  i  Greci  lo  “superarono  (…) 

minimizzandolo”587, ossia opponendo ad esso i momenti della vita in cui esso era assente e durante i 

quali vi era piacere. Mi sembra tuttavia che Nietzsche sarebbe stato concorde con Colli; non vedo tra le 

due posizioni  il  contrasto che rintraccia  Colli  – dal  momento che per  Nietzsche la  vita dionisiaca 

afferma il piacere; o tutt'al più il dolore se e con il piacere.

Rispetto  al  tema  dell'arte,  vi  sono alcune indicazioni  che  vanno  tenute  presenti  nell'attuale 

contesto – per parte mia, come opposizioni. L'affermazione che l'arte è ascetismo, “distacco dalla vita 

attuale”  per  orrore  di  essa,  e  che  “recupera  (…)  una  prospettiva  che  precede  quella 

dell'individuazione”588 privando la vita dal dolore causato da quest'ultima589, mi sembra sostenibile solo 

forse rispetto alla  Nascita della tragedia, e anche lì in prospettiva. Concordo sul fatto che Nietzsche 

“contrappone sempre l'arte alla conoscenza”590, ma anche qui con le dovute cautele: Nietzsche sa che 

584 Cfr: ibid., pag.67-69
585 G. Colli, Dopo Nietzsche. Come si diventa un filosofo, Adelphi, Milano 1974, pag.70
586 Ibid., pag.151
587 Ibid., pag132
588 Ibid., pag.97
589 Cfr: ibid., pag.105
590 Ibid., pag.107
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anche nella conoscenza è coinvolta molta arte, dal momento che non si dà una conoscenza impersonale 

e oggettiva; parimenti, l'arte può sussistere come bella parvenza proprio perché è intimamente legata 

all'esistenza  del  “fondo di  verità”  silenico-dionisiache.  Arte  e  conoscenza  sono contrapposte  come 

Apollo e Dioniso – non sono “nemiche”591 bensì in certo senso complementari.

Infine, Colli accenna anche ad un tema che mi è stato molto caro, ossia quello del gusto: da Al 

di là del bene e del male in poi, secondo Colli, “quando discute di qualcosa, [Nietzsche] non mira a 

stabilire  che cos'è  questo oggetto,  e  neppure come va giudicato,  ma (…) raccontare cosa sente di 

fronte”592 ad esso. In altre parole, “[a] lui interessa il modo di sentire – istintivamente, in base alla 

natura  dell'individuo  (…)  Tutto,  qui,  si  riduce  a  una  dichiarazione  di  gusto”593.  Mi  sembra 

perfettamente centrato – senonché estenderei quest'affermazione anche agli altri scritti nietzscheani, nel 

modo indicato in precedenza.

II. 9 – Pasqualotto: l'arte come natura.

Estremamente calzante,  a  mio parere,  l'interpretazione di  G. Pasqualotto  in  fatto di  estetica 

nietzscheana.  Egli  sottolinea  la  fondamentale  consonanza  tra  natura  e  bellezza,  nel  senso  che 

quest'ultima assume i  tratti  – necessità,  amoralità,  innocenza – emblematicamente appartenenti  alla 

prima, ma trasfigurandoli  e glorificandoli.  Non solo: l'arte nasce “da una  necessità naturale,  come 

[antidoto fisiologico] al dolore”594, ed è inoltre espressione della potenza dell'artista – della sua salute, e 

di quanto essa può. L'affinità tra modo di creazione all'opera nella natura e nell'artista si rivela anche 

nel fatto che ambedue creino nella modalità dello spreco e della dissipazione: ambedue creano perché 

devono,  e  devono  perché  possono595 -  nelle  modalità  indicate  nella  Parte  Prima,  cap.  VI.2.  La 

produzione artistica, dice Pasqualotto, è “risultato dell'ebbrezza intesa come sovrabbondanza”, e vi è 

necessità  della  creazione  nella  misura  in  cui  “il  creatore  è  costretto  a  creare  dalla  propria  (…) 

natura”596. Ne consegue non solo la naturalizzazione dell'arte – io direi,  fisiologicizzazione, contra  la 

teoria romantica  del  genio –, ma anche dell'essere umano in quanto morale:  smascherando l'uomo 

buono come nient'affatto 'impersonale e altruistico', Nietzsche lo fa rientrare nello stesso paradigma di 

potenza, di spreco, di fondamentale egoismo, che si estrinseca anche nella natura e nell'arte.

