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 Partendo dalla domanda sul valore della vita in generale, che ripropone nel linguaggio 

proprio di Nietzsche la domanda metafisica fondamentale, resa urgente dal fallimento epocale 

della dottrina metafisica dei due mondi, l’articolo propone la critica nietzscheana a tale dottrina 

riscontrandola nei tre ambiti dischiusi dalle tre domande classiche di Kant che Nietzsche fa 

proprie: quelle sulla conoscenza, sull’etica, sulla religione. La critica condotta da Nietzsche 

permette di rinvenire una nozione classica di salvezza, intesa come adeguazione tra essenza ed atto 

d’essere,  fondata sul principio di individuazione. Questo tuttavia viene messo in crisi insieme al 

concetto di sostanza, allorché Nietzsche scopre che tutte queste nozioni fondamentali sono fondate 

non sulla possibilità assoluta della conoscenza umana, ma semplicemente su criteri di valutazione 

cangianti che di volta in volta si sedimentano nell’uso linguistico. Il discorso così viene di necessità 

a spostarsi verso ciò che consente la nascita di criteri e valori. In questa direzione l’autore indaga 

l’ontologia ermeneutica di Nietzsche. Dal confronto con essa deriva nell’ultimo paragrafo quella 

che sembra essere l’idea di salvezza secondo Nietzsche, di molto diversa rispetto a quella classica. 

Questa soteriologica viene qualificata come tragica perché in quest’aggettivo è possibile 

individuare quello che è il divino di Nietzsche: la partecipazione a questo divino, che non è il dio 

metafisico, consente la salvezza. 
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 1. Il punto di partenza: la domanda fondamentale sul valore della vita 

 

 «Una volta per tutte, io non voglio molte cose. - La saggezza traccia limiti anche alla 

conoscenza»1: così si muove il pensiero di Nietzsche, non perdendosi dietro ai mille rivoli possibili 

del sapere, ma individuando saggiamente un luogo non dispersivo in cui la conoscenza si concentri 

nel suo sapere irrinunciabile. In questi limiti il pensiero si confina nell’essenziale, individuando il 

cuore che lo fa pulsare verso la verità. 

 Ma come formulare l’essenziale del pensiero nietzscheano senza cadere nell’arbitrio? Non 

crediamo che per questo sia necessaria una metodologia à la Jaspers2, né un’analisi che proceda 

secondo lo sviluppo cronologico della produzione3, quanto piuttosto l’ascolto del richiamo di quella 

domanda che, presente fin dall’inizio del cammino di pensiero nietzscheano, lo ispira dall’interno e 

lo conduce verso gli esiti di quella soteriologia tragica che a noi sembra sostenere il suo intero 

sforzo speculativo. Se l’itinerario che da questa domanda prenderà le mosse porti in questo articolo 

ad un risultato apprezzabile, lo si vedrà dalla forza chiarificatrice che l’itinerario stesso possiede, 

percorrendo quella via che ci fa giungere a ciò che nella domanda essenziale si nasconde e reclama 

di essere portato alla luce. 

 Qual è dunque questa domanda radicale e come viene alla luce? Ne La gaia scienza 

Nietzsche afferma che: 

 
«il grande dolore soltanto è l’estremo liberatore dello spirito, in quanto esso è il maestro del grande sospetto 

[…] esso ci scava nel profondo […suscitando la] volontà di fare, da allora in poi, più domande, più profonde, 

più rigorose, più dure, più cattive, più silenziose, di quanto non abbia fatto fino a quel momento. La fiducia 

nella vita se n’è andata: è la vita stessa che è divenuta problema»4. 

 

Non bisogna tuttavia aspettare La gaia scienza per trovare formulata questa domanda sul valore e la 

dignità della vita5 che ci sembra la scaturigine del pensiero di Nietzsche: già prima era stato 

                                                           
1 GD, 25. Per le citazioni ci rifaremo all’edizione italiana di FRIEDRICH NIETZSCHE, Opere, a cura di G. Colli e M. 

Montinari, Adelphi, Milano, tr. it. dell’edizione originale tedesca pubblicata dal 1967 in poi per l’editrice De Gruyter e 

uscita in prima edizione in Italia negli anni immediatamente successivi. Alcuni volumi in traduzione italiana hanno 

raggiunto anche la quindicesima edizione. Unica eccezione sarà per i frammenti postumi, in cui seguiremo la nuova 

edizione in tr. it. di FRIEDRICH NIETZSCHE, La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e 

Elisabeth Förster-Nietzsche, a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Bompiani, Milano, 19953. Adotteremo inoltre le seguenti 

sigle: Ph = La filosofia nell’epoca tragica dei greci, GT = La nascita della tragedia, UB = Considerazioni inattuali I-

IV, UWL = Su verità e menzogna in senso extramorale, MM = Umano, troppo umano, WA = Il viandante e la sua 

ombra, M = Aurora, FW = La gaia scienza, Z = Così parlò Zarathustra, JGB = Al di là del bene e del male, GM = 

