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Prefazione 

A differenza del percepire greco, un senso del tutto diverso ha il 
rappresentare moderno, il cui significato è espresso al meglio dalla 
parola representatio. Rap-presentare significa qui: condurre davanti a sé 
la presenza disponibile come qualcosa di contro-stante e oggettuale, 
riferirla a sé, al rappresentante, e, in questo riferimento, ri-presentarla 
coattivamente a sé come l’ambito in cui si decide ogni misura. La dove 
ciò accade, l’uomo “si mette in forma su e per l’essente”. Mettendosi 
però in forma in questo modo, ossia mettendosi in immagine, l’uomo 
mette se stesso in scena, cioè nell’aperta cerchia delle rappresentazioni 
generali e pubbliche. Con ciò l’uomo pone se stesso come la scena in cui 
l’essente deve di lì in avanti pro-porsi, rap-presentarsi, cioè essere 
immagine. L’uomo diviene il rappresentante dell’essente 
oggettualizzato. 

(Martin Heidegger, Holzwege) 

Con quanto posto in esergo iniziamo ad indicare una delle direzioni 

fondamentali nelle quali va intesa la nostra disposizione speculativa e dunque il 

presente studio. È quello della rap-presentazione, dell’esser-rappresentato il 

destino dell’essente? Ha ragione Heidegger nel porre la questione della 

rappresentatezza (Vor-ge-stellt-heit) dell’ente come la struttura stessa della 

civiltà occidentale moderna? L’ente, ciò-che-è, è destinato a chiudersi nel 

cerchio dell’og-gettuale? Essere significa esser-oggetto? Ha ragione Heidegger 

nel dire che l’uomo occidentale ha chiuso l’essenza dell’ente nei limiti della 

rappresentazione? È proprio vero che lo sguardo rivolto all’essere nella sua 

differenza rispetto all’ente è l’unico in grado di aprire un’esperienza diversa 

rispetto a quella che, come prassi guidata dalla scienza, ha progressivamente 

conseguito il dominio sul pianeta e minaccia di devastarlo? È la lettura 

heideggeriana della storia della metafisica come oblio della domanda sul senso 

dell’essere rispetto all’ente, ciò che oggi è maggiormente degno di essere 

problematizzato in senso filosofico? Come si pongono e si possono porre 

Schopenhauer, Nietzsche e Severino rispetto ai problemi cui abbiamo 

accennato? Come si pone la teoresi di Emanuele Severino a riguardo del 
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fenomeno della tecnica? Si tratta di una lezione che discende direttamente dalla 

sua ontologia fondamentale? E se la risposta è affermativa, in che senso 

possiamo avvalercene per una migliore comprensione del presente e del futuro? 

Può in generale un’a-teologia filosofica consentire una migliore presa di 

posizione rispetto alla chiusura scientista della cultura occidentale? È proprio 

vero che la negazione della trascendenza, di ogni trascendenza, appartiene 

all’essenza del discorso filosofico che nega l’esistenza di ciò che nella tradizione 

occidentale va sotto il nome di Dio? Negare Dio significa negare la 

Trascendenza? Forse ancor più radicalmente: l’a-teologia filosofica è in quanto 

tale nichilistica? 

Autore di una monumentale opera dedicata al “Dio dei filosofi” e 

richiamando l’attenzione sulla necessità di comprendere la tradizione filosofica 

come discorso concettuale rigoroso su Dio, Wilhelm Weischedel scrive: 

Quando il pensiero si rivolge alla totalità di ciò che è, 
contemporaneamente esso investe, almeno in forma problematica, ciò 
cui l’antica tradizione attribuisce, all’interno del tutto, la particolare 
posizione di Dio, di colui che tutto fonda e comprende. Benché tale 
relazione possa apparire problematica […] tuttavia la teologia filosofica 
dimostra ancora oggi di essere un’esigenza irrinunciabile per il 
filosofare, ad onta delle obiezioni sollevate da Pascal, e inasprite da 
Nietzsche ed Heidegger, e purché non ci si voglia esplicitamente 
affrancare dalla tradizione. Venir meno a questo impegno che le è 
essenziale, significa per la filosofia rinunziare a se stessa.1 

L’intera opera di Weischedel è un esempio autorevole di una tendenza 

speculativa che non possiamo accettare e questo perché su di esso aleggia lo 

spettro della convinzione che la genuinità del discorso filosofico stia o cada 

nell’approfondimento o meno della teologia razionale quale si è configurata 

nella storia dell’Occidente, e che al di là di tale approfondimento non possa non 

aprirsi l’abisso del nichilismo. 

Non è proprio al senso delle obiezioni sollevate da un pensatore come 

Nietzsche che bisogna prestare attenzione per determinare in qualche modo la 

linea di demarcazione tra teologia filosofica e a-teologia filosofica? È forse da 

                                                           
1
 W. Weischedel, Il Dio dei filosofi. Fondamenti di una teologia filosofica nell’epoca del nichilismo, vol. I, a 

cura di L. Mauro, Il nuovo melangolo, Genova 1988, pp. 19-20; tit. orig. Der Gott der Philosophen, 
Darmstadt 1971. 
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determinare come nichilistico ogni discorso filosofico che neghi l’esistenza del 

dio quale si configura nel passo appena citato? Qual è dunque il senso dell’a-

teologia di pensatori del rango di Schopenhauer, Nietzsche e Severino? Hanno 

forse distolto lo sguardo dalla totalità dell’ente? 

Le questioni sollevate sono fondamentali e costituiscono il senso stesso 

dell’indagine filosofica in quanto distinta da ciò che ancor oggi si designa con il 

termine scienza. Scopo del nostra indagine è quello di iniziare ad indicare delle 

risposte. 

Venezia, Giugno 2016 
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Introduzione 

 

 

SCHOPENAHAUER, NIETZSCHE E SEVERINO: L’ORIZZONTE DELLA 

TRASCENDENZA NON TEOLOGICA 

La tecnica oltrepassa ogni limite e diventa sempre più invenzione di 
un modo nuovo che si libera dal vecchio; non si limita più a produrre 
beni di consumo e strumenti di lavoro, ma si è già incamminata verso la 
produzione dell’uomo stesso, della sua vita, sentimenti e 
rappresentazioni, e della sua felicità ultima, ossia verso la liberazione 
dell’uomo dal dolore e dalla morte. In questo progetto ci si propone di 
produrre effettivamente ciò che la cultura tradizionale non ha saputo 
rendere credibile, cioè Dio, inteso come possesso sicuro della felicità. Il 
senso della realtà non è più qualcosa di contemplato, ma qualcosa di 
prodotto dall’azione scientifica, ben più efficace di ogni rivoluzione 
ideologica. Nell’orizzonte dell’azione scientifico-tecnologica, una “cosa” 
è appunto un’assoluta disponibilità all’esser prodotta e all’esser 
distrutta; una cosa che non sia così disponibile è irreale. 

(Emanuele Severino, Gli abitatori del tempo) 

Da quali considerazioni possiamo iniziare a tratteggiare i modi attraverso 

i quali Schopenhauer, Nietzsche e Severino sono pervenuti all’apertura di un 

nuovo orizzonte ontologico attraverso la negazione dell’esistenza di “Dio”? 

Come è possibile che pensatori così diversi per collocazione storico-culturale, 

formazione di base e scelte filosofiche fondamentali, siano pervenuti al risultato 

della negazione di ciò che nella storia dell’Occidente è stato designato e ancor si 

designa con “Dio”? La nostra risposta avrà un carattere tale da essere limitata a 

quanto i tre pensatori hanno voluto comunicare nella forma dei loro scritti 

fondamentali a riguardo della questione della metafisica teologica e del suo 

rapporto con altre strutture ontologiche. Si è cioè deciso di evitare qualsiasi 

riferimento alle più strette notizie biografiche e autobiografiche, riferimento che 

sarebbe andato ben al di là degli obiettivi della nostra indagine. 
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Ebbene, riflettere sulla diversità che abbiamo iniziato ad indicare, nonché 

sull’“identità” del risultato della negazione teologica, dell’ateologia, è per noi di 

rilevantissimo interesse, anche alla luce di una constatazione immediata, ovvero 

che Nietzsche muove critiche fondamentali a Schopenhauer e Severino ne 

muove a Nietzsche. Questo fatto fondamentale, cioè l’intreccio critico che 

cominciamo a tratteggiare, costituisce una prima giustificazione della nostre 

scelte teoretiche. Come è possibile giungere al risultato della negazione 

dell’esistenza di “Dio”, vale a dire dell’esser-divino della tradizione giudaico-

cristiana, a partire da differenti ontologie? È la differenza onto-logica, ovvero la 

differenza nel modo di concepire il tutto dell’ente, a fondare la decisione a-teo-

logica? O non è piuttosto vero il movimento contrario? 

Comunque stiano le cose, è indiscutibile che la metafisica ateologica dei 

tre pensatori si rivolga al medesimo ente. Si tratta forse di prospettive di diversa 

profondità? Dicono tutte e tre il medesimo ma a diversi livelli di profondità? Se 

da un lato Nietzsche è stato colui che ha esplicitamente criticato Schopenhauer 

in merito alla teoria della volontà come essenza del mondo, dall’altro è stato 

colui che ha tessuto le lodi di Schopenhauer in quanto grande ateo tedesco. A tal 

riguardo consideriamo quanto Nietzsche afferma nel brano 357 de La gaia 

scienza, dedicato all’essenza di ciò che è tedesco, scritto che a nostro avviso è di 

rilevantissimo interesse anche per i ripetuti riferimenti a Schopenhauer in 

ordine al problema religioso-teologico. È da sottolineare come esso segua da 

vicino alcuni dei brani più rilevanti della grande opera del 1882: 

Un quarto problema sarebbe se anche Schopenhauer col suo 
pessimismo, cioè con il problema del valore dell’esistenza, dovesse 
essere stato proprio un Tedesco. Non lo credo. L’avvenimento, dopo il 
quale c’era da aspettarsi questo problema con tanta sicurezza che un 
astronomo dell’anima avrebbe potuto calcolarne giorno e ora, il 
tramonto della fede nel Dio cristiano, la vittoria dell’ateismo scientifico, 
è un avvenimento totalmente europeo per il quale tutte le stirpi devono 
avere la loro parte di merito e onore. Inversamente sarebbe da 
ascriversi proprio ai Tedeschi – quei Tedeschi al tempo dei quali visse 
Schopenhauer – di aver ritardato assai a lungo e con grandissimo 
pericolo questa vittoria sull’ateismo; Hegel in particolare fu il suo 
ritardatore par exellence […].2 

                                                           
2
 F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere di Friedrich Nietzsche, vol.V, 2, a cura di G. Colli e M. Montinari, 

Adelphi, Milano 2013, pp. 279-280. 
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Se da un lato elogia Schopenhauer come colui che, contrariamente alla 

tendenza dell’anima tedesca, si erge a grande fautore dell’ateismo scientifico, 

dall’altro critica decisamente Schopenhauer per aver questi posto il problema 

del valore dell’esistenza come tale. Già in questa prima citazione del testo 

nietzscheano iniziano a stagliarsi alcuni dei temi essenziali delle posizioni 

ontologiche di entrambi i pensatori di lingua tedesca: l’ateismo scientifico 

contro il tradizionale teismo della cultura tedesca e la questione del valore 

dell’esistenza come tale, ovvero il problema se l’esistenza dell’uomo e quella del 

mondo possano essere posti come tali in rapporto a qualcosa come la categoria 

del valore ultimo. Ciò che Nietzsche non accetta della visione di Schopenhauer, 

non è che questi abbia posto il problema del valore e dei valori, la qual cosa 

sarebbe in clamorosa contraddizione con tutto ciò che nella prospettiva 

speculativa dello stesso Nietzsche deve rendersi comprensibile come 

svalutazione e trasvalutazione, bensì il fatto che il filosofo di Danzica abbia 

voluto intendere l’esistenza umana e del mondo nell’orizzonte del problema di 

uno scopo ultimo. In altri termini, porre la vita umana e l’esistenza del mondo 

nella prospettiva di un valore ultimo, ha il significato della possibilità 

dell’ammissione di un senso negativo, di qualcosa come un rifiuto, una 

negazione, un odio e un disprezzo. Ecco il modo in cui Nietzsche recepisce il 

pessimismo schopenhaueriano ed ecco il modo in cui Nietzsche mostra l’essenza 

di questo pessimismo. l’aver preteso di porre l’esistenza come tale sotto il giogo 

di un giudizio di valore ultimo. Il che è proprio ciò che nel pensiero di Nietzsche 

viene compreso come il cattivo sguardo rivolto al mondo e alla vita dell’uomo. 

Discutendo l’eterno ritorno dell’uguale come uno dei titoli fondamentali 

della metafisica nietzscheana, Martin Heidegger scrive: 

 Già il cercare un valore complessivo dell’ente è in sé impossibile, 
perché il concetto di un valore complessivo resta un concetto assurdo; 
infatti il valore è per essenza la condizione posta dalla volontà di 
potenza per la sua conservazione e il suo potenziamento, e da essa 
condizionata. Porre un valore complessivo per il tutto significherebbe 
sottoporre l’incondizionato a condizioni condizionate.3 

                                                           
3
 M. Heidegger, La metafisica di Nietzsche, in id., Nietzsche, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1994, p. 

766; tit. orig. Nietzsche, Pfullingen 1961. 
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Qui inizia a decidersi il senso della identità e della differenza delle due 

filosofie, ed è una differenza che risulta essenziale anche ai fini della grande 

lettura severiniana del pensiero di Nietzsche. Uno degli scopi fondamentali della 

nostra indagine – lo ripetiamo – è quello di mostrare l’intreccio reciproco 

essenziale del pensiero di Schopenhauer, Nietzsche e Severino, ed è per questo 

che a questo punto ci rivolgiamo a quanto il pensatore bresciano scrive in una 

delle più suggestive opere “destinate ad un pubblico di non specialisti”: 

E Nietzsche? Del suo pensiero è soprattutto la dottrina 
dell’eterno ritorno a rimanere un mistero per gli interpreti. E invece 
questa dottrina non solo ne è la vena più alta (più alta di quanto non 
creda lo stesso Heidegger, che pure ha restituito Nietzsche alla 
dimensione che gli compete), ma è proprio lo straordinario pensiero che 
più di ogni altro, nella filosofia contemporanea, solleva la tecnica 
moderna al culmine delle sue possibilità.4 

È forse a partire dal primo passo nietzscheano citato che è possibile 

intendere le parole di Severino? Riteniamo di sì. Qual è dunque l’essenza di 

questa vena aurea? La sua essenza sta per Severino nella critica che Nietzsche 

rivolge all’intera metafisica occidentale quale immane spinta ad irrigidire, 

impietrare in qualche modo il divenire dell’essente, e ciò allo scopo di far fronte 

all’angoscia insopportabile che avvince l’uomo consapevole dell’evidenza del 

divenire stesso. Ecco la prospettiva nella quale Nietzsche opera il grande rifiuto 

della soluzione schopenhaueriana: quella della negazione del mondo altro non è 

che un modo tra gli altri – sia pur portato al livello di una grandioso sistema 

filosofico – di credere che l’esistenza come tale possa in qualche modo fare i 

conti con il giudizio di chi ne soffre. Ma il mondo è per Nietzsche trasformazione 

continua, divenire incessante, e in quanto tale destinato a travolgere qualsiasi 

tentativo di limitarla. Giudicare l’esistenza come tale non significa forse 

qualcosa come una sospensione, un freno, un’interruzione nel flusso degli 

eventi, la cui essenza è volontà di potenza (Wille zur Macht)? 

Per Severino la dottrina dell’eterno ritorno è la vena aurea della 

speculazione nietzscheana, una vena che però rimane un mistero per gli 

interpreti. Ad essere un mistero per gli interpreti è poi per Severino l’intero 

                                                           
4
 E. Severino, Il muro di pietra. Sul tramonto della tradizione filosofica. Rizzoli, Milano 2006, pp. 106-107. 
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pensiero di Nietzsche, come si evince inequivocabilmente leggendo il passo 

citato. Non è proprio nel modo in cui Nietzsche elogia Schopenhauer e gli 

rivolge critiche decisive, che diventa possibile iniziare a far luce su quel mistero? 

Se da un lato Nietzsche accoglie assai favorevolmente l’ateismo scientifico di 

Schopenhauer, dall’altro non accoglie il suo giudizio sull’esistenza in quanto 

tale. Qual è il senso di tutto ciò? Che cosa è pensato da Nietzsche con lo 

schopenhaueriano “ateismo scientifico”? Ha forse a che fare con ciò che 

nell’opera appena citata Severino chiama la tesi della considerazione storica 

quale fondamento dell’affermazione della “morte di Dio”? Leggiamo: 

L’irrevocabilità della morte di Dio non è data semplicemente dal fatto 
– peraltro indicato da Nietzsche – che la gente non crede più in Dio. A 
volte si crede di cogliere l’essenza di tale morte mettendo in primo 
piano quella che Nietzsche chiamava “l’obiezione storica decisiva”, il 
fatto cioè che, appunto, non si crede più in Dio. È certo – 
fenomenologicamente e, anche, sociologicamente – un fatto di grande 
rilievo, ma se ci si ferma a esso, perché, allora, la gente non potrebbe 
tornare a credere? E anzi, come si diceva, non sembra forse a qualcuno 
che i tempi siano maturi per il ritorno di Dio? Porre al centro 
“l’obbiezione storica decisiva” significa fare un cattivo servizio all’opera 
di Nietzsche. Chiamandola “decisiva” Nietzsche ha fatto un cattivo 
servizio a se stesso.5 

Il grande pensatore bresciano non è solito esprimere giudizi così severi, 

ed è in ragione di questa constatazione che siamo spinti a ritenere che nel passo 

appena citato siano in gioco questioni decisive. È assai sensato ritenere che con 

l’aggettivo “scientifico” Nietzsche intenda proprio riconoscere a Schopenhauer 

un ateismo e un’ateologia razionali, ovvero fondati sul rigore del concetto e 

dell’argomentazione. Ma se questo è vero, ed è vero almeno nelle più nobili 

intenzioni teoretiche di Schopenhauer, allora si propone nuovamente la 

questione del significato della distanza che lo stesso Nietzsche pone rispetto a 

quel filosofo che pure ha considerato come grande educatore. Quale dunque il 

significato dell’ateismo scientifico di Arthur Schopenhauer? Quali condizioni 

devono essere soddisfatte affinché la negazione di “Dio” non consista in una 

mera fede, convinzione, volontà contraria? Ancora: può il riconoscimento 

nietzscheano dell’ateismo scientifico schopenhaueriano essere compatibile con 

                                                           
5
 E. Severino, Il muro di pietra, cit., p.92. 
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una visione differente dell’essenza dell’ente in quanto tale? Ontologie differenti 

possono forse tollerare la medesima ateologia razionale? Non è la stessa filosofia 

ad essersi posta come onto-teologia? Qualora non si voglia intendere quel 

riconoscimento in senso ironico – cosa impossibile alla luce del senso dell’intero 

brano sull’essenza dell’anima tedesca -, riteniamo sia davvero necessario fare i 

conti con la sentenza di Nietzsche che “Dio è morto”, cosa tanto più urgente 

quanto più si riflette sulle profonde differenze che hanno caratterizzato alcune 

delle sue più autorevoli letture. Uno dei compiti del presente lavoro è proprio 

quello di metterle a confronto. 

Mistero nel mistero è il fatto che almeno nella letteratura critica italiana, 

l’ateismo scientifico di Schopenhauer sia stato posto ai margini, se non 

completamente obliato. Sta forse proprio qui uno dei nodi da sciogliere per 

comprendere l’ateismo in quanto tale? Limitandosi ad una mera constatazione 

di quanto offerto da alcune delle più accreditate introduzioni e inviti alla lettura, 

si constata come la riflessione sull’ateologia schopenhaueriana sia pressoché 

assente. Il pur pregevole Invito al pensiero di Schopenhauer6 di Giuseppe 

Invernizzi vi dedica un numero davvero ristretto in ordine alla chiarificazione 

dei contenuti dell’opera che dette a Schopenhauer il successo sperato per 

decenni, ovvero Parerga e Paralipomena, laddove nell’altrettanto pregevole e 

ormai classica Introduzione a Schopenhauer7 di Icilio Vecchiotti, essa è del tutto 

assente. Come accade poi che ciò che è così fondamentale per Nietzsche non 

meriti neanche un accenno in un’opera di così alto profilo come quella che di 

Wilhelm Weischedel abbiamo citato? Stando alla sua ricostruzione della storia 

del “Dio dei filosofi”, Schopenhauer non sarebbe un filosofo punto, giacché non 

vi compare neanche come mero nome. Lo stesso discorso può essere fatto valere 

per un altro grande interprete della storia della filosofia moderna, vale a dire 

quel Karl Löwith che così tanta importanza ha rivestito e riveste nella 

comprensione del pensiero di Nietzsche8. Dalla sua storia della metafisica da 

                                                           
6
 G. Invernizzi, Invito al pensiero di Schopenhauer, Mursia, Milano 1995. 

7
 I. Vecchiotti, Introduzione a Schopenhauer, Laterza, Bari 1970. 

8
 K. Löwith, Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche, a cura di O. Franceschelli, 

Donzelli editore, Roma 2000; tit. orig. Gott, Mensch und Welt in der Metaphisik von Descartes bis zu 

Nietzsche, Stuttgart, 1999. 
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Cartesio a Nietzsche il nostro Schopenhauer è escluso. L’elenco potrebbe 

continuare. 

Non è al contrario necessario assumersi il compito di una riflessione il 

più possibile rigorosa dell’ateologia razionale (filosofica) di Schopenhauer, al 

fine della comprensione dell’essenza stessa del discorso ateologico e dunque 

filosofico? Ripetiamo uno dei nostri interrogativi fondamentali posti in sede di 

prefazione: un’ateologia filosofica, ovvero una metafisica non teologica, è in 

quanto tale negazione di ogni trascendenza? 

Riproporre la riflessione sull’ateismo scientifico di Schopenhauer - un 

ateismo che come vedremo risulta tale in uno degli scritti più rilevanti dei 

Parerga e Paralipomena9-, significa riproporre la riflessione sul pensiero di 

Nietzsche come pensiero filosofico rigoroso. Ma approfondire in tal guisa il 

pensiero di Nietzsche significa approfondire l’intreccio che dall’ateologia di 

Schopenhauer conduce a quella di Emanuele Severino. Dare poi profondità al 

discorso ateologico severiniano, significa dare profondità al modo in cui in esso 

viene messa in questione la sentenza nietzscheana della “morte di Dio”, e per ciò 

stesso, alla maniera nella quale la super-ontologia di Severino, finisce per 

distanziarsi dall’intera dell’intera onto-logia dell’Occidente. 

Non è forse lo stesso termine “onto-teologia” una delle prime e massime 

manifestazioni di quel nichilismo che per il grande pensatore bresciano è 

l’inconscio dell’inconscio dell’Occidente? Non è cioè già la declinazione teologica 

dell’onto-logia una prima grande manifestazione di quell’inconscio? Così si 

conferma per Severino la storia del mortale e dell’isolamento della terra, ovvero 

con la declinazione teologica del sapere dell’essente. Nella parte centrale della 

nostra indagine ci impegneremo a mostrare se e come, tra l’altro, alla luce della 

prospettiva speculativa severiniana, le ateologie di Schopenhauer e Nietzsche 

costituiscano altrettante forme essenziali di nichilismo; se e in quale forma esse 

si possano valutare nel senso di negazioni inefficaci di quanto ancora viene 

designato con Dio. Si tratta in altri termini di valutare se il problema onto-

metafisico faccia equazione con quello onto-metafisico-teologico; di valutare se 

                                                           
9
 A. Schopenhauer, Parerga e paralipomena. Scritti filosofici minori, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 

2012; tit. orig. Parerga und Paralipomena, Lepzig, 1920-21. 
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la seconda declinazione sia necessaria e come si ponga Severino a riguardo di 

tale equazione, stante la sua più volte ripetuta “opzione” ateistica. 
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Parte Prima 

 

 

SCHOPENHAUER: LA NEGAZIONE DELL’ESISTENZA DI DIO E LA 

DETERMINAZIONE DELL’ESSENZA DEL MONDO COME VOLONTÀ E 

RAPPRESENTAZIONE 

Il tempo non può avere alcun inizio e nessuna causa può essere la 
prima. Le due cose sono certe a priori, cioè indiscutibilmente: ogni inizio 
è infatti nel tempo, ossia lo presuppone, ed ogni causa deve avere dietro 
di sé un’altra di cui essa è l’effetto. Come si sarebbe dunque mai potuto 
verificare un primo inizio del mondo e delle cose? 

(Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena) 
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Capitolo Primo 

 

 

L’ATEOLOGIA RAZIONALE SUL FONDAMENTO DELLA 

CONTRODIMOSTRAZIONE DELL’INESISTENZA DI DIO 

Alle pagine più brillanti e meritorie della filosofia kantiana 
appartiene incontestabilmente la Dialettica trascendentale, con cui egli 
ha annientato la teologia e la psicologia speculative, in modo così 
radicale, che da allora non si è più stati in grado, anche con la migliore 
volontà, di rimetterle in sesto. 

(Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena) 

1. I Frammenti sulla storia della filosofia come scritto ateologico 

fondamentale all’interno dei Parerga e paralipomena 

Nella nostra lettura dell’ateologia filosofica nell’ambito dei Parerga e 

paralipomena concentriamo l’attenzione sullo scritto dedicato alla storia della 

filosofia, e ciò perché è qui che il filosofo di Danzica ha più esplicitamente posto 

e problematizzato il tema della negazione dell’esistenza di “Dio” attraverso la 

ripresa della Dialettica trascendentale quale parte fondamentale della kantiana 

Critica della ragion pura10 e dunque attraverso la negazione delle classiche 

prove dell’esistenza di Dio. Ne il mondo come volontà e rappresentazione11, 

opera che ci occuperà nel secondo capitolo di questa prima parte, lo sguardo del 

filosofo non è particolarmente rivolto a quelle “prove”, bensì alla posizione e 

problematizzazione dell’esperienza religiosa come declinazione fondamentale 

dell’umano bisogno metafisico. Discorso in un certo senso più ampio quello del 

                                                           
10

 I. Kant, Critica della ragion pura, trad. it. e cura di C. Esposito, Bompiani Milano 2004; tit. orig. Kritik 

der reinen Vernunft, Wiesbaden 1956. 
11

 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. e cura di S. Giametta, Bompiani 
Milano 2006; tit. orig. Die Welt als Wille und Vorstellung, Wiesbaden 1972. 
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Mondo, ma proprio per questo non di primario interesse per il tema 

fondamentale della nostra indagine. Ciò che a noi interessa maggiormente – è 

necessario ripeterlo – è la forma esplicita in senso speculativo in cui anche 

Schopenhauer tesse il discorso ateologico, cosa che, come abbiamo accennato in 

fase introduttiva, è condizione per la comprensione del modo in cui Nietzsche e 

Severino pervengono alla negazione del dio della tradizione metafisica cristiana. 

Ecco la ragione per la quale facciamo precedere la vera e propria ateologia 

schopenhaueriana da un’analisi del modo in cui Schopenhauer, comprendendo 

la kantiana Dialettica trascendentale, ritiene di aver colto lo spirito autentico 

della filosofia critica. 

2. L’idealismo trascendentale di Kant come base della discussione della 

questione ateologica 

L’intera ateologia schopenhaueriana, quale si fruisce leggendo I 

frammenti sulla storia della filosofia, ruota attorno alla Dialettica 

trascendentale di Kant, la quale a sua volta costituisce anche per Schopenhauer 

il risultato del lungo cammino compiuto nell’Estetica e nell’Analitica 

trascendentale: la facoltà della ragion pura non è la facoltà di conoscere ciò che 

si trova al di là dell’esperienza – il che costituirebbe l’uso trascendente della 

ragion pura che Kant giudica impossibile – bensì la facoltà di conoscere a priori, 

vale a dire trascendentalmente. Ecco il senso dell’idealismo trascendentale 

kantiano: l’uomo conosce soltanto la forma del fenomeno – livello 

trascendentale – non il suo contenuto totale. Se in altri termini l’idealismo 

kantiano non fosse trascendentale, esso consentirebbe l’attingimento del 

contenuto totale di ciò che si manifesta – onde ciò che si manifesta, il fenomeno, 

farebbe equazione con la totalità del contenuto d’essere che gli è proprio. Ma 

come Schopenhauer ripetutamene sottolinea, Kant è il filosofo che ha distinto il 

fenomeno dalla cosa in sé, ed ha potuto operare tale fondamentalissima 

distinzione proprio sul fondamento della critica della facoltà di conoscere in 

modo puro in senso trascendentale e non trascendente. 
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Leggiamo Schopenhauer: 

Kant intende con trascendentale anzitutto il riconoscimento dell’a-
priori, e di ciò che è semplicemente formale nella nostra conoscenza, 
proprio in quanto tale; cioè il comprendere che siffatta conoscenza è 
indipendente dall’esperienza, e anzi impone ad essa la regola 
immutabile, [la forma] secondo cui deve presentarsi. […] di conseguenza 
soltanto la critica della ragione pura è propriamente trascendentale. In 
contrapposizione a ciò, egli chiama trascendente l’uso, o piuttosto 
l’abuso, di quel lato puramente formale della nostra conoscenza, la sua 
estensione al di là della possibilità dell’esperienza: la stessa cosa è da lui 
anche designata con il termine “iperfisico”. A dirla in breve, 
trascendentale significa quindi “anteriormente a ogni esperienza”, 
trascendente invece al di là di ogni esperienza. Kant riconosce dunque la 
metafisica solo come filosofia trascendentale, cioè teoria dell’aspetto 
formale, in quanto tale, contenuto nella nostra facoltà conoscitiva, e 
come dottrina della limitazione in tal modo ottenuta, onde ci è preclusa 
la conoscenza delle cose in sé, non potendoci l’esperienza fornire 
null’altro se non semplici apparenze.12 

Nel passo citato il tono di Schopenhauer si fa progressivamente grave, e a 

suo giudizio in modo tanto più grave quanto maggiore è il coinvolgimento 

nell’abuso della ragione come facoltà di conoscere in senso trascendente che per 

lui ha caratterizzato – siamo qui ormai intorno al 1850 – l’idealismo di Fichte, 

Schelling e Hegel. Grave il richiamo di Schopenhauer alla delimitazione 

kantiana della conoscenza umana, un richiamo che, dato il nostro intento 

teoretico, non può non coinvolgere Friedrich Nietzsche ed Emanuele Severino. 

Come stanno le cose a proposito di questi pensatori in ordine alle questioni che 

abbiamo appena iniziato a delineare? Sono forse anche loro incorsi nell’abuso 

che Schopenhauer rimprovera a Fichte, Schelling e Hegel? 

Si fa dunque progressivamente chiaro che la kantiana distinzione tra 

metafisica come risultato dell’uso iper-fisico della ragione pura e metafisica 

come risultato dell’uso trascendentale della ragione. La prima opera 

anteriormente a ogni esperienza, la seconda al di là di ogni esperienza. Qui 

prestiamo la massima attenzione possibile: cos’è qui designato con l’aggettivo 

indefinito “ogni”? Che una forma conoscitiva sia posta e riconosciuta come 

operante anteriormente a ogni esperienza, è forse qualcosa che si può concedere 

alla stessa maniera con cui si può concedere una conoscenza posta e 
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 A. Schopenhauer, Parerga e paralipomena, cit., pp. 122-123. 
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riconosciuta come operante al di là di ogni esperienza? Di più: può in generale 

una conoscenza essere anteriore a ogni esperienza? Certo, l’uomo è in grado di 

dire e pensare un certo numero di cose anteriormente al loro effettivo 

presentarsi, oppure dopo il loro essersi presentate. La conoscenza concettuale è 

in senso schopenhaueriano proprio questo: la capacità della conoscenza di dire 

ciò che è proprio di un certo numero di oggetti, e in questo senso di conoscerne 

un certo numero di proprietà anche in loro assenza. Ma come stanno le cose a 

riguardo di una conoscenza come metafisica in senso trascendentale? Può in 

generale una conoscenza essere anteriore a ogni esperienza? Non è forse 

necessario determinare il concetto di esperienza per rispondere a tale ordine di 

domande? Che cos’è l’esperienza? È l’esperienza quella del pensiero e della 

coscienza in generale, oppure quella che anche Schopenhauer - in linea con la 

terminologia kantiano - designa con “intuizione empirica”? Cosa è pensato con 

il termine “esperienza”, quando Schopenhauer, con Kant, pensa la metafisica 

nell’uso trascendentale e trascendente? Non bisognerebbe forse aver fatto 

l’esperienza totale, l’esperienza totale dell’esistente, di ciò che in qualche modo 

esiste, per poter porre il problema di una metafisica nel suo uso trascendentale e 

iper-fisico? Non è forse l’intero sistema kantiano della critica della ragion pura 

fondato sulla presunzione di qualcosa come l’idea di una esperienza totale? Di 

fatto Kant erige sì il tribunale della filosofia critica, ma «per far posto alla fede», 

dove – si badi – l’oggetto di questa fede è pur sempre “Dio”, ovvero pur sempre 

un contenuto rientrante nella facoltà rappresentativa del soggetto. Ma ciò che 

così vi rientra è forse un contenuto empirico alla stessa maniera con cui è 

empirica una cosa dell’intuizione sensibile? 

Cosa è dunque designato con l’aggettivo indefinito “ogni”? Si dà o si è mai 

data la “totalità dell’esperienza”? Chi o cosa avrebbe realizzato un’esperienza 

totale? Che cosa hanno inteso coloro che hanno pensato in termini di 

trascendimento dell’esperienza? Hanno forse marcato il con-fine tra esser-

empirico e non-empirico? E se sì, come? Non bisognerebbe forse – per poterlo 

trascendere in qualche modo - conseguire l’accertamento del con-fine 

dell’essente empirico? Di più: non ha forse Kant sgomberato troppo in fretta il 

campo dall’abuso della conoscenza metafisica? Come ha potuto continuare a 

credere in ciò che come “Dio” è stato posto e continua ad essere posto 
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sbrigativamente al di là dell’esperienza, ovvero al di là (uso iper-fisico della 

ragion pura) dell’esser-diveniente? Non è forse proprio questo mancato 

accertamento ciò che ha consentito e consente l’affermazione di un ente 

trascendente come quello che la tradizione giudaico- cristiana ha identificato e 

identifica con il nome “Dio”? 

La difesa da parte di Schopenhauer della distinzione tra metafisica nel 

suo uso trascendentale e nel suo uso iper-fisico, riceve, nello scritto che stiamo 

considerando, un approfondimento progressivo: 

È ben certo […] che il sostenere una cosa in sé al di là delle 
apparenze, un nucleo reale coperto da tanti involucri, non è per nulla 
falso, e anzi la negazione di questa tesi sarebbe assurda: difettoso era 
soltanto il modo con cui Kant voleva introdurre una tale cosa in sé, 
tentando di porla in accordo con i suoi principi […]. Kant fu guidato dalla 
verità, sentita saldamente, che dietro a ogni apparenza vi sia qualcosa di 
esistente in sé, onde il fenomeno trae la sua consistenza, che cioè dietro 
alla rappresentazione vi sia un rappresentato. Egli si sforzò però di 
dedurre quest’ultimo dalla stessa rappresentazione data, facendo 
intervenire le leggi – da noi conosciute a-priori – di tale 
rappresentazione, le quali tuttavia, proprio per il fatto di essere a priori 
non possono condurre a qualcosa d’indipendente e di diverso dal 
fenomeno, ossia dalla rappresentazione.13 

Qui Schopenhauer è piuttosto efficace nel riconoscere a Kant la bontà 

della distinzione speculativa fondamentale tra fenomeno (Erscheinung) e cosa 

in sé (Ding an sich), ovvero di una cosa che non si esaurisce nella 

rappresentazione (Vorstellung). In termini nostri, ciò che è, non è ciò che è 

rappresentato (Vor-ge-stellt), ossia non sia esaurisce nell’esser-rappresentato, e 

questo nel senso che quanto rappresentato non dà fondo alla cosa, al reale, 

all’essente. Anche in questo senso si apre il piano della trascendenza. Tale 

apertura è per Schopenhauer possibile attraverso il corpo proprio dell’uomo, e 

non come vuole Kant attraverso il ricorso alla stessa facoltà rappresentativa: 

[…] l’idealismo trascendentale di Kant nega, è vero, l’essenza 
oggettiva delle cose – ossia la realtà delle medesime a prescindere dal 
nostro modo di conoscere – sin dove si estende l’a priori della nostra 
conoscenza, non però oltre, dal momento che la ragione di tale 
negazione non va oltre: egli lascia quindi sussistere quanto è al di là, cioè 
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 Ivi, pp. 132-133. 
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tutte le proprietà delle cose, che non si possono costruire a priori. 
L’intera essenza delle apparenze date, cioè del mondo corporeo, non è 
infatti per nulla determinabile da noi a priori, soltanto la forma 
universale di questo fenomeno lo è, la quale si riduce a spazio tempo e 
causalità, e alla totale necessità di queste tre forme. […]. Il contenuto 
empirico dei fenomeni, cioè ogni loro più precisa determinazione, ogni 
qualità fisica in essi affiorante, non può essere conosciuta se non a 
posteriori. […]. Questo a posteriori, che compare in ogni fenomeno, 
velato per così dire dall’a priori , e che pure fornisce a ogni essere il suo 
carattere specifico e individuale, è dunque la materia del mondo 
fenomenico, in contrapposizione alla sua forma. [...] Kant insegna allora, 
che noi conosciamo sì l’esistenza delle cose in sé, ma null’altro all’infuori 
di ciò, cioè sappiamo che esse sono, non cosa esse sono. L’essenza delle 
cose in sé rimane quindi per lui una grandezza sconosciuta, una x. […] 
Alla cosa in sé si può peraltro giungere solo spostando per una volta 
tanto il punto di vista, cioè partendo contrariamente a quanto avvenuto 
sinora, da ciò che è rappresentato, anziché da ciò che rappresenta. Tutto 
ciò è però possibile per chiunque solo rispetto a un unico oggetto, il 
quale è attingibile anche nell’interiorità, e si presenta così sotto una 
duplice forma: si tratta del nostro proprio corpo, che sussiste nel mondo 
oggettivo, per l’appunto come rappresentazione nello spazio, e che al 
tempo stesso si manifesta come volontà di autocoscienza.14 

I passaggi speculativi sono cruciali in quanto demarcano non solo la 

differenza tra la prospettiva di Schopenhauer e quella di Kant, ma anche quella 

tra la prospettiva schopenhaueriana e quella di coloro che come Fichte, 

Schelling e Hegel – secondo il giudizio di Schopenhauer – hanno malamente 

fatto i conti con il criticismo. Non solo, in un certo senso costituiscono la 

differenza fondamentale tra ciò che viene pensato da Schopenhauer con 

l’essenza della filosofia, e ciò che da lui è pensato con l’essenza della conoscenza 

scientifica. Ecco che l’approfondimento di questi passaggi decide anche del 

senso in cui, per noi, il discorso filosofico può porsi come discorso forte, del 

senso in cui, per noi, il discorso filosofico si pone in generale come discorso 

forte. Avvalerci della lezione schopenhaueriana, significa pervenire a qualcosa di 

essenziale: la radicalizzazione del discorso ateologico è proprio ciò che consente 

l’affrancamento dalla chiusura scientistica del sapere. Non è forse proprio con 

pensatori come Schopenhauer, Nietzsche e Severino che possiamo rivendicare - 

in ordine alla questione della teologia razionale e all’ateologia razionale - il 

valore del discorso filosofico in quanto tale? Non è proprio attraverso l’adozione 

delle loro prospettive speculative relativamente al problema dell’esistenza o 
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meno del Dio della tradizione occidentale – Dio dei filosofi e dei teologi della 

rivelazione –, che possiamo meglio comprendere il carattere essenzialmente 

tecnico di ciò che ancor oggi viene designato con “conoscenza scientifica”? È la 

tecnica a configurarsi come qualcosa di scientifico o non è piuttosto la scienza a 

configurarsi come qualcosa di tecnico? In altri termini, è forse la scienza una 

declinazione della tecnica? La conoscenza scientifica – la scienza di Francesco 

Bacone e di Galileo Galilei, di René Descartes e di Isaac Newton, di Albert 

Einstein e di Sigmund Freud – è davvero la forma aurea della conoscenza? O 

non è piuttosto ciò attraverso cui è andato realizzandosi l’ideale più o meno 

conscio della modernità? Trattasi di questioni assai complesse, che con l’analisi 

del testo schopenhaueriano di questa prima parte iniziamo a tratteggiare. 

L’ultima lunga citazione può essere sintetizzata con la posizione del 

problema se la coscienza scientifica e la riflessione su di essa (epistemologia) 

esauriscano, diano fondo alla conoscenza umana. Conoscere in generale 

significa forse conoscere secondo le procedure canonizzate a partire dall’opera 

degli autori appena menzionati? Per Schopenhauer la risposta è no, onde tutto il 

suo richiamo alla kantiana Dialettica trascendentale ha proprio lo scopo di 

stabilire rigorosamente la differenza tra metafisica in senso trascendentale e 

metafisica in senso iper-fisico (trascendente), ma in un orizzonte 

profondamente differente rispetto a quello di Kant: se il secondo rigorizza la 

differenza adottando più saldamente la fede nel Dio biblico, e ciò facendo 

assicura la scienza, il primo opera la stessa rigorizzazione, ma per rifiutare quel 

Dio e per sottolineare il valore, la profondità, la ricchezza della metafisica 

rispetto alla conoscenza scientifica. La dichiarazione kantiana dell’inattingibilità 

della cosa in sé, ovvero dell’inattingibilità della sua essenza, dimostra proprio la 

grande fiducia che Kant nutriva nella capacità della scienza che si era andata 

affermando a partire dal XVI secolo. Non ha forse Kant fatto posto alla fede 

troppo facilmente e troppo presto?  Non è proprio in ragione dell’affermazione 

dell’impossibilità della conoscenza dell’essenza della cosa in sé, ciò che ha 

consentito a Kant, da un lato di partecipare all’esaltazione dell’avvento della 

nuova scienza fondata sul metodo sperimentale, e dall’altro di assicurare 

l’oggetto della fede nel Dio della tradizione biblica? Ed è proprio ciò che 

Schopenhauer non concede a Kant, ovvero che “noi conosciamo sì l’esistenza 
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delle cose in sé, ma null’altro all’infuori di ciò, cioè sappiamo che esse sono, 

non cosa esse sono. L’essenza delle cose in sé quindi per lui rimane una 

grandezza sconosciuta, una x […]”.15 

Già da questa formulazione del problema è facile osservare che la 

posizione kantiana è insostenibile, nel senso che dal solo fatto di pensare e dire 

che di una cosa in sé sia conoscibile solo il suo esserci, la sua esistenza, segue 

che di queste cose si vengano a sapere e si sappiano diverse altre cose: che 

differisce da ciò che si manifesta, che manifestandosi si manifesta ad un 

soggetto, che manifestandosi si manifesta ad un soggetto così e così strutturato; 

che differenziandosi da ciò che così si manifesta finisce per possedere una serie 

di determinazioni in negativo di ciò che si manifesta. Dunque non è vero che 

della cosa in sé si possa sapere solo che è, ma è vero che nel momento stesso in 

cui essa viene posta come in sé, si pone la necessità del riferimento a ciò da cui 

si vorrebbe distinguerla, onde si giunge alla necessità che le cose in sé non 

esistano punto. Non si rifletterà mai abbastanza sul fatto – questo sì un fatto di 

grande rilevanza – che lo stesso pensatore di nome Kant ha creduto in “Dio” e 

ha dichiarato l’inattingibilità della cosa in sé in senso conoscitivo, ergo il suo Dio 

è la cosa in sé. Una cosa in sé che non è dato conoscere è proprio ciò in cui è 

dato credere. Non è forse Hegel colui che ha immanentizzato il divino negando 

la cosa in sé kantiana? Sia detto solo di passaggio: alla luce di queste 

considerazioni, Immanuel Kant può essere pensato come un grande 

epistemologo, se prendiamo l’epistemologia nel suo significato positivistico e 

scientistico. La sua celeberrima Kritik der reinen Vernunft può essere intesa 

come una delle più grandi sistemazioni di quanto si era andato affermando nel 

mondo della conoscenza fondata sul metodo osservativo-sperimentale e di 

quanto sullo stesso metodo si è affermato fino ai nostri giorni. Non è affatto un 

caso – sia detto ancora di passaggio – che un autore come Leonardo Messinese 

abbia fatto leva e faccia leva sulla lezione kantiana per rivendicare i diritti di una 

teologia filosofica come rigorizzazione della metafisica classica. 

Dare profondità alla lettura di Schopenhauer, Nietzsche e Severino 

significa porre e tematizzare il problema a-teo-logico, cosa che viene fatta più 
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implicitamente da Heidegger e molto esplicitamente da Severino nella misura in 

cui comprendono il pensiero di Nietzsche come appartenente a pieno titolo alla 

traiettoria della metafisica occidentale. 

A questo scopo egli [Fichte] abolì senz’altro quanto vi era di più 
meritorio e di essenziale nella dottrina kantiana, tra apparenza e cosa in 
sé , dichiarando tutto come a priori, naturalmente senza dimostrare una 
tale affermazione mostruosa. In luogo di prove, in parte egli fornì delle 
dimostrazioni apparenti e sofistiche, anzi stravaganti, la cui assurdità si 
nascondeva dietro il velo della profondità e dell’incomprensibilità, che 
da quella si pretendeva fosse sorta, ed in parte si richiamò, in modo 
aperto e sfacciato, ad un’intuizione intellettuale.16 

Ciò che Schopenhauer pone tra sé e Fichte – e dunque a maggior ragione 

tra sé e Hegel – è proprio il discorso su ciò che nella tradizione occidentale è 

stato designato con “Dio”, ovvero in un senso che inizia ad allargarsi ben oltre il 

limite del Dio biblico. Il problema è per Schopenhauer non di ordine 

gnoseologico, bensì di ordine ontologico. Pensare che si dia identità assoluta tra 

soggettivo e oggettivo, significa negare la trascendenza, ovvero ciò che non può 

non sottrarsi alla potenza rappresentativa dell’uomo. Ammettere una 

disequazione tra essere e rappresentazione, tra reale e razionale, significa 

proprio sottrarre ogni terreno per l’edificazione della dottrina affermante una 

divinità che - alla fine dei conti - si rivela come dotata di qualità e attributi ben 

conosciuti dal soggetto - onde l’ammissione di quella divinità è appunto ciò che 

chiude il cerchio delle domande e delle risposte che l’uomo in quanto essere 

metafisico è spinto a formulare. “Il risultato di questa scoperta [ovvero quello 

dell’assoluta identità tra il soggettivo e l’oggettivo ad opera di Fichte, Schelling e 

Hegel] fu che tutto quanto era stato separato con un impegno incredibile di 

perspicacia e di riflessione da spiriti rari, quali Locke e Kant, fu ora 

nuovamente rovesciato nella poltiglia di quell’assoluta identità”.17 È qui per il 

filosofo di Danzica lo spirito autentico della filosofia di Kant, ossia 

dell’idealismo trascendentale e il suo maggior merito: l’aver dimostrato 

impossibile quello che sotto falso conio sarebbe stato avanzato dalla triade 

appena menzionata. 
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3. Schopenhauer e la kantiana dialettica trascendentale 

Perché Schopenhauer faccia seguire la discussione della Dialettica 

trascendentale a quella dell’idealismo trascendentale in generale ci dischiude il 

senso intimo della sua riflessione in senso ateologico. Il passaggio dalla 

tematizzazione dell’Estetica trascendentale e dell’Analitica trascendentale alla 

Dialettica trascendentale, dunque il passaggio da ciò che è più formale nella 

conoscenza a ciò che è più materiale, ha nella prospettiva di Schopenhauer un 

preciso motivo speculativo, ovvero mostrare ciò che è necessario dopo aver 

sgomberato il campo dai fraintendimenti e dai tradimenti più o meno espliciti 

della filosofia critica: l’impossibilità dell’esistenza di Dio attraverso rigorose 

contro-dimostrazioni della sua esistenza. Solo dopo aver determinato 

l’impossibilità di identificare reale e ideale, Schopenhauer prepara il terreno per 

la contro-dimostrazione dell’inesistenza di Dio, onde la negazione di Dio è per 

lui proprio l’apertura di quella trascendenza che rimane chiusa 

dall’affermazione teista e teologica. L’importanza dei Parerga e paralipomena 

sta per noi nella chiarezza della successione delle questioni. Ed infatti dove il 

filosofo di Danzica pone termine alla critica rivolta ai grandi idealisti tedeschi, là 

innesta la problematizzazione della Dialettica trascendentale: 

Alle pagine più brillanti e meritorie della filosofia kantiana 
appartiene incontestabilmente la Dialettica trascendentale, con cui egli 
ha annientato la teologia e la psicologia speculative, in modo così 
radicale, che da allora non si è più stati in grado, anche con la migliore 
volontà, di rimetterle in sesto. Grande beneficio questo per lo spirito 
umano! […]. Non sono forse stravaganti e falsate le concezioni prime, più 
essenziali, di noi stessi e di tutte le cose, se partiamo dal presupposto 
che tutto sia prodotto e governato dall’esterno, secondo concetti e scopi 
premeditati, da un essere personale, cioè individuale? E non avviene 
forse lo stesso, se noi crediamo che l’essenza profonda dell’uomo sia 
qualcosa di pensante, ed egli sia costituito da due parti affatto 
eterogenee, le quali dovrebbero riunirsi e saldarsi senza che si sappia 
come, e dovrebbero in questa vita accordarsi tra loro alla meglio, per 
separarsi poi di nuovo nolens volens per sempre? 

(Zu den glänzendensten und verdienstlichsten Seiten der kantischen 
Philosophie gehört unstreitig die Transzendentale Dialektik, durche 
welche er die Spekulative Theologie und Psychologie dermaaßen aus dem 
Fundament gehoben hat, daß man seitdem, auch mit dem besten Willen, 
nicht im Stande gewesen ist, sie viede raufzurichten. Welche Wohltat für 
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den menchlichen Geist! Werden uns nicht die ersten und wesentlichsten 
Grundansichten unserer selbst und aller Dinge verschroben und verfälscht, 
wenn wir mit der Voraussetzung daran gehn, daß das alles von außen, 
nach Begriffen und durchdachten Absichten, durch ein persönliches, 
mithin individuelles Wesen hervorgebracht und eingerichtet sei? 
imgleichen, daß das Grundwesen des Menschen ein Denkendes wäre und 
era us zwei gänzlich heterogenen Theilen bestehe, die 
zusammengekommen und zusammengelöthet wären, ohne zu wissen, wie, 
und nun mit einander fertig zu warden hätten, so gut es gehen wollte um 
bald wieder nolentes […] volentes sich auf immer zu trennen?).18 

Il luogo citato è di rilevanza tale da indurci al richiamo del testo tedesco. 

La storia ha dimostrato cose piuttosto diverse da quelle che Schopenhauer 

prevedeva. Di fatto molti pensatori dopo di lui hanno inteso rimettere in piedi la 

teologia speculativa. Non solo, ma ciò che è ancor più rilevante, è che alcuni di 

loro hanno pensato di farlo a partire dalla lezione kantiana. È inoltre assai 

interessante osservare come Schopenhauer si prenda cura dello spirito umano, 

ovvero del bene della condizione umana. Ci domandiamo: come conciliare tale 

cura con la metafisica della volontà quale essenza cieca e in conflitto con se 

stessa? Come può l’essenza del mondo in quanto essenza cieca e in conflitto con 

se stessa, oggettivarsi in modo tale che un individuo vivente di nome 

Schopenhauer possa aver cura di una delle manifestazioni fondamentali di 

quell’essenza? Non si profila qui una profonda contraddizione? Non vediamo, 

cioè, perché un’essenza metafisica come quella che Schopenhauer ritiene di aver 

scoperto, non possa, proprio perché in conflitto con se medesima, oggettivarsi in 

forme tali da torturare lo spirito umano con concezioni profondamente diverse 

dell’uomo e del mondo. Le contraddizioni sembrano scatenarsi ove si pensi che 

nelle pagine del Mondo come volontà e rappresentazione nelle quali si 

tematizza il bisogno metafisico dell’uomo, Schopenhauer giudica il sentimento 

religioso come costituivo dell’essenza dello spirito popolare. A chi e in che senso 

avrebbero dovuto giovare le conquiste della kantiana Kritik der reinen 

Vernunft? Del passo appena citato ci interessa ora il punto nel quale il filosofo 

giudica stravaganti e falsate le concezioni del mondo e dell’uomo che si 

riferiscono a qualcosa che “produce e governa dall’esterno il tutto dell’uomo e 

del mondo”. Iniziamo a domandarci: esterno rispetto a cosa? Esterno rispetto a 
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 Ivi, p. 143. Per il brano in lingua tedesca si veda: A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, kleine 

philosofische Schriften, Diogenes, Zürich 1977, pp. 112-113.
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quale sfera dell’essente? Esterno rispetto a quale interno? Per poter essere tali, 

esterno e interno e la loro reciproca relazione, dovrebbero essere distinti da un 

con-fine. Di certo Schopenhauer pone il problema del carattere stravagante 

della concezione secondo la quale un ente dotato di attributi personali produce e 

governa il mondo, ma non quello del con-fine tra l’essente producente e 

governante e l’essente prodotto e governato. Come si rileva, sotto un certo 

rispetto anche il grande filosofo di Danzica, dunque, si limita a qualcosa come la 

mera enunciazione della distinzione tra piano dell’esistenza dell’ente creante e 

governante e piano dell’esistenza dell’essere creato e governato. 

Nella tradizione del sapere metafisico occidentale declinato secondo la 

speculazione fondata sulla fede nella rivelazione biblica, ciò che è costante è 

proprio l’enunciazione (la posizione) della distinzione tra “Dio” come ente 

trascendente e mondo come ente trasceso; una distinzione questa che tra l’altro 

implica che il primo ente presenti i caratteri (determinazioni) dell’essere 

umano, vale a dire i caratteri di uno degli essenti trascesi. Questa tradizione – e 

la teoresi di Schopenhauer lo evidenzia – è tale proprio sul fondamento della 

scissione tra Dio e mondo. Se tale distinzione non si desse, non si darebbe 

neppure quella tradizione: Dio irrompe nella storia, si rivela, si annuncia 

all’uomo, da una dimensione trascendente, facendosi riconoscere dall’uomo 

come ente creante e provvidente. A questo livello del discorso, Schopenhauer 

osserva qualcosa di assai rilevante, tale da far luce tanto sulle sue contro-

dimostrazioni dell’esistenza di Dio, quanto sul suo modo d’intendere il 

fenomeno religioso. 

Nella religione cristiana l’esistenza di Dio è una cosa evidente e 
sottratta a ogni indagine. E questo a ragione: infatti tale esistenza 
appartiene a un campo particolare ed è fondata sulla rivelazione. 
Ritengo dunque uno sbaglio dei razionalisti il cercare di dimostrare 
nelle loro opere dogmatiche l’esistenza di Dio altrimenti che attraverso 
la Scrittura: essi ignorano, nella loro innocenza, quanto sia pericoloso 
questo passatempo. La filosofia al contrario è una scienza, e in quanto 
tale non ha alcun articolo di fede: di conseguenza nulla può venir in essa 
assunto come esistente, se non quanto è dato empiricamente, oppure è 
dimostrato attraverso deduzioni indiscutibili. 
(In der Christlichen Religion st das Dasein Gottes eine ausgemachte Sache 
und über alle Untersuchung erhaben. So ist es Recht: den dahin geöhrt es 
und ist daselbest durch Offenbarung begründet. Ich halte es daher für ein 
Mißgriff der Rationalisten, wenn sie, in ihren Dogmatiken, das Dasein 
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Gottes, anders, als aus der Schrift, ziu beweisen versuchen: sie wissen, in 
ihrer Unschuld, nicht, wie gefährlich diese Kurzweil ist. Die Philosphie 
hingegen ist eine Wissenschaft und hat als solche keine Glaubensartikel: 
demzufolge darf in ihr nichts als daseiend angenommen warden, als was 
entweder empirisch geradezu gegeben, oder aber durch unzweifelhafte 
Schlüsse nachgewiesen ist).19 

Nella coscienza di chi fa professione di fede cristiana, l’esistenza di Dio è 

fuori discussione (das Dasein Gottes ist eine ausgemachte Sache). Ciò in cui il 

credente crede non è qualcosa cui questi si rivolga come ad un ente la cui 

esistenza possa essere revocata in dubbio, bensì qualcosa nei confronti del quale 

deve essere ognora rinnovato un sentimento di fiducia. Ecco per Schopenhauer 

il senso e il merito della kantiana Dialettica trascendentale: questa è ciò che la 

filosofia – che è scienza – può e deve fare, ovvero sgomberare il campo da ogni 

pretesa di dimostrare l’esistenza del Dio della tradizione giudaico-cristiana 

altrimenti che con il ricorso alla rivelazione. Scopo della filosofia critica non è 

quello di indulgere all’ateismo, bensì quello dell’assicurazione della fede 

cristiana. 

Con ciò però non intendo una critica dei libri e dei sistemi, bensì una 
critica della facoltà della ragione in generale, riguardo a tutte le 
conoscenze cui essa può tendere indipendentemente da ogni 
esperienza: quindi la decisione circa la possibilità o l’impossibilità di una 
metafisica in generale e la determinazione sia delle fonti che 
dell’estensione e dei confini di essa – e tutto questo in base a dei 
principi.20 

La lettura schopenhaueriana del testo kantiano è chiara. Con la filosofia 

critica Kant ha spazzato via ogni possibilità e presunta realizzazione di una 

dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio: 

Questa stessa discussione sull’utilità positiva dei principi critici della 
ragion pura la si potrebbe far valere anche riguardo al concetto di Dio, la 
libertà e l’immortalità dell’anima per l’uso pratico necessario della mia 
ragione, se al tempo stesso non faccio dismettere alla ragione 
speculativa la sua pretesa di raggiungere visioni esorbitanti, giacché per 
far questo essa dovrebbe servirsi di principi che, in realtà, arrivano a 
cogliere soltanto gli oggetti di una esperienza possibile, e che pertanto 
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 Ivi p. 154. Per il brano in lingua tedesca si veda: A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, cit., pp. 
121-122. 
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 I. Kant, Critica della ragion pura, cit., p. 11. 



31 
 

ogni qualvolta vengono applicati a ciò che non può essere oggetto 
d’esperienza, di fatto lo trasformano in qualcosa che ci appare, e in tal 
modo dichiarano impossibile ogni estensione pratica della ragion pura. 
Ho dovuto dunque mettere da parte il sapere, per far posto alla fede: è il 
dogmatismo della metafasica, e cioè il pregiudizio che in essa si possa 
procedere senza una critica della ragion pura, la vera fonte di quella 
mancanza di fede che contrasta con la moralità e che resta sempre assai 
dogmatica.21 

Ecco il nucleo del discorso schopenhaueriano a riguardo del senso della 

rivelazione. Esso implica il senso intimo della kantiana filosofia critica. Capire 

Schopenhauer significa capire il grande passo innanzi rispetto a Kant: se Kant 

critica il razionalismo metafisico per rendere più salda la fede (fede fondata 

sulla rivelazione della Scrittura), ossia allo scopo della fondazione di una 

teologia morale, Schopenhauer usa la stessa critica kantiana per negare il dio di 

Kant. È in un certo senso vero che la dialettica trascendentale ha annientato la 

teologia e la psicologia speculative, ma è altrettanto vero che essa ha per Kant il 

senso dell’assicurazione della dimensione della fede. Per Schopenhauer, al 

contrario, questo annientamento svolge la funzione di negare il contenuto stesso 

della fede per aprire così la sfera di una trascendenza mondana. Anche qui è di 

estrema rilevanza teoretica la constatazione del fatto che Schopenhauer – e per 

sua stessa ammissione – usi gli strumenti logici del maestro per pervenire a 

risultati speculativi opposti. 

Stringiamo ulteriormente la presa sull’ultimo luogo schopenhaueriano 

citato. Non è azzardato affermare che qui si trovi il nucleo più intimo della 

questione ateologico-religiosa in Schopenhauer. Nella religione cristiana 

l’esistenza di Dio è una cosa evidente e necessaria. Primo interrogativo: come è 

possibile che l’oggetto di un sentimento religioso sia un’esistenza evidente e 

necessaria? Non è forse vero il contrario? E cioè che la cosa, l’ente, l’essente, 

l’esistenza in cui si crede nella religiosità cristiana è oggetto di fede? Ciò in cui si 

crede in generale è forse qualcosa di assicurato e certo in ordine alla sua 

esistenza? Quando Schopenhauer afferma che nella religione cristiana 

l’esistenza di Dio è cosa evidente e sottratta a ogni indagine, pensa forse 

all’umile fedele richiamato dal sacerdote all’espressione del mea culpa? O non 

pensa piuttosto al più o meno raffinato teologo capace di riflettere 
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speculativamente sulla trascendenza divina? Schopenhauer sembra proporre 

qualcosa di assai particolare: ogni dimostrazione dell’esistenza di Dio alla 

maniera dei razionalisti è in contraddizione con il senso della rivelazione 

(Offenbarung), come a dire che la dimostrazione speculativa di Dio risulta 

ridondante rispetto a quanto già deciso del senso stesso di quella rivelazione. 

Perché fondare un sistema di dimostrazioni speculative se l’esistenza di Dio è 

garantita dalla rivelazione? Ciò che Schopenhauer sembra proporre alla 

riflessione è che una dimostrazione per via razionale ha il significato di una 

messa in discussione dell’essenza stessa della rivelazione; che una 

dimostrazione speculativa ha il senso di qualcosa come la svalutazione della 

stessa rivelazione. Anche in queste riflessioni del genio di Danzica è molto forte 

la presenza della spirito di Kant. Tutta la Kritik der reinen Vernunft – lo 

ripetiamo – è da considerarsi come il percorso che Immanuel Kant realizza per 

assicurarsi come fedele, come credente in senso religioso. Pretendere di 

dimostrare razionalmente il contenuto di verità della fede cristiana, ovvero 

l’esistenza di Dio come ente trascendente, creante e provvidente, significa non 

solo imboccare direzioni speculative sfocianti in antinomie, ma soprattutto 

significa minare la fede, ovvero la fede nel contenuto della Scrittura. Su cosa ci 

sta invitando a riflettere Schopenhauer? Ha forse il più umile dei fedeli bisogno 

di integrare il sentimento di Dio con un sistema più o meno efficacemente 

divulgato di dimostrazioni speculative? Riteniamo di no. Anzi, sia detto qui di 

passaggio, il fedele è tale perché non solo non mette in discussione l’esistenza di 

ciò in cui crede, ma ognora rinnova la fiducia in ciò in cui crede. A ben guardare, 

il fenomeno religioso in senso cristiano è caratterizzato da due piani: il primo 

costituito da quello della fede nel senso della credenza stessa nell’esistenza di 

Dio, il secondo costituito dalla fiducia in questo Dio. Si può, infatti, credere 

nell’esistenza di ciò in cui non si nutre alcuna fiducia. 

Fa parte dunque della cosa che Schopenhauer richiami spesso Kant 

quando prepara la discussione delle “dimostrazioni dell’esistenza di Dio”; solo 

che mentre il filosofo di Königsberg erige la critica della ragion pura per 

assicurare l’essenza del Dio biblico in quanto oggetto di fede, Schopenhauer 

mette a frutto i risultati di quella critica per rifiutare quella essenza. 
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Kant, dopo di aver inferto con la sua critica un colpo mortale alla 
teologia speculativa, tentò di mitigarne l’impressione, aggiungendovi 
come lenitivo qualcosa che l’attenuasse, analogamente a quanto fece 
Hume, che nell’ultimo dei suoi Dialoghi sulla religione naturale tanto 
interessanti quanto spietati, ci dichiara che tutto è stato soltanto uno 
scherzo, un semplice exercitium logicum. Similmente Kant fornì come 
surrogato delle prove dell’esistenza di Dio il suo postulato della ragione 
e la conseguente teologia morale, la quale doveva aver piena validità in 
rapporto all’agire, ossia per la ragione pratica, pur senza alcuna pretesa 
di validità oggettiva per il conoscere, cioè per la ragione teoretica. Venne 
così fondata una fede senza sapere, affinché la gente potesse ancora 
tenere in mano qualcosa.22 

Come sia possibile una tale opposizione a partire da fondamenti comuni, 

è ciò su cui il nostro studio intende iniziare a far luce. Non solo, ma qui inizia a 

configurarsi una grande contraddizione nel sistema schopenhaueriano a 

riguardo dell’esperienza religiosa e teologica. Ci domandiamo cioè come sia 

possibile che in esso, da un lato ci si curi di ciò che nuoce allo spirito umano, e 

dall’altro si voglia in qualche modo garantire i diritti del credente che 

all’intendimento dell’indimostrabilità o della dimostrabilità per via razionale – e 

cioè con gli strumenti della ragione nel sul uso speculativo - non può elevarsi. 

Un discorso questo che apparirà in un senso più essenziale quando prenderemo 

in considerazione alcuni dei contenuti fondamentali del Mondo come volontà e 

rappresentazione. 

4. La controdimostrazione dell’inesistenza di Dio a partire dalla 

cosmologia 

Per quel che riguarda quelle pretese dimostrazioni, le cose stanno nel 
modo seguente. Dal momento che la realtà dell’esistenza di Dio non può 
essere dimostrata con una documentazione empirica, il primo passo 
avrebbe dovuto far risaltare la sua possibilità, e già su questo punto ci si 
sarebbe trovati piuttosto in difficoltà. Invece di far questo, ci si accinse a 
dimostrare la necessità di tale esistenza, a presentare dio come essere 
necessario.23 
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La riflessione del nostro filosofo investe tosto il centro della questione: 

poiché la realtà dell’esistenza di Dio non può essere dimostrata attraverso una 

documentazione empirica – se così fosse lo stesso Dio non sarebbe un ente di 

fede -, il primo passo nella dimostrazione dovrebbe essere quello della posizione 

della possibilità dell’esistenza di Dio. Lo scontro con i razionalisti – come si vede 

– è frontale sin dalla posizione delle condizioni dello stesso procedimento 

dimostrativo e contro-dimostrativo. Per Schopenhauer - e questo in linea con la 

tradizione speculativa che vede in Tommaso d’Aquino uno dei suoi maggiori 

rappresentanti - dimostrare razionalmente Dio significa partire dalla 

constatazione che esso necessiti di una dimostrazione sul fondamento della 

posizione dell’alternativa fra necessità e possibilità. Per Schopenhauer ciò che 

non può essere dimostrato attraverso una ricognizione empirica, deve – in 

ordine all’esistenza – superare il piano del problema della possibilità. Quale 

senso può infatti avere la dimostrazione di una necessità in ordine all’esistenza? 

Se di un credente so che è tale, che la sua essenza è quella di esser-credente, ho 

forse anche bisogno di dimostrarlo come esistente e come esistente necessario? 

Non è forse già la posizione della sua esistenza la sua stessa necessarietà? 

Schopenhauer scrive “essere necessario” in corsivo. Vuole forse comunicarci 

qualcosa come un’embrionale coscienza della contraddittorietà della stessa 

locuzione? La prova cosmologica - prosegue - concepisce Dio come quell’essere 

che fonda “il tutto dell’essere contingente e che in quanto lo fonda è l’essere 

necessario”: «L’argomento cosmologico è espresso nel modo più rigoroso dalla 

concezione wolfiana, cioè come segue: “se un qualcosa esiste, esiste anche un 

essere semplicemente necessario”; con ciò si può intendere o il dato stesso, 

oppure la prima delle cause, attraverso cui il dato è giunto a esistere».24 

Per Schopenhauer la tesi “Se qualcosa esiste, esiste anche un essere 

semplicemente necessario”, non regge perché fa leva su un uso scorretto del 

principio di causalità, il quale propriamente si applica alla forma dei fenomeni e 

non alla loro materia. Ecco una prima importante applicazione di quanto 

discusso in sede di schopenhaueriana ripresa della distinzione operata da Kant 

di uso trascendentale ed uso trascendente della ragion pura. Spazio, tempo, e 
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causalità investono solo la forma dell’esistente, non la sua materia, onde nascita 

e morte, inizio e fine, sono coppie di nozioni che non possono investire la 

materia come tale. In altri termini, ciò attraverso cui Schopenhauer ritiene di 

invalidare la dimostrazione cosmologica è il nucleo stesso della sua visione 

totale, ovvero della sua visione metafisica. Dio non esiste perché la totalità 

dell’ente è manifestazione (oggettivazione) di un’unica essenza - onde il piano 

del fenomenico e quello del noumenico esistono come processo di 

manifestazione–ritrazione di quell’essenza che a partire dal mondo come 

volontà e rappresentazione il nostro filosofo chiama volontà. Impresa ben ardua 

in senso epistemologico sarebbe quella di concepire il Dio di Tommaso 

d’Aquino, di Descartes, di Kant, di Bontadini come un ente che si oggettiva, vale 

a dire come un ente che entra nella facoltà rappresentativa del soggetto e vi 

entra di necessità. Per Schopenhauer, invero, la coscienza umana in tanto svela 

in quanto vela, ed è proprio per questo che il mondo è per lui volontà e 

rappresentazione. Uno dei due volti del mondo è rappresentazione, cioè mondo 

per il soggetto, così come l’altro è mondo che si sottrae alla presa delle forme 

categoriali ovvero alla stessa facoltà rappresentativa del soggetto. Ma il tutto 

dell’esistente è uno, non articolato in una sfera trascendente, libera di porsi o 

non porsi rispetto ad una sfera trascesa. 

5. La controdimostrazione fisico-teologica 

Alla prova cosmologica viene aggiunta sussidiariamente, come si è 
detto, quella fisico-teologica, la quale si propone a un tempo di fornire 
alla tesi dell’altra una prova, una giustificazione, una conferma, una 
plausibilità, un colore e una figura. Senonché, essa può presentarsi 
soltanto presupponendo sempre quella prima prova, di cui è 
chiarimento e amplificazione. Il suo procedimento consiste allora nel 
potenziare quella prima causa presupposta del mondo, facendone un 
essere conoscente e volente, e cercando di stabilirla attraverso 
un’induzione, che prende lo spunto dalle molte conseguenze, che si 
potrebbero giustificare con una simile ragione.25 
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Tutta l’argomentazione contraria alla pretesa prova fisico-teologica, è un 

approfondimento di quanto osservato a proposito della ”prova cosmologica”, 

giacché qui Schopenhauer offre un estratto della posizione metafisica sostenuta 

sistematicamente a partire dalla grande opera del 1818. 