591 Ibid.
592 G. Colli, Scritti su Nietzsche, Adelphi, Milano 1980, pag.136
593 Ibid.
594 G. Pasqualotto, Saggi su Nietzsche, Angeli, Milano 1998, pag.177
595 Cfr: ibid., pag 181, 183
596 Ibid., pag.185
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Pasqualotto inoltre tematizza la grande salute in connessione con il  gusto in un modo con cui 

trovo grande affinità. Egli individua infatti il “rilievo filosofico attribuibile al nesso saggezza-gusto”597: 

questo  binomio  rappresenta  la  capacità  di  distinguere  per  istinto  “una  pluralità  di  differenze  in  

movimento”598.  Il  saggio  nietzscheano  è  colui  che  vuole  perché  può,  e  che  pertanto  agisce  per 

sovrabbondanza di forza, e non per sforzo o reazione; colui che “approva tutto, non il tutto”, poiché la 

sua gaya saggezza gli permette di cogliere “la realtà come una rete e se stesso come un nodo di questa 

rete”599 - come cioè frammento di fatum. Inoltre il “saggio è sano anche quando è malato”600, grazie alla 

sua fisiologica condizione di Grande Salute; ed i precetti morali che segue non sono “il contenuto di un 

dover-essere (…) ma espressione di una potentia”601. 

II.10 – Giametta: il nichilismo.

Il problema degli scritti critici nietzscheani, e forse di quelli filosofici in genere, è proprio la 

difficoltà, talvolta, di discernere quanto e dove l'autore stia cercando Nietzsche, e quanto stia invece 

cercando sé – e solo di conseguenza costruendo Nietzsche (indifferentemente se per affinità o antitesi). 

Anche S.  Giametta  tocca  il  cosiddetto 'problema della  conoscenza',  assumendo  come filosofo  una 

posizione  duramente  critica  nei  confronti  di  quella  nietzscheana  –  che,  a  suo  dire,  si  appoggia 

all'idealismo  per  negare  la  conoscenza,  e  al  realismo  per  affermare  la  priorità  della  realtà  sulla 

coscienza602. Nietzsche, insomma, non indaga kantianamente i limiti e le possibilità della conoscenza, e 

pertanto non ha un rapporto sano con la conoscenza della verità – la saggezza starebbe, al contrario, 

proprio nel trovarlo. È, insomma, un nichilista tout court – e quindi un idealista residuale603: egli infatti 

parte dal  presupposto che la  verità  possa essere tale  solo se assoluta,  e solo a partire da ciò nega 

qualunque verità perché sempre antropomorfica. 

Ha ragione, a parer mio, Giametta quando sottolinea che, se si dividono soggetto e oggetto, poi 

la conoscenza fa problema e che, infatti, non li si sarebbe dovuti dividere; e ancora, che tra noi e la 

realtà non c'è niente, poiché noi siamo la realtà, e il nostro intelletto è apertura ad essa604. Se non che, è 

proprio  questo  che,  nella  mia lettura,  si  prodiga  di  fare  lo  stesso Nietzsche.  Però Giametta  vuole 
597 Ibid., pag.187
598 Ibid., pag.188
599 Ibid., pag.193-194
600 Ibid., pag.195
601 Ibid., pag.197
602 S. Giametta, Nietzsche: il poeta, il moralista, il filosofo, Garzanti, Milano 1991, pag.175
603 Ibid., pag.211
604 Cfr: ibid., pag.220, 242-243

156



qualcos'altro: la verità – cioè il fatto che quanto noi interpretiamo del e sul mondo sia anche vero; che il 

soggetto, insomma, abbia organi di percezione ed elaborazione intellettuale che colgono la verità605. Ma 

questo non è Nietzsche; quanto mi sembra suggerito a tal proposito dai testi nietzscheani è che i nostri  

“organi” sono adatti nella prassi ad agire, e che certo hanno grande abilità di creare la “realtà” - nella 

misura in cui la interpretano. Ma non c'è una realtà, e neanche dunque una verità di essa o un asserto 

veritativo su essa. 

Giametta  tocca  anche  brevemente  la  nostra  questione  dell'arte,  in  particolare  riguardo  allo 

Zarathustra:  è  questa  un'opera  d'arte?  Giametta  nota  che  “l'arte  è  [nello  Zarathustra] (…) 

organicamente necessitata (…) in quanto è una forma che fa parte del contenuto, cioè in quanto la  

bellezza (la poesia) è essa stessa uno dei massimi valori terreni rivendicati”606; inoltre, “Nietzsche lo 

propone (…) alla nostra interpretazione (…) come opera d'arte”607. Però esso “ha tutta una parte non 

valida, inquinata,  malata, in corrispondenza di uno squilibrio dell'autore”: è a questa che appartiene 

quello che Giametta chiama il “nichilismo attivo”, attraverso il quale Nietzsche propugna una morale 

totalmente sciolta da vincoli, e una trasgressione selvaggia608. 

II.11 – Danto: il prospettivismo come arte.

