
Friedrich Nietzsche

La Nascita della Tragedia

L’opera intende analizzare il 
problema principale della filologia 
classica, ovvero l’origine della 
tragedia attica

Nietzsche, celebre filologo, 
affronta la questione secondo 
criteri filosofici, estranei alla sua 
disciplina, che gli attirano molte 
critiche

La Tragedia sarebbe la sintesi tra i 
due momenti

Del dionisiaco, 
tendenza al 
superamento del 
limite, ebbrezza, 
eccesso (ripresa 
dalla “volontà” di 
Schopenhauer)

Dell’apollineo, 
tendenza a 
mettere ordine 
nel caos, a 
realizzare un 
equilibrio e 
armonia

La tragedia esprime il conflitto inconciliabile 
prodotto dall’aspirazione verso l’infinito 
dell’uomo (valore ontologico della tragedia), 
attraverso forme artisticamente sublimi 
(apollineo)

Il genio greco arriva a comprendere l’essenza 
tragica del reale (anche qui vicinanza a 
Schopenhauer)

Questa comprensione profonda della 
realtà era già decaduta con l’ultimo poeta 
tragico, Euripide, che cercava quasi di 
offrire una spiegazione razionale del 
conflitto tragico

Ma colui che ha distrutto questa sapienza è 
Socrate, il quale ha voluto risolvere con la 
ragione il conflitto tragico. Da qui si è 
originato l’errore di tutto il pensiero 
occidentale (socratismo)

Bisogna recuperare lo spirito tragico 
attraverso una forma d’arte che richiami 
quella della tragedia antica

Il melodramma di Wagner realizza secondo 
Nietzsche questo obiettivo



Il periodo illuministico e la critica 
della morale

La dimensione estetica, l’arte, 
non è più l’esperienza privilegiata 
di comprensione della realtà

Bisogna utilizzare un 
argomentazione razionale e un 
metodo di tipo scientifico

In particolare il metodo genalogico, 
che consiste nel risalire con l’analisi 
alle cause originarie di un fenomeno

Il metodo genealogico permette di 
smascherare la metafisica e di 
contestare la sua presunzione di verità 

Infatti esso ci convince che ogni tipo 
di sapere che pretende di parlare a 
nome di una verità oggettiva, e 
invece prodotto dall’interesse 
individuale umano (“umano, troppo 
umano”) in particolare dall’esigenza 
di esercitare il potere 

La morale è l’esempio più tipico di 
un falso sapere che pretende, 
parlando a nome di una verità 
trascendente, di dominare la vita 
degli uomini, portandoli a 
sacrificare i loro desideri più 
profondi e naturali

L’esempio più importante è il 
cristianesimo (fosse solo perché 
esso ha condizionato l’intera 
civiltà occidentale), il cui scopo e 
il controllo delle coscienze e la 
distruzione di ogni vitalità 
naturale

Il rifiuto della morale comporta quella 
che Nietzsche chiama la trasvalutazione
di tutti i valori, ovvero l’assunzione di un 
atteggiamento che non subisca i principi 
morali, ma fondi nuovi valori a partire 
dalla volontà di dire sì alla vita



Le conseguenze della morte di Dio

Moerte di Dio
Espressione di valore metaforico 
che indica la scomparsa di ogni 
forma di verità esterna al mondo 
umano.

Totale disorientamento dell’uomo 
dopo tale avvenimento

Nichilismo: esito della morte di 
Dio

Passivo: 
situazione di 
totale sfiducia e 
abbandono, 
propria 
dell’ultimo uomo

Attivo: capacità 
dell’uomo di reagire e 
fondare un nuovo tipo 
di esistenza, dove lui 
stesso può creare un 
nuovo senso 
dell’agire.
E’ atteggiamento 
proprio del 
superuomo

Superuomo: corrisponde a 
un’autentica mutazione 
antropologica auspicata da 
Nietzsche, capace di produrre 
un’epoca nuova che reagisca alla 
morte di Dio

Possibili interpretazioni

Superuomo come ideale 
collettivo che indica un 
rigenerarsi di tutta 
l’umanità

Evoluzione individuale, con 
cui un soggetto è in grado 
di imporre e creare i propri 
valori, fuori da ogni 
condizionamento morale 
esterno

Diritto di dominare gli individui più 
deboli (ideale dei signori)

Questa creazione di valori è possibile 
poiché la realtà si costituisce sempre da un 
punto di vista particolare (prospettivismo). 
E’ il singolo uomo non può che voler vivere 
secondo il punto di vista della propria 
posizione soggettiva.