Se poi ci si avvicina più da presso e con serietà a questa tanto 
popolare fisico-teologia, e la si esamina alla luce della mia filosofia, essa 
si rivela come l’espressione di un modo falso di considerare la natura, 
che degrada l’apparenza, ossia l’oggettivazione, immediata della volontà 
a un fenomeno semplicemente mediato: tale concezione, invece di 
riconoscere negli esseri naturali l’opera originaria, dotata d’una forza 
primigenia, estranea alla conoscenza, e proprio per questo 
infallibilmente sicura, della volontà interpreta quest’opera come 
qualcosa di secondario soltanto, realizzatosi unicamente alla luce della 
conoscenza e secondo il filo conduttore dei motivi e concepisce quindi 
ciò che sgorga dall’interno come fabbricato, modellato e scolpito dal di 
fuori.26 

Alla luce della posizione metafisica di fondo di Schopenhauer, la prova 

fisico-teologica è fondata sulla degradazione di ciò che appare – tema caro a 

Nietzsche e Severino! –a qualcosa di semplicemente mediato. Per lui – e questo 

è di importanza straordinaria – ciò che appare, ciò che è manifesto, è 

oggettivazione immediata dell’essenza del mondo. I sostenitori della prova 

fisico-teologica, in altre parole, pongono tra il fenomeno e la sua essenza, la 

facoltà rappresentativa che è loro propria, ritenendo che ciò che esiste 

fenomenicamente possa scendere a patti con quella facoltà di rappresentazione 

in ordine all’esistenza. Ciò che in altri termini il fisico-teologo vuole, è per 

Schopenhauer l’applicazione all’esistente come tale di ciò che è valido soltanto 

sul piano fenomenico. Che nella tradizione giudaico-cristiana - quella che 

Severino anche nell’ultimo corso universitario di lezioni tenuto a Venezia 

intende come appartenente a sua volta alla tradizione epistemico-metafisico-

religioso-teologica27 - , Dio crei l’uomo a sua immagine e somiglianza, riceve in 

queste riflessioni schopenhaueriane un’interpretazione quanto mai 

interessante: il Dio che produce il mondo e che producendolo rimane 

trascendente rispetto al prodotto, può essere inteso come il movimento stesso 

dell’essere umano in quanto ente produttore e che in quanto tale dispone i 
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mezzi per mantenere la signoria su quanto prodotto. Che cos’è infatti il 

modellare, lo scolpire dal di fuori, se non appunto la pretesa, la volontà, la 

convinzione dell’uomo di poter modificare dal di fuori ciò che considera come 

pro-ducibile? Il processo con il quale Dio crea il mondo liberamente e lo governa 

(provvidenza), altro non è per Schopenhauer che l’ipostatizzazione di una 

presunzione conoscitiva, ovvero quella per la quale l’uomo (il razionalista) 

pensa ciò che si manifesta come il risultato della capacità conoscitiva 

(rappresentativa) – onde quella stessa ipostatizzazione può essere caratterizzata 

come la volontà umana di chiudere il processo della stessa facoltà di 

rappresentazione, la quale se così non facesse, sarebbe costretta a porre il 

problema dell’essenza del mondo in una rincorsa senza fine. Schopenhauer è 

assai efficace nell’assumere che l’ente in questione altro non è che la forma 

ipostatica, ovvero la forma immaginaria che scaturisce dalla volontà di un certo 

tipo d’uomo di negare la propria essenziale impossibilità di pervenire a qualcosa 

come una «conoscenza soverchiante e compiuta, che colga di un tratto tutti gli 

oggetti e le loro concatenazioni, cioè come un’opera della suprema sapienza».28 

Inizia forse qui a profilarsi ciò che Emanuele Severino come contraddizione C 

ammette sin dai tempi de La struttura originaria (1958)? 

Continuando a lasciarci ispirare da una delle letture più seducenti della 

storia del pensiero occidentale e cioè quella di Heidegger, possiamo iniziare a 

riflettere sul testo schopenhaueriano che discute le prove classiche dell’esistenza 

di Dio come una tappa fondamentale nel processo per il quale l’enticità dell’ente 

(die Seiendheit des Seienden) si fa rappresentatezza (Vor-rgestellt-heit). È in 

ragione del fatto che l’enticità dell’ente si fa rappresentatezza che Schopenhauer 

può rimproverare ai razionalisti il pericoloso passatempo delle dimostrazioni 

speculative dell’esistenza di Dio? Per Schopenhauer in tanto si può pretendere 

di dimostrare per via razionale l’esistenza di Dio, in quanto si assolutizza – si 

rende totalizzante – quella che è solo una capacità trascendentale della ragion 

pura (e cioè in quanto si pensa che ciò che è presente, che appare, sia, esista, 

mediatamente; che ciò che si manifesta esista per il soggetto conoscente e si 

esaurisca nella potenza del soggetto conoscente, cioè nel suo pro-getto). Qui il 
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soggetto non è disposto ad ammettere qualcosa come l’originarietà, 

l’immediatezza - non è forse vero che nel sistema hegeliano l’essere non può 

essere se non nella mediazione? – di ciò che si manifesta. Esso pertanto 

dimostra Dio razionalmente, ovvero conferma se stesso nella sua assoluta 

capacità di rappresentazione, ergo dimostra l’esistenza di Dio perché lo vuole 

esistente. È qui che si chiarisce in che senso per Schopenhauer il mondo è di 

certo rappresentazione, ma anche volontà, quella volontà della quale quello è 

oggettivazione. Non è forse la kantiana filosofia del come se (als ob) una delle 

grandi forme di assicurazione dell’ente? Cosa può significare conoscere, agire e 

sperare come se quell’ente di nome Dio esistesse, se non la volontà che l’essente 

sia in qualche modo assicurato, e questo malgrado l’impossibilità ammessa dalla 

stessa ragion pura di conoscere quell’ente divino? L’intero luogo citato per 

ultimo, dice la differenza abissale della metafisica schopenhaueriana rispetto 

alla metafisica per la quale ciò che è oltre il fisico lo è nel senso di ciò che 

produce ciò che è fisico attraverso un’attività libera. Qui coinvolgiamo una delle 

questioni caratterizzanti della storia della metafisica quale forma fondamentale 

della coscienza occidentale. Basti pensare al fatto che è stato sul terreno della 

questione della libertà che tra Cartesio e Spinoza si è giocata gran parte della 

partita della trascendenza di Dio. 

È necessario tener fermo che per il nostro filosofo il mondo è volontà e 

rappresentazione e che la rappresentazione è rappresentazione della volontà, 

ma rappresentazione necessaria della volontà. Qui possiamo definire ancora 

meglio l’essenza dell’idealismo di Schopenhauer: per lui idealismo è 

riconoscimento dell’intreccio essenziale di soggetto e oggetto, riconoscimento 

dell’intreccio essenziale di cervello e mondo, di facoltà rappresentativa ed 

esistente. Ecco perché la sua metafisica è, come ormai ammesso dalla critica, 

una metafisica immanente. La metafisica del filosofo di Danzica è immanente 

nel senso che è lo stesso intreccio essenziale di soggetto e oggetto; con Kant, è lo 

stesso intreccio di struttura conoscitiva ed esistente, onde essendo la realtà 

questo intreccio, è impedito alla radice il salto iper-fisico attraverso il quale è 

stato concepito il summum ens della tradizione teologica scolastica. Se il mondo 

è ideale non può che esserlo in modo assoluto. 
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La natura è oggettivazione immediata della volontà, perché se così non 

fosse, il soggetto con tutto il suo apparato categoriale dovrebbe ammettere in via 

di principio l’esistenza di un piano dell’essere che in quanto creante, 

trascendente e libero spezza l’unità essenziale di soggetto e oggetto. Tripartire 

l’essente in Dio, mondo e uomo, significa proprio spezzare quell’unità 

essenziale. Ripetiamo, non è si era forse giocato su questo terreno il rapporto 

speculativo tra Cartesio e Spinoza? Non era stata forse la metafisica di Spinoza 

un superamento delle grandi scissioni cartesiane tra Dio, natura e uomo? 

Quanto deve Schopenhauer allo stesso Spinoza? Non è stato forse Spinoza il 

primo grande metafisico post scolastico? 

Come la natura naturata è l’oggetto della fisica, così la natura 
naturans lo è della metafisica. Questa ci condurrà alla fine a riconoscere 
che anche noi stessi apparteniamo alla natura, e di conseguenza 
possediamo in noi non soltanto il più immediato e il più chiaro, ma anzi 
l’unico esempio, a noi attingibile anche dall’interno, sia della natura 
naturata che della natura naturans. Dal momento poi che la riflessione 
seria e precisa su noi stessi ci fa riconoscere come nucleo del nostro 
essere la volontà, ritroviamo in ciò una rivelazione immediata della 
natura naturans, che siamo così autorizzati a estendere a tutti gli altri 
esseri, da noi conosciuti solo unilateralmente.29 

È qui l’intreccio tra volontà e rappresentazione: la volontà si oggettiva e 

non può non oggettivarsi, così come l’oggettivazione è necessaria oggettivazione 

della volontà. L’intreccio essenziale di volontà e rappresentazione è il mondo, il 

tutto dell’esistente - onde l’intreccio altrettanto essenziale di soggetto e oggetto è 

l’impossibilità di un piano ad esso trascendente. Parlare della metafisica di 

Schopenhauer come di una metafisica immanente è sotto un certo punto di vista 

un errore. L’operazione di Schopenhauer infatti non è qualcosa come la 

costrizione di un ente già posto nella trascendenza alla discesa o caduta 

nell’immanenza, bensì quella della copertura speculativa della totalità 

dell’essente. La direzione del movimento è, in altri termini, non dal Dio che cade 

e decade nel mondo, bensì quella dell’uomo che sale alla copertura totale della 

realtà. Se l’uomo ammettesse un super-ente, con i connotati del Dio 

trascendente e liberamente creante, verrebbe ad essere spezzata l’unità 
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essenziale di uomo e mondo e dunque non si perverrebbe alla «grande verità, 

che la natura naturans, ossia la cosa in sé, è la volontà del nostro cuore, e che 

la natura naturata invece, ossia l’apparenza, è la rappresentazione del nostro 

cervello».30 

Eccoci di nuovo al centro della filosofia del genio di Danzica, ed è un 

centro presentato nel bel mezzo della determinazione della filosofia kantiana. 

Nel corpo proprio si rivela per Schopenhauer il nucleo dell’essere umano, 

ovvero la forma più immediata – la rivelazione immediata – della natura 

naturans. Ciò per cui l’individuo umano esiste, non è l’atto creativo e libero di 

un ente trascendente il mondo, bensì il mondo stesso in una delle sue forme: 

l’uomo è una delle forme della natura naturata e ciò è rivelato dalla sua volontà. 

Si fa con ciò sempre più chiaro l’intreccio ontologico-gnoseologico che abbiamo 

iniziato a tratteggiare: in tanto si dà intreccio essenziale tra apparenza e cosa in 

sé, tra cervello e mondo, tra rappresentazione e volontà, in quanto il mondo 

stesso è un assoluto, ovvero non tollera nulla che lo limiti in qualche modo. 

Nell’ultima citazione dei Parerga e paralipomena abbiamo uno dei 

maggiori esempi del genio di Schopenhauer: la volontà che il corpo proprio 

rivela è forma fondamentale benché finita della natura naturans, ed è sul suo 

fondamento che «siamo autorizzati ad estenderla a tutti gli altri esseri». È qui il 

grande passo metafisico di Schopenhauer - ovvero trans-fisico nel senso di ciò 

che raccoglie in unità il tutto di ciò che è fisico rimanendo nel piano del fisico - : 

l’estensione a tutti gli esseri di ciò che scopriamo in noi stessi come la nostra 

essenza più intima. Onde il senso dell’uomo e del mondo non è ricavato 

attraverso la riflessione su qualcosa che li trascende, che li supera abissalmente 

– il summum ens che fa irruzione nella storia (Rivelazione), ovvero il summum 

ens che può e deve essere creduto come esistente, che può essere dimostrato 

razionalmente – bensì immediatamente, ovvero nell’osservazione di ciò che ogni 

individuo umano è, la sua stessa prassi, i suoi stessi comportamenti effettivi. 

Siamo dinanzi alla assai nota inversione della comprensione del rapporto tra 

individuo umano e mondo: è il mondo, il macro-essente ad essere compreso a 

partire dal micro-essente (dall’individuo umano) e non il micro-essente ad 
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essere compreso a partire dal macro-essente. Per sapere, sia pur in via analogica 

e dunque attraverso un’estensione speculativa, che cos’è il tutto dell’essere, 

possiamo guardare all’essenza più intima dell’individuo umano. Il senso è nella 

presenza umana e non in una trascendenza in fondo assolutamente misteriosa, 

inattingibile – l’ente sommo i cui fini rimangono imperscrutabili quando il 

credente invoca una giustificazione del male fisico e morale. Che la trascendenza 

sia il tratto distintivo di quel sommo ente, che cioè essa definisca la sua essenza, 

è ben spiegato dal nostro filosofo quando accenna al panteismo: 

[…] panteismo è dunque un concetto che annulla se stesso, poiché il 
concetto di un Dio presuppone, come sua antitesi essenziale, un mondo 
da lui distinto. Se per contro il mondo stesso deve assumerne la parte di 
Dio, ci si trova di fronte a un mondo assoluto privo di Dio; panteismo è 
dunque soltanto un termine eufemistico, in luogo di ateismo […] 
Quest’ultimo [il teismo] non soltanto pretende una causa differente dal 
mondo, ma una causa intelligente, cioè conoscente e volente, il che 
significa personale e quindi individuale. La parola Dio significa 
unicamente un principio siffatto. Un Dio impersonale non è per nulla un 
Dio, ma semplicemente una parola usata malamente, un concerto 
assurdo […] ([…] ist Pantheismus ein sich selbst aufhebender Begriff; weil 
der Begriff eines Gottes eine von ihn verschiedene Welt, als wesentliches 
Korrelat desselben, voraussetzt. Soll hingehen die Welt selbst eine Rolle 
übernehmen; so bleibt eben eine absolute Welt, ohne Gott; daher 
Pantheismus nur eine Euphemie für Atheismus ist. Dieser letztere […] 
Dieser verlangt nicht nur eine von der Welt verschiedene, sondern eine 
Intelligente, d. h. erkennende und wollende, also persönliche, mithin auch 
individuelle Weltursache: eine solche ist es ganz allein, die das Wort Gott 
bezeichnet, Ein unpersönlicher Gotti st gar kein Gott, sondern bloß ein 
mißbrauchtes Wort, ein Unbegriff […]).31 

Trattasi di un passo che, tra l’altro, anticipa, alcune delle più grandi 

filosofie atee del XIX secolo. Come non pensare a Marx, a Feuerbach, e, 

nell’ordine della nostra indagine, soprattutto a quella di Nietzsche? Nella sia pur 

breve analisi del concetto di panteismo Schopenhauer mostra tutto il suo acume 

metafisico: dire panteismo significa in fondo dire assolutezza del mondo, il che è 

in piena contraddizione con quanto appartiene alla stessa nozione di Dio. 

Le assonanze con la posizione di Friedrich Nietzsche sono innegabili: 
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D’altro canto poi la personalità, cioè l’individualità autocosciente, che 
prima conosce e poi vuole conformemente a quanto ha conosciuto, è un 
fenomeno a noi noto solo attraverso la natura animale sussistente sul 
nostro pianeta, e con questa natura così intimamente congiunta, che noi 
non soltanto non siamo autorizzati a pensarlo separato e indipendente 
da essa, ma neppure ne siamo capaci. L’ammettere un essere di tale 
specie come origine della natura stessa, anzi di ogni esistenza in 
generale, è un pensiero colossale e sommamente ardito, di fronte a cui 
noi rimarremmo meravigliati, se lo udissimo per la prima volta, ed esso 
non ci fosse divenuto familiare attraverso le impressioni infantili e le 
ripetizioni costanti, non fosse divenuto anzi una seconda natura, direi 
quasi un’idea fissa.32 

Dio muore perché l’uomo vuole che Dio muoia. Dio per Nietzsche muore 

e deve morire perché l’uomo lo vuole, perché l’essenza dell’uomo è volontà di 

potenza (Ville zur Macht). Come poi sottrarsi al richiamo di quelle che da più 

parti vengono indicate come le due più grandi letture della metafisica 

occidentale, ovvero quelle di Emanuele Severino e quella di Martin Heidegger? 

Per il secondo, infatti, la metafisica dell’età moderna è vista come una 

progressiva torsione in senso antropocentrico della domanda sull’enticità 

dell’ente (Seiendheit des Seienden), originariamente posta e meditata dai grandi 

pensatori della civiltà ellenica. Nel quadro della storia della metafisica 

occidentale, con la modernità si assiste per Heidegger, ad una torsione per la 

quale l’enticità dell’ente – l’essere dell’ente – si fa progressivamente egologica: 

essa cioè si fa progressivamente rappresentatezza (Vor-gestellt-heit) nel senso 

del subjectum. L’ente, ciò che è, viene dunque compreso sempre più 

decisamente come la disponibilità all’atteggiamento assicurante e auto-

assicurante del soggetto. 

Ebbene, ci chiediamo come sia possibile non leggere le ultime pagine 

dell’opera schopenhaueriana considerate come - tra l’altro – un conflitto di 

forme diverse di rappresentatezza, quale enticità dell’ente, essenza dell’ente in 

quanto tale e in totale. Come è pensata da Schopenhauer l’essenza dell’uomo? E 

sulla sua scia da Nietzsche e da Freud? Per lui l’individuo umano è prima 

volontà poi conoscenza, ma questa concezione, questo concetto dell’uomo è 

proprio la tesi opposta a quella dei pensatori razionalisti che aspirano alla 

dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio. Eppure tanto Schopenhauer 
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quanto i suoi avversari chiudono in qualche modo i conti con l’ente in totale; 

tanto Schopenhauer quanto i suoi avversari ritengono di risolvere in qualche 

modo l’enigma del mondo; il primo attraverso la dottrina dell’oggettivazione 

della volontà, i secondi attraverso il ricorso ad un essere trascendente, creante, 

libero, pensante e volente. Certo, le differenze sono fondamentali, giacché se in 

Schopenhauer l’originario è un’essenza cieca e in conflitto con se medesima, nei 

razionalisti alla Wolff e alla Leibniz, l’originario è un’essenza intelligente, e 

talmente intelligente, da realizzare il mondo secondo un piano, un pro-getto. Ma 

ad essere pro-gettante non è l’uomo stesso? Che cos’è il pro-getto in quanto tale 

se non proprio ciò che nell’orizzonte speculativo heideggeriano costituisce 

l’essenza della soggettività moderna? Non sta forse proprio nella capacità e 

volontà pro-gettante ciò che il soggetto in senso moderno comprende come 

auto-riconoscimento? Sta qui, ci sembra, ciò che da Heidegger è compreso con 

la rappresentatività quale pro-getto dell’ente, giacché viene da chiedersi che 

cosa possa mai essere il progettare se non il rappresentare. Attraverso 

Heidegger la lingua tedesca nomina l’essenza dell’uomo come Vor-ge-stellt-heit, 

rappresentatezza. L’uomo è l’ente che rappresenta, (vor-stellt), che cioè pone 

(stellt) innanzi (vor) l’ente che via via si presenta, e che così posto viene 

assicurato allo scopo dell’autoassicurazione di quello. Che l’ente venga 

compreso nel senso moderno come rappresentatezza significa che non solo 

l’ente che si presenta è rappresentato (vor-gestellt), ma che il progetto e la 

rappresentazione (Vor-stellung) investono la totalità dell’ente che ancora non si 

presenta, ovvero che ancora non si manifesta – onde il tratto fondamentale 

(Grund-zug) dell’ente è la rappresentatività, ovvero il progetto della totale 

assicurazione dell’essente come ente disponibile (verfug-bar). 

Ebbene, per Schopenhauer l’uomo prima vuole poi conosce, ed è per 

questo che la sua antropologia è ateista e fonda l’ateismo. Già qui si comincia a 

vedere come sia assolutamente giustificato pensare che a dettare la concezione 

dell’ente come tale sia la concezione dell’uomo; che sia la l’antropologia 

filosofica a fondare l’ontologia. 

All’inizio della filosofia moderna sta la tesi di Descartes: ego cogito, 
ergo sum, “penso, dunque sono”. Ogni coscienza delle cose e dell’ente nel 
suo insieme è ricondotta all’autocoscienza del soggetto umano quale 
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fondamento incrollabile di ogni certezza. La realtà del reale si determina 
in seguito come oggettività, come ciò che è concepito mediante il 
soggetto e per esso, come ciò che gli è “obiettato”, gettato dinanzi e 
tenuto dinanzi. La realtà del reale è l’essere rappresentato mediante il 
soggetto rappresentante e per esso. La dottrina di Nietzsche che riduce 
tutto ciò che è, a “proprietà e prodotto dell’uomo”, non fa che portare a 
compimento l’estremo sviluppo di quella dottrina di Descartes secondo 
la quale ogni verità viene fondata riconducendola all’autocertezza del 
soggetto umano.33 

Il ruolo giocato dal pensiero di Kant nella formazione di Heidegger è tale 

da stare sullo sfondo del testo appena citato. Qui Heidegger con la pregnanza 

che lo contraddistingue, conferma quanto stiamo iniziando a delineare avendo 

già osservato come l’intera Kritik der reinen Vernunft abbia lo scopo 

fondamentale dell’assicurazione della fede. Kant, abbiamo detto, erige il 

tribunale della ragione - dove il genitivo è sia soggettivo che oggettivo – per 

mettere al sicuro l’uomo da ogni forma di ateismo, fanatismo e dogmatismo 

metafisico. Ci domandiamo pertanto: non è proprio tale assicurazione quella 

che fonda la teologia morale kantiana? La domanda è evidentemente retorica e 

si riferisce a quella teologia morale che Schopenhauer definisce una 

mostruosità. Di più: che cos’è mai tale fondazione – sempre adottando la 

prospettiva heideggeriana – se non la modalità filosofica di chiudere i conti con 

l’esistente? Di chiudere i conti con esso assicurandolo sempre e comunque? Se 

infatti Kant è il filosofo della impossibilità teoretica (speculativa) della 

dimostrazione dell’esistenza di Dio, egli è anche il filosofo che proprio per 

questo fa posto alla fede in quel Dio, e che ciò facendo elabora una filosofia 

morale il cui fondamento è l’agire come se (als ob) quel Dio esistesse. Ecco 

l’assicurazione dell’ente come tale e in totale: esso è compreso, con-preso 

sempre e comunque sul fondamento di Dio, cioè di un’idea della ragione, ossia 

di un’idea che è la ragione ad avere in se stessa: è Dio e sempre Dio a non poter 

essere dimostrato razionalmente; è Dio e sempre Dio a non poter essere o non 

essere creduto; ed è da ultimo Dio e sempre Dio a fare in qualche modo da guida 

nella sfera morale – onde l’ente supremo che nella critica della ragion pura è 

l’idea delle idee, l’idea come massimo incondizionato, altro non è che la ragione 

stessa nella sua urgenza di pervenire all’incondizionatezza (ragione assoluta). La 
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ragione che da sé urge all’incondizionatezza è la ragione che decide dell’enticità 

dell’ente. In tal senso se è vero che Schopenhauer nega Dio, è altrettanto vero 

che egli decide dell’essere dell’ente – nel linguaggio heideggeriano – dell’enticità 

dell’ente, concependolo come volontà. In altri termini è lo stesso atteggiamento 

che caratterizza un ateista rigoroso come Schopenhauer, un ateista spurio come 

Kant e dei teisti come Wolff e Leibniz, ovvero spingere la ragione 

all’incondizionatezza. Alla luce di queste considerazioni fondamentali, 

desideriamo introdurre quella che Györghy Lukács ne La distruzione della 

ragione, considera la tesi fondamentale con la quale interpretare la filosofia di 

Schopenhauer, vale a dire quella per la quale questi avrebbe dato inizio 

all’irrazionalismo moderno che si sarebbe completato con Nietzsche e con le 

forme politiche del totalitarismo.34 Ebbene, trattasi a nostro avviso di una tesi 

che manca completamente il bersaglio, anche alla luce delle osservazioni che 

abbiamo formulato nelle ultime pagine. La ragione, iniziamo ad osservare, con 

Platone, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, Heidegger e Severino, non è qualcosa 

che stia o cada a seconda che sia fatta stare o fatta cadere da un singolo io, da 

una razza particolare di uomo, o dall’umanità come tale, bensì la struttura stessa 

dell’essere, l’automanifestatività stessa dell’essere. Per potersi manifestare, 

l’essere è ragione. 

In quanto la ragione è questa struttura, nessuna forma di pensiero è in sé 

non razionale, onde è assolutamente fondato ritenere che la posizione 

schopenhaueriana costituisca una delle forme di razionalismo di maggior vigore 

della storia dell’Occidente. 

Ulteriormente stimolati dalla riflessione heideggeriana, osserviamo che 

Schopenhauer, allorché adduce gli argomenti decisivi per una contro-

dimostrazione dell’esistenza di Dio in senso cosmologico e fisico-teologico, 

invita alla lettura di alcune delle più rilevanti pagine della seconda edizione 

della Quadruplice radice della ragion sufficiente 35 e della Critica della filosofia 

Kantiana contenuta come Appendice al Mondo come volontà e 

rappresentazione. Per quanto riguarda la prima opera l’invito è portato sul 
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paragrafo 34 dedicato alla facoltà della ragione come facoltà conoscitiva. Si 

tratta infatti di un tema che se approfondito consente di sviluppare tanto 

l’ateologia razionale quanto la metafisica e la gnoseologia. Ci troviamo forse qui 

nuovamente al centro del pensiero del nostro filosofo, quel centro dal quale si 

dipartono i motivi fondamentali del suo sistema? È forse il concetto che 

Schopenhauer ha della ragione a dettare la nostra comprensione del suo 

sistema? Si, determinare l’essenza della ragione in Schopenhauer significa in 

altri termini fare chiarezza sul modo in cui, superando Kant, egli impedisce un 

ritorno alle rivendicazioni teiste, le quali riposano sul convincimento del 

possesso di qualcosa come una “coscienza immediata di Dio e degli enti extra-

mondani”. L’uomo sarebbe cioè in possesso di un organo (strumento) attraverso 

il quale conoscere Dio immediatamente, ossia senza la mediazione della 

dimostrazione razionale. L’attacco di Schopenhauer è al fondo un movimento 

speculativo anticipato da Spinoza: le questioni del teismo e della teologia 

razionale devono e possono essere comprese antropologicamente. Per il Nostro 

è l’antropologia a fondare e dunque spiegare la teologia e il teismo. È cioè la 

concezione dell’uomo ciò a partire da cui si intendono e vengono sostenute la 

concezione di Dio e la credenza in lui. 

Con la sua concezione della ragione come facoltà conoscitiva, 

Schopenhauer ottiene un risultato di grande importanza: l’impedimento di ogni 

teismo di ritorno attraverso lo smascheramento di quel falso concetto di ragione 

che è a fondamento delle pretese dimostrazioni dell’esistenza di Dio nonché dei 

tentativi kantiani di fondare la filosofia morale. 

Perciò quando s’insegna che noi possediamo una facoltà delle 
conoscenze immediate, materiali (cioè, che forniscono la materia e non 
soltanto la forma) soprannaturali (cioè, che sorpassano ogni possibilità 
dell’esperienza), - la facoltà, basata espressamente sulle intuizioni 
metafisiche e di cui abbiamo perciò l’abitudine, e che la nostra ragione 
consiste appunto in questa facoltà; - io sono obbligato a essere così 
cortese da chiamare questo una semplice bugia. Perché il più 
superficiale, ma onesto autoesame deve convincere ognuno che non vi è 
affatto in noi una tale capacità.36 
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Ripetiamolo, l’attacco ateologico è profondo perché profondo è l’attacco 

antropo-gnoseologico, e questo chiarisce ulteriormente quanto detto in ordine 

alla posizione della possibilità dell’attingimento di una realtà metempirica. In 

tanto si ritiene di conoscere Dio immediatamente, in quanto si ritiene di essere 

in possesso di qualcosa come un organo capace di attingere l’essere-

trascendente il piano empirico in senso non solo formale. Nell’ultimo passo di 

Schopenhauer chiamato in causa, la questione è posta in modo inequivocabile: 

Dio esiste perché l’uomo è capace di conoscere l’esistente metempirico tanto in 

senso formale quanto in senso materiale? Che cos’è il Dio che crea dal nulla (ex 

nihilo) dotato di intelletto e volontà? Che esista una facoltà della ragione quale 

capacità di conoscere immediatamente non solo la forma ma anche la materia 

della sfera soprannaturale è variamente negato da Schopenhauer. Sia detto per 

il momento solo di passaggio: siamo di fronte al modo in cui Schopenhauer 

pensa l’unica forma di contraddizione che Emanuele Severino riconosce come 

interna al linguaggio che testimonia il destino. 

Ma perché per Schopenhauer non può esistere una facoltà della ragione 

come facoltà delle conoscenze immediate del soprannaturale in senso 

materiale? Perché egli prende la parola e il concetto di ragione nel senso di ciò 

che è attivo quando (a condizione che) è già dato il contenuto della conoscenza 

intuitiva, ossia quella che riceve il suo materiale – in spirito kantiano e 

schopenhaueriano – da ciò che l’uomo incontra e non può non incontrare, un 

materiale che come sottolinea lo stesso Schopenhauer, accomuna l’uomo 

all’animale. A quale livello della conoscenza si pone la rappresentazione 

dell’intero dell’esperienza? Che cos’è ciò attraverso cui l’uomo pensa tale unità? 

Si tratta forse di un’operazione che l’uomo condivide con la forma animale del 

vivente? Quando Darwin pone il problema della capacità o meno di una 

embrionale forma di religiosità dei primati, pensa forse a qualcosa come 

un’embrionale capacità razionale? Sta forse la religiosità in una capacità di 

trascendimento di ciò che immediatamente si incontra? Sembra di poter 

affermare che per Schopenhauer la ragione stia nella capacità di unificazione del 

molteplice.  Ma se essa è questa capacità, allora la condizione del suo esercizio è 

che –mantenendo il lessico kantiano – il molteplice sia dato! 
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L’attività razionale dunque è un’attività di secondo grado; inter-viene, 

ovvero agisce, quando la materia di ciò che è di volta in volta incontrato e che 

entra nella facoltà della rappresentazione intuitiva è già data. La ragione dunque 

interviene per dare forma, raccogliere in unità sempre più estese, quanto l’uomo 

necessariamente incontra. Sta qui l’originalità della metafisica di Schopenhauer, 

nonché il senso della sua distanza da quella dei teisti à la Leibniz e dei teisti in 

incognito à la Hegel. Schopenhauer in altri termini non pensa il mondo a 

partire da una realtà ad esso trascendente (Dio), bensì il mondo a partire da una 

realtà ad esso immanente, la volontà. È pensando il mondo che si dà alla 

rappresentazione intuitiva, ossia riflettendo (esercitando la ragione) sul mondo 

che è dato come necessario contenuto della rappresentazione intuitiva, che 

Schopenhauer scopre la volontà come essenza della totalità dell’essente: il 

movimento ontologico e gnoseologico non è dalla trascendenza all’immanenza 

ma dall’immanenza ad una trascendenza che è da intendere in senso trans-

fenomenico, dove il prefisso non dice, non nomina un piano separato e libero 

rispetto al piano fenomenico. Che il mondo sia volontà e rappresentazione dice 

proprio l’intreccio essenziale per il quale la rappresentazione (Vor-stellung) è 

rappresentazione della volontà e la volontà è la volontà che si rappresenta. E 

dunque, che di Dio non si possa avere un’intuizione immediata, è una 

conclusione alla quale il genio di Danzica giunge ri-conoscendo la natura stessa 

della ragione: con la ragione si ri-flette, ovvero si media, si raccoglie in unità 

sempre più estese il molteplice empirico. Onde il passaggio ad un livello 

metempirico, essenzialmente metempirico, è un salto mortale nel quale a 

morire è la stessa ragione. La ragione, in altri termini, non attinge e non può 

attingere Dio, perché questo si porrebbe come un che di caratterizzato 

dall’unicità; ma l’unicità è per definizione ciò su cui la ragione si esercita solo a 

condizione che quella venga con-frontata con altre individualità aventi con 

quella delle note comuni. Ma nella tradizione metafisica occidentale Dio è inteso 

come ens absolutum. Cosa potrebbe mai significare qualcosa come la 

conoscenza immediata dell’assoluto? L’idea dell’assoluto è forse l’idea 

dell’assoluto nel senso del suo contenuto materiale? Può forse la coscienza 

umana con-tenere l’assoluto? 
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Esser capaci di intuire Dio non significherebbe forse essere Dio? Sì, a 

condizione di ammettere che tale identità altro non è che l’attingimento 

immaginario (fantastico) dell’assoluto. È forse l’uomo capace di qualcosa come 

l’intuizione, ossia la conoscenza immediata del mondo? Che cosa hanno da dirci 

Kant e Schopenhauer a riguardo di ciò che oggi si nomina con “cosmologia 

scientifica”? Di più: è forse il divieto kantiano ciò che con quella designazione 

viene costantemente violato? Non è stato forse proprio Kant con la Dialettica 

trascendentale ad aver formulato l’antinomia cosmologica? Che l’uomo oggi sia 

in possesso di qualcosa come un’indagine scientifica avente per oggetto il 

cosmo, è un atteggiamento che sulla base della lezione kantiana e 

schopenhaueriana è necessario ripensare. Non è forse quella cosmo-logica al 

pari di quella teo-logica un’impossibile intenzione metafisica? Non è forse la 

cosmologia scientifica uno dei maggiori servizi resi alla tecnica? È forse la 

cosmologia scientifica una delle forme fondamentali con le quali l’uomo è 

asservito all’apparato tecnico scientifico? C’è da domandarsi, in altri termini, se 

con la denominazione “cosmologia scientifica” a essere designato sia qualcosa di 

effettivo e non piuttosto un’operazione della facoltà umana di chiudere 

immaginativamente quanto la ragione deve riconoscere come oltrepassante le 

proprie capacità. 

[…] la ragione non ha affatto un contenuto materiale, ma solo formale 
ed esso è la materia della logica, la quale perciò contiene soltanto le 
forme e le regole delle operazioni del pensiero. Il contenuto materiale la 
ragione, quando sta pensando, lo deve per forza prendere da fuori, dalle 
rappresentazioni intuitive, che l’intelletto ha creato. Essa esercita le sue 
funzioni per mezzo di quelle rappresentazioni intuitive, che l’intelletto 
ha creato. Essa esercita le sue funzioni per mezzo di queste 
rappresentazioni e, formando prima di tutto concetti, essa omette 
qualche cosa delle diverse qualità degli oggetti e qualche poco ne ritiene 
e poi unisce tutto quanto in un solo concetto […]. Dunque in questo, solo 
in questo, consiste l’attività della ragione: invece essa non può mai 
fornire coi propri mezzi un materiale. – Essa non possiede che forme: 
essa è femminile, essa riceve solo, non genera.37 

Di più, è questa dottrina della ragione (Vernunftslehre) ad insegnare che: 
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[…] i concetti, dei quali consistono i giudizi e le conclusioni alle quali 
si riferiscono tutte le leggi logiche, ricevono la loro materia ed il loro 
contenuto dalla conoscenza intuitiva […].38 

E che: 

Se la ragione fosse una facoltà basata sulla metafisica, che fornisce il 
materiale delle conoscenze e che perciò dà schiarimenti che 
oltrepassano ogni possibilità d’esperienza, dovrebbe per forza regnare 
fra gli uomini lo stesso accordo in riguardo agli oggetti della metafisica e 
anche della religione, perché esse sono la stessa cosa, come in riguardo 
agli oggetti della matematica; cosicché se l’uno divergesse dall’altro 
nelle sue opinioni su tali questioni, egli dovrebbe essere subito 
considerato come un matto. Invece appunto il contrario succede: su 
nessun’altra cosa il genere umano è talmente in disaccordo, come 
intorno al suddetto. Dacché gli uomini pensano, dovunque tutti quanti i 
sistemi filosofici sono in lite fra di loro e dacché gli uomini credono (ciò 
che è da tempo ancora maggiore) le religioni si combattono 
reciprocamente col fuoco e colla spada, colle scomuniche e coi 
cannoni.39 

Schopenhauer si esprime con la solita tenacia, facendo tra l’altro eco a 

Kant. Per noi, però, si tratta di introdurre degli argomenti a favore di 

Schopenhauer contro Kant e ciò nella misura in cui Kant, di fatto, non ha 

impedito che dopo di lui gli uomini si combattessero l’un l’altro tanto con la 

penna, quanto con la spada e i cannoni. 

Se la ragione fosse una facoltà fondata sulla metafisica, se cioè vi fosse 

intreccio essenziale fra ragione e metafisica, allora non dovrebbe sussistere lo 

scontro “mortale“ di cui la storia dell’Occidente è ricolma, tanto al livello della 

speculazione filosofica e teologica, quanto a livello della fede. Schopenhauer non 

si stanca di ripetere ciò che è essenziale alla comprensione della cosa in 

questione: Dio in quanto ente unico non può essere il correlato della ragione: 

far conoscere alla ragione un ente unico significa perderla in quanto ragione, 

giacché l’unicità in senso concreto (materiale), deve entrare nella coscienza 

conoscitiva come correlato della conoscenza sensibile, intuitiva, ma appunto 

come unicità implicante altre unicità, onde in tanto l’uomo conosce 

razionalmente in quanto ri-conosce, ripete il movimento conoscitivo, torna sul 
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materiale sensibile, raccogliendolo. Ma la raccolta non si addice punto a ciò che 

è unico e che come “Dio” è unico assolutamente. 

Pensare dunque di poter costruire qualcosa come una cosmologia 

scientifica, significa pensare qualcosa di impossibile, significa cioè volere che la 

ragione fornisca con i propri mezzi un materiale; che la ragione porti il cosmo in 

laboratorio! Ci domandiamo: è mai stato l’uomo capace della conoscenza del 

tutto del mondo fisico? No, non risulta che l’uomo ne sia stato capace, e da ciò 

segue una tesi fondamentale nell’ordine del nostra indagine: l’unità 

dell’esperienza è qualcosa che l’uomo può certo porre, ma solo in senso formale, 

ovvero attraverso l’estensione – appunto formale – di ciò che si dà come 

esperienza attuale. Ciò però non significa in alcun modo che il carattere formale 

dell’unità dell’esperienza giustifichi il salto oltre questa unità nel senso 

dell’attingimento di un ente che come Dio è rifiutato da Schopenhauer. Che ad 

essere posto sia Dio come ente trascendente quell’unità dell’esperienza è, a 

pieno titolo, il passo falso che la ragione mette quando pretende, s’illude, crede, 

vuole, è convinta di fornire a priori un materiale. Invece di ammettere una X 

oltre l’unità dell’esperienza, il teologo speculativo pone Dio come esistente, 

andando tra l’altro a lenire il sentimento d’angoscia che avvince l’uomo quando 

percepisce più o meno distintamente una disequazione tra la totalità 

fenomenologica e la totalità dell’essente. 

A conclusione del lungo e assai intenso paragrafo dedicato alla ragione, 

Schopenhauer ripete una delle sue tesi ontologiche fondamentali: 

Siccome dunque […] l’esistenza di Dio è oggetto di rivelazione e con 
ciò è confermata in un modo indiscutibile, essa non ha bisogno di 
nessun’altra conferma umana. Invece la filosofia è un tentativo, a dir 
vero superfluo e vano di lasciare una volta alle sue proprie forze la 
ragione, come facoltà dell’uomo di pensare, di riflettere, di criticare, - 
nello stesso modo come su un prato al bambino son tolte le dande 
perché possa tentare le sue forze – collo scopo di vedere ciò che ne 
avverrà. Tali prove e tali tentativi sono chiamati speculazioni e vi è 
implicito che vi si astragga una volta per sempre da ogni autorità divina 
o umana, che s’ignori la loro esistenza e si vada per la propria strada per 
cercare a modo proprio verità supreme e più importanti.40 
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O prendere o lasciare dunque. O si prende la rivelazione come 

rivelazione, e dunque se ne accetta pienamente il contenuto, o la si rifiuta. 

Pensare di dimostrare razionalmente il suo contenuto di verità significa per il 

nostro filosofo negarla come tale. L’umile credente, ancora oggi, di fatto non 

comprende e non si pone il problema della comprensione delle dottrine 

teologiche che si sono fatte carico e si fanno carico della dimostrazione 

speculativa dell’esistenza di Dio. Che Tommaso d’Aquino sia il l’autorità 

dottrinale per antonomasia della Chiesa di Roma è qualcosa che ancor oggi la 

massa dei fedeli ignora. 

Dire teismo significa dire antropomorfismo, secondo una direzione 

ateologica che nella modernità può essere fatta risalire a Spinoza e che dopo 

Schopenhauer si consolida con pensatori come Feuerbach, Marx, Nietzsche, 

Freud e Severino. Ma nella tesi del nucleo antropomorfico del teismo, 

Schopenhauer sottolinea come il ruolo decisivo sia giocato dalla priorità della 

volontà sull’intelletto. 

Affinché […] il suo cuore [volontà] abbia il sollievo della preghiera e 
la consolazione della speranza, il suo intelletto deve procurargli un Dio, 
non è giusto invece il contrario, che cioè egli preghi poiché l’intelletto ha 
rettamente dedotto, a fil di logica, l’esistenza di un Dio. Se egli fosse 
senza travaglio, senza desideri, né bisogni, per così dire un essere 
semplicemente intellettuale e privo di volontà, non avrebbe allora 
bisogno di alcun Dio e non ne costruirebbe alcuno. Il cuore, cioè la 
volontà, sente la necessità nel suo duro affanno di invocare un appoggio 
onnipotente, e quindi soprannaturale: viene ipostatizzato un Dio, 
proprio perché egli deve essere adorato così, e non viceversa». (Damit 
[…]sein Herz (Wile) die Erleichterung des Betens und den Trost des 
Hoffens habe, muβ sein Intellekt ihm einen Gott schaffen; nicht aber 
umgekert, weil sein Intellekt auf einen Gott logisch richtig geschlossen hat, 
betet er. Laβt ihn ohne Noth, Wünsche und Bedürfnisse seyn, etwas ein 
bloβ intellektuelles, willenloses, Wesen; so braucht er keinen Gott und 
macht auch keinen. Das Herz, d. i. der Wille, hat in seiner schweren 
Bedrängniβ das Bedürfniβ, allmächtigen, folglich übernaturlichen 
Beistand anzurufen: weil also gebetet warden soll, wird ein Gott 
hypostasiert, nicht umgekehrt).41 
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Passaggi fondamentali questi, i quali saranno da noi approfonditi con 

l’analisi del problema ateologico quale si ritrova nell’opera capitale di 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione. 

L’uomo non crede in Dio in ragione della conoscenza, ma conosce Dio 

così come questo è, in ragione della propria volontà. Dio è così e così costruito 

perché e così e così voluto. Il Dio che si rivela, dunque, una volta per tutte nella 

“Sacra Scrittura”, è così e così concepito perché l’uomo ha in essa depositato 

l’elaborazione ideale di un lungo processo della volontà. È il cuore (la volontà, il 

bisogno) a spingere all’ipostatizzazione di un Dio e non l’intelletto a procurarlo 

alla volontà; una tesi questa che Nietzsche svilupperà addirittura nel senso di 

una volontà orgogliosa. 

Qui inizia altresì a dischiudersi la distanza tra Schopenhauer e Nietzsche 

a riguardo del problema dell’esperienza religiosa e dell’ateologia filosofica. 

Allorché Schopenhauer pone e determina l’essenza della fonte del teismo e della 

teologia speculativa, il suo obiettivo non è quello di togliere al mondo la fede in 

Dio. Questo va sottolineato con forza, giacché ne va della comprensione 

dell’intero sistema schopenhaueriano. Poco o nessun senso avrebbe, altrimenti, 

la preoccupazione di Schopenhauer di rimproverare ai filosofi razionalisti il 

“pericoloso passatempo” delle loro pretese dimostrazioni dell’esistenza di Dio. 

Qui, lo ribadiamo, è da rinvenire il valore della filosofia kantiana per 

Schopenhauer: Kant con la sua Dialettica trascendentale ha dimostrato 

l’inconcludenza di ogni prova speculativa dell’esistenza di Dio (des Dasein 

Gottes) allo scopo della fondazione di una teologia morale, dunque allo scopo 

del sostegno della fede e non allo scopo della sua abolizione. Cosa di più lontano 

dalla capacità intellettuale e dalla sensibilità delle masse di fedeli che un 

procedimento speculativo come quello della prova ontologica dell’esistenza di 

Dio? Ha forse Nietzsche trascurato l’essenza umana? Qual è l’essenza della 

sentenza della “morte di Dio”? Non si è trattato forse solo di una volontà 

contraria? Non si è trattato essenzialmente del risultato di una volontà diversa 

rispetto a quella di chi ha voluto quel dio e in quanto lo ha voluto lo ha anche 

concepito? Le ragioni per le quali Nietzsche pensa ed afferma “la morte di Dio”, 

sono forse le ragioni concepibili dalle masse sterminate che da millenni 

continuano a volere quel Dio? L’uomo crede in Dio perché vuole Dio. Se così 
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non fosse la condizione umana sarebbe sostanzialmente diversa. Ma diversa non 

è stata e non è, come Schopenhauer sottolinea a chiusura del densissimo saggio 

sulla storia della filosofia. 

6. La controdimostrazione della prova ontologica 

Certo le due prove teologiche si appoggiano vicendevolmente, ma 
appunto per questo non possono stare in piedi. Quella cosmologica ha il 
privilegio di render conto del come essa sia giunta al concetto di Dio, e 
di far poi risultare possibile tale concetto per mezzo di un luogotenente, 
la prova fisico-teologica. Quella ontologica al contrario non può 
mostrare come sia giunta al suo concetto dell’essere realissimo, e 
pretende quindi che esso sia innato, oppure lo prende a prestito dalla 
prova cosmologica, cercando poi di tenerlo in piedi con affermazioni di 
tono elevato sull’essere, che non può essere pensato se non come 
esistente, ossia la cui esistenza è già compresa nel suo concetto […].42 

Il modo in cui Schopenhauer discute la prova ontologica – quella così 

denominata da Kant per la prima volta nella prima edizione della Critica della 

ragion pura – è di rilevantissimo interesse per almeno due ordini di ragioni: da 

una parte in quanto offre una chiave di lettura assai originale non solo della 

dimostrazione ontologica così come è stata formulata da Cartesio, dall’altra, in 

quanto ci spinge a riflettere rigorosamente sul modo in cui la stessa prova è 

stata ed è affrontata da un’ontologia come quella di Emanuele Severino. 

Che cosa viene designato da Schopenhauer, ad esempio, con il significato 

ente realissimo? Che cosa viene effettivamente pensato con il concetto di ens 

realissimum nella tradizione filosofica? Di più: è possibile indagare il lessico 

schopenhaueriano in ordine alla questione della contro-dimostrazione della 

prova ontologica al fine di individuare in esso un limite nella comprensione 

della posizione stessa dell’ontologia? Che cosa è designato con essere? Lo stesso 

che esistenza? E perché Schopenhauer talvolta identifica le nozioni di esistenza 

e realtà e talaltra specifica la nozione di esistenza con quella di realtà? Di più: 

che cosa è pensato da Schopenhauer con l’espressione “esistenza reale di Dio”? 
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Non bisognerebbe venire in chiaro del concetto di esistenza per decidere 

qualcosa in ordine alla questione dell’esistenza di Dio? 

Quanto dal Nostro esposto nei Parerga e paralipomena era stato 

anticipato in uno dei paragrafi più vibranti della seconda edizione della 

Quadruplice radice del principio di ragion sufficiente: 

Perfino il nostro eccellente Cartesio, l’iniziatore dell’indagine 
soggettiva, e perciò il padre della nuova filosofia, lo troviamo a questo 
riguardo, preso in appena spiegabili imbrogli, e vedremo tosto a che 
tristi e deplorevoli conseguenze quelli hanno condotto nella metafisica. 
Egli dice nella “Responsio ad secundas obiectjones in meditationes de 
prima philosophia” axioma 1: Nulla res existit, de qua non possit quaeri 
quaenam sit causa, cur exitat. Hoc enim de ipso deo quaeri potest, non 
quod indigeat ulla causa ut existat, sed quia ispa eius naturae 
immensitas est causa sive ratio, propter quam nulla causa indiget ad 
existendum. Egli avrebbe dovuto dire: l’immensità di Dio è un principio 
razionale, da quale segue che Iddio non ha bisogno di causa. Invece egli 
confonde le due cose e si vede che non ha un’idea chiara della grande 
differenza fra causa e principio di conoscenza. In verità nel suo caso è 
l’intenzione che guasta il giudizio. Cioè qui dove la legge di causalità 
chiede una causa, egli introduce al suo posto un principio di conoscenza, 
poiché un tal principio non ci mena daccapo per le lunghe, come fa la 
causa; e così appunto per mezzo di questo assioma egli si spiana la via 
alla prova ontologica della esistenza di Dio, della quale egli fu 
l’inventore, avendone data Anselmo sol una traccia generale»43. 

«non esiste cosa alcuna della quale non ci si possa chiedere quale sia 
la causa per cui esiste. Ciò, infatti, può chiedersi persino di Dio, non 
perché abbia bisogno di causa alcuna per esistere, ma perché 
l’immensità stessa della sua natura è la causa, ossia la ragione, per la 
quale non ha bisogno di alcuna causa per esistere.44 

Questo il testo della traduzione italiana condotta a cura di Giulia 

Belgioioso per la monumentale edizione delle opere di Cartesio edite da 

Bompiani. 

Il modo in cui Schopenhauer nega la validità della prova ontologica è 

assai originale ed è tale da investire anche la teologia di Spinoza. Per il filosofo 

tedesco l’inventore della prova è Cartesio, «avendone data Anselmo sol una 

traccia generale». Eppure la celebre formulazione di Anselmo, vale a dire quella 

per la quale Dio è ciò di cui non si può pensare il maggiore, è qualcosa con cui, a 

nostro avviso, Schopenhauer avrebbe potuto e dovuto fare maggiormente i 
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conti. E questo perché nella formulazione cartesiana della pretesa 

dimostrazione, è attiva una nozione che si presenta come fondamentale anche 

nella posizione anselmiana, quella di immensitas. Non è forse quella di 

immensità la nozione che Spinoza riprende dalla tradizione operante fino a 

Cartesio e rigorizza fino ad identificarla alla nozione di mondo? Come può ciò di 

cui non si può pensare il maggiore trovare un limite nella realtà mondana? 

L’ente di cui non si può pensare il maggiore, ovvero l’assoluto, è ciò che può 

trovare un limite nella sostanza creata? Di più: ciò che è creato è o non è in 

rapporto con l’assoluto come ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore? 

Per Schopenhauer la prova ontologica non è valida perché si fonderebbe 

sull’estensione indebita di ciò che è valido nel mondo fisico a ciò che è valido 

nella sfera gnoseologica. Ciò che in altri termini sarebbe stato fatto da Cartesio e 

sulla sua scia estremizzato da Spinoza, sarebbe l’applicazione del principio di 

causalità – valido solo nel campo degli enti fisici o corporei – alla sfera degli enti 

della facoltà conoscitiva, il che è per lui prova inequivocabile del 

fraintendimento di uno dei principii fondamentali della coscienza conoscitiva, il 

principio di ragion sufficiente. 

Cosa fa invece Cartesio? Confonde un principio conoscitivo con quello di 

causa, preparando così il terreno migliore per il più astratto degli argomenti a 

favore dell’esistenza dell’essere dotato di tutte le realtà. Come a dire che la prova 

ontologica altro non sarebbe che ciò che la coscienza conoscitiva escogita non 

potendo far fronte al carattere infinito del principio di causalità. Ma qui il vizio è 

duplice – così ci invita a considerare Schopenhauer – giacché se da un lato 

proprio il carattere in-finito del principio di causa ed effetto pone il problema 

del con-fine di ciò che non è soggetto allo stesso principio, dall’altro la nozione 

stessa di immensitas in quanto contenuta nel concetto stesso di Dio, deve fare i 

conti con il carattere creaturale di ciò che è finito (mondano, terreno). In altri 

termini, ciò che è caratteristico dell’immensità sarà pure per ciò stesso esistente, 

ma non per questo esistente con i caratteri attribuitigli dalla teologia razionale 

cristiana. A ben guardare, ciò che consente a Cartesio di “dimostrare” a priori 

l’esistenza di Dio, è la ripetizione del vizio contenuto nelle grandi prove a 

posteriori, giacché per poter costruire il concetto di ens realissimum, ossia di 

ente dotato di tutte le realtà, è necessario poter costruire il concetto di ente 
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imperfetto, cioè di quella sfera mondana che nella tradizione teologica alla quale 

pure Cartesio appartiene, è stata concepita come sfera dell’ente creato. Ma che 

l’ente di cui si fa e si può fare esperienza sensibile sia un ente creato, è proprio 

ciò che richiede e richiederebbe una dimostrazione. In tanto Cartesio può 

fondare la così denominata prova ontologica dell’esistenza di Dio, in quanto per 

lui si dà qualcosa come una sfera dell’essente reale, cioè una de-limitazione 

dell’ente naturale. Come sarebbe possibile, invero, concepire un ente 

trascendente in quanto ente creante, se non si concepisse e non fosse 

concepibile un ente creato? 

Per Cartesio Dio esiste, cioè è anche nella realtà e non solo nell’intelletto, 

perché la sua definizione, vale a dire il giudizio che ne esprime l’essenza, ne 

esprime anche l’esistenza. Un problema fondamentale sta dunque nel modo in 

cui l’introduzione da parte di Cartesio del principio di conoscenza, neutralizza la 

carica, l’energia del principio di causalità! Risiede forse in questioni siffatte la 

ragione o l’ordine di ragioni per le quali Martin Heidegger legge la filosofia di 

Cartesio centrandola sul “cogito”? Di Più: risiede forse in questioni siffatte la 

ragione o l’ordine di ragioni per le quali Heidegger legge la metafisica di 

Immanuel Kant in direzione della questione della differenza ontologica fra 

l’essere e l’ente? Sta forse nel modo in cui Cartesio e Kant “risolvono” il 

problema della metafisica e nel modo in cui Heidegger interpreta tale 

risolvimento a dettare la sua lettura del pensiero occidentale come storia 

dell’oblio dell’essere? Perché il Kant di Kant und das Problem der Metaphisik è 

il fondatore del sapere ontologico come Kritik der reinen Vernunft? Per 

chiudere questo intreccio di domande: qual è il significato del frequente 

richiamo severiniano alla riflessione sull’incertezza heideggeriana in ordine alla 

esistenza o meno di Dio? Che cosa accadrebbe se non si introducesse – come 

viene fatto da Cartesio – un principio di conoscenza capace di contenere la 

problematicità infinita del principio di causalità? Quale situazione emotiva ne 

conseguirebbe? 

La metafisica di Schopenhauer come si legge nei luoghi conclusivi del 

supplemento diciassettesimo del Mondo come volontà e rappresentazione, è 

saggezza mondana (Weltweisheit). In essa il passo meta-fisico, il passo oltre la 

sfera fisica, avviene in senso trascendentale e non trascendente. Ciò significa 
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che uno dei suoi meriti è appunto lo s-mascheramento di figure speculative 

come quella della dimostrazione ontologica dell’esistenza di Dio à la Cartesio. 

Se spingiamo la riflessione nella direzione di ciò che Schopenhauer intende 

nell’analisi del rapporto fra principio di conoscenza e principio di causalità in 

Cartesio - e sottolineiamo, si tratta di due articolazioni del principio di ragion 

sufficiente –, comprendiamo come decisivo il punto in cui il filosofo francese 

spezza arbitrariamente la catena causale, e spezzandola rende effettivamente 

esistente un mero ente dell’immaginazione. Ecco il senso di ciò che il genio di 

Danzica intende quando osserva che l’introduzione di un principio di 

conoscenza “non ci “mena per le lunghe” come fa invece il principio di causalità, 

valido peraltro nella sfera dell’ente fenomenico. Ma il nodo della questione è 

proprio qui: l’introduzione di un principio di conoscenza (principio logico, 

mossa logica) è arbitraria giacché il principio di causalità possiede una carica 

infinita, quella carica in-finita che può essere “superata” solo da una forma di di 

conoscenza che ponga ciò che è presente, l’oggetto (Gegen-stand) nel suo non 

darsi meramente oggettuale, ovvero nel suo carattere noumenico. Ma introdurre 

in tal guisa il passo meta-fisico, il passo oltre il fisico, con-prendendo ciò che 

appare (si manifesta) secondo le categorie di spazio, tempo e causalità, significa 

impedire il passo metafisico come ipostasi di un ente privilegiato ed in quanto 

tale trascendente il tutto dell’ente fisico. Per Schopenhauer, invece, a 

trascendere la totalità di ciò che è fisico, è l’altro volto dello stesso esser-fisico! 

Ecco l’essenza dell’uomo nella filosofia di Schopenhauer: essere-fenomenico e 

noumenico, rappresentazione e volontà. 

In tanto si prova ontologicamente l’esistenza di Dio, in quanto si sono 

chiusi in qualche modo i conti – si è voluto in qualche modo chiudere i conti – 

con il carattere in-finito del principio di causalità. Ma ci domandiamo: non è 

proprio questo il procedimento del sapere che oggi viene detto “scientifico”? 

Non è proprio questo il suo grande pro-getto e la sua grande presunzione? E 

non si è soliti pensare a Cartesio come ad uno dei grandi fondatori della 

razionalità moderna? Di più: non è stato forse proprio lo stesso filosofo francese 

a costruire un sistema del sapere umano dopo le avventure e le disavventure del 

cogito? Ma pretendere (pensare) di poter revocare tutto in dubbio, non significa 

forse essere già la convinzione del possesso di qualcosa come l’idea del tutto 
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fisico e metafisico? Le domande sono retoriche e tenerle ferme come tali 

significa, fra l’altro, che alla base del pensiero cartesiano agisce il pre-giudizio 

proprio della modernità, ossia quello del pro-getto dell’ente in totale. La 

declinazione ego-logica della sostanza che Heidegger vede come declinazione 

fondamentale all’interno della direzione - direzione metafisica - dell’Occidente, 

riceve luce da questo ordine di considerazioni. Che la sostanza divenga soggetto 

nel senso dell’esser-ego, significa che ciò che era stato trovato e ritrovato come 

assicurazione dell’oggetto a partire dall’oggetto, si insedia nell’ego – onde è l’ego 

stesso a farsi appunto sub-jectum, vale a dire ciò che sta alla base di ogni ente e 

lo assicura auto-assicurandosi. Ancora: che cos’è l’ego che nelle meditazioni 

metafisiche di Cartesio, medita in prima persona e revoca in dubbio se non 

proprio la sostanza, l’essenza che facendosi sub-jectum (soggetto conoscente) è 

l’assicurazione dell’ente in totale? E come è possibile tale procedura assicurante 

se non sul fondamento di un ente che come il Dio di Cartesio pone il mondo, 

distinguendosene in modo essenziale attraverso la sua creazione? 
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Capitolo Secondo 

 

 

L’ATEOLOGIA RAZIONALE SUL FONDAMENTO DELLA 

DEFINIZIONE DELL’UOMO COME ANIMAL METAPHYSICUM 

Niente può ad ogni modo opporsi tanto fermamente alla 
comprensione anche solo del problema della metafisica, quanto una 
soluzione del medesimo precedente ad esso, forzata e inoculata 
precocemente nella mente, giacché il punto di partenza necessario per 
ogni schietto filosofare è il profondo sentimento del socratico: “solo 
questo so, che non so niente”. 

(Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione) 

1. La questione dell’ateologia alla luce della critica della filosofia kantiana 

Che nell’opera maggiore Schopenhauer discuta fondamentalmente della 

questione ateologica e dunque di quella della dimostrazione dell’esistenza di Dio 

nel quadro di una critica della filosofia kantiana, conferma, tra l’altro, 

l’impostazione che si ripete nei Parerga e paralipomena: il fondamento della 

schopenhaueriana critica delle classiche prove dell’esistenza di Dio si svolge alla 

luce di una critica della concezione kantiana della ragione speculativa, ossia di 

quella concezione della ragion pura nella quale questa è la facoltà della ricerca 

di Dio come supremo incondizionato. I problemi che qui si aprono sono di 

rilevantissimo interesse. Ben poco senso avrebbe affrontare l’ateologia filosofica 

di Schopenhauer eludendo il suo modo di definire la facoltà della ragione in 

quanto forma fondamentale della coscienza conoscitiva. E non è un caso, 

dunque, che quanto già visto nell’ambito dei Parerga si ripresenti tanto nella 
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Critica della filosofia kantiana, quanto nella seconda edizione della 

Quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Ebbene, per dare 

sostegno alle nostre considerazioni, basta la mera constatazione della presenza 

del tema della critica del concetto kantiano di ragione speculativa in quelle che 

possono essere considerate le tre opere principali di Schopenhauer. 

Leggiamo Schopenhauer in uno dei luoghi più rilevanti dell’Appendice al 

Mondo come volontà e rappresentazione: 

Da una tale critica [quella rivolta alla concezione della ragione come 
facoltà dell’incondizionato] risulta poi qui che in nessun modo l’essenza 
della ragione consiste nell’esigere un incondizionato, giacché non 
appena proceda con piena assennatezza, essa è destinata a trovare da sé 
che un incondizionato è addirittura un’assurdità. La ragione, come 
facoltà conoscitiva, può avere a che fare sempre e solo con oggetti, ma 
ogni oggetto è per il soggetto necessariamente e irrevocabilmente 
assoggettato e connesso al principio di ragione, tanto a parte ante 
quanto a parte post. La validità del principio di ragione risiede a tal 
punto nella forma della conoscenza, che assolutamente non ci si può 
rappresentare oggettivamente niente di cui non si possa pretendere 
ancora un perché. Cioè nessun Assoluto assoluto, salvo ad avere i 
paraocchi. Che la propria comodità faccia fermare questo o quello in 
qualche punto e gli faccia ammettere a piacimento un tale Assoluto, non 
può approdare a nulla contro quell’incrollabile certezza a priori, 
neanche se a tal fine si mettano su arie di superiorità. In realtà tutto il 
parlare che si fa dell’Assoluto, questo tema quasi unico delle filosofie 
tentate da Kant in poi, non è nient’altro che la prova cosmologica in 
incognito.45 

La forza dell’argomentazione è affascinante. La prova cosmologica viene 

infatti messa in relazione diretta ad una determinata concezione della ragione 

come facoltà conoscitiva (Erkenntissvermögen). È la ragione come ricerca di un 

incondizionato che fonda la prova cosmologica. La ragione è cioè la volontà di 

porre termine – ecco il senso di Dio come condizione incondizionata - alla 

domanda del “perché” come forma della coscienza conoscitiva, e dunque la 

volontà che spinge l’intelletto ad escogitare Dio, l’ente supremo della tradizione 

teologica scolastica. Come Schopenhauer sottolinea, la congettura dell’idea di 

Dio come ciò che fonda il mondo (prova cosmologica) è soltanto il prodotto, il 

risultato di un arbitrario esercizio razionale, vale a dire il risultato di un 

esercizio astratto della ragione. Per il Nostro, un assoluto come Dio è 
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un’assurdità. Sia detto qui per inciso: che cos’è mai un assoluto che per porsi 

necessita di una sfera finita dell’essente? Il discorso del filosofo tedesco 

risponde perentoriamente proprio a questa domanda. Un in-finito che per porsi 

necessita di un finito non è un infinito, non è un assoluto, ovvero non è definito 

come ciò che non tollera alcunché che possa limitarlo. Onde, per tornare al 

lessico di Schopenhauer, un Assoluto assoluto è una comodità con la quale si 

vuole, si pretende di bloccare il processo infinito della domanda del per-ché, 

ovvero della domanda costituente la forma stessa della coscienza in quanto si 

esplica nel principio di ragion sufficiente. 

Osservando con gli strumenti messi a disposizione da Schopenhauer, 

possiamo affermare di trovarci nuovamente al centro della nostra indagine. 

Quali sono gli strumenti attraverso i quali i sostenitori della prova cosmologica 

affermano l’esistenza di Dio? Che cos’è la prova cosmo-logica? Cosa hanno 

effettivamente pensato i suoi fautori? Che cosa è stato propriamente pensato 

con “cosmo”? Che cosa è il cosmo della loro cosmologia? Il cosmo di Aristotele? 

O forse non piuttosto quello di Galileo Galilei? Di più: che cos’è il cosmo 

dell’odierna cosmologia scientifica? 

Per Schopenhauer l’uso della ragione è ciò che spiega la «grande 

differenza tra la vita dell’animale e quella dell’uomo, e di nuovo tra la vita 

dell’uomo colto e quella dell’uomo rozzo» (der groβe Unterschied zwischen dem 

thierischen und dem menschlichen Lebenslauf, und wieder zwischen dem leben 

des gebildeten und dem des rohen Menschen)46. Il che, osserviamo, è appunto 

quell’uso della ragione che gli consente di affermare la volontà come essenza del 

mondo. Ecco ciò che è in potere della ragione, e non certo la determinazione di 

una condizione ultima (il supremo incondizionato di Kant), la quale sarebbe, 

per di più, contraddittoriamente condizionata dall’idea di mondo come totalità 

conchiusa. Ma che cosa è mai questo mondo come totalità con-chiusa? Chi è 

stato in grado di con-chiudere la sfera dell’ente che come molteplicità si dà 

all’intuizione sensibile e alla facoltà razionale? A rigore nessuno, ed è per tale 

ammissione che Schopenhauer ha buon giuoco nella contro-dimostrazione 
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dell’inesistenza di Dio. Per poter porre Dio come fondamento del mondo 

(cosmo) bisognerebbe essere in grado di porre qualcosa come il mondo. 

Messo da parte ciò, nei tre incondizionati ai quali secondo Kant ogni 
ragione seguendo le sue leggi essenziali, deve riuscire, noi troviamo 
ancora i tre argomenti principali intorno a cui ha ruotato tutta la 
filosofia che sta sotto l’influsso del cristianesimo, a cominciare dagli 
scolastici e a finire a Christian Wolff. E per quanto anche quei concetti 
siano diventati ora, grazie a tutti quei filosofi, accessibili e correnti alla 
pura ragione, con ciò non è detto affatto che debbano risultare, anche 
senza rivelazione, dallo sviluppo di ogni ragione, come un prodotto 
tipico dell’essenza di questa. Per stabilirlo bisognerebbe chiedere aiuto 
all’indagine storica, e vedere se i popoli antichi e quelli non europei, 
specialmente gli Indostani, e molti dei più antichi filosofi greci, siano 
anche realmente pervenuti a quei concetti, oppure se noi soltanto 
troppo bonariamente, glieli attribuiamo.47 

Il forte richiamo all’indagine storica è decisivo. Il teismo come dottrina 

dell’esistenza di un ente trascendente il mondo e in sé incondizionato è un 

fenomeno appartenente alla tradizione che «sta sotto l’influsso del 

cristianesimo». Ma il richiamo all’indagine storica dovrebbe servire non solo 

alla determinazione della pro-iezione teologica, ma anche e soprattutto di quella 

cosmo-logica, ossia alla determinazione della proiezione per la quale un uomo, 

un tipo umano, una stirpe, una civiltà attribuisce ad un altro singolo uomo, ad 

un altro tipo d’uomo, ad un'altra stirpe e ad un’altra civiltà, un’idea di cosmo 

come se questo fosse un assoluto. A questo punto ci conviene richiamare quanto 

citato a proposito del discorso ateologico condotto nei Parerga e paralipomena: 

ci si sarebbe dovuti preoccupare non tanto della necessità dell’esistenza di Dio, 

quanto piuttosto della sua possibilità. Il che costituisce un’ulteriore occasione 

per formulare uno dei problemi che ispirano il nostro studio: prima di pensare 

alla posizione di ciò che come Dio trascende il mondo (cosmo), bisognerebbe 

procedere alla corretta formulazione del problema della possibilità dell’esistenza 

del mondo. Non è forse la stessa conoscenza storica a dimostrare la grande 

variabilità della nozione di mondo come totalità dell’essente fisico? Non è forse 

il carattere ipotetico-deduttivo ormai ammesso dalla scienza a proposito delle 

strutture che pure la costituiscono, l’ultima grande prova storica 
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dell’impossibilità della determinazione dell’idea di mondo? Per Schopenhauer il 

mondo è volontà e rappresentazione (Wille und Vorstellung), ma volontà e 

rappresentazione sono il risultato dell’esercizio corretto della ragione, la quale 

appunto in quanto facoltà dei concetti, perviene alla volontà – richiamiamo il 

fatto che l’opera capitale di Schopenhauer è Il mondo come volontà e 

rappresentazione e non Il mondo come rappresentazione e volontà – come la 

massima estensione concettuale della quale la ragione così determinata è 

capace. 

Nell’assai denso Schopenhauer, la filosofia, le scienze48, Marco Segala 

sottolinea più e più volte, il ruolo svolto dal sapere positivo (l’odierna scienza) 

nel sistema schopenhaueriano. Ebbene, la sottolineatura è assai favorevole alla 

traiettoria delle nostre considerazioni, giacché mette in evidenza come 

l’attenzione che il pensatore tedesco rivolse al campo del sapere positivo nonché 

a quello di una filosofia della natura come quella di Schelling, svolse la funzione 

fondamentale di sostegno alla tesi metafisica fondamentale. 

Quell’estensione però è un passo certo speculativo, trascendente, ma 

mosso all’interno di un cammino trascendentale, laddove nella metafisica come 

quella scolastica, il passo iper-fisico – la posizione stessa di Dio come super-

essente, ovvero come oltrepassante il tutto dell’ente fisico sia in senso singolare 

sia in senso essenziale – è in verità un salto mortale, in quanto pretende di porre 

e dimostrare come realmente esistente un ente che richiede (ecco la 

condizione!) la posizione di un altro ente, il mondo, quale risultato di un 

cammino iper-fisico non garantito da alcuna esperienza. Per Schopenhauer 

invece – con ciò distanziandosi radicalmente dal nucleo della Kritik der reinen 

Vernunft - idea è ciò che a partire da Platone ha avuto il significato di ciò che 

raccoglie in unità l’essente. A ben vedere, la grande lettura heideggeriana della 

metafisica occidentale non potrebbe sussistere se le idee fossero quelle che 

Schopenhauer rimprovera a Kant e che come anima, mondo e Dio presumono di 

chiudere i conti con l’esistente. 
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Quanto da noi più volte affermato a proposto del senso più intimo della 

kantiana critica della ragion pura è esposto da Schopenhauer nell’ambito della 

stessa Appendice: 

Sulla particolareggiata confutazione che ora segue della teologia 
speculativa, ho da osservare soltanto brevemente che essa, come in 
genere tutta la critica delle tre cosiddette idee della ragione, cioè tutta la 
dialettica della ragion pura, è sì in un certo senso il fine e lo scopo di 
tutta l’opera, ma questa parte polemica non ha propriamente, come la 
parte dottrinale precedente, cioè l’estetica e l’analitica, un interesse 
affatto generale, durevole e puramente filosofico, ma più un interesse 
temporaneo e locale, stando essa in un rapporto particolare con i 
momenti principali della filosofia dominante in Europa fino a Kant, il 
completo abbattimento della quale con questa polemica ridonda a ogni 
modo a merito immortale di Kant. Egli ha eliminato il teismo dalla 
filosofia, giacché in essa, come scienza e non dottrina di fede, può trovar 
posto solo quello che o è empiricamente dato o è stabilito con prove 
durevoli.49 

Estetica e Analitica trascendentale sono concepite da Kant in funzione 

della Dialettica trascendentale, e questa in funzione della fondazione della 

teologia morale. Fede nella rivelazione e moralità sono possibili, nella 

prospettiva kantiana, sul fondamento del riconoscimento dei limiti strutturali 

della speculazione teologica in quanto eretta sul terreno di un uso iper-fisico 

della ragione. Non è affatto casuale che nell’ambito della Critica della filosofia 

kantiana, Schopenhauer dedichi poca attenzione alla pretesa prova ontologica 

dell’esistenza di Dio. Ciò ha a che fare con la natura della questione: 

Per quanto riguarda poi lo svolgimento per confutare la prova 
ontologica dell’esistenza di Dio, non era neanche necessaria una critica 
della ragione, perché anche senza presupporre l’estetica e l’analitica, si 
può facilissimamente far chiaro che quella prova ontologica non è nulla 
se non un gioco sofistico di concetti, senza nessuna forza di persuasione. 
Già nell’Organo di Aristotele si trova un capitolo che basta tanto 
perfettamente a confutare la prova ontologica, che sembra sia stato 
scritto apposta per ciò: si tratta del capitolo settimo del secondo libro 
degli Analyt. post.: tra l’altro vi si dice espressamente: τὸ δὲ εἶναι οὐκ 
οὐσία οὐδενί, cioè existentia nunquam ad essentiam rei pertinet.50 

                                                           
49

 Ivi, p. 973. 
50

 Ivi, p. 975. 



66 
 

Il nostro pensatore è assai fermo nel sottrarre valore alla cosiddetta prova 

ontologica. Eppure essa guadagnerà una certa rilevanza quando prenderemo a 

considerarla alla luce delle riflessioni di Emanuele Severino, il quale ha dedicato 

una delle parti più incisive de La filosofia futura proprio alla tematizzazione di 

quella prova così come si presenta nella speculazione di Immanuel Kant. Sarà 

poi proprio ad essa che affideremo il compito di dischiudere l’orizzonte assai 

complesso della filosofia del filosofo italiano. 