Nel  suo  testo  Nietzsche  filosofo,  A.  Danto  dedica  un  capitolo  ad  un'equilibrata  analisi 

sull'estetica; egli innanzitutto sottolinea il fatto che Nietzsche restituisce importanza cognitiva all'arte – 

le cui pretese veritative non sono minori, dunque, che quelle della scienza609. Questo, però, avviene per 

un motivo tutto particolare: non, cioè, perché l'una o l'altra giungano alla verità che “promettono”, ma 

proprio perché nessuna delle due lo fa. Dunque sia l'arte, che la scienza, che il linguaggio, che ogni 

sistema umano ricadente sotto il concetto largo di “cultura”, sono sistemi di metafore610, e la verità di 

ciascuna è una mera questione di “posizione relativa nel sistema di concetti”. Sono, insomma, illusioni 

che  rendono  possibile  –  o  sopportabile  –  la  vita:  dare  forma  all'esperienza  è  infatti  risposta  alla  

sofferenza611. Pertanto la “cultura” è già dapprincipio un fatto morale: nella misura in cui le esperienze 

devianti  vengono  viste  come  pericolo  per  la  solidità  del  sistema  metaforico,  e  proprio  perché  ne 

605 Ibid., pag.246
606 Ibid., pag.261
607 Ibid., pag.263
608 Cfr: ibid., pag.267, 270-271
609 Cfr: A.C. Danto, Nietzsche filosofo, Mimesis, Milano-Udine 2012, pag.48-49
610 Cfr: ibid., pag.50
611 Cfr: ibid., pag.65
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spingono al limite le possibilità espressive, esse confinano con l'inesprimibile – si noti, a margine, che è  

principalmente questo, a parere mio, il primo stigma apposto ad ogni devianza: l'incomunicabilità.

Secondo Danto,  insomma, Nietzsche sostiene che “tutto l'agire umano è artistico”: egli nota 

però che ciò significa al tempo stesso “estendere oltremodo il concetto di arte fino al punto di sminuirlo 

del tutto”612. Egli conclude dunque che la parola 'arte' viene usata in due sensi: quello sopra citato, o 

'largo';  e  quello  propriamente  artistico,  o  'stretto',  dal  quale  prende  avvio la  possibilità  del  primo. 

Nell'analizzare, anch'egli, le linee guida della Nascita della tragedia, mette in evidenza un altro punto 

importante per la discussione portata avanti finora: il fatto cioè che la condanna a Socrate espressa in 

quell'opera  sia  da  prendere  con  le  pinze.  “Nietzsche  non  è   mai  stato  totalmente  ostile  verso  la 

razionalità  o  la  scienza  (…) non ha  mai  opposto  l'arte  in  senso stretto  all'arte  in  senso largo”;  al  

contrario, entrambe sono “illusorie e [devono] essere giudicate (…) su basi completamente differenti, 

in connessione con le loro capacità strumentali piuttosto che col loro potere descrittivo” 613.

È a partire da qui che prende avvio la trattazione di Danto del prospettivismo nietzscheano, al 

fine di toccare anch'egli il 'problema della verità', nostro enfant terrible. Dal momento che l'apparato 

culturale  umano  in  senso  largo  poggia  su  errori  originati  dalla  paura,  non  ha  senso  chiederci  se 

qualcosa sia vero in sé: il criterio per discernere la “verità” diviene quello pragmatico di “facilitazione 

della  vita” -  cioè quello che domanda  perché  dovremmo credere ad una data  “verità”614.  Pertanto, 

secondo  Danto,  non  vi  è  in  Nietzsche  una  reale  struttura  del  mondo  cui  attingere,  ma  solo 

interpretazioni rivali, che sono vere se e nella misura in cui sono funzionali; la difficoltà giace tuttavia 

nell'incoerenza linguistica615 di Nietzsche – nel fatto, cioè, che continua ad esprimersi attraverso un 

linguaggio  che  già  di  per  sé  suggerisce un'altra  teoria  della  verità,  e  dunque una certa  retrostante 

metafisica (come avevo sottolineato nella Parte Prima, cap. IV.1).

II.12 – Tomatis: l'interpretazione come interpretazione. 

Benché  nel  suo testo F.  Tomatis  non abbia di  mira  l'estetica nietzscheana in  particolare,  ci 

vengono  nondimeno  in  aiuto  alcuni  passaggi,  in  particolare  quelli  dedicati  al  prospettivismo. 