Eterno ritorno: modalità con cui il 
superuomo vive l’esperienza del tempo. 

Interpretazione psicologica: il 
superuomo, amando la vita in 
tutte le sue manifestazioni (anche 
eccessive) vive il tempo come se 
volesse che ogni suo attimo 
d’esistenza dovesse ripetersi in 
eterno

Interpretazione teoretica: non 
essendoci più un Dio creatore, 
passato e futuro sono eterni (non 
hanno né un inizio né un 
compimento). Perciò ciascuno di 
loro contiene in sé già tutti i fatti 
che possono accadere



La morte di Dio

Espressione di valore metaforico che 
indica la scomparsa di ogni forma di 
verità esterna al mondo umano.

Secondo Nietzsche Dio è stato 
assassinato, ucciso dall’uomo

L’evoluzione della conoscenza 
umana è arrivata infatti a un 
punto in cui non è più necessaria 
l’esistenza di Dio; l’uomo può 
cioè vivere senza che la 
presenza di Dio sia per lui 
determinante

La morte di Dio può avere inquietanti 
conseguenze se l’umanità non si accorge della 
grandezza del proprio gesto e non prende 
provvedimenti per arginare i pericoli che 
presenta la nuova situazione storica

Gli interlocutori di Nietzsche (gli uomini della 
moderna società di massa bismarkiana, coloro che 
già vivono come se Dio non ci fosse) non sono in 
grado di capirne il messaggio. 

La morte di Dio deve ancora dispiegare tutti i 
suoi effetti, per essere riconosciuta.

Inattualità del messaggio (e 
dell’intera filosofia) di Nietzsche



Il problema dell’opera postumaNietzsche per malattia è 
intellettualmente inattivo dalla 
fine degli anni 80 dell’800

Aveva in programma di scrivere 
un’opera importante, una summa del 
suo pensiero che avrebbe fatto 
definitivamente chiarezza sul problema 
del superuomo

Questa mole di fogli inediti fu raccolta 
dalla sorella che, insieme ad un 
gruppo di studiosi pubblicò dopo la 
morte di N., l’inedito La volontà di 
potenza

In questo testo compaiono delle asserzioni 
inquietanti che sembrano anticipare 
contenuti dell’ideologia nazista (con cui fu 
in contatto la sorella e che sempre 
omaggiarono il filosofo)

Secondo alcuni la sorella Elizabeth avrebbe 
interpolato parti del testo, per esprimere la 
solidarietà di N. ad un’ideologia che era 
invece lei ad approvare. 

Scelse inoltre di pubblicare i fogli inediti 
non per ordine cronologico, ma unendoli 
per nuclei tematici, in modo da 
sottolinearne certi contenuti

Dopo la guerra si volle intraprendere 
un’opera di “denazificazione” di 
Nietzsche

L’edizione critica dei suoi scritti 
venne affidata a una coppia di 
studiosi italiani, Giorgio Colli e 
Mazzino Montinari

Essi rimisero in ordine 
cronologico gli scritti postumi

Da allora prevalsero  interpretazioni 
di Nietzsche che ne mettevano in 
risalto la carica libertaria e 
contestataria.

Nel 1993 però, un altro studioso italiano, 
Maurizio Ferraris, pubblicò nuovamente La 
volontà di potenza nell’edizione della sorella 
(1903)

Egli provo che la sorella Elizabeth non aveva 
interpolato niente e che i testi erano tutti di 
Nietzsche. Peraltro, anche i più inquietanti, 
coerenti con quanto Nietzsche aveva espresso 
già nelle opere precedenti.

IL nazismo, sostiene Ferraris, non può riguardare 
un filosofo morto nel 1900, ma è vero che 
Nietzsche sosteneva un’ideologia reazionari, 
razzista ed anche eugenetica

Nel 200o un altro studioso italiano, Domenico 
Losurdo, ha pubblicato uno studio fondamentale 
che riconduce Nietzsche nel contesto del 
pensiero reazionario del suo tempo, e mostra 
come le prese di posizione razziste ed 
eugenetiche trovano conferma nelle convinzioni 
culturali generali del filosofo.

Egli denuncia anche la volontà, nelle traduzioni 
italiane, di addolcire le espressioni di Nietzsche, 
per metterne in ombra quest’aspetto totalitario 
del suo pensiero (oltreuomo al posto di 
superuomo, educazione al posto di allevamento, 
ecc.)

Ciò non toglie che molti 
fondamentali concetti teorizzati da 
Nietzsche possano essere 
proficuamente utilizzati dal 
pensiero filosofico di oggi, 
sottraendoli alle intenzioni 
politiche dell’autore