Schopenhauer, dunque, facendo leva su Aristotele sostiene una tesi 

importantissima, sia che essa venga adottata, sia che essa venga rifiutata: 

l’esistenza non appartiene in alcun modo all’essenza di una cosa. L’essenza del 

singolo ente, in altri termini, non implica in alcun modo l’esistenza, onde 

Schopenhauer non è disposto a fare concessioni neanche ad un super-ente come 

Dio. 

Dopo aver liquidato in tal modo la “pretesa prova ontologica”, nel bel 

mezzo della critica della filosofia kantiana, il genio di Danzica introduce l’analisi 

di una quarta pretesa prova, quella cheuranologica, la quale ci consente di 

avviare la tematizzazione di ciò che a nostro avviso costituisce non solo il nucleo 

della riflessione di Schopenhauer sulla teologia speculativa e sul fenomeno 

religioso. Ci riferiamo al bisogno metafisico come bisogno dell’uomo, un 

bisogno del quale la prova cheraunologica non è che una variazione speculativa. 

Nella critica di queste prove Kant, come si è detto, ha a che fare solo 
con la teologia speculativa e si limita alla scuola. Se avesse invece tenuto 
presente anche la vita e la teologia popolare, allora avrebbe dovuto 
aggiungere alle tre prove anche una quarta, che è quella veramente 
efficace presso la massa e che nel linguaggio tecnico di Kant si sarebbe 
ben potuta dire nel modo più calzante prova cheuranologica: essa è 
quella che si fonda sul sentimento della bisognosità, dell’impotenza, e 
della dipendenza dell’uomo di fronte alle forze naturali infinitamente 
superiori, insondabili e per lo più minaccianti male; a cui si accompagna 
la sua naturale tendenza a personificare tutto e infine ancora la 
speranza di riuscire a ottenere qualcosa con preghiere e adulazioni e 
magari anche con doni. In ogni impresa umana c’è infatti qualcosa che 
non sta in nostro potere e non può essere previsto dai nostri calcoli: il 
desiderio di acquistare a sé ciò è l’origine degli dèi.51 
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Ma come? Kant si sarebbe attenuto alla scuola dimenticando il popolo? 

Come conciliare allora la costruzione della Critica della ragion pura allo scopo 

della fondazione della teologia morale con l’incuranza delle esigenze popolari? Il 

fatto che Schopenhauer ritenga che con la sua critica delle prove classiche 

dell’esistenza di Dio, Kant si sia fermato alla scuola, sembra gettare un’ombra 

davvero sinistra sull’intera opera kantiana. È o non è quella della critica della 

ragion pura una fondazione della teologia morale? È o non è quella della 

Dialettica trascendentale una difesa della fede contro lo scetticismo? Per 

rispondere, è necessario iniziare a porre il problema di ciò che costituisce il 

nucleo più intimo della riflessione schopenahueriana in ordine al fenomeno del 

bisogno metafisico in quanto bisogno costituente la stessa essenza umana. A ben 

guardare si tratta di una riflessione coinvolgente in modo essenziale anche gli 

altri due autori da noi scelti per la trattazione dell’ateologia filosofica. Non è 

invero proprio il bisogno metafisico inteso come bisogno dell’uomo in quanto 

tale, ciò che anima le prospettive speculative tanto di Nietzsche quanto di 

Severino? Possiamo forse porre quello del bisogno metafisico come il filo 

conduttore della nostra trattazione? Di più: è forse chiarendo la natura di tale 

bisogno che riusciamo a garantirci una via d’accesso privilegiata all’opera di 

questi giganti del pensiero occidentale? Quando Emanuele Severino apre 

l’orizzonte di ciò che è “oltre l’uomo e oltre Dio”, apre forse un orizzonte privo 

della trascendenza? La domanda è retorica, e per ciò stesso, richiama alla 

necessità di pensare con autori come Schopenhauer, Nietzsche e Severino, 

l’orizzonte nel quale la negazione di Dio - la negazione di ciò che con Dio è stato 

pensato ed è ancora pensato a partire dall’evento dell’esperienza cristiana -, non 

fa equazione con la negazione di ogni forma di trascendenza. 

Fino a Kant perdurò un vero dilemma tra materialismo e teismo, 
ossia tra l’ipotesi che il mondo fosse stato portato ad esistenza da un 
caso cieco o invece da un’intelligenza ordinatrice dal di fuori secondo 
fini e concetti, neque dabatur tertium. Quindi ateismo e materialismo 
erano la stessa cosa: di qui il dubbio, se potesse mai esserci un ateo, cioè 
un uomo che potesse veramente attribuire al cieco caso l’ordine della 
natura, specie di quella organica, così strabocchevolmente 
finalistico⦋…⦌.52 
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Ma in tanto il dilemma si pone, in quanto si concepisce qualcosa come un 

“portare il mondo all’esistenza”. Si ripropone qui quanto abbiamo iniziato a 

delineare a riguardo della prova cosmologica così come viene discussa nel 

Mondo come volontà e rappresentazione. In tanto si può pensare in termini di 

alternativa tra un fondamento (origine non-originata, causa in-causata, 

condizione in-condizionata) cieco o intelligente del mondo, in quanto il mondo è 

posto come ex-sistente, come ciò che in qualche modo è stato portato all’essere, 

ossia come ciò che sta, è, esiste dopo un tempo in cui non stava, non era, non 

esisteva. Tutto il discorso schopenhaueriano regge sulla presupposizione che sia 

possibile che il mondo sia stato portato all’esistenza. 

2. Il bisogno metafisico come carattere essenziale dell’uomo: fede 

religiosa, teologia della rivelazione, teologia speculativa e sapere 

positivo 

Al bisogno metafisico Schopenhauer rivolge un’attenzione tanto speciale 

da dedicarle un assai denso supplemento, segnatamente il diciassettesimo. 

Come abbiamo detto, questo bisogno svolge un ruolo centrale nella nostra 

riflessione, tanto centrale da indurci a sceglierlo come tema iniziale della 

seconda parte, quella dedicata all’ateologia di Friedrich Nietzsche. Sarà infatti 

l’analisi de La Gaia scienza che s’incaricherà di iniziare a tratteggiare identità e 

differenze più o meno profonde tra i due grandi pensatori di lingua tedesca. 

Con la posizione del fenomeno del bisogno metafisico, affrontiamo, per 

così dire, alcuni dei nervi più scoperti della riflessione schopenhaueriana, tanto 

che coinvolgerli nella nostra indagine, significa guadagnare una posizione 

privilegiata per valutare l’insieme dell’opera del Schopenhauer. Il modo in cui 

egli dà inizio alla trattazione potrebbe valere già come una conclusione: l’ente 

caratterizzato dal bisogno metafisico è l’unico che pervenga alla coscienza della 

propria esistenza. 

Eccetto l’uomo, nessun essere si stupisce della propria esistenza; per 
tutti gli altri questa s’intende talmente da sé, che essi non la notano. 
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Nella placidità dello sguardo degli animali parla ancora la saggezza della 
natura, perché in essi la volontà e l’intelletto non si sono ancora 
divaricati abbastanza ampiamente per potere, rincontrandosi, 
meravigliarsi l’uno dell’altra. Così qui tutto il fenomeno è attaccato 
ancora saldamente al tronco della natura da cui è germogliato, ed è 
partecipe dell’inconscia onniscienza della grande madre.53 

Schopenhauer è lapidario: il bisogno metafisico appartiene unicamente 

all’essere umano, è la sua stessa essenza. Ciò implica, evidentemente, una scelta 

teoretica fondamentale, ossia l’attribuzione dell’auto-coscienza (Selbst-

bewusstsein) esclusivamente alla natura umana. Un Dio, invero, non potrebbe 

stupirsi dell’esistenza, giacché in quanto ente eterno non avrebbe ragioni per 

stupirsene, mentre un animale, in quanto dotato della sola coscienza senza 

auto-coscienza, è costretto a rimanere nella placidità garantitagli dall’essere 

«parte dell’inconscia onniscienza della grande madre» (der unbewuβten 

Allwissenheit der groβen Mutter theilhaft). Nello stupore che è alla base del 

bisogno metafisico, per parafrasare il Nostro, la volontà e l’intelletto si sono 

talmente divaricati nel corso dello sviluppo della specie umana, che essi 

finiscono per incontrarsi nuovamente e per meravigliarsi l’uno dell’altro. 

Insomma, sembra che ciò intorno a cui ruota lo stupore posto a fondamento del 

bisogno metafisico - da cui si dipartono tanto l’esperienza religiosa intesa come 

fede, quanto le forme della riflessione su di essa - sia la figura della coscienza 

come auto-coscienza, cioè quella declinazione della coscienza, quell’emergenza 

della coscienza, nella quale lo sviluppo del cervello non si esplica soltanto e 

fondamentalmente nei termini della percezione sensoriale, dell’istinto, delle più 

semplici forme di associazione di stimolo-risposta, ma in quello nel quale un 

ente chiamato uomo si percepisce come ciò che non è l’altro, ovvero si 

percepisce come un Io e dice di esserlo. Nelle parole di Schopenhauer: 

Solo dopo essere salita, arzilla e gaia, per i due regni degli esseri privi 
di coscienza e quindi per la lunga e larga serie degli animali, l’intima 
essenza della natura (la volontà di vivere nella sua oggettivazione) 
giunge finalmente, con la comparsa della ragione, dunque nell’uomo, per 
la prima volta alla coscienza di sé: allora si meraviglia delle sue stesse 
opere e si domanda che cosa essa stessa sia (Erst nachdem das innere 
Wesen der Natur (der Wille zum leben in seiner Objiektivation) sich durch 
die beiden Reiche der bewusstlosen Wesen und dann durch die lange und 
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breite Reihe der Tiere rüstig und wohlgemuth, gesteigert hat, gelangt es 
endlich beim Eintritt der Vernunft, also im Menchen, zum ersten Male zur 
Besinnung; dann wundert es sich ueber seine eigenen Werke und fragt 
sich, was es selbst sei).54 

È qui il senso dell’ente che in quanto auto-coscienza, coscienza di sé, 

reduplicazione della coscienza, differenza fra sé e l’altro da sé, fra sé e l’altro, è 

percezione della morte. Che Schopenhauer introduca subito il tema della morte, 

rivela, inequivocabilmente, il significato stesso dello stupore posto alla radice 

del bisogno metafisico, e ciò a chiarimento di quello che anche nel senso 

comune è riconosciuto come il suo pessimismo cosmico. Lo stupore che 

caratterizza più o meno intensamente l’ente che si è fatto e si fa auto-coscienza, 

è però stupore angosciato, ovvero quella disposizione d’animo, quella Stimmung 

per la quale l’uomo è animal metaphysicum: 

In questa disposizione d’animo e in questa meraviglia sorge quindi il 
bisogno di una metafisica, proprio soltanto dell’uomo: egli è pertanto 
l’animal metaphysicum (Mit dieser Besinnung und dieser Verwanderung 
entsteht daher das dem Menschen allein eigene Bedürfnis einer 
Metaphisik: er ist sonach ein animal metaphysicum).55 

Ma dire che l’uomo è l’animale metafisico, che cioè alla sua essenza 

appartiene la tensione metafisica, significa riconoscere che la meraviglia come 

stato d’animo derivante dalla coscienza della morte e della finitezza, è la stessa 

matrice della metafisica nelle sue varie forme. Significa cioè far luce definitiva 

sull’essenza di alcune delle forme fondamentali dell’essenza umana: da una 

parte dalla fede religiosa e dalla riflessione su di essa - teologia fondata sulla 

rivelazione, teologia razionale, ateologia scientifica e filosofica – dall’altra da ciò 

che già ai tempi in cui Schopenhauer si formava intellettualmente, veniva 

designato con “sistema delle scienze positive”. Schopenhauer dice 

“Realwissenschaften” per nominare il campo del sapere positivo, cioè per 

designare l’ambito dell’attività di coloro che pongono come oggetto di indagine 

“i fenomeni scelti e rari” (die ausgesuchte und seltene Erscheinungen), 

lasciando da parte la questione dell’universalità del fenomeno (das Allgemeine 
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der Erscheinung). Ecco il richiamo in sede di discussione della condizione di 

bisognosità dell’uomo in quanto tale, della questione della trascendentalità che 

così tanta parte ha nel confronto con la filosofia critica di Immanuel Kant e che 

così tanta rilevanza ha già avuto nel nostro studio. La trascendentalità è cioè 

chiamata in causa appunto nel campo della discussione di ciò che come tensione 

metafisica è propria di ogni uomo, e non soltanto del filosofo di professione o 

del più o meno raffinato teologo. Gli intrecci concettuali posti in questo 

Supplemento al primo libro dell’opera maggiore di Schopenhauer sono davvero 

cruciali, e hanno il merito di mettere in luce l’essenza delle forme culturali che 

da millenni caratterizzano e definiscono l’ἦθος dell’Occidente: la scienza come 

saper positivo, la fede religiosa, la riflessione teologica come riflessione su 

questa fede, la teologia speculativa come riflessione su Dio a partire dal 

principio del carattere di verità del contenuto della rivelazione biblica, la 

riflessione su quel contenuto in quanto affermato o negato in via razionale. 

Come sottolineato più e più volte da Marco Segala nello scritto già citato, 

il valore della teoresi di Schopenhauer sta anche nel confronto continuo con il 

sapere scientifico che si era andato affermando tra gli ultimi decenni del XVIII e 

i primi decenni del XIX secolo. Ricostruendo la formazione del giovane 

Schopenhauer nell’esperienza berlinese, Segala scrive: 

Con il trasferimento a Berlino [avvenuto nel 1801 con l’aspettativa di 
conoscere Fichte] Schopenhauer ruppe ogni indugio sul suo futuro. 
Ormai si sentiva un filosofo e riteneva di avere una missione da 
compiere. A questo punto divenne fondamentale confrontare la propria 
idea di ‘missione’ con quella, ben più famosa del grande Fichte. 
Purtroppo il nuovo docente si rivelò una delusione. L’iniziale interesse 
per l’argomento del corso (sui Fatti della coscienza e la dottrina della 
scienza) scemò ben presto, e lasciò spazio alla noia e infine alla 
delusione. Gli appunti di lezione sono molto espliciti. Nelle lezioni 
introduttive Fichte esordì dichiarando che il corso intendeva rispondere 
all’interrogativo “che cos’è la filosofia” e indagare la natura del sapere, 
ma già le prime spiegazioni suscitarono la diffidenza dell’allievo […]. La 
critica si fece incalzante, espressione di un dissenso che muoveva da 
Kant e che giungeva ad accusare Fichte di un uso trascendente, invece 
che trascendentale, dell’intelletto.56 

                                                           
56

 M. Segala, Schopenhauer, la filosofia, le scienze, cit., p. 223. 



72 
 

Le considerazioni di Segala sono preziose in quanto invitano a 

concentrare l’attenzione sulla delusione che avvinceva il giovane Schopenhauer, 

una delusione dettata dalla percezione che Fichte indulgesse a quell’uso 

trascendente dell’intelletto che la kantiana Kritik der reinen Vernunft aveva 

svelato quale matrice delle dispute inconcludenti del sapere metafisico. Fichte 

per Schopenhauer non aveva compreso l’importanza dell’uso trascendentale 

della coscienza conoscitiva, quell’uso che se da un lato protegge dalle lotte senza 

fine della riflessione metafisica, dall’altro definisce la differenza tra il sapere 

filosofico in quanto sgorgante da quell’uso trascendentale, e il dominio delle 

scienze positive. Insomma, già durante la giovinezza Schopenhauer si fa 

consapevole del fatto che l’approfondimento della lezione kantiana permette di 

definire meglio i confini tra le forme di conoscenza di cui l’uomo è capace. 

In seguito la posizione del giovane allievo si fece più definita. Attribuì 
l’oscurità delle lezioni alla loro vacuità e, addirittura, al tentativo di 
raggirare gli uditori. Il dissenso scaturiva dalla definizione stessa di 
filosofia, da Fichte considerata attività di riflessione sui concetti, 
specialmente sulla conoscenza in quanto attività del pensiero posta al di 
là del tempo e dello spazio. Per Schopenhauer, al contrario, la 
speculazione filosofica doveva partire dalla meraviglia che il mondo 
provoca all’uomo, prendere coscienza delle domande che l’umanità si 
pone innanzi all’esistenza delle cose e cercare le risposte. Ma queste non 
andavano rintracciate nella critica delle pagine degli altri filosofi né in 
formule come “il sapere è percezione dell’assoluto” o “il sapere non è 
apparenza dell’assoluto ma dell’essere stesso dell’assoluto”. Lo scopo 
della filosofia era la ricerca dell’essenza del mondo per mezzo della 
riflessione sul mondo stesso.57 

Ma in tanto lo scopo della filosofia è così definito, in quanto 

Schopenhauer, non avendo mai smesso di tener ferma la grande distinzione 

kantiana fra uso trascendentale e uso trascendente della conoscenza 

intellettuale, ha riflettuto nel senso della posizione della distinzione 

fondamentale che all’interno del primo uso si apre tra sapere positivo (il campo 

delle Realwissenschaften) e sapere metafisico. Ecco spiegato quanto lo 

Schopenhauer maturo intende nelle prime densissime battute del supplemento 

in esame: 
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La vera attitudine filosofica, anche, consiste prima d’ogni altra cosa 
nell’essere capace di meravigliarsi delle cose solite e giornaliere, da cui 
si viene appunto indotti a fare, della universalità del fenomeno, il 
proprio problema, mentre gli studiosi di scienze positive si meravigliano 
solo di fenomeni scelti e rari, e il loro problema è soltanto quello di 
ricondurre questi ad altri più noti. Quanto più un uomo è in basso nel 
rispetto intellettuale, tanto meno l’esistenza è per lui enigmatica: a lui 
sembra anzi che tutto, com’è e che sia, s’intenda da sé.58 

Questo luogo del testo schopenhaueriano è di importanza straordinaria 

nella misura in cui ci presenta una chiara distinzione tra le forme fondamentali 

della coscienza razionale a partire dalla condizione teoretico-emotiva della 

meraviglia. Qual è la differenza tra il sapere positivo – ciò che ancor oggi si va 

così designando come sapere scientifico – e il sapere metafisico? Schopenhauer 

la presenta con la consueta efficacia: ciò che caratterizza la procedura del sapere 

positivo è l’oggettivazione di enti scelti e rari e la loro riconduzione ad oggetti 

più noti. In questa determinazione dell’essenza del sapere scientifico sono da 

mettere in evidenza almeno due tratti: il primo è quello della riconduzione di un 

fenomeno non noto o meno noto ad un complesso di fenomeni noti o 

maggiormente noti, il che dà il senso dell’accumulazione delle conoscenze; il 

secondo è quello della provocazione che è attiva nel modo di procedere della 

conoscenza positiva. Che cos’ è, invero, l’attività di scelta e riconduzione 

dell’ignoto al noto o al più o meno noto se non un che di provocante? In base a 

cosa il ricercatore “scientifico” sceglie uno o più fenomeni? Non è già la scelta 

una provocazione dell’oggetto in modo da adattarlo alle esigenze, alle 

aspettative, al progetto del soggetto che realizza la ricerca? Con la distinzione tra 

sapere positivo e sapere filosofico a partire dallo stupore per l’esistenza come 

tale, il filosofo di Danzica – in pieno XIX secolo – traccia una chiara linea di 

demarcazione tra l’essenza del sapere positivo e l’essenza del sapere filosofico 

(metafisico); una linea che oggi e da tempo la coscienza occidentale ha per lo più 

smarrito. 

Schopenhauer discute la questione della trascendentalità del fenomeno 

(das Allgemeine der Erscheinung) come ciò che non appartiene alla pratica del 

sistema dei saperi positivi. È stata forse la scienza, ossia ciò che ancora oggi si 

intende con questo termine, capace di sottrarre alla filosofia il problema della 
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trascendentalità del fenomeno? No. Di più: la coscienza odierna ha forse 

compreso e risolto il problema del fenomeno nella sua trascendentalità? No, 

non risulta. A meno che non si voglia sostenere la tesi secondo la quale tramite 

ciò che ancora oggi si designa con “scienza fisica”, o sistema delle conoscenze 

aventi per oggetto il campo dell’ente fisico, l’uomo sia pervenuto alla 

totalizzazione conoscitiva di ciò che è fisico. Quale valore dunque può avere 

ancora oggi il problema schopenhaueriano del trascendentale e della 

trascendentalità? Non è forse quello del trascendentale uno dei massimi 

problemi della coscienza filosofica? Certamente sì. Nella nostra analisi vedremo 

come la questione del trascendentale del fenomeno sia attivo, tanto nella 

speculazione del maestro della volontà di potenza, della morte di Dio e del 

super-uomo, quanto in quella del maestro dell’eternità dell’essente. 

Determinando la differenza tra sapere positivo e sapere filosofico, 

Schopenhauer prepara il terreno dell’approfondimento della questione teo-

logica, ossia di quella forma della coscienza che se non smascherata come tale, e 

cioè in quanto sgorgante dall’uso trascendente della ragione speculativa, finisce 

per impedire la posizione stessa dell’autentico problema della metafisica. Qui di 

nuovo l’attenzione deve essere massima, giacché ne va della comprensione 

stessa del sistema di Arthur Schopenhauer. Per lui è l’esperienza religiosa, nelle 

forma della teologia quale riflessione a partire dalla fede e sulla fede, ad aver 

impedito e ad impedire la comprensione dell’essenza della riflessione 

metafisica: 

Niente può ad ogni modo opporsi tanto fermamente alla 
comprensione anche solo del problema della metafisica, quanto una 
soluzione del medesimo precedente ad esso, forzata e inoculata 
precocemente nella mente, giacché il punto di partenza necessario per 
ogni schietto filosofare è il profondo sentimento del socratico: “solo 
questo so, che non so niente”. Anche da questo lato gli antichi erano in 
vantaggio rispetto a noi, ‘perché le religioni dei loro paesi limitavano sì 
alquanto l’espressione del pensiero, ma non pregiudicavano la libertà 
del pensiero stesso, dato che non venivano inculcate ai bambini in modo 
formale e solenne, come anche in genere non venivano prese tanto sul 
serio. Perciò gli antichi sono ancora i nostri maestri nella metafisica.59 
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Siamo al centro della speculazione del filosofo della volontà come essenza 

del mondo e del pessimismo cosmico, giacché dire volontà in Schopenhauer 

significa porre la questione del trascendentale come l’autentica posizione della 

metafisica. Che cos’è infatti il bisogno che definisce l’uomo come animal 

metaphysicum se non appunto ciò la cui comprensione costituisce una 

variazione fondamentale, una declinazione fondamentale del trascendentale 

come autentica questione della metafisica? Che ci si trovi al centro della 

speculazione schopenhaueriana significa, in altri termini, dover tener fermo 

come sia proprio a partire dall’essenza metafisica che l’uomo stesso è, che si 

rende maggiormente intelligibile la natura di quelle forme della coscienza che 

abbiamo iniziato ad illustrare come coscienza filosofica, coscienza teologica, 

coscienza scientifica e fede religiosa. Onde sono queste forme quelle nelle quali 

si gioca la posizione di Schopenhauer, tanto in ordine al rifiuto della teologia 

razionale con le sue pretese dimostrazioni dell’esistenza di Dio, quanto in ordine 

al riconoscimento della necessità della fede in quel Dio. Qui inizia a profilarsi 

altresì la differenza abissale tra il modo in cui Schopenhauer affronta e intende 

il fenomeno religioso nella forma della fede e nella forma della teo-logia, e il 

modo in cui queste sono affrontate e intese da Friedrich Nietzsche. Qual è il 

senso di questa profonda divergenza? Cosa spinge Schopenhauer a modulare 

tanto la prima quanto la seconda, in ragione delle differenze di qualità e di 

grado che è dato riscontrare nella moltitudine degli individui costituenti il 

genere umano? Forse rispetto a Nietzsche una più rigorosa e chiara 

comprensione del trascendentale come vero nucleo della metafisica? Sta forse 

nel mancato riconoscimento o nel rifiuto della distinzione kantiana tra 

fenomeno e cosa in sé, la ragione per la quale Nietzsche dichiara la morte di Dio 

e il divenir favola del mondo creduto come vero nella tradizione giudaico-

cristiano-islamica? 

Dopo che Kant ci ha mostrato inconfutabilmente che l’esperienza in 
genere concresce da due elementi, cioè dalle forme della conoscenza e 
dall’essenza in sé delle cose, e che entrambi si possono anzi delimitare 
in essa reciprocamente, ossia come ciò che ci è noto a priori e ciò che è 
aggiunto a posteriori, si può almeno indicare in generale che cosa, 
nell’esperienza data, che è prima di tutto mero fenomeno appartenga la 
forma di questo fenomeno, condizionata dall’intelletto, e che cosa, dopo 
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averne detratto ciò, resti alla cosa in sé. E sebbene nessuno possa, 
attraversando l’involucro delle forme dell’intuizione, conoscere la cosa 
in sé, d’altra parte nondimeno, ognuno la porta, quest’ultima, in sé, anzi 
ognuno è essa sessa; perciò essa dev’essergli in qualche modo 
accessibile nell’autocoscienza, anche se solo condizionatamente. Il ponte 
dunque, col quale la metafisica valica l’esperienza, non è altro che 
appunto quella scomposizione dell’esperienza in fenomeno e cosa in sé, 
in cui io ho riposto il più grande merito di Kant. Giacché contiene 
l’indicazione di un nucleo di essa diverso dal fenomeno. Questo nucleo 
in verità non può mai essere staccato del tutto dal fenomeno ed essere 
considerato per sé come un ens extramundanum, ma viene conosciuto 
sempre e solo nelle sue relazioni e rapporti col fenomeno stesso.60 

Questo è uno dei luoghi in cui Schopenhauer, sia pur in forma sintetica, 

riesce a presentare il senso dell’intero “mondo come volontà e 

rappresentazione”! Qui viene in un certo senso ribadita l’importanza della 

distinzione kantiana fra fenomeno e cosa in sé come forme dell’esperienza 

umana; qui viene sottolineata l’importanza di quella distinzione al fine della 

corretta comprensione del problema della metafisica, ossia della metafisica 

come sapere che compie il passo oltre il fenomeno (sfera dell’essente fisico) 

verso la cosa in sé, non commettendo però, o non volendo però commettere 

l’errore di staccare questa da quello attraverso l’ipostatizzazione di un ente 

sovra-mondano. Qui nel Mondo come volontà e rappresentazione (in der Welt 

als Wille und Vorstellung), l’attenzione di Schopenhauer si concentra non tanto 

sulle pretese dimostrazioni dell’esistenza di Dio – ciò che domina la scena dello 

scritto contenuto nei Parerga e Paralipomena che abbiamo preso in 

considerazione –, bensì su ciò che sta alla radice di tutte le forme costituenti 

l’esperienza religiosa, ossia la condizione umana come condizione metafisica. 

Ma riconoscerlo, con Schopenhauer e come vedremo con Severino, significa 

altresì riconoscere che questa condizione è ciò in ragione di cui tanto Dio si nega 

quanto Dio si afferma come esistente. È perché l’uomo è in sé meta-fisico che la 

storia della civiltà occidentale è caratterizzata in modo necessario da quelle lotte 

senza fine che Kant ha sperato di superare una volta per tutte erigendo il 

tribunale della ragione nel suo uso speculativo; qui, riconoscerlo, in pieno 

spirito schopenhaueriano, significa riconoscere come la nietzscheana 

affermazione della “morte di Dio” significhi trascurare o voler trascurare che la 
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fede del più umile dei credenti è il modo necessario in cui egli si manifesta come 

ente metafisico. 

L’uomo è dunque un Giano, e che lo sia, apre, tra l’altro, una voragine tra 

la posizione di Schopenhauer e quella di Spinoza, figura rivoluzionaria 

all’interno della storia della metafisica. È infatti vero che tanto il primo quanto il 

secondo affermano l’essenza infinita (divina) dell’uomo, ma è altrettanto vero 

che se nel primo il riconoscimento della necessarietà delle diverse forme e dei 

diversi gradi in cui l’essere umano è, impone il riconoscimento della 

necessarietà di forme differenti di vivere e percepire quell’essenza, nel secondo 

si vuole che questa stessa essenza venga riconosciuta dagli uomini allo stesso 

modo; il che è quanto la storia umana ha dimostrato essere impossibile, tanto 

prima quanto dopo la comparsa del De Deo posta come Parte Prima dell’Etica 

more geometrico demonstrata. A questo assai stimolante confronto possiamo 

qui soltanto accennare. 
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Parte Seconda 

 

 

FRIEDRICH NIETZSCHE: L’ATEOLOGIA COME MORTE DI DIO E 

COME NEGAZIONE DEL MONDO VERO 

Le ragioni per le quali “questo” mondo è stato definito apparente ne 
attestano piuttosto la realtà – una specie diversa di realtà è 
assolutamente indimostrabile. 

(Friederich Nietzsche, Crepuscolo degli idoli) 
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Capitolo Primo 

 

 

NIETZSCHE E SCHOPENHAUER: SUL BISOGNO METAFISICO E 

SULL’ATEISMO SCIENTIFICO 

Un Dio che è onnisciente e onnipotente, e che non provvede neppure 
a che la sua intenzione venga compresa dalle sue creature, dovrebbe 
essere un Dio di bontà? Un Dio che lascia persistere innumerevoli dubbi 
e scrupoli per interi millenni, come se essi non fossero pericolosi per la 
salvezza dell’umanità, e che tuttavia mette ancora in evidenza le 
spaventose conseguenze di un cadere in errore riguardo alla verità? Non 
sarebbe un Dio crudele, se possedesse la verità e potesse osservare 
come l’umanità si tormenta disperatamente per essa? 

(Friedrich Nietzsche, Aurora) 

1. Bisogno metafisico e religione 

La prima parte del nostro studio si è conclusa con alcune delle 

considerazioni schopenhaueriane più rilevanti a riguardo del bisogno 

metafisico. Come si è già osservato, tale bisogno è ciò che anche in 

Schopenhauer manifesta l’essenza infinita dell’uomo. Ed è proprio da qui che 

desideriamo riprendere il discorso per iniziare ad affrontare il pensatore della 

“morte di Dio”. 

Friedrich Nietzsche fa esplicito e frequente riferimento a Schopenhauer, 

riferimento che ritroviamo in Dell’origine della religione, uno degli aforismi di 

maggior rilievo della Gaia scienza apparsa nel 1882. Ricordando come 

quest’opera abbia richiesto per la sua composizione e pubblicazione un arco di 

tempo che va dal 1881 al 1886, osserviamo come l’aforisma punti senz’ambagi al 

centro della questione. 
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Dell’origine della religione. Il bisogno metafisico non costituisce 
l’origine delle religioni, come vuole Schopenhauer, ma soltanto un loro 
tardivo germoglio. Sotto il dominio di pensieri religiosi, ci si è abituati 
alla rappresentazione di un “altro mondo (retro-, sotto- e sovrastante)” 
e nell’annientamento dell’illusione religiosa si avverte un senso 
spiacevole di vuoto e di privazione – è da quest’ultimo sentimento che 
rigermoglia così un “altro mondo”, ora non più religioso, ma soltanto 
metafisico. Quel che tuttavia, nei primordi, indusse ad ammettere 
comunque un “altro mondo”, non fu un impulso e un’esigenza, ma un 
errore nell’interpretazione di determinati processi naturali, una 
confusione dell’intelletto.61 

Benché breve questo luogo del testo nietzscheano ha il pregio di definire 

– almeno nelle intenzioni – la distanza dalla posizione schopenhaueriana, nel 

senso che il rapporto tra bisogno metafisico ed esperienza religiosa viene 

rovesciato. 

Che il bisogno metafisico costituisca un tardivo germoglio del fenomeno 

religioso e che dunque il primo non costituisca l’origine del secondo, è - a nostro 

avviso - una tesi implicante in modo necessario che il piano metafisico sia 

apparso solo come figura di una coscienza ormai matura. Ma pensare di 

utilizzare una mossa teorica come questa per contraddire Schopenhauer, 

significa trascurare proprio il nucleo della posizione speculativa del filosofo di 

Danzica, ovvero quello per il quale la dimensione metafisica non è una 

dimensione dell’essente posta al di là di ogni possibile esperienza, bensì ciò che 

è proprio di ogni esperienza, una volta che il suo contenuto non sia limitato alla 

considerazione secondo le categorie della spazio, del tempo e della causalità. Il 

piano meta-fisico, in altri termini, non è una regione dell’ente verso la quale ci si 

possa o meno mettere in cammino, bensì ciò che l’individuo umano è 

essenzialmente. Onde – per conservare il lessico schopenhaueriano – quel piano 

è un’essenza della quale le pratiche del culto, così come l’opera del più raffinato 

teologo speculativo, sono variazioni fondamentali. Il bisogno metafisico non è 

cioè qualcosa di emergente nella testa di un determinato numero di pensatori, o 

una arbitraria volontà dell’umile credente, bensì ciò che si manifesta in quanto 

l’essenza dell’uomo è in-finita.  

Come si è iniziato ad osservare nella Parte prima, porre la questione della 

religiosità relativamente alla metafisica in termini di precedenza temporale, 
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significa mancare il bersaglio della comprensione dell’essenza umana. A 

Nietzsche si potrebbe pertanto domandare: Che cos’è ciò che nello stesso 

aforisma viene inteso come il processo per il quale «sotto il dominio di pensieri 

religiosi, ci si è abituati alla rappresentazione di un “altro mondo (retro-, 

sotto- e sovrastante)»? Come si sarebbe realizzato tale dominio e perché? Dato 

che di per sé l’instaurazione di un dominio religioso è qualcosa che richiede un 

tempo ben determinato, viene fatto di domandarsi che cosa possa mai essere il 

dominio di pensieri religiosi se non proprio ciò che nella storia dell’umanità si è 

manifestato sul fondamento di una tensione essenziale. Avrebbe forse l’uomo 

potuto astenersi da quel dominio? Di più: pensare che l’uomo avrebbe potuto 

astenersene, non significa forse pensare ad un dominato senza dominatore? 

Non è un caso che più o meno a metà dell’aforisma, il pensatore di Röcken si 

affretti ad introdurre qualcosa come l’idea dell’annientamento dell’illusione 

religiosa dopo il suo dominio. Ma ci domandiamo: come può un’illusione come 

quella religiosa essersi imposta al punto da pervenire al dominio, e poi venir 

meno annientandosi? Non è qui forse Nietzsche frettoloso nel dichiarare 

illusoria la religiosità che per sua stessa ammissione sarebbe pervenuta al 

domino? Può in altri termini un’illusione pervenire al dominio planetario? Non 

è qui forse solo il pensatore di nome Friedrich Wilhelm Nietzsche a dichiarare 

l’illusione della religiosità e il suo annientamento storico? 

Schopenhauerianamente, il dominio dei pensieri religiosi è proprio ciò che tanto 

il più umile dei fedeli quanto il più raffinato esegeta della “Scrittura” vivono e 

hanno vissuto per un certo tempo, in ragione della loro natura meta-fisica. 

Riprendiamo Schopenhauer: 

Niente può ad ogni modo opporsi tanto fermamente alla 
comprensione anche solo del problema della metafisica, quanto una 
soluzione del medesimo precedente ad esso, forzata e inoculata 
precocemente nella mente […]» (Nichts kann jedoch derr Auffassung 
auch nur des problems der Metaphysik so fest entgegenstehn, wie eine ihn 
vorhergängige aufgedrungene und dem Geiste früh eingeimpfte Lösung 
desselben […]).62 

                                                           
62

 Cfr. Supra, p. 77. Per il brano in lingua tedesca si veda: A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, cit., p. 1358. 



82 
 

C’è da chiedersi se qui non ci si riferisca in qualche modo anche al 

maestro dell’eterno ritorno dell’uguale. C’è da chiedersi cioè se sin da queste 

nostre prime considerazioni sul pensiero del filosofo della “morte di Dio”, del 

superuomo (Übermensch) e della volontà di potenza (Wille zur Macht), non si 

possa iniziare a tratteggiare almeno una delle ragioni fondamentali del modo 

tutto nietzscheano di dichiarare la morte dell’ente sommo della tradizione 

giudaico-cristiana, tanto nella sua configurazione cultuale quanto nella sua 

configurazione teo-logica. Sembra cioè di poter iniziare a sostenere la tesi 

scottante per la quale quanto da Schopenhauer determinato come fonte 

dell’incomprensione del problema della metafisica – qui desideriamo 

sottolineare il significato del genitivo soggettivo -, sia attivo anche nella 

posizione teologica e ateologica del filosofo di Röcken. Una tesi questa che il 

nostro studio s’incaricherà di giustificare attraverso il ricorso ad alcune figure 

salienti della filosofia contemporanea, prima fra tutte quella di Emanuele 

Severino. 

È forse la soluzione del problema in senso iper-fisico – soluzione che 

come abbiamo visto costituisce un motivo fondamentale di vicinanza e distanza 

tra Kant e Schopenhauer – della metafisica, ad agire segretamente nella 

posizione speculativa di Nietzsche? Ma come? Si sta forse qui attribuendo a 

Nietzsche ciò che Nietzsche ha negato al mondo? Si, se iniziamo ad osservare 

come le considerazioni schopenhaueriane possano essere valide tanto per chi in 

pieno pregiudizio si rivolge all’ente sommo chiamato Dio dando in qualche 

modo per indiscutibile la sua esistenza, quanto per chi ne afferma l’inesistenza e 

la morte, volendo che questa sia riconosciuta in modo assoluto.  

È forse Nietzsche il pensatore che ha ucciso Dio perché ha sofferto in un 

certo modo del vizio della soluzione cristiana del problema della metafisica? La 

tesi che egli sia l’uomo della “morte di Dio”, inizia ad essere compresa a 

condizione di pensare a Nietzsche come ad un individuo che reagisce in senso 

ateistico con tanta forza quanta era stata quella con la quale il vizio della 

soluzione iper-fisica del problema metafisico era stato inoculato precocemente 

nella sua mente. Una tesi questa che può essere sostenuta riflettendo altresì su 

quanto sin dal passo preso in considerazione per primo, egli concepisce come 

rappresentazione di un ‘altro mondo’ (retro-, sotto- e sovrastante). Qui inizia, 
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tra l’altro, a profilarsi la celeberrima ironia di Nietzsche, un’ironia mordace e 

distruttiva – egli stesso non ha perso occasione di menar vanto di essere un 

provocatore e un distruttore -, la cui intenzione è quella di investire – e siamo 

all’inizio di quella produzione straordinaria che dopo Aurora porta al 

Crepuscolo degli idoli – il cuore del linguaggio e del modo di rappresentazione 

nei quali si è costituita la tradizione religiosa dell’Occidente.  

Quanta importanza rivesta la struttura della rappresentazione di un altro 

mondo è dimostrato dalla cura con la quale Martin Heidegger– di fatto il primo 

pensatore che abbia letto l’opera di Nietzsche come pensiero eminentemente 

metafisico -, la discute sin dal primo grande lavoro dato alle stampe su 

Nietzsche, La volontà di potenza come arte (1936/37) 63. Nel paragrafo dedicato 

al Rovesciamento del platonismo in Nietzsche, il filosofo di Meßkirch sottolinea 

efficacemente come il capitolo del Crepuscolo degli idoli nel quale Nietzsche 

percorre la storia della trasformazione del mondo vero in mondo apparente, 

venga scritto nel 1888, vale a dire nella fase conclusiva della sua attività 

speculativa. Per noi, dunque, è assai rilevante riflettere sul fatto che la questione 

della differenza tra rappresentazione del ‘mondo vero’ e rappresentazione di 

mondo apparente, accompagna l’attività teoretica di Nietzsche almeno lungo 

l’intera fase della maturità. Riprenderemo l’analisi heideggeriana quando 

prenderemo ad affrontare più estesamente la questione. 

Che poi la rappresentazione di un altro mondo ad un certo punto della 

storia umana venga a configurarsi come una rappresentazione “soltanto“ 

metafisica, cioè non più religiosa, è un pensiero che Nietzsche introduce sulla 

base del “riconoscimento”, della presa d’atto di qualcosa come l’annientamento 

dell’illusione religiosa che ha di fatto dominato per molti secoli la coscienza 

dell’Occidente. 

Ma qui quanto abbiamo iniziato a tratteggiare richiamando l’opera 

principale di Schopenhauer, non fa che approfondirsi. L’approfondimento viene 

determinato prendendo in esame l’aforisma 99, dedicato ai Discepoli di 

Schopenhauer. Luogo della Gaia scienza anch’esso fondamentale, nella misura 

in cui nell’ambito della definizione del modo in cui Nietzsche vede il proprio 
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rapporto con Schopenhauer, sortisce l’effetto di fornire elementi di grande 

rilievo relativamente alla bontà della nostra lettura. Sta qui forse il senso della 

Gaia scienza? Della sua natura cristallina e leggera? 

È forse il suo [di Schopenhauer] duro senso dei fatti, la sua onesta 
volontà di cose chiare e razionali, che lo fa spesso apparire così inglese e 
così poco tedesco? […] O forse la sua nettezza d’agire nelle questioni 
della Chiesa e del dio cristiano? – Perché a questo riguardo fu netto 
come nessun filosofo tedesco fino ad oggi, sicché visse e morì come un 
“volterriano”. O sono forse le sue immortali dottrine sull’intellettualità 
dell’intuizione, sull’apriorità della legge di causalità, sulla natura 
strumentale dell’intelletto e la non libertà del volere? No, tutte queste 
cose non affascinano e non sono sentite come ammalianti; lo sono 
invece le mistiche perplessità e i sotterfugi di Schopenhauer in quei 
passi dove il pensatore dei fatti si lascia sedurre e corrompere dal 
vanitoso impulso di essere colui che scioglie l’enigma del mondo; 
l’indimostrabile teoria di una volontà unica […] » (Ist es sein harter 
Thatsachen –Sinn, sein guter Wille zu Helligkeit und Vernunft, der ihn oft 
so englisch und so wenig deutsch erscheinen lässt? […] Oder seine 
Reinlichkeit in Dingen der Kirche und ses christlichen Gottes? – denn 
hierhin war er renlich wie kein deutscher Philosoph bisher, so dass er “ als 
Voltairianer” lebte und starb. Oder seine unsterblichen Lehren von der 
Intellektualität der Anschauung, von der Apriorität der 
Causalitätgesetzen, von der Werkzeug-Natur des Intellekts und der 
Unfreiheit des willens? Nein, dies Alles bezaubert nicht und wird nicht als 
bezaubernd gefühlt : aber die mystischen Verlegenheiten und Ausflüchte 
Schopenhauer’s, an jenen Stellen, wo der Tatsachen-Denker sich vom 
eitlen Triebe, der Enträthseler der Welt zu sein, verführen und verderben 
liess, die unbeweisbare Lehre von Einem Willen […]).64 

Qui siamo nel 1882, cioè - come si è già sottolineato - nel piano della 

maturità speculativa del pensatore. L’aforisma è per noi di straordinario 

interesse perché ci consente di tematizzare una serie assai peculiare di 

questioni. L’autore compie, fondamentalmente, due operazioni: da un lato, 

identificando i discepoli di Schopenhauer in coloro che ne hanno imitato gli 

errori e le aberrazioni, ritiene di mettere in rilievo i punti deboli del sistema 

schopenhaueriano; dall’altro ritiene di determinarne i punti di forza. Quali 

primi e quali i secondi? Rispondere significa, tra l’altro, iniziare a delucidare il 

senso complessivo della Gaia scienza, e per ciò stesso dell’intera opera di 

Nietzsche. Per lui tra i meriti capitali di Schopenhauer – figura che pure aveva 
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dichiarato come grande educatore –, ci sarebbero stati, oltre alla fermezza 

d’agire nelle questioni della chiesa e del dio cristiano e nell’essere così vissuto e 

morto come un volterriano, anche ad esempio le immortali dottrine 

sull’intellettualità dell’intuizione e sulla non libertà del volere. Quali i demeriti 

fondamentali? I suoi demeriti capitali sarebbero consistiti nell’aver preteso di 

sciogliere l’enigma del mondo, attraverso l’indimostrabile teoria di una volontà 

unica, ovvero in quella dottrina metafisica della volontà che fa del pensiero di 

Schopenhauer una forma eminente di metafisica immanentistica. In questa 

dottrina, come ancora Nietzsche scrive «il pensatore dei fatti si lascia sedurre e 

corrompere dal vanitoso impulso di essere colui che scioglie l’enigma del 

mondo». Ma come? Come cioè armonizzare questa posizione – così poco 

implicita – con una lettura come quella che della Gaia scienza e dell’intera 

opera di Nietzsche dà un pensatore del rango di Martin Heidegger? Come è 

possibile che da una parte Nietzsche contesti a Schopenhauer l’impulso di 

sciogliere l’enigma del mondo” – ovvero l’impulso di determinare l’essenza del 

mondo, e dall’altra Heidegger determini il senso dell’intero pensiero 

nietzscheano – e proprio sul fondamento dei contenuti maggiori di scritti come 

La gaia scienza – come una forma eminente di discorso metafisico? Riteneva 

forse Heidegger di conoscere Nietzsche meglio di quanto Nietzsche conoscesse 

se stesso? Pare di dover rispondere affermativamente. 

Se si tiene infatti fermo il senso della lettura heideggeriana, allora 

bisogna ammettere che Nietzsche non fosse consapevole dell’essenza metafisica 

della propria opera; un’essenza rimasta celata peraltro a numerosi dei suoi 

interpreti. Ben ardua, se non impossibile, sarebbe altrimenti tener ferma la 

lettura heideggeriana da un lato, e il modo deciso con il quale Nietzsche si 

rivolge a Schopenhauer in ordine alla questione del senso del mondo e della sua 

soluzione, dall’altro. Che sia così, che cioè si possa far luce su questo ultimo 

intreccio di problemi e considerazioni, sarebbe dimostrato da quanto lo stesso 

Heidegger sostiene ne L’essenza del nichilismo: 

Se ora, ciò che è nell’ordine delle cose, il concetto metafisico di 
giustizia proprio della metafisica nietzscheana, può ancora sorprendere 
il modo abituale di rappresentare le cose, esso riguarda l’essenza della 
giustizia che si fa storia all’inizio del compimento del mondo moderno, 
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all’interno della lotta per il dominio inteso storicamente e che, per 
questa ragione, determina esplicitamene o meno, in modo nascosto o 
aperto, ogni agire dell’uomo in questo mondo. La giustizia, pensata da 
Nietzsche, è la verità dell’essente, che è nel modo di essere della volontà 
di potenza. Nietzsche non ha pensato la giustizia anche esplicitamente 
come l’essenza della verità dell’essente, né ha portato al linguaggio, sulla 
base di questo pensiero, la metafisica della soggettività compiuta. La 
giustizia è la verità stessa dell’essente determinata dall’essere stesso. In 
quanto è questa verità, essa è la metafisica stessa nel suo compimento 
moderno: In quest’ultimo si nasconde il fondamento, grazie a cui 
Nietzsche può fare esperienza del nichilismo, inteso metafisicamente 
come storia di posizione di valore, ma non può pensare, ciononostante, 
l’essenza del nichilismo.65 

Se a ciò si aggiunge quanto da Heidegger asserito qualche riga prima e 

cioè che a Nietzsche «solo negli ultimi anni decisivi (1884-85) […] la volontà di 

potenza […] apparve chiaramente come il tratto fondamentale dell’essente», ci 

si fa più chiara forse la ragione – ancorché non esplicitamene posta da 

Heidegger – per la quale il Nietzsche dell’aforisma richiamato per ultimo 

rimproveri a Schopenhauer la tesi indimostrabile della determinazione 

dell’essere dell’essente. Come a dire che al tempo della Gaia scienza, Nietzsche è 

tanto più duro con Schopenhauer, quanto più si fa manifesta la centralità della 

questione della verità dell’essente come tale e in totale. Ebbene, La Gaia scienza 

(1882-1886) è l’opera nella quale l’uomo folle (der tolle Mensch) dichiara la 

“morte di Dio”, ed è anche l’opera nella quale appare la grande formulazione del 

“peso più grande”. È forse La gaia scienza l’opera della maturità speculativa di 

Nietzsche? È La gaia scienza quella che divide la giovinezza dalla maturità 

filosofica? Sembra di poter rispondere affermativamente, ove si consideri anche 

soltanto il fatto della compresenza in essa – e come abbiamo visto sulla scorta 

delle riflessioni heideggeriane – sia della critica a Schopenhauer in termini di 

rovesciamento del rapporto fra bisogno metafisico e religiosità, sia in termini di 

rifiuto del principio metafisico dell’essere dell’essente, sia in termini di 

progressiva presa di consapevolezza della centralità ed ineludibilità di quel 

principio. Non è un caso che l’aforisma dell’uomo folle preceda quello del peso 

più grande. Ed è con essi che dobbiamo procedere nella nostra indagine. Qual è 
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infatti il loro rapporto? È al livello del contenuto del loro rapporto che si gioca 

altresì la prima grande manifestazione della scrittura nietzscheana come 

scrittura di un pensatore eminentemente metafisico? Ovvero quella prima 

grande manifestazione che troverebbe compimento nelle altre grandi opere 

della maturità, da Così parlò Zarathustra alla Volontà di potenza passando per 

Al di là del bene e del male, Genealogia della morale, Il crepuscolo degli idoli e 

L’Anticristo? La risposta non può che essere positiva, data l’univocità dei giudizi 

espressi dalle letture più autorevoli della filosofia contemporanea. 

2. Confutazione storica e confutazione scientifica dell’esistenza di Dio 

È l’annuncio della “morte di Dio” direttamente legato a quello del “peso 

più grande”? È il peso più grande quello che l’uomo folle inizia ad annunciare e 

che sarà il maggior canto dello Zarathustra? E se la risposta fosse affermativa, 

in che senso l’uomo folle, annunciando che Dio è morto, annuncia anche il senso 

del peso più grande? Su chi grava il peso più grande? E che cos’è il peso più 

grande? Forse il peso dell’immenso? Forse il peso della consapevolezza del 

senso del mondo quale verità dell’essente come tale e in totale? E perché l’uomo 

folle deve annunciare che Dio è morto per ottenere la verità dell’ente come tale e 

in totale? Ciò che è affermativamente necessario iniziare a considerare, è che il 

problema dell’essenza di ciò che è annunciato dall’uomo folle con la 

formulazione teologica negativa della morte di Dio, ci permette di procedere ad 

una determinazione progressiva del senso del rapporto tra l’ateologia 

nietzscheana e quella schopenhaueriana. È per questo che, per approfondire 

l’intreccio problematico delineato con con le ultime domande, desideriamo 

richiamare quello che per l’ordine della nostra indagine riteniamo essere 

l’aforisma centrale di Aurora, ovvero La confutazione storica come definitiva. 

Qui Nietzsche spiana la via al cammino dell’uomo che annuncia la morte di Dio 

e l’eterno ritorno dell’uguale. Di passaggio osserviamo come l’aforisma abbia 

potentemente attirato l’attenzione di Emanuele Severino, il quale nel grande 

lavoro sulla dottrina dell’eterno ritorno dell’uguale (Evige Wiederkehr des 
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Gleichen) intitolato L’anello del ritorno, ne fa uno dei luoghi nietzscheani più 

rilevanti in ordine alla dimostrazione del carattere pienamente nichilistico del 

pensiero di Nietzsche. Data l’importanza che l’ateologia di Severino riveste 

nell’economia del presente lavoro, rimandiamo alla Parte terza la 

tematizzazione del modo in cui egli, leggendo l’aforisma, chiarisce il senso 

dell’ateologia quale affermazione dell’eternità dell’essente. Per ora ci limitiamo 

ad osservare come anche in ragione del peso dato da Severino al rilevantissimo 

aforisma, inizia ad evidenziarsi la distanza della lettura severiniana da quella di 

uno dei maggiori interpreti di Nietzsche, vale a dire Martin Heidegger; una 

distanza che data l’impostazione della nostra indagine, possiamo solo 

superficialmente tratteggiare. 

L’aforisma suona così: 

La confutazione storica come definitiva. Un tempo si cercava di 
dimostrare che Dio non esiste, - oggi si dimostra come ha potuto avere 
origine la fede nell’esistenza di un Dio, e per quale tramite questa fede 
ha avuto il suo peso e la sua importanza: in tal modo una 
controdimostrazione della non esistenza di Dio diventa superflua. 
Quando una volta si erano confutate le prove addotte “per dimostrare 
l’esistenza di Dio”, restava sempre il dubbio che si potessero trovare 
ancora prove migliori di quelle già confutate: a quel tempo gli atei non 
erano capaci di fare tavola rasa» (Die historische Widerlegung als die 
endgültige – Ehemals suchte man zu beweisen, dass es keinen Gott gebe, - 
heute zeigt man, wie der glaube, dass es einen Gott gebe, entstehen konnte 
und wodurch dieser Glaube seine Schwere und Wichtigkeit erhalten hat: 
dadurch wird ein Gegenbeweis, dass es keinen Gott gebe, überflüssig. – 
Wenn man ehemals die vorgebrachten “Beweise vom Dasein Gottes” 
widerlegt hatte, blieb immer noch der Zweifel, ob nicht noch bessere 
Beweise aufzufinden seien, als die eben widerlegten: damals verstanden 
die Atheisten sich nicht darauf, reinen Tisch zu machen).66 

«Un tempo si cercava di dimostrare che Dio non esiste» (Ehemals suchte 

man zu beweisen, dass es keinen Gott gebe). Ci domandiamo: a chi sta 

pensando Nietzsche? Forse al “maestro” Schopenhauer? Forse a quello 

Schopenhauer che, come si è già rilevato, sarà nella Gaia scienza esaltato quale 

grande oppositore della tendenza tipicamente tedesca della quale Hegel è stato 
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uno dei più grandi protagonisti? Pare proprio di dover rispondere 

positivamente. Ma se così stanno le cose, segue che nell’aforisma che stiamo 

tematizzando, Nietzsche assume una posizione ben definita: sono cioè passati i 

tempi in cui filosofi come Kant e Schopenhauer non si avvedevano del fatto che 

la formulazione di nuovi argomenti per la controdimostrazione dell’inesistenza 

di Dio non proteggeva dall’avvento di nuovi e più stringenti argomenti a favore 

della sua esistenza. Dunque per Nietzsche la migliore posizione di chi adotta la 

confutazione storica riposerebbe sul fondamento della debolezza delle 

dimostrazioni razionali. 

Ma che cosa viene propriamente inteso come definitivo? A che cosa e a 

chi si applica la definitività della confutazione storica, ovvero l’essenza della 

genealogia della fede nell’esistenza di Dio che Nietzsche stesso sembra aver 

conseguito? E quale significato può avere per noi la convinzione del carattere 

definitivo della confutazione storica, nel momento in cui possiamo richiamare 

quanto osservato a proposito del confronto tra Nietzsche e Schopenhauer in 

ordine al rapporto tra bisogno metafisico e religione? Ci sembra cioè di poter 

progressivamente asserire che una delle ragioni – forse quella decisiva – per le 

quali il filosofo della “morte di Dio”, dell’oltre-uomo, della volontà di potenza e 

dell’eterno ritorno dell’uguale, ritiene superflue le controdimostrazioni 

dell’esistenza di Dio ( dunque dell’intera ateologia schopenhaueriana) stia 

appunto nel modo in cui egli valuta il bisogno metafisico così come è stato posto 

e messo in questione dall’autore del Mondo come volontà e rappresentazione. 

«Oggi si dimostra come ha potuto avere origine la fede nell’esistenza di 

un Dio» (Heute zeigt man, wie der Glaube, dass es einen Gott gebe, entstehen 

konnte). Chi mostra e come? Si è forse dopo Nietzsche smesso di credere in Dio? 

«Un tempo si cercava di dimostrare che Dio non esiste». Sta forse nel senso di 

queste parole una delle ragioni della severità che Emanuele Severino mostra nei 

confronti di Nietzsche nei già richiamati Il muro di pietra e L’anello del ritorno? 

Di più: è nel senso di queste considerazioni nietzscheane che si apre, tra l’altro, 

la distanza tra la lettura severiniana e quella heideggeriana della posizione 

ateologica di Nietzsche? Quando Nietzsche riflette sul Dio cristiano, pensa ad un 

passato nel quale si cercava di dimostrare l’inesistenza di Dio, quasi che quel 

cercare fosse qualcosa come l’oggetto di un sentimento nostalgico. Ci 
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domandiamo: dove è possibile in qualche modo reperire nel testo nietzscheano, 

nell’intera opera nietzscheana, un confronto con le questioni che strutturano 

quelle stesse dimostrazioni e controdimostrazioni speculative? Per quanto si 

cerchi, non è dato trovarle, e questo è tanto più rilevante per la nostra indagine, 

quanto più si riflette sulla circostanza - già richiamata -, che per Nietzsche uno 

dei meriti maggiori di Schopenhauer sta proprio nel rigore con cui questi ha 

affrontato le questioni della fede cristiana e della Chiesa che la rappresenta (da 

ultimo nel rigore con cui Schopenhauer ha affrontato scientificamente quelle 

questioni). Anticipiamo di passaggio come sia proprio a motivo di tale 

irreperibilità che nel monumentale Il Dio dei filosofi, Fondamenti di una 

teologia filosofica nell’epoca del nichilismo, Wilhelm Weischedel ha potuto 

sostenere la tesi della fondamentale incapacità del pensiero nietzscheano di 

guadagnare qualcosa come il definitivo tramonto della teologia filosofica e 

l’impossibilità di dichiarare, proprio sulla scorta di quel pensiero, la definitiva 

vittoria dell’ateismo. 

Come però Schopenhauer ha invitato ad osservare, la filosofia è una 

scienza, ed è dunque strutturata in modo tale che quando prende a trattare un 

ente come quello che nella tradizione culturale occidentale si designa con Dio, 

può e deve far uso dei suoi migliori strumenti concettuali per prendere una 

posizione rigorosa. Da ciò segue che la scientificità dell’ateismo 

schopenhaueriano, si gioca, appunto, nel rigore di quelle controdimostrazioni 

dell’esistenza di Dio che abbiamo tematizzato nella Parte Prima. 
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Capitolo Secondo 

 

 

LA MORTE DI DIO COME NEGAZIONE DELLA TRASCENDENZA 

PLATONICO-CRISTIANA 

Favoleggiare di un mondo “altro” da questo non ha il minimo senso, 
ammesso che non sia preponderante in noi l’istinto di denigrare, 
immeschinire, disprezzare la vita ⦋…⦌. 

(Friederich Nietzsche, Crepuscolo degli idoli) 

1.  “Dio è morto” come la parola fondamentale di Nietzsche  

Arrivati a questo punto ci domandiamo se quanto pensato da Nietzsche 

con il celeberrimo aforisma dedicato all’uomo folle, consenta di guadagnare una 

posizione migliore per far luce sulla tesi che la confutazione storica non soggiace 

alla debolezza strutturale delle confutazioni speculative. Del lungo aforisma 

richiamiamo i luoghi più salienti: 

L’uomo folle. Avete sentito di quell’uomo folle che accese una 
lanterna alla chiara luce del mattino, come al mercato e si mise a gridare 
incessantemente: “cerco Dio ! Cerco Dio!” ? – E poiché proprio là si 
trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò 
grandi risa. “Si è forse perduto?” disse uno. “ Si è smarrito come un 
bambino?” fece un altro. “Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è 
imbarcato? È emigrato?” gridavano e ridevano in una gran confusione. 
L’uomo folle balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove 
se n’è andato Dio?” gridò “ve lo voglio dire! L’abbiamo ucciso – voi e io! 
Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto? Come 
potremmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette 
la spugna per strofinare via l’intero orizzonte? […] Dio è morto! Dio 
resta morto! E noi l’abbiamo ucciso! Come ci consoleremo no, gli 
assassini di tutti gli assassini?” Si racconta ancora che l’uomo folle abbia 
fatto irruzione, quello stesso giorno, in diverse chiese e quivi abbia 
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intonato il suo Requiem aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si 
dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo: 
“Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di 
Dio?”67 

Quale continuità possiamo rilevare rispetto agli aforismi della Gaia 

scienza e di Aurora? Qual è il senso dell’annuncio della morte di Dio? In che 

senso “Dio è morto”? Il testo tedesco suona così: «Gott st tot! Gott bleibt tot! 

Und wir haben ihn getötet! ». Frasi forti, frasi alla struttura delle quali bisogna 

prestare la massima attenzione possibile. L’uomo folle, infatti, dice che Dio è 

morto, nel senso che Dio è stato ucciso (getötet). Dio cioè non muore da sé, 

bensì muore, perde la vita, perché gli uomini lo uccidono. La differenza è 

essenziale, tanto che se essa non fosse tenuta ferma, s’incorrerebbe nel 

fraintendimento completo della posizione speculativa di Nietzsche. A ben 

guardare, la Gaia scienza - proprio in ragione di aforismi come questo - 

costituisce una grande preparazione del messaggio di Zarathustra quale maestro 

della volontà di potenza e dell’eterno ritorno dell’uguale. E che sia così è 

dimostrato, fra l’altro, dalla vicinanza cronologica dei due scritti, tanto che è 

possibile affermare che, in un certo senso, se la Gaia scienza può essere letta 

come grande preparazione allo Zarathustra nella fase della maturità, Il 

crepuscolo degli idoli e L’Anticristo ne costituiscono l’approfondimento. 

Dio muore perché viene ucciso, dunque. Ma quali sono i momenti 

davvero decisivi per la nostra lettura? È lo stesso uomo folle a dircelo allorché 

spiega il senso dell’uccisione di Dio con un vertiginoso giro di domande 

retoriche: « Ma come abbiamo fatto? Come potremmo vuotare il mare 

bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strofinare via 

l’intero orizzonte?» (Aber wie haben diess gemacht? Wie vermochten wir das 

Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont 

wegzuwischen?). Egli risponde mentre domanda, risponde domandando, vale a 

dire domanda avendo già in vista la risposta. Qui irrompe la portentosa 

interpretazione heideggeriana dalla quale ci lasciamo ispirare: allorché l’uomo 

folle domanda: «Come potremmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima 

goccia? », egli ha in vista proprio la questione sul fondamento della quale 
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Martin Heidegger ha sostenuto la tesi – ormai classica – secondo la quale il 

pensiero di Nietzsche (il pensiero contenuto nella Gaia scienza), è il pensiero 

che pone la questione della verità dell’essente come tale e nella sua totalità, 

ovvero è il pensiero che porta a compimento la traiettoria metafisica della storia 

occidentale. 

La grandezza di questo atto [quello dell’assassinio di Dio] risiede nel 
fatto che esso rappresenta l’inizio di una storia più elevata. La formula 
per il nichilismo “Dio è morto” asserisce quindi, secondo 
l’interpretazione che si trova nella proposizione “Lo abbiamo ucciso” - 
esplicitamente qualcosa di positivo. Ciò che risuona come la 
constatazione di una fine, nomina, sempre pensato a partire dal 
pensiero della metafisica nietzscheana, l’inizio di una storia più elevata. 
La formula pensa il nichilismo in senso positivo.68 

Qual è nella prospettiva heideggeriana questa storia superiore? Essa è la 

storia aperta dall’oltreuomo nella misura in cui supera la storia 

dell’incompiutezza della soggettivizzazione della totalità dell’essente. Il super-

uomo oltrepassa l’uomo perché realizza il pro-getto dell’essente come tale e in 

totale sul fondamento di ciò che come volontà di potenza non può non 

illuminare il tutto dell’essente. 

Osserviamo prima di tutto come questo giudizio sull’opera nietzscheana 

risalga agli anni 1946-48, cioè agli anni nei quali il filosofo di Meßkirch aveva 

realizzato la parte più rilevante del confronto con Nietzsche. Si tratta pertanto 

per noi di uno scritto che ci consente di valutare l’interpretazione heideggeriana 

da una pozione privilegiata. A tal riguardo osserviamo, inoltre, come il notevole 

studio Nietzsches Wort “Gott ist tot (La parola di Nietzsche “Dio è morto”) 

risalga al 1943. 

Il fatto di meditare sulla metafisica di Nietzsche non significa che ora 
noi prendiamo in considerazione – oltre alla sua etica, alla sua 
gnoseologia e alla sua estetica – anche se prima di tutto la sua 
metafisica, ma significa soltanto che tentiamo di prendere sul serio 
Nietzsche come pensatore. Pensare significa però, anche per Nietzsche: 
rappresentare l’essente come essente. Ogni pensare metafisico è onto-
logia, oppure non è» (Daß wir uns auf nietzsches Metaphysik besinnen, 
heißt nicht, daß wir jetzt neben seiner Ethik und seiner Erkenntnistheorie 
und seiner Āsthetik auch und vor allem die Metaphysik berücksichtigen, 
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sondern heißt nur: daß wir versuchen, Nietzsche als Denker ernst zu 
nehmen. Denken aber heißt auch für Nietzsche: das Seiende als das 
Seiende vorstellen. Jedes metaphysische Denken ist Onto-logie ode res ist 
überhaupt nichts).69 

Qui e dopo una lunga e tormentata riflessione sull’opera di Nietzsche, 

Heidegger è lapidario nel valutarla come un’opera di metafisica nel senso più 

genuino del termine: «ogni pensare metafisico [anche quello di Nietzsche] è 

ontologia, oppure non è» (Jedes mataphysiches Denken ist Ontologie, oder es 

ist überhaupt nichts). Ecco il senso della lettura heideggeriana del pensiero di 

Nietzsche: questi ha pensato metafisicamente, ovvero onto-logicamente. Ha cioè 

pensato la posizione dell’essere dell’essente, ponendosi pienamente nella 

traiettoria - fondata da Platone – del sapere metafisico dell’Occidente. Per 

Nietzsche pensare significherebbe «rappresentare l’essente come essente» (das 

Seiende als Seiende vorstellen). Nietzsche – parafrasiamo – stellt das Seiende 

als Seiende vor - , e ciò facendo, rientra a pieno titolo in quella direzione meta-

fisica che iniziata con l’ontologia platonica dell’idea, subisce una torsione 

epocale con il pensiero di Cartesio. 

Nietzsche – continuiamo a parafrasare - stellt das Seiende als Seiende 

vor, d. i. er stellt die Wahrheit des Seienden als das Sein des Seienden vor. Daß 

Nietzsche auf dieser Weise das Seiende vor-stellt, heißt, daß da Nietzsche das 

Seiende in seiner Wahr-heit als wille zur Macht und ewige Wiederkehr des 

Gleichen vor-stellt. Nietzsche rappresenta l’essente come essente (ens qua ens, 

Seiendheit des Seienden), cioè rappresenta la verità dell’essente come l’essere 

dell’essente. Che Nietzsche rappresenti in tal guisa l’essente, significa che qui 

l’essente è rappresentato nella sua verità come volontà di potenza ed eterno 

ritorno dell’uguale. Il senso più profondo della parola ‘Dio è morto’ sta per 

Heidegger in un che di positivo. Che Dio sia morto, significa per lui che l’uomo 

(l’uomo folle) vuota il mare bevendolo fino all’ultima goccia; che l’uomo usa la 

spugna per strofinare via l’intero l’orizzonte. La formulazione teologica negativa 

rinvia cioè ad un fondamento positivo, ad una formulazione positiva della 

sentenza: Dio è morto significa che gli uomini l’hanno ucciso, che gli uomini 
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bevono il mare fino all’ultima goccia: bevono cioè il mare dell’essere in quanto 

lo pongono sotto lo sguardo metafisico (lo sguardo nel quale l’essente è 

illuminato dalla luce della verità di ciò che esso è in quanto tale e in totale). Che 

l’uomo folle beva il mare fino all’ultima goccia significa che egli ha in vista ciò da 

cui nessun essente può sporgere, poiché illuminato dalla luce che lo mantiene 

nella raccolta in cui cade qualsiasi essente. 

Come accordare tutto ciò con le questioni fondamentali tematizzate nel 

confronto con Schopenhauer? Che cosa ne è del merito che Nietzsche riconosce 

a Schopenhauer relativamente all’ateismo scientifico? Quali i nessi tra il 

contenuto del messaggio dell’uomo folle e quello della scientificità della 

posizione ateologica schopenhaueriana? La parola dell’uomo folle è forse la 

parola di chi fa tesoro della scientificità guadagnata dall’ateologia del genio di 

Danzica? Com’è in altri termini possibile che negli stessi anni in cui Nietzsche 

pensa i contenuti di Aurora e della Gaia scienza, da una parte riconosca il 

merito del carattere scientifico dell’ateismo di Schopenhauer, e dall’altro ponga 

come vera e definitiva la confutazione storica dell’esistenza di Dio? 

Come già detto, alla lettura severiniana del Nietzsche del periodo di 

Aurora possiamo in questa Seconda parte solo accennare. L’accenno consente 

però di rilevare come il filosofo italiano, allorquando tematizza la posizione di 

Nietzsche relativamente all’esistenza del dio cristiano, punta diritto 

sull’aforisma di Aurora sin qui preso in considerazione. In ciò compiendo 

un’operazione che sembra non essere tenuta in conto dal filosofo di Meßkirch. Ė 

forse nel modo in cui il primo mette in questione la tesi della definitività della 

confutazione storica sostenuta da Nietzsche, a consentirci di iniziare a 

tratteggiare la profonda differenza tra l’ontologia severiniana e quella 

heideggeriana? È forse sul fondamento della loro diversa presa di posizione 

rispetto a quella tesi che è possibile guadagnare un privilegiato punto di vista 

sulla diversità delle loro filosofie? Sono insomma le questioni della teologia e 

dell’ateologia quelle che, se approfondite, dischiudono il senso più intimo 

dell’ontologia severiniana quale affermazione dell’eternità dell’essente? 

Si potrebbe supporre che la parola “Dio è morto” esprima 
un’opinione dell’ateo Nietzsche, e sia perciò solo una posizione 
personale e pertanto unilaterale e quindi anche facilmente confutabile: 
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basterebbe rinviare al fatto che oggi ovunque ci sono molti uomini che 
frequentano le chiese e affrontano le pene della vita con una fede in Dio 
cristianamente determinata. Resta però la questione se quella parola di 
Nietzsche non esprima piuttosto la parola che viene già sempre 
inespressamente detta all’interno della storia metafisicamente 
determinata dell’Occidente. Prima di qualsiasi presa di posizione 
avventata, dobbiamo tentare di pensare la parola “Dio è morto” così 
come essa è intesa. Faremo quindi bene ad astenerci da ogni sventato 
fraintendimento che subito si impone quando udiamo quella terribile 
parola.70 

Ci domandiamo se queste parole heideggeriane non cadano in 

contraddizione con il significato che abbiamo iniziato a delucidare nella 

tematizzazione della tesi della confutazione storica come definitiva. Eppure nel 

1881 Nietzsche considera definitiva la confutazione storica contro la 

confutazione scientifica di Schopenhauer. Come fare a risolvere la 

problematicità di tale intreccio? Come è possibile tenere insieme le diverse 

posizioni in gioco? Bisogna forse sperare di guadagnare una posizione diversa a 

partire dalla quale neutralizzare la carica di contraddittorietà che sembra 

investire l’intreccio speculativo or ora accennato? Di più: ci domandiamo ancora 

una volta come sia possibile che, tra l’altro, la lettura heideggeriana della parola 

dell’uomo folle, sia la lettura di un aforisma che ne La gaia scienza segue da 

vicino l’aforisma nel quale si pone al centro dell’elenco dei meriti di 

Schopenhauer, quella della fermezza e rigore (scientificità) «nelle questioni 

della Chiesa e del dio cristiano» e si ponga al centro dell’elenco dei suoi 

demeriti «l’indimostrabile teoria di una volontà unica» come teoria capace di 

dare soluzione all’enigma del mondo. 

Il modo in cui Heidegger ironizza sul gran numero di uomini che «oggi 

ovunque frequentano le chiese», ha proprio lo scopo di ridurre la portata della 

tesi della confutazione storica. Il che è esattamente ciò che Emanuele Severino 

non fa e non può fare. 