L'”illuminazione meridiana” di Nietzsche – il fatto, cioè, che vanificando il concetto di 'mondo vero' 

svapora anche quello di 'mondo apparente' – conduce al riconoscimento della  presenza  di un unico 

612 Ibid., pag.56-57
613 Ibid., pag.74
614 Cfr: ibid., pag.89
615 Cfr: ibid., pag.98
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mondo, multiverso, al di là delle dicotomie bene-male, vero-falso, essere-non essere616. Il punto di vista 

dionisiaco è quello dunque in grado di cogliere la fondamentale coappartenenza tra i termini delle 

dicotomie, e che li vede quindi come uniti617.  Si potrebbe in ciò cogliere quello che spesso è stato 

chiamato il  'prospettivismo'  nietzscheano;  tuttavia  va chiarito  secondo Tomatis,  e  a  parer  mio con 

ragione, che lo stesso prospettivismo non è in Nietzsche l'essenza di come funziona il mondo: non ne 

consegue, cioè, che tutto sia soggettivo. La stessa interpretazione, insomma, non è verità ultimativa, 

sebbene più “indietro” di essa non ci sia lecito scavare; essa sussiste in una processuale rete di relazioni 

in cui non sempre però si rintraccia dietro un soggetto che la agisce618. È altresì vero che Nietzsche non 

trae queste conclusioni in modo così esplicito come farà invece l'ermeneutica.

Dunque l'uomo è artista in tutto e per tutto nel suo stare al mondo: a tal proposito, Tomatis cita 

direttamente Nietzsche, allorché sottolinea il fatto che l'arte è più potente della conoscenza: ciò avviene 

per due motivi. Primo, perché molto più che la conoscenza, l'arte vuole e coadiuva alla vita; secondo, 

perché, nel trattare l'illusione come illusione – cioè, nel suo operare quella che avevamo chiamato una 

“falsità  senza  inganno/falsità  coerente”  (Parte  Prima,  cap.  III.1)  -  essa  è  onesta nell'ingannare, 

addirittura “vera”619.

II.12 – Rella e Mati: arte e/o verità.

Il binomio arte-verità viene preso in considerazione in tutta la sua ampiezza e difficoltà da F. 

Rella  e  S.  Mati  in  un  testo  che,  a  causa  dell'andamento  dialogico,  non  sempre  risulta  di  facile 

comprensione rispetto alle conclusioni a cui i due autori giungono. Il problema dell'arte, come anch'io 

ho cercato di mostrare, sorge allorquando ci si domanda quale vita sia possibile con e dopo le “verità”. 

Gli autori individuano da subito nella stessa  volontà  di arte – cioè, di illusione  contra  la verità – la 

proposta  nietzscheana  di  vita  propriamente  tragica,  e  come  tale  non-nichilistica620.  “[L]'arte  opera 

dunque l'esorcismo sul nulla  (…) costruendo la verità della creazione”621: l'arte dunque da un lato 

lenisce dalla verità, e dell'altro è il mezzo che lascia trasparire quest'ultima in un modo che però non è 

letale  per  l'uomo.  Questa  compenetrazione  viene  esplicitata  compiutamente  nella  Nascita  della  

tragedia, ed esemplificata dalla tragedia attica. 

616 Cfr: F. Tomatis, Come leggere Nietzsche, Bompiani, Milano 2006, pag.24
617 Cfr: ibid., pag.78
618 Cfr: ibid., pag 94, 96-97
619 Cfr: ibid., pag.60, 68
620 Cfr: F. Rella, S. Mati, Nietzsche: arte e verità. Una introduzione, Mimesis, Milano-Udine 2009, pag.13
621 Ibid., pag.16
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Ma l'arte allora vale più della verità?622, si chiedono gli autori. Ebbene, già il porre una tale 

domanda è, a parer mio,  sintomo  di un fraintendimento di base: né arte né “verità” sussisterebbero 

come tali, per Nietzsche, se avessero una maggiore e una minore valore – e valore è, per Nietzsche,  

risultante  della  forza  dell'individuo  che  lo  esprime.  In  altre  parole,  in  tanto  in  quanto  vi  è  una 

“profondità” vi è anche una “superficie”, e viceversa; se, per così dire, un lato sopraffacesse l'altro, non 

si  porrebbe  neanche  più  il  problema:  ci  confronteremmo con  la  verità  tout  court,  andando  forse 

incontro ad una cultura buddhistica, oppure la sussistenza della sola superficie farebbe dell'arte una 

leziosità, un divertimento, una distrazione frivola e davvero senza alcun valore.

Rella e Mati proseguono sostenendo che “[i]l pensiero tragico è salvezza dalla verità mediante 

bellezza”,  e  che  pertanto  “il  contromovimento  al  nichilismo è  rappresentato  dall'arte”623;  questa  è 

senz'altro una riflessione opportuna ma, per i termini in cui è posta, risulta “posteriore”: la questione è 

vista cioè dal punto di vista del risultato e non da quello della genesi. Intendo con ciò dire che l'arte 

può  rappresentare  il  contromovimento  al  nichilismo  e  “salvare”  dalla  verità  solo  chi già  non  è 

nichilista;  se,  dunque,  ad  un  livello  di  discussione  superficiale  l'arte  davvero  “salva”,  più 

profondamente l'arte salva  chi  si  è già salvato,  poiché  solo costui  ha  salute  sufficiente  per  poterla 

esercitare. In fin dei conti l'arte, dunque, è sintomo della salute, non già mezzo di salvezza. Schierare  

“l'arte contro la vita e la sua verità”624 mi sembra pertanto non errato, ma riduttivo. 