Questo intreccio è ulteriormente problematico ove si consideri un’altra 

delle figure speculative che hanno accompagnato Nietzsche nella fase della 

maturità, ovvero quella che trova la sua massima espressione nel capitolo del 

Crepuscolo degli idoli dedicato alla differenza tra “mondo vero” e mondo 
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apparente; una differenza sulla quale Martin Heidegger non ha mancato di 

richiamare l’attenzione sin da uno dei suoi primi lavori su Nietzsche, La volontà 

di potenza come arte. 

È dunque l’uomo folle lo stesso che riconosce il mondo vero come ‘mondo 

vero’? E il mondo vero diventa ‘mondo vero’ in ragione della capacità dell’uomo 

folle di bere il mare fino all’ultima goccia? È la capacità dell’uomo di bere il 

mare fino all’ultima goccia la storia della trasformazione del “mondo vero” in 

favola? Dobbiamo domandarci se con tutto questo siamo di fronte alla 

confutazione storica o di fronte alla confutazione scientifica; se cioè il “mondo 

vero” diventi favola perché semplicemente lo si enuncia o perché lo si dimostra 

scientificamente. Ci domandiamo in altri termini se sia in generale possibile 

tener ferma, da una parte la confutazione data dalla storia – il venir meno della 

fede in Dio e in un mondo vero (ultraterreno, sovra-storico, trascendente) -, e 

dall’altra l’affermazione della morte di Dio come effetto della capacità dell’uomo 

di ucciderlo sul fondamento della capacità di coprire l’orizzonte, cioè sul 

fondamento – questa la tesi heideggeriana – della interpretazione dell’essente, 

alla luce della posizione della questione dell’essere dell’essente. C’è da 

domandarsi come sia possibile coprire l’orizzonte dell’essente senza aver posto 

– secondo la prospettiva schopenhaueriana - scientificamente la questione di 

che cosa sia stato e di che cosa sia quell’altro mondo; quell’altro mondo che il 

maestro della volontà di potenza e dell’eterno ritorno, della morte di Dio e del 

superuomo ha trasformato in favola. Nella tradizione teologica occidentale quel 

mondo è stato concepito come mondo trascendente, rispetto al quale il mondo 

terreno – ossia quello apparente di Nietzsche – è ente creato. 

Nella prospettiva heideggeriana non solo il pensiero di Nietzsche è 

eminentemente metafisico, ma lo è nel senso che in esso giunge a compimento il 

nichilismo autentico della storia occidentale. 

Pensato partendo dall’essenza del nichilismo, il superamento di 
Nietzsche è solamente il compimento del nichilismo. Per noi, più 
chiaramente che in ogni altra posizione di fondo della metafisica, vi si 
manifesta la piena essenza del nichilismo. Il suo carattere proprio è il 
rimanere fuori gioco dell’essere stesso. In quanto però nella metafisica 



98 
 

accade tale rimanere fuori gioco, questo carattere autentico non viene 
ammesso in quanto carattere autentico del nichilismo.71 

Nel pensare cioè l’ens qua ens come Wille zur Macht (essentia) e come 

ewige Wiederkehr des Gleichen (existentia), il pensare di Nietzsche si colloca in 

modo eminente nella traiettoria dell’onto-teologia occidentale. In questo senso 

il pensare di Nietzsche punta all’Essere pur non essendone adeguatamente 

consapevole. Il non esserne adeguatamente consapevole, il fatto cioè di non aver 

saputo di aver avuto di mira l’Essere, porta Nietzsche a dare un volto ontico, 

ossia a configurare, determinare onticamente l’Essere. Il fatto poi che questa 

determinazione sia però la stessa ritrazione (Ent-zug) dell’Essere - il quale 

proprio in quanto è questa sottrazione rimane fuori dai giochi del pensiero di 

Nietzsche -, spiega il nichilismo autentico di Nietzsche. Nella misura in cui 

Nietzsche risponde all’Ent-zug dell’Essere, egli risponde e corrisponde al non-

essere alcuno degli essenti da parte dell’Essere. 

Nulla deve sporgere dalle figure della volontà di potenza e da quella 

dell’eterno ritorno dell’uguale. L’uomo folle è capace di bere il mare fino 

all’ultima goccia proprio perché dà fondo all’essente, copre l’essente in quanto 

tale (ontologicamente). È in questo gesto che Dio (il mondo vero) muore e il 

mondo vero diventa favola. Alcune delle letture più rilevanti dell’opera 

nietzscheana sembrano porsi in una direzione differente da quella di Martin 

Heidegger. Allo scopo della delucidazione di almeno alcuni loro tratti 

fondamentali, di queste letture esamineremo le posizioni di Karl Jaspers e 

Wilhelm Weischedel dopo aver iniziato ad approfondire il modo in cui 

Heidegger determina la sentenza della “ morte di Dio” nello scritto del 1943 già 

richiamato. Se è vero che «la parola di Nietzsche nomina il destino di due 

millenni di storia occidentale», è per noi di grande rilevanza capire in che senso 

Heidegger intenda il contenuto della formulazione teologica negativa contenuta 

nel messaggio dell’uomo folle, e sulla base di questa comprensione iniziare a 

determinare il senso della distanza che corre tra la lettura heideggeriana di 

quell’annuncio e la lettura che ne danno pensatori come Jaspers e Weischedel. 

In un certo qual modo è lo stesso Heidegger a dettare la posizione stessa del 
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confronto richiamando uno degli aforismi più densi della Gaia scienza del 1886, 

vale a dire Quel che significa la nostra serenità: 

Il più grande avvenimento recente – che Dio è morto – che la fede nel 
Dio cristiano è divenuta inaccettabile – comincia già a gettare le sue 
prime ombre sull’Europa […]. In realtà noi filosofi e “spiriti liberi”, alla 
notizia che “il vecchio Dio è morto”, ci sentiamo come illuminati dai 
raggi di una nuova aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di 
meraviglia, di presagio, d’attesa […].72 

Quattro anni dopo il grande annuncio, Nietzsche avverte il bisogno – il 

testo è inequivocabile – di darne conferma, ed è una conferma che 

approfondisce la confutazione storica che già in Aurora era stata considerata 

con il carattere della definitività. Che Dio sia morto significa che «la fede nel Dio 

cristiano è divenuta inaccettabile» (daß der Glaube an den christlichen Gott 

unglaubwürdig geworden ist). Non solo. Nel 1881-82 Dio muore e muore in 

ragione della definitività della confutazione storica, ma nel 1886 tale definitività 

«comincia già a gettare le sue prime ombre sull’Europa» (beginnt bereits seine 

ersten Schatten über Europa zu werfen). Nella quinta parte della Gaia scienza, 

ormai nella quinta parte, cioè nel 1886, la serenità è fondata sul fatto che la 

morte del Dio cristiano comincia a gettare le sue prime ombre sul continente 

europeo. Mi qui- sottolineiamo – Nietzsche parla del dio cristiano. Ma è proprio 

in ragione della certezza dell’identità dell’ente sommo della tradizione giudaico-

cristiana (della tradizione la cui costellazione comprende le forme di teologia 

fondate sulla Scrittura) che pensatori della levatura di Wilhelm Weischedel 

hanno interpretato il testo nietzscheano. Anche Heidegger riconosce che «aus 

diesem Satz wird klar, daß Nietzsches Wort von Tod Gottes den christlichen 

Gott meint»73, ma aggiunge «ma è non meno certo – e va anzi pensato in prima 

istanza – che nel pensiero di Nietzsche i nomi Dio e Dio cristiano vengono usati 

per designare il mondo soprasensibile in generale» (Aber es ist nicht weniger 

gewiss und im vorauß zu bedenken, daß die Namen Gott und christlichen Gott 

im Denken Nietzsches zur Bezeichnung der übersinnlichen Welt überhaupt 

gebraucht werden). 
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In questo “ma” potrebbe consistere la radicale differenza tra la lettura 

heideggeriana e quelle precedenti e successive a noi note. 

Leggiamo Jaspers: 

«Nietzsche non dice: non c’è alcun Dio; e nemmeno: non credo in Dio; 

dice invece: Dio è morto: Egli ritiene di constatare un dato di fatto del nostro 

tempo, allorché guarda con chiaroveggenza alla sua epoca e alla sua propria 

essenza»74. Il che è proprio ciò che, come abbiamo visto, Heidegger minimizza. 

Per Jaspers il nichilismo sembra direttamente legato alla sentenza della 

morte di Dio, vale a dire alla constatazione della situazione storica alla quale 

Nietzsche apparteneva. Per Jaspers ‘nichilismo’ è una parola che nomina la 

situazione storica nella quale non si può non constatare gli effetti (ombre) 

dell’interpretazione cristiana del mondo. Per Jaspers Nietzsche afferma la morte 

di Dio (la sua uccisione, il suo assassinio), sul fondamento degli effetti 

dell’interpretazione cristiana del mondo. Nichilismo è per Jaspers il titolo dato e 

pensato da Nietzsche per la condizione di decadenza in cui l’Europa si trova in 

ragione degli effetti nefasti del modo cristiano (platonico-cristiano) di vivere e 

valutare il mondo. Effetti che proprio in quanto letti da Nietzsche come il 

sistema delle idee e dei valori che hanno gravato sul mondo da più di due 

millenni, devono essere superati. 

L’uomo perde il centro di gravità, non sa più come cavarsela, perché 

l’interpretazione cristiana del mondo si è ormai consumata; perché 

l’interpretazione platonico-cristiana del mondo è andata ad effetto in modo 

definitivo. Ma qual è per Jaspers la radice della valutazione negativa che 

Nietzsche fa dell’interpretazione platonico-cristiana del mondo? Orbene, essa 

consisterebbe nella teoria dei due mondi che, fondata da Platone avrebbe 

trovato approfondimento e consolidamento nell’esperienza cristiana. Come a 

dire che Nietzsche nel dichiarare la “morte di Dio” come assassinio, si fa 

interprete della situazione storica di vacillamento essenziale derivante dal 

cattivo sguardo rivolto dall’uomo della tradizione al mondo sensibile. L’uomo 

vacilla, perde il centro di gravità perché a vacillare è una cattiva (falsa) 
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interpretazione del mondo sensibile. Che questo sia il senso della lettura 

jaspersiana sembrerebbe dimostrato da quanto segue: 

Le tesi fondamentali di Nietzsche sull’avvento del nichilismo, sul “Dio 
è morto” e sul movimento dell’uomo verso una rivoluzione senza 
precedenti – una esperienza dell’epoca, attraverso la quale Nietzsche 
comprende anche ciò che al contempo egli stesso è – sono di una 
inquietante profondità; esse sradicano ogni fondamento di un mondo 
tranquillo. La tesi che “Dio è morto” è, nella sua portata, di una 
irresistibile serietà al punto di vista esistenziale. Essa tuttavia assume, a 
seconda di come è interpretata, un senso radicalmente diverso. Chi si fa 
affascinare esteticamente dalla sua grandezza drammatica, non è ancora 
veramente colpito da essa. Chi ne ricava soltanto la conclusione 
lapidaria che dio non esiste, cade in banale ateismo, al quale Nietzsche 
proprio non pensa. Sorge dunque il problema critico di vedere ciò che 
propriamente tale tesi significa.75 

Qui Jaspers è perentorio nel sostenere la tesi che con la parola dell’uomo 

folle della Gaia scienza, Nietzsche non voglia affermare la lapidaria conclusione 

che Dio non esiste. Ma come fare a conciliare una tale lettura con quelle di 

autori come Heidegger e Weischedel? Come è possibile conciliare la lettura 

jaspersiana che abbiamo cominciato a tratteggiare con quella di chi, come 

Weischedel – pensatore cristiano-protestante – è assai rigoroso nel sostenere la 

tesi secondo la quale la teologia e l’ateologia di Nietzsche rimangono 

inconcludenti in ordine alla questione dell’esistenza o meno di Dio? Quali sono 

le ragioni per le quali ciò che il primo non individua come primaria 

preoccupazione di Nietzsche, è per il secondo il senso fondamentale di quella 

sentenza? È forse l’ateismo un che di banale? E se fosse qualcosa di banale, 

perché un autore del rango di Weischedel piega il pensiero nietzscheano proprio 

nella direzione della questione della “morte di Dio” come questione della 

controdimostrazione dell’esistenza di ciò che come summum ens è stato 

appunto al vertice della tradizione onto-teologica occidentale? 

Ciò che ci sembra di poter constatare progressivamente, è che Jaspers 

trascuri proprio il senso di aforismi come quelli sui quali abbiamo finora 

riflettuto. Era davvero il Nietzsche che tesseva le lodi della scientificità 

dell’ateismo schopenhaueriano anche quello che proprio non pensava al 
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carattere esistenziale della parola dell’uomo folle? Ci domandiamo, in altri 

termini, in che senso sarebbe possibile tener fermo il Nietzsche che si atteggia 

rigorosamente nei confronti della Chiesa e del Dio cristiano da una parte, e il 

Nietzsche che – ché è questa la lettura jaspersiana – dà un significato non 

ontologico bensì storico alla sentenza della “morte di Dio” dall’altra.  A sostegno 

della fondatezza del nostro domandare, desideriamo richiamare un ulteriore 

brano della Gaia scienza, un brano che solo apparentemente non costituisce 

una rigorosa presa di posizione a riguardo delle questioni in gioco. Il fatto che si 

faccia ricorso ad un altro brano de La gaia scienza, dimostra, tra l’altro, la 

straordinaria importanza che questa riveste al fine della comprensione 

dell’intera opera nietzscheana, quasi che essa costituisse qualcosa come la 

fucina dalla quale sarebbero state prodotte le figure più rilevanti dello 

Zarathustra, del Crepuscolo degli idoli e dell’Anticristo. 

Il brano è intitolato Per il vecchio problema: “che cos’è tedesco? (Zum 

alten Probleme “was ist deutzsch?”) e fa parte del Libro quinto, pensato e scritto 

nel 1885 e apparso nel 1886, vale a dire dopo la composizione dello 

Zarathustra, anticipante dunque solo di un paio di anni la fine dell’attività 

speculativa di Nietzsche. Orbene, in questo densissimo e per noi assai rilevante 

aforisma, Nietzsche spiega la tipicità dello spirito tedesco a partire dallo spirito 

eracliteo. Eraclito, Leibniz, Kant e Hegel sarebbero alcune delle grandi figure 

che a partire dall’ontologia greca avrebbero dato voce al carattere diveniente 

dell’essere. 

Noi tedeschi siamo hegeliani anche se un Hegel non fosse mai 
esistito. In quanto noi (contrariamente a tutti quanti i latini) attribuiamo 
per istinto al divenire, allo svolgimento un senso più profondo e un più 
ricco valore che a tutto quanto “è” – crediamo a stento alla 
giustificazione del concetto di “essere” […]» (Wir Deutsche sind 
Hegelianer, auch wenn es nie einen Hegel gegeben hätte, insofern wir (im 
Gegensatz zu allen lateinern) dem Werden, der Entwicklung instinktiv 
einen tieferen Sinn und reicheren Werth zumessen als dem, was “ist” – wir 
glauben kaum an die Berechtigung des Begriffs “Sein” […]).76 

Il che spiega quanto Nietzsche scrive poco prima: 

                                                           
76

 F. Nietzsche, La gaia scienza, cit., p. 279. Per il brano in lingua tedesca si veda: F. Nietzsche, Die 

fröhliche Wissenschaft, cit., p. 281. 



103 
 

Prendiamo […] il piglio sorprendente con cui Hegel tagliò corto con 
tutte le consuetudini e i vizi della logica, allorché osò insegnare che i 
concetti di specie si sviluppano l’uno dall’altro; con questa proposizione 
gli spiriti in Europa furono preformati per l’ultimo grande movimento 
scientifico: il darwinismo – perché senza Hegel non ci sarebbe stato 
Darwin.77 

Intrecio di questioni davvero imponente questo, e tale tra l’altro da 

sostenere la nostra lettura del testo nietzscheano. Che cos’è l’Essere 

heideggeriano se non l’ennesima figura di questa traiettoria tipicamente tedesca 

per la quale il senso dell’essere è in ultimo diveniente? Non è forse l’Essere di 

Heidegger, fondamentalmente, il movimento della svelatezza (Un-verborgen-

heit) e ritrazione (Ent-zug) configurantesi come la storicità dell’Essere (Seins-

geschichtlich-keit)? La storicità dell’essere è appunto il movimento per cui esso 

si ritrae lasciando essere nella svelatezza: il movimento stesso con il quale si 

costituisce la metafisica quale storia onto-teologica (storia del nichilismo). 

Un quarto problema sarebbe se anche Schopenhauer col suo 
pessimismo, cioè con il problema del valore dell’esistenza, dovesse 
essere stato proprio un tedesco. Non lo credo. L’avvenimento, dopo il 
quale c’era da aspettarsi questo problema con tale sicurezza che un 
astronomo dell’anima avrebbe potuto calcolarne giorno e ora, il 
tramonto della fede nel Dio cristiano, la vittoria dell’ateismo scientifico, 
è un avvenimento totalmente europeo per il quale tutte le stirpi devono 
avere la loro parte di merito e di onore.78 

Lo dice e lo ripete. Nietzsche nel pieno della sua maturità speculativa – 

siamo dopo la stesura dello Zarathustra e poco prima di quella del Crepuscolo 

degli idoli e dell’Anticristo – riapre la questione della scientificità dell’ateismo 

di Schopenhauer, ma questa volta facendola seguire immediatamente alla tesi 

del tramonto della fede nel Dio cristiano. Ci domandiamo, di nuovo, e in base al 

livello da noi guadagnato finora, se e in quali termini sia possibile armonizzare 

posizioni come quella di Heidegger e di Jaspers con ciò che andiamo 

tematizzando come problematicità fondamentale del confronto fra le letture del 

testo nietzscheano finora chiamate in causa. Sul fondamento dell’inaudita 

ontologia di Emanuele Severino, ci domandiamo cioè se la severità con la quale 
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il filosofo italiano si rivolge a Nietzsche nei già citati Il muro di pietra e L’anello 

del ritorno, non stia proprio in questa indecisione di Nietzsche in ordine al 

problema dell’esistenza di Dio. Un’ un’indecisione che finisce per riverberarsi 

sulle interpretazioni che abbiamo fin qui richiamato. 

Ci domandiamo inoltre se l’immediata successione con cui la tesi della 

vittoria dell’ateismo scientifico schopenhaueriano - e non solo 

schopenhaueriano - segue quella del tramonto della fede nel Dio cristiano - quel 

tramonto che in Aurora era stato considerato come definitivo in quanto non 

soggiacente all’andirivieni delle dimostrazioni e controdimostrazioni 

dell’esistenza e dell’inesistenza di Dio - possa giustificare in qualche modo la tesi 

sostenuta da Emanuele Severino. Iniziamo altresì a sottolineare come in più di 

un luogo del testo severiniano si ponga una gran cura nel mettere in evidenza 

l’indecisione che caratterizza il pensiero di Heidegger allorché questi prende a 

tematizzare il problema dell’esistenza o meno di Dio. 

Cosa è inteso da Nietzsche con essenza tedesca nella fase più tarda della 

Gaia scienza? Che cosa è tedesco a pochi anni dall’oblio? Tedesco è per lui non 

solo la posizione del divenire secondo una direzione che da Leibniz porta allo 

Hegel passando per Kant – una direzione che in quanto tipicamente tedesca si 

sottrarrebbe a quella fondata dall’«ideomania platonica» e proseguita con la 

latinità di Tommaso d’Aquino -, bensì anche l’opposizione a quel movimento 

francese (à la Voltaire) che si compie proprio con la “morte di Dio”, tanto nel 

senso dell’ateismo filosofico quanto nel senso del tramonto della fede in quel 

dio. Onde nella prospettiva di Nietzsche, se addirittura Schopenhauer è da una 

parte non tedesco nella misura in cui non ritarda – al contrario di Hegel - la 

vittoria dell’ateismo (Nietzsche dice ateismo e non movimento storico della 

fiducia del credente), è dall’altra non tedesco, ossia europeo, nel favorire 

l’avvento di quel fenomeno. Di più: in questo brano cruciale per il nostro lavoro 

Nietzsche aggiunge: 

Come filosofo, Schopenhauer fu il primo ateo dichiarato e 
irremovibile che noi Tedeschi abbiamo avuto : è qui lo sfondo della sua 
inimicizia con Hegel. La non divinità dell’esistenza è per lui qualcosa di 
dato, di palpabile, d’indiscutibile […] è qui che si trova tutta la sua 
rettitudine: l’ateismo assoluto , onesto, è appunto il presupposto della 
sua problematica, in quanto è una vittoria finale e faticosamente 
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conquistata della coscienza europea, in quanto è l’atto più ricco di 
conseguenze di una bimillenaria educazione alla verità, che nel suo 
movimento conclusivo si proibisce la menzogna della fede in Dio.79 

Se poi si riflette sul fatto che per Schopenhauer - come abbiamo 

sottolineato nella Parte prima – l’hegelismo è fondamentalmente spinozismo – 

capiamo – e qui lo rileviamo solo di passaggio – come ci sia unità di vedute tra 

Schopenhauer e Nietzsche su questioni di grande rilevanza. Dove cioè Nietzsche 

incontra Schopenhauer è nel porre una continuità tra la filosofia di Spinoza e 

quella di Hegel, segnatamente nel tratto per il quale tanto Hegel quanto Spinoza 

sono persuasi del carattere divino dell’esistenza. Quanto, insomma, Nietzsche 

dice in questo brano ha la forza e il rigore che caratterizzano tutti gli altri fin qui 

presi in esame. 

È alla luce dell’esistenza di questa considerazioni nietzscheane che 

dobbiamo ripartire. Non ci sembra cioè sostenibile la tesi jaspersiana per la 

quale il titolo fondamentale della ‘morte di Dio’ non abbia una natura 

speculativa in ordine alla questione della dimostrabilità dell’inesistenza di Dio. 

A tal proposito, per di più, ben arduo sarebbe per noi comprendere come si 

possa, da una parte sostenere una tesi siffatta, e dall’altra concentrare la lettura 

della filosofia di Nietzsche sull’interpretazione dell’articolazione del mondo in 

mondo vero e mondo apparente. 

Il nichilismo, come si è già rilevato, sarebbe l’effetto del collasso di una 

tale cosmica finzione. Ebbene, ci domandiamo se sia in generale possibile, da 

una lato tener fermo il carattere di finzione del mondo costruito dal 

cristianesimo, e dall’altro non vedere che il Dio che muore (il Dio che muore in 

quanto viene assassinato), è proprio ciò che deve essere destituito affinché il 

cattivo sguardo sul mondo da parte del cristianesimo (della cultura platonico-

cristiana) venga trasceso dall’uomo che recupera il senso della terra. Il nostro 

imbarazzo a proposito della lettura jaspersiana è tanto maggiore quanto 

maggiore è l’attenzione che il filosofo di Oldenburg rivolge alla ormai arcinota 

distinzione tra mondo vero e mondo apparente, la quale raggiunge la massima 

tensione nel Crepuscolo degli idoli. Può il ‘mondo vero’ (il mondo costruito dal 

cattivo sguardo dell’uomo platonico-cristiano) diventare favola, senza che tale 
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processo faccia venir meno quell’ente sommo che nella tradizione fondata da 

quest’ultimo è stato chiamato Dio? 

Abbiamo sviluppato queste ultime considerazioni perché dal loro 

commento possiamo ottenere un punto di vista migliore allo scopo di una più 

adeguata valutazione della questione fondamentale costituita dall’articolazione 

ontologica tra mondo vero e mondo apparente. E ciò anche sulla scorta della 

consapevolezza che a tale articolazione Martin Heidegger – lo si è già osservato 

– ha rivolto un’attenzione speciale. Osserviamo brevemente come il luogo or ora 

citato supponga di far dire a Nietzsche ciò che Nietzsche non può dire. Cosa 

vorrebbe dire che non ci sono cose in sé? E che le cose sono in quanto sono 

interpretate? Non bisognerebbe in qualche modo guadagnare una posizione 

esterna all’interpretazione per dire che il mondo è esser-interpretato? Come fa il 

pensatore Nietzsche a guadagnare la posizione a partire dalla quale avere in 

vista il tutto di ciò che è? Di più: l’enunciato: “ogni essere è esser-interpretato”, 

non tradisce forse il fatto di contenere inconsapevolmente una posizione 

assoluta? È cioè forse la circostanza che la proposizione si rivolga al tutto di ciò 

che è, un’interpretazione a sua volta? Ci domandiamo, in altri termini, se il 

modo in cui Jaspers legge Nietzsche, attribuendogli la convinzione che il mondo 

sia mondo-interpretato, risenta dell’incomprensione di ciò che invece è 

essenziale nella lettura di Martin Heidegger, secondo la quale - lo abbiamo già 

evidenziato – il pensiero di Nietzsche è il compimento dell’intera tradizione 

metafisica (ontoteologica) dell’Occidente. 

Ci domandiamo inoltre se e in che misura la lettura heideggeriana non 

contraddica in qualche modo la tesi del carattere di interpretazione del mondo. 

Come è possibile che colui il quale compie il grande e conclusivo passo della 

volontà di potenza e dell’eterno ritorno dell’uguale - il passo per il quale il 

mondo vero è dapprima riconosciuto come il mondo vero e poi trasformato in 

favola -, sia anche colui il quale ammette l’essenza del mondo come 

interpretazione? Ben arduo sarebbe cioè sostituire un’interpretazione del 

mondo alternativa a quella platonico-cristiana! Su quale base cioè Nietzsche 

presume di riconoscere il mondo platonico-cristiano come “mondo vero”, cioè 

come mondo falso, e quello falso (quello così voluto dalla sguardo cattivo del 

platonismo e del cristianesimo) come mondo vero? Forse sul fondamento di una 
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mera ulteriore interpretazione? Insomma, deve pur esserci un fondamento 

indiscutibile – cioè sottratto ad ogni possibile interpretazione – se il mondo 

caduto sotto lo sguardo dell’uomo platonico-cristiano viene negativamente 

valutato. Non solo, ma dove si sarebbero nascoste le migliori interpretazioni del  

mondo? Come è stato possibile ad una cattiva interpretazione del mondo 

prendere il sopravvento sull’interpretazione vera? Può quella che pure Jaspers 

definisce come la nuova interpretazione di Nietzsche, cioè la volontà di potenza, 

esser tenuta ferma come interpretazione tra le altre, se si tiene altresì fermo che 

con la volontà di potenza si pone la questione dell’essere (verità) dell’essente in 

totale? In un certo qual modo ne è consapevole anche Jaspers allorché afferma 

come Nietzsche «elabori a sua volta una nuova interpretazione complessiva 

del mondo: come affermazione di ciò che veramente esiste».80 

Ci domandiamo però se ciò che veramente esiste consista in un’ulteriore 

interpretazione. È lo stesso Jaspers a prestare il fianco al senso dei nostri 

interrogativi: «Ma bisogna capire qual è il senso di questo tentativo [quello di 

cogliere un tratto comune dell’essente]. Perché l’essere che egli ha in mente non 

può significare un essere particolare interpretato e poi assolutizzato».81 

Ma come? È forse in generale possibile che ciò che veramente esiste non 

solo sia se stesso (venga cioè tenuto fermo come veramente esistente), e allo 

stesso tempo non significhi un “essere particolare” assolutizzato? Ma proprio 

qui – e sulla scorta delle considerazioni heideggeriane -, per noi si fa 

progressivamente arduo tenere insieme il carattere di interpretazione del 

mondo e il passo onto-teologico costituito dalla dottrina della volontà di 

potenza. Ed è tanto più arduo – lo si vedrà nella Parte terza – quanto più si 

osserva come sia proprio con la dottrina della volontà di potenza e dell’eterno 

ritorno, che il super-uomo uccide Dio bevendo il mare fino all’ultima goccia. 

Se non si vuole pensare a Nietzsche come ad un brillante scrittore oppure 

come ad un raffinatissimo indagatore della psiche umana, ma come ad una delle 

massime figure speculative della storia occidentale, allora – con Heidegger e 

Severino - bisogna tener fermo il principio per il quale Nietzsche, con la volontà 

di potenza e con l’eterno ritorno dell’uguale, fa morire Dio e lo fa morire nella 
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misura in cui l’essenza dell’uomo come volontà di potenza si pone come essenza 

assoluta. Per realizzarsi come assoluto però, il super-uomo deve bere il mare 

fino all’ultima goccia, ossia deve far divenire favola ciò che per di più di due 

millenni – sia nel tratto platonico, sia nel tratto cristiano - è stato pensato e 

creduto come mondo vero. Se, pertanto, significati come ‘morte di dio’, ‘super-

uomo’, ‘mondo vero’ e ‘mondo apparente’, ‘menzogna del Cristianesimo’, 

‘ateismo scientifico’, non vengono presi come semplici allegorie rinvianti ad un 

mondo più o meno sognante, allora esse vanno lette in modo da renderle 

coerenti – tra l’altro – con ciò che nella nostra indagine stiamo tratteggiando 

come fondo comune alle posizioni ateologiche che strutturano il lavoro che qui 

presentiamo. Se ad esempio è necessario procedere all’esemplificazione di tale 

continuità tra le posizioni teoretiche principali del nostro lavoro, allora è 

necessario osservare come tutto ciò che nella Gaia scienza Nietzsche sostiene 

rispetto alla filosofia schopenhaueriana, trova un solido significato a condizione 

che lo si renda coerente con il senso heideggeriano e severiniano attribuito ai 

titoli fondamentali del pensiero di Nietzsche. 

Desideriamo pertanto concludere l’analisi – non certo esaustiva – della 

lettura jaspersiana, richiamando i punti salienti di questa a riguardo della 

questione centrale dell’articolazione ontologica già delucidata. 

Jaspers dedica alla teoria dei due mondi una serie importante di 

paragrafi a conclusione del capitolo quinto rivolto alla questione 

dell’interpretazione del mondo. Si tratta di una serie che si conclude con un 

paragrafo dal titolo sorprendente, L’autodistruzione della concezione 

nietzscheana del mondo. La nostra sorpresa si rivolge ai luoghi salienti di 

questa serie, e ciò allo scopo di portare a conclusione la tematizzazione della 

lettura jaspersiana di Nietzsche. Uno dei risultati sarà quello di mettere il più 

possibile in rilievo l’interpretazione del filosofo di Holdenburg allo scopo di 

mostrare la profonda differenza rispetto a quella di un autore del rango di 

Weischedel. 

Nel paragrafo intitolato Il mondo come pura immanenza (Die Welt als 

reine Immanenz) Jaspers dà inizio ad una serie rilevantissima di 

considerazioni: 
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Qualsiasi metafisica, da Parmenide attraverso Platone fino al 
Cristianesimo e a Kant, elabora la teoria dei due mondi: alla base del 
nostro mondo della finitezza e della caducità, del divenire, della 
temporalità e dell’apparenza, c’è un mondo dell’essere in sé stesso, un 
mondo dell’infinitezza e dell’eternità, dell’atemporalità e della verità. 
Per esprimerci religiosamente: c’è un Dio» (Alle Metaphysik von 
Parmenides über Plato zum Christentum und zu Kant entwickelt die 
Theorie zweier Welten: unsere Welt der Endlichkeit und Vergänglichkeit, 
des Werdens, der Zeitlichkeit, des Scheins liegt zugrunde eine Welt des 
Seins an sich selbst, der Unendlichkeit und Ewigkeit, der Zeitlosigkeit und 
der Wahrheit. Religiös gesprochen: es ist ein Gott).82 

Non è nostra intenzione affrontare analiticamente il testo jaspersiano. 

Ciò che ci preme è corroborare la tesi secondo la quale l’interpretazione di 

Jaspers sembra trascurare ciò che per autori come Weischedel e Severino – 

ancor che all’interno di prospettive assai divergenti – è necessario tener fermo: 

l’aver cioè Nietzsche puntato decisamente alla negazione di Dio come ente 

effettivamente esistente. Orbene, nelle densissime pagine conclusive del 

capitolo quinto del saggio in esame, dedicate al mondo come pura apparenza, 

alle ragioni di Nietzsche contro la teoria dei due mondi, alla pura immanenza 

del divenire e all’autodistruzione della concezione nietzscheana del mondo, si 

gioca forse la struttura delle considerazioni a partire dalle quali possiamo 

ritenere conclusa la nostra trattazione dell’approccio jaspersiano. 

Riteniamo – proprio alla luce dell’ultimo luogo citato -, che la riflessione 

di Jaspers oscilli fondamentalmente tra la convinzione che Nietzsche sostenga 

una concezione dell’essere come essere interpretante ed essere interpretato, e la 

convinzione di Nietzsche che il mondo dato all’uomo (il mondo presente e 

manifesto, cioè il mondo sensibile) debba essere sottratto al cattivo sguardo di 

chi lo vuole un mondo apparente. Non a caso Jaspers a chiusura del libro 

afferma: 

Ciò che nella concezione nitzscheana della verità era un circolo 
esplicito, e dal quale scaturiva sempre un nuovo movimento, alla fine, 
nella sua concezione del mondo, diviene il rinnovato superamento di 
una metafisica della volontà di potenza (fattasi dogmatica) intesa come 
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interpretazione in lotta e di volta in volta creduta: le contraddizioni 
divengono qui paralizzanti e hanno una cadaverica definitività[…].83 

È dunque questo il giudizio definitivo sull’opera del maestro della “morte 

di Dio” e della “volontà di potenza”? È questo forse l’esito del pensiero di 

Nietzsche, cioè «una contradditorietà che assume i caratteri di una 

paralizzante cadaverica definitività»? È proprio vero che con la critica dei due 

mondi Nietzsche dichiari un’esistenza senza trascendenza?  

Per rispondere dobbiamo tematizzare più da vicino i punti salienti dei 

paragrafi nominati. Jaspers afferma che qualsiasi metafisica, da Parmenide a 

Kant, pone la differenza tra il mondo dell’infinitezza e della trascendenza dal 

mondo della finitezza e dell’immanenza, dove il primo equivale religiosamente a 

Dio. E perché non da Anassimandro? Di più: e perché non da Parmenide ed 

Eraclito? E perché da Parmenide a Kant senza passare per Spinoza? E perché da 

Parmende fino a Kant e non fino a Hegel e Schopenhauer? Forse che Hegel e 

Schopenhauer sono ininfluenti al fine della comprensione della formazione del 

pensiero di Nietzsche? Che cosa ne sarebbe del grande aforisma 357 della Gaia 

scienza dedicato al problema dell’essenza tedesca”? Ci domandiamo, in altri 

termini, se non sia proprio il fatto che il pensatore di Holdenburg mette in fila 

Parmenide, Platone, il Cristianesimo e Kant, non menzionando Schopenhauer e 

Hegel, ciò che ci dà l’appoggio per meglio comprendere la sua lettura di 

Nietzsche. Ci chiediamo inoltre se anche Jaspers non si affretti a decretare che il 

pensiero di Nietzsche sia un pensiero che nega la trascendenza. Come vedremo, 

Martin Heidegger punta tutta l’interpretazione dell’aforisma dell’uomo folle 

sull’esclamazione «cerco Dio, cerco Dio!». 

Per Jaspers qualsiasi metafisica da Parmenide a Kant attraverso Platone 

e il Cristianesimo, elabora la teoria dei due mondi: da una parte il mondo della 

finitezza e della temporalità, della contingenza e della caducità, del dolore e 

dell’angoscia, dall’altra il mondo della infinitezza e dell’eternità, della 

beatitudine e della verità. Ci domandiamo: è forse il mondo vero di Platone 

proprio quello di Tommaso d’Aquino? Di più: è il mondo vero di Tommaso 

d’Aquino proprio il mondo vero di Platone? È forse il mondo vero di Tommaso 
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d’Aquino quello di Spinoza e Schopenhauer? Non lo riteniamo. Anzi, ciò che 

riteniamo è che nella posizione di Jaspers in ordine a siffatte questioni si annidi 

il limite della sua lettura di Nietzsche. Ci domandiamo cioè se non sia proprio il 

modo in cui Jaspers apre la tematizzazione della tesi che il pensiero di Nietzsche 

sia l’affermazione della pura immanenza, a costituire un punto debole della 

propria posizione generale. 

Se rileggiamo il brano nel quale Nietzsche nega a Hegel l’ateismo 

“dichiarato e irremovibile” di Schopenhauer, allora comprendiamo come 

nell’orizzonte speculativo nietzscheano espresso da passi come quest’ultimo, 

cioè in un orizzonte ormai maturo, la questione metafisica si giochi proprio a 

livello del confronto Schopenhauer-Hegel; come a dire al livello del confronto 

tra Schopenhauer e Hegel da una parte e di quello fra Hegel e Spinoza dall’altra. 

Confronti che sono evidentemente trascurati nell’analisi jaspersiana. Quando 

Nietzsche pensa all’ateismo, pensa all’onestà e al rigore di Schopenhauer. Ma se 

ciò è vero - ed è tanto più vero quanto più è vero che Nietzsche fa del confronto 

Schopenhauer-Hegel (siamo ormai nel 1886) il cardine del riconoscimento della 

tradizionale menzogna della fede in Dio –, allora è vero che per comprendere il 

discordo teologico e ateologico di Nietzsche, bisogna passare per Schopenhauer. 

Ma osserviamo e sottolineiamo che passare per Schopenhauer, significa 

riconoscere come la linea metafisica che Jaspers presenta allo scopo della 

problematizzazione della negazione nitzscheana di ogni trascendenza non vada 

ad effetto. 

Schopenhauer, infatti, e come si è più volte osservato nella Parte Prima, è 

pensatore metafisico in senso eminente; e lo è perché, se da una parte nega il 

trascendere – il passo cioè che è la stessa metafisica in quanto affermante 

l’esistenza di Dio -, dall’altra, afferma il trascendere – il passo che è la stessa 

metafisica in quanto affermante la natura noumenica del fenomeno, ovvero la 

natura tanto fenomenica quanto noumenica dell’essente dato nell’intuizione 

sensibile. 

Insomma, non passare per Schopenhauer nel ripercorrere le tappe 

salienti della storia della metafisica, significa trascurare proprio il fondo 

speculativo a partire da quale Nietzsche pensa. Non solo, ma ciò che è forse 

ancor più importante rilevare, è che – stante l’ineludibilità della posizione 
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speculativa Schopenhaueriana –, non è possibile compiere l’operazione con la 

quale Jaspers nomina la sfera dell’essente che si pone, ed è possibile che si 

ponga al di là della sfera dell’essente finito, temporale, contingente, sofferente 

ed angosciato: l’esistenza (Da-sein) di un esser-divino in un senso religioso. Il 

che è proprio ciò che la metafisica di Schopenhauer nega recisamente. 

2. La dottrina della volontà di potenza e dell’eterno ritorno dell’uguale 

come negazione della differenza fra mondo vero e mondo apparente 

Di quale Dio sta parlando Jaspers? Se l’esser-divino in senso religioso è 

anche quello di Tommaso d’Aquino, segue – ed è il testo jaspersiano a dettare la 

nostra lettura – che Jaspers finisce per attribuire l’esser-divino di Tommaso 

d’Aquino e della tradizione cristiana a Schopenhauer. Tutto ciò è evidentemente 

impossibile, dato che l’intera ateologia Schopenhaueriana si caratterizza - assai 

originalmente – appunto nel senso di una decisa negazione di quella forma 

divina. Di più: non solo Schopenhauer nega ciò che Jaspers vorrebbe attribuire 

ad ogni metafisica, ma per il primo il mondo dell’al di qua, del fenomeno, della 

sofferenza e dell’angoscia non è contrapposto ad un al di là della beatitudine e 

della bontà, del buono e del bello; non è cioè contrapposto, in quanto sfera 

dell’essente caratterizzato dal caos, dalla perdizione e dal peccato, alla sfera 

dell’essente caratterizzato dall’ordine e dall’intelligenza provvidente. Che, 

dunque, ‘alla base del mondo della finitezza’ - per riprendere il lessico di Jaspers 

-, ci sia un Dio, è nella prospettiva schopenhaueriana proprio ciò che non si può 

accettare: per lui il mondo dell’al di là non fa e non può fare equazione con il 

mondo dell’ordine, del bene, della luce e dell’intelligenza provvidente (non fa 

equazione con la sfera dell’essente nella quale un ente dotato di somma sapienza 

crea l’uomo secondo un progetto benevolo). Per il filosofo di Danzica la “valle di 

lacrime” non si abbandona con la morte, nella misura in cui questa è, appunto, 

oggettivazione fondamentale di quella realtà metafisica che Jaspers vorrebbe 

identificare designandola religiosamente con Dio. 
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In ragione di tutto quanto abbiamo or ora osservato, Dio non può in 

alcun modo essere l’essenza di tutte le posizioni metafisiche occidentali. Che ciò 

sia vero è altresì dimostrato da una posizione che, come quella di Spinoza, 

possiamo richiamare solo di passaggio. È forse il dio di Spinoza il mondo posto 

al di là? È forse il dio di Spinoza l’ente che in quanto trascendente, ultraterreno, 

metafisico si distingue essenzialmente dall’ente che si designa con il termine 

uomo? Non lo riteniamo. L’ordine di questioni è ben più complesso di quello 

configurato da Jaspers: 

Qualunque sia il diverso senso delle varie opposizioni, il fattore che 
suscita il rifiuto di Nietzsche [il rifiuto di ogni trascendenza] è sempre il 
medesimo: egli respinge cioè il fatto che si contrapponga il mondo dell’al 
di là al mondo terreno, un mondo vero ad un mondo apparente, un 
mondo visibile a quello visibile, un mondo della beatitudine al mondo 
del dolore. Questa contrapposizione è per Nietzsche solo 
un’interpretazione.84 

Per Jaspers, dunque, Nietzsche rifiuta la distinzione di mondo vero e 

mondo apparente, nel senso che tale distinzione sarebbe una mera 

interpretazione. Ma come andiamo ormai progressivamente osservando, 

l’approccio jaspersiano sembra trascurare l’estrema problematicità della tesi del 

carattere di interpretazione del mondo. Di più: che cos’è ciò che Nietzsche 

vorrebbe respingere? Forse il fatto stesso della sofferenza e dell’angoscia? Può il 

Nietzsche che tesse le lodi di Schopenhauer quale negatore del carattere divino 

della vita e del mondo, essere anche colui il quale rifiuta l’opposizione 

ontologica fondamentale tra mondo vero e mondo apparente in quanto fondata 

sullo stesso fatto di quel dolore e di quell’angoscia? Non si apre qui forse 

proprio la questione più scottante del pensiero nitzscheano? 

Alla luce della problematicità della lettura jaspersiana del testo di 

Nietzsche che abbiamo illustrato, riteniamo opportuno ripartire proprio da ciò 

che lo stesso Jaspers riconosce, e cioè che la sentenza della “morte di Dio” 

imponga «il problema critico di vedere ciò che propriamente tale tesi 

significa». 
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Proprio così. E che dalla constatazione della sentenza nitzscheana che 

Dio è morto sorga il problema critico della determinazione del senso di tale tesi, 

è tanto più urgente quanto più si riflette sul fatto – questo sì un fatto di grande 

rilievo in ordine a quel problema critico – che una lettura come quella di Martin 

Heidegger (lettura che, come anche Emanuele Severino sottolinea, ha avuto il 

grande merito di portare il pensiero di Nietzsche al rango che gli compete) vada 

esplicitamente in una direzione diversa se non opposta a quella jaspersiana. 

Non è affatto casuale che all’annuncio dell’uomo folle de La gaia scienza, 

dunque al senso del brano 125, Martin Heidegger dedichi uno degli studi più 

impegnativi sul pensiero di Nietzsche, La parola di Nietzsche “Dio è morto”, 

apparso nel 1943 nel pieno del furore totalitario nazista. Per il suo rigore 

speculativo riteniamo che esso possa essere accostato almeno al grande scritto 

del 1940 intitolato Il nichilismo europeo e a quello concernente lo stesso tema 

risalente al periodo 1946-1948 intitolato L’essenza del nichilismo. Non è altresì 

azzardato sostenere la tesi per la quale nello scritto del ’43 Heidegger raggiunga 

una della sue vette speculative dopo la pubblicazione di Sein und Zeit, vale a 

dire una vetta tale da costituire una riproposizione in termini concettuali di 

quella verità dell’Essere nella sua differenza rispetto all’ente, che la ormai assai 

nota opera del 1927 aveva dichiarato inattingibile in ragione dell’impotenza del 

linguaggio. Orbene, come già osservato, Heidegger legge la celeberrima 

sentenza nitzscheana secondo una prospettiva che dischiude non solo il senso 

complessivo dell’opera di Nietzsche, ma anche il senso che per Heidegger è 

necessario attribuire all’intera storia del pensiero occidentale. Il modo in cui 

Heidegger legge la sentenza, dischiude non solo l’essenza dell’annuncio 

dell’uomo folle, ma anche l’essenza in-pensata di quella storia dell’essere 

[Seinsgeschichte] che, in quanto impensata, costituisce l’anima più intima della 

metafisica quale storia onto-teologica. 

E non è neanche un caso che il grande pensatore di Meßkirch, richiami il 

brano 125 de La gaia scienza nella sua interezza. Nell’ordine della nostra 

trattazione ciò riveste un’importanza particolare, tanto più particolare quanto 

più evidente è la constatazione che la composizione dei primi quattro libri di 

quella che ancor oggi è conosciuta come La gaia scienza, anticipi o si 

sovrapponga alla stesura dello Zarathustra, e che la quinta parte la segua. Come 
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a dire che più o meno nette sovrapposizioni e contiguità cronologiche 

dimostrano come sia il periodo della stesura che va da Aurora alla quinta parte 

de La gaia scienza, quello che bisogna avere massimamente in vista per iniziare 

a dare fondo al senso dell’opera nitzscheana. Che in queste figure umane 

(l’uomo folle, Zarathustra) si giochi il senso della filosofia di Nietzsche, è altresì 

dimostrato dal fatto che le due maggiori interpretazioni – quelle considerate tali 

almeno da una certa letteratura critica, ovvero quelle di Heidegger e Severino - 

della sentenza annunciata per la prima volta ne La gaia scienza, procedono 

assieme per un certo tratto. Se cioè si confrontano le due letture, si osserva 

come esse – sebbene in Severino ciò avvenga in modo fondamentalmente 

implicito - puntino per un certo tratto al senso di ciò che l’uomo folle domanda 

in modo perifrastico subito dopo aver suscitato le prime reazioni di coloro ai 

quali aveva esclamato di cercare Dio. In questa nostra Parte seconda ci 

dedicheremo principalmente all’interpretazione Heideggeriana. 

Orbene, per Heidegger l’intero e più intimo significato della filosofia di 

Nietzsche è racchiuso in ciò che l’uomo folle proferisce dal momento in cui 

rende noto il fatto di essere alla ricerca di Dio; nel momento in cui, secondo una 

vertiginosa perifrasi, non solo annuncia la morte di Dio, ma affermando che 

questa è un assassinio (un assassinio compiuto dagli uomini), fornisce altresì 

una spiegazione di come tale atto sia stato possibile. L’uomo folle effettua tale 

delucidazione fondamentale domandando: «ma come abbiamo potuto farlo?» 

[Wie haben wir dies gemacht?], come abbiamo potuto bere il mare fino 

all’ultima goccia? [Wie vermochten wir das Meer auszutrinken?]. Il modo in 

cui Heidegger riprende tali interrogativi, rivela il senso della sua lettura del 

pensiero di Nietzsche come pensiero eminentemente metafisico. Per Heidegger 

allorché l’uomo folle formula quegli interrogativi, ha già in pugno la risposta, e 

la risposta è che, non solo Dio è morto, ma Dio è morto perché gli uomini lo 

hanno ucciso; che non solo gli uomini hanno ucciso Dio, ma che lo hanno ucciso 

perché sono stati capaci di bere il mare fino all’ultima goccia, cioè sono stati e 

sono capaci di dire l’essere dell’essente (l’essere di ciò che è secondo quanto ab 

antiquo è, da una parte, ciò che ogni ente è, e dall’altra il modo in cui ogni ente 

è). Ciò che in altri termini viene inteso e nominato con i simboli dell’atto del 

bere e del mare, è il senso stesso della metafisica occidentale nelle sue 
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configurazioni onto-teologiche; quei simboli dicono il passo meta-fisico per il 

quale il mondo vero affermato dall’uomo platonico-cristiano – il mondo vero 

che dopo essere stato riconosciuto dal super-uomo (l’uomo folle, Zarathustra), 

come “mondo vero” si trasforma in favola – viene definitivamente destituito 

dall’affermazione della volontà di potenza e dell’eterno ritorno dell’uguale posti 

rispettivamente come ciò che ogni essente è (essentia), e come modo di essere di 

ciò che è (existentia). 

Ciò che in altri termini secondo Heidegger è annunciato dall’uomo folle, è 

quella capacità che, iniziata con Platone, subisce una potente torsione in senso 

egologico con Descartes e le sue Meditazioni metafisiche (1641), Leibniz e la sua 

Monadologia (1714), Kant e la sua Critica della ragion pura (1781), Hegel e la 

sua Fenomenologia della Spirito (1807) e giunge a compimento con 

l’attingimento della verità dell’ente come tale e in totale. 

È qui che dunque si gioca la portentosa lettura heideggeriana della 

metafisica di Nietzsche. Ed è qui che, come vedremo nella Parte terza, Emanuele 

Severino si avvicina solo per un breve tratto a Martin Heidegger. Elucidare tale 

vicinanza ci consentirà di vedere come nella prospettiva heideggeriana è proprio 

a motivo della capacità dell’uomo folle di dichiarare che la morte di Dio è un 

assassinio (derivante cioè capacità umana di dire l’essente in quanto tale, ens 

qua ens, Seindheit des Seienden), segue che la vera e ultima parola dell’uomo 

folle è una parola di ricerca di Dio. L’uomo folle per Heidegger, lungi dal negare 

ogni forma – ogni – forma di trascendenza – è questa la tesi fondamentale di 

Jaspers – la cerca e la reclama con una forza tanto maggiore quanto maggiore è 

la capacità dell’uomo stesso di attingere la verità dell’essere dell’essente. L’uomo 

folle cerca Dio sul fondamento della capacità dell’assicurazione del senso 

dell’ente come tale e in totale. Che questa sia la parola essenziale 

dell’interpretazione heideggeriana della celeberrima sentenza, è dimostrato 

dall’intero scritto del 1943. Desideriamo richiamarne dunque i luoghi a nostro 

avviso più rilevanti. 

Quattro anni più tardi (1886), ai quattro libri della Gaia scienza 
Nietzsche ne aggiunto un quinto intitolato: Noi, i senza paura. Il primo 
brano di questo libro ha per intestazione “che ne è della nostra 
serenità”. Il brano comincia così: “il più grande degli eventi più recenti – 
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che Dio è morto, che la fede nel Dio cristiano è divenuta inaffidabile – 
comincia già a gettare le sue prime ombre sull’Europa”. 

Da questa frase risulta chiaro che la parola di Nietzsche sulla morte 
di Dio intende il Dio cristiano. Ma è non meno certo – e va anzi pensato 
in prima istanza – che nel pensiero di Nietzsche i nomi “Dio” e “Dio 
cristiano” vengono usati per designare il mondo soprasensibile in 
generale. “Dio” è il nome per l’ambito delle idee e degli ideali. A partire 
da Platone - o più esattamente dall’interpretazione tardo-greca e da 
quella cristiana della filosofia platonica – questo ambito del 
soprasensibile vale come il mondo vero e autenticamente reale. A 
differenza di esso, il mondo sensibile è solo il mondo di qua, il mondo 
alterabile e perciò meramente parvente, irreale. Il mondo di qua è la 
valle di lacrime, in contrapposizione al mondo dell’eterna beatitudine 
nell’al di là. Se chiamiamo il mondo sensibile come il mondo fisico nel 
senso più ampio (così accade ancora in Kant), allora il mondo 
soprasensibile è il mondo metafisico.85 

Quanto appena citato è ciò che il filosofo di Meßkirch osserva nelle prime 

pagine, e non è affatto non casuale che il suo significato sia lo stesso di quello 

contenuto nelle pagine conclusive del grande lavoro del 1943. 

Se nel nome “nichilismo” udiamo l’altra nota, l’altro suono in cui 
risuona l’essenza del nominato, allora udiremo in modo diverso anche la 
lingua di quel pensiero metafisico che, nell’esperire qualcosa del 
nichilismo, non ne ha tuttavia potuto pensare l’essenza […]. Con questa 
trascuratezza […] [quel pensiero compie] senza rendersene conto 
quell’uccisione dell’Essere dell’essente. 

Per tenerlo in debito conto e imparare a dargli conto, può già esserci 
sufficiente ripensare per una volta a ciò che il folle dice della morte di 
Dio e al modo in cui lo dice. Forse allora non faremo più sventatamente 
finta di non udire ciò che viene detto all’inizio del brano, ossia che il folle 
“si mise a gridare incessantemente “cerco Dio! Cerco Dio!”86 

Tra questi due luoghi cruciali del grande testo Heideggeriano è racchiusa 

l’essenza dell’interpretazione del pensiero di Nietzsche, Qui però possiamo 

sottolineare solo di passaggio che tra le righe della delucidazione dell’essenza 

del messaggio dell’uomo folle, si trova ciò che per noi non solo costituisce la 

chiave di lettura dell’interpretazione heideggeriana, ma anche uno dei motivi 

fondamentali che hanno ispirato lo studio che qui presentiamo. Ciò che in altri 

termini ci pare di pare di poter constatare tra le righe del discorso heideggeriano 

sulla nietzscheana morte di Dio, è qualcosa come l’appiattimento del discorso 
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metafisico su una delle direzioni della metafisica aristotelica, ossia quella 

dell’ens qua ens, (Seiendheit des Seienden). Ciò che viene in qualche modo 

trascurato, lasciato in ombra e dunque non tematizzato sistematicamente, è 

quella direzione del discorso metafisico che ha trovato in Tommaso d’Aquino 

una della sue voci più potenti. Non è forse possibile cominciare a rintracciare in 

quest’ordine di considerazioni la ragione dell’atteggiamento di Emanuele 

Severino nei confronti di Heidegger relativamente alla questione della presa di 

posizione a riguardo dell’esistenza o meno di Dio? Non sta forse in quest’ultimo 

ordine di considerazioni ciò che può chiarire il brano in cui Heidegger afferma 

«che non è men certo che – e va pensato in prima istanza – che nel pensiero di 

Nietzsche i nomi “Dio” e “Dio cristiano” vengono usati per designare il mondo 

soprasensibile in generale»?. “Dio” è il nome per l’ambito delle idee e degli 

ideali » (daß die namen Gott und christlicher Gott im Denken Nietzsches zur 

Bezeichnung der übersinnlichen Welt überhaupt gebraucht werden. Gott st der 

Name für den Bereich der ideen und der Ideale). 

Per Heidegger non è men certo che la parola di Nietzsche sulla morte di 

Dio serva a designare il mondo soprasensibile in generale, ma questo non fa dire 

allo stesso Heidegger che il mondo soprasensibile di Platone non possa essere 

confuso con quello di Tommaso d’Aquino. L’operazione di Heidegger è quella di 

richiamare l’attenzione sul fatto che, benché Nietzsche con la sentenza 

dell’uomo folle intenda inequivocabilmente il dio cristiano, ciò che è in prima 

istanza da considerare, è che per Nietzsche i nomi “Dio” e “Dio cristiano” 

designano il mondo sovrasensibile in generale, ovvero quella sfera del 

sovrasensibile in generale che ne Il crepuscolo degli idoli finisce per diventare 

favola. 

Ci domandiamo pertanto se al filosofo Nietzsche mancasse la 

consapevolezza della fondamentale differenza che la teologia cristiana introduce 

con il concetto di Dio quale summum ens, trascendente creante e provvidente. Il 

soprasensibile platonico è forse lo stesso di Tommaso d’Aquino e della 

tradizione teologica sulla quale riposa ancor oggi la dottrina della Chiesa di 

Roma? Torneremo su quest’ordine di osservazioni quando prenderemo ad 

esaminare lettura severiniana della metafisica di Nietzsche. 
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Abbozziamo a questo punito qualcosa come una delucidazione del senso 

che Martin Heidegger attribuisce alla parola alla quale in un modo o nell’altro il 

pensiero di Nietzsche viene ricondotto, e cioè che ‘Dio è morto’ (daß Gott tot 

ist). Stringere la nostra riflessione su questo senso, ci consentirà di tematizzare 

in modo più rigoroso la distanza delle interpretazioni che della stessa parola 

sono state formulate dagli autori chiamati in causa. Qual è dunque il senso 

ultimo della parola della morte di Dio nella lettura heideggeriana? Chi è l’uomo 

folle? Chi è Zarathustra? Egli è colui che si fa portavoce del fatto che l’uomo è 

stato ed è capace di bere il mare fino all’ultima goccia; egli è colui che si fa 

portavoce del fatto che l’uomo è stato ed è capace di coprire con lo sguardo la 

totalità di ciò che è (la totalità dell’essente). E come? Dichiarando che la totalità 

di ciò che è volontà di potenza (Wille zur Macht) vuole eternamente, cioè che 

vuole se stessa indefinitamente (che vuole l’auto-super-potenziamento). Tutto 

questo non ha solo un carattere conoscitivo (scientifico-filosofico), bensì un 

carattere tale da impegnare l’uomo nella pienezza della sua essenza, e dunque 

anche e soprattutto nella sua essenza volente. Che l’auto-super-potenziamento 

sia quello dell’uomo nella sua pienezza, significa che questi non tollera nulla che 

lo limiti in qualche modo, cioè non tollera nulla che limiti la sua potenza 

creativa. 

L’auto-super-potenziamento della volontà, cioè la volontà di potenza, è in 

altri termini lo stesso carattere assoluto della creatività umana. La possibilità 

della tesi che secondo lo stesso Heidegger fa del pensiero di Nietzsche non solo 

un pensiero metafisico, ma anche il compimento definitivo dell’essenza stessa 

della civiltà occidentale, un’essenza il cui volto fondamentale sarebbe quello del 

dominio incontrastato della realtà della superficie del pianeta terra. L’uomo che 

come uomo folle annuncia la morte di Dio, annuncia per ciò stesso la 

destituzione del “mondo vero”, vale a dire la destituzione di quel mondo che 

come sfera del ‘Vero’, del ‘Bello’, del ‘Bene’ e dell’Eterno, costituisce un limite 

alla volontà di creare dell’uomo occidentale. 

Se è questo uno dei due tratti fondamentali del modo in cui per 

Heidegger va inteso l’annuncio della morte di Dio – l’altro essendo quello per il 

quale l’uomo folle afferma quella morte in quanto in prima istanza vuole che 

quel Dio viva (l’altro essendo l’inconsapevolezza di Nietzsche che la morte di 
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Dio, la caduta del mondo vero, il superamento della morale platonico-cristiana 

altro non sono che configurazioni necessarie del respiro stesso dell’Essere) -, 

allora è proprio da esso che possiamo ripartire per chiamare in causa 

un’ulteriore tipica interpretazione di quell’annuncio epocale. 

A rappresentare una delle tipiche letture del grande annuncio scegliamo 

uno degli scritti di maggior rilevo di Wilhelm Weischedel intitolato, Il dio dei 

filosofi, Fondamenti di una teologia filosofica nell’epoca del nichilismo. Citato 

in fase introduttiva, esso costituisce un’opera di rilevantissimo interesse in 

quanto, tra l’altro, punta l’attenzione decisamente a Nietzsche allorché si 

propone di definire le determinazioni essenziali dell’età del nichilismo. Non 

solo, ma ciò che per noi è di interesse ancora maggiore, è che l’attenzione 

dell’autore si rivolga proprio alla sentenza intorno alla quale abbiamo scelto di 

far ruotare la nostra Seconda Parte. 

Che Weischedel punti decisamente al grande annuncio dell’uomo folle è 

tanto più rilevante quanto più osserviamo come l’interpretazione che egli ne dà 

si discosta profondamente da quella di Heidegger. Ciò è per noi tanto più 

rilevante quanto più rende evidente il fatto che la sentenza contenuta nella Gaia 

scienza, è la parola alla quale è stato associato e si continua ad associare il nome 

di Nietzsche; e ciò al punto che non è azzardato sostenere la tesi che uno dei 

modi privilegiati per introdursi al senso generale dell’opera dei grandi interpreti 

di quella sentenza è proprio il modo in cui essi la leggono. Orbene, il modo in 

cui Weischedel legge il pensiero di Nietzsche – modo che tradisce appunto 

l’appartenenza ad una sorta di trasversalità dell’interpretazione dell’opera 

nitzscheana - si concretizza in una lettura tipica dell’annuncio dell’uomo folle. 

Una lettura il cui carattere tipico è illustrato dallo stesso Heidegger: 

Il nichilismo non domina anzitutto là dove il Dio cristiano viene 
negato e il cristianesimo combattuto, e neppure solo dove dei sedicenti 
liberi pensatori predicano un ateismo triviale. Finché guardiamo 
esclusivamente a questa miscredenza distaccantesi dal cristianesimo e 
dalle varie forme in cui essa si manifesta, il nostro sguardo resta rivolto 
alle facciate esteriori e caduche del nichilismo. Il discorso del folle dice 
appunto che la parola “Dio è morto” non ha nulla in comune con le 
opinioni meramente superficiali e confuse di coloro che “non credono in 
Dio”. 

Finché prenderemo la parola “Dio è morto” soltanto come la formula 
della miscredenza, la intendiamo in maniera teologico-apologetica e 
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rinunciamo a ciò che per Nietzsche è l’importante, ossia rinunciamo alla 
meditazione che ripensa a fondo quanto è già accaduto alla verità del 
mondo soprasensibile, e al suo rapporto con l’essenza dell’uomo.87 

La comprensione di Weischedel della parola di Nietzsche ‘Dio è morto’ è 

proprio ciò che Heidegger raccomanda di non pensare. In che senso è possibile 

tutto questo? In che senso è possibile illustrare il modo tipico in cui Weischedel 

procede in direzione di un’interpretazione teologico-apologetica della parola 

dell’uomo folle? Scopo delle considerazioni finali di questa Parte seconda è 

proprio quello di elucidare – sia pur in modo non esaustivo - i caratteri 

fondamentali di quella che forse può essere considerata la lettura più diffusa del 

grande annuncio, una lettura che dunque coinvolge anche il cosiddetto senso 

comune. Per noi dunque è di particolare rilievo il fatto che il nostro ultimo 

autore - mettendo a tema il declino della teologia filosofica e dopo aver 

chiamato in causa Feuerbach e Marx - si riferisca a Nietzsche come alla figura 

che opererebbe un superamento nichilista della teologia filosofica. Come si vede 

il nome di Nietzsche è, anche per Weischedel, associato essenzialmente al 

nichilismo. Nella prospettiva di Weischedel dunque, l’associazione tra il 

superamento della teologia filosofica e il nichilismo non avviene in Feuerbach, 

Marx e Heidegger, i quali costituirebbero appunto insieme a Nietzsche il primo 

dispiegamento del declino della teologia filosofica, bensì proprio nel maestro 

della volontà di potenza e dell’eterno ritorno dell’uguale. Malgrado tutti gli 

sforzi di Heidegger per affermare il nichilismo autentico di Nietzsche all’interno 

della storia stessa dell’Essere, Weischedel associa il titolo ‘nichilismo’ alla 

filosofia di Nietzsche. Sta forse nel modo tipico in cui Weischedel legge 

l’annuncio dell’uomo folle, la chiave di lettura dell’associazione essenziale del 

nichilismo al pensiero di Nietzsche? Per iniziare a dare una risposta, osserviamo 

come Weischedel definisce il celeberrimo annuncio all’interno di una paragrafo 

intitolato La tesi ateistica: 

La lotta, esposta nel paragrafo precedente, di Nietzsche contro la 
metafisica è, come si è già accennato, una polemica contro la teologia 
filosofica. Nietzsche la respinge radicalmente. “Non esiste alcun Dio”⦋…⦌; 
giacché “quale essere pensante ha … ancora necessità dell’ipotesi di un 
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Dio⦋…⦌?” “Dio” è “assolutamente superfluo”⦋…⦌. Qui Nietzsche non 
distingue tra il Dio dei filosofi e il Dio cristiano; con tutti e due, secondo 
lui, si è giunti alla fine. Egli parla sì soprattutto dell’“inarrestabile 
tramonto nella fede del Dio cristiano”⦋…⦌. Ma qui viene intesa in 
sostanza ogni fede in Dio, sia essa articolata in senso cristiano, oppure 
filosofico. “ È una questione di onestà … mantenersi puri dalla fede in 
Dio”⦋…⦌. 

Dunque la posizione di Nietzsche è inequivocabilmente ateistica. E 
precisamente egli rappresenta l’ateismo a un livello più esteso rispetto a 
Feuerbach. Proprio dell’epoca è “lo schietto incondizionato ateismo” che 
”si proibisce la menzogna della fede in Dio”⦋…⦌. Perciò Nietzsche 
considera la sua “grande vocazione” “provocare una sorta di crisi e di 
suprema decisione nel problema dell’ateismo”⦋…⦌. La questione è ora 
come egli fondi il suo ateismo e in che misura questa fondazione sia 
plausibile.88 

Tutto ciò che Weischedel richiama del testo nitzscheano ha come scopo la 

giustificazione della tesi secondo la quale l’opzione ateistica è la posizione 

fondamentale espressa dall’uomo folle, onde la lotta di Nietzsche contro la 

metafisica è una lotta contro la teologia filosofica (una lotta contro quel mondo 

vero che nelle sue due articolazioni fondamentali dell’idea platonica e del Dio 

cristiano, finisce con il diventare falso e dunque giunge al tramonto con tutti gli 

altri idoli della tradizione occidentale). 

La posizione di Weischedel è dunque esplicita ed inequivocabile: ciò che 

viene negato dall’uomo folle è tanto il Dio dei filosofi quanto il Dio cristiano. Ma 

questo – evidentemente – è ciò che come abbiamo visto Heidegger considera un 

modo inautentico di interpretare il pensiero di Nietzsche, vale a dire il modo di 

tipo teologico-apologetico. 

Che nella prospettiva di Weischedel l’opzione di Nietzsche sia 

inequivocabilmente ateistica è dimostrato dall’accostamento a quello di 

Feuerbach, onde l’ateismo di Feuerbach e Marx raggiungerebbe la piena 

maturità proprio nel pensiero del maestro dell’eterno ritorno. Di più, nella 

visione di Weischedel – che, ricordiamo, è una prospettiva di rifondazione 

dell’ateologia filosofica nell’epoca del nichilismo – non solo è necessario 

ammettere che la posizione nitzscheana sia eminentemente ateistica, ma è 

necessario, proprio per questo, procedere ad una valutazione complessiva, cioè 

ad una critica capace di valutarla mettendone in questione la pretesa di validità. 
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Si tratta cioè di vedere se tanto ciò che Weischedel nomina con fondazione 

psicologica, quanto ciò che egli nomina con fondazione filosofica-storica 

dell’ateismo, vadano ad effetto. Cosa viene inteso da Weischedel con deduzione 

psicologica dell’ateismo? Per lui tale fondazione consiste in ciò che Severino 

chiama la confutazione storica dell’esistenza di Dio, ossia ciò che Nietzsche 

stesso così denomina nel brano di Aurora già richiamato. Ebbene, per 

Weischedel nella controdimostrazione storica si giocherebbe la deduzione 

psicologica dell’ateismo nitzscheano, cioè la genealogia di ciò che ha condotto 

l’uomo occidentale alla fede e dunque all’invenzione (creazione dal nulla) di 

ogni dio e dunque anche del dio cristiano. Cosa troverebbe Nietzsche nella 

genealogia del sentimento che conduce all’invenzione di Dio? Per Weischedel, 

nei sentimenti esterni di potenza che in quanto non sopportati dagli uomini 

sarebbero attribuiti (ipostatizzati) ad un ente infinitamente superiore, un ente 

dunque al quale corrisponderebbe una fase ancora non matura della vita 

umana. Discostandosi dunque profondamente da una lettura come quella di 

Emanuele Severino, per Weischedel a non poter andare ad effetto non sono né 

la confutazione storica, né tanto meno la confutazione filosofica. È infatti lo 

stesso Weischedel ad asserire: 

Più in profondità nella questione conduce una seconda fondazione 
dell’ateismo: quella filosofico-storica. Infatti Nietzsche considera il 
tramonto dell’idea di Dio come un evento storico. La sua affermazione 
che con Dio tutto sia giunto al termine è una sentenza sul presente nella 
sua provenienza dal passato. Ora è divenuto manifesto che dio è morto, 
“che il vecchio Dio, in cui tutto il mondo ha un tempo creduto, non vive 
più”.89 

La fondazione storico-filosofica dunque condurrebbe più in profondità 

rispetto alla fondazione psicologica, tale che la prima va letta in senso letterale. 

In altri termini ciò che Weischedel ritiene essere il valore del testo nietzscheano, 

è la verità dell’inesistenza di Dio sul fondamento di un tramonto storico-

filosofico definitivo. 

Ma come si arriva a questa morte di Dio? Di che cosa muore Dio? La 
risposta di Nietzsche è: Dio non è morto oggi ed ora, ma è stato già 
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sempre morto. E questo in quanto egli è già sempre stato la grande 
“contraddizione della vita”, “una maledizione sulla vita”. Nella misura in 
cui quindi nel concetto di Dio si esprime la negazione della realtà, 
Nietzsche può dire che “in Dio”, è “divinizzata, canonizzata la volontà del 
nulla”; “essi hanno creato il loro Dio dal nulla; non c’è da meravigliarsi 
che ora egli sia divenuto per loro nulla”.90 

La lettura di Weischedel si gioca fondamentalmente su un senso della 

morte di Dio che ne La gaia scienza è espresso dall’aforisma dell’uomo folle e 

dall’aforisma che apre quel libro quinto la cui composizione cade dopo quella 

dello Zarathustra, e intitolato Quel che significa la nostra serenità. Ebbene, per 

Weischedel il senso ultimo della sentenza della morte di Dio si manifesta nel 

dissidio singolare che caratterizzerebbe l’uomo folle, e questo nella misura in 

cui, se da una parte egli è ben fermo nel dichiarare che «Dio è morto e resta 

morto» - e ciò facendo percepisce distintamente le devastazioni, le angosce e le 

sofferenze che ne derivano -, dall’altra egli è lo stesso uomo che è preso dalla 

gioia più impavida (il secondo dei due aforismi apre il quinto libro recante come 

sottotitolo Noi senza paura), allorché percepisce che con il tramonto definitivo 

del dio cristiano, il mare, il suo mare (il mare di coloro che comprendono quel 

tramonto) «non è mai stato così aperto». 

Dunque Nietzsche intende la sua tesi del declino dell’idea di Dio non 
solo come una sentenza su dati di fatto storici, ma anche come una 
visuale di genere filosofico storico. Egli afferma non solo che Dio è 
morto, ma presenta questo fatto come fatto irrevocabile, che sorge da 
una necessità storica; egli considera “la confutazione storica come la 
definitiva”[…] Per lui è cosa stabilita che non si potrà più in nessun caso 
parlare di Dio nel modo in cui si è fatto finora, quanto nel senso del 
cristianesimo, quanto in quello di una teologia filosofica. 

La questione è ora se una tale affermazione filosofica-storica sia 
idonea a sostenere l’ateismo come teoria vincolante. Qui tuttavia si 
sollevano considerevoli dubbi. Anche se la fede e l’idea di Dio fossero da 
tempo svanite, ciò non vorrebbe però dire nulla riguardo alla loro verità. 
La storia del declino della teologia filosofica può essere tanto, come 
Nietzsche vuole, la storia dell’affermazione della verità intorno alla 
realtà, quanto la storia del declino di una verità che conserva non di 
meno il suo carattere di verità. La tesi di Nietzsche sarebbe nel giusto 
soltanto quando nell’accadere storico e dunque anche in 
quell’estinguersi dell’idea di Dio venisse ad espressione un senso 
assoluto […] Sul definitivo tramonto della teologia filosofica e sulla 
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definitiva vittoria di un fondamentale ateismo, al contrario, nulla può 
essere deciso.91 

Tutto il luogo appena richiamato è una più o meno esplicita o più o meno 

implicita interpretazione – per ripetere nuovamente il linguaggio heideggeriano 

– teologico-apologetica della parola ‘Dio è morto’; tanto apologetica da aver 

bisogno appunto di difendere la “realtà” e “verità” di Dio contro ogni 

dimostrazione storica della fede in esso, così come contro ogni dimostrazione 

filosofica. Che in Dio non si creda più come un tempo e che i filosofi abbiano 

iniziato a negarne l’esistenza attraverso argomenti di tipo speculativo, non è per 

Weischedel in alcun modo vincolante. Che uno o più filosofi abbiano addotto 

validi argomenti a sfavore dell’esistenza di Dio non impedisce che altri filosofi e 

teologi possano escogitare argomenti migliori in direzione opposta. Così come il 

fatto che una fede, un movimento storico di fede tramonti, non significa che 

nuovi e più vigorosi movimenti della stessa natura possano affermarsi. 