Ben posta,  invece, l'equazione verità dionisiaca come dolore, e arte apollinea come gioia625; 

mantenendo però opportune riserve, giacché nella tragedia attica, secondo Nietzsche, l'arte è appunto la 

commistione dei due principi e non apollinea tout court (come ho cercato di mostrare nella Parte Prima, 

cap.  VII.3).  Stesso  dicasi,  a  parer  mio,  rispetto  all'affermazione  degli  autori  che  “il  mondo 

dell'apparenza (…) non può (…) essere disvelato (…) bensì  è  diventato un artificio (…) un'opera 

d'arte”: questo non avviene perché “la parvenza è la struttura essenziale della physis (…) [ossia] trama 

apollinea (…) artistica (…) che copre l'orrore del dionisiaco”626. Porre il problema in questi termini 

sarebbe ancora troppo dualista, troppo schopenhaueriano: mi sembra che Nietzsche, piuttosto, direbbe 

che l'apparenza non può essere svelata perché non c'è né velo né apparenza.

Nel trattare dell'amor fati, inoltre, i due autori sostengono che esso consista nel volere il dolore 

non meno che la  gioia;  nel  dire,  insomma,  di  sì  a  entrambi – ed in  questo Nietzsche sarebbe per 

622 Ibid., pag.23
623 Ibid., pag.27
624 Ibid., pag.28
625 Ibid., pag.31
626 Ibid., pag.41-42
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l'appunto l'opposto di un romantico627, come anch'io avevo cercato di mostrare. Ciò avviene però, a 

parer mio, non solo perché la volontà di potenza si crea la libertà per l'eterno ritorno dicendo “così volli 

che fosse”; ma anche per un più semplice fatto di salute: chi dice di sì a entrambi è già di per sé una 

persona radicalmente sana. Pertanto non condivido l'ipotesi, formulata dagli autori, che Nietzsche non 

sia un pensatore del divenire ma dell'essere, la quale viene motivata col fatto che egli “avvicina il  

divenire all'essere tanto da farli coincidere (…) [i]mprimere al divenire il carattere dell'essere: questo 

vuol  fare  la  volontà  di  potenza”628.  Credo  altresì  che  la  salute  nietzscheana  stia  proprio  nel 

riconoscimento che i due poli  erano fittizi,  e che coincidevano già da sempre: io posso poi anche 

volerlo, e quindi  crearlo per me. E ritengo fuorviante sostenere che in Nietzsche si finga soltanto di 

volere l'eterno ritorno, oppure la salute629: equivarrebbe a obliterare il suo stesso pensiero.

Gli autori poi suggeriscono che Nietzsche abbia assegnato un ruolo assoluto alla sfera della 

parvenza,  la  quale  però  non  coincide  con  tutto  l'essere,  poiché  dietro  vi  è  l'innominabile  verità 

dionisiaca630.  Questo punto,  ripetuto più volte  in forme diverse, mi sembra suscettibile della stessa 

obiezione che ho mosso due paragrafi sopra. Inoltre aggiungo che, per Nietzsche, mi sembra vi siano 

più modi per vedere la stessa cosa, più prospettive da cui analizzarla, e diverse profondità, soprattutto, 

a cui coglierla; ma non un'apparenza e un'essere scissi in senso stretto. Ognuno di noi potrà convenire 

sul fatto che la nostra epidermide è il corpo, non un'apparenza che nasconde la “verità” del sangue e 

degli organi. È più “vera” l'epidermide o il fegato? In effetti, gli autori successivamente abbozzano una 

“ritrattazione”  in  questo  senso:  arte  e  verità  verrebbero  “sussunte  nella  parvenza,  abolendo  la 

distinzione  tra  mondo vero e  mondo apparente”631 -  sussunte,  dunque,  nel  nostro  unico  mondo di 

superficie  e profondità.  Tuttavia  insistono  ancora  sulla  possibilità  o  meno  di  oltrepassare  questa 

parvenza:  a  ben  vedere,  quindi,  non  hanno  davvero  abbattuto  quella  distinzione.  Essi  sembrano, 

insomma, voler  trascendere  quella superficie come se ancora sussistesse in senso dicotomico, e non 

come se si trattasse soltanto di una differenza nei gradi di profondità. Allorché sostengono che, secondo 

Nietzsche, la verità non vada svelata, o addirittura che sia insvelabile, essi non hanno ancora compiuto 

il passo decisivo, che consiste invece nel dissolvere la 'verità' stessa, nonché la  volontà  di rinvenire 

qualcosa di siffatto. Asserendo infatti che noi “non conosciamo (…) il mistero dell'essere: ma certo 

esso non si riduce alla somma delle sue interpretazioni”632, e ponendo dunque l'essere come noumeno, 

627 Cfr: ibid., pag.63
628 Ibid., pag.61
629 Cfr: ibid., pag.95, 102
630 Cfr: ibid., pag.71
631 Ibid., pag.91
632 Ibid., pag.95
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ritengo che stiano dando voce ad un'esigenza loro, e nient'affatto ad una nietzscheana.