Insomma, per Weischedel sul definitivo tramonto della teologia filosofica nulla 

può essere deciso. 

Perché non può essere deciso? Ci resta cioè da domandare se non si 

annidi nell’orditura stessa del discorso nietzscheano la fonte della possibilità di 

una interpretazione come quella di Weischedel. C’è in altri termini da 

domandarsi se la struttura stessa del discorso di Nietzsche non presti il fianco 

ad un rilevo come quello di Weischedel. La risposta ci sembra affermativa; tanto 

più affermativa quanto più si osserva che le interpretazioni che abbiamo 

tematizzato accettano in qualche maniera il modo in cui Nietzsche accosta il dio 

dei filosofi al dio della rivelazione biblica, ossia in sostanza l’esser-divino di 

Platone al dio della tradizione teologica cristiana – al dio di Tommaso d’Aquino 

dunque – ma ponendoli assieme in quanto costituenti la sfera del bene, del vero, 

del valore, della Trascendenza (in ultima istanza in quanto costituenti il mondo 

vero distinto dal mondo dell’apparenza, dell’immanenza, della perdizione,  del 

dolore e dell’angoscia). 

Autori come Jaspers, Heidegger e Weischedel sembrano essere 

accomunati dal modo in cui riflettono sulla “morte di Dio” intesa come caduta 
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del mondo vero; una caduta che costituisce inoltre uno dei capitoli più 

importanti, se non il capitolo più importante del Crepuscolo degli idoli. Il dio 

che muore è, insomma, la caduta del mondo vero, ovvero la caduta della 

distinzione fra l’ente diveniente dell’al di qua dal mondo in-diveniente dell’al di 

là. E questo con tutti i problemi e le contraddizioni che abbiamo iniziato a 

delineare. 

Ciò che viene destituito (Dio) è il mondo vero, cioè tutto ciò che da 

Platone è stato posto, creduto, affermato come la sfera di quanto si sottrae in 

qualche modo alla trasformazione, al divenire, al tempo. Ma il nostro problema 

– che si identifica con uno dei motivi di fondo dell’indagine che qui presentiamo 

– è quello della messa in rilievo della tesi secondo la quale se si fa dire a 

Nietzsche che con la caduta del mondo vero, a cadere sono tanto il mondo vero 

di Platone quanto il mondo vero di Tommaso d’Aquino, gli si concede qualcosa 

di impossibile; un impossibile che gli ultimi interpreti citati non sembrano aver 

tematizzato rigorosamente. Un impossibile che neanche Weischedel mette a 

tema allorché prende a trattare la questione della metafisica nella prospettiva 

nietzscheana. 

Nietzsche non intende con “metafisica” tutto ciò che è apparso sotto 
questo nome nella storia della filosofia. Metafisica per lui è piuttosto 
primariamente la concezione platonica fondamentale, soprattutto nella 
sua configurazione nell’area del cristianesimo, ovvero la 
presupposizione di un mondo vero, ultraterreno ed eterno al di sopra di 
quello apparente, immanente e temporale […] con questa concezione 
della metafisica Nietzsche tocca anche e soprattutto la teologia filosofica. 
In effetti il suo concetto del “mondo vero” è più ampio. Nietzsche qui 
pensa in generale alla presupposizione di un mondo essente in sé e 
parla quindi in questo contesto dell’essere o della cosa in sé.92 

Ma il problema sta proprio nel modo in cui Weischdel finisce per 

accettare il modo in cui Nietzsche accomuna nella stessa sfera il mondo in sé di 

Platone e il mondo vero di Tommaso d’Aquino. Operazione speculativamente 

impossibile, giacché il modo in cui l’al di là viene inteso da Tommaso d’Aquino è 

essenzialmente differente dal modo in cui viene inteso da Platone. Già a prima 

vista il modo in cui Weischedel interpreta il “rifiuto” nietzscheano della 
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metafisica, sembra far eco a quello di Martin Heidegger. Il rifiuto della 

metafisica da parte di Nietzsche avverrebbe sul fondamento della negazione del 

carattere di verità e di realtà del mondo posto al di là di quello temporale e 

contingente. Ma in tal guisa interpreti come Heidegger, Weischedel e Jaspers 

finiscono per leggere Nietzsche a partire da un errore fatale, un errore che sta 

alla base della stessa speculazione del filosofo dell’eterno ritorno. Nessuno di 

quei tre interpreti ha tematizzato il salto mortale che Nietzsche compie allorché 

presume che, dichiarando la “morte di Dio”, ad esserne investiti siano tanto il 

mondo vero di Platone quanto quello della teologia cristiana. Sia che la sentenza 

della morte di Dio venga interpretata in senso teologico-apologetico 

(Weischedel), sia che venga interpretata nell’orizzonte del movimento 

dell’essere (Heidegger), sia che essa venga interpretata come negazione pura 

della trascendenza (Jaspers), ciò che viene consentito è, in sostanza, 

l’equiparazione impossibile del soprasensibile in senso platonico e il 

soprasensibile così come è inteso dalla tradizione teologica di ispirazione 

cristiana. Il carattere scottante della problematicità sottesa a quelle 

interpretazioni sarà ulteriormente determinata quando nella Parte Terza 

prenderemo in esame la lettura inaudita che Emanuelle Severino fa del testo 

nietzscheano a riguardo della ‘morte di Dio’ e della caduta del mondo vero. 

Come può il Nietzsche di Jaspers essere quello di Heidegger e 

Weischedel? Come può il negatore di ogni trascendenza essere colui che 

dichiara la “morte di Dio” – dunque la morte di ogni figura di un mondo meta-

fisico – ed anche essere colui che in ultima istanza – ché è questa la direzione 

interpretativa heideggeriana - cerca Dio? Si tratta in altri termini di stabilire se 

la varietà delle interpretazioni del testo nietzscheano finora richiamate, non 

derivi in qualche modo dall’aver queste mutuato l’errore di fondo della 

negazione della metafisica da parte di Nietzsche. Si tratta di iniziare a porre in 

rilievo come l’errore si costituisca allorché si lascia non tematizzata, perché non 

vista, la fondamentale differenza fra il sopra- sensibile platonico e il sopra- 

sensibile della teologia di ispirazione cristiana. 

Il modo in cui si legge la nietzscheana dichiarazione della “morte di Dio”, 

si riflette dunque sul modo di comprendere il fenomeno del nichilismo. Anche 

da questo punto di vista la distanza che si apre tra Heidegger e Weischedel è 
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profonda. Se per il secondo il Dio che muore rappresenta la morte del Senso, la 

morte dello scopo ultimo (la sfera della beatitudine ultra terrena) – la morte con 

la quale viene spezzata la freccia del tempo (il serpente nero penzolante dalla 

bocca del pastore che appare nel capitolo dello Zarathustra intitolato Sulle isole 

beate) – per Heidegger il nichilismo di Nietzsche sta nell’aver questi spinto al tal 

punto l’interpretazione metafisica dell’Essere, da essere caduto nella forma più 

grave di oblio della verità dell’Essere. Che Nietzsche spezzi la freccia del tempo e 

che si erga a maestro dell’eterno ritorno, è per Heidegger di importanza 

secondaria (nichilismo inautentico). Di primaria importanza è per lui il fatto che 

con l’affermazione della volontà di potenza e dell’eterno ritorno Nietzsche 

spinga fino in fondo l’intera storia della metafisica quale dimenticanza del senso 

dell’Essere. 

Resta però la questione se Nietzsche con la sua idea dell’eterno 
ritorno superi realmente il nichilismo, da lui stesso osservato con tale 
nitidezza, ovvero se anch’egli, come tanti altri, alla fin fine non gli sfugga. 
Secondo la sua stessa definizione concettuale nichilismo significa tanto 
quanto perdita di ogni senso. Ora viene però viene evidentemente 
trovato di nuovo un senso. L’eterno ritorno dovrebbe in effetti 
rappresentare proprio l’estrema assenza di senso. Ma lo potrebbe 
soltanto se esso tenesse questa assenza di senso in bilico. Ora sembra 
però che l’idea dell’eterno ritorno venga fissata e stabilita come una cosa 
ultima. Se fosse questo il caso, allora Nietzsche alla fine sfuggirebbe alla 
radicalità di un nichilismo pensato fino in fondo. Quest’interpretazione 
si raccomanda sulla base di una riflessione sul concetto di eterno 
ritorno. In esso sono collegati, in un insieme paradossale, due momenti: 
il ritorno – il divenire - e l’eternità – l’essere -. Ma possono poi realmente 
venir riuniti l’uno all’altro? Nietzsche infatti contrappone esplicitamente 
l’idea che tutto sia in divenire alla metafisica dell’essere. Inoltre è una 
sua affermazione costantemente ripetuta che non esiste nulla di eterno 
[…] Allora il momento dell’eterno ritorno diviene in conclusione signore 
dell’elemento del divenire che ritorna.93 

Anche Weischedel dunque, come Severino, – lo vedremo più 

determinatamente nella Parte Terza – coglie la tremenda contraddizione in cui 

– per recuperare la terminologia jaspersiana – rimane paralizzata la 

speculazione di Nietzsche. Ma anche il coglimento da parte di Weschedel del 

carattere tremendamente contraddittorio della dottrina dell’eterno ritorno del 

divenire rimane in superficie. L’approfondimento di questa cosmica 
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contraddizione sarà illustrato - sia pur soltanto nei suoi tratti salienti –, nei 

momenti iniziali della sezione da noi dedicata al pensiero di Emanuele Severino. 

Ad essa per il momento dedichiamo un accenno con una formulazione 

interrogativa: è davvero possibile che Nietzsche non vedesse la contraddizione? 

È davvero possibile che egli non si rendesse conto dell’abisso di contraddizione 

che gli si apriva dinnanzi con la dottrina della divenienza del tutto ritornante? 

Non è forse la teoria dell’eterno ritorno dell’uguale l’inabissarsi stesso 

dell’estremo tentativo di affermare un’impossibilità radicale? 

Forte del rilevamento di questa scottante contraddittorietà, Wilhelm 

Weischedel dà un giudizio del nichilismo nietzscheano che ripete, in sostanza, 

quello espresso sulla celeberrima sentenza della morte di Dio: l’eterno ritorno, 

in quanto contraddice il senso stesso della tesi del divenire, rifletterebbe il 

carattere non vincolante, cioè non definitivo, di quella sentenza. Se da un lato 

Dio non può morire in quanto Nietzsche non saprebbe liberarsi da qualcosa 

come il Senso (senso ultimo), dall’altro l’eterno ritorno, richiamando la 

necessità di quel senso, dimostrerebbe l’impossibilità dell’affermazione della 

morte di Dio. Questa la parola finale di Weischedel sul pensiero metafisico di 

Nietzsche. 
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Parte Terza 

 

 

EMANUELE SEVERINO: LA NEGAZIONE DELL’ESISTENZA DI DIO 

COME AFFERMAZIONE DELL’ETERNITÀ DELL’ESSENTE 

Il rifiuto dell’universo come sistema completo, che attorno e su un 
fondamento originario organizza tutte le cose e gli eventi, è una delle 
costanti di maggior rilievo della cultura contemporanea. Si tratta del 
rovesciamento dell’elemento stesso che caratterizza la nascita del 
pensiero filosofico. Il senso dell’arché, ossia del principio che unifica e 
governa la totalità delle differenti cose del mondo. La scienza come 
specializzazione, cioè come analisi e dominio di ambiti parziali della 
realtà, è il risultato “positivo” di quel rovesciamento, rende effettivo il 
nuovo senso del mondo; la filosofia contemporanea ne è la 
teorizzazione. 

(Emanuele Severino, Immortalità e destino) 

  



131 
 

Capitolo Primo 

 

 

L’AFFERMAZIONE DELL’ETERNITÀ DELL’ESSENTE COME 

MANIFESTAZIONE DELL’ESSENZA NICHILISTICA DEL PENSIERO DI 

NIETZSCHE 

È solo perché la cosa viene pensata come essenzialmente disponibile 
all’essere e al niente, che ci si può mettere alla ricerca della forza che 
unisce la cosa all’essere piuttosto che al niente, ossia la fa uscire e 
ritornare nel niente o nell’essere. Per il mondo antico questa forza è il 
dio; per il mondo moderno è l’uomo e, infine, è la potenza della scienza e 
della tecnica umane. Per il ‘mondo’ antico e moderno, il “mondo” è lo 
stesso mostrarsi delle cose come cose, l’‟evidenza” del loro nascere e 
morire, ossia l’‟evidenza” della loro disponibilità e della loro unione 
all’essere e al non-essere. L’alienazione più abissale è divenuta 
l’evidenza stessa e la realtà più sicura. 

(Emanuele Severino, Essenza del nichilismo) 

1. Il carattere inaudito della lettura severiniana della tradizione filosofica 

L’accostamento al pensiero di Emanuele Severino è un’operazione assai 

impegnativa. E questo non solo perché si tratta di una delle strutture speculative 

più complesse della storia del pensiero occidentale, ma perché, come già posto 

nel titolo di questo paragrafo, costituisce una interpretazione inaudita delle 

classiche questioni del discorso filosofico. 

Che il pensiero di Nietzsche sia un pensiero la cui essenza più intima si 

configura nichilisticamente, è quanto abbiamo scelto per dare inizio all’analisi 

dell’ontologia che afferma l’eternità dell’essente. Che cosa significa la tesi che la 

determinazione dell’essenza nichilistica del pensiero di Nietzsche è una 

configurazione dell’affermazione dell’eternità dell’essente? In che senso la 

determinazione in senso nichilistico dell’opera nietzscheana è un’affermazione 
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dell’esser-sé dell’essente? Di più: in che senso tale affermazione è affermazione 

dell’inesistenza di Dio? Rispondere a tali interrogativi significa coinvolgere 

l’intera opera severiniana, giacché non è affatto azzardato sostenere la tesi 

secondo la quale, a partire dal pieno superamento del carattere ancora 

nichilistico de La struttura originaria94 ogni passo speculativo di Severino è 

una controdimostrazione dell’esistenza di ciò che nella tradizione occidentale è 

stato chiamato “Dio". Onde, ciò che intendiamo mostrare è che è all’interno 

dell’inaudita prospettiva severiniana si dimostra l’impossibilità dell’esistenza di 

quel dio anche attraverso il modo in cui si pone il carattere intimamente 

nichilistico del pensiero di Nietzsche, ossia in quanto costituente l’ultimo 

grandioso tentativo da parte della tradizione metafisica dell’Occidente di 

realizzare il movimento (impossibile) della salvazione dell’ente mondano 

attraverso l’ammissione di un piano trascendente.  

2. L’affermazione dell’esser-sé dell’essente come via d’accesso all’essenza 

metafisica del pensiero di Nietzsche 

Per iniziare a tematizzare più da vicino l’opera del filosofo italiano, 

scegliamo il già richiamato Il muro di pietra, uno scritto che benché si presti, 

per certi versi, ad essere considerato uno scritto minore, ha il grande merito di 

giudicare il testo nietzscheano con un rigore che gode anche del grande lavoro 

svolto con L’anello del ritorno, lo studio più importante dedicato al maestro 

dell’eterno ritorno dell’uguale95. 

Che la natura del pensiero di Nietzsche sia metafisica, è quanto anche 

Severino concede, nella misura in cui, per sua stessa ammissione, la grande 

lettura heideggeriana di Nietzsche ha avuto il merito di portare il pensiero del 

maestro dell’eterno ritorno al rango che gli compete. Il che è – tra l’altro – assai 

rilevante nella misura in quanto svolge la funzione di sostenere una lettura del 

testo nietzscheano che risulta fondamentalmente diversa da quelle che – 
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ancorché tipiche – abbiamo messo a tema nella Parte Seconda. Malgrado ciò – e 

lo sottolineiamo con forza – è lo stesso Severino ad aver avvertito a più riprese 

come la circostanza nella quale Heidegger ha il merito di aver portato alla luce il 

carattere fondamentalmente metafisico dell’opera di Nietzsche, non significa in 

alcun modo qualcosa come una giustificazione della posizione di chi si fa 

sostenitore della tesi secondo la quale, in fin dei conti, Severino fa eco a 

Heidegger. Anzi, la comprensione di Severino a partire da Heidegger sarebbe 

uno dei fraintendimenti più clamorosi di ciò che il primo ha pensato con la 

verità dell’essere. 

Il fatto che entrambi i grandi pensatori riconoscano il pensiero di 

Nietzsche come pensiero eminentemente metafisico, non vuol dire in alcun 

modo che ciò che da essi viene inteso come metafisico abbia lo stesso significato. 

Anzi vedremo, sia pur solo di passaggio, come uno dei compiti della Terza Parte 

sarà quello di una tematizzazione della profonda differenza tra Severino e 

Heidegger in ordine alla comprensione di quanto nell’opera di Nietzsche è 

raccolto sotto i titoli “morte di Dio”, “volontà di potenza”, “super-uomo” ed 

“eterno ritorno dell’uguale”. 

Che cosa significa dunque che l’eternità dell’essente apre (rivela, 

manifesta) la struttura metafisica del pensiero di Nietzsche? Che cosa significa 

che l’esser-sé dell’essente apre l’essenza nichilistica della metafisica di 

Nietzsche? Perché nella visione di Severino l’opera di Nietzsche è 

essenzialmente nichilistica? E perché, stante tutto ciò, il riconoscimento 

severiniano di quell’essenza è profondamente diverso da quello di Martin 

Heidegger? Rispondere significa non solo mettere a tema il centro della lettura 

severiniana di Nietzsche, ma altresì il centro dell’ontologia che afferma l’esser-

sé dell’essente. 

Nella Parte Seconda abbiamo concentrato l’attenzione sul modo 

tipicamente heideggeriano di interpretare la sentenza della “morte di Dio”. 

Abbiamo infatti rilevato come, in ultima istanza, il messaggio epocale di 

Zarathustra (il messaggio dell’uomo folle de La Gaia scienza), sia, per il 

pensatore di Meßkirch, quello di una figura che, in sostanza, cerca Dio e proprio 

perché cerca Dio rivela che la morte di questi, lungi dall’essere qualcosa come 

una dipartita dall’esistenza, è una ritrazione, un oblio, una fuga, un 
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allontanamento. Onde, ad osservare con attenzione, sta proprio qui una delle 

ragioni di maggiore distanza rispetto alla posizione severiniana. Se è cioè vero 

che per entrambi i due grandi pensatori l’essenza della riflessione nietzscheana 

è metafisica, non è però vero che anche per Severino l’uomo folle (Zarathustra, il 

maestro dell’eterno ritorno dell’uguale) dichiara che Dio è morto perché esso si 

è sottratto, ritratto (ent-gezogen), e che nella misura in cui si è ritratto, rivela la 

colpa umana – tutta umana - della sua dimenticanza. 

Per Severino il messaggio di Zarathustra è inequivocabilmente quello di 

chi vuol fare fuori Dio una volta per tutte; il messaggio di chi, proprio sul 

fondamento di un passo eminentemente meta-fisico, vuole il super-uomo 

(Ueber-mensch), ossia vuole ciò che, riguardando l’uomo della tradizione 

metafisico-cristiana, occupa il posto di Dio. Ciò che Severino afferma nel già più 

volte citato Il muro di pietra, ovvero la natura eminentemente metafisica del 

pensiero di Nietzsche, viene analiticamente e sistematicamente mostrato ne 

L’anello del ritorno. È questa la ragione per la quale, in un certo senso, Il muro 

di pietra è lo scritto che abbiamo scelto come introduzione alla grande 

monografia del 1999: 

Fino a questo punto il discorso ha richiamato come si illumina il 
sottosuolo essenziale della filosofia contemporanea […]. Nel mio libro 
L’anello del ritorno si mostra che il senso autentico dell’eterno ritorno 
non è stato compreso, perché non si comprende che esso è 
necessariamente implicato dalla fede nel divenire – si che l’eterno 
ritorno non è una strana dottrina a cui il pensiero di Nietzsche sia 
pervenuto non si sa come, ma è il destino della filosofia contemporanea 
– e anzi è il destino della civiltà della tecnica – al quale essa tenta invano 
di sottrarsi. 

Il luogo decisivo dello Zarathustra dove il pensiero dell’eterno 
ritorno viene alla luce è il capitolo intitolato Della redenzione. Di solito si 
pensa invece che il luogo decisivo sia il capitolo La visione e l’enigma. Il 
tema dell’eterno ritorno non vi compare forse in forma del tutto 
esplicita? Eppure, quando si giunge a questo capitolo Zarathustra ha già 
compiuto il gran passo. Cioè il fondamento autentico della dottrina 
dell’eterno ritorno viene portato alla luce appunto nel capitolo Della 
redenzione.96 

Che il senso autentico della dottrina dell’eterno ritorno non sia stato 

compreso, significa, tra l’altro, che anche una lettura che come quella di 
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Heidegger ha operato e promosso il riconoscimento dell’essenza del pensiero di 

Nietzsche nella sua autenticità, cioè nella sua essenza di pensiero metafisico, 

non possa comprendere il senso vero dell’eterno ritorno dell’uguale. Che 

neanche l’interpretazione heideggeriana non colga nel segno, significa, per 

Severino, che anch’essa s’inscrive sul registro epi-stemico dell’Occidente (nel 

quadro cioè in cui l’ἦθος stesso dell’Occidente è la fede della divenienza 

dell’essente, ovvero la convinzione della suprema evidenza del divenire). 

Per noi dunque è di un certo interesse anche la semplice constatazione 

che se l’attenzione di Heidegger si concentra soprattutto sull’interpretazione 

della parola epocale della morte di Dio – tanto che è possibile constatare come 

lo scritto maggiore su Nietzsche sia quello del 1943 intitolato proprio secondo la 

parola espressa dall’uomo folle ne La gaia scienza, ovvero Nietzsches Wort 

“Gotti s tot”-, l’attenzione di Severino si concentra maggiormente sullo 

Zarathustra. Come a sostenere, anche in tal senso, che il nucleo della posizione 

metafisica nietzscheana risiede nei capitoli di maggiore pregnanza dell’opera 

composta tra il 1882 e il 1885. 

E Nietzsche? Del suo pensiero è soprattutto la dottrina dell’eterno 
ritorno a rimanere un mistero per gli interpreti. E invece questa dottrina 
non solo ne è la vetta più alta (più alta di quanto non creda lo stesso 
Heidegger, che pure ha restituito Nietzsche alla dimensione che gli 
compete), ma è proprio lo straordinario pensiero che più di ogni altro, 
nella filosofia contemporanea, solleva la tecnica moderna al culmine 
delle sue possibilità.97 

Uno dei nostri maggiori compiti diviene pertanto quello di illustrare - sia 

pur nei limiti imposti all’indagine che qui presentiamo - il modo in cui 

nell’opera maggiore dedicata a Nietzsche, il filosofo italiano pervenga alla 

fondazione dell’esser-sé dell’essente anche a partire dalla determinazione del 

pensiero dell’eterno ritorno dell’uguale quale “vena aurea’ del pensiero di 

Nietzsche (del modo in cui egli pervenga alla fondazione dell’eternità 

dell’essente sul fondamento del riconoscimento del pensiero di Nietzsche come 

la forma compiuta - insieme a quella di Leopardi e di Gentile – del nichilismo 

occidentale). 
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3. L’esser-sé dell’essente come manifestazione del carattere nichilistico 

dell’essenza metafisica del pensiero di Nietzsche  

Che dunque il senso della dottrina dell’eterno ritorno dell’uguale rimanga 

impensato (e rimanga impensato anche da Heidegger, che pure ha avuto il 

grande merito di riportare il pensiero di Nietzsche all’altezza che gli compete), è 

quanto nell’ordine della riflessione severiniana sul pensiero di Nietzsche rivela il 

suo carattere nichilistico. È cioè – come già il passo citato per ultimo afferma 

esplicitamente – la circostanza per la quale la dottrina dell’eterno ritorno viene 

misconosciuta come vena aurea del pensiero di Nietzsche a dimostrare, per 

Severino, non solo l’essenza nichilistica della metafisica nietzscheana – perché 

di metafisica si tratta sia pur riguardata alla luce della sua configurazione 

epistemica -, ma anche quella dell’intera tradizione del pensiero dell’Occidente. 

Che il senso più intimo del pensiero di Nietzsche sia costituito dall’eterno 

ritorno dell’uguale (senso non inteso neanche da Nietzsche), e che esso 

costituisca la ragione del fraintendimento del suo stesso pensiero da parte dei 

suoi interpreti più autorevoli, sta a dimostrare, per Severino, come quel senso 

sia ciò che è necessario dis-conoscere in quanto esprime l’inconscia convinzione 

(fede, volontà) che l’essente - ciò che è - sia nulla. Che dunque ad esempio – ma 

è un esempio per noi di rilevantissimo interesse – l’interpretazione 

heideggeriana del pensiero di Nietzsche abbia perso di vista il contenuto del 

capitolo dello Zarathustra intitolato Della redenzione, è indice – sintomo – del 

fatto che il pensiero di Nietzsche non venga colto come pensiero del 

compimento nichilistico della storia occidentale. Non è affatto casuale, infatti, 

che, in un arco di tempo durato più di un decennio di confronto ossessivo con 

Nietzsche, Heidegger abbia non solo trascurato ciò che per Severino è il capitolo 

centrale dello Zarathustra, ma che si sia concentrato sui momenti salienti che 

vanno nella direzione della storia dell’essere. 

Non è altresì affatto casuale che mentre Heidegger ha centrato l’analisi su 

quanto Nietzsche fa dire all’uomo folle, dunque alla Gaia scienza del 1882, 

Severino nel monumentale Anello del ritorno ha fatto perno proprio sul capitolo 

Della redenzione. Tutto ciò, tradotto nei termini di quanto gli scritti dei due 
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interpreti presentano almeno al livello della scelta testuale, non può non 

sollecitarci alla constatazione che il secondo capitolo de L’anello del ritorno 

intitolato La morte di Dio, sia incentrato proprio sul contenuto fondamentale 

dello Zarathustra che per Severino è il capitolo fondamentale e non 

sull’aforisma 125 della Gaia scienza. 

Il capitolo è uno di quelli che meglio esprimono la lettura del filosofo 

italiano. Esso non inizia con il richiamo della epocale sentenza dell’uomo folle, 

bensì con ciò che il Nunzio della dottrina della volontà di potenza e dell’eterno 

ritorno dice nel capitolo Sulle isole beate (Auf den glückseligen Inseln): 

Un tempo, nel guardare verso mari lontani, si diceva Dio; ora però io 
vi ho insegnato a dire: superuomo. Dio è una supposizione; ma io voglio 
che il vostro supporre non si spinga oltre i confini della vostra volontà 
creatrice […]. Ma, affinché vi apra tutto il mio cuore, amici: se vi fossero 
degli dèi, come potrei sopportare di non essere un dio! Dunque non vi 
sono dèi […]. Io lo chiamo cattivo e ostile all’uomo tutto questo 
insegnare l’Uno e il Pieno e l’Immoto e il Satollo e l’Imperituro […]. 
Creare – questa è la grande redenzione dalla sofferenza, è il divenire 
lieve della vita.98 

In un giro vertiginoso di domande retoriche e di esclamazioni, si decide 

per il filosofo italiano il significato più intimo del pensiero di Nietzsche. Qui, in 

altri termini, per lui si gioca la dimostrazione filosofica dell’inesistenza di Dio. 

Si può avere l’impressione che, in sostanza, Nietzsche si limiti ad 
asserire l’inesistenza e l’impossibilità dell’eterno e dell’immutabile – si 
limiti ad asserire che “dio è morto” e ad esprimere la propria 
insofferenza per un Dio vivente. Se così fosse, il pensiero di Nietzsche 
avrebbe lo stesso carattere della coscienza morale, cristiana, metafisica 
a cui esso si oppone: come questa coscienza, per Nietzsche, è da ultimo 
la semplice volontà che esista l’eterno, l’immutabile, Dio, il “mondo vero” 
– una volontà che in certi tempi e luoghi rende possibile la 
sopravvivenza dell’uomo -, così il pensiero di Nietzsche sarebbe la 
semplice volontà che l’eterno, l’immutabile, dio, il “mondo vero” non 
esistano – una diversa e più pericolosa e insoddisfacente forma di 
volontà di sopravvivenza, che sembra aver fallito anche nel garantire la 
sopravvivenza dell’uomo Nietzsche. Una volontà arbitraria, comunque.99 
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La divergenza rispetto alla lettura heideggeriana è profonda. Che sia così 

– cioè che la posizione di Severino sia profondamente differente da quella del 

pensatore di Meßkirch – si mostra assai esplicitamente in uno dei luoghi più 

incisivi dell’Anello del ritorno. 

Ma il rilievo fondamentale che deve essere espresso a proposito 
dell’interpretazione heideggeriana di Nietzsche è che lo stesso 
Heidegger dei corsi su Nietzsche degli anni dal 1936 al 1940 non può 
scorgere la necessità e l’inevitabilità della negazione nietzscheana della 
tradizione metafisco-morale. Heidegger, infatti, va incontro a Nietzsche 
con la convinzione che i conti con quella tradizione non siano affatto 
definitivamente chiusi e che dunque non esista, o non esista ancora, una 
distruzione incontrovertibile di essa. La “distruzione fenomenologica” 
dell’ontologia e della teologia tradizionale avviata da Heidegger in 
Essere e tempo non ha nulla a che vedere con la negazione nietzscheana 
di ogni ente stabile, eterno, immutabile e dunque con una chiusura 
definitiva dei conti con la tradizione. Infatti la “distruzione” 
heideggeriana non intende sradicare la pianta della tradizione 
metafisica, ma portarsi alle sue radici nascoste, e al di sotto di essa, per 
scoprire lo spazio all’interno del quale è possibile pensare 
autenticamente il Sacro, Dio, “l’al di là”.100 

Che Heidegger vada incontro a Nietzsche ritenendo che questi non abbia 

chiuso effettivamente i conti con la tradizione metafisico-morale (platonico-

cristiana) dell’Occidente, è dimostrato da ciò che abbiamo osservato 

richiamando alla centralità dello scritto di Heidegger del 1943. Facendo dunque 

leva sulle considerazioni severiniane, osserviamo come la lettura heideggeriana 

di Nietzsche quale si configura nel corso degli anni 1936 - 1940, si prolunghi 

almeno fino al 1943, anno della pubblicazione di Nietzsches Wort “Gott st tot”. 

Che cos’è, infatti, ciò che abbiamo illustrato come la valutazione heideggeriana 

della ricerca di Dio da parte dell’uomo folle posta all’inizio dell’aforisma 125 de 

La gaia scienza, se non - e nel pieno rispetto del modo in cui Severino vede il 

Nietzsche di Heidegger – l’andare incontro a Nietzsche con l’intenzione di 

servirsene per attingere ciò che è autenticamente il Sacro? Di più: che cos’è, 

dunque, nella prospettiva heideggeriana, la distruzione nietzscheana della 

tradizione platonico-cristiana, se non, appunto, la più compiuta figura di ciò che 

l’Essere (il Sacro) lascia essere ritraendosi? Non sta forse proprio nel modo in 

cui Heidegger, più e più volte, fa dire a Nietzsche relativamente a quella 
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tradizione, ciò che tradisce l’indecisione - anch’essa tutta heideggeriana - a 

proposito dell’esistenza o meno di Dio? Ciò che è da pensare, in altri termini, è 

che il modo in cui il filosofo della Foresta Nera fa dire a Nietzsche la 

trasformazione in favola del “mondo vero”, è, appunto, ciò che rivela il carattere 

non risoluto della presa di posizione circa l’esistenza o meno di ciò che nella 

tradizione teologica cristiana è chiamato “Dio”. 

Allo scopo della dimostrazione della tesi severiniana, scegliamo uno dei 

passi più densi di quello che consideriamo uno degli scritti heideggeriani di 

maggior rilievo sul pensiero di Nietzsche. Mettendo a confronto Platone e 

Nietzsche, la teoria delle idee di Platone con la dottrina della volontà di potenza 

come teoria ponente valori di Nietzsche, Heidegger scrive: 

Sennonché, il contenuto platonico del bene non contiene il pensiero 
del valore. Le idee di Platone non sono valori, giacché l’essere dell’ente 
non è ancora progettato come volontà di potenza. Nietzsche, invece, 
muovendo dalla sua posizione metafisica di fondo, può leggere 
l’interpretazione platonica dell’ente, le idee e quindi il soprasensibile, 
come valori. In questa interpretazione tutta la filosofia, da Platone in 
poi, diventa metafisica dei valori. L’ente in quanto tale viene concepito 
nel suo insieme partendo dal soprasensibile e quest’ultimo viene 
contemporaneamente riconosciuto come il vero ente, sia esso Dio nel 
senso del dio creatore e redentore del cristianesimo, sia invece la legge 
morale, l’’autorità della ragione, il progresso o la felicità dei più. 
Dappertutto il sensibile immediatamente presente viene commisurato a 
una auspicabilità , a un ideale. Tutta la metafisica è platonismo. Il 
cristianesimo e le forme della sua mondanizzazione moderna sono 
“platonismo per il popolo”.101 

Ciò che ci interessa rilevare a questo livello dell’indagine, non è tanto 

l’affermazione che le idee di Platone non vanno intese nell’ottica del valore e 

della posizione di valori, e neanche la tesi per la quale la prospettiva metafisica 

di Nietzsche legge il platonismo come filosofia dei valori, quanto piuttosto il 

modo tipicamente heideggeriano – lo ribadiamo – di far dire a Nietzsche ciò che 

Nietzsche stesso non avrebbe dovuto dire, ossia di far rientrare nella stessa sfera 

tanto il platonismo quanto il Dio creatore e redentore del cristianesimo. Un 

passo questo che – come si è fatto già notare a proposito dell’interpretazione 

jaspersiana di Nietzsche – è dettato dalla circostanza per la quale – 
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contrariamente a quanto avviene nell’ontologia di Severino successiva alla 

Struttura originaria -, Heidegger lascia, nella sostanza, intatta la concezione 

scolastica di Dio. 

Nell’osservare come Heidegger non abbia potuto scorgere l’inevitabilità 

della negazione nitzscheana della trascendenza metafisico-morale 

dell’Occidente, Emanuele Severino enuncia una tesi per noi di grande rilievo: è 

proprio perché Heidegger ha voluto in ogni caso salvaguardare il Sacro, che egli 

(al pari di Jaspers) non ha visto il salto mortale che la metafisica di Nietzsche 

compie allorché non riconosce la profonda eterogeneità tra il mondo vero di 

Platone e il mondo vero della teologia di ispirazione cristiana. Heidegger non 

riconosce quel passo, poichè la sua prospettiva di fondo è quella del salvataggio 

della dimensione dell’al di là, del Sacro, di Dio. Heidegger ha cioè dovuto 

mostrare la mossa metafisica di Nietzsche per meglio definire ed affermare la 

propria. “Per salvaguardare le radici nascoste” (l’essere dell’ente, l’Essere nella 

sua differenza rispetto all’ente) della pianta della tradizione metafisica, 

Heidegger vuole che Nietzsche affermi ciò che non può affermare: che la 

dimensione del mondo “vero” comprenda nella stessa forma, tanto il platonismo 

quanto il cristianesimo, e quest’ultimo tanto nella declinazione teologica quanto 

in quella morale. 

Per poter salvaguardare il Sacro, Heidegger consente a Nietzsche di porre 

nella stessa dimensione il mondo vero di Platone e il mondo vero del 

cristianesimo (il dio dei filosofi e il dio della tradizione di fede che ancor oggi si 

costituisce come una delle maggiori forme spirituali del pianeta). 

Ciò posto, iniziamo a delineare la possibilità di saggiare la bontà della 

posizione severiniana: si tratta cioè di vedere se e come la lettura severiniana di 

Nietzsche si sottragga al rilievo che abbiamo espresso a proposito della pretesa 

nietzscheana del superamento della metafisica platonico-cristiana. La nostra 

riflessione sul modo in cui Severino legge Nietzsche deve quindi mostrare se e 

come la posizione di fondo del filosofo italiano sia in grado di identificare 

connessioni speculative sconosciute alle più autorevoli interpretazioni dell’opera 

nietzscheana. In tal senso possiamo iniziare a rispondere in modo affermativo, 

rilevando come nel capitolo dedicato alla “morte di Dio”, uno dei più rilevanti 

della grande monografia del 1999, Severino veda il legame essenziale tra ciò che 
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Nietzsche fa dire a Zarathustra nei capitoli Sulle isole beate, Della redenzione e 

Della visione e l’enigma, e ciò che Nietzsche rivendica con l’affermazione della 

necessità della soppressione del mondo vero. Non è affatto casuale che la 

trattazione severiniana della prima questione sia seguita – immediatamente – 

dalla seconda; come a dire che la questione della soppressione del mondo vero 

deve essere compresa alla luce del modo in cui Zarathustra spinge a fondo l’idea 

dell’eterno ritorno dell’uguale. Il tratto che lega essenzialmente la dottrina 

dell’eterno ritorno a quella della caduta del mondo vero, è ciò che nella 

coscienza occidentale è l’evidenza suprema, vale a dire la divenienza 

dell’essente. Che l’essente divenga (che ciò che è sia diveniente) è la convinzione 

dominante della tradizione occidentale, il suo ἦθος. Che questa sia la 

convinzione fondamentale dell’Occidente, è ciò che il pensiero di Nietzsche ha 

affermato nel modo più potente. Ecco, pertanto, la fonte dell’interpretazione 

severiniana di Nietzsche, ed ecco la ragione della convinzione (della volontà di 

Nietzsche) di affermare la necessità della caduta del mondo vero quale caduta 

dell’intera tradizione metafisico-morale dell’Occidente. 

Le questioni poste per ultime sono assai complesse, e tanto più complesse 

quanto più si riflette sulla circostanza che è proprio partendo da esse che 

diventa possibile iniziare a tratteggiare la comprensione severiniana dell’essenza 

della tecnica come fenomeno distintivo dell’epoca attuale, dunque la 

tematizzazione di ciò che Zarathustra comunica affermando che se gli dèi 

esistessero egli non potrebbe sopportare di non essere un dio. 

Che, pertanto, alla tematizzazione di Severino di ciò attraverso cui il 

Nunzio della dottrina dell’eterno ritorno afferma l’inesistenza degli dèi, faccia 

immediatamente séguito quella dell’inevitabilità della caduta del mondo vero, 

rivela il modo in cui, per il filosofo italiano, quella caduta è necessariamente 

implicata dalla creatività umana. Il mondo vero diventa “mondo vero” e infine 

favola, perché, altrimenti, sarebbe annullato il carattere essenziale della 

creatività di Zarathustra. Se gli dèi esistessero (se il mondo vero non fosse 

riconosciuto come “mondo vero”), Zarathustra non potrebbe sopportare di non 

essere un dio. È perché Zarathustra è divino (ecco il senso dello Übermensch) 

che il mondo vero deve diventare favola. 
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Ma perché Zarathustra è divino? In che senso Zarathustra destituisce la 

sfera dell’Uno, del Pieno e del Satollo? Com’è possibile la caduta definitiva del 

mondo vero? Il mondo vero cade - deve cadere – perché altrimenti esso 

costituirebbe una limitazione – ecco il senso più intimo dell’impossibilità di 

sopportare una condizione non divina da parte di Zarathustra – della potenza 

creatrice quale essenza stessa del divenire. Dio (l’Uno, il Satollo, il mondo vero) 

è, in ultima istanza, l’ente indiveniente, un ente cioè che in qualche modo limita 

e non può, in quanto tale, non costituire un limite al divenire dell’essere, nonché 

a quella forma diveniente e produttrice di forme divenienti che è l’uomo. 

«Creare – è questa la grande liberazione dal dolore, e l’alleviamento della vita», 

dice Zarathustra. 

Affinché la vita sia alleviata (liberata, redenta) è necessario creare; è 

necessario che il mondo vero, dell’Uno, del Pieno, dell’Immoto, del Sacro e 

dell’Imperituro cada. Questo è, in quanto tale, ciò che limita, incatena la 

capacità di creare, ossia limita e perciò nega il carattere diveniente dell’essente. 

Qui l’alternativa – ed è un’alternativa di estremo interesse speculativo – non è 

tra la potenza di creare e il Sacro; non è tra un uomo che, resosi conto di aver 

voluto uccidere Dio, si rende altresì conto di averne ucciso l’ultima forma 

“umana troppo umana” -, bensì è l’alternativa tra la potenza di creare all’infinito 

e l’impossibilità di creare punto. Ad essere in gioco qui è, in ultima istanza, 

l’affermazione del divenire come carattere fondamentale del tutto. 

Se gli dèi esistessero porrebbero un limite al divenire, cioè porrebbero un 

limite impedendogli un carattere assoluto. 

Ecco in che senso iniziamo a comprendere il quadro entro il quale si 

inscrive il capitolo dedicato alla morte di Dio. Per Severino, Nietzsche, lungi dal 

limitarsi ad asserire l’inesistenza dell’Eterno e dell’Immobile, (lungi dal 

limitarsi ad asserire che Dio è morto), è convinto di procedere ad una delle più 

ferree dimostrazioni speculative della sua inesistenza. 

Se Heidegger non vede e non può vedere tale dimostrazione, è dovuto alla 

sua piena appartenenza alla convinzione fondamentale che guida la cultura 

occidentale: la convinzione che l’essente - ciò che è – possa non-essere. Essendo 

Heidegger incapace di scorgere tale convinzione (fede, volontà), la critica che 

Nietzsche rivolge al mondo vero (alla tradizione metafisico-morale occidentale) 
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gli appare come la forma più compiuta e dunque autonegantesi di occultamento 

del senso autentico dell’essere dell’ente. Nella dottrina della volontà di potenza e 

dell’eterno ritorno dell’uguale, si esprimerebbe per Heidegger il pieno 

dispiegamento di quel pro-getto dell’ente per cui questo è nella misura in cui è 

rappresentato, e in quanto è rappresentato è voluto come ente disponibile 

(come ente di cui in via di principio si dispone). Onde la tecnica nella sua 

configurazione attuale, altro non sarebbe che la metafisica stessa nella sua 

progressiva spinta alla incondizionatezza massima della soggettità. 

Non è affatto casuale – e qui possiamo affermarlo solo di passaggio - che 

quando Heidegger prende a tematizzare la questione del senso della sentenza 

nietzscheana della morte di Dio, si limiti ad una ricostruzione storico-

speculativa o speculativo-storica della concezione scolastica della tripartizione 

ontologica di Dio, mondo e uomo. 

Riprendendo l’esordio dell’aforisma 343 de La gaia scienza, Heidegger 

osserva: 

Il brano comincia così:” Il più grande degli eventi recenti – che ‘Dio è 
morto’, che la fede nel Dio cristiano è divenuta inaffidabile – comincia 
già a gettare le sue prime ombre sull’Europa”. 

Da questa frase risulta chiaro che la parola di Nietzsche sulla morte 
di Dio intende il Dio cristiano. Ma è non meno certo - e va anzi pensato 
in prima istanza – che nel pensiero di Nietzsche i nomi “Dio” e “Dio 
cristiano” vengono usati per designare il mondo soprasensibile in 
generale. “Dio” è il nome per l’ambito delle idee e degli ideali. A partire 
da Platone – o più esattamente dall’interpretazione tardo-greca e da 
quella cristiana della filosofia platonica – questo ambito del 
soprasensibile vale come il mondo vero e autenticamente reale. A 
differenza di esso, il mondo sensibile è solo il mondo di qua, il mondo 
alterabile e perciò meramente parvente, irreale. Il mondo di qua è la 
valle di lacrime, in contrapposizione al mondo dell’eterna beatitudine 
nell’aldilà. Se chiamiamo il mondo sensibile come il mondo fisico nel 
senso più ampio (così accade ancora in Kant), allora il mondo 
soprasensibile è il mondo metafisico.102 

Il che, tra l’altro, è proprio ciò che giustifica il rilievo che Severino rivolge 

al filosofo tedesco, allorché osserva come la sua posizione in ordine al problema 

dell’esistenza o meno di Dio, rimanga fondamentalmente indecisa. 
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Se dunque quella di Nietzsche fosse una mera asserzione, la sua – al pari 

di una volontà contraria – sarebbe la mera volontà della morte di Dio, la mera 

volontà dell’inesistenza di Dio. Ma nella visione di Severino così non è: che 

Zarathustra uccida Dio, non significa che in ultima istanza lo cerchi ad un livello 

superiore rispetto al modo in cui è stato cercato finora, bensì significa che lo 

uccide in modo definitivo, giacché ciò che Dio è stato nella tradizione 

epistemico-morale dell’Occidente, altro non è che l’espressione della debolezza 

umana (l’espressione della non pienamente dispiegata coscienza del carattere 

assoluto della divenienza dell’ente). Insomma, se Zarathustra si limitasse a 

quell’asserzione, la sua sarebbe nient’altro che una volontà arbitraria – come lo 

stesso Severino puntualmente sottolinea -; il che presterebbe il fianco di 

Nietzsche a critiche che, come quella di Weischedel, abbiamo illustrato nella 

Parte Seconda. Ma se Weischedel può opporsi all’ateismo di Nietzsche nel modo 

perentorio che abbiamo tratteggiato, è dovuto nell’ottica severiniana, al 

mancato riconoscimento di quella vena aurea del pensiero di Nietzsche che 

l’Anello del ritorno si incarica di mettere a tema. 

Zarathustra dice: “Se vi fossero degli dèi, come potrei sopportare di 
non essere dio! Dunque non vi sono dèi”. 

Il “dunque” in corsivo mette in risalto che il motivo per il quale 
Zarathustra nega l’esistenza del divino è che se esistessero dèi egli non 
potrebbe “sopportare” di non essere un dio. Zarathustra, cioè, non vuole 
che vi sia qualcosa al di sopra di lui; ed è perché non lo vuole che egli 
nega che vi sia. Ma in questo modo non si viene forse a dire che esiste 
solo ciò che è voluto? E non è forse questo il dire più arbitrario? Quante 
sono le cose che si vogliono ma che non esistono?103 

Ma il nocciolo della questione sta in questo, che nel pensiero di Nietzsche 

“volontà” non designa qualcosa di arbitrario, qualcosa che cioè appartenga ad 

un individuo umano più che ad un altro, o a qualcosa che possa ora sussistere 

ora no, bensì – e qui la portentosa lettura heideggeriana dell’opera nietzscheana 

quale espressione massima della metafisica occidentale torna assai utile – 

l’essenza stessa dell’ente come tale. 

Per l’uomo che annuncia la “morte di Dio”, l’ente come tale è volontà di 

potenza (Wille zur Macht); ed è proprio perché l’ente in quanto tale è volontà di 
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potenza (ossia l’essenza stessa del divenire) che Dio non può esistere. Il fatto 

che Zarathustra non voglia che vi sia qualcosa al di sopra di sé, significa che, in 

caso contrario, la volontà di potenza (la volontà di creare, ossia la 

configurazione umana del carattere diveniente del tutto dell’ente) sarebbe 

impossibile. 

D’altra parte, Zarathustra intende proprio affermare che basta volere 
qualcosa perché esso abbia ad esistere? O non sta piuttosto muovendosi 
all’interno del principio che non esiste altro che il volere, e cioè che 
l’essere in quanto essere è volontà di potenza, ossia è divenire, in quanto 
il divenire non è altro che creatività del volere? […]. […] egli 
[Zarathustra] non sta dicendo semplicemente di non volere che vi sia 
qualcosa al di sopra di lui, ma sta affermando che, poiché l’essere in 
quanto essere è volontà, egli non può sopportare che un Dio immutabile 
(cioè sottratto al potere della volontà) lo contrasti. La sua volontà non 
può sopportare di essere sovrastata da un Dio, perché egli sa che 
l’essere è divenire.104 

Orbene, nell’intreccio essenziale di volontà di potenza, creatività del 

volere e divenire come fede suprema caratterizzante la coscienza occidentale, si 

gioca la lettura di Emanuele Severino. Che la volontà di potenza sia l’essere in 

quanto essere, è ciò che bisogna tener fermo al fine della comprensione della 

tesi per la quale la dottrina dell’eterno ritorno è la vena aurea del pensiero di 

Nietzsche. 

Ed è lo stesso intreccio che se non viene tenuto fermo, non solo impedisce 

la comprensione del modo severiniano, e solo severiniano, di leggere Nietzsche, 

ma impedisce, conseguentemente, la comprensione stessa dell’essenza 

dell’inaudita ontologia che afferma l’eternità dell’essente. Se cioè – iniziamo ad 

osservare – egli può leggere il pensiero di Nietzsche sul fondamento 

dell’intreccio essenziale che stiamo illustrando, lo deve allo sguardo che 

riconosce la verità autentica dell’essere, ossia allo sguardo che riconosce il 

destino della verità. 

Nel richiamare il luogo saliente successivo, non solo approfondiamo il 

senso di quell’intreccio, ma possiamo altresì saggiare la potenza speculativa di 

Severino in ordine alla questione di fondo del lavoro che qui presentiamo: 

l’ateologia filosofica. 
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Dopo aver detto che la “volontà creatrice”, o “volontà di generare” è 
qualcosa che “libera”, Zarathustra aggiunge: “Via da Dio e dagli dei mi ha 
allettato questa volontà; che cosa mai resterebbe da creare, se gli dèi 
esistessero!”. 

In questa frase, come spesso avviene nel linguaggio di Nietzsche, 
prima compare la conseguenza e poi il fondamento che la sostiene. “Che 
cosa mai resterebbe da creare, se gli dèi – esistessero!”. Qui il testo si 
arresta: ha toccato il fondo. Non si tratta di una domanda, ma di una 
esclamazione. Il testo dice che se gli dèi esistessero non resterebbe più 
nulla da creare. Ma perché non resterebbe più nulla da creare? 

Zarathustra aveva detto poco prima che Dio, oltre che l’”Immoto” e 
l’”Imperituro” è il “Pieno” e il “Satollo”. Pieno di tutta la realtà: sazio di 
tutta la realtà. Non manchevole di alcunchè. Omnitudo realitatis. Ens quo 
maius cogitari nequit. Questo è effettivamente il tratto essenziale del Dio 
della tradizione dell’Occidente. Ma se tutto l’essere esiste già in Dio – 
quale di volta in volta vien occupato dalla tradizione occidentale, 
secondo una molteplicità di forme che consente appunto di parlare di 
dèi -, allora non resta più nulla da creare. E la “volontà creatrice”, in 
quanto dimensione diversa da Dio, è pertanto resa impossibile: è 
annientata.105 

Due ci sembrano qui le questioni di maggior rilievo: a) quella per la quale 

con l’ultima espressione di Zarathustra il pensiero nietzscheano “ha toccato il 

fondo”; b) quella per la quale si mostra come il tratto essenziale del Dio della 

tradizione occidentale sia ciò che come omnitudo realitatis (id quo maius 

cogitari nequit), è da Nietzsche chiamato l’Immoto e l’Imperituro, il Pieno e il 

Satollo, (l’ente che occupa tutti gli spazi della realtà). 

Siamo, come si vede, ben lontani dalle indecisioni heideggeriane! Se ciò 

che Zarathustra esprime è, da ultimo, una più alta ricerca di Dio – l’annuncio 

dell’uomo folle dell’aforisma 125 fa parte di quella Gaia scienza che anche nella 

cronologia editoriale comprende lo Zarathustra -, si manca e non si può non 

mancare il coglimento dell’intreccio per il quale Dio qua omnitudo realitatis (id 

quo maius cogitari nequit) è ciò che se esistesse impedirebbe il divenire come 

trasformazione (diventar-altro). 

Allorché Zarathustra formula la domanda centrale del capitolo Sulle isole 

beate, ha già in pugno la risposta: poiché il tutto dell’essere è diveniente e 

poiché egli è un’essenza che crea (poiché la creazione è il carattere fondamentale 

dell’essere), gli dèi non esistono. E tutto questo perché, di nuovo, se essi 
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esistessero, renderebbero impossibile quella che è l’evidenza suprema della 

coscienza occidentale: il carattere diveniente dell’essente in quanto tale. 

Come potrebbe ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore (omnitudo 

realitatis, l’assoluto, Dio) anche creare? Come potrebbe un ente così concepito 

partorire liberamente il finito? 

Già in qualche modo posta da Spinoza, la contradditorietà estrema di un 

assoluto libero di creare è tenuta ben in vista dalla teoresi di Emanuele 

Severino. 

Di più: perché l’esistenza di Dio renderebbe impossibile la capacità 

creatrice e dunque il divenire? Con il consueto rigore sintattico-concettuale 

Severino risponde: «la volontà di questo mondo, infatti, è creatrice perché trae 

fuori dal nulla ciò che essa crea».106 

Ciò richiamato, iniziamo a penetrare il nucleo dell’ontologia severiniana: 

se Zarathustra afferma la morte di Dio è perché, altrimenti, la volontà creatrice 

dell’uomo sarebbe impossibile; ma se questo è il fondamento per il quale Dio 

non può esistere, lo è perché la creatività è l’azione attraverso la quale un 

qualcosa è portato all’essere (cioè tratto dal nulla inteso come nihil absolutum). 

Quando si dice che a differenza di dio l’uomo non crea, ma si limita a 
trasformare una materia preeistente, non si intende e non si può 
intendere che la nuova forma, prodotta mediante la trasformazione del 
preesistente, sia anch’essa preesistente. Se così fosse, l’agire dell’uomo 
lascerebbe il mondo completamente inalterato: non esisterebbe alcuna 
azione e alcuna produzione umana. 

Affinchè esse esistano, è necessario che almeno la nuova forma, 
prodotta mediante la trasformazione del preesistente, non sia 
preesistente. Ossia è necessario che tale forma, prima di essere prodotta 
dall’agire dell’uomo, sia nulla, assolutamente nulla – quel “nulla” che per 
la prima volta è stato indicato dall’ontologia greca.107 

Tale nulla sta al fondo – ancorché non tenuto in vista come tale – anche 

del pensiero di Nietzsche. 

Ora, Zarathustra rileva che se Dio esistesse non resterebbe più nulla 
da creare, cioè la volontà umana non potrebbe avere alcunché da trar 
fuori dal nulla – appunto perché in Dio sarebbe già presente la totalità 
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dell’essere, cioè, tutto l’essere sarebbe già stato da sempre tratto fuori 
dal nulla.108 

Se così non fosse, se cioè non si potesse tener fermo che la capacità 

dell’uomo di trarre dal nulla l’essente è incompatibile con la capacità di creare 

del Dio, si fraintenderebbe il senso stesso della metafisica cristiana, per la quale 

tutto ciò che non è Dio è creato, ossia è in quanto creato. In altri termini, la 

differenza essenziale fra Dio e ciò che Dio non è, sta o cade a livello della 

creazione intesa come un portar fuori dal nulla l’essente. Onde, in definitiva, la 

capacità di Dio non può essere quella dell’uomo. 

Desideriamo sostenere le nostre riflessioni facendo altresì riferimento a 

quanto Fabio Farotti, uno dei lettori più attenti di Severino, scrive nel suo 

densissimo Ex Deo-Ex Nihilo, Sull’impossibilità di creare/annientare, a 

riguardo delle aporie che investono il concetto del Dio trascendente: 

[…]posto che, necessariamente, tutto preesiste in Dio, con ciò non 
segue affatto che tale tutto è il tutto totale. Giacché altrimenti non ci 
sarebbe spazio alcuno per la creazione! E invece, è ovvio, la creazione è 
affermata eccome. E infatti il tutto è ideale. essenziale … come lo si vuol 
chiamare, ma non il tutto simpliciter. Onde – è inevitabile – Dio manca di 
qualcosa. Un infinito cui, nella creazione, si aggiunge (né cessa di 
aggiungersi nel divenire del mondo) altro. E perciò è un infinito-finito. 
Posto come perfetto sin dall’inizio, ma privo (e perciò imperfetto) di 
quel che, nella creazionw, esce dal nulla(e che perciò, come tale, nel Dio 
sussistente senza il mondo, è introvabile).109 

È dunque nel senso ontologico della cosa, cioè nel senso in cui la cosa è 

intesa dall’ontologia greca, la base dell’interpretazione severiniana del pensiero 

di Nietzsche. Un’ontologia che, come vedremo, giocherà un ruolo essenziale 

anche in ordine ad uno dei classici temi del discorso filosofico, ovvero quello 

della “prova ontologica dell’esistenza di Dio”. 

Solo così, dunque – se cioè adottiamo la visione severiniana – si perviene 

al senso più intimo della volontà nietzscheana di trasformare (trans-formare) il 

mondo vero in “mondo vero”, cioè in mondo puramente inventato. Il mondo 

vero diventa “vero” (apparente, illusorio, inventato, escogitato dal cattivo 
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sguardo di chi non rimane fedele al senso della terra) perché esso è la grande 

menzogna dell’uomo debole, dell’uomo creduto finora, dell’uomo che non è 

ancora stato capace di dare fondo alla propria potenza creatrice, e che pertanto 

lungi dal cercare ancora Dio - è questa l’interpretazione heideggeriana – lo sa 

morto da sempre, e lo sa perché, di nuovo, se esso non fosse da sempre morto, 

negherebbe la suprema evidenza del divenire del quale l’uomo è una forma 

fondamentale. 

Che l’operazione nietzscheana di far partire il male metafisico da Platone 

sia - come abbiamo più volte asserito - un errore, è dimostrato altresì dall’ultimo 

luogo severiniano citato. Per il filosofo italiano non è il cristianesimo ad evocare 

per la prima volta il concetto di creazione, bensì l’ontologia greca. Ma l’ontologia 

greca non comincia con Platone! E proprio perché non ha inizio con Platone, 

essa è per Severino da rintracciare nella parola di quei pensatori che precedendo 

Platone gli hanno preparato il terreno sul quale edificare la teoria delle idee, 

cioè la teoria di quel mondo vero che svolge la funzione di salvare l’essente dal 

suo dibattersi fra l’essere e il nulla. 

Ma, lo si è già rilevato, il modo in cui il “mondo” è abitato da Platone non 

è il “mondo” abitato dalla teologia di ispirazione cristiana; così come il “mondo” 

abitato da Anassimandro non è quello abitato da Tommaso d’Aquino. Essi sono 

diversi nella diversa configurazione della considerazione (convinzione, fede) 

della suprema evidenza del divenire. 

È forse in questo ordine di considerazioni ciò in ragione di cui la 

metafisica di Nietzsche sfocia nella più tremenda delle contraddizioni? 

Nietzsche pensa di far cadere il mondo vero (Dio, l’Immutabile, il Pieno, 

il Satollo) non facendo adeguatamente i conti né con la profonda differenza con 

cui il “mondo” è abitato da Platone e Tommaso d’Aquino, né con il fatto che esso 

è abitato da pensatori che precedettero Platone. Certo Zarathustra chiama 

cattivo lo sguardo di chi cerca un senso al di là della sfera dell’ente sensibile, ma 

la cattiveria ha inizio ben prima di Platone. Che cos’è infatti la giustizia 

anassimandrea e parmenidea se non, appunto, due delle grandi forme in cui 

viene aperto lo spazio del “mondo”, ossia la dimensione nella quale l’essente è 

pensato come niente? Di più: in che senso Platone avrebbe realmente commesso 

il grande parricidio? Si tratta cioè qui di iniziare ad osservare come, sul 
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fondamento dell’inaudita ontologia severiniana, quella di Platone sia stata una 

grandiosa fondazione del pensiero di Parmenide. 

Con la filosofia platonica, in altri termini, ciò che aveva costituito la 

grandiosa intuizione di Parmenide, viene in qualche modo consolidato - onde è 

con quella che la meta-fisica ottiene la sua più grande iniziale configurazione. 

Nella Repubblica di Platone, per Severino, l’essente (la determinazione) riceve 

la sua prima definizione come ciò che dibattendosi fra l’essere e il nulla è alla 

luce delle idee (mondo ideale), ovvero di quella sfera delle idee che Nietzsche 

molto tempo dopo avrebbe posto sullo stesso piano costituito dal vero e dal 

buono della teologia di ispirazione cristiana. 

4. La controdimostrazione storica e filosofica dell’inesistenza di Dio 

all’interno dell’ontologia severiniana 

Nella lettura severiniana dell’opera di Nietzsche, non poteva mancare la 

discussione di uno dei nodi speculativi decisivi relativamente a ogni discorso 

che voglia definirsi di tipo teologico o teologico-filosofico, così come in ordine 

ad ogni discorso che voglia definirsi di tipo ateologico-filosofico: quello della 

messa in questione di ciò che con Aurora Nietzsche chiama la confutazione 

storica nella sua differenza rispetto alla confutazione filosofico-scientifica. Non 

è affatto casuale che questo problema determini la nostra indagine nella sua 

interezza. Il modo in cui essa viene affrontata da Severino dà, ancora una volta, 

la misura della differenza rispetto alla posizione heideggeriana. A differenza di 

questa, quella di Severino si costituisce sul fondamento di ciò che per lui è il 

centro della riflessione di Nietzsche, l’evidenza del divenire. Se gli altri 

interpreti, ed in modo tipico, rimangono in qualche modo indecisi, esitanti di 

fronte alla tesi di Nietzsche secondo la quale è la controdimostrazione storica a 

potersi porre con i caratteri della definitività (e dunque dinanzi alla tesi 

nietzscheana secondo la quale gli atei non sono stati capaci di far tavola rasa di 

ogni tipo di dimostrazione dell’esistenza di Dio), Severino è assai risoluto nel 

mettere in rilievo come Zarathustra sia colui che riesce a far tavola rasa perché è 
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colui che spinge a fondo la più grande delle evidenze dell’Occidente, ovvero la 

divenienza di ciò che è. 

Capace di far “tavola rasa” è Zarathustra. Certo, egli fa tavola rasa, 
ponendosi all’interno di una fede, ma essenzialmente più profonda, che 
è condivisa sia dalle dimostrazioni dell’esistenza di Dio, sia dalle 
controdimostrazioni dell’inesistenza di Dio, sia dalla ‘confutazione 
storica definitiva’: la fede nell’esistenza del divenire, la fede che domina 
e guida l’intera storia dell’Occidente. È all’interno di questa fede - ed è sul 
fondamento di questa fede – che la distruzione degli eterni, degli 
immutabili e degli dèi della tradizione dell’Occidente, la distruzione 
compiuta dalla filosofia contemporanea e da Nietzsche, è inevitabile, 
incontrovertibile, inconfutabile. 

Zarathustra, infatti, non dimostra l’impossibilità di Dio e degli dèi 
confutando certe prove addotte per dimostrare l’esistenza di Dio – e 
quindi lasciando aperta la porta a prove migliori che riescano là dove le 
precedenti hanno fallito - ma mostra (come già aveva mostrato Leopardi 
[…]) che, qualsiasi sia la dimostrazione in base alla quale si afferma 
l’esistenza di Dio, è il concetto stesso dell’esistenza di un Dio immutabile, 
imperituro ed eterno a essere la negazione dell’esistenza di quel 
divenire che, come evidenza suprema e assolutamente innegabile, sta 
anche al fondamento di ogni possibile dimostrazione e affermazione di 
un Dio esistente al di là del divenire.110 

Ecco il terreno a partire dal quale Nietzsche sopprime il “mondo vero”. 

Nietzsche sopprime il “mondo vero”, perché se questo esistesse, il divenire 

(ossia la suprema evidenza) non potrebbe costituirsi. Ma che il “mondo vero” 

diventi favola (che il mondo vero venga dapprima riconosciuto come “mondo 

vero” e diventi per ciò stesso favola), è un passo eminentemente meta-fisico, 

nella misura in cui chi lo compie estende il divenire alla totalità di ciò che è. 

Questo rimane in ogni caso un passo metafisico, onde è necessario 

accuratamente evitare di fraintendere Severino, allorché richiama alla necessità 

di andare incontro alla speculazione nietzschana come l’ultima, ancorché 

grandiosa, distruzione del sapere epistemico dell’Occidente. Nietzsche, in altri 

termini, è sì il grande distruttore del mondo vero (il mondo della tradizione 

metafisico-morale), ma è anche colui che, in ultima istanza, ricade nel grembo 

della conoscenza epistemica affermando l’eterno ritorno dell’uguale. Onde il 

fatto di questa contraddizione – più volte messo in rilievo nella nostra Seconda 

Parte – è, da un lato, ciò in ragione di cui è necessario riconoscere il tratto 
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eminentemente metafisico del pensiero di Nietzsche, e, dall’altro, ciò in ragione 

di cui riconoscere l’estremo tentativo di dare fondo all’evidenza su cui poggia 

l’intera storia dell’Occidente, ovvero la convinzione che l’essente è quando è. 

Il carattere fallimentare del pensiero dell’eterno ritorno – ciò che 

Severino determina come la vena aurea del pensiero di Nietzsche – è per così 

dire il prezzo che questi paga per aver preteso l’impossibile, ossia per aver 

pensato il tutto come diveniente (per aver in definitiva preteso di far coincidere 

l’essere con il divenire). 

L’ultimo luogo citato esprime a nostro avviso la massima potenza nelle 

ultime righe: Nietzsche non dimostra l’inesistenza di Dio adducendo argomenti 

ulteriori contro la sua esistenza, poichè se così facesse lascerebbe intatto il 

limite presupposto della differenza fra mondo vero (mondo dell’Eterno e del 

Satollo) e mondo apparente (del divenire e della contingenza). Continuare cioè 

ad addurre controargomenti dell’inesistenza di Dio significherebbe adottare una 

prospettiva nella quale quel Dio è posto ancor prima che ad esso si facciano fare 

i conti con l’evidenza suprema della realtà diveniente che si dà nell’esperienza 

sensibile. 

Nietzsche, al contrario, ritiene che quel Dio non possa sussistere nella 

misura in cui gli fa fare i conti con il divenire una volta per tutte, ossia gli fa fare 

i conti con quella divenienza dell’ente della quale la creatività umana (la 

creatività rivendicata sia nella Gaia scienza sia nello Zarathustra) costituisce 

una declinazione fondamentale. Fare i conti fino in fondo con il divenire – 

portare fino in fondo la coscienza della certezza del divenire -, significa, in via di 

principio, impedire la posizione stessa di una realtà in-diveniente. Non si tratta, 

insomma, di addurre ulteriori controdimostrazioni dell’esistenza di Dio – il che 

equivarrebbe a porre come come esistente ciò che richiede e richiederebbe di 

essere dimostrato -, bensì di indicare l’impossibilità stessa del concetto di quel 

Dio. Se l’ente che nella tradizione metafisico-teologica occidentale è stato 

chiamato Dio si ponesse come effettivamente esistente, esso renderebbe 

impossibile la posizione (realtà, essere) dell’evidenza sulla quale riposa la civiltà 

occidentale. 

Come anche Severino osserva richiamando una notazione di Nietzsche 

risalente alla primavera del 1888 – periodo nel quale vengono composti sia 
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l’Anticristo sia Il crepuscolo degli idoli (dunque una fase di grandissima 

tensione speculativa) -, per Nietzsche è «di capitale importanza sopprimere il 

mondo vero ». 

È dunque di capitale importanza sopprimere il mondo vero; quel mondo 

vero che come abbiamo più volte messo in rilievo, nel Crepuscolo degli idoli 

diventa favola dopo essere stato dichiarato apparentemente vero. 

Nel modo in cui Severino discute l’importanza che Nietzsche attribuisce a 

tale soppressione, indica, in un certo qual modo, la direzione generale 

dell’interpretazione del filosofo italiano. Un’interpretazione che, di nuovo, si 

pone in termini radicalmente differenti rispetto a quella sostenuta da 

Heidegger. Il confronto tra i tre grandi pensatori ci consentirà, tra l'altro, di 

preparare il terreno per la tematizzazione della questione della tecnica a partire 

dall’opera di Nietzsche. Uno dei compiti maggiori da assolvere nel nostro studio 

è cioè quello di iniziare a mostrare come sia proprio a partire dalla 

interpretazione dell’opera nietzscheana che si gioca anche la differenza tra 

Severino e Heidegger relativamente alla questione della tecnica, ovvero a ciò che 

ancor oggi e da più parti, viene inteso come il tratto distintivo della società 

occidentale. 

Cosa ha a che vedere la volontà nietzscheana della distruzione – 

Nietzsche è colui che filosofa con il martello – Nietzsche ist der Denker, der mit 

dem Hammer philosophiert, per richiamare il senso del sottotitolo del 

Crepuscolo degli idoli – del mondo vero con la tecnica quale tratto distintivo 

della modernità? Nietzsche vuole sopprimere il mondo vero, cioè vuole che il 

mondo del divenire – il mondo finora considerato come mondo apparente – sia 

affermato nei suoi pieni diritti. Ma cosa significa tutto questo? Tutto questo 

significa che il divenire, una volta riconosciuto nella sua piena essenza, toglie 

come tale ogni diritto al mondo dell’Eterno e dell’Immutabile, ossia scatena 

definitivamente (all’infinito) la potenza creatrice che è l’essenza medesima del 

divenire. 

Un mondo che presuma di essere quello vero, rispetto a ‘quello 
immediato’ del divenire, presume di contenere il vero senso del mondo 
diveniente, la soluzione dei problemi di questo mondo, e quindi tutta la 
positività, tutto l’essere che manca a questo mondo. Ciò significa essere 
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‘mondo vero’. Ma questo significa che il mondo del divenire è reso 
apparente. È reso apparente l’uscire dal nulla e il ritornare nel nulla, 
perché il ‘mondo vero’ riempie e vanifica il nulla da cui le cose escono e 
in cui ritornano. È reso apparente, e quindi negato, ciò che anche per chi 
crede ‘nel mondo vero’ è l’evidenza immediata e originariamente 
innegabile. Dunque, in quanto è un ‘attentato’ contro il divenire e la vita, 
il ‘mondo vero’ è impossibile.111 

Che il mondo vero riempia e vanifichi il nulla da cui tutte le cose escono e 

in cui ritornano, significa che quello, esistendo, riempie quel nulla che è invece 

necessario alla volontà creatrice di Zarathustra! La chiave di volta della lettura 

severiniana è costituita da quest’ultimo plesso di considerazioni: se il mondo 

vero rimanesse in qualche modo vero, cioè non venisse smascherato e 

denunciato come mondo apparente, allora alla volontà creatrice sarebbe 

sottratto quel nulla da cui – per l’uomo convinto del carattere diveniente 

dell’essere – le cose vengono e in cui dopo un certo tempo ritornano. 

Il Dio che muore è, pertanto, ogni forma che in qualche modo si ponga 

come ostacolo alla volontà creatrice (la volontà creatrice che pure Martin 

Heidegger intende come il cardine della metafisica nietzscheana). Onde – e qui 

risiede il tratto inaudito della lettura severiniana – quella volontà non può non 

volere la caduta del passato (perfectum), questo essendo ciò che si costituisce 

come una declinazione fondamentale di quell’“Immutabile” che è, e si è posto, 

come l’impossibilità del divenire. 

Se dunque il mondo vero deve crollare, se esso deve cedere le armi in 

modo definitivo (se esso deve cedere in modo definitivo sotto i colpi di chi 

filosofa con il martello), allora a cadere deve essere, e non può non essere, anche 

il passato. Sta qui il senso ultimo del richiamo severiniano alla centralità del 

capitolo Della redenzione; e sta qui la mossa speculativa inaudita con la quale 

Severino indica il senso autentico della dottrina dell’eterno ritorno: questo si 

pone, si costituisce, perché la volontà creatrice non tollera, pena l’auto-

toglimento, il passato come ciò che non si lascia flettere dal novum. Solo così, 

solo opponendosi all’inflessibilità – definitività (eternità) del passato – la freccia 

del tempo è davvero spezzata! 
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Solo guardando anche al passato e non pensando che il mondo vero sia 

destituito con la distinzione del senso come scopo ultimo (paradiso in terra, 

paradiso ultraterreno), tutto può ritornare eternamente. La volontà creatrice 

non si erge soltanto guardando al futuro ma anche guardando al passato; e 

questo perché nulla può sfuggire a ciò che per quella volontà è necessario per 

costituirsi. Ecco l’intreccio testuale che Severino propone come indicante il 

senso della dottrina dell’eterno ritorno dell’uguale: ciò che nella pagine dello 

Zarathustra si reclama come la “grande redenzione dalla sofferenza”, è possibile 

solo se ogni forma di immutabilità viene rovesciata – dunque anche il passato. 