II.14 – Giovanola: la misura.

Utilizzando  il  concetto  di  'misura'  come  chiave  interpretativa  delle  opere  nietzscheane,  B. 

Giovanola offre alcuni spunti di  riflessione riguardo il  nostro tema. Innanzitutto l'autrice sottolinea 

come, in Nietzsche, la facoltà creativa si eserciti soprattutto verso se stessi: noi ci creiamo, insomma, 

come opere d'arte (come ho anche qui in più punti suggerito). L'autrice cita a tal proposito l'esortazione 

nietzscheana a “dare uno stile al proprio carattere”, nonché la metafora dell'uomo come “giardino”, alla 

cui cura ognuno di noi deve attendere633. È a questo che aspirerebbe la filosofia nietzscheana: ad essere, 

cioè, una saggezza e un'arte del vivere – con misura634. Rilevando l'importante – e da me condiviso – 

parallelismo  esistente  tra  estetica  e  morale  in  Nietzsche,  Giovanola  sottolinea  inoltre  che  nella 

creazione di sé rientra anche l'istanza etica della creazione di valori propri e singolari, nonché quella 

gnoseologica di conoscere in tanto in quanto si crea – che ha come conseguenza l'assoluta individualità 

del conoscere stesso635. 

A questo  proposito,  l'autrice  accenna anche al  fatto  che  l'unica  “etica”  traibile  dagli  scritti  

nietzscheani potrebbe presentarsi nella modalità dell'exemplum a cui abbiamo accennato nella Parte 

Prima: “creare un modello individuale (…) può mettere gli altri in grado di realizzare, ognuno da sé, la 

propria  misura”636. È dunque il metodo formale tramite cui ciascuno di noi si “crea” - sia in ambito 

etico che gnoseologico – a poter fungere da esempio acciocché gli altri siano stimolati a rinvenire uno 

per sé soltanto. 

II.15 – Young: quattro periodi nell'estetica.

J. Young propone un'interpretazione dell'estetica nietzscheana che viene periodizzata in quattro 

differenti fasi, nelle quali sono riscontrabili posizioni marcatamente differenti637. La suddivisione dei 

capitoli dello scritto di Young segue pertanto questi quattro periodi, che si succedono anche in senso 

cronologico.  Ad essa si  ispirerà,  come vedremo, A. Ridley,  opponendovi  però una teoria evolutiva 

633 Cfr: B. Giovanola, Nietzsche e l'Aurora della misura, Carocci, Roma 2002, pag.147, 149
634 Cfr: ibid., pag.150
635 Cfr: ibid., pag.151, 154-155, 166
636 Ibid., pag.186
637 Cfr: J. Young, Nietzsche's philosophy of art, Cambridge University Press 1992, pag.1
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dell'estetica.  Nel  primo  periodo,  rappresentato  emblematicamente  dalla  Nascita  della  tragedia, 

Nietzsche  sarebbe  sostanzialmente  concorde  con  Schopenhauer,  condividendone  i  principali 

presupposti  metafisici  nonché  estetici,  in  particolare  rispetto  al  ruolo  privilegiato  della  musica638. 

Secondo Young, in questa fase la soluzione al dolore e al pessimismo per la quale Nietzsche parteggia 

non  è  quella  greca  di  trasfigurazione  apollinea,  bensì  quella  dionisiaca  di  “piacere  nel  dolore”. 

Nietzsche,  in  sostanza,  offrirebbe  la  fuga  dall'individualità  come  risposta  alla  presa  di  coscienza 

dell'assurdità del dolore e dell'esistenza. Così facendo, quindi, si manterrebbe interamente nella linea di  

Schopenhauer639.

Con  Umano, troppo umano, però, Nietzsche opera una cesura radicale: si libera dal retaggio 

pessimistico schopenhaueriano, e si propone di esporre gli errori perpetuati dalla metafisica attraverso 

il  metodo  genealogico.  Al  pessimismo  si  sostituirebbe  ora  una  cornice  metafisica  dominata 

dall'ottimismo  scientifico;  pertanto  in  questa  fase  l'arte  viene  negata  tout  court,  a  seguito  della 

presupposizione che  tutta  l'arte si riferisca a tali errori640. Con la  Gaia scienza, in seguito, Nietzsche 

giunge a  riconoscere  lo  stesso  “ottimismo scientifico”  come illusorio,  nonché incapace  di  operare 

quella auspicata rimozione della sofferenza641. Rispetto all'arte, impiegata sia nell'interpretare il mondo, 

ma soprattutto se stessi e gli eventi della propria vita, Young individua l'emergere di una suddivisione: 

da un lato, l'arte apollinea intesa come illusione, autoinganno, e negazione della conoscenza del dolore; 

dall'altra, quella dionisiaca, la quale abbandona la falsificazione,  abbraccia l'amor fati,  e giunge ad 

amare persino la sofferenza. Young sostiene che le due soluzioni sono di base equivalenti nel risultato, 

e differiscono soltanto nel metodo tramite il quale ottenerlo. L'autore inoltre critica Nietzsche per non 

essere stato in grado di formulare una terza via, nella quale mantenere la sofferenza come irredenta, e 

concepire parimenti l'esistenza come ancora desiderabile642.

Al di là del fatto che trovo una così netta suddivisione in periodi un po' semplicistica; la stessa 

dualità nel tipo di soluzioni che l'arte può fornire mi sembra posta in maniera fuorviante. Trovo assente 

la base testuale su cui basare l'ipotesi che, nella  Gaia scienza, i due tipi d'arte corrispondano  non  a 

Romanticismo e “arte della superficie”, bensì ad apollineo e dionisiaco.  Per parte mia, ritengo che 

Young abbia visto due tipi di arte laddove ve n'era uno unico – il quale, peraltro, corrisponde al terzo 

tipo, di cui egli però lamenta l'assenza. Arte come glorificazione della luce gettata sulla profondità, che 

638 Cfr: ibid., pag.26
639 Cfr: ibid., pag.45, 48, 54
640 Cfr: ibid., pag.58-59, 62, 71-72, 
641 Cfr: ibid., pag.95, 97
642 Cfr: ibid, pag. 101, 104, 109, 112, 114
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ci insegna e insieme rappresenta l'amor fati, e che mantiene una fondamentale coscienza del dolore mai 

redento – queste caratteristiche ritengo convergano tutte in una sola specie d'arte. Ignorando ciò – pur 

essendo la base testuale piuttosto ricca a tal riguardo – viene parimenti lasciato da parte il problema di 

identificare a quale arte la proposta nietzscheana si contrapponga. 

Nel quarto periodo, rappresentato emblematicamente dal Crepuscolo degli idoli, sia l'apollineo 

che il dionisiaco divengono stati fisiologici contrassegnati dall'ebbrezza, e come tali aventi egualmente 

di  mira  l'evasione  dalla  realtà643.  Tuttavia  Nietzsche  si  sarebbe  accorto,  in  questa  fase,  dell'esito 

fallimentare della “profonda superficialità” promossa dall'illusione apollinea, e propenderebbe dunque 

per l'atteggiamento dionisiaco, nella misura in cui quest'ultimo è più efficace nell'espletare il compito di  

'affermazione della vita'644. In questa fase, secondo Young, Nietzsche ritorna alle posizioni tenute nella 

prima; l'autore riscontra tuttavia il fallimento dell'estetica nietzscheana, nella misura in cui è stata in fin 

dei conti incapace a fornire una soluzione duratura e convincente al problema posto nella Nascita dalla 

sentenza di Sileno. Da ciò consegue, secondo Young, che Nietzsche non si è invero mai affrancato dal 

pessimismo romantico e da Schopenhauer645. Dal momento che non concordo a monte con il modo in 

cui è stata operata la suddivisione in due tipi di arte, né ciò a cui essi corrispondono, dissento anche da 

queste ultime considerazioni, le quali sono a parer mio frutto di una celata volontà, sottintesa lungo il  

testo, di vedere in Nietzsche molto più Schopenhauer del necessario. 

II.16 – Ridley: l'arte e i gradi di falsificazione.

Il  testo di A. Ridley,  Nietzsche on Art,  mi è stato molto utile per impostare la mia ricerca: 

innanzitutto egli sceglie di indagare l'estetica in Nietzsche nella sua relazione con gli altri settori della  

sua filosofia, nonché di inserirla in una prospettiva di sviluppo progressivo e lineare attraverso l'analisi 

di  quasi tutte le principali  opere nietzscheane646.  Nel fare ciò, l'autore è in costante dialogo con lo 

scritto  di  J.  Young  –  sia  in  termini  concordi  che  discordi.  L'analisi  di  Ridley  resta  piuttosto  in 

superficie; tuttavia contiene alcune indicazioni fruttuose ai presenti fini. Rispetto ad  Umano, troppo 

umano egli sottolinea il fatto che, nonostante l'arte goda in quel testo di minore considerazione rispetto 

alla scienza a causa del fatto che perpetua la tensione al trascendente di religione e metafisica, essa 

riveste  comunque l'importante  funzione  di  rendere  ciascuno tollerabile  a  se  stesso;  in  altre  parole, 