Un giorno che passava dal grande ponte, Zarathustra fu circondato da 
una turba di storpi e mendicanti, e un gobbo gli parlò così:  

“guarda, Zarathustra! Anche il popolo impara da te e acquista fede 
nella tua dottrina ma, perché ti creda completamente, manca solo una 
cosa – devi ancora convincere noi strorpi!112 

Orbene, qual è quest’ultima cosa che manca affinché la dottrina di 

Zarathustra convinca anche gli storpi? Il passato. 

Redimere coloro che sono passati e trasformare ogni “così fu” in un 
‘così volli che fosse!’ – solo questo può essere per me redenzione! 

Volontà – è il nome di ciò che libera e procura la gioia – così io vi ho 
insegnato, amici miei! […]. 

Volere libera: ma come si chiama ciò che getta in catene anche il 
liberatore?  

“Così fu” – così si chiama il digrignar di denti della volontà e la sua 
mestizia più solitaria. Impotente contro ciò che è già fatto, la volontà sa 
male assistere allo spettacolo del passato […]. 

La volontà non riesce a volere a ritroso; non poter infrangere il 
tempo e la voracità del tempo , - questa è per la volontà la sua mestizia 
più solitaria […]. 

Che il tempo non possa camminare a ritroso, questo è il suo rovello; 
“ciò che fu” - così si chiama il macigno che la volontà non può 
smuovere.113 

Solo così dunque Zarathustra spezza autenticamente la freccia del tempo, 

vale a dire solo volendo a ritroso (giacchè ad un paradiso ultraterreno può 

essere sempre sostituito uno terreno e viceversa), volendo cioè in modo tale che 

tutto ritorni in eterno, giacché se il tutto non ritornasse in eterno, tornerebbe a 
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costituirsi quel passato che in quanto tale ridiventerebbe un futuro. Ecco il 

senso dell’immagine (visione) nella quale il pastore morde il nero serpente: egli 

mordendolo spezza la freccia del tempo, cioè restituisce al serpente quella forma 

che come anello accompagna Zarathustra sin dai suoi primo passi: 

Così Zarathustra aveva parlato al suo cuore, mentre il sole stava nel 
pieno meriggio: ma ora si mise a scrutare il cielo - aveva infatti udito 
sopra di sé lo stridio acuto di un uccello. Ecco! Un’aquila volteggiava in 
larghi circoli nell’aria, ad essa era appeso un serpente, non come una 
preda, ma come un amico: le stava infatti inanellato al collo.114 

Difficile non dare corpo alla lettura severiniana: uno degli animali che 

accompagnano sin dall’inizio Zarathustra è un serpente che appare inanellato al 

collo dell’aquila “volteggiante in ampi giri nell’aria”. Immagine – evidentemente 

– profondamente differente rispetto a quella nella quale appare penzolante dalla 

bocca del pastore dopo esservi strisciato. Ecco l’immagine ed ecco la visione. 

Sembra che Severino abbia sciolto l’enigma: dicendo al pastore di mordere, 

Zarathustra restituisce al serpente la forma che gli compete, ossia quella che 

simbolicamente è per Nietzsche il significato primo e ultimo della realtà: 

l’eterno ritorno di tutte le cose, sul fondamento della distruzione del passato 

come l’ultimo baluardo del “mondo vero”. 

Qualche anno più tardi, nel Crepuscolo degli idoli – l’opera con la quale 

sostanzialmente si chiude la vita speculativa di Nietzsche, segnatamente nel 

capitolo dedicato alla Ragione nella filosofia (Die Vernunft in der Philosophie) - 

e con ben altro registro linguistico, si prepara il terreno all’assai nota 

trasformazione in favola del mondo vero: 

Favoleggiare di un mondo “altro” da questo non ha il minimo senso, 
ammesso che non sia preponderante in noi l’istinto di denigrare, 
immeschinire, disprezzare la vita: in quest’ultimo caso noi ci 
vendichiamo della vita con la fantasmagoria di un’altra e ‘migliore’ vita 
[…]. Separare il mondo in uno ‘vero’ e in uno ‘apparente’, sia alla 
maniera del cristianesimo, sia alla maniera di Kant (in ultima analisi, 
uno scaltro cristiano) è soltanto una suggestione della décadence – un 
sintomo di vita declinante…115 
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Che il mondo altro da questo – cioè da quello dell’evidenza sensibile – 

non abbia il minimo senso, è stato Zarathustra stesso a dirlo, e nella forma della 

dottrina dell’eterno ritorno dell’uguale come ciò che è necessario che si 

costituisca affinché il divenire si ponga come assoluto. 

Il mondo vero attingibile dal santo (Platone), poi dal peccatore che fa 

penitenza, poi ancora dal filosofo che pur lo dichiara indimostrabile (criticista), 

poi dichiarato sconosciuto e non raggiungibile (positivista), diventa favola 

perché Zarathustra lo vuole, perché Zarathustra ha definitivamente spezzato la 

freccia del tempo attraverso la negazione del passato. Con quella negazione il 

mondo vero è definitivamente impossibile. 

[…] è rilevante – ai fini della conferma del carattere centrale dello 
Zarathustra – che questo testo aggiunga che il divenire diventa 
‘superfluo’ se si ammette l’ente immutabile: se l’immutabile è il “Pieno” 
e il “Satollo” di cui parla Zarathustra, ossia è l’omnitudo realitatis, il 
divenire non crea nulla di nuovo. Dire che esso diventa ‘superfluo’ 
significa dire che non gli resterebbe nulla da creare, se “gli dèi” – l’ente 
immutabile – esistessero.116 

Ecco come Zarathustra fa tavola rasa di ogni fede e dimostrazione 

dell’esistenza di Dio: non solo ad essere decostruito e distrutto – ad essere 

superfluo – è l’omnitudo realitatis, ma anche ciò che come passato si porrebbe 

contro la volontà creatrice in quanto forma spuria di trascendenza, ossia in ogni 

caso come configurazione epistemica. 
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Capitolo Secondo 

 

 

IL LINGUAGGIO CHE TESTIMONIA IL DESTINO E LA 

MANIFESTAZIONE DEL’’ESSENZA NICHILISTICA DELLA TECNICA 

La Repubblica non è semplicemente un grande dialogo dove Platone 
ha vagheggiato l’utopia di uno stato governato dai filosofi: la civiltà 
occidentale – la gigantesca vicenda di fatti e di eventi che costituiscono 
la civiltà oggi dominante sulla terra - è la Repubblica fondata da Platone. 
Egli è il seminatore dell’Occidente. 

(Emanuele Severino, La strada, la follia, la gioia) 

1. Morte di Dio, nichilismo e tecnica 

Il Capitolo Primo della Parte Terza ha avuto lo scopo di introdurre il 

pensiero di Emanuele Severino a partire dalla sua lettura inaudita del pensiero 

di Nietzsche. Questa si è configurata nel senso della tesi che la dottrina 

dell’eterno ritorno dell’uguale, ben lungi dall’essere una fede, è il risultato di una 

fondazione speculativa rigorosa dell’affermazione dell’evidenza (certezza 

fondamentale) del divenire. 

Nella prospettiva ontologica severiniana il rapporto tra l’annuncio della 

“morte di Dio” e la dottrina dell’eterno ritorno è speculativamente rigoroso: Dio 

muore perché nulla può opporsi alla volontà creatrice, ossia al carattere 

essenzialmente diveniente del tutto dell’essere. Onde il movimento attraverso il 

quale Dio viene dichiarato morto – ricordiamolo, Dio viene dichiarato morto in 

quanto è stato ucciso dall’uomo -, è il movimento opposto a quello per il quale 

Dio viene affermato. Se cioè coloro che hanno affermato il mondo vero, lo hanno 

fatto per la salvazione del mondo diveniente, Zarathustra è colui che vuole 
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salvare il mondo diveniente da quel mondo del “Pieno” e del “Satollo” del quale 

il passato (il Perfectum) costituisce una declinazione fondamentale. 

Ciò che Nietzsche vuole è la liberazione da ogni forma dell’eterno e 

dunque anche la liberazione dal passato, ma, volendolo, finisce per rivelare il 

fondo inconscio che lo spinge alla più tremenda delle contraddizioni: 

l’affermazione dell’eternità del divenire di tutte le cose (eterno ritorno 

dell’uguale). 

È per salvare il divenire dal mondo del Pieno e del Satollo 

(dell’Immutabile) che il pensiero di Nietzsche sfocia nell’assurdo di quella che 

ne La volontà di potenza viene chiamata “vetta della contemplazione” (Gipfel 

der Betrachtung). 

Continuare ad approfondire la lettura severiniana dell’eterno ritorno, 

significa cominciare a puntare decisamente al centro dell’ontologia che afferma 

l’eternità dell’essente; significa cioè iniziare a tematizzare in modo deciso 

l’apertura della verità come linguaggio che testimonia il destino della necessità 

(l’apparire della verità dell’essente). L’approfondimento è la messa in rilievo del 

carattere essenzialmente tecnico della dottrina nietzscheana dell’eterno ritorno 

dell’uguale. 

In che senso questa dottrina è una forma eminente della tecnica? In che 

senso per Emanuele Severino anche la scienza – ciò che ancor oggi e da secoli 

viene designato con “scienza” – è una figura della tecnica? Di più: come è 

possibile che nell’ontologia severiniana convivano, da una parte, 

l’interpretazione della nietzscheana affermazione della morte di Dio come figura 

dell’eterno ritorno dell’uguale (cioè come declinazione della tecnica) e, dall’altra, 

la negazione dell’esistenza di Dio sul fondamento dell’affermazione dell’eternità 

dell’essente? Ebbene, relativamente al pensiero di Nietzsche, i due tratti 

convivono e possono convivere solo in ragione del riconoscimento della tesi 

fondamentale dell’ontologia che afferma l’eternità dell’essente in quanto 

essente, ossia quella per la quale, in tanto Zarathustra afferma la morte di Dio, 

in quanto questo è vissuto sul fondamento di quell’apertura originaria nella 

quale la cosa è stata pensata come essente. Si tratta dell’apertura nella quale il 

qualcosa, il τί, l’aliquid, opponendosi assolutamente al nulla (nel senso di nihil 
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absolutum) è fintanto che è, e che dunque ritorna dal nulla di sé (al nulla 

assoluto di sé) dopo aver soggiornato nell’essere per un certo tempo. 

Zarathustra uccide Dio perché Dio – tanto nella forma platonica, quanto 

in quella della teologia di ispirazione cristiana – è la potenza che viene evocata 

per far fronte all’angoscia suscitata dal senso ontologico (greco, epistemico) 

della cosa; onde così come Dio è il primo grande Tecnico, la Tecnica è l’ultimo 

grande dio della civiltà occidentale. 

Ciò che dunque Zarathustra vuole è – nella prospettiva aperta dal 

linguaggio che testimonia il destino della verità -, la liberazione definitiva 

(assoluta) della convinzione che guida l’intera tradizione dell’Occidente. Ciò che 

Zarathustra vuole è il superuomo, ossia l’uomo che è da ultimo la potenza di 

dire sì alla divenienza dell’essente (l’uomo che ha, da ultimo, il coraggio del pro-

getto del dominio incontrastato dell’essente). 

Non è affatto casuale, anzi appartiene all’essenza stessa dell’ontologia 

severiniana, che anche nella grande opera del 1999 dedicata a Nietzsche, alcuni 

capitoli mettano a tema le questioni della tecnica e del nichilismo; questioni che 

dominano la scena sin dagli scritti che, stando alla critica più accreditata, 

costituiscono il passaggio alla fase della piena maturità speculativa del filosofo 

italiano. Tra questi è il caso di richiamare il breve ma assai pregnante Sul 

significato della ‘morte di Dio’, dove Severino negli anni della contestazione che 

si era andata scatenando quale opposizione alla società industriale avanzata, e 

dunque ben trent’anni prima de L’anello del ritorno, pone in relazione ciò che 

abbiamo iniziato a delineare con l’apertura del presente capitolo, e cioè il 

legame essenziale tra la dottrina della volontà di potenza, la dottrina dell’eterno 

ritorno dell’uguale e la tecnica (il nichilismo come tratto distintivo dell’età 

contemporanea occidentale e non solo occidentale). 

Riprendendo la nozione di “mondo” – nozione che con una certa potenza 

inizia a dominare la scena in Ritornare a Parmenide – Severino scrive: 

Che cosa accade quando θεός viene portato nel mondo? Dal punto di 
vista della metafisica, l’ente può essere, ossia può esistere, solo se è 
assicurato all’esistenza da un fondamento. Diversamente, l’ente, in 
quanto ente, non può esistere, ossia è un niente […]. Come soggetto 
dell’affermazione intende porre l’ente, e come predicato dell’ente pone il 
niente. L’ipsum Esse subsistens è l’Ente che ha in sé il suo essere, l’Ente 
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che “sibi relictum” non è un niente. Ma che esista un ente siffatto bisogna 
essere capaci di dimostrarlo, e la metafisica ha sviluppato in più 
direzioni questo tentativo di dimostrazione. La metafisica è l’essenziale 
persuasione che l’ente, in quanto ente, è niente […]. Il mondo è il luogo 
dove si crede di toccare con mano l’uscire e il ritornare degli enti nel 
niente (il loro essere stati e il loro tornare ad essere un niente). Ponendo 
che, nel divenire, l’ente è stato e torna ad essere un niente, si pensa che 
l’ente è niente. In questo pensiero si manifesta nel modo più radicale 
l’essenza del nichilismo. Per Nietzsche, il nichilismo è il processo 
fondamentale e la stessa legge della storia dell’Occidente. Nel suo 
significato originario esso è l’infedeltà alla terra, che conferisce ogni 
valore a ciò che sta al di là della terra, cioè al niente. Accostandosi al 
problema dell’essenza del nichilismo, Heidegger riconosce a Nietzsche 
di avere intravisto alcuni tratti del nichilismo, ma di averli spiegati 
nichilisticamente. Per Heidegger, infatti, l’essenza del nichilismo è 
l’interesse per l’ente, ossia l’apparire stesso della totalità dell’ente, in 
quanto dimenticanza della “verità dell’essere”. La ‘verità dell’essere’ è la 
stessa presenza dell’ente. L’interesse per l’ente, in cui consiste la 
metafisica, culmina, con Nietzsche, nell’identificazione dell’essere alla 
volontà di potenza […]. Sulla base della dimenticanza dell’essere, la 
metafisica lo identifica all’ente, e la totalità dell’ente diventa oggetto di 
produzione e distruzione tecniche. Eppure come Nietzsche, anche 
Heidegger coglie alcuni tratti essenziali del nichilismo, ma li intende a 
sua volta nichilisticamente, lasciandosi ancora una volta sfuggire ciò che 
è sfuggito all’intero corso del pensiero occidentale: l’essenza autentica 
del nichilismo. Anche il pensiero di Nietzsche, come quello di Heidegger, 
si muovono infatti all’interno del mondo, ossia della persuasione della 
nientità dell’ente. La storia della metafisica come scienza è lo sviluppo 
dialettico del tentativo di pensare incontraddittoriamente il mondo, e 
cioè di realizzare in modo incontraddittorio e incontrovertibile 
l’occultamento e il mascheramento del nichilismo.117 

Qui ci troviamo già al centro dell’ontologia di E. Severino, tanto che in un 

certo qual modo è possibile sostenere la tesi che quanto egli scrive su Nietzsche 

dopo il 1969 non ne costituisce che un approfondimento. 

Il significato della “morte di Dio”, e cioè il significato della dottrina 

dell’eterno ritorno quale è determinato nel 1999 con L’anello del ritorno, è nella 

sostanza, già presente nel breve scritto del 1969. 

Richiamando il De aeternitate mundi di Tommaso d’Aquino, Severino 

offre un’ulteriore dimostrazione di grande potenza speculativa. 

La creaturalità, l’esser-creatura, è la condizione per la quale l’ente può 

essere, ossia è la condizione per la quale l’ente (ciò che è, l’essente) respinge la 
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cattura del niente assoluto (nihil absolutum). Se l’ente non fosse creato, se cioè 

l’ente non fosse come essere creato (nel modo dell’essere creato), esso sarebbe 

destinato al nulla assoluto di sé dopo essere stato per un certo tempo l’identità 

con sé stesso. Come si è visto nell’ultimo luogo severiniano citato, ciò che nel 

lessico heideggeriano è l’enticità dell’ente (die Seiend-heit des Seienden) è la 

fondazione dell’ente, ovvero l’assicurazione all’esistenza dell’ente da e a partire 

da un fondamento. 

Nella concezione di Tommaso d’Aquino la creatura possiede l’essere 

(l’esistenza) a condizione della creaturalità. Se l’ente, ogni ente, non fosse 

creatura (non fosse ab alio) esso non sarebbe punto. Al di là della relazione con 

Dio (con il fondamento), la creatura è niente. Questo movimento speculativo è 

per Severino una declinazione fondamentale dell’orditura essenzialmente 

epistemica della civiltà occidentale, onde l’ipsum Esse subsistens - quell’ente che 

mutatis mutandis, è il modo in cui Tommaso d’Aquino, René Descartes e 

Spinoza pensano Dio - in tanto si pone in quanto costituisce la potenza che 

viene evocata di fronte all’angoscia provocata dall’irruzione in-prevedibile 

dell’essente (novum). 

È perché si apre il ‘mondo’, che l’uomo occidentale pensa l’ente che 

sussiste (che esiste, che cioè non è il nulla assoluto), senza bisogno di un 

fondamento. È perché il mondo viene aperto (perché viene aperta la dimensione 

della convinzione che l’essente è fintanto che è) che l’uomo dell’Occidente evoca 

la potenza che lo possa salvare. Nell’atto creativo, l’ente che sussiste da sé salva 

l’uomo, sottrae cioè l’uomo alla cattura del nulla. È qui il senso dell’opposizione 

speculativa che abbiamo elucidato allorché abbiamo riflettuto sul modo in cui 

Nietzsche uccide Dio. Il mondo vero – quello che per il Nunzio della dottrina 

dell’eterno ritorno dell’uguale va negato una volta per tutte -, è evocato come 

salvazione dal divenire, laddove per lo stesso Zarathustra esso viene negato 

come salvazione del divenire; onde è questo, ossia il divenire che deve essere in 

ultima istanza salvato, cioè spinto fino al fondo della sua potenza. 

Ma che l’ipsum Esse subsistens esista – dice Severino – è qualcosa che 

deve essere dimostrato. L’intera grandiosa tradizione della dimostrazione 

speculativa dell’esistenza di Dio, riposa - nella prospettiva aperta dalla 

testimonianza dal destino della verità - sulla persuasione che l’ente sia niente, 
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onde l’adduzione dell’argomento ontologico, che può essere fatto in qualche 

modo risalire ad Anselmo d’Aosta e che ha trovato in Cartesio e Kant due dei 

suoi massimi sistematizzatori, può essere inteso come una delle forme più 

radicali di apertura del “mondo”: l’uomo occidentale è cioè talmente lontano 

dalla verità dell’essere - dal destino della verità - da ritenere di poter addurre un 

argomento tratto dall’essere per dimostrare il non-essere-niente di Dio, cioè di 

un ambito particolare dell’essente (da ritenere di poter fare leva sull’essere per 

impediere che un ambito particolare di ciò che è non sia nulla). 

Nella prospettiva severiniana tutto questo non può che configurarsi come 

una delle manifestazioni più profonde dell’alienazione che costituisce la vicenda 

del mortale. È perché la metafisica è la persuasione che l’ente in quanto è niente 

che Dio viene evocato; è per il fatto della fede nella nientità dell’ente – dell’esser 

niente dell’essente – che la metafisica è radicalmente nichilistica e il pensiero di 

Nietzsche si rivela come l’ennesima – ancorché poderosa – forma di nichilismo 

occidentale. Anzi, proprio in ragione del movimento speculativo aureo del 

pensiero di Nietzsche, è necessario mettere in rilievo come alla luce del 

linguaggio che testimonia il destino, quel pensiero è una delle declinazioni più 

potenti della persuasione nichilistica che guida la civiltà occidentale. 

Nietzsche è in pieno questa persuasione, una persuasione che, nella 

misura in cui non è la volontà di un singolo, va intesa come forma eminente di 

quella realtà tecnica che si costituisce come il pro-getto del controllo totale. Qui 

il linguaggio sembra avvicinare l’interpretazione di Severino a quella di 

Heidegger, ma è una vicinanza - come il passo citato mette in rilievo 

inequivocabilmente - solo apparente. L’approccio heideggeriano al pensiero di 

Nietzsche è, lo si è visto nella Parte Seconda, profondamente diverso, e lo è 

tanto da giustificare la tesi secondo la quale la posizione speculativa di fondo del 

pensatore tedesco rimane ambigua, sia in ordine alla lettura di quella che per 

Severino è la vena aurea del pensiero di Nietzsche, sia in ordine 

all’interpretazione della tecnica quale tratto dominante della società 

contemporanea occidentale e non solo occidentale. 

Appartenente in modo eminente allo sviluppo dialettico del sapere 

metafisico, è, dunque, per Severino, anche il pensiero di Martin Heidegger in 

quanto tentativo di pensare incontradditoriamente il mondo; un tentativo che, 



164 
 

per parte nostra, abbiamo più volte messo in rilievo allorché abbiamo osservato 

come il senso ultimo della sentenza che l’uomo folle de La gaia scienza 

pronuncia, è, per il pensatore di Meßkirch, in ultima analisi, un modo più 

autentico di corrispondere al Sacro. Se, in altri termini, per Heidegger, la morte 

di Dio annunciata da Nietzsche è una forma di corrispondenza al Sacro, allora 

anche il senso della potenza tecnica non può assumere il volto che assume nel 

linguaggio che testimonia la verità incontrovertibile. 

Che cosa mai sarebbe invero un superuomo che, da una parte cercasse 

ancora Dio – ancorché ad un livello incomparabilmente più elevato rispetto a 

quello raggiunto dall’uomo durato finora -, e che, dall’altra, esercitasse la 

volontà di potenza fino a farne il progetto dell’ente in totale? Non si apre qui 

forse – e proprio in virtù della lezione severiniana – una contraddizione 

insuperabile del pensiero di Heidegger? 

L’annuncio di Nietzsche che Dio è morto significa appunto che il 
mondo si è accorto non solo di non aver bisogno di un ente immutabile 
trascendente, ma che tale ente renderebbe impossibile la creatività 
dell’uomo. Dal punto di vista di un modo di pensare che rimane 
all’interno dell’essenza metafisica della τέχνη, si deve dire allora che il 
principio della nientificazione e della nientità dell’ente non può più 
essere un dio, ma il superuomo […]. Questo tratto non può non rimanere 
anche nella rilfessione heideggeriana sull’essenza del nichilismo, giacchè 
per Heidegger, l’esistenza del mondo è un’evidenza fuori discussione. 
Anzi, è proprio perché il mondo esiste – ossia è proprio perché la totalità 
degli enti divenienti appare – che, per Heidegger, l’essere si ritrae e, 
nascondendosi, muore […]. La nientità e nientificazione dell’ente è così 
anche qui intesa come fatto e realtà incontrovertibilmente manifesti. E 
la civiltà della tecnica è intesa come il modo in cui oggi viene misurata 
questa realtà.118 

Con la dottrina dell’eterno ritorno dell’uguale Nietzsche nega Dio non 

avvedendosi della situazione per la quale è il male - quello che egli intende come 

male, e cioè il cattivo sguardo sul mondo dell’esperienza sensibile e dei suoi 

valori - che detta l’invenzione del mondo vero: questo viene evocato come 

reazione a quella che per lo stesso Nietzsche è la certezza fondamentale, vale a 

dire il carattere diveniente dell’essente. 
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Nella storia dell’Occidente la produzione-distruzione dell’essere degli 
enti è fondametnalmente intesa come “Dio” e come “tecnica”, che 
dunque sono le due espressioni fondamentali del nichlismo. Il senso 
metafisico di θεός, precontiene il significato essenzialedella tecnica 
moderna. Ogni progetto di trasformazione e dominazione tecnico-
scientifica del mondo sottintende l’apertura dell’orizzonte in cui gli enti 
possono uscire e ritornare nel nulla, e θεός è stato il modo originario in 
cui la metafisica ha pensato la condizione della possibilità di questo 
orizzonte.119 

Per questo tratto ciò che Nietzsche vuole è la piena affermazione del 

nichilismo coerente non avvedendosi della circostanza che ad aver evocato Dio 

è, appunto, la certezza fondamentale della divenienza dell’ente come uscita dal 

nulla e ritorno nel nulla. In ultima analisi ciò che Nietzsche vuole, è negare θεός 

affermando la tecnica; un’ operazione che, stante la prospettiva severiniana, 

risulta impossibile. Relativamente alla dottrina dell’eterno ritorno – come 

Severino sottolinea ormai da decenni - Heidegger rimane indeciso, così come 

indeciso rimane il suo atteggiamento di fronte alle classiche questioni 

metafisiche dell’esistenza di Dio e dell’anima distinta dal corpo. Per Heidegger 

“gli dèi sono fuggiti”, sicché quella dell’uomo folle è essenzialmente un 

rimprovero a sé stesso e agli uomini per aver osato uccidere Dio. 

Ben più radicale è la prospettiva aperta dal linguaggio che testimonia il 

destino della verità: in essa la morte di Dio è la vera essenza del superuomo, cioè 

quella in cui quest’ultimo si pone come uomo tecnico, e che come tale pro-getta 

il dominio dell’essente, nella misura in cui vuole spingere a fondo la persuasione 

che l’essente - ciò che in quanto è si oppone infinitamente al nulla - sia niente. 

Ma ciò che dal linguaggio che testimonia il destino viene portato alla luce 

come isolamento dalla terra, è un processo che affonda le radici nella 

configurazione della coscienza umana costituita dall’ontologia greca, ossia dal 

modo greco di pensare l’esser-cosa. Tutto l’inaudito e assai articolato discorso di 

Severino relativamente alla tecnica (all’apparato scientifico-tecnico come ciò che 

oggi spinge all’aggressione del pianeta), rimarrebbe incompreso ed 

incomprensibile se non si tenesse fermo il passaggio dal modo pre-ontologico 

(pre-greco) al modo ontologico (greco) di vivere la cosa. 
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Nella prospettiva che testimonia l’esser sé dell’essente, la storia del 

mortale – quella storia il cui tratto attuale è l’uomo tecnico – subisce una svolta 

decisiva allorché la cosa - ciò che via via il mortale incontra (l’oggetto 

dell’esperienza sensibile), non è più un divenire nel senso del semplice diventar-

altro (del farsi altro), bensì è un divenire nel senso del passaggio dal nulla 

assoluto di sé al nulla assoluto di sé attraverso l’esser sé temporale. 

Sin dall’inizio, la filosofia ha voluto scoprire la verità del mondo. 
Certamente, il mondo era già noto prima della filosofia, ma essa gli 

conferisce un senso inaudito. Per la prima volta, infatti essa esprime la 
contrapposizione estrema, quella tra l’essere e il niente, e concepisce il 
mondo come il luogo in cui le cose escono dal niente, approdano alla 
sponda dell’essere e ritornano nell’abisso del niente. 

Anche qui: le parole “essere” e “niente” esistono già nella lingua 
greca, prima della filosofia. E anche nelle lingue più antiche dell’Oriente. 
Ma il loro senso è avvolto da ombre, ambiguità.120 

Su queste considerazioni di rilevantissimo interesse, non poteva non 

riflettere Nicoletta Cusano, una delle lettrici più attente di Emanuele Severino. 

Vediamo brevemente in quale maniera. 

Con la nascita della filosofia inizia dunque un nuovo corso: anche se 
la filosofia non sembra occuparsi di problemi diversi da quelli a cui si 
rivolgevano già il mito e la religione, tuttavia tale vicinanza racchiude 
una lontananza essenziale […]. La filosofia nascente conserva 
certamente molto aspetti del mito, ma si distacca da quest’ultimo per 
due motivi fondamentali, tra loro essenzialmente collegati: il sapere del 
mito non si pone (non ne ha i mezzi) come certo e indubitabile, mentre 
quello filosofico sì, caratterizzandosi proprio per la scoperta di un senso 
assoluto e sconosciuto di innegabilità; il mito non conosce la 
contrapposizione assoluta tra essere e non esser, che viene affermata 
per la prima volta dalla filosofia con la nascita dell’ontologia.121 

Si tratta appunto della svolta sulla quale stiamo richiamando l’attenzione, 

quella svolta che potentemente portata in piena luce dalla grandiosa intuizione 

parmenidea, ha ottenuto un assestamento con le ontologie di Platone e 

Aristotele. 
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2. Nichilismo, senso ontologico della cosa e tecnica 

Come abbiamo già rilevato, mettere a tema la questione della tecnica nel 

pensiero di Emanuele Severino, significa muoversi verso il suo cuore. Il che, così 

formulato, richiede il sostegno costituito dalla determinazione della prospettiva 

a partire dalla quale il nostro filosofo interpreta la storia della metafisica 

occidentale. Quella del senso della tecnica è forse la questione dinanzi alla quale 

si giocano molti dei fraintendimenti del pensiero di Severino, così come molte 

delle sue interpretazioni più superficiali. Scopo di questo secondo paragrafo è 

quello di preparare in qualche modo il terreno per la posizione che riteniamo 

più favorevole alla determinazione di ciò che nel linguaggio testimoniante il 

destino è portato alla luce come l’essenza nichilistica della tecnica. Per farlo 

abbiamo scelto una delle tante circostanze nelle quali Severino si è curato di 

evidenziare i modi del fraintendimento o intendimento più o meno superficiale 

di quell’essenza. In tal guisa sarà, per parte nostra, più agevole il compito di 

elucidare il legame che nella prospettiva severiniana è necessario porre tra 

l’essenza della tecnica – essenza che oggi spinge verso il pieno dispiegamento 

della propria essenza – e il modo greco (il modo metafisico) in cui viene inteso 

l’esser-cosa. Come si vedrà, è sul terreno di ciò che nell’ontologia di Severino 

viene alla luce come il senso nichilistico della cosa – senso taletiano e 

anassimandreo, parmenideo ed eracliteo, platonico e aristotelico - che è vieppiù 

possibile determinare il senso dell’interpretazione severiniana della storia della 

metafisica nella sua profonda differenza rispetto a quella di Martin Heidegger. Il 

che, si badi, è anche il terreno speculativo a partire dal quale inizieremo a 

tratteggiare la differenza che tra i due pensatori si apre relativamente alla 

determinazione dell’essenza della tecnica. Differenza profondissima, diciamo 

qui di passaggio, giacché se per Heidegger il processo storico-filosofico (storico-

metafisico) che conduce alla tecnica in senso moderno è un processo di 

progressiva perdita di una luce originaria che avrebbe preceduto anche Platone 

e che questi dunque non avrebbe visto, per Severino quel processo si apre sin 

dalle origini del pensiero greco; onde la traiettoria speculativa che da Talete e 

Anassimandro passa per Parmenide giungendo sino a Platone e Aristotele, è da 
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intendersi come quella nella quale il pensiero greco – per la prima volta nella 

storia dell’uomo - dopo aver approfondito il senso preistorico del diventar altro 

in senso ontologico, avrebbe trovato nel grandioso sistema platonico-aristotelico 

un definitivo assestamento. 

Orbene, è necessario a questo punto richiamare alcuni dei luoghi a 

partire dai quali Severino mostra un modo tipico di fraintendere il linguaggio 

che testimonia il destino, e che di conseguenza non può non tradursi in un 

fraintendimento più o meno implicito di ciò che in quel linguaggio viene portato 

alla luce come essenza nichilistica della tecnica e di tutte le forme epistemiche 

della tradizione occidentale. Trattasi di luoghi contenuti in Discussioni intorno 

al senso della verità, un densissimo scritto composto per far fronte alle critiche 

che a Severino sono state rivolte nel corso di diversi decenni da alcune delle 

personalità più rilevanti del panorama filosofico italiano122. Nel capitolo 

dedicato al senso dell’eternità, e dopo aver richiamato brevemente il volume di 

Leonardo Messinese Essere e divenire nel pensiero di Emanuele Severino123, 

Severino scrive: 

Di tale discorso [cioè quello volto a sottolineare l’originaria intentio 
metaphisica della riflessione severiniana] anche nel suo nuovo libro 
[cioè L’apparire del mondo. Dialogo con Emanuele Severino sulla 
struttura originaria del sapere, Mimesis, Milano 2008124] egli tiene fermi 
alcuni tratti fondamentali. Mi sembra che tenga fermo, tra l’altro: 1) 
l’impossibilità che l’essente in quanto essente (cioè ogni essente) non sia 
– e pertanto l’impossibilità che l’essente in quanto essente venga dal 
nulla e vi ritorni (è appunto questa impossibilità ad essere chiamata, nei 
miei scritti, l’“eternità” di ogni essente – sebbene Messinese ritenga di 
poter escludere che gli essenti vengano e vadano dal nulla , senza 
riconoscere la loro eternità); 2) l’impossibilità che appaia il venire e 
l’andare nel nulla da parte degli essenti che appaiono; 3) la necessità che 
quanto nella storia dell’Occidente viene chiamato “venire dal nulla” e 
“andare nel nulla” sia invece il comparire e scomparire degli essenti. 
Ciononostante – e qui sta la novità della sua proposta, che lo porta 
lontano dalla configurazione globale del mio discorso filosofico e dalle 
stesse conclusioni di quel suo precedente saggio -, Messinese ritiene che, 
proprio sulla base di questi tratti, ma integrandoli, sia necessario 
affermare che l’“Assoluto” sia “creatore” degli essenti che compaiono e 
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scompaiono, e che proprio per il loro essere “creati” non sono “eterni”. 
“Creatore” dunque, l’“Assoluto”, nel senso della metafisica classica e 
della teologia cristiana.125 

Pur partito con un’analisi che come quella svolta nello scritto del 1985 

aveva lo scopo di approfondire il modo severiniano di concepire il nichilismo 

tecnologico, Messinese – a detta di Severino - mostra di non comprendere – e 

questo è tanto più rilevante quanto più si osserva come l’incomprensione 

caratterizza uno scritto che segue di ben 23 anni quello dedicato alla questione 

del nichilismo tecnologico – il nucleo stesso dell’ontologia che afferma l’eternità 

dell’essente. Che sia così è dimostrato soprattutto dal passaggio del brano or ora 

citato nel quale Severino fa notare come Messinese - che pur intende tener 

fermo in qualche modo il principio dell’eternità dell’essente - introduce l’idea 

dell’assoluto creatore e degli enti divenienti in quanto creati. 

Riformuliamo la sequenza in forma interrogativa e corrispondendo alla 

prospettiva severiniana: come è possibile che dopo aver affermato – con 

Severino - che l’essente in quanto tale non può non essere (verità del logo) e 

dopo aver affermato altresì che questa è l’apparire e lo scomparire degli essenti 

(degli eterni) dal cerchio dell’apparire (apparire trascendentale), Messinese 

concluda al loro carattere creaturale? Come è cioè possibile che Messinese pensi 

ad una integrazione del principio dell’ontologia severiniana attraverso un 

principio della metafisica classica e della teologia cristiana? Ancora: come è 

possibile che Messinese pensi ad una integrazione siffatta, essendo il teorema di 

creazione proprio uno dei cardini della posizione teoretica che Severino utilizza 

per scoprire l’essenza nichilistica della tecnica? È necessario in altri termini che 

da parte nostra poniamo il problema del rinvenimento di un fraintendimento 

tipico del pensiero di Severino, fraintendimento che, proprio perché tipico, è 

svelato, appunto, a partire dal banco di prova del modo severiniano di porre la 

questione della tecnica e della civiltà della tecnica. L’operazione è descritta da 

Severino in tutta la sua tipicità ed è tanto più tipica quanto più si osserva come 

essa voglia, da un lato, tener fermo il concetto di eternità - concetto che deve 

essere in qualche modo tenuto fermo, pena il venir meno del fondamento stesso 

dell’ontologia di ispirazione cristiana (esso rispondendo soltanto a una delle due 
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direzioni che a nostro avviso costituiscono la metafisica contenuta ne La 

struttura originaria) -, e, dall’altro, non riconosca che proprio in quanto il 

divenire è il comparire e lo scomparire degli eterni (essenti), non si dà spazio 

alcuno all’introduzione di un’attività creatrice. 

Così prosegue Severino: «Egli [Messinese] osserva che l’“esperienza”, 

cioè la totalità degli essenti che appaiono, mostra il loro “variare”: nel senso che 

non appaiono sempre gli stessi essenti, ma ne appaiono sempre altri, mentre 

alcuni dei già apparsi scompaiono».126 A queste osservazioni Severino replica 

con considerazioni che riassumiamo come segue: che gli eterni (essenti) varino; 

che nel cerchio dell’apparire (apparire trascendentale, apparire finito del Tutto) 

si facciano avanti essenti sempre diversi, è spiegato in ragione del non-essere un 

nulla di ogni essente, cioè quel non essere un nulla che è la ragione del loro 

variare. Ma a nostro avviso la questione in base alla quale si decide il confronto 

critico tra Severino e Messinese è quella aperta da quanto il primo scrive poco 

dopo: 

Procedendo lungo il tratto a suo avviso percorribile del mio sentiero, 
egli [Messinese] giunge ad affermare, nel luogo decisivo della sua 
proposta, che “l’essere dell’Esperienza non è tutto l’essere ma è 
contenuto nell’essere […]. Ciò significa che “l’essere dell’Esperienza”, 
ossia la totalità degli essenti che appaiono, è una parte della totalità 
degli essenti. Se lo si negasse, l’incominciare ad apparire e lo scomparire 
degli essenti equivarrebbe al loro incominciare ad essere e al loro 
cessare di essere.127 

Qui è messo in rilievo uno dei motivi fondamentali della nostra indagine, 

un motivo che percorre anche quanto abbiamo esposto a proposito della 

posizione speculativa schopenhaueriana e nietzscheana. 

Di più: riteniamo che la questione intorno alla quale Severino imposta la 

controcritica a Messinese, costituisca anche la ragione ultima del pre-giudizio a 

partire dal quale Messinese mostra di fraintendere l’ontologia che testimonia il 

destino della verità (=verità incontrovertibile). Ciò in ragione di cui Messinese, e 

nel solco scavato dalla neoscolastica di pensatori della levatura di Masnovo e di 

Bontadini, pensa di introdurre il teorema di creazione dopo aver pensato di 
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spingere a fondo le ragioni del logo antinichilistico severiniano, è il modo in cui 

Messinese concepisce l’essere dell’esperienza. Sottolineando come per 

Messinese la tesi che l’esperienza non fa equazione con il tutto dell’essere - una 

tesi questa che percorre l’intero volume L’apparire del mondo -, Severino 

spiana la via della propria controcritica e della nostra lettura, mettendo a frutto 

la rigorizzazione della metafisica classica avviata da Bontadini, la quale si è 

configurata come riconsiderazione critica dell’attualismo gentiliano, nonchè 

come interpretazione non gnoseologistica della filosofia moderna. 

Domandiamo: che cos’è qui inteso con Esperienza? E che cos’è ciò che viene 

contenuto? Se – e con questo mettendo a frutto la grande lezione dell’idealismo 

filosofico – con Esperienza non intendiamo il riferimento all’essente rientrante 

nella sfera dell’intuizione sensibile – pena il farvi rientrare anche quell’ente che 

lo stesso Messinese vuole tener fermo come summum ens della tradizione 

metafisico-teologica di ispirazione cristiana (cioè l’esperienza costituita tra 

l’altro dall’apparire di Dio) –, allora possiamo ben comprendere le parole 

perentorie con le quali Severino giudica le movenze speculative di Messinese. 

Infatti, Messinese prosegue: 

Se lo si negasse [se si negasse che il sopraggiungere degli essenti e il 
loro dipartirsi, non è il loro venire dal niente né il loro tornare nel 
niente], l’incominciare ad apparire e lo scomparire degli essenti 
equivarrebbe al loro incominciare ad essere e al loro cessare di essere. E 
tale negazione appartiene all’essenza del nichilismo . Ciò che “trascende” 
l’esperienza è un “altro essere”, non il nulla […].128 

A queste considerazioni Severino replica con un serafico «bene». 

E che sia un bene è dimostrato dal fatto che, fino a questo punto del 

movimento speculativo di Messinese, il dettato severiniano è pienamente 

rispettato. È perché l’essere dell’esperienza, vale a dire la totalità degli essenti 

(eterni) che appaiono (cerchio trascendentale dell’apparire) è una parte della 

totalità eterna degli essenti, è proprio per questo che l’esperienza non è il tutto 

dell’essere; onde se così non fosse non si comprenderebbe il senso del principio 

che l’incominciare ad apparire e lo scomparire degli essenti non è il loro 

emergere dal nulla e il loro farvi ritorno. 
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Ma subito dopo (invece di concludere affermando, appunto, che 
questo altro essere è l’eterno che entra via via nell’apparire finito) il 
testo aggiunge: “L’essere ulteriore alla totalità dell’esperienza è, rispetto 
a questa, la totalità assoluta. Chiamiamo questa assoluta “totalità”, 
Totalità assoluta dell’Essere, l’essere che è essere nella forma 
dell’assolutezza e della totalità”. E quest’affermazione – se capisco quel 
che leggo – è un salto mortale. Che oltre l’esperienza vi sia un “altro 
essere” non significa infatti, di per sé, che questo “altro essere” sia la 
Totalità assoluta dell’essere”, cioè sia l’“Essere” con la maiuscola (che 
per messinese è Dio). Poiché il mio critico non giustifica questa sua 
affermazione, il salto resta mortale. Un “altro essere” non può essere che 
una parte della “totalità dell’essere” (ossia della totalità degli essenti).129 

Che l’operazione di Messinese rimanga un salto mortale significa che essa 

è in-fondata (ingiustificata), ossia che essa muore dopo un salto nel vuoto. Ma 

qui siamo di fronte ad un’operazione teoretica che, in quanto tipica, appartiene 

anche alla teoresi di Gustavo Bontadini. Il confronto con quanto Severino 

richiama dal saggio di Bontadini Dialogo di metafisica in una delle pagine più 

dense di Risposta alla Chiesa ci consentirà di determinare meglio il senso del 

carattere mortale di quel salto. 

Non coglie quindi nel segno l’osservazione seguente, relativa alla 
definizione di ‘nichilismo’ come “atteggiamento in cui l’ente in quanto 
ente viene pensato e vissuto come un niente”: L’ente per Severino è 
pensato come un niente quando se ne ammette la divenienza. La 
predetta definizione del nichilismo è, allora, in quanto voglia esprimere 
la costante del pensiero occidentale, piuttosto infelice, giacché la 
“metafisica classica” non ammette che l’ente come ente, possa andare 
soggetto al divenire. Bisogna infatti distinguere, nel corso del pensiero 
occidentale, quella zona in cui si sostiene la immutabilità del divino (e la 
si sostiene, in ultima analisi, in forza di Parmenide! Anche se attraverso 
un necessario parricidio) da quella in cui si afferma che tutto è divenire 
(dove, perciò, Parmenide è dimenticato)”[…]. L’ente in quanto ente è 
pensato come un niente, quando si vive nella persuasione che l’ente, 
considerato in quanto ente, possa non essere e l’impossibilità che un ente 
non sia debba essere intesa come una determinazione che conviene 
all’ente in quanto esso è un certo ente, privilegiato rispetto agli altri, 
‘divino’. Nella metafisica classica, la comprensione del senso dell’ente in 
quanto tale sta al fondamento della dimostrazione dell’esistenza 
dell’ente immutabile e necessario. Ma tale comprensione, ponendo che 
l’ente in quanto ente può non essere, pensa che l’ente in quanto ente è 
un niente. Il nichilismo sta al fondamento anche dell’affermazione 
metafisica dell’esistenza del dio immutabile e necessario (e questo dio 
appartiene al ‘mondo’, giacché il ‘mondo’ si apre appunto in quella 
comprensione del senso dell’ente in quanto tale). Pensando che l’ente in 
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quanto tale può non essere (e cioè può essere niente), il nichilismo è 
operante sia nell’affermazione che l’ente diviene (=passa dal non essere 
all’essere), sia nell’affermazione che un ente privilegiato è immutabile. 
Parmenide è in entrambi i casi dimenticato.130 

Qui Severino richiama la posizione bontadiniana - una posizione che lo 

stesso Severino ha sempre ritenuto essere appartenente ad una delle figure 

filosofiche più potenti della filosofia contemporanea – e proprio nel contesto di 

una tematizzazione di quel processo ormai planetario che egli chiama 

interpretazione e organizzazione scientifico-tecnologica della totalità degli 

essenti a partire dal modo greco di intendere la cosa. 

Qual è in generale il riferimento alla teoresi bontadiniana e alla teologia 

cattolica – ovvero alla dottrina di Tommaso d’Aquino – entro il quadro della 

tematizzazione dell’organizzazione scientifico-tecnologica della totalità 

dell’ente? Rispondere a tale interrogativo, significa non solo determinare più da 

vicino l’essenza stessa del linguaggio che testimonia l’esser-sé di ogni essente 

(l’eternità di ogni essente), ma anche dare una migliore illustrazione 

dell’impostazione che abbiamo dato alla nostra ricerca. 

C’è da domandarsi, in altri termini, quale sia l’intreccio che Severino 

individua tra l’apertura greca del senso della cosa – un’apertura che in un certo 

qual senso raggiunge il massimo punto di tensione con il pensiero di Parmenide 

e che ottiene proprio sul fondamento di questo pensiero il primo grandioso 

assestamento nella speculazione di Platone e Aristotele -, l’approfondimento di 

quell’apertura nella plurisecolare metafisica di ispirazione cristiana e l’età della 

tecnica quale interpretazione e organizzazione scientifico-tecnica del tutto 

dell’essente. 

Che cosa ha dunque a che vedere la dottrina del cattolico Bontadini con la 

questione della civiltà della tecnica e con quella dell’apparire del “mondo” 

(l’apparire del senso greco della cosa)? 

L’importanza di quest’ultimo plesso speculativo è tale da spingerci al 

richiamo di una definizione dello stesso Severino: 

Poiché l’’evidenza’ originaria del “mondo” [l’apertura del senso greco 
della cosa nel grembo della quale riposa anche la grandiosa metafisica di 
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Nietzsche] esige la negazione di ogni ordine immutabile, trascendente o 
immanente al ‘mondo’, lo sviluppo rigoroso della civiltà occidentale 
esige che la ‘verità’ sia vissuta come potenza di inventare e produrre 
ogni ordine; e nulla ormai è così potente come l’invenzione scientifico-
tecnologica.131 

È questa, si badi, l’evidenza per la quale la tecnica è ormai la Tecnica 

(l’organizzazione scientifico-tecnologica della totalità di ciò che è), cioè l’ultimo 

dio dell’Occidente; ed è ancora questa l’evidenza per la quale il dio cristiano è 

uno dei primi grandi tecnici dell’Occidente; ed è questa, si badi ancora, 

l’evidenza per la quale il pensiero di Nietzsche - in modo dunque radicalmente 

diverso da quello prospettato da Heidegger - è quello che spinge a fondo il 

movimento coerente del nichilismo; ed è questa, si badi da ultimo, l’evidenza 

per la quale il tratto di matrice cristiana della metafisica – e dunque anche della 

metafisica di Bontadini e Messinese – si configura come una delle forme 

eminenti del movimento incoerente del nichilismo. 

Se l’apertura del “mondo” è l’espressione (la testimonianza) 
originaria della volontà di potenza, l’assoluta disponibilità all’essere e al 
niente è il progetto originario che fonda il progetto del dominio del 
tutto, culminante nella produzione-distruzione scientifico-tecnologica 
della totalità delle cose; e l’assoluta dominabilità e modificabilità delle 
cose è il fondamento dell’esclusione di ogni “verità eterna”. In tal modo 
ogni forma di civiltà e di esistenza, e quindi ogni cultura e ogni sapere, 
diventano una forza che vuole esistere trattenendo nell’inesistenza le 
forze antagoniste e la cui giustificazione suprema è data dalla capacità 
effettiva di trattenervele. La volontà di potenza si esprime quindi, 
concretamente, come prevaricazione delle forme di civiltà dominanti 
sulle forme respinte nel niente e aventi lo sesso diritto alla 
prevaricazione.132 

Le parole di Severino sono rigorose: l’apertura del ‘mondo’ è l’espressione 

(la testimonianza) originaria della volontà di potenza, la quale, nella sua 

configurazione moderna, è l’interpretazione e organizzazione scientifico-

tecnologica della totalità dell’ente. Ma come abbiamo osservato insistentemente, 

la volontà di potenza è ciò che vuole quella configurazione nella misura in cui 

vuole, originariamente, una disponibilità dell’essente in totale sul fondamento 

del ‘mondo’. È perché l’essente è percepito, pensato, vissuto come un niente che 
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si apre il “mondo”; è perché la volontà vuole che l’essente sia un niente 

(nichilismo), cioè sia un oscillare tra il nulla e l’essere, è per questo che la 

volontà fonda l’essenza dell’essente come disponibilità e dunque come ciò che è 

posto sotto il giogo dell’interpretazione scientifica che guida la tecnica. Onde la 

disponibilità di ciò che l’uomo via via incontra, la disponibilità di ciò che viene 

incontrato via via dall’uomo, in tanto è nella sua essenza questa disponibilità, in 

quanto riposa su quella disponibilità originaria che è la disponibilità al niente e 

all’essere. 

L’incomprensione di questo passaggio cruciale impedisce non solo la 

determinazione dell’essenza della tecnica all’interno dell’ontologia di Severino, 

ma anche il potenziale fraintendimento della differenza - lo si è ormai 

cominciato a sottolineare con una certa frequenza - di quella determinazione 

rispetto a quella heideggeriana. Nella prospettiva dell’ontologia severiniana, 

infatti, la potenza che come tecnica viene ormai da diversi decenni concepita 

come il tratto distintivo della modernità e della contemporaneità, non è 

qualcosa che si sovrapponga all’essente e che lo soggioghi a partire da una 

libertà ontologica e antropologica, bensì ciò che, necessariamente, si dà in 

ragione di quell’apertura originaria che come “mondo” è la stessa essenza della 

civiltà occidentale in quanto a sua volta radicata nella storia del mortale. In 

tanto, infatti, il mondo si apre - si apre cioè la dimensione nella quale l’essente è 

concepito come niente (si apre come ciò che l’essente è in quanto pensato nella 

sua opposizione al nulla assoluto) - in quanto l’intera storia del mortale è 

determinata essenzialmente come fede nel diventar-altro della cosa. 

Che cosa ha a che fare, di nuovo, la teoresi di Bontadini e di Messinese - 

dunque una teoresi indubbiamente inscritta nel progetto cristiano - con la 

tecnica e con il “mondo”? Ciò che esse hanno a che fare con la tecnica e con il 

“mondo” è proprio l’impossibilità rivelata dal passo di Bontadini e da quelli di 

Messinese sui quali stiamo rivolgendo l’attenzione. Il fondo delle due posizioni 

teoretiche è cioè definito dal modo in cui in esse, in quanto fraintendono la 

differenza ontologica testimoniata dal linguaggio del destino della verità, viene 

altresì frainteso il senso che vengono ad assumere la tecnica e la civiltà che dalla 

tecnica viene determinata. Ciò che le due posizioni misconoscono, è, ancor più 

determinatamente, il fondamento comune a tutte le forze che nella società 



176 
 

occidentale contemporanea si con-tendono il processo di aggressione della 

terra. Nella prospettiva severiniana, il cristianesimo, al pari del socialismo reale 

e del capitalismo - ancorché in modo inconsapevole - si fonda sulla persuasione 

(la fede) che l’essente in quanto creato e suscettibile di essere creato, sia 

un’oscillazione tra l’essere il nulla. Che sia così, che questa sia la persuasione 

fondamentale comune alle potenze or ora menzionate, è dimostrato, di nuovo, 

dal modo tipico in cui Bontadini e Messinese vanno incontro all’ontologia di 

Emanuele Severino, ossia di quella che con Ritornare a Parmenide133 ha iniziato 

a guadagnare la posizione più rigorosa della testimonianza della Necessità. Ecco 

il senso di ciò che Severino sostiene allorquando afferma che il rilievo contenuto 

nel Dialogo di metafisica di Bontadini relativamente alla definizione di 

nichilismo non coglie nel segno. Bontadini va cioè incontro – e sulla sua scia 

Messinese – a Severino a partire dalla supposizione di una zona in cui si 

sostiene la immobilità del divino rispetto alla divenienza dell’ente non-divino. 

Ci domandiamo: il fatto che nel corso del pensiero occidentale vi sia una 

zona in cui si sostiene la non divenienza di un ambito dell’ente (Dio), è forse la 

garanzia della realtà non immaginaria di ciò che in quella zona si sostiene? 

Evidentemente no, nel senso che qui, ad essere in gioco, non è affatto l’esistenza 

o meno di quella zona - zona che lo stesso Severino ammette - quanto piuttosto 

l’esistenza o meno, la verità o meno dell’ambito divino rispetto all’ambito non 

divino, cioè dell’ambito dell’essere indiveniente rispetto all’ambito dell’essere 

diveniente. Che anzi una zona del pensiero occidentale si dia nella 

configurazione or ora illustrata, è, nella prospettiva di Severino, ciò che è 

necessario che si dia in quanto è la forma filosofica di quella potenza che il 

mortale evoca per proteggersi dall’urto angosciante del diventar-altro delle cose. 

Quando Severino osserva che il nodo della questione sta proprio nella 

circostanza che è la comprensione dell’ente in quanto tale (ontologia) – ovvero 

quella comprensione che costituisce una delle direzioni sulle quali si sviluppa la 

metafisica classica a partire da Aristotele – ciò in ragione di cui si sviluppa la 

metaphysica specialis qua teologia rationalis, vuol proprio mettere in rilievo 

che l’oggetto di questa metafisica è ciò che viene evocato come reazione a quella 
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comprensione dell’essente. Anche qui, e con una sorta di analogia presente in 

Schopenhauer e Nietzsche, si assiste ad un rovesciamento del movimento 

speculativo: se Bontadini e Messinese intendono l’ente che si dà nell’esperienza 

a partire dall’ente divino (immutabile, trascendente, personale, creatore e 

provvidente), onde quello è salvato da questo, Severino, di contro, pensa l’ente 

divino a partire dalla verità dell’ente empirico, ossia dalla verità che mostra il 

nichilismo quale volontà che l’ente empirico sia un’oscillazione tra l’essere e il 

nulla. 

Movimento opposto quest’ultimo dunque, un movimento per il quale non 

si parte dalla fede nell’esistenza di Dio come ente eterno per concedere in 

qualche modo all’ente dell’esperienza l’esistenza e la sua salvazione, bensì dallo 

smascheramento della follia che volendo la nientità dell’ente come tale, vuole in 

una forma incoerente, il superamento di sé attraverso la costruzione di un 

mondo altro (in-diveniente, divino) e in una forma coerente - quella che in 

Nietzsche trova una forma eminente - la posizione assoluta (totale) di quella 

nientità. 

Qui, tra l’altro, è in gioco la differenza rispetto alla lettura heideggeriana 

della storia della metafisica; una lettura per la quale l’età della tecnica 

costituisce lo sviluppo necessario del modo metafisico (ontologico) in cui l’ente è 

stato inteso. Se in Heidegger la necessità di quello sviluppo con-siste nel modo 

in cui il pensiero occidentale ha concepito l’ente obliando l’Essere, onde è 

quest’oblio a consentire da ultimo l’incedere aggressivo dell’organizzazione 

scientifico-tecnica (oblio che in quanto tale richiede una rimembranza capace di 

attingere il senso pre-platonico della verità dell’essere), in Severino l’età della 

tecnica è la forma più coerente di ciò che ben prima di Platone affonda le radici 

in quella preistoria del mortale in cui la cosa è stata vissuta come un diventar-

altro. 

Per parte nostra è di grande importanza osservare come tanto Heidegger 

quanto Severino pongano la questione della scienza prima (ontologia) come 

indagine sull’ente in quanto ente a fondamento della civiltà della tecnica. Se 

però per Heidegger è il misconoscimento della differenza ontologica ciò a cui 

egli attribuisce la responsabilità dell’asservimento dell’ente, vale a dire l’oblio 

del senso autentico dell’essere che non si lascia determinare da nessuna delle 
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forme ontiche – questo da ultimo il senso della lettura heideggeriana della 

metafisica di Nietzsche – per Severino la “responsabilità” del furore tecnico-

scientifico si radica nella forma più violenta che si possa pensare e cioè che 

l’essente - ciò che è - possa non essere. 

Violenza che è pertanto sottesa tanto alla interpretazione heideggeriana 

della tecnica quale sviluppo necessario della dimenticanza della differenza 

ontologica, quanto all’interpretazione dell’ente che è propria della declinazione 

cristiana della metafisica aristotelica. È proprio perché - secondo l’ontologia di 

ispirazione cristiana - l’ente come tale è pensato nichilisticamente, che la 

metafisica speciale riposante sulla medesima ispirazione costruisce una serie 

più o meno coerente di dimostrazioni dell’esistenza di Dio. Dio richiede una 

dimostrazione relativamente alla sua esistenza perché – ecco il fondamento di 

cui parla Severino – lo sguardo del mortale è quello che si rivolge all’ente come a 

ciò che è stato nulla, e che è dopo essere stato nulla è destinato al nulla. 

Percependosi come abitatore del tempo, il mortale escogita Dio non 

potendo sopportare l’urto dell’angoscia provocata dalla convinzione di essere un 

niente. È la comprensione del senso dell’ente (comprensione ontologica) a 

evocare la comprensione teologica e non viceversa. È l’ontologia (metaphysica 

generalis) a dettare la metafhysica specialis e non viceversa. 

Allo scopo dell’illustrazione del rapporto fra il pensiero di Heidegger e 

quello di Severino - un pensiero quello del filosofo di Brescia che Messinese non 

esita a determinare come posizione “guida” della filosofia contemporanea - lo 

stesso Messinese nel volume di recentissima pubblicazione L’apparire di Dio. 

Per una metafisica teologica, osserva come 

La struttura originaria della verità [la circolarità tra verità 
fenomenologica e verità logica] […] ora [cioè nel Severino che ha ormai 
guadagnato la posizione speculativa di Ritornare a Parmenide] per 
Severino contiene la critica della pur irriducibile differenza tra la totalità 
dell’essere che appare e la totalità assoluta dell’essere ove sia intesa 
come “differenza metafisico-teologica”. Quest’ultima è sostituita dalla 
“differenza ontologica” tra il tutto dell’essere e la totalità che entra ed 
esce dall’apparire.134 
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Come si vede, quanto asserito con L’apparire del mondo viene 

pienamente confermato con L’apparire di Dio, e questo dopo la controcritica 

che Severino ha operato nel già richiamato Discussioni intorno al senso della 

verità. Nel passo appena citato, e analogamente a quanto avviene molti anni 

prima, la differenza tra la totalità dell’essere che appare - abbiamo già fatto 

notare come non possa che trattarsi della totalità dell’essere che appare in 

quanto essente sensibile - e la totalità assoluta dell’essere, viene posta come 

differenza metafisico-teologica, laddove (e questo sembra essere riconosciuto 

dallo stesso Messinese), per Severino, quella differenza è non teologica, onde 

anche in questa ultima formulazione di Messinese il salto – ancorché espresso 

in modo sostanzialmente formale – che Severino attribuisce al movimento 

speculativo di Messinese, continua ad essere mortale. Ciò che Messinese compie 

è cioè una mera asserzione della differenza metafisico-teologica, una differenza 

che in quanto meramente asserita grava sul modo in cui egli legge la 

comprensione severiniana della storia della metafisica. 

Siamo così pervenuti al cuore della critica che è stata rivolta da 
Severino v erso la metafisica, fin dalle sue prime sistematizzazioni 
dovute a Platone e ad Aristotele, come pure a individuare quali 
dovrebbero essere le ragioni di una tale Überwindung.  

Si deve cioè ulteriormente rilevare che, per Severino, la metafisica si 
propone di salvare qualcosa – l’insieme degli esseri divenienti – che, 
propriamente parlando, “non è”. 

Accade, infatti, che essa prima evoca ciò che parrebbe esigere di 
essere salvato, vale a dire l’ente diveniente, l’ente inteso come il “di-
veniente” – quindi come ciò che viene dal non essere di sé e torna nel 
nulla di sé; e sucessivamente, rilevando la contraddittorietà che affetta 
l’ente come di-veni-ente al cospetto della verità dell’essere, la metafisica 
si prodiga per sanare la suddetta contraddizione operando quel 
trascendimento del divenire, che la qualifica appunto come “sapere 
meta-fisico”, il quale pone come suo contenuto eminente l’Essere che 
trascende il mondo.135 

Che nell’orizzonte di pensiero di Severino quelle di Platone e Aristotele 

siano state le prime sistematizzazioni della metafisica, può essere facilmente 

concesso, anche in considerazione di quanto è presente in uno degli scritti più 
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significativi del giovane Severino, La metafisica classica e Aristotele136. Ma che 

la metafisica si configuri in Severino - nel Severino che ha ormai superato la 

posizione de La struttura originaria - come ciò che primariamente evoca l’ente 

diveniente, ossia ciò che in quanto tale deve essere salvato, è quanto non può in 

alcun modo essere concesso. E che non lo possa è dovuto alla circostanza che il 

senso primo e ultimo del linguaggio che testimonia il destino è appunto 

l’indicazione dell’essenza della tradizione metafisica quale risposta, reazione 

alla convinzione (certezza, fede) fondamentale della divenienza dell’essente. 

Onde la meta-fisica non è ciò che possa evocare il carattere essenzialmente di-

veni-ente, bensì ciò che viene evocato per far fronte all’angoscia che avvince il 

mortale allorquando percepisce l’in-prevedibilità della cosa, una cosa pensata e 

vissuta come diventar-altro  

È piuttosto sotto questo aspetto che, sempre nell’orizzonte aperto 

dall’ontologia severiniana, vanno interpretate le cosiddette filosofie 

presocratiche (preplatoniche). Esse sono ciò che fino alla grandiosa intuizione 

parmenidea costituisce la reazione pre-platonica a quella fondamentale 

(essenziale) percezione dell’essente come diventar-altro che sostanzia il mortale 

e l’isolamento della terra. Rovesciamento tipico, come si vede, quello di 

Leonardo Messinese, dettato proprio dalla necessità di salvaguardare quella 

differenza metafisico-teologica che il pensiero di Severino determina come una 

declinazione fondamentale - non a caso non adeguatamente messa a tema dalla 

speculazione heideggeriana - del tratto incoerente del nichilismo. 

Meta-fisico non è, e non può essere dunque, ciò che stando 

originariamente (Dio) pone il mondo (la sfera della divenienza) e in quanto lo 

pone, lo salva, bensì ciò che viene evocato nello sguardo della follia, il quale 

convinto che l’essente sia fintanto che è – in Aristotele il principio di non 

contraddizione rimane un principio logico, cioè non-capace di portarsi alla non 

contraddittorietà dell’essere - non potendo sopportare l’imprevedibilità 

scaturente da quella stessa convinzione, escogita una forma dell’essere 

incaricata di contenerne in qualche modo l’irruenza. 
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Andando a chiudere questo secondo capitolo della Parte Seconda, 

riprendiamo i punti essenziali dello scambio tra Severino e Messinese. 

Stando al giudizio espresso da Severino [quello che abbiamo 
richiamato citando alcuni dei passi cruciali del volume Discussioni 
intorno al senso della verità], il mio tentativo di operare una ripresa della 
metafisica teologica - avviato anche grazie al contributo teoretico dello 
stesso filosofo bresciano – appare di improbabile riuscita, se non pure 
destinato chiaramente a un fallimento […]. Questo perché, nel condurre 
tale impresa, per un verso concordo con Severino con alcune tesi 
portanti del suo pensiero, ma poi non aderisco alla conclusione che è per 
lui maggiormente decisiva e pienamente coerente in riferimento alla 
verità dell’essere.137 

Vero, questo è il giudizio del grande filosofo bresciano. La metafisica 

nella sua vocazione “ideale” non può configurarsi come metafisica teologica 

perché la stessa declinazione costituita dall’aggettivo è essenzialmente 

nichilistica (ciò che costituisce uno dei momenti maggiori della metafisica 

storica). 

Cosi prosegue Messinese: 

Più in particolare, la mia posizione si configura nel modo seguente: 
a) concordo con Severino sul contenuto della “verità originaria” e 

cioè che l’essere è il predicato dell’essente in quanto essente; 
b) concordo con lui anche sul contenuto della “verità 

fenomenologica”, vale a dire che l’apparire degli enti non manifesta il 
sopraggiungere e l’annullarsi del loro essere; 

c) e tuttavia, rispetto a Severino, ritengo che sia la “differenza 
teologica” – cioè la differenza tra Dio e mondo – a costituire il contenuto 
più concreto della verità originaria dell’essere e ad esprimere la 
“metafisica originaria” nel modo più compiuto.138 

Per il punto a: 

 concordare con Severino sul contenuto della verità originaria, significa 

negare in via di principio la differenza tra sfera dell’essente empirico e sfera 

dell’essente metempirico inteso come essente teologico. In ultima analisi, 

accettare la tesi i Severino significa chiudere i conti con la questione della 

differenza tra Dio e il mondo. 

Per il punto b: 
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concordare con Severino su questo punto significa ammettere non solo 

che la verità fenomenologica non manifesta il sopraggiungere o lo scomparire 

degli essenti, ma che proprio per questo, il loro sopraggiungere - una volta 

evidenziato quanto or ora citato, nel senso del rilevamento della circostanza per 

la quale l’alternativa non è, e non può essere, tra il sopraggiungere e l’annullarsi 

dell’essere degli enti, bensì quella tra il sopraggiungere (apparire) e lo 

scomparire degli enti - significa non solo porre la questione di ciò che appare, 

dunque del contenuto empirico, bensì anche di quell’apparire (apparire 

trascendentale) di ciò che appare, che come il guadagno fondamentale di 

Severino quale è presente nel Poscritto a Ritornare a Parmenide svolge la 

funzione speculativa cruciale di cerniera tra l’eterno che sopraggiunge nel 

cerchio finito dell’apparire e l’eterno che non vi sopraggiunge. Onde l’intero (il 

tutto dell’essente nella sua opposizione assoluta al nulla) si con-figura come 

differenza ontologica – quella differenza che percorre l’intera vita speculativa di 

Severino e che come contraddizione C appare ne La struttura originaria -, fra il 

tutto finito e il tutto che appare e può apparire solo in senso formale. 

Per il punto c: 

trattasi di una differenza ancora una volta soltanto asserita, cioè non 

adeguatamente fondata, e  come tale confermante il salto mortale con il quale 

Severino la determina. 

Il movimento speculativo che abbiamo delucidato relativamente 

all’esemplificazione costituita dalla posizione di Messinese della metafisica di 

ispirazione cristiana, si configura con maggiore nettezza ove si consideri quanto 

lo stesso Severino scrive in quella che riteniamo una delle sue opere decisive, 

Destino della necessità. 

Questa fondamentale distinzione tra il calcolo incontrovertibile 
dell’ἐπιστήμη e il calcolo ipotetico della tecnica rimane del tutto assente 
nel pensiero di Heidegger, dove il calcolo tecnologico è visto 
semplicemente come quella radicalizzazione del calcolo epistemico, che 
incomincia con il cogito e la soggettività del pensiero moderno.139 

Questo luogo della grande opera del 1980 ci dirige al cuore del linguaggio 

che testimonia il destino della verità, quel cuore che se non avvicinato 
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adeguatamente non consente la comprensione del fondamento per il quale 

Messinese - nel solco tracciato da Gustavo Bontadini - rovescia il movimento del 

rapporto tra fede nell’evidenza del carattere diveniente dell’ente e metafisica 

storica – lo stesso movimento per il quale Martin Heidegger non ha in vista la 

distinzione tra calcolo incontrovertibile dell’epistḗme e calcolo ipotetico della 

conoscenza scientifica. 

Ma come Severino ci invita a considerare, la tecnica non è la 

radicalizzazione della forma moderna della metafisica, bensì ciò che sin 

dall’inizio della vicenda del mortale spinge nella direzione della 

coerentizzazione progressiva del nichilismo, ossia la persuasione che l’essente 

sia niente. Onde lo scatenamento della potenza tecnica non è il risultato estremo 

di una tradizione che si costituisca sul fondamento di una perdita originaria 

(parmenideo-platonica), bensì ciò che alla radice stessa della storia del mortale 

apre il “mondo”. Insomma, la potenza tecnica non è, come in Heidegger, epoca 

della tecnica, ovvero fase matura di un processo originante da una perdita, bensì 

una potenza che sin dall’origine dell’Occidente spinge per la propria 

affermazione. Questo il senso della distinzione severiniana tra nichilismo 

incoerente e coerente, dove il secondo è appunto lo scatenamento della potenza 

tecnica, cioè la potenza cha ha ormai rotto le catene epistemiche che pure erano 

state costituite per far fronte alla prima età dell’approfondimento-assestamento 

ontologico (greco) dell’isolamento della terra. 
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Capitolo Terzo 

 

 

LA TECNICA COME FORMA COERENTE DEL NICHILISMO 

L’epoca dell’evocazione e l’epoca della distruzione degli immutabili 
formano il contrasto di fondo nell’ambito della civilità occidentale. Ma, al 
di sotto della contrapposizione, le due epoche si fondano entrambe sulla 
stessa dimensione, cioè sulla fede nell’esistenza del divenire, sulla forma 
originaria della volontà di potenza. È perché si ha fede nell’esistenza e 
nell’evidenza del divenire che si evocano gli immutabili, come rimedio 
contro la minaccia del divenire, ed è ancora perché si ha fede 
nell’esistenza e nell’evidenza del divenire che che li si distrugge, quando 
ci si rende conto che essi rendono impossibile il divenire. La fede nel 
divenire è ciò che vi è di identico nelle due epoche contrastanti 
fondamentali dell’Occidente. L’intera storia dell’Occidente cresce 
all’interno di questa fede. 

(Emanule Severino, La tendenza fondamentale del nostro tempo) 

1. Il pensiero delle origini come tratto incoerente del nichilismo 

Approfondire la questione della tecnica come forma coerente del 

nichilismo, significa fare i conti con l’essenza stessa dell’ontologia si Severino, 

ossia misurarsi con un pensiero che in quanto rivolto al Tutto (all’intero) è la 

scena nella quale vengono alla luce tanto il nichilismo nella sua forma 

incoerente (tradizione epistemico-metafisico-teologica) quanto il nichilismo 

nella sua forma coerente (cioè la tradizione che non potendo più arginare il 

divenire come oscillazione tra l’essere e il nulla ha destituito e continua a 

destituire quelle barriere). Il discorso che abbiamo iniziato a mostrare è assai 

complesso, e lo è nella misura in cui investe l’intera storia della cultura 

occidentale e dunque anche la storia di quelle forme che come la scienza, la 

religione e il capitale – ancorchè inavvertitamente – spingono a fondo la 

concezione platonica della cosa. 
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Quale concezione? Quella per la quale l’essere si articola in una sfera che 

diviene, che cioè passa dal nulla di sé all’esser-sé e di nuovo al nulla di sé, e in 

una sfera indiveniente, che cioè non muta, non si trasforma, non è soggetta al 

tempo. La trattazione più potente di tale articolazione è presente in Destino 

della necessità, il grande scritto, considerato dalla critica più autorevole quello 

nel quale si manifesta il pieno assestamento delle inaudite tesi contenute in 

Ritornare a Parmenide e nel suo Poscritto. 

È come se con Destino della necessità trovassero assestamento non solo 

tutte le questioni che avevano impegnato il filosofo bresciano sin dai primi 

scritti su Aristotele, ma anche quelle fondamentali questioni che avrebbero 

ricevuto un approfondimento con opere come Tautótēs, La Gloria, Oltrepassare 

e Dike. 

Si tratta di un assestamento la cui chiave d’accesso riteniamo sia 

costituita dal modo in cui Severino interpreta la filosofia platonica Se si riflette 

anche solo sui titoli dei capitoli in cui si articola Destino della necessità, si 

comprende la coessenzialità della questione della tecnica e di quella che emerge 

dal modo platonico-aristotelico di intendere l’essere. Una coessenzialità che si 

concentra in Libertà e volontà di potenza, il primo capitolo della grande opera 

del 1980: 

L’ἐπαμφοτερίζειν - in quanto determinazione dell’ente in quanto ente 
– è la pura essenza della libertà (cioè della creazione e 
dell’annientamento delle cose). Il demiurgo platonico, la volontà dei 
mortali, il dio creatore del cristianesimo, la macchina, le rivoluzioni della 
borghesia e del proletariato, la civiltà della tecnica non aggiungono nulla 
alla pura essenza della libertà, ma costituiscono i vari modi in cui, nella 
storia occidentale, la metafisica si è proposta di guidare la libertà 
dell’ente. Già con Platone il mondo si apre come libertà estrema, cioè 
compiuta; giacchè non solo è necessario affermare che la libertà, come 
divenire del mondo, appare […], ma lo steso ente in quanto ente è già 
posto come libertà. Dopo Platone, il compito della metafisica è, da un 
lato, di liberare la pura essenza della libertà dalle costrizioni in mezzo 
alle quali essa viene alla luce e, dall’altro lato, di intervenire per guidarla 
nell’oscillazione che spinge gli enti dall’essere al niente e dal niente 
all’essere.140 
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Qui è presentato, in estrema sintesi, il senso di fondo dell’opera nonché il 

senso stesso dell’ontologia dell’esser-sé (=esser-eterno) dell’essente. Qui viene 

presentata, in estrema sintesi, quell’articolazione della tradizione occidentale 

nel tratto nichilistico incoerente, della quale – e questo si è visto nel capitolo 

dedicato alla lettura severiniana dell’opera di Nietzsche – la dominazione 

scientifico-tecnica caratterizzante l’assetto sociale dell’Occidente costituisce la 

fase estrema. 

Ma che cos’è l’oscillazione dell’essente tra l’essere e il nulla? E in che 

senso è proprio quest’oscillazione a configurare il legame essenziale fra volontà 

di potenza e libertà? Di più: in che senso la libertà è la stessa volontà di potenza 

e la volontà di potenza è la stessa libertà? In che senso tale coessenzialità è 

l’anima più intima del nichilismo? E perché per Severino il riconoscimento del 

carattere essenzialmente nichilistico della tradizione occidentale costituisce, e 

non può non costituire, la negazione di ciò che ancor oggi, e dopo millenni, si è 

concentrato nella parola “Dio”? 

In quanto tratto incoerente e millenario del nichilismo occidentale, ciò 

che si è venuto a condensare in quella parola costituisce la risposta (reazione) 

necessaria a ciò che, nel linguaggio che testimonia il destino della verità, è la 

convinzione (la fede, la volontà) suprema: che l’essente che si manifesta, e con 

con cui l’uomo ha a che fare e con cui non può non avere a che fare, divenga, 

ossia venga dal nulla di sé (dove il nulla di sé è da intendere come nihil 

absolutum) dopo essere stato per un certo tempo (dopo essere stato sé per un 

certo tempo). 

Ma che questa sia la convinzione non avvertita dell’uomo occidentale, 

affonda le radici nel mondo di coloro che come Platone e Aristotele assestarono 

ontologicamente la svolta greca che investì la convinzione fondamentale del 

mortale preistorico, ossia la convinzione del diventar-altro delle cose. Passaggio 

cruciale questo, che deve essere tenuto bene in vista, pena il fraintendimento 

dell’inaudita ontologia di Emanuele Severino. 

Qual è l’essenza delle grandi filosofie di Platone e Aristotele? Affidiamo la 

risposta a quanto Severino afferma ne La metafisica classica e Aristotele: 
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Anassimandro anticipa Parmenide: il principio unificatore non può 
essere una determinazione particolare. L’essere parmenideo è appunto 
la qualificazione positiva dell’indeterminato anassimandreo. E 
Parmenide dà la soluzione cercata: l’orizzonte dell’intero può aprirsi 
solo in quanto si apra come orizzonte dell’essere; ossia l’essere è ciò per 
cui si costituisce l’intero, e quindi è ciò per cui il molteplice è unità. 
L’ontologia di Platone e di Aristotele sono l’assestamento di questa 
intuizione. E l’assestamento si impone; ché la scoperta è troppo grande 
perché lo scopritore non ne resti abbagliato: il mondo svanisce infatti 
nella pura luce dell’essere, svanisce come valore (ἀλήθεια), e il valore è 
l’essere, come immutabilità e semplicità assoluta. In tal modo, 
l’unificazione del molteplice, che si ottiene ponendo l’essere come 
principio unificatore, viene ad equivalere alla stessa negazione del 
molteplice: il puro essere è la determinazione esaustiva dell’intero. (in 
Parmenide acquista di certo spicco, e potentemente, un tipo di umanità: 
quello che “non dà peso” al mondo, o non ne sente la voce; ma la 
preferenza che Parmenide accorda all’essere piuttosto che al mondo è 
infine dovuta alla suggestione che il nuovo tipo di evidenza – l’evidenza 
del logo – esercita su chi è abituato all’evidenza del mondo, si che questa 
seconda è sacrificata alla prima). 

Intanto è l’essere che invade l’attenzione; ma l’invasione acquista 
anche la forma di una radicalità ultima: l’essere è.141 

La densità teoretica è di straordinaria rilevanza, giacché manifesta la 

capacità del giovane Severino di tratteggiare la storia della filosofia antica in un 

modo che, a nostro avviso, costituisce il terreno di tutte le costruzioni 

successive. Se infatti si riflette su Dike, l’ultima grande opera del filosofo italiano 

a noi nota, non si può non riconoscere che essa è la forma matura e più 

compiuta di quanto viene mostrato nel passo or ora richiamato. 

Non è forse il grande scritto del 2015 la riproposizione e l’estensione del 

movimento speculativo che nello scritto del 1956 fa del pensiero del “venerando 

e terribile Parmenide” il principio unificatore ricercato da Talete e 

Anassimandro e che il pensiero di Platone e Aristotele si incaricano di assestare 

alla luce del principio parmenideo? Dopo aver ricercato il principio unificatore 

(ἀρχή) in modo tale da ottenere l’unità del molteplice “secundum quid”- dice il 

giovane Severino, ovvero secondo un aspetto (materiale) dell’intero, 

Anassimandro pensando il principio unificatore secondo l’indeterminazione, 

anticipa Parmenide, vale a dire costruisce il ponte dall’unificazione secundum 

quid all’unificazione secondo l’essere. L’essere è da Severino inteso come la 

qualificazione positiva dell’indeterminato anassimandreo. Passaggi concettuali 
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straordinariamente densi, e straordinariamente fecondi per la teoresi del 

filosofo bresciano. 

Ciò che raccoglie in unità la molteplicità, ciò che risponde all’apertura 

della prospettiva dell’intero (del Tutto), non è secundum quid, e non è neanche 

l’indeterminato anassimandreo, bensì ciò che si incontra in quanto è. La cosa è. 

Che sia è ciò che raccoglie; che sia è la raccolta; che sia è l’unità. 

Orbene, il giovane Severino ha già in vista il senso del pensiero platonico-

aristotelico come ciò che si incarica di dare assestamento (giustificazione) alla 

negazione parmenidea della realtà degli enti particolari in ragione dell’abbaglio 

provocato dalla grande luce costituita dall’intuizione dell’essere come ciò che dà 

unità all’esser-molteplice in opposizione al nulla. 

Assestamento che negli scritti severiniani successivi avrebbe ricevuto la 

configurazione di un assestamento epistemico; quell’assestamento che in 

Destino della necessità è ormai ben definito, nella misura in cui, se, da un lato, 

si pone come il tratto inautentico del nichilismo occidentale, dall’altro altro è 

proprio in quanto tale la forma ontologica forte – la forma della verità e della 

necessità – con la quale non deve essere confuso il destino dela necessità. 

A conferma di quest’ultimo passaggio, richiamiamo quanto Severino 

scrive in alcuni dei luoghi più intensi di un piccolo volume apparso nel 2002, 

Oltre l’uomo e oltre Dio. 

⦋…⦌ già in una nota della della prima edizione di L’essenza del 
nichlismo parlo di destino della verità, intendendo il termine destino nel 
suo significato positivo, cioè lo stare che è pronunciato nella stessa 
parola destino. In L’essenza del nichlismo c’è questa nota, ma c’è anche 
un suo improprio della parola epistéme. E forse questo è bene dirlo. 
Anche epistéme è costruita come destino sulla radice sta, ma qui c’è una 
proposizione epi che è diversa da de; de che non ha il significato di 
derivazione ma, come accade in molti verbi latini, di intensificazione 
[…]. Quindi la parola destino non va letta dando alla proposizione de il 
significato di provenienza, anche perché lo stare che è in questa parola è 
così incombente che esclude il proprio pro-venire. Quindi il de-stino 
vuole dire lo stare intensamente, l’assolutamente stante […]. L’epistéme 
evoca il divenire essendo essa il riconoscimento originario del divenire 
[…]. L’epistéme è il tentativo compiuto dal pensiero greco di evocare lo 
stante, ma è il tentativo inevitabilmente fallito. Il rapporto tra metafisica 
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e epistéme non è di identità assoluta, perché ci può essere epistéme 
anche là dove non c’è metafisica.142 

Quando Severino parla di epistḗme e di sapere epistemico, parla di 

Platone e Aristotele, così come di Tommaso d’Aquino e di Spinoza, di Kant e di 

Hegel. Quando Severino parla di sapere epistemico, intende parlare di quella 

sfera del sapere che ha progressivamente dato assestamento alla grande luce 

costituita dall’intuizione parmenidea. Quando Severino parla di epistḗme 

intende quella sfera del sapere che, comprendendo l’essere di Parmenide, l’idea 

platonica, l’atto puro aristotelico, il Dio di Tommaso d’Aquino, la sostanza unica 

e assolutamente infinita di Spinoza, lo Spirito assoluto di Hegel, si è fatta carico 

di arginare in qualche modo l’urto angosciante della convinzione fondamentale - 

appartenente sia all’uomo preontologico sia all’uomo ontologico - della 

divenienza dell’essente (la divenienza per la quale l’essente, per esser-sé deve 

portarsi in altro da sé venendo da altro da sé). 

Forti di queste ultime considerazioni, possiamo tornare sul densissimo 

passo di Destino della necessità. L’ente è la cosa in quanto si dibatte tra l’essere 

e il nulla, cioè proprio questo dibattersi. È in quanto la cosa si dibatte tra 

l’essere e il nulla che essa è. Il contenuto d’essere della cosa è il suo oscillare tra 

il nulla di sé in quanto passato e il nulla di sé in quanto futuro. Per Platone la 

cosa non sarebbe se non fosse quest’oscillazione. Per Platone la cosa è 

oscillazione tra l’essere e il nulla per far fronte al senso ontologico (parmenideo) 

della cosa. Ma che per Platone – così come per Aristotele, Tommaso d’Aquino, 

Spinoza, Hegel – sia questo il senso della cosa (della determinazione, del 

significato, dell’essente, del non-nulla assoluto), importa che ciò che da essi è 

affermato come idea, atto puro, Dio, sostanza unica e infinita, Spirito assoluto – 

e questo lo si è visto allorquando abbiamo messo a tema l’interpretazione 

severiniana del pensiero di Nietzsche - non è ciò che fonda la sfera dell’essente 

diveniente (temporale, contingente, transeunte, mortale) ma ciò che, all’inverso, 

è da questa fondato. E che sia così è dimostrato dalle ultime battute del luogo 
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richiamato per ultimo: l’epistḗme evoca il divenire essendo il riconoscimento 

originario del divenire. 

Siamo qui di fronte ad uno dei tratti più complessi e inauditi 

dell’ontologia del filosofo bresciano. 

Se per Platone l’ente è immutabile - ossia definitivamente legato 
all’essere – non in quanto esso è ente, ma in quanto è ἰδέα, ciò vuol dire 
che l’ente in quanto ente (e non semplicemente l’ente diveniente che 
appare) è indeciso (ἐπαμφοτερίστής) tra l’essere e il niente. E affermare 
che in questa indecisione si apre il senso dell’ente in quanto tale, non 
significa affermare che per Platone ogni ente rimanga nell’indecisione e 
che quindi non esista alcun ente immutabile ed eterno, ma significa che 
certi enti (gli immutabili) superano l’indecisione e si legano 
eternamente all’essere, non in virtù del loro essere ente - ossia del loro 
essere un non-niente -, ma in virtù di certi caratteri specifici che 
convengono loro e non ad ogni ente.143 

Questa la matrice dalla quale si sarebbero costituiti gli immutabili di 

Aristotele, Tommaso d’Aquino, Spinoza, Hegel e Nietzsche. Ma - ed è una 

considerazione che abbiamo già posto più volte - a differenza di quanto avviene 

in Jaspers, Heidegger e Weischedel-, la lettura severiniana della storia della 

metafisica occidentale è rigorosa, e lo è nella misura in cui si pone come 

ateologia, ossia come fondazione ateistica della filosofia, se per teismo si intende 

l’affermazione dell’esistenza di ciò che ancor oggi viene designato con “Dio”. 

Essa va ad effetto nella misura in cui a differenza di quanto avviene in 

Nietzsche, non riposa sulla convinzione fondamentale del carattere diveniente 

dell’essente, che avendo invece agito alla base della speculazione del maestro 

dell’eterno ritorno dell’uguale, ha condotto questa a ritorcersi su se stessa e 

contro se stessa. Per Platone l’ente è ente non in quanto tale, non cioè in quanto 

ente, ma in quanto è idea. Per Tommaso d’Aquino l’ente è non in quanto ente, 

bensì in quanto creatura; così come per Hegel l’essente non è in quanto tale, 

bensì in quanto è retto dalla struttura dialettica che è la struttura stessa dello 

Spirito assoluto. 

Da queste considerazioni comprendiamo in modo più rigoroso il senso 

della fondazione ateologica dell’ontologia del de-stino. Dio al pari di tutti gli 

immutabili della storia occidentale, non può sussistere perché la sua sussistenza 
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sarebbe la negazione della verità incontrovertibile, ovvero della verità dell’essere 

nella sua assoluta opposizione al nulla. Nella prospettiva aperta dal destino della 

verità, il dibattersi nietzscheano fra la confutazione storica e la confutazione 

filosofica dell’esistenza di Dio, ha come fondamento l’incomprensione del 

carattere di fede di quella certezza fondamentale della divenienza dell’ente che 

soggiace tanto alle grandi costruzioni epistemico-metafisiche, quanto a tutte le 

potenze che come l’attuale organizzazione scientifico-tecnica spingono per 

destituirle. Onde, ad esempio, solo apparentemente - qui l’avverbio si riferisce 

ad un’apparenza che non va confusa con la parvenza, ma designa ciò che appare 

(ciò che è, l’ente, l’essente, la determinazione, il significato, il non nulla 

assoluto) -, la potenza che oggi viene chiamata cristianesimo si oppone a ciò che 

viene chiamato capitalismo. 

Che dunque l’ente sia il dibattersi tra l’essere e il nulla (che l’ente sia 

indeciso tra l’essere e il nulla), è ciò che richiede l’esistenza dell’idea, e dopo 

Platone, dell’atto puro, di Dio, dell’unica sostanza infinita, delle idee regolative 

della ragione, dello Spirito assoluto, e prima di Platone dell’uno anassimandreo 

e dell’acqua di Talete. Nel pregevole volume Dal divenire all’oltrepassare. La 

differenza ontologica nel pensiero di Emanuele Severino144, Andrea Dal Sasso 

richiama l’attenzione su uno dei luoghi più significativi di Oltrepassare, un 

luogo che ancorché in forma di annotazione torna a porre quella differenza 

ontologica che ne La struttura originaria era stata chiamata la contraddizione 

C, ossia l’unica contraddizione ammessa nell’orizzonte del destino della verità. 

Che cosa ha a che vedere la differenza ontologica severiniana con 

l’indecisione dell’essente tra l’essere e il nulla? E che cosa ha a che vedere la 

differenza ontologica con la storia della metafisica occidentale, stante che la 

differenza ontologica nel linguaggio che testimonia il destino della verità non fa 

equazione con la differenza fra l’eterno e il temporale, l’indiveniente e il 

diveniente, l’immutabile e il contingente? 

Heidegger rileva che la propria domanda, che chiede perché l’essente 
e non piuttosto niente, non è equivalente alla questione di Leibniz che si 
chiede perché vi sia qualcosa piuttosto che niente. Quella domanda, 
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infatti, chiede perché “l’essente” abbia la “preminenza” sull’“essere”, che 
quindi resta dimenticato. Tuttavia, sia la domanda di Leibniz sia quella 
di Heidegger implicano che l’esistenza dell’essente sia fuori discussione 
e sia fuori discussione, perché essa appare, ossia perché è qualcosa che 
si mostra in sé stessa […]. Quella domanda, che è ritenuta la domanda 
fondamentale della metafisica, è invece la domanda caratteristica della 
metafisica, ossia della fase iniziale dell’alienazione in cui il pensiero è 
convinto della possibilità che l’essente, in quanto essente possa essere 
niente – e pertanto sarebbe potuto rimanere un niente. Il destino è la 
riposta originaria a quella domanda “fondamentale” - il destino non è 
infatti qualcosa che risulti dalla non verità di un “dubbio metodico” o di 
una qualsiasi epochḗ ma è l’originario sul cui fondamento viene 
affermata la non verità di tutto ciò che non è destino della verità; e il 
destino è la negazione originaria di ciò che quella domanda 
caratteristica presuppone: la nullità dell’essente.145 

Perché la domanda metafisica fondamentale è la domanda caratteristica 

della metafisica? Non è proprio la domanda metafisica fondamentale una 

declinazione della fede nell’indecisione dell’ente tra l’essere e il nulla? Si, ed è la 

differenza che spinge Talete, Anassimandro, Parmenide, Platone, Aristotele; 

Tommaso d’Aquino, Kant e Hegel a ricercare il principio, ossia la potenza 

capace di raccogliere in unità quel molteplice che, se non fosse appunto così 

raccolto, non sarebbe. 

La metafisica pensa l’estrema contrapposizione della cosa al niente. E 
tuttavia la cosa è ente, ossia si trova nella estrema contrapposizione al 
niente, solo quando nella sua oscillazione, cioè nell’ἐπαμφοτερίζειν. tra 
l’essere e il niente, essa si sofferma sull’essere, ossia si accompagna a ciò 
che non sa trattenerla e che in cuor suo essa ha già abbandonato. 
Quando la cosa abbandona questo precario riparo dell’essere, la cosa è 
un niente. Ma per lo stesso pensiero metafisico “cosa” significa non-
niente.146 

È questa per Severino la radicale libertà della cosa, ossia la sua 

disponibilità originaria. Una disponibilità che è ben più originaria di quella 

teorizzata da Heidegger: in tanto un utilizzabile, un diponibile, un pro-ducibile, 

un pro-gettabile, un manipolabile, un rappresentabile si dà, in quanto ciò che è 

vissuto come utilizzabile, disponibile, producibile, progettabile, manipolabile e 

rappresentabile è vissuto come esser-libero, ossia aperto tanto all’essere quanto 

al nulla ⦋indeciso, oscillante tra l’esser-sé (essere) e il non esser-sé (nulla)⦌. Solo 
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a partire da ques’ultimo plesso concettuale, si fa chiaro che il modo in cui 

Heidegger va incontro a Nietzsche soffre della stessa inavvertita convinzione che 

soggiace all’opera del maestro della volontà di potenza e dell’eterno ritorno 

dell’uguale. Una circostanza quest’ultima che favorisce la comprensione 

dell’indecisione tipica di Heidegger a riguardo, non solo di alcune delle 

questioni essenziali del sapere metafisico (ossia quelle dell’esistenza di Dio e 

dell’immortalità dell’anima), ma anche a riguardo di un evento fondamentale 

della storia contemporanea come l’ascesa del nazionalsocialismo e della sua 

piena affermazione in senso totalitario. Si tratta di un atteggiamento, quello 

heideggeriano, sul quale lo stesso Severino non manca di riflettere: 

Nel sottosuolo essenziale del pensiero di Heidegger la “differenza 
ontologica” è la distruzione inevitabile di ogni eterno evocato 
dall’epistéme. Ma gli scritti di Heidegger non riescono a discendere in 
questo sottosuolo e quindi non scorgono l’inevitabilità di tale 
distruzione. In essi, infatti, la “differenza ontologica” convive - 
ripetiamolo - con l’ammissione da parte di Heidegger, e mai da lui 
smentita, che il suo pensiero non pregiudica né in senso positivo né in 
senso negativo la soluzione del problema dell’esistenza di Dio (del Dio 
della tradizione metafisica) e dell’esistenza dell’anima. Il Pieno e 
l’Eterno, di cui il sottosuolo essenziale della “differenza ontologica” è la 
negazione irrevocabile e necessaria, viene pertanto lasciato insieme 
sopravvivere come un problema che potrebbe essere risolto 
positivamente (l’anima immortale essendo un modo in cui l’imperituro 
si presenta nel mondo).147 

Ancora in Destino della necessità Severino offre una delle migiori letture 

della storia della metafisica: 

[…] l’essenziale ed essenzialmente nascosta persuasione metafisica 
che l’ente in quanto ente è niente - è niente appunto perché, in quanto 
tale, è libertà – sopraggiunge insieme alla persuasione che l’ente è 
eterno (ossia è necessariamente legato all’essere) in quanto esso è un 
certo ente, privilegiato, “divino”. Anzi, l’eterno viene dapprima pensato 
come condizione della libertà del perituro. In questa situazione, la 
persuasione della nientità dell’ente è il fondamento dell’affermazione 
dell’eterno – che di volta in volta si configura come il dio o gli dèi della 
filosofia (l’idea platonica, l’atto puro, il dio creatore, la sostanza 
spinoziana, l’idea hegeliana, l’eterno ritorno, l’anima immortale, la legge 
morale, la “natura umana”), o come gli dèi della tradizione ebraico-
cristiana e islamica, in quanto essa si sviluppa all’interno della 
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dimensione aperta dalla ontologia greca, o come gli dèi costituiti dagli 
ordinamenti sociali (forme storiche dei rapporti di produzione e del 
comportamento etico ed estetico) che vogliono presentarsi come leggi 
immutabili della natura. La libertà dell’ente, cioè il suo divenire (cioè la 
persuasione della nientità dell’ente) sta al fondamento tanto della 
dimostrazione dell’esistenza di Dio quanto della dimostrazione della 
necessità che i rapporti di produzione capitalistici siano la struttura 
immutabile dello sviluppo delle forze produttive, e della dimostrazione 
della necessità che il capitalismo si dissolva nella società comunista.148 

Si tratta di un passo che a nostro avviso mostra, ancora una volta, quale 

sia l’autentico rapporto di fondazione fra l’eterno e il temporale. È la 

persuasione della nientità dell’ente il fondamento dell’affermazione dell’eterno. 

È la convinzione della nientità della cosa - convinzione in cui consiste il 

nichilismo – a spingere per l’evocazione del dio che crea e non all’inverso 

l’esistenza dell’eterno metafisico a porre la creatura. Onde è perché la cosa viene 

vissuta nichilisticamente che essa viene pensata (voluta) come cosa libera 

(contingente), e dunque come ciò che deve essere salvato (raccolto), e che in 

quanto deve essere salvato, necessita di un ente privilegiato (l’acqua di Talete, 

l’indeterminato di Anassimandro, l’idea di Platone, l’atto puro di Aristotele, la 

sostanza unica e infinita di Spinoza, lo Spirito assoluto di Hegel, l’eterno ritorno, 

l’anima immortale, la legge morale, la natura umana). 

Di più, è perché l’ente viene pensato come libero che è possibile non solo 

erigere un sistema speculativo finalizzato alla dimostrazione dell’esistenza di 

Dio, ma anche un sistema speculativo finalizzato alla controdimostrazione della 

sua inesistenza. Anzi, tutta l’oscillazione di dimostrazioni e controdimostrazioni 

in ordine all’esistenza di Dio sono – nella prospettiva severiniana – destinate a 

neutralizzarsi a vicenda, essendo, come sono, fondate sulla follia essenziale in 

ragione della quale esse si costituiscono e continuano a costituirsi. Stante 

l’impostazione della nostra indagine, Destino della necessità giuoca un ruolo 

che non può essere attribuito agli altri grandi scritti di Severino, e questo perché 

riteniamo che i modi attraverso i quali nell’opera del 1980 vengono chiariti i 

legami tra la volontà di potenza, l’essenza nichilistica dell’Occidente, la libertà 

ontologica e antropologica, la configurazione tecno-scientifica della società 

occidentale contemporanea, assumono i caratteri della definitività È per questo 
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che a nostro avviso il grande lavoro dedicato a Nietzsche del 1999 si configura 

come sistemazione di quanto, a proposito del pensiero nietzscheano, è già in 

vista nello scritto del 1980. Se si riflette sulla struttura della successione dei 

capitoli di Destino della necessità, non si può non rilevare come essa sia quella 

che anticipa lo schema di costruzione de L’anello del ritorno. Che cosa viene 

infatti pensato nel 1980 come il legame essenziale tra l’Occidente e la volontà di 

potenza, se non ciò che nel 1999 viene pensato con la tematizzazione della 

certezza fondamentale di Nietzsche quale certezza del carattere diveniente 

dell’ente? Ancora: che cosa viene infatti pensato in Destino della necessità con il 

perfectum se non ciò che ne L’anello del ritorno – e lo si è visto nel Capitolo 

Primo della nostra Parte terza – viene messo a tema come la vena aurea del 

pensiero di Nietzsche? Avrebbe potuto Severino leggere la dottrina dell’eterno 

ritorno dell’uguale senza far leva sui guadagni speculativi di Destino della 

necessità? Che Destino della necessità sia, nell’ordine della nostra indagine, lo 

scritto fondamentale di Severino, è dimostrato da quanto in esso si mostra nelle 

prime battute del capitolo Il mortale e l’inconscio. 

La pura essenza della libertà è l’ἐπαμφοτερίζειν della cosa, la sua 
disponibilità all’essere e al niente. La libertà della volontà - ciò che è 
stato chiamato liberum arbitrium, ossia la “contingenza” della decisione 
– si fonda sulla pura essenza della libertà. (come la “contingenza” di ogni 
ente). Vi si fonda, non semplicemente nel senso che l’affermazione che si 
sarebbe potuto volere diversamente da come si è voluto presuppone che 
la decisione presa sarebbe potuta rimanere un niente e che la decisione 
che di fatto è rimasta un niente sarebbe invece potuta esistere, ma anche 
nel senso che la pura essenza della libertà è il fondamento della stessa 
struttura formale espressa (in italiano) dal condizionale del verbo 
potere. 

L’«avrebbe potuto…» o il «sarebbe potuto…» (cioè la reale possibilità 
passata che non si è realizzata […] indicano infatti una possibilità che, 
come tale – ossia come struttura formale – separa dal Tutto 
l’accadimento e il non accadimento) del possibile (ossia di ciò cui tale 
possibilità compete) e quindi è negazione dell’eternità dell’ente in 
quanto ente, nella misura in cui l’eternità di ogni ente implica un legame 
che unisce con necessità ogni ente a ogni altro ente […]. Sia che, nella 
storia dell’Occidente, il contenuto della struttura formale di queste 
possibilità sia l’essere, sia che tale contenuto sia l’apparire, questa 
struttura formale – in quanto è, come tale, separazione dell’accadimento 
del possibile dal Tutto - è, come tale, negazione dell’eternità dell’ente in 
quanto ente. Ma proprio perché il senso della reale possibilità passata 
non realizzatasi è presente anche nella preistoria dell’Occidente, la 
struttura formale di tale possibilità è comune al pensiero premetafisico 
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e al pensiero in cui l’ente viene pensato come un ἐπαμφοτερίζειν tra 
l’essere e il niente. È in questo senso specifico che la pura essenza della 
libertà è il fondamento della libertà del volere.149 

Riflessioni gravide di conseguenze fondamentali in ordine alla 

comprensione del fenomeno dell’età della tecnica. Che il sopraggiungente (il 

qualcosa, l’ente, l’essente, la determinazione, il significato, il non-niente 

assoluto) appaia (si manifesti, si presenti), non significa che sopraggiunga 

semplicemente ciò che sopraggiunge, ma che appare l’apparire di ciò che 

sopraggiunge (di ciò che appare). Che A sopraggiunga (si presenti, si manifesti), 

che cioè A si manifesti come A e non come B, significa che non solo A appare, 

ma appare il suo apparire, onde il sopraggiungere di A non è il mero A che 

appare, bensì il suo incominciare ad apparire, ossia l’apparire del suo esser-

apparso. Ecco il senso della struttura originaria - della strutturalità 

dell’originario - in Destino della necessità. Apparendo, A non è ciò che 

semplicemente appare, ma anche il suo apparire, cioè il suo incominciare ad 

apparire, dopo essere stato all’ombra del non-apparire; onde il venire nella 

presenza di A non è un venire dal non-essere (nihil absolutum), bensì 

dall’ombra del non apparire ancora. Ma affinché l’ente sopraggiungente 

sopraggiunga, è necessario (sintesi eterna) che esso inizi ad apparire, ossia 

smetta di non-apparire, onde, che l’ente sopraggiungente sopraggiunga (sintesi 

necessaria), necessita l’eterno costituito dall’apparire di ciò che di volta in volta 

appare (apparire dell’apparire o apparire trascendentale). 

Che l’apparire sia “il niente” è una metafora che nella filosofia 
contemporanea vien presa talvolta alla lettera (Heidegger, Sartre). In 
questo modo che “il niente” accolga o non accolga l’ente è qualcosa di 
assolutamente indifferente, e quindi l’apparire (“il niente”) è libertà. Ma 
l’apparire è “niente”, solo nel senso che la sua determinatezza non è che 
l’apparire delle determinazioni. La sintesi tra l’ente che sopraggiunge e il 
suo apparire è cioè sintesi tra enti; e in quanto anche questa sintesi è un 
ente, e quindi è eterna, l’apparire dell’ente che sopraggiunge - 
l’accadimento dell’ente – non è qualcosa di assolutamente indifferente, 
ma, all’opposto, è assolutamente necessario. Proprio perché anche la 
sintesi tra l’ente e l’accadere è eterna, è necessario che l’ente accada (e 
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che accada nel modo in cui accade, cioè secondo la determinatezza che 
conviene all’ente che accade).150 

È perché non si ha in vista il cerchio dell’apparire (apparire 

trascendentale), cioè quello per il quale l’ente sopraggiungente incomincia ad 

apparire, che il niente come essere, ossia come ni-ente - il non-dell’ente come 

altro dell’ente – può accogliere o non accogliere l’ente che si fa presente 

(sopraggiunge, appare, si manifesta); ed è sempre perché non si ha in vista che il 

sopraggiungere della determinazione è sintesi necessaria di ciò che 

sopraggiunge e del suo sopraggiungere (del suo apparire), che in una filosofia 

come quella di Heidegger “la sintesi tra l’ente che sopraggiunge e il suo 

apparire” è sintesi ontica. 

Ciò che ancora non viene visto in una filosofia come quella heideggeriana 

è che ciò che entra nell’apparire non vi entra come: 

[…] un semplice qualcosa (ad esempio le voci), ma come l’apparire di 
tale qualcosa. “Il sopraggiungente entra (sopraggiunge) nell’apparire” 
significa infatti che il sopraggiungere appare; ma in quanto il 
sopraggiungere non ha il senso che il nichilismo gli assegna, il 
sopraggiungere è l’incominciare ad apparire; si che l’apparire del 
sopraggiungere è l’apparire del cominciare ad apparire del qualcosa 
(ossia è l’apparire dell’incominciante apparire del qualcosa).151 

Questa struttura (questa strutturalità dell’apparire) è ciò che, a partire da 

La struttura originaria - ma come abbiamo visto anche da uno scritto 

precedente come La metafisica classica e Aristotele – è, appunto, l’originario 

(=l’essere=non-niente assoluto) nella sua strutturalità; il che equivale a dire che 

l’esser-strutturale dell’originario – la strutturalità per la quale il principio di non 

contraddizione si impone non solo in senso logico bensì anche in senso 

ontologico - è la stessa differenza ontologica che si pone nell’apertura della 

verità autentica: differenza fra il tutto che appare in senso formale (Tutto) e il 

tutto che appare finitamente. Onde nella misura in cui la differenza è fra il tutto 

come tutto degli eterni che appaiono e il tutto come tutto degli eterni che 

appaiono e non appaiono, ad essere negata (ad essere riconosciuta come 
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impossibile) è la differenza ontologica tra l’ente creato e l’ente creante 

(differenza onto-teologica). 

È cioè la situazione (sintesi) nella quale il sopraggiungente (ciò che 

appare) non è solo ciò che appare, ovvero questo apparire e non un altro, bensì 

l’apparire di ciò che appare, della determinazione che appare, che l’apparire è 

un incominciare ad apparire. Ed è proprio la situazione nella quale ciò che 

appare inizia ad apparire ad escludere la necessità o la possibilità che il qualcosa 

che appare appaia dal nulla di sé; sia che tale nulla sia una potenza come quella 

dell’essere nella filosofia heideggeriana, sia che tale nulla sia la potenza creatrice 

quale è posta e affermata in un pensiero come quello di Tommaso d’Aquino. 

Affinché dunque l’ente che appare appaia, ad apparire è l’apparire del 

passaggio dal non apparire all’apparire. Passaggio davvero cruciale, dal quale si 

irradiano tutte le direzioni speculative di Emanuele Severino. Che dunque il 

sopraggiungente sopraggiunga, implica che ad apparire sia l’apparire di ciò che 

appare (non solo A che appare, ma il suo apparire); un apparire che in quanto è 

ciò in cui il sopraggiungente appare (sopraggiunge) è lo sfondo, “lo spettacolo 

trascendentale” non incominciante che deve apparire affinché l’ente che appare 

appaia ( lo spettacolo intramontabile che deve apparire affinché l’accadimento 

accada). 

Che la tematica della struttura dell’apparire sia centrale è dimostrato dal 

fatto che ad essa Severino dedichi alcune delle pagine più rilevanti del Poscritto 

a Ritornare a Parmenide. Opera che, come da più parti e ripetutamente 

riconosciuto, costituisce la prima piena affermazione del superamento 

dell’impostazione ancora sostanzialmente classica (scolastica) del discorso 

filosofico che caratterizza La struttura originaria. Prima di procedere con la 

grande novità contenuta in Destino della necessità, ossia il riconoscimento del 

carattere necessario del sopraggiungere degli eterni nel cerchio finito 

dell’apparire (necessità ontologica), andiamo ad affrontare il modo con il quale 

viene tematizzata la struttura dell’apparire proprio nel Poscritto. In un certo 

senso è possibile asserire che il rigore con il quale le questioni vengono in esso 

discusse, sia maggiore di quello mostrato in Ritornare a Parmenide, e questo 

per la semplice ragione per la quale il Poscritto è essenzialmente una reazione 
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alle più o meno veementi critiche che erano state rivolte a Severino dopo il 

clamore suscitato dalla pagine del grande saggio del 1964. 

Non è affatto casuale che, se si guarda alla successione delle tematiche 

che costituiscono il Poscritto, si rileva come quella della strutturalità 

dell’apparire segua quella del bisogno della ragione alienata di dimostrare 

l’eternità dell’essente a partire dalla posizione del carattere diveniente dell’ente 

come tale. Platone e Tommaso d’Aquino sono, nella prospettiva del Poscritto, 

due delle più grandi figure per le quali la ragione si esprime come segue. 

Per poter affermare che l’esistenza è inclusa nell’essenza, ossia che 
l’esistenza conviene per sé all’essenza […] deve ricorrere ad un medio. 
Come per Platone non ogni ‘che’(τί) è ὃ ἔστιν, […]così per Tommaso 
l’esistenza (l’ἔστιν) non conviene per sé ad ogni essenza (ossia 
all’essenza in quanto tale), ma solo a quella certa realtà, se mai esistesse 
[…], la cui essenza fosse lo stesso esistere […]. In questa prospettiva, 
l’essenza, come tale, non implica l’esistenza, e pertanto la dimostrazione 
dell’esistenza dall’ente immutabile (di un ente cioè che esige un certo 
rapporto sui generis tra l’essenza e l’esistenza) è il medio che unisce 
quella certa essenza suprema, che è Dio, alla sua esistenza – ossia che 
unisce l’“esse” all’’intellectus essentiae’’.152 

Ma che cosa significa dunque l’operazione della ragione alienata (ossia 

quella cioè che cerca un medio) se non la tematizzazione di ciò che la provoca, 

ossia il modo alienato (nichilistico) di vivere ciò che appare? È dunque proprio 

la messa a tema del modo alienato di intendere ciò che appare a richiedere la 

delucidazione dell’essenza strutturale dell’apparire: 

Questo pezzo di carta sta bruciando rapidamente, ed ora è ridotto a 
poca cenere. Diciamo allora che è andato distrutto e che il risultato di 
questa distruzione è il suo esser ormai un niente. Ma – ecco il problema - 
questo esser niente appare, oppure di quell’oggetto non appare più niente 
(niente del modo di essere che gli conveniva prima di andare bruciato)? 
Appare che l’oggetto è niente, o l’oggetto non appare più? La prima 
risposta è di coloro che danno valore di verità all’astuzia che consente la 
vita nel mondo, e cioè di coloro che trasformano la τέχνη in ἐπιστήμη: 
appare che l’oggetto è ormai un niente, si dice, perché la fiamma che lo 
andava consumando e la cenere che è rimasta appartengono al 
contenuto dell’apparire. Ma se a costoro si domandasse se il sole che 
scompare dietro le nubi vada distrutto, essi risponderebbero di no, 
perché il sole può ritornare; e quando mai si è visto un corpo ritornare 
dalle sue ceneri? La cenere resta cenere, e quindi l’oggetto che è 
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diventato cenere, è andato distrutto e non è più niente. E se domani i 
corpi ritornassero dalle loro ceneri così come il sole torna fuori dalle 
nubi? Queste sono fantasie, risponderebbero, perché finora il mondo è 
andato nel modo che conosciamo.153 

Orbene, con le domande centrali di questo densissimo passo – un passo 

che la ragione alienata intenderebbe facilmente come appartenente al genere 

letterario della narrativa -, Severino mette a tema proprio quella strutturalità 

dell’apparire (divenire, processualità) che abbiamo iniziato ad illustrare con 

alcune pagine di Destino della necessità. 

Appare che l’oggetto è niente, o che l’oggetto non appare più? 

Lo ripetiamo, per noi è di grande rilievo il fatto che nel Poscritto Severino 

ponga la questione della strutturalità dell’apparire immediatamente dopo la 

posizione della questione dell’atteggiamento secondo il quale, per la ragione 

alienata, l’essente - ciò che è - è eterno (“è”) solo in quanto costituente una certa 

regione dell’ente. Quando un oggetto (un ente, una determinazione, un 

significato) non appare più, l’oggetto è niente o non appare più? Questa 

domanda, osserva Severino, rimane senza risposta: 

[…] sin tanto che non ci si sappia sollevare alla comprensione della 
struttura autentica dell’apparire e cioè sin tanto che non ci si renda 
conto che qualcosa può apparire solo se appare il suo apparire, ossia il 
suo essere incluso nell’apparire. Di solito ci si rappresenta l’apparire (il 
‘pensare’, la ‘coscienza’, il ‘soggetto’) come ciò, cui sia consentito di non 
avere come contenuto se medesimo: l’apparire – si ritiene – può essere 
apparire delle cose, senza essere apparire del loro apparire: l’apparire 
dell’apparire sarebbe una figura che si realizza solo qualora si rifletta 
sull’apparire delle cose.154 

A rimanere senza soluzione sarebbe non solo la questione delle sorti 

dell’oggetto non più apparente, ma anche quella della profonda divergenza che 

si è aperta tra il pensiero di Severino e quella dei suoi critici. Come a dire che 

per fare chiarezza sulle ragioni che hanno spinto nella direzione 

dell’incomprensione dell’impossibilità di quel super-ente che è ammesso sul 

versante della neoscolastica italiana, è necessario intendere il modo in cui il 

linguaggio che testimonia il destino pone l’apparire nella sua strutturalità. 
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Dio, ossia l’ente che ancor oggi è il summum ens affermato 

teologicamente (metafisicamente) dalla Chiesa, è posto come esistente in 

quanto la ragione alienata non può vedere o non vuole vedere il carattere 

strutturale dell’apparire. Ma come? Non è proprio la rivendicazione 

dell’autenticità delle cose che si danno alla sensibilità, ciò che ha motivato la 

grande critica nietzscheana alla tradizione platonico-cristiana? Non è proprio la 

negazione di un altro mondo (sovra-retro-sotto-stante) ciò attraverso cui 

Nietzsche rivendica i valori della terra e dell’uomo che rimane fedele ai valori 

della terra? Non ci si trova forse qui di fronte al medesimo? A quel medesimo 

per il quale tanto Nietzsche quanto Severino rivendicano il valore di ciò che 

appare? Come si è visto, la risposta è negativa. E lo è tanto più, quanto più si 

mette in rilievo come la rivendicazione nietzscheana del valore della terra di 

contro ai valori dell’al di là (ai valori del mondo ultra-terreno, sovra-mondano, 

meta-fisico) soffra della stessa presupposizione che costituisce la matrice di 

tutte le costruzioni metafisiche, sovrannaturali e ultraterrene; e in quanto ne 

soffre, si espone a più o meno efficaci – lo si è visto con l’analisi 

dell’interpretazione di Weischedel – controcritiche dirette ad esibire forme più 

rigorose di rifondazione teologica della metafisica classica. 

Qual è dunque la legna che continua ad alimentare il fuoco della 

metafisica teologica? Nell’orizzonte aperto dal destino della verità è la legna 

costituita dalla persuasione del mortale per la quale ciò che appare smette di 

essere quando non appare più; dalla convinzione (fede, volontà) per la quale ciò 

che appare (ciò che sopraggiunge nella dimensione dell’apparire) non 

apparendo più, cessa di essere. Ma, di nuovo, la domanda è: ciò che appare, non 

apparendo più, non appare più o cessa di essere? Che cosa è in altri termini 

attestato dall’esperienza sensibile? Che cosa è capace di dire l’esperienza 

sensibile (piano fenomenologico)? Ė forse essa capace di dare notizia di ciò che 

accade a ciò che più non appare? Di più: che cosa è capace di dire di ciò che 

appare prima del suo apparire? È forse capace di mostrare il niente di ciò che 

non è ancora apparso o il niente di ciò che non appare più? È cioè essa capace di 

mostrare il passaggio dall’essere al non essere del contenuto apparso? Nel 

linguaggio che testimonia la Necessità la risposta è negativa. Non solo, ma è 
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negativa in quanto lo stesso contenuto apparente è struttura, ossia non è 

semplicemente un contenuto che appare. 

Qui la nostra attenzione deve essere massima, giacché è proprio nel 

carattere strutturale – come si è visto allorché abbiamo tematizzato lo scambio 

tra Severino e Leonardo Messinese - dell’apparire che si gioca molto dell’essenza 

a-teologica del pensiero di Severino. Se, cioè, la ragione alienata cerca un medio 

per affermare l’eternità di un certo essente, lo deve alla sua incapacità di 

pensare rigorosamente la struttura dell’apparire. Perché mai infatti ciò che è 

oltre la sfera dell’apparire - quello che nel linguaggio che testimonia il destino 

della verità – dovrebbe porsi come Dio? Qual è il fondo nascosto di ogni meta-

fisica teologica? Forse proprio il disconoscimento della struttura per la quale 

allorché un essente appare, la dimensione aperta dall’essente apparente non si 

esaurisce nella determinazione apparente ma implica l’apparire di tale 

contenuto? Quando questa penna scrivente appare, appare solo questa penna 

scrivente, o anche il suo apparire? Ci domandiamo, in altri termini, se non sia 

proprio qui - e cioè a questo livello della considerazione - che si giuochi 

l’apertura o meno dello spazio all’interno del quale si procede a tutte le forme di 

fondazione teologica del discorso metafisico. 

Ma da queste considerazioni risulta che il distruggersi e il diventar 
niente delle cose viene affermato non già in quanto questo loro esser 
niente appaia – e cioè in quanto si esprima fedelmente il contenuto 
dell’apparire -, bensì in quanto questo contenuto viene interpretato 
secondo le categorie di quella saggezza pratica che sin’ora ha favorito la 
vita dell’uomo nel mondo […]. Questo corpo brucia e a questo corpo si 
sostituisce la sua cenere: l’apparire non attesta altro che una 
successione di eventi: il pezzo di carta bianco, l’avvicinarsi della fiamma, 
la fiamma che cresce, un pezzo di carta più piccolo e di forma diversa, 
una fiamma più esile, un pezzo ancora più piccolo e di forma ancora 
diversa, la cenere. Ad ogni evento ne succede un altro, nel senso che un 
secondo evento incomincia ad apparire quando il primo non appare più. 
Dopo l’ultimo fuoco, la cenere; vuol dire: quando l’ultimo fuoco non 
appare più, appare la cenere. Ma che ciò che più non appare, non sia 
nemmeno più, questo l’apparire non lo rivela. Questo lo si interpreta 
sulla base del modo in cui qualcosa appare e scompare: quando qualcosa 
che non era mai apparso, appare, si dice che nasce e che prima era un 
niente; quando qualcosa scompare e non fa più ritorno si dice che muore 
e diventa un niente.155 
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Non è forse questa la forma più fedele al contenuto apparente? Non è 

forse questa la forma più fedele all’evidenza fenomenologica? Non è forse questa 

la forma più fedele a quel senso della terra che per Nietzsche deve essere 

riguadagnato contro il cattivo sguardo della cultura platonico-cristiana? 

È forse attestato dall’esperienza che ciò che sopraggiunge (ciò che viene 

alla presenza, alla manifestazione, all’apparire) sopraggiunga dal niente e che 

ciò che lascia la dimensione della presenza lasci la dimensione dell’essere? No, 

l’esperienza non può indicare il niente passato e il niente futuro del contenuto 

che appare. 

Come viene messo il passo meta-fisico con il quale Nietzsche afferma il 

carattere diveniente dell’essente in totale? Come viene messo il passo metafisico 

attraverso il quale - secondo l’interpretazione heideggeriana - Nietzsche afferma 

l’essentia dell’essente come volontà di potenza (Wille zur Macht)? E come viene 

messo il passo metafisico attraverso il quale Schopenhauer dichiara la volontà 

come essentia del mondo? Come è stato da essi pensato il tutto dell’essente e il 

tutto dell’essente che appare? 

Che ciò che non appare più non sia nemmeno più, è qualcosa che 

l’esperienza non rivela. Ma se ciò è tenuto fermo, se cioè vien tenuto fermo che 

l’occhio non rivela il non-essere-più di ciò che non appare più, c’è da 

domandarsi il perché della ragione alienata, ossia il perché di quella ragione che 

dice di vedere ciò che non può vedere. Severino dice che la spiegazione è nel 

modo in cui si interpreta il comparire e lo scomparire di ciò che appare, nel 

senso che si ritiene che il contenuto apparente, quando appare, appare 

nascendo (cioè uscendo dal nulla di sé) e che quando il contenuto apparente 

scompare, muore (cioè torna al nulla di sé). Per Severino questa interpretazione 

non è il coglimento veritativo del divenire, bensì quel coglimento nichilistico 

che, tra l’altro, fonda l’assurdo di un Dio creatore, il quale da parte sua non 

toglie la contraddittorietà del divenire apparente. E parchè non la toglie? Perché 

presume, appunto, di togliere la contraddizione costituita dal divenire 

(contraddizione fra logo ed esperienza) attraverso il ricorso ad un eterno che si 

costituisce alla condizione - alla condizione! - della posizione di una sfera non 

eterna dell’essente, onde questa si pone in qualche modo come misura di quello. 

Ma un eterno (un assoluto) che per essere sé ricorra al temporale, cioè in 
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qualche modo patteggi con il temporale, smette per ciò stesso di essere. In 

definitiva: 

Non appare che l’essere esca e ritorni nel nulla, bensì l’essere appare 
e scompare. Questi apparire e scomparire devono essere interpretati 
come l’essere e il non essere delle cose, solo qualora si affermi che la 
totalità dell’essere coincide con l’essere che appare. Allora, l’entrare e 
l’uscire dall’apparire significano certamente diventare essere e 
diventare nulla. Ma anche in questo caso l’annullamento dell’essere è 
interpretato, non constatato.156 

Orbene, in questo passaggio, nel passaggio nel quale Severino - sia pur 

facendo parlare l’interpretazione di ciò che appare - afferma la disequazione 

fondamentale tra la totalità dell’essere e la totalità di ciò che appare, si apre il 

plesso concettuale il cui approfondimento trova sistemazione in Destino della 

necessità e in altri grandi scritti come Tautotés, La Gloria, Oltrepassare, La 

morte e la terra, Intorno al senso del nulla, Dike. 

Ma un problema di eccezionale rilevanza speculativa si pone riflettendo 

sulla circostanza per la quale la disequazione tra la totalità dell’essere e la 

totalità dell’apparire è posta e riconosciuta anche da coloro che variamente si 

adoperano per una fondazione o rifondazione teologica della metafisica classica, 

e questo dopo l’epocale (moderno) divieto kantiano di quell’uso iper-fisico della 

ragione speculativa che abbiamo iniziato ad illustrare nell’ambito della 

trattazione dell’ateologia schopenhaueriana. 

In che senso dunque la disequazione tra la totalità dell’essere (il Tutto, 

l’intero del positivo) e la totalità dell’apparire, differisce dalla disequazione 

posta e rivendicata ad esempio sul versante di una corrente di pensiero come 

quella della neoscolastica italiana? Perché il linguaggio che testimonia il destino 

della verità (il linguaggio che testimonia la verità incontrovertibile) pone e 

rivendica un senso differente della disequazione fra totalità dell'essere e totalità 

dell’apparire? Non è forse proprio a questa differenza che bisogna guardare per 

iniziare a mostrare il significato delle forme conoscitive che ancor oggi vengono 

designate con “scienza”, “teologia”, “metafisica” e “filosofia”? Di più: ciò che a 

questo punto della riflessione riteniamo si possa e si debba iniziare a mettere a 
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tema è se non sia proprio a livello del senso di questa disequazione che si 

giocano i destini di ciò che ancor oggi si designa con filosofia, metafisica, 

scienza, tecnica e civiltà della tecnica. 

Desideriamo avvalorare quest’ultimo plesso di questioni richiamando 

una delle note del Poscritto, segnatamente la nota numero 18, la quale 

costituisce a nostro avviso uno dei luoghi più incisivi nei quali si rivela l’olismo 

del pensiero di Emanuele Severino: 

E rimangono all’interno dell’atteggiamento dossico [cioè all’interno 
dell’atteggiamento che nega la circolarità della sintesi di logo ed 
esperienza, di immediatezza logica e immediatezza fenomenologica] 
anche le cosmogonie della fisica moderna, costruite sulla base dei 
cosiddetti “principi di conservazione”; giacché quando si postula la 
“conservazione” della “materia” o della “energia” si accetta la 
distruzione di tutto ciò che da tale materia o energia sarebbe costituito. 
Anche coloro che pongono il divenire come “accidentale” o “soggettivo” 
tradiscono la testimonianza dell’apparire e la verità dell’essere, perché 
nemmeno dell’accidentale e del soggettivo si può dire che non siano, e 
nemmeno l’accidentale e il soggettivo appaiono come un uscire ed 
entrare nel nulla.157 

Ben prima delle grandi contestazioni alla società industriale avanzata - 

contestazioni che non hanno di fatto impedito l’approssimarsi di quella che da 

più parti viene definita come la quarta rivoluzione industriale -, negli scritti di 

Severino si riflette sul carattere dossico delle cosmo-gonie della fisica moderna, 

ossia sulla circostanza della convinzione attiva, anche al loro interno, dell’esser-

niente dell’essente; e ciò nella misura in cui il principio di conservazione della 

materia-energia si configura come forma eminente di nichilismo in quanto 

suppone, appunto, che in tanto conservazione si possa dare in quanto la 

molteplicità di ciò che appare - sia essa macro-scopica, sia essa micro-scopica - 

venga dal nulla e vi faccia ritorno. 

Ma che la straordinarietà della riflessione costituente la nota appena 

richiamata risieda nella situazione per la quale intorno alla metà degli anni 

Sessanta del secolo scorso, il rilievo nei confronti della fisica moderna operi non 

semplicemente al livello del fondamentale principio di conservazione della 

materia-energia, ma a anche a quello dello statuto stesso della scienza fisica in 
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senso moderno; che cioè la fisica moderna non si avveda del carattere dossico 

del principio di conservazione della materia-energia, è qualcosa che alla stessa 

scienza moderna  non si può chiedere di riconoscere - dato che è con gli scritti di 

Severino degli anni Sessanta che il destino della verità viene a manifestazione. 

Non è forse l’assurdo del Dio creatore il compagno di ventura della 

cosmogonia scientificamente costruita? Non è forse l’assurdo del Dio creatore 

ciò che richiede  - ed è richiesto - da una cosmo-gonia? Di più: non è proprio la 

concezione della nientità dell’essente - della nientità di ogni contenuto 

apparente – il terreno sul quale vengono edificate tutte le cosmo-gonie? Non è 

forse quest’ordine di considerazioni che deve essere approfondito per iniziare a 

delucidare le ragioni per le quali un teologo cristiano come Hans Küng - e con 

l’intenzione di rispettare il “divieto” kantiano - faccia ricorso proprio alla cosmo-

gonia del Big Bang per salvaguardare la fede in quel Dio creatore che per 

Severino è una delle forme eminenti dell’assurdo, della follia e dell’alienazione 

più radicale? 

2. Il nichilismo e la domanda metafisica fondamentale 

Ma che cosa è dunque, nella prospettiva aperta dal destino della verità, 

ciò che viene determinato come essenza della tecnica, se non la volontà di 

dominio sull’ente resa possibile dalla persuasione del nichilismo? E che cos’è il 

nichilismo? Determinare la sua essenza significa elucidare il senso autentico 

della verità; quel senso che, nell’intera storia del mortale pre-ontologico e 

ontologico, non è stato portato alla luce. 

Nella nostra indagine abbiamo più e più volte richiamato l’attenzione su 

ciò che nell’ontologia degli scritti di Severino è presentato come nichilismo 

coerente e incoerente. Ebbene, che il summum ens sia posto dal nostro filosofo 

come forma fondamentale del tratto incoerente del nichilismo, si è rivelato con 

contorni piuttosto netti. 

Ma come stanno le cose a riguardo di quella figura fondamentale del 

pensiero occidentale costituita dalla domanda metafisica fondamentale? Essa 
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suona: “perché l’essere e non piuttosto il nulla?” Dopo aver ricevuto una prima 

rigorosa formulazione nel pensiero di Leibniz, questa domanda è stata 

tematizzata con una certa insistenza da Martin Heidegger, il che dimostra come 

il significato della domanda metafisica fondamentale rivesta un’importanza 

straordinaria in ordine all’approfondimento delle questioni centrali della nostra 

indagine. 

Sta forse nel modo in cui Heidegger legge la grande domanda della 

metafisica una via privilegiata d’accesso al plesso di problemi che abbiamo sin 

qui prospettato? È forse nel modo stesso in cui la domanda è stata formulata il 

senso più intimo di ciò che nell’ontologia severiniana viene chiamato 

nichilismo? Ci domandiamo se nella domanda metafisica fondamentale non 

trovino in qualche modo una sintesi, tanto il tratto coerente quanto il tratto 

incoerente del nichilismo occidentale; di più, ci domandiamo se essa venga in 

qualche modo riconosciuta e accettata tanto dalle declinazioni fondamentali del 

nichilismo coerente, quanto da quelle del nichilismo incoerente. 

Perché l’essere e non piuttosto il nulla? Come è stata presentata questa 

domanda dal linguaggio che testimonia il destino della verità? È forse facendo 

leva su di essa che possiamo ottenere lo slancio migliore per portare a 

conclusione questa sezione dedicata alla filosofia di Severino, e dunque per 

andare a formulare le considerazioni conclusive in ordine al fenomeno dell’età 

delle tecnica? Cominciamo cioè a domandarci se la domanda metafisica 

fondamentale non sia una delle espressioni più potenti della configurazione 

tecnocratica delle società contemporanea. 

Che cosa hanno a che vedere la modernità occidentale, la tecno-scienza, 

la conoscenza scientifica e la metafisica con la domanda che pone l’alternativa 

tra l’essere e il niente, tra il positivo e il negativo? Di più: che cosa hanno a che 

vedere con la domanda metafisica fondamentale le forze che, come il 

cristianesimo, il capitalismo e il socialismo si contendono il dominio della terra? 

E perché è ancora la stessa domanda metafisica fondamentale a stimolare 

potentemente quella posizione speculativa heideggeriana che da più parti nella 

cultura filosofica italiana - e non italiana - è stata posta come voce eminente del 

problematicismo? Qual è il senso della tesi hedeggeriana secondo la quale 

nell’età contemporanea è la cibernetica la forma di sapere e di prassi che ormai 



208 
 

ha occupato il posto di ciò che nella tradizione occidentale è andato sotto il 

nome di filosofia? 

Non è affatto casuale che nelle pagine di Destino della necessità dedicate 

al tema Totalità e dominio, Emanuele Severino tematizzi proprio il tratto 

comune al nichilismo coerente e a quello coerente costituito dal calcolo che la 

tecnica compie sul fondamento della persuasione fondamentale – ancorché 

inconscia – della nientità dell’essente; tratto comune che, proprio perché 

portato alla luce nella prospettiva del destino della verità, rimane «del tutto 

assente nel pensiero di Heidegger»158. 

Ma che cosa rimane assente nel pensiero di Heidegger? Di che cosa non si 

avvede il grande pensatore tedesco? 

L’originaria volontà di potenza è infatti la volontà che l’ente sia 
libertà, disponibilità assoluta all’essere e al niente. Il dominio essenziale 
incomincia con l’apertura del senso di questa disponibilità. Solo sul 
fondamento di questa sua apertura la volontà di potenza può proporsi di 
guidare, mediante un calcolo, l’oscillazione dell’ente tra l’essere e il 
niente. Ma l’ἐπιστήμη incontrovertibile, all’interno della quale viene 
stabilito ogni immutabile ed eterno (e quindi anche quell’immutabile 
che è la stessa necessità del nesso “sincronico” affermata dal marxismo), 
si impadroniscono dell’oscillazione dell’ente ponendo la totalità 
dell’ente all’interno di un calcolo assoluto e non ipotetico – “la teoria 
incontrovertibile” -, che, appunto in quanto tale, rende impossibile 
l’oscillazione stessa, il divenire dell’ente. L’originaria volontà di potenza 
si realizza cioè in una forma (la forma metafisico-teorica) che 
contraddice l’originaria volontà che l’ente sia libertà.159 

Ecco il senso più intimo del nichilismo incoerente, ed ecco il senso del 

calcolo all’interno della forma incoerente, la persuasione che l’essente – ciò che 

è – sia niente. Trattasi di calcolo epistemico, ossia di un calcolo attraverso il 

quale l’originaria volontà di potenza si propone di guidare quell’oscillazione 

dell’ente tra l’essere e il niente che la Repubblica di Platone ha fondato nel 

grandioso inizio del tratto ontologico della storia del mortale. 

Orbene, qual è il calcolo della originaria volontà di potenza all’interno del 

nichilismo coerente? 
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La civiltà della tecnica è invece quella forma della originaria volontà 
di potenza che non è in contraddizione col proprio contenuto, perché il 
calcolo che guida l’oscillazione dell’ente è e riconosce di essere ipotetico, 
problematico, falsificabile, rettificabile, “scientifico” nel senso moderno 
della parola. Il dominio diventa assoluto, proprio perché rinuncia ad 
essere assoluto. L’assolutezza del dominio è il suo non essere limitato 
dagli immutabili che esso stesso pone in quanto calcolo epistemico; la 
rinuncia all’assolutezza è la rinuncia all’incontrovertibilità del calcolo.160 

Il carattere ipotetico, falsificabile, problematico – ormai scientifico – del 

calcolo è ciò che contraddistingue la civiltà della tecnica, onde se il calcolo 

epistemico calcola per contraddire in qualche modo l’originaria oscillazione 

dell’ente tra l’essere e il nulla (il calcolo del demiurgo platonico, quello del dio 

creatore di Tommaso d’Aquino, quello del dio sostanza unica e infinita di 

Spinoza, quello dell’idea di Hegel), il calcolo dominante nella civiltà della 

tecnica spinge a fondo quell’oscillazione, e la spinge in modo tale da aprire 

progressivamente la dimensione della contingenza (libertà) dell’ente. A cosa 

corrisponde tutto ciò in sede di filosofia contemporanea? Non è proprio il 

problematicismo heideggeriano ciò che, in sede filosofica, corrisponde 

all’essenza di queste due forme fondamentali di calcolo? 

Si, nello sguardo del destino della verità, alla forma anti-epistemica 

(scientifica) del calcolo con il quale viene misurata l’oscillazione dell’ente tra 

l’essere (il positivo) e il nulla (il negativo), risponde e corrisponde al 

problematicismo in filosofia; quel problematicismo che nel pensiero di 

Heidegger sembra aver trovato una delle formulazioni più potenti. 

Questa fondamentale distinzione tra il calcolo incontrovertibile 
dell’ἐπιστήμη e il calcolo ipotetico della tecnica rimane del tutto assente 
nel pensiero di Heidegger, dove il calcolo tecnologico è visto 
semplicemente come quella radicalizzazione del calcolo epistemico, che 
incomincia con il cogito e la soggettività del pensiero moderno. 
Heidegger vede nel calcolo tecnologico soltanto l’aspetto che contrasta il 
“lasciar essere” l’ente (cioè il lasciar oscillare l’ente tra l’essere e il 
niente), perché non vede – e non può vedere – che l’originaria volontà di 
potenza risiede proprio nel “lasciar essere” l’ente, ossia in ciò che egli 
chiama la “verità dell’essere”, la salvaguardia della “differenza 
ontologica”[….]. Proteggere la ” verità dell’essere” significa, nel pensiero 
di Heidegger, proteggere il “gioco” del divenire, eliminando ciò che, 
come “volontà di potenza” rende impossibile il puro uscire e ritornare 
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nel niente da parte dell’ente […]. Ma questo “gioco” del divenire, che 
Heidegger contrappone alla “volontà di potenza”, non è per nulla 
innocente, ma è la stessa originaria volontà di potenza; è cioè la volontà 
che l’ente sia libertà, ossia oscillazione tra l’essere e il niente. La volontà 
di potenza che si realizza come tecnica non è quindi sovrapporsi al 
“gioco”, che lo soffoca con la pretesa di dirigerlo, ma è l’esaltazione e la 
valorizzazione estrema del “gioco” […]. Il puro “gioco” dell’ente che 
Heidegger si propone si salvare da qualsiasi manomissione metafisico-
tecnologica, è l’espressione in termini ontologici del problematicismo – 
cioè della filosofia oggi dominante; così come il problematicismo è 
l’espressione in termini logico-gnoseologici dell’ontologia originaria 
dell’Occidente […]. Il problematicismo - e la sua espressione in termini 
ontologici, come lo è soprattutto l’ontologia heideggeriana - è quindi la 
filosofia propria dell’età della tecnica, giacché è appunto quella “visione” 
verificata dalla libertà essenziale dell’ente che consente alla tecnica di 
operare la liberazione illimitata dell’ente, cioè la sua produzione-
distruzione illimitata.161 

Quest’ultimo luogo del dettato severiniano costituisce, a nostro avviso, 

uno di quelli dove il rapporto tra civiltà della tecnica, teoresi metafisica, teoresi 

scientifica, e problematicismo contemporaneo guadagna la massima potenza 

espressiva. Che il grande pensatore tedesco non abbia tenuto in vista la 

“fondamentale distinzione tra il calcolo incontrovertibile dell’epistḗme e il 

calcolo ipotetico della scienza”, trova conferma, tra l’altro, nel modo tutto 

heideggeriano di comprendere la domanda metafisica fondamentale. 

Risiede cioè nella circostanza per la quale la differenza ontologica è per 

Heidegger la differenza fra l’essere e l’ente – differenza che apre la dimensione 

della verità dell’essere (=Essere) - che la formulazione leibniziana della 

domanda metafisica fondamentale è quella che pone il niente come ni-ente, 

ossia come esser-altro dall’ente? È cioè l’impossibilità da parte di Heidegger di 

pensare la fondamentalità dell’opposizione infinita tra positivo e negativo, 

quella per la quale nella sua formulazione della domanda metafisica 

fondamentale, il nulla è il nulla come essere, ossia è l’essere che, non essendo 

alcuno degli enti, li lascia essere? 

Abbiamo più volte richiamato l’attenzione sul modo in cui Heidegger 

legge Nietzsche, e più volte abbiamo interpretato tale lettura come volta a 

determinare i titoli “volontà di potenza” e “eterno ritorno dell’uguale” come con-

tenenti la totalità dell’essente. Che per Heidegger la volontà di potenza sia il 
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modo nichilistico di pensare ciò che ab antiquo è pensato con l’essentia (Was-

sein) e che l’eterno ritorno dell’uguale sia il modo in cui Nietzsche pensa ciò che 

ab antiquo è pensato con l’existentia (Daß-sein), significa che, per il pensatore 

di Meßkirch ciò con cui si compie la metafisica occidentale - ossia la vicenda 

della dimenticanza del senso dell’Essere – è appunto il modo in cui Nietzsche dà 

un volto ontico all’Essere, cioè il modo ancora una volta ontico di puntare 

all’Essere determinandolo come essere. La bontà della nostra lettura è 

confermata proprio da ciò che Severino tematizza, attribuendo alla riflessione 

heidehggeriana la comprensione del calcolo tecnologico come radicalizzazione 

del calcolo epistemico. Che cosa sono la volontà di potenza e l’eterno ritorno 

dell’uguale se non la volontà di impadronirsi dell’ente dimenticando l’Essere? 

Non è forse il modo in cui Heidegger interpreta l’epocale sentenza della “morte 

di Dio” annunciata ne La gaia scienza, ciò attraverso cui Heidegger rivendica il 

puro gioco dell’ente? Non è forse proprio la capacità dell’uomo folle di bere il 

mare fino all’ultima goccia la capacità con la quale viene ucciso Dio, ossia il 

Sacro? E che cosa è mai il Sacro nel pensiero di Heidegger se non ciò che, 

lasciando essere l’ente, lo sottrae all’ansia del calcolo di chi vuole stringerlo nelle 

maglie del sapere metafisico? 

Che per Nietzsche l’eterno ritorno dell’uguale sia la vetta della 

contemplazione (der Gipfel der Betrachtung) è quanto viene asserito ne La 

volontà di potenza. Ma l’eterno ritorno dell’uguale è proprio ciò che, 

unitamente alla volontà di potenza, è per Heidegger la forma più compiuta della 

dimenticanza del senso dell’Essere. 

Ecco il senso della interpretazione heideggeriana della metafisica di 

Nietzsche: in essa la capacità dell’uomo di bere il mare fino all’ultima goccia, 

nonché la capacità di strofinare via l’orizzonte, esprime quella radicalizzazione 

del calcolo epistemico che per Heidegger - lo abbiamo rilevato più e più volte – è 

la radicalizzazione della torsione egologica realizzata da Cartesio alle soglie della 

modernità. Una torsione che a sua volta affonderebbe le radici nella teoresi 

metafisica di Platone. Ma se in Heidegger la verità dell’essere - la differenza 

ontologica - è ciò che l’essere vuole lungo l’intera storia dell’ontologia (un’azione 

che dunque rende ambigua la comprensione e la valutazione heideggeriana della 

stessa cilviltà della tecnica), in Severino questa civiltà è la forma matura di ciò 
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che come tecnica ha determinato l’essenza dell’intera vicenda del mortale, ossia 

tanto del mortale che ha fondato più o meno rigorosi edifici metafisici, tanto di 

quello che di quelle costruzioni è stato incapace. 

In Nietzsche viene così a presentarsi questo straordinario principio 
che la tecnica guidata dalla scienza moderna può sollevarsi nella 
dimensione dell’estrema potenza solo in quanto riesce a essere volontà 
che vuole l’eterno ritorno dell’uguale. Un principio, questo, 
essenzialmente più profondo di quello che emerge dall’interpretazione 
di Heidegger del rapporto tra tecnica ed eterno ritorno, nella quale 
l’eterno ritorno è ridotto alla routine della produzione tecnico-
industriale.  

L’eterno ritorno di Nietzsche è tanto lontano dalla routine della 
produzione capitalistico-tecnologica quanto è lontano dalla concezione 
metafisica dell’eterno ritorno.162 

Orbene, comprendere il modo severiniano di intendere il quesito di 

Leibniz, significa conseguire un punto di vista privilegiatissimo al fine della 

comprensione dell’intero contenuto degli scritti che testimoniano il destino 

della verità. In che senso dunque, per Severino, la domanda metafisica 

fondamentale formulata da Leibniz è la domanda caratteristica della metafisica, 

cioè la domanda che la determina essenzialmente? In che senso il sapere 

metafisico caratterizza la fase iniziale dell’alienazione per la quale l’essente è 

pensato come possibile? Rispondere a questi interrogativi significa, tra l’altro, 

mostrare la convergenza tra certi contenuti de La metafisica classica e 

Aristotele e certi altri di Dike, l’ultima grande opera di Severino.163 

Che cosa hanno in comune tanto il giovane Severino, quanto il Severino 

della piena maturità, con la domanda metafisica di Leibniz quale domanda 

caratteristica della metafisica? In che senso i contenuti dello scritto del 1956 e 

quelli dello scritto del 2015 dicono l’essenza della domanda leibniziana come 

domanda caratteristica del discorso metafisico? Uno dei motivi più rilevanti 

della pregevole monografia di Giulio Goggi Emanuele Severino risiede per noi 

proprio nel richiamo della fondamentalità dei contenuti dello scritto del 1956, 

un richiamo nell’ambito del quale si parla non a caso di “svolta” rispetto a 

quell’impostazione aristotelico-tomistica che aveva caratterizzato la produzione 
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del giovane pensatore bresciano fino alla pubblicazione di La metafisica 

classica e Aristotele. 

La “svolta” rispetto a questa impostazione del discorso, che si 
lasciava riportare alla tradizione aristotelico-tomistica, accade nel 1956, 
con l’uscita del saggio La metafisica classica e Aristotele. Diciamo “svolta” 
perché qui, anche se non se ne avvertono tutte le implicazioni, compare 
quel tema che sarà centrale nel discorso filosofico di Severino - e che 
conduce ad una lontananza estrema rispetto al pensiero occidentale. Si 
tratta di quella formulazione del “principio di Parmenide” che si 
riassume nell’affermazione originaria e incontrovertibile dell’eternità 
dell’ente in quanto ente.164 

In cosa consiste tale svolta così come si mostra nelle densissime pagine 

de La metafisica classica e Aristotele? E come si mostra tale svolta in Dike e 

cioè ben 59 anni dopo? 