643 Cfr: ibid., pag.126
644 Cfr: ibid., pag.139-140
645 Cfr: ibid., pag. 148-149
646 Cfr: A. Ridley, Routledge philosophy guidebook to Nietzsche on Art, Routledge 2007, pag.2, 7
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esercitando l'arte per crearsi e reinterpretarsi, ciascuno ha la possibilità di raggiungere l'appagamento di 

sé647.  L'importanza  del  concetto  di  arte  come  autocreazione,  e  dell'arte  esercitata  su  di  sé,  viene 

rimarcata infatti da Ridley in chiusa a ogni successivo capitolo. 

L'autore sostiene inoltre che, nonostante l'apparente elogio della scienza presente in quell'opera, 

sia l'arte che la scienza sono confinate al “mondo dell'apparenza” e non possono dir nulla rispetto al  

“mondo vero”; questo porta l'autore a chiedersi se Nietzsche non abbia modellato il suo concetto di 

scienza su quello di arte648.  La mia risposta, a questo proposito, è affermativa. Nella  Gaia scienza, 

l'autore rintraccia dunque uno slittamento verso la totale negazione di qualcosa come un mondo vero 

cui  attingere:  “non  c'è  (…)  più  nulla  che  (…)  si  possa  dire  soggiaccia,  e  quindi  si  opponga 

metafisicamente, con il mondo dell'apparenza”649. In quest'opera Nietzsche affida all'arte due compiti: 

ossia,  rendere sopportabili  le  “verità” rivelateci  dall'investigazione scientifica,  nonché soddisfare la 

nostra necessità di  trovare ragioni per continuare a vivere.  Il  grado di falsificazione impiegato per 

adempiere a questi compiti dev'essere il minore possibile650. 

Secondo Ridley, dunque, è proprio il fatto che il grado di falsificazione impiegato dall'arte sia 

minimo, a contraddistinguerla da metafisica e religione; ed è perciò che Nietzsche può appoggiare l'arte 

pur condannando le altre due. Si tratterebbe, in altre parole, di trovare un equilibrio tra il massimo 

quantitativo di verità, e il minimo quantitativo di falsificazione che permetta all'uomo di vivere. La 

prospettiva da cui viene afferrata la questione non mi sembra sbagliata, tuttavia tralascia il fatto che per 

Nietzsche non è solo e primariamente una questione di gradi di falsificazione, bensì di tipi umani che 

la mettono in pratica: con quale volontà stiamo adoperando l'arte? E questa volontà, di quale  uomo è 

sintomo – di quale salute? Più che di gradualità, a mio parere si tratta qui di due diverse specie. 

Rispetto allo  Zarathustra, Ridley vede in questo personaggio l'incarnazione dell'exemplum  di 

condotta che Nietzsche vorrebbe fornire; modello che, come si è detto, non impone precetti pratici, ma 

rappresenta, per così dire, un'ispirazione651.  Tuttavia, a parere dell'autore, è  sbagliato  considerare il 

personaggio di Zarathustra come un esempio positivo di  amor fati e fedeltà alla terra, a causa della 

presenza dell'annuncio dell'eterno ritorno652. Trattando degli scritti successivi allo Zarathustra, l'autore 

rimarca  la  differenza  esistente  tra  arte  romantica,  generata  dall'impoverimento  della  vita  e  dalla 

sofferenza,  e l'arte appoggiata  da Nietzsche,  che ha origine nella sovrabbondanza,  e che implica il  

647 Cfr: ibid., pag.37, 59
648 Cfr: ibid., pag.41, 51
649 Ibid., pag.69, trad. it. mia
650 Cfr: ibid., pag.79
651 Cfr: ibid, pag.100-102; anche: pag.57-58
652 Cfr: ibid., pag.111
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minor grado di falsificazione possibile delle cosiddette “verità sileniche”653.  Ridley sembra, un'altra 

volta, non vedere che si tratta di due tipi diversi di arte, distinte non solo nel grado di falsificazione, ma  

a livello radicale di tipologia, e per distinguere i quali vi è persino un criterio.

653 Cfr: ibid., pag.117, 122-123
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

• La nascita della tragedia: NT

• Umano, troppo umano: UU

• Aurora: A

• La gaia scienza: GS

• Così parlò Zarathustra: Z

• Al di là del bene e del male: ABM

• Genealogia della morale: GM

• Crepuscolo degli idoli: CI

• L'anticristo: AC

• Ecce homo: E

• Il caso Wagner: CW

• Richard Wagner a Bayreuth: WB
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