Che la domanda “perché l’essente e non piuttosto il nulla?” sia la 

domanda caratteristica del discorso metafisico, significa che già a partire dal 

1956 inizia a venire alla luce che la ricerca del principio (ἀρχή) da parte di 

Talete, Anassimandro e Parmenide è la reazione alla persuasione fondamentale 

del mortale, per la quale il divenire è il diventar-altro. Ecco il centro radiante del 

discorso di Emanuele Severino, un centro che nelle pagine di Dike trova forse 

una insuperabile esposizione. Che la domanda metafisica fondamentale sia la 

domanda caratteristica della metafisica, significa, come si mostra sin da La 

metafisica classica e Aristotele, che in tanto ci si può mettere alla ricerca di un 

principio unificatore, in quanto tale principio è stato in qualche modo perduto; 

in quanto cioè è stata misconosciuta la verità dell’essere, quella dell’esser-sé 

dell’essente. È perché si è persuasi che l’essente sarebbe potuto rimanere un 

niente che per Talete, Anassimandro e Parmenide si fa urgente la necessità di 

legare la totalità di ciò che è ad un essere privilegiato, ossia ad un essente capace 

di raccogliere in unità la totalità del molteplice. 

Andando alla ricerca del principio, i primi metafisici andarono alla 
ricerca del principio unificatore del molteplice; o la ricerca del principio 
unificatore assunse la forma di determinazione della materia 
primordiale . È appunto per l’apertura dell’orizzonte della totalità che 
sorge il problema di determinare che cosa sia ciò per cui tutte le cose, 
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che pur si differenziano l’una dall’altra, convengano tutte 
nell’appartenere al medesimo orizzonte, e pertanto vengano a costituire 
qualcosa come una “totalità”. Che le cose appartengano ognuna 
all’intero, e che tutte convengano in questa appartenenza, significa che il 
molteplice si costituisce come unità; si che domandare che sia ciò per cui 
le molte cose appartengono al medesimo orizzonte significa domandare 
che sia ciò per cui esse si realizzano in una unità; e pertanto quale sia il 
loro principio unificatore. Il tipo di metafisica che i presocratici 
incominciarono a proporre ci rende noto il senso secondo il quale il 
principio unificatore fu da essi riguardato.165 

Ecco il senso trascendentale (il senso caratteristico della metafisica) del 

grande quesito leibniziano: quel senso è trascendentale nella misura in cui 

attraversa tanto il senso assoluto dell’opposizione di essere e nulla (di positivo e 

negativo) - quel senso per il quale il nulla è l’infinitamente opposto dell’essere - 

quanto il senso relativo dell’apparire di essere e nulla –, ossia il senso per il 

quale l’altro dell’essere (dell’essente) non è appunto il nulla assoluto, bensì il 

non dell’essente, ossia nel senso che non è nessuno degli essenti determinati. 

Questo secondo significato della domanda metafisica fondamentale, è il 

significato che da Martin Heidegger viene potentemente messo a tema nelle 

pagine di Introduzione alla metafisica.166 Ma sia che la domanda venga intesa 

nel primo significato, sia che venga intesa nel modo heideggeriano – fa notare 

Severino -, ad essere dato per scontato, cioè ad essere messo fuori discussione, è 

proprio il senso dell’essente come tale. Ciò che è fuori discussione è che l’essente 

possa non-essere, onde è perché l’essente è possibile che su di esso si scatena la 

domanda che lo pone ora dinanzi al nulla assoluto, ora dinanzi al nulla relativo 

(= essere come non esser- essente al pari degli essenti particolari). Che la 

domanda di Leibniz sia la domanda caratteristica della metafisica significa che 

anche l’essere parmenideo, nella misura in cui è la qualificazione positiva 

dell’indeterminato anassimandreo, risponde al tratto essenziale della vita del 

mortale, e in quanto vi risponde soggiace all’alienazione che è l’apertura stessa 

del senso ontologico (greco) della cosa. Onde Ritornare a Parmenide non è il 

titolo che Severino dà ad uno scritto che voglia incitare al pieno recupero della 

                                                           
165

 E. Severino, La metafisica classica e Aristotele, in id., Fondamento  della contraddizione, cit., pp. 116-
117. 
166

 M. Heidegger, Introduzione alla metafisica, trad. it. di G. Masi, Mursia, Milano 1968; tit. orig. 
Einführung in die Metaphysik, Tübingen, 1966. 



215 
 

verità dell’essere, bensì il titolo che Severino dà allo scritto capace di mostrare 

come lo stesso Parmenide non sia stato capace di attribuire la verità dell’essere 

ad ogni essente. 

Che la domanda di Leibniz sia la domanda caratteristica della metafisica, 

significa che essa – questa la sua natura trascendentale – percorre tanto il tratto 

inautentico quanto il tratto autentico del nichilismo. Che – heideggerianamente 

– venga rivendicato il puro gioco dell’ente, cioè il gioco consentito dal venir 

meno della domanda che chiede il fondamento (Warum), è possibile a 

condizione che lo stesso ente possa giocare ancor più essenzialmente, cioè sia 

libero di essere e di non essere. Che dunque Talete anticipi Anassimandro; che 

Anassimandro anticipi Parmenide, che l’ontologia di Platone e Aristotele 

assestino la grandiosa intuizione parmenidea della trascendentalità dell’essere; 

che Leibniz si ponga il problema del perché l’essente e non piuttosto il nulla; che 

Heidegger si ponga il problema dell’essente e non piuttosto il nulla, è possibile 

in ragione dell’apertura del “mondo”, quel mondo - lo si è visto – che è 

concettualizzato per la prima volta nel modo più potente in Essenza del 

nichilismo, vale a dire la persuasione che il positivo sia negativo, che l’essere sé 

sia altro da sé. Che le pagine di Dike siano un grande approfondimento di quelle 

de La metafisica classica e Aristotele, e che le pagine del 2015 ricalchino in un 

certo senso l’andamento di quelle del 1956, deve far riflettere tanto più, quanto 

più si osserva che un interprete come Giulio Goggi fa cadere proprio sullo scritto 

giovanile la svolta che avrebbe fatto uscire la teoresi di Severino dall’orbita della 

filosofia di impostazione aristotelico-tomistica. Un’impostazione che, con le 

pagine del saggio del 1956, riceve un duro colpo proprio nel modo in cui il 

giovane Severino affronta la grandiosa intuizione parmenidea, nonché le 

altrettanto grandiose sistemazioni costituite dalle filosofie di Platone e 

Aristotele. 

Che il quesito di Leibniz sia il quesito caratteristico della metafisica, 

significa che, giungendo con esso ad espressione sia il tratto incoerente 

(epistemico) sia il tratto incoerente (scientifico, filosofico-problematicistico) del 

nichilismo occidentale, viene fondato il senso stesso della modernità. Qual è 

infatti l’essenza della civiltà della tecnica, se non appunto l’affermazione 

planetaria di quell’organizzazione tecno-scientifica che, a livello filosofico, ha 
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trovato espressione nelle costruzioni speculative di uomini come Descartes, 

Leibniz, Kant, Nietzsche e Heidegger? Non sono forse queste alcune delle voci 

più potenti di ciò che nell’ontologia di Severino viene chiamata la forma 

coerente del nichilismo occidentale? Non è già problematicistica la pretesa di 

Descartes di sapere che Dio crea anche le essenze, così come si legge nello 

scambio epistolare con Marsenne del gennaio del 1630? Non è già 

problematicistico il criticismo di Kant, con la sua affermazione dell’impossibilità 

di dare soluzione ai classici problemi della metafisica e con la sua esaltazione del 

metodo scientifico di Galileo Galilei e di Evangelista Torricelli? Non è 

problematicistica l’intera posizione speculativa di Nietzsche, il quale ritiene di 

poter fare tavola rasa dell’intera tradizione platonico-cristiana? E non è, da 

ultimo, pienamente problematicistica la convinzione di Heidegger di poter fare i 

conti con l’ente e con l’Essere, senza fare i conti né con il niente assoluto, né con 

la questione dell’esistenza o meno del Dio cristiano e della distinzione reale 

dell’anima dal corpo? Nella prospettiva del destino della necessità la risposta è 

affermativa. 
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Parte Quarta 

 

 

METAFISICA, SCIENZA E TECNICA 

Quando il sole tramonta, esce dalla volta del cielo e scompare allo 
sguardo. Che ne è di esso? Che sorte gli tocca quando, sprofondando nel 
mare o nella terra o dietro i monti, non è più visibile? […] Ma se 
volessimo rispondere a quella domanda unicamente alla luce di ciò che 
appare nella volta del cielo quando è stata abbandonata dal sole, che 
potremmo dire della sorte del sole resosi invisibile? Che potrebbe dirci, 
che potrebbe attestare l’apparire della notte, della luna, intorno a ciò che 
è accaduto dell’astro che non abita più con loro la volta del cielo? Nulla! 
Abbandonata dal sole, la volta del cielo tace della sorte di esso, non 
attesta alcunchè intorno a esso. 

(Emanuele Severino, La strada, la follia e la gioia) 
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1. Il rifiuto del sapere metafisico tra filosofia, teologia e scienza 

Con l’ultima parte del nostro lavoro desideriamo iniziare a rispondere ad 

alcuni interrogativi formulati in sede introduttiva. Si tratta cioè di di iniziare a 

stabilire se, con quanto abbiamo iniziato a mettere in luce con la tematizzazione 

della questione dell’ateologia in Schopenhauer, Nietzsche e Severino, non sia 

possibile - sul fondamento di un diverso pensare e vivere la cosa - procedere ad 

una nuova semantizzazione di ciò che ancor oggi e ormai da svariati decenni, 

viene pronunciato con metafisica, scienza e filosofia. Un compito, questo, tanto 

più urgente quanto più si riflette sulla situazione per la quale nella società della 

tecnica, nozioni come quelle di metafisica e filosofia “appartengono” al campo 

della erudizione più o meno disinteressata. Appartiene all’essenza dell’epoca 

della tecnica la situazione nella quale nozioni come quelle di metafisica e 

filosofia, nonché nozioni come quelle di essere e nulla, vengono ormai “pensate” 

come oggetti di interesse archeologico, o, nella migliore delle ipotesi, forme di 

cultura che conservano il diritto all’esistenza nella misura in cui concorrono al 

“progresso” delle discipline scientifiche. 

Orbene, l’ateologia costituita dagli scritti di Emanuele Severino è da noi 

intesa come un poderoso impianto di lettura di quest’ultimo plesso di questioni. 

Che la metafisica e la filosofia siano ormai considerate alla stregua di reperti 

archeologici, appartiene all’essenza stessa di quella volontà di potenza che oggi 

si configura come organizzazione scientifico tecnologica della vita umana. 

Nella Parte Terza abbiamo più volte messo in evidenza come Destino 

della necessità sia, a livello delle opere di maggiore vigore speculativo, quello 

che in modo più incisivo mette a tema il legame essenziale tra l’apparato 

scientifico tecnologico e il senso greco (epistemico) della cosa. 

Sebbene il nostro studio su Severino non sia di carattere monografico, 

non possiamo non richiamare l’attenzione sulla circostanza per la quale gli anni 

Ottanta e Novanta sembrano porsi, per il pensatore di Brescia, come quelli nei 

quali è assai potente l’interesse rivolto alla questione della tecnica: la 

pubblicazione di Destino della necessità segue di un solo anno quella di Téchne 

e precede di nove anni quella de La filosofia futura. 
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Che, in ordine al nostro discorso, uno dei capitoli più rilevanti, se non il 

più rilevante, di Techne prenda le mosse dal rapporto tra il discorso metafisico e 

la storia dell’Occidente culminante nell’epoca della tecnica, è ciò che il filosofo 

ha in vista allorquando, con La filosofia futura, e sul fondamento dello 

smascheramento della concezione nichilistica del divenire, detta le linee di una 

filosofia in quanto oltrepassante il dominio del divenire. 

Il tratto essenziale della vecchia cultura è costituito dalla Metafisica. 
Oggi, la parola “metafisica” viene usata per indicare quanto di più 
irreale, nebuloso, infecondo, arbitrario esiste nel pensiero degli uomini. 
L’uso comune di quella parola mostra il discredito in cui è caduto il tipo 
di sapere che fino al Rinascimento era considerato come la forma 
suprema della sapienza umana. Mostra, soprattutto, che oggi non vi 
sono più dubbi su che cosa sia la metafisica. 

Alla distruzione di essa ha lavorato un insieme di forze convergenti. 
Le medesime scienze storico-sociologiche non hanno difficoltà a 
individuarle, rafforzando così la convinzione che il senso della 
metafisica non sia per nulla un mistero e ormai non resti altro che 
determinarne lo sviluppo storico, così come si stabilisce il decorso di 
una malattia di cui si conoscono cause e terapie.167 

Analisi lucidissima che, con quest’ultima sezione della nostra indagine, 

intendiamo integrare facendo riferimento - sia pur in modo sporadico – a 

quanto lo stesso “discorso scientifico” va affermando da qualche decennio. 

Secondo Severino, oggi il pensiero metafisico “viene” considerato 

secondo i caratteri di ciò che è irreale, nebuloso, infecondo, arbitrario. Vero, ma 

in che senso? E quali sono gli uomini che così la intendono? Se è però vero che il 

termine “metafisica” è utilizzato dallo stesso senso comune in tono spregiativo, è 

altrettanto vero che se allo stesso senso comune si domandasse quale sia stato il 

significato di quel sostantivo nella storia della cultura occidentale, non si 

otterrebbe alcuna risposta rigorosa. E che cosa accadrebbe se lo si chiedesse 

all’uomo di scienza? Viene forse a definirsi una situazione essenzialmente 

diversa da quella che si determina allorché non si indaga presso il cosiddetto 

uomo del senso comune? Non è forse la stessa poderosa lettura heideggeriana 

della tradizione occidentale un misconoscimento del significato autentico del 

sapere metafisico? Di più: non è forse lo stesso problematicismo contemporaneo 
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appunto l’impossibilità del riconoscimento autentico della filo-sofia? Ci 

domandiamo cioè se non sia proprio il modo in cui Heidegger intende il 

fenomeno della tecnica a dimostrare l’impossibilità essenziale di attingere il 

senso della metafisicità dell’essenza umana. 

Che il discorso heideggeriano sulla civiltà della tecnica e sull’essenza 

dell’uomo occidentale possa essere posto come una delle forme eminenti di quel 

problematicismo filosofico che partecipa al corso del superamento definitivo 

della riflessione meta-fisica, è – come abbiamo già iniziato a rilevare – attestato 

dal modo tutto heideggeriano di lasciare “indecise” le classiche questioni 

dell’esistenza di Dio e della distinzione reale dell’anima dal corpo. 

Un’indecisione che viene puntualmente sottolineata da Severino in diverse 

occasioni. Ne scegliamo due. 

Rispetto al pensiero di Leopardi e di Nietzsche – e di Gentile – gli 
scritti di Heidegger rimangono ambigui: Egli […] non ha mai ritrattato 
l’affermazione, espressa in più occasioni, che il proprio pensiero non 
pregiudica né in senso positivo né in senso negativo la soluzione dei 
grandi problemi metafisici – i problemi dell’esistenza di Dio e 
dell’immortalità dell’anima.168 

È perché Heidegger rimane sostanzialmente nell’indecisione e 

nell’ambiguità in ordine a siffatte questioni che l’indecisione e l’ambiguità 

pervadono anche la sua interpretazione globale della civiltà della tecnica? 

Possono forse gli dèi fuggire e ritornare a piacimento? Che cosa mai sarebbero 

degli dèi fuggiti? E con quale coraggio si ripresenterebbero allo sguardo dei 

mortali? Non è forse da preferire chi, come Nietzsche, prende posizione rispetto 

agli dèi a rischio delle più paralizzanti contraddizioni? 

In Heidegger, l’“essere” è legato alla Gelaßenheit, al lasciar-essere; ciò 
che è lasciato essere è l’ente, e l’ente è un diveniente, un “uscire dal 
niente per ritornarvi” ovvero un mantenersi nell’oscillazione tra l’essere 
e il nulla. Non vi è traccia, nell’opera di Heidegger, di una qualche 
attenzione rivolta alla verità di questa oscillazione; egli s’interessa delle 
condizioni ontologiche di manifestazione dell’ente, cioè s’interessa della 
“verità ontologica” che sta al fondamento della “verità ontica”. Nel suo 
Denkweg abbonda il “lasciare in sospeso” – è addirittura un tratto 
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metodico – i problemi della metafisica, il non prendere posizione 
rispetto a essi.169 

Che la teoresi di Martin Heidegger soffra dei caratteri messi in rilievo da 

Emanuele Severino è una tesi che può essere avvalorata qualora si legga, ad 

esempio, ciò che un altro grande esponente della filosofia contemporanea come 

Karl Löwith rileva nel volume Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio 

a Nietzsche, ovvero la circostanza per la quale nell’opera heideggeriana è 

assente un’adeguata tematizzazione della centralità della teo-logia in Descartes 

e Kant, due delle figure fondanti del discorso filosofico della modernità: 

Il primo saggio del Discorso sul metodo, contiene, nel capitolo quarto, 
una dimostrazione dell’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima 
umana. Dieci anni dopo, nelle Meditazioni metafisiche sulla filosofia 
prima, entrambe queste dimostrazioni vengono riprese e fondate in 
modo più completo. Sebbene, Cartesio, anche in quanto metafisico, 
continuasse a rimanere pur sempre un fisico, e assumesse come 
argomento della scienza matematica della natura il mondo naturale 
nella sua totalità, il suo metodo tuttavia richiedeva prima di ogni altra 
cosa una dimostrazione dell’esistenza di Dio e una dimostrazione 
analoga dell’immaterialità e conseguentemente dell’immortalità 
dell’anima. Il sottotitolo, da non trascurare, delle Meditazioni metafisiche 
sulla filosofia prima, suona: “nelle quali son dimostrate l’esistenza di Dio 
e la distinzione reale tra l’anima e il corpo dell’uomo”. Queste 
dimostrazioni, e nient’altro oltre ad esse, per il fisico e metafisico post-
cristiano Cartesio sono i fondamenti della filosofia. Il più recente 
confronto critico con Cartesio – da Husserl e Heidegger a Valery e Sartre 
– ha trascurato tanto la dimostrazione dell’esistenza di Dio quanto 
quella dell’immortalità dell’anima, mentre il punto di partenza di 
Cartesio dall’“Io sono” quale essere autocosciente continua di occupare 
ora come in passato il pensiero moderno.170 

Quanto or ora citato vale a riguardo dell rapporto che Heidegger 

intrattiene con il criticismo di Immanuel Kant. Dal che segue che la 

straordinaria rilevanza della tesi sostenuta da Löwith finisce per avvalorare non 

solo il modo in cui abbiamo iniziato a leggere l’interpretazione heideggeriana 

della filosofia di Nietzsche, ma anche - benché questo non potersse essere nelle 

intenzioni di Lowith - la straordinaria lettura severiniana dell’approccio 

heideggeriano ai problemi caratteristici della metafisica scolastica. 
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Non è forse dunque quest’assenza della considerazione dell’elemento 

teologico ciò che consente la comprensione del problematicismo dell’opera di 

Heidegger? È perché gli dèi sono fuggiti che l’uomo devasta la terra? È perché 

gli dèi si sono ritratti - si osservi ancora come il tema della ritrazione (Ent-zug) 

sia centrale nel discorso heideggeriano – che la cosa soggiace e non può non 

soggiacere a quel controllo scientifico-tecnico che lo riduce a mero utilizzabile? 

Che cosa vuol dire il pensatore tedesco allorché ne L’essenza del nichilismo 

afferma che Dio muore già con le cartesiane meditazioni metafisiche del 1641? 

Perché per lo Heidegger di Kant e il problema della metafisica, Immanuel Kant 

è il pensatore che in piena modernità pone il discorso metafisico come discorso 

ontologico?171 E per quale ordine di ragioni il discorso che verte sull’ente in 

quanto ente sarebbe nella filosofia di Kant al centro del sapere metafisico? 

La differenza abissale che si apre tra riflessione di Heidegger e quella 

della testimonianza del destino della verità si giuoca anche a livello della 

posizione assunta relativamente alla filosofia kantiana. Se, infatti, per Heidegger 

Kant è il pensatore che in termini moderni pone la questione dell’essere 

dell’ente (die Frage nach der Seiendheit des Seienden), per Severino Kant è 

colui che partecipa al coro della problematizzazione dell’argomento ontologico 

dell’esistenza di Dio sul fondamento dell’atteggiamento inavvertito che in tanto 

un argomento ontologico può essere addotto a favore dell’esistenza di quel Dio, 

in quanto la totalità di ciò che quell’ente stesso non è, è vissuto 

nichilisticamente. 

Così continua Severino: 

In questo modo, si può stabilire che con la nascita della sceinza 
moderna si produce qualcosa di ben più radicale di una “critica” teorica 
del sapere metafisico: si mostra in modo palmare che l’uomo riesce a 
divenire padrone del mondo servendosi di procedure concettuali 
diverse e persino opposte ai principi e metodi di un sapere che, come 
quello metafisico, si limita a “contemplare le cose”. E si rileva che 
dell’inutilità di questo sapere e di coloro che lo coltivano si accorsero 
ben presto i ceti sociali in ascesa della nascente borghesia 
imprenditoriale: lo sviluppo dell’economia moderna non ha bisogno 
della metafisica, ma di un tipo di conoscenza che sia in grado di 
incrementare l’efficienza del lavoro produttore di beni di consumo e di 
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scambio […]. Messa in discussione sul piano culturale, la metafisica 
perde anche ogni incidenza sul piano sociale e diviene occupazione 
privata di élites intellettuali. L’ultimo atto della sua distruzione è il 
rifiuto di essa anche all’interno di queste élites: si può dire che la 
filosofia contemporaniea non consista in altro che in una critica radicale 
della metafisica.172 

Ma chi sono questi intellettuali la cui occupazione privata si nutre anche 

di metafisica? Ci domandiamo cioè se il misconoscimento del senso autentico 

del sapere metafisico non sia attivo anche in chi – stanti i criteri con i quali “si” 

distinguono i filosofi dai non filosofi – è indicato come intellettuale 

appartenente alla cittadella della filosofia. 

A tal proposito richiamaremo l’attenzione sul modo in cui una categoria 

come quella di “metafisica” viene affrontata nel discorso che Michel Onfray 

sviluppa a proposito di Nietzsche, uno degli autori principali della nostra 

indagine. Andremo cioè a verificare la tesi se non sia proprio il modo in cui il 

pensatore francese va incontro all’opera di Nietzsche un modo ulteriore in cui si 

manifesta l’illusione di poter fare tavola rasa del sapere metafisico in quanto 

tale. 

Non è forse il discorso di Onfray tale da appiattire il pensiero di Nietzsche 

su quella negazione dell’esistenza del Dio cristiano che finisce per configurarsi 

come negazione di ogni trascendenza? 

Come si è visto il decennio di studio tormentato da parte di Heidegger del 

pensiero di Nietzsche ha avuto come scopo fondamentale quello della messa in 

rilievo del carattere essenzialmente meta-fisico del pensiero di Nietzsche. Come 

è possibile che per il filosofo di Meßkirch il pensiero di Nietzsche sia 

eminentemente metafisico e per il filosofo Onfray (ma anche per i filosofi 

Weischedel e Jaspers) quel pensiero sia fondamentalmente tale da negare ogni 

trascendenza? Non sono forse questi i modi di andare incontro all’opera di 

Nietzsche una chiave di lettura della teoresi severiniana? Di più: è perché la 

civiltà della tecnica presume il grande rifiuto della metafisica che essa si pone 

come tale? 
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La nostra civiltà ha chiuso i conti con la metafisica e allontana con 
impazienza il sospetto che il senso di essa – e dunque il senso della sua 
morte – rimanga ancora inesplorato e nasconda il significato ultimo 
della nostra storia. 

Ma quel sospetto non si lascia allontanare e rimane in attesa che ci si 
renda conto che la metafisica ha preparato una volta per tutte – in un 
senso essenzialmente sconosciuto alla nostra cultura – l’abitazione 
all’interno della quale è cresciuto e ha preso significato il gigantesco 
intreccio di fatti e di eventi che ha condotto la storia dell’Occidente sino 
alla civiltà della tecnica. Se il fallimento della metafisica non è 
semplicemente l’effetto di una critica filosofica, ma è conseguenza ed 
espressione dell’assetto che l’Europa si è data nell’ambito dell’economia, 
della politica, della religione del sapere scientifico, tuttavia queste forme 
si muovono completamente avvolte dalla dimensione che la metafisica 
ha portato alla luce, si che il fallimento della metafisica è l’aspetto 
esteriore di una profonda vitalità trionfante […]. E tuttavia nella 
contemplazione metafisica è presente, allo stato puro e nel suo tratto 
essenziale, la dominazione e l’aggressione scientifico tecnologica della 
terra, che oggi si determina come progetto di una produzione-
distruzione senza limiti della totalità degli enti. 

Ma quest’ultima affermazione non è una delle tesi più caratteristiche 
di Heidegger, che a sua volta la riprende in qualche modo da Nietzsche? 
Si tratterà allora di comprendere che quest’ultima affermazione – e, in 
generale, l’affermazione che la metafisica è il luogo ove cresce la storia 
dell’Occidente – ha un senso abissalmente diverso dal senso che questa 
“stessa” affermazione ha in Heidegger o in Nietzsche (e nei loro 
epigoni).173 

Quali sarebbero gli epigoni di Nietzsche e Heidegger? 

Nelle riflessioni che seguono verificheremo la tesi secondo la quale il 

modo in cui Michel Onfray interpreta l’antimetafisica di Nietzsche favorisce la 

comprensione del fenomeno per il quale la civiltà della tecnica è l’illusione 

fondamentale del superamento del sapere metafisico. 

Più volte abbiamo messo in rilievo come la negazione nietzscheana della 

tradizione platonico-cristiana sia non solo affetta dal vizio dell’equiparazione del 

platonismo e della teologia di ispirazione cristiana, ma si configuri come una 

negazione che non compie lo sforzo di affrontare scientificamente 

(metafisicamente) la questione dell’esistenza di ciò che ancor oggi si designa con 

“Dio”. La critica che Severino muove al Nunzio dell’eterno ritorno dell’uguale ha 

evidentemente la funzione di avvalorare la nostra tesi. 

Leggiamo Onfray: 
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Nietzsche, il quale, benché lo neghi, è un romantico, non può non 
condividere questa lettura della storia scritta dal Grande Uomo che 
incarna il suo tempo e la sua epoca. Mentre il socialismo, nella sua 
formula marxista, afferma, ad esempio nel Manifesto del partito 
comunista del 1848, che sono le masse a fare la storia, Burckhardt e 
Nietzsche sulle sue orme, pensano che la storia la facciano i Grandi 
Uomini. Non da soli, evidentemente con le masse, ma la Storia non si 
farebbe senza il loro tramite.174 

È questa, per Onfray, una delle passioni fondamentali di Nietzsche, ossia 

la passione del Grande Uomo (la passione per Goethe), cioè ancora per l’uomo 

che incarna - secondo una concezione hegeliana della storia – lo spirito del suo 

tempo. Un’incarnazione che poco prima lo stesso Onfray spiega come segue: 

La funzione dei grandi uomini? “Esprimere la natura intima della loro 
epoca e quella del mondo per trasmetterla alla posterità come un 
messaggio inesauribile”. Non si tratta di esprimere il disegno di Dio, ma 
manifestare, rivelare nel senso fotografico del termine, la verità di un 
momento della storia. Non siamo più di fronte a una lettura verticale e 
trascendente del fenomeno, ma alla sua decifrazione orizzontale e 
immanente. La materia della storia universale si cristallizza in lui 
secondo leggi organiche concrete. Non si conoscono i particolari del 
processo genealogico , ma si constata il prodotto finito: il Grande Uomo 
conquista il consenso con la parola, i gesti, l’azione. Lo si sa, lo si sente, 
lo si vede unico, insostituibile: ciò che egli fa, nessun’altro avrebbe 
potuto farlo, sicché partecipa alla compiutezza del mondo che egli 
perfeziona incessantemente.175 

Per Onfray, con Nietzsche, e nel solco tracciato da pensatori come Hegel, 

non si sarebbe più di fronte a una lettura “verticale” e “trascendente” del 

fenomeno. Ci domandiamo: ci troviamo di fronte a un linguaggio di tipo poetico 

o filosofico? È poesia o filosofia quella con la quale Onfray commenta l’opera di 

Nietzsche? Nietzsche, per Onfray, opererebbe una decifrazione orizzontale e 

immanente del fenomeno e non una decifrazione verticale e trascendente. 

Verticalità e orizzontalità sono – evidentemente – termini ai quali non 

corrispondono fenomeni in qualche modo reperibili tra quelli che rientrano 

nell’ambito dell’intuizione sensibile, a meno che non si voglia pensare ad una 

verticalità al termine della quale si trovi un ente facente capolino fra le nubi. Ma 
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come sono da intendere invece le nozioni di “immanenza” e “trascendenza” nel 

discorso di Onfray? Che cosa rimane delle nozioni di immanenza a trascendenza 

una volta che li si sia dissociati dalle figure retoriche della orizzontalità e 

verticalità? Che cosa ne rimane una volta che le si sia così dissociate, e una volta 

che le si sia utilizzate per interpretare il pensiero di chi, come Nietzsche, ha 

inteso negare l’intera tradizione platonico-cristiana? Ci domandiamo altresì con 

quale consapevolezza Nietzsche abbia inteso mandare ad effetto una tale 

negazione. Ci domandiamo cioè che cosa Dio significhi nella coscienza di 

Nietzsche e di Onfray al di là della figura retorica della verticalità. Che cos’è Dio 

una volta che lo si dissoci dalla retorica della verticalità e si intenda 

determinarlo sul fondamento della nozione scientifica – quella nozione che, 

come più volte si è visto, svolge una rilevante funzione nell’ammirazione nutrita 

da Nietzsche nei confronti di Schopenhauer – di trascendenza? Che cosa è stato 

pensato e che cosa si continua a pensare - dopo Kant, Schopenhauer, Feuerbach, 

Darwin, Nietzsche, Freud, - con l’idea della trascendenza di Dio? Ciò che in altri 

termini è urgente per il pensiero è la determinazione non retorica del significato 

di trascendenza. 

È proprio vero che Nietzsche neghi la trascendenza? È proprio vero che la 

sua filosofia sia una “decifrazione” immanente del fenomeno? Il problema è qui 

in generale quello di stabilire se una decifrazione puramente immanente del 

fenomeno sia possibile. Riteniamo di no, e lo riteniamo anche a partire dal 

modo – da noi già illustrato – in cui Heidegger legge Nietzsche: trattasi di meta-

fisica nella misura in cui ha la pretesa di dire ciò che ogni ente è, e dunque 

anche ciò che è l’ente che non rientra nella sfera dell’esperienza sensibile. 

Ma che quello di Nietzsche sia un passo essenzialmente metafisico, non è 

qualcosa che il singolo di nome Nietzsche possa decidere; e questo nella misura 

in cui – con Schopenhauer e con Severino –, che l’uomo sia apertura della 

dimensione metafisica del sapere, consegue alla sua stessa metafisicità, cioè alla 

sua stessa natura metafisica. 

È perché l’uomo è essenzialmente metafisico che si apre il piano del 

sapere trascendente. Non è forse anche Onfray, e proprio sulla scia di Nietsche, 

frettoloso nell’affermare la morte di Dio? Non è cioè egli frettoloso nella misura 

in cui lascia nell’indeterminazione le stesse nozioni di immanenza e 
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trascendenza? Che la risposta sia affermativa dipende dalla circostanza che 

abbiamo visto configurarsi anche a proposito del modo nietzscheano di negare il 

“mondo vero” della tradizione platonico-cristiana. E che sia così è dimostrato da 

ciò che lo stesso Onfray afferma in un altro luogo fondamentale dello scritto che 

stiamo affrontando: 

L’esperienza di questa vastità rimanda lo spettatore alla piccolezza di 
sua condizione di mortale, di frammento cosciente di un mondo molto 
più grande di lui, di un cosmo illimitato. Dopo Copernico, dunque, si sa 
che l’universo è infinito; con Darwin sappiamo che l’uomo è un 
mammifero tra tanti; Spinoza insegna che il libero arbitrio non esiste, 
che a guidarci non è la coscienza, ma un conatus, una frammento della 
totalità. Ecco dunque l’uomo dopo la morte di Dio, solo nel cosmo, preda 
dell’angoscia esistenziale, della paura, del timore, e della disperazione. 

A meno che non si scopra una soluzione: lo spettacolo di questo 
universo, ansiogeno quando in esso non si trova il proprio posto, può 
diventare infatti gioioso se ci si integra pienamente. L’uomo è un 
meteorite gettato nell’universo? E allora: se ne è consapevole, se accetta 
e ama questa condizione, troverà il suo posto nelle galassie! In questo 
tragico mondo di tenebre, tra due infiniti che fagocitano le nature 
intellettuali meglio strutturate, provviste di libero arbitrio e scagliate a 
folle velocità nella cieca macchina dell’universo, questo godimento resta 
possibile: il sublime, l’esistenza sublime, la vita sublime.176 

In questo passo, che intende riproporre l’atmosfera vissuta da Nietzsche, 

si ritrovano alcuni degli elementi che motivano ciò che Severino ha in vista, e 

cioè l’antimetafisicismo della cultura contemporanea quale declinazione 

fondamentale del tratto coerente del nichilismo portato alla luce dal linguaggio 

che testimonia la verità incontrovertibile: nella civiltà della tecnica la filosofia è 

morta anche perché, per Onfray, Nietzsche è il pensatore che rompe e vuole 

rompere ogni legame con la tradizione; anche perché per Onfray è un dato 

scontato che dopo Copernico si “sappia” che l’universo è in-finito e che con 

Darwin si “sappia” che l’uomo è una mammifero tra tanti; anche perché, dopo la 

morte di Dio affermata dalla cosiddetta scuola del sospetto, è un dato scontato 

che l’uomo si ritrovi solo nell’universo, preda dell’angoscia e della disperazione. 

Ci domandiamo: non è proprio tutto questo dare per scontato relativamente a 

questioni così rilevanti ciò che, da un lato, concorre a spingere a fondo l’avvento 

della civiltà della tecnica, e, dall’altro, a dare sostegno indiretto alla rifondazione 
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severiniana (ma anche Schopenhaueriana) del discorso filosofico? Non è forse 

in ragione della convinzione che dopo Copernico l’universo è infinito che la 

metafisica e la filosofia sono morte? Non è forse cioè proprio la convinzione 

infondata che dopo Copernico l’universo è infinito, a determinare in modo 

altrettanto infondato il “rifiuto” del sapere metafisico e filosofico? Di più: è 

davvero ciò che oggi viene designato con “scienza” e “sapere scientifico” che si 

può stabilire il carattere finito o in-finito dell’universo? Ciò che si tratta in verità 

di stabilire è se, con queste questioni non si sia ancora dinanzi alle “antiche” 

questioni della filosofia. Per Onfray dopo Copernico “si sa” che l’universo è 

infinito. Ci domandiamo: forse che Immanuel Kant non teneva conto del del 

“dato” copernicano? Come fare a tener fermo il discorso di Onfray se si 

considera quanto da Kant asserito nella già richiamata Critica della ragion pura 

a proposito delle antinomie cosmologiche? 

Nietzsche e la costruzione del superuomo rientra nella prospettiva di una 

controstoria della filosofia. Eppure, ben due decenni prima, nel mondo della 

“cosmologia scientifica”, si danno eventi editoriali di straordinaria rilevanza e 

cioè la pubblicazione di due volumi il cui contenuto è tale da dimostrare il 

carattere problematico – ipotetico – che negli stessi anni Emanuele Severino 

andava indicando come tratto essenziale del “discorso scientifico”. Se, infatti, 

l’astrofisico americano Eric J. Lerner, con il volume Il big bang non è mai 

esistito, sosteneva la tesi secondo la quale l’accreditatissima teoria cosmogonica 

della gigantesca esplosione era falsa, nello stesso anno l’astrofisico inglese John 

D. Barrow, con il volume Teorie del tutto, dava per scontato proprio ciò che il 

collega statunitense, sostanzialmente, considerava un ulteriore mito 

cosmogonico. 

Ci domandiamo come tutto questo sia possibile, vale a dire come sia 

possibile che alla stessa organizzazione scientifico-tecnica - quell’organizzazione 

che tanto Heidegger quanto Severino determinano quale tratto distintivo della 

civiltà della tecnica – corrispondano teorie cosmo-goniche così diverse. 

Così scrive John D. Barrow: 

Come, quando e perché l’universo ha avuto origine? Questi 
interrogativi di carattere fondamentale sono stati fuori moda per secoli: 
gli scienziati ne diffidavano, teologi e filosofi se ne erano stancati. Poi, 
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d’improvviso, gli scienziati hanno cominciato a porseli con la massima 
serietà, e i teologi si sono trovati, scavalcati, a dover tenere dietro alle 
teorizzazioni matematiche della nuova generazione di scienziati. Ciò è 
tanto più paradossale in quanto ben pochi teologi hanno una 
competenza della fisica che consenta loro di seguire nei particolari gli 
sviluppi della disciplina, e d’altra parte ben pochi fisici hanno una 
consapevolezza dei problemi più generali adeguata a facilitare un 
dialogo fecondo. Così i teologi pensano di conoscere le domande ma non 
sono in grado di capire le risposte, mentre i fisici credono di avere le 
risposte ma non conoscono le domande. In questa situazione, un 
ottimista potrebbe vedere nel dialogo una ricetta di chiarificazione, 
laddove un pessimista prognosticherebbe che verosimilmente si finirà 
per non comprendere né le domande né le risposte.177 

In questo passo sono raccolti alcuni dei temi più rilevanti della coscienza 

occidentale contemporanea, temi che nella nostra prospettiva non possono non 

essere affrontati sul fondamento di un’ontologia come quella del destino della 

verità. 

Se, infatti, con la pubblicazione di Teorie del tutto l’astronomo britannico 

dà per scontato che il cosmo (mondo, universo) abbia avuto origine da una 

grandiosa esplosione (Big Bang) – dà cioè per scontato non solo un modo 

dell’origine, ma soprattutto un’origine dell’universo – dall’altra parte 

dell’oceano, con la pubblicazione de Il Big Bang non c’è mai stato il collega 

Lerner, scienziato di fisica del plasma, sostiene la tesi che l’accreditatissima 

teoria cosmogonica del Big Bang altro non sia che l’ultimo grandioso mito 

cosmogonico. Proprio così, quello che ancora nel 1991 veniva considerato una 

dato scientifico dal britannico Barrow, era per l’americano Lerner una 

costruzione fantastica. Ciò che però si dà per scontato è che l’universo (tutto 

della realtà fisica) abbia avuto un’origine, e che questa si debba mettere in 

questione attraverso le categorie del quando, del come, e del perché. Di più: ciò 

che l’astronomo britannico dà per presupposto, è non solo che l’origine della 

realtà fisica sia stata effettivamente oggetto di indagine da parte di generazioni e 

generazioni di teologi e filosofi, ma che questa sia stata, in ordine allo stesso 

oggetto, scavalcata da quella degli scienziati, ovvero di quei ricercatori il cui 

sapere si fonda sul metodo empirico –sperimentale. 
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Forse che la stanchezza di filosofi e teologi è dipesa dall’inesistenza 

dell’oggetto costituito dall’origine del mondo fisico? Di più: che cosa hanno in 

generale a che fare i teologi con il “tutto della realtà fisica”? Non è forse il modo 

stesso in cui lo scienziato britannico formula la questione a tradire il pregiudizio 

della esistenza effettiva della dimensione trascendente che ancor oggi la teologia 

di ispirazione cristiana identifica con “Dio”? E come è stato possibile che questa 

teologia sia stata scavalcata da quel tipo di indagine che si struttura secondo il 

metodo osservativo-sperimentale? 

Per noi a fare problema non è tanto la situazione nella quale la teologia 

non possa tenere il passo delle teorizzazioni matematiche delle nuove 

generazioni di scienziati, quanto piuttosto la circostanza per la quale lo 

scienziato John D. Barrow dà per acquisito che la sfera di competenza del 

teologo sia quella dei “problemi più generali”. Come a dire che lo scienziato 

Barrow postula che, oltre la sfera dell’universo e dei suoi problemi – quello 

dell’origine, dei suoi modi e del suo perché –, si estenda la dimensione del 

divino. Il che è proprio ciò che le ateologie di Schopenhauer, Nietzsche e 

Severino si incaricano di mettere in discussione. 

Tematizzando la differenza tra miti cosmogonici (miti della creazione) e 

cosmogonia scientifica, il nostro astronomo scrive: 

Queste congetture fantastiche differiscono da qualunque moderna 
impostazione scientifica del problema dell’origine delle cose, in quanto 
presuppongono un fine ultimo come parte della motivazione o della 
modalità iniziale della creazione. E tuttavia, esse condividono con i 
moderni tentativi di comprendere l’universo almeno un aspetto: infatti, 
nascono invariabilmente con l’intento di spiegare tutto ciò che ci 
circonda e finiscono per constatare che la ricerca sfocia inesorabilmente 
nella domanda fondamentale: qual è l’origine dell’universo? Oggi, vero 
obiettivo della ricerca di una teoria del tutto [tutto della realtà 
materiale] non è soltanto capire la struttura di tutte le forme di materia 
in cui ci imbattiamo, ma anche capire perché esiste la materia, tentare di 
mostrare che sia l’esistenza, sia la particolare configurazione 
dell’universo fisico possono essere comprese; scoprire se, come disse 
Einstein, “dio avrebbe potuto fare l’universo in un’altra maniera; cioè, se 
la necessità di semplicità logica lasci qualche margine di libertà”.178 
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Di nuovo: qui non solo si dà per acquisita la verità (realtà, esistenza 

effettiva) di qualcosa come l’origine dell’universo, ma si mostra come esso sia 

affrontato in una forma che, sostanzialmente, ripete l’impianto speculativo dei 

vecchi filosofi e dei vecchi teologi. Mutatis mutandis si tratta degli stessi 

problemi che il teologo e filosofo Leibniz si era posto ben tre secoli prima. 

Così, dall’altra parte dell’oceano, il fisico, astronomo e cosmologo Eric J. 

Lerner nelle pagine assai dense della prefazione alla seconda edizione de Il Big 

Bang non c’è mai stato: 

Quattrocento anni fa Galileo spezzava i legami che irretivano la 
scienza nella religione. Sfidando un impegno pressoché unanime dei 
suoi colleghi scienziati all’universo finito di Tolomeo, centrato sulla 
terra, Galileo difese il cosmo centrato sul sole e illimitato di Copernico. 
Galileo argomentò che l’osservazione, e non l’autorità scientifica o 
religiosa, deve costituire il banco di prova della teoria cosmologica. 
Scienza e religione, egli affermò, devono rimanere separate: “La 
religione insegna agli uomini come andare in cielo, non come muovono i 
cieli”. 

Ma ora, a quattro secoli dalla Rivoluzione scientifica, pare che si sia 
tornati al punto di partenza. “Scoperta storica del Big Bang forse 
dimostrerà l’esistenza di Dio”, è il titolo, in data 25 aprile 1992 di un 
servizio dell’Associated Press. Si citano autorevoli cosmologi i quali 
affermano che nelle recenti scoperte astronomiche “pare di vedere Dio”, 
che esse dimostrano la realtà del Big Bang: versione scientifica della 
storia biblica della creazione. La cosmologia a quanto pare torna ad 
irretirsi nella religione, quanto meno nei titoli di testa dei giornali e 
nelle teste di taluni teologi.179 

Ma come è possibile che il fisico e cosmologo Lerner affermi il carattere 

di mito dell’accreditatissima cosmologia del Big Bang? Come è possibile che 

questo avvenga sul fondamento delle stesse procedure fondamentali – 

procedure pratiche e teoriche – sulle quali anche il britannico Barrow sosteneva 

la cosmologia del Big Bang contro i miti della creazione? 

Così prosegue Lerner: 

Per la maggioranza degli scienziati che hanno trascorso tutta una vita 
a elaborare la teoria del Big Bang questa è divenuta un articolo di fede, 
non già un’ipotesi che vada dimostrata o confutata dall’evidenza. Dopo 
due anni in cui ogni nuova osservazione produceva una nuova 

                                                           
179

 E. Lerner, Il Big Bang non c’è mai stato, Edizioni Dedalo, Bari 1994, trad. it. di M. Bianchi, p.11; tit. 
orig. The Big Bang Never Happened, Times Books, 1991.  



232 
 

contraddizione, i risultati COBE che non contraddicevano la teoria (né 
avrebbero potuto farlo), vennero risolutamente intesi come un mezzo 
per difendere la fede. I cosmologi proclamarono rumorosamente che 
ormai nessuno poteva più mettere in discussione la loro teoria […]. 
Questo rinnovato groviglio di scienza, autorità e fede, questa tentata 
Controrivoluzione Scientifica, è un pericolo per l’intera impresa 
scientifica. Quando le più inverosimili pretese teoriche vengono 
accettate su parola della sola autorità scientifica, è rotto il legame con 
l’osservazione. E se i ricorsi all’autorità si estendono alla Sacra Scrittura, 
se si accetta che la prova del Big bang sia prova di una particolare 
varietà di dottrina giudaico-cristiana, allora gli attacchi a tale teoria 
scientifica diventano eresia, come appunto furono considerati gli 
attacchi di Galileo a Tolomeo quattrocento anni fa. Questo è un ritorno a 
una cosmologia costruita sulla fede e non sull’osservazione, una 
tendenza che è uno dei temi principali di questo libro.180 

Sostenitore della cosmologia del plasma Eric J. Lerner fa della 

cosmologia del Big Bang un articolo di fede, e dunque un grande motivo di 

arretramento all’età pregalileiana e precopernicana. Si potrebbe riflettere a 

lungo su queste considerazioni, ma preferiamo limitarci a dare conferma di una 

delle tesi centrali e cioè quella per la quale la teoria del Big Bang sia quella che 

nella visione del collega Barrow può accordarsi alla visione più generale dei 

teologi. 

In Credo. La fede, la chiesa e l’uomo contemporaneo il teologo cristiano 

Hans Küng dà una dimostrazione eclatante di come la tesi sostenuta dal fisico 

Lerner colga nel segno; il che è tanto più rilevante quanto più si considera che 

anche il volume del teologo Küng è apparso nel 1992, ossia nell’anno in cui i 

risultati COBE venivano assunti da Barrow come corroboranti la tesi 

cosmogonica della grande esplosione primordiale: 

Quasi quattrocento anni dopo Copernico, trecento dopo Galileo, 
duecento dopo Kant e cento dopo Darwin (tutti inizialmente condannati 
da un “magistero” romano incapace di imparare) sono consapevole che, 
letteralmente, ogni parola del “Simbolo apostolico” deve essere tradotta 
nel mondo postcopernicano, postkantiano, postdarwiniano e 
posteinsteiniano[…].181 
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Come si evince, il teologo cristiano Küng si mostra consapevole che la 

fede cristiana deve fare in conti con il mondo fondato da Copernico, da Galileo, 

da Kant, da Darwin e da Einstein, e cioè con il mondo che non può più obbedire 

al dettato della “Scrittura”, il che sembra porsi come un segno di profonda 

apertura. Diciamo “sembra” giacché il nostro teologo, allorché prende a 

tematizzare il rapporto tra fede, fede nella creazione e cosmologia, così 

prosegue: 

Invece di irritarsi per il fatto di non poter spiegare il momento stesso 
della creazione (cioè il primo biliardesimo di secondo), i cosmologi 
farebbero meglio a porsi in modo pienamente razionale la domanda: che 
cosa c’era “prima” del big bang? Più esattamente, quale fu la condizione 
di possibilità di big bang - di energia e materia, di spazio e tempo? Qui la 
questione cosmologica diventa certamente teologica, oltre i limiti della 
ragion pura, e anche per il cosmologo essa diventa la grande questione 
della fiducia.182 

Non sono proprio queste le considerazioni che prestano il fianco alla 

critica del cosmologo Lerner? Evidentemente sì. Non solo la teologia qui 

presume di bacchettare l’atteggiamento di chi, come cosmologo del Big Bang, si 

irrita in quanto incapace di spingere a fondo la comprensione del momento 

iniziale della creazione – il grande inizio che anche per il teologo è calcolabile in 

termini del primo biliardesimo di secondo - ma presume altresì di richiamare lo 

stesso cosmologo alla necessità della riflessione su ciò che ha preceduto quello 

stesso biliardesimo di secondo, e cioè l’azione, l’opera, l’attività di quel Dio 

trascendente che come tale è posto all’origine stessa della “Rivelazione”. Eppure 

riformuliamo quanto osservato a proposito degli enunciati cosmologici di 

Onfray: non ci troviamo qui di fronte alla più cocente inosservanza del divieto 

kantiano quale è espresso nella sezione della Critica della ragion pura dedicata 

alle antinomie della ragione speculativa? Non siamo qui di fronte proprio a 

quella cosmologia costruita sulla fede che il cosmologo del plasma Eric J. Lerner 

addita come profondo arretramento a posizioni appartenenti alle età buie della 

storia dell’Occidente? Ancora: non è forse il plesso di questioni che abbiamo 

messo in rilievo in questo paragrafo proprio l’arena nella quale, secondo 

l’orizzonte aperto dal linguaggio che testimonia il destino della necessità, 
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combattono le potenze che si illudono di poter conseguire il dominio della terra? 

Ci domandiamo in altri termini se, con quanto appena illustrato richiamando le 

tesi di cosmologi come Lerner e Barrow e quelle di teologi come Küng, non si dia 

una esemplificazione assai significativa di quell’eterogenesi dei fini che viene 

mostrata negli scritti che testimoniano il destino della verità, e se non siano le 

tesi di Barrow, Lerner e Küng, da noi brevemente delucidate, un caso potente di 

rovesciamento del rapporto tra mezzo e fine all’interno dell’attività scientifica. 

Non è forse la tecnica il padrone che la cosmologia del Big Bang, la cosmologia 

del plasma e la teologia di ispirazione cristiana servono inavvertitamente? 

2. La tecnica e il sapere metafisico 

A suggello delle considerazioni svolte relativamente al rapporto fra 

tecnica e scienza, desideriamo, ancora una volta, richiamare le pagine di 

Techne: 

La civiltà della tecnica cresce sul fondamento della scienza e la 
scienza è un sapere ipotetico. Oggi è la scienza stessa a riconoscere il 
carattere ipotetico del proprio apparato concettuale. La nascita della 
scienza moderna è accompagnata dalla constatazione che la filosofia, 
come espressione di “verità definitive”, lascia inalterato il mondo: non 
dà all’uomo la potenza di liberarsi dalla fame, dalle insidie della natuira, 
dal dolore, dal bisogno. La filosofia, si osserva, è il sapere delle vecchie 
classi dominanti, che entro certi limiti hanno realizzato quella 
liberazione e che quindi hanno interesse che il mondo non muti; la 
scienza è invece il sapere delle nuove classi sociali, che vogliono 
liberarsi dallo sfruttamento e vogliono quindi cambiare il mondo […]. La 
“sicurezza” del sapere scientifico è per definizione relativa: la scienza ha 
deciso da tempo e metodicamente di lasciar da parte ogni tentativo di 
scoprire una conoscenza assolutamente incontrovertibile della realtà e 
riconosce che i proprio principi e metodi sono ipotesi. Esse consentono 
il dominio più efficace delle cose, ma, in quanto ipotesi, sono esposte alla 
possibilità della più radicale smentita183 

Che la scienza sia un sapere ipotetico è una tesi che non ha ancora 

pervaso il sapere comune. Non solo, ma numerose voci del mondo dei 

professionisti della scienza discutono con un linguaggio che non mostra la 
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consapevolezza della natura ipotetica delle proprie operazioni. Che la nascita 

della scienza moderna sia accompagnata dalla constatazione che la filosofia 

lascia inalterato il mondo – e in questo riteniamo di poter essere d’accordo con 

Severino – rientra nel solco tracciato dalla coscienza occidentale in quanto 

convinzione della trasformabilità delle cose. 

Che la scienza, “superando” la filosofia, sia la forma di sapere capace di 

liberare l’uomo dalla fame, dalle insidie della natura, dal dolore dal bisogno, è 

una tesi – anche in questo caso riteniamo di poter esser d’accordo con Severino 

– molto facilmente smentibile. Per quale ragione? Affidiamo la risposta a 

Severino: 

Se l’efficienza dell’organizzazione scientifica non fa più rimpiangere 
l’organizzazione metafisico-filosofico-teologica della società e “verità” 
significa ormai ciò che promuove e accresce la potenza dell’uomo, 
l’abbandono della verità lascia tuttavia nella più insanabile 
insicurezza.184 

Come fare a conciliare la sopravvivenza della più insanabile insicurezza 

con la pretesa della società, fondata sulla organizzazione scientifico-tecnica, di 

dominare progressivamente il mondo? Non è proprio l’intreccio concettuale che 

abbiamo illustrato con il richiamo della scienza di Barrow e Lerner e con quello 

della teologia di Küng un esempio forte del carattere ipotetico delle conoscenze 

che oggi costituiscono la cultura occidentale? Non è forse l’imbarazzo suscitato 

dall’intreccio illustrato ciò che dimostra che lo stesso sapere scientifico è – come 

gli scritti di Emanuele Severino ripetono spesso – esposto alla più radicale 

smentita? 

Così prosegue Severino: 

Dobbiamo forse riprendere il cammino della cultura filosofico-
teologica tradizionale, interrotto dall’avvento della scienza moderna? 
Ma dove dovremo cercare la verità se, al di là di ogni apparenza e di ogni 
aspettativa, la cultura tradizionale si presentasse, proprio essa, come la 
matrice originaria della scienza e della civiltà della tecnica, e cioè come 
l’origine profonda dell’abbandono della verità, nel quale cresce la storia 
dell’Occidente?185 
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Con queste assai impegnative domande Emanuele Severino indica, 

appunto, ciò che con l’indagine che qui presentiamo abbiamo iniziato a 

delucidare a partire dalle considerazioni svolte in sede introduttiva: è possibile 

la filosofia futura? È possibile il sapere incontrovertibile? Non è forse 

l’approfondimento del destino della verità la grande sfida da raccogliere? 

Ciò che si tratta di iniziare a verificare è la tenuta della tesi secondo la 

quale l’angoscia e l’imbarazzo che investono l’uomo fattosi consapevole della 

possibilità della più radicale smentita connaturata alle procedure del sapere 

scientifico, riposa su una esperienza che non nasce dalla modernità, ma affonda 

le radici nel modo in cui più di due millenni prima l’uomo greco ha pensato la 

cosa. Scopo della nostra analisi è pertanto quello della messa a tema - lo si è 

cominciato a vedere - del senso del grande rifiuto del sapere metafisico da parte 

dell’uomo convinto del carattere definitivo della struttura della conoscenza 

scientifica. 

Ma come si è costituito tale rifiuto? Qual è il suo significato? Quale 

potenza viene asservita allorché si ritiene che la filosofia non serva più allo 

scopo della guida dell’uomo nel mondo? Non è forse la stessa speculazione 

heideggeriana una forma eminente del rifiuto della metafisica intesa come 

sapere non epi-stemico? Non è forse il sapere epistemico, appunto, ciò che come 

rete concettuale è stato gettato sull’essente allo scopo della sua sottrazione 

all’oscillazione tra il nulla e l’essere? Ancora: non è il “rifiuto” della metafisica, 

appunto, ciò che è ancora richiesto per spingere a fondo la dominazione 

dell’essente? Negli scritti di Emanuele Severino la risposta positiva a tali 

interrogativi ha acquisito la configurazione del passaggio dal nichilismo 

incoerente al nichilismo coerente quale realtà evocata dal mortale per far fonte 

all’angoscia suscitata dalla fede del diventar-altro delle cose. 

Che qui sia in gioco un uso del concetto del sapere metafisico in senso 

non epistemico, è un modo ulteriore per esprimere il significato di fondo della 

nostra indagine. Si tratta cioè di verificare la natura non epistemica delle 

filosofie di Schopenhauer, Nietzsche e Severino. Si tratta cioè ancora di 

determinare progressivamente in che senso la schopenhaueriana metafisica 

della volontà e la nietzscheana metafisica della volontà di potenza siano o non 

siano forme eminenti di sapere epistemico. Si tratta, da ultimo, di determinare 
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progressivamente se le cosmologie del Big Bang e del plasma non siano che 

altrettante forme del sapere epistemico sotto mentite spoglie, ossia se non si 

tratti di altrettanti modi di chiudere i conti con la Trascendenza. 

Così Severino: 

Da parte sua, la filosofia è diventata arrendevole, non intende più 
enunciare verità definitive, incontrovertibili e immodificabili, e se il 
Potere le dice che essa sta andando fuori strada, essa trova molto 
filosofico cambiare direzione, cioè rimettersi in careggiata. Capitalismo e 
socialismo reali sono fedi, perché la stessa filosofia contemporanea ha 
insegnato che non esistono verità assolute. Ma sono fedi forti, mentre la 
filosofia, diventata essa stessa fede, è una fede debole. Perfino Heidegger 
ha fatto in modo che la propria fede filosofica si trovasse in armonia con 
la fede nazional-socialista, che a quel tempo era forte […]. Per la 
democrazia, si pensa, le cose vanno tanto meglio quanto meno essa ha a 
che fare con la filosofia che enuncia verità assolute. Filosofo 
responsabile non è chi pensa alle “questioni ultime”, ma chi si dà da fare 
per irrobustire le strutture concettuali della democrazia in cui vive.186 

Dopo essere stata per secoli a servizio della fede cristiana la filosofia è 

ormai a servizio dell’Apparato scientifico-tecnico del quale appunto elemento 

essenziale è il rifiuto della verità incontrovertibile. Situazione ben strana nella 

misura in cui se l’ideologia connaturata a quell’apparato afferma, da una parte, 

l’inesistenza di verità immodificabili, dall’altra parte è convinta (vuole) di poter 

realizzare in terra quella condizione di salvezza definitiva, che, prima del suo 

avvento, era stata concepita in una sfera “trascendente”, “sovrannaturale” 

“meta-mondana”, “celeste”. 

Che Martin Heidegger abbia sostenuto una filosofia sostanzialmente in 

armonia con la fede, significa - nella prospettiva severiniana - che anche la 

filosofia di Heidegger è una forma eminentissima di pensiero epistemico, e 

questo nella misura in cui la sua filosofia dell’essere è appunto filosofia 

dell’Essere, vale a dire ciò che raccoglie la molteplicità dell’essente e che 

raccogliendola la salva dal gioco in cui è costretta in quanto non garantita 

ontologicamente. 

Ma il tribunale, dinanzi a cui la filosofia oggi viene da molti condotta 
e a cui deve rispondere di sé – il tribunale costituito dalla fede etico-
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politico-sociale dominante -, deve a sua volta render conto a un 
tribunale ben più potente del cristianesimo, del capitalismo, della 
democrazia, del socialismo. Si tratta dell’Apparato – della razionalità 
scientifica e delle condizioni sociali che la rendono possibile e che 
tendono sempre più decisamente a organizzarsi, esse stesse, secondo la 
forma di razionalità che è propria della scienza moderna. Se l’Apparato 
rende sempre più omogenei i due mondi che lo amministrano 
(capitalismo e socialismo reali), esso subordina a sé gli scopi che questi 
due mondi, servendosi dell’Apparato, vorrebero realizzare, e si 
trasforma – da Mezzo e Strumento – nello Scopo supremo del pianeta. 

Questa trasformazione dello Strumento in Scopo non riguarda 
soltanto il capitalismo e il socialismo, ma anche tutte le fedi dominanti 
del passato, cioè le fedi alla quali la filosofia ha dovuto via via adeguarsi. 
Ci si illude che la scienza e la tecnica abbiano un carattere “neutrale”, e 
che la nostra moralità dominante possa ancora guidare il loro sviluppo. 
Non ci si accorge ancora di quello che sta sotto gli occhi di tutti, cioè che 
l’Apparato ha un’etica propria e un proprio scopo da realizzare: 
l’accrescimento indefinito della propria potenza.187 

Qui è di nuovo messa in rilievo quell’eterogenesi dei fini che abbiamo già 

richiamato; un rovesciamento il cui carattere è qui delucidato come illusione che 

la scienza e la tecnica abbiano un carattere neutrale rispetto alla sfera etica. 

Trattasi di una illusione di neutralità che è possibile solo sul fondamento 

dell’impossibilità di riconoscere che l’Apparato è la potenza che si è fatta carico 

del compito il cui assolvimento è stato affidato per millenni alla forma 

mitologica, vale a dire il controllo dell’essente allo scopo del superamento 

dell’insicurezza della condizione umana. 

Non è forse un esempio eclattante di rovesciamento del rapporto mezzo-

fine il modo in cui il filosofo Onfray, il teologo Küng, gli scienziati Lerner e 

Barrow, pensano il sapere scientifico e dunque il sapere metafisico? Non si 

tratta forse di autori il cui tratto comune è l’appartenenza inavvertita a 

quell’assetto sociale che “rifiutando” l’indagine metafisica spiana la via della 

grande illusione dell’epistḗme scientifica? “Rifiutando” il sapere metafisico, 

quell’assetto sociale è l’assetto in cui il filosofo Onfray pensa che l’opera di 

Nietzsche sia un superamento definitivo di ogni trascendenza e di ogni sapere 

metafisico; è l’assetto in cui il teologo Küng pensa (ha fede, vuole) che la teoria 

cosmogonica del Big Bang possa fungere da supporto “scientifico” alla teologia 

del Dio trascendente, creatore, personale, unico e provvidente; è l’assetto nel 
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quale il cosmologo scientifico Barrow pensa di sostenere l’elaborabilità di una 

teoria del tutto della realtà fisica a partire dal dato della teoria cosmogonica del 

Big Bang; è, infine, l’assetto in cui il cosmologo del plasma Lerner, non solo 

nega quanto per il collega britannico si configura come ciò a partire da cui 

possono essere inquadrati in modo coerente gli eventi fondamentali della storia 

della realtà fisica (il passaggio dalla materia non-vivente alla materia vivente; 

passaggio dalla vita alla vita cosciente; passaggio dalla vita cosciente alla auto-

coscienza pienamente dispiegata), ma non revoca minimamente in dubbio che il 

progetto stesso di una cosmologia scientifica sia un che di impossibile. 

Non è forse anche questo il significato di ciò che Emanuele Severino 

chiama la rete, la struttura nella quale le fedi non si rendono conto di servire il 

padrone unico della tecnica? 

Indicando la filosofia futura Emanuele Severino così prosegue: 

[…] ormai la questione decisiva è se esista un’alternativa al pensiero 
dominante dell’Occidente e alla volontà di potenza che vi corrisponde. 
Un’alternativa che non sia semplicemente un tentativo di evasione verso 
l’Oriente o la mistica o l’emozione estetica, ma che eprima la Necessità 
suprema alla quale il pensiero deve commisurarsi […]. Si può anche dire: 
ciò che la filosofia è stata finora non è tutto ciò che essa può essere, 
perché è la Necessità stessa a spingere all’oltrepassamento della civiltà 
della tecnica, di cui la filosofia occidentale continua ad essere la 
sentinella. Che cos’è la Necessità? Nella capacità di rispondere a questa 
domanda consiste la responsabilità autentica della filosofia[…].188 

In un certo senso non si dà passo del pensiero maturo di Severino che 

non additi l’alternativa al pensiero dominante dell’Occidente, e questo perché 

non c’è passo degli scritti del Severino maturo, che non costituisca una 

negazione della configurazione epistemica - cioè taletiana, anassimandrea, 

parmenidea, platonica, aristotelica, tomista, cartesiana, spinoziana, kantiana, 

hegeliana, nietzscheana, heideggeriana - del sapere metafisico. 

Si può dire che la volontà di potenza sia qualcosa di negativo, solo se 
si mostra che alla sua radice sta la fede nell’esistenza del divenire e che 
tale fede nasconde in sé l’alienazione estrema, l’estremo errore, la Follia: 
l’identificazione dell’essente e del niente e tutto questo si può mostrare 
solo se la non alienazione, la “Luce” non è qualcosa che ancora attende 
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di accendersi, ma è già (da sempre) accesa, qui, ora, si ché la negatività 
del nostro tempo appare in virtù della Luce. Ma che cos’è la Luce? Ecco il 
pensiero dei pensieri, il capogiro dei capogiri […]. Il pensiero della 
filosofia futura. Essa mette in questione lo spazio in cui si dispiega il 
senso greco del divenire. Il dispiegamento è giunto alla civiltà della 
tecnica e l’Apparato della civiltà della tecnica è volontà di onnipotenza. 
La configurazione del paradiso dell’Apparato si lascia intravvedere.189 

Severino si domanda che cosa sia la luce. Noi abbiamo iniziato a 

rispondere con il percorso fin qui compiuto. Molteplici sono i modi in cui negli 

scritti di Severino si mostra quella luce. Andiamo a scegliere quello che 

emergendo in Oltre l’uomo e oltre Dio, sortisce anche l’effetto di determinare 

ancor meglio ciò che in questa Parte Quarta abbiamo tematizzato come 

differenza tra la configurazione epistemica e quella non epistemica della 

metafisica. 

Nel capitolo dedicato, appunto, al futuro della filosofia, Severino scrive: 

[…] quando ne L’essenza del nichilismo si dice che tutto non può 
apparire, si intende dire che l’apparire infinito del tutto non può 
sopraggiungere nel cerchio finito dell’apparire che è quello che 
attualmente si mostra. Attualmente si mostra un mondo che lascia 
sopraggiungere in sé altri eventi e altri eterni, e proprio in quanto il 
mondo è così aperto al sopraggiungere dell’apparire di altri eterni non è 
la totalità infinita, cioè senza limite dell’apparire. Ora, quando dico che il 
tutto dell’evento non può apparire affermo che certamente la verità, 
secondo cui si struttura il cerchio attuale dell’apparire, è contraddizione. 
Certo, uno dei punti più importanti del discorso è capire il senso di questa 
contraddizione, dalla quale è impossibile uscire. Allora, cosa vuole dire 
che la verità è contraddizione? […] Io intendo la contraddizione (ciò che 
nella Struttura originaria chiamo contraddizione C) […] l’apparire di un 
contenuto incontrovertibile che però non mostra la totalità della 
concretezza del proprio significato.190 

Solo riconoscendo il significato di passi come questo è possibile sollevarsi 

al punto di vista a partire dal quale tener ferma la distinzione tra filosofia come 

epistḗme e filosofia come metafisica non epistemica, ed è solo riconoscendone il 

significato che è possibile sollevarsi al punto di vista a partire dal quale poter 

giudicare il significato del “rifiuto” del sapere metafisico che contraddistingue la 

civiltà della tecnica. 
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Ecco il significato della contraddizione C, ossia dell’unica contraddizione 

ammessa nell’orizzonte aperto dal de-stino della verità: la contraddizione che è 

l’impossibilità che il Tutto entri nel cerchio dell’apparire, ossia che il Tutto 

appaia in senso concreto; la contraddizione che è la differenza – differenza 

ontologica! – tra l’apparire formale del Tutto (apparire infinito del Tutto) e 

l’apparire concreto del Tutto; la contraddizione che è il non poter apparire del 

Tutto nella pienezza delle sue concrete determinazioni. 

Ecco anche in che senso è contraddizione la verità dello strutturarsi del 

cerchio attuale dell’apparire. Che lo strutturarsi del cerchio attuale dell’apparire 

significhi che in questo la totalità infinita possa apparire solo formalmente, è il 

compito che Severino assegna. Un compito che abbiamo iniziato ad assolvere 

pensando la differenza tra la metafisica strutturata epistemicamente e la 

metafisica strutturata in modo non epistemico e cioè strutturata in modo tale da 

rifondare una struttura della verità (realtà, essere, totalità dell’essente) nella 

quale è posto il piano dell’esistente signoreggiante – il principio di Talete, quello 

di Anassimandro, l’essere di Parmenide, l’idea di Platone, l’atto puro di 

Aristotele, il Dio di Tommaso d’Aquino, l’Idea di Hegel, la volontà di potenza di 

Nietzsche, l’Essere di Heidegger - e il piano dell’essente signoreggiato (un piano 

dell’essente che la fa da signore e un piano dell’essente che la fa da servo). 

Nel linguaggio che testimonia il destino della verità, al contrario, il tutto 

di ciò che è (il tutto di ciò che esiste, cioè il tutto che non è nulla assoluto), 

sopporta soltanto la contraddizione C (differenza ontologica) aperta tra la 

totalità degli eterni che appaiono concretamente, attualmente, che sono apparsi 

e che appariranno (cerchio finito dell’apparire = apparire finito degli eterni) e la 

totalità infinita degli eterni. Una totalità infinita che nel cerchio finito degli 

eterni, appare e può apparire solo in senso formale. 

È qui il significato di ciò che Severino intende allorché afferma che dalla 

contraddizione C “è impossibile uscire, giacché essa è “l’apparire di un 

contenuto incontrovertibile che però non mostra - ecco la differenza, ecco la 

contraddizione - la totalità della concretezza del proprio significato”. 

La verità sta assolutamente, ma sta non potendo mostrare la ricchezza 

totale del proprio contenuto determinato, onde 
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Se il tutto entrasse nel cerchio finito dell’apparire si produrrebbe 
appunto l’assurdo dell’assolutamente indiveniente che s’affaccia e che 
diventa un sopraggiungente un evento, lui che non è l’evento diventa un 
evento.191 

È perché il tutto non può entrare nel cerchio finito dell’apparire (cioè 

perché il tutto non può apparire nella totalità del proprio contenuto concreto) 

che l’evento è evento, il divenire è divenire, e la processualità è processualità, 

onde il sopraggiungere è possibile proprio perché il tutto non può apparire se 

non in senso formale. 

Che “Dio” non possa esistere consegue allo strutturarsi stesso della verità, 

come impossibilità che il tutto si mostri se non in modo finito attraverso il 

sopraggiungere di determinazioni (significati, essenti, enti) eterni (=la necessità 

che il Tutto si mostri come Tutto solo in modo formale). Ecco il senso per il 

quale ogni essente è Dio, ed ecco il senso per il quale ogni sopraggiungere è una 

teofania. 

L’epistḗme è il tentativo fallito di evocare lo stante, perché è essa stessa 

ciò che viene evocato in ragione della convinzione fondamentale del mortale per 

la quale la cosa è cosa in quanto diventar altro. Che l’epistḗme sia il fallimento 

dell’evocazione dello stante, ossia della verità incontrovertibile, significa che 

non si dà equazione tra sapere epistemico e sapere metafisico, e dunque - tesi 

questa che ha ispirato il nostro intero percorso - che ciò che l’uomo della civiltà 

della tecnica rifiuta, non è e non può essere il sapere metafisico nel suo volto 

autentico. 

Concludiamo la nostra indagine con uno dei luoghi più pregnanti di 

Ritornare a Parmenide: 

In quanto la negazione che l’essere non sia (e cioè l’affermazione che 
l’essere è) è individuazione dell’opposizione universale del positivo e 
del negativo, e in quanto è tenuta ferma nella sua concreta relazione 
all’universale, essa partecipa dell’originarietà del logo - se per logo si 
intende appunto l’opposizione del positivo e del negativo. 
Nell’opposizione originaria ogni essere (e la totalità dell’essere) si volge 
verso più direzioni – si trova cioè in una pluralità di rapporti. Ad 
esempio: l’albero non è il monte, o questo positivo non è questo suo 
negativo; l’albero non è il monte, la casa e tutto e tutto ciò che è altro 
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dall’albero. Ma quando l’essere, ogni essere, si rivolge verso quella 
direzione, lungo la quale si lega al suo “è” (questo rivolgersi è la “via 
verace”, ἀλθὴς ὁδός, di cui parla Parmenide) – quando cioè dell’albero 
non si dice (soltanto) che non è il monte, ma si dice che è e che non può 
accadere che non sia, allora ogni essere prende volto divino. In quanto 
questo albero, con questa sua forma e colori, è e non può accadere che 
non sia, già questo albero è θεῖον, se ὁ θεός è l’essere nella sua 
immutabile pienezza. L’essere, tutto l’essere, visto come ciò che è e non 
può non essere, è Dio.192 

Essendo, ogni ente (ogni non-nulla) prende volto divino; essendo ogni 

ente è Dio. La trascendentalità dell’essere evocata dal “venerando e terribile” 

Parmenide viene spinta a fondo nel linguaggio del de-stino della verità: la verità 

oltrepassante la civiltà della tecnica, ossia la civiltà dell’esser-divino e dell’esser-

umano così come sono stati determinati nella storia epistemica e anti-

epistemica dell’Occidente. 
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