Genealogia della morale, GD = Il crepuscolo degli idoli, AC = L’anticristo, EH = Ecce homo, WM = La volontà di 

potenza. All’indicazione della sigla seguirà il numero della pagina del testo, ad eccezione di WM, che sarà seguito dal 

numero progressivo dell’aforisma, secondo l’ordine dell’edizione citata. Per la storia della critica rimandiamo all’opera 

di M. FERRARIS, Nietzsche e la filosofia del Novecento, Milano, Bompiani, 1989. 
2 Nel suo volume K. JASPERS, Nietzsche. Introduzione alla comprensione del suo filosofare, tr. it. a cura di Luigi 

Rustichelli, Mursia, Milano, 1996 [ed. or. 1936], alla p. 29 l’autore sostiene che «per studiare il pensiero di Nietzsche 

interpretandolo bisogna dunque cogliere insieme tutte le affermazioni che riguardano una determinata questione […per] 

prendere una decisione soltanto dopo un’analisi comparativa dei concreti ed effettivi contenuti, con il conforto di una 

buona memoria nel corso della lettura». Non crediamo che questa rassegna lessicografica dei testi ove ricorra un certo 

concetto possa servire a qualcosa, perché, come del resto è visibile nella seconda parte del volume dello stesso Jaspers, 

l’unico risultato è quello di giustapporre concetti, senza individuare una intrinseca coordinazione degli stessi in un 

itinerario lineare di pensiero. 
3 «Lo schema di sviluppo non dà nessuna garanzia che ciò che è posteriore nel tempo sia anche effettivamente il più 

importante. Si possono verificare casi in cui un pensatore, da una altezza raggiunta, precipita di nuovo, indietreggia di 

fronte alla propria audacia e si umilia», E. FINK, La filosofia di Nietzsche, tr. it., Marsilio, Venezia, 19934 [ed. or. 

1960]. 
4 FW, 32-33. 
5 A motivo di questo domandare, è stato facile individuare in Nietzsche dei toni esistenzialistici in certi casi anche 

marcati. Crediamo tuttavia che l’orizzonte più proprio in cui si muove il suo pensiero sia quello ontologico. Del resto 

anche un commentatore come Giorgio Penzo nel suo Nietzsche allo specchio, Laterza, Roma-Bari, 1993, pur 
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suscitato in lui quell’«impulso verso la verità, il quale si limita a domandare: che valore ha la vita, 

in generale?»6. Raccogliendosi nei suoi limiti pertanto, il pensiero di Nietzsche, nel suo impulso 

verso la verità, si concentra su di una sola domanda, quella che chiede del valore della vita in 

generale. 

 Questo modo del domandare non deve tuttavia trarre in inganno: la domanda sulla vita non 

esclude affatto gli esseri non viventi, né Nietzsche deve essere interpretato come un filosofo 

angustamente vitalista. In una frase chiave de La volontà di potenza Nietzsche esplicita cosa nella 

parola vita si rappresenta: 

 
 «dell’essere noi non abbiamo altra rappresentazione che quella del “vivere”»7. 

 

In questa prospettiva ontologica si mostra in piena luce un’altra affermazione di Nietzsche per noi di 

particolare rilevanza: 

 
 «l’istinto della verità […mira] alla conservazione della vita. In rapporto all’importanza di questa battaglia tutto 

il resto è indifferente»8. 

 

Quest’ultima frase ci dice quale sia il rango attribuito da Nietzsche alla domanda sul valore della 

vita: rispetto ad essa tutto il resto sfuma nell’inconsistenza perché mantiene una valenza 

soteriologica primaria: dalla risposta a questa domanda infatti dipende, a giudizio di Nietzsche, la 

stessa possibilità della conservazione della vita, ovvero dell’essere. È evidente che tale valenza 

soteriologica indirizza la riflessione in una direzione ben precisa, che noi in quest’articolo 

cercheremo di seguire, e dà un indirizzo nuovo alla domanda radicale sul valore della vita in 

generale, che, a nostro avviso, ripropone, nel linguaggio di Nietzsche, la domanda metafisica 

fondamentale: “che valore ha la vita in generale?” non dice a nostro avviso altro che “perché la vita 

in generale?”, ovvero “perché l’essere in generale e non piuttosto il nulla?”. 

 Questa domanda, individuata nella sua portata onnicomprensiva e nel suo primario rango, 

non si presenta agli occhi di Nietzsche solo come domanda decisiva, ma anche come domanda di 

urgenza impellente. Più precisamente Nietzsche respira un pericolo che incombe sull’essere, la 

minaccia proveniente da una sfiducia radicale che oramai afferma: «la vita non vale la pena di 

essere vissuta»9. Si tratta di un pessimismo 10 derivante da una sconfitta storica irrimediabile la 

quale riconosce che la vita non è stata e non è capace di raggiungere quella sfera sublime in cui ha 

collocato i valori più alti che costituivano il suo scopo, il suo senso. «Tutto è stato vano!»11: ogni 

sforzo, ogni lotta, ogni grazia, ogni ricerca è caduta nel nulla e «si rivela come ingenuità, si rivela 

superflua: non si dà “miglioramento”»12 per la vita, e quindi non si dà nemmeno la condizione di 

possibilità per il raggiungimento dello scopo ideale. Questa sconfitta trova la sua ragione nel fatto 

che i valori che giustificavano l’interezza dell’ente, perché ne rivelavano il senso e lo scopo, «in 

luogo di dominare l’azione e di guidarla, si volgono contro l’azione, condannandola»13, 

giudicandola cioè incapace di successo. Questa considerazione, a sua volta, non dev’essere pensata 

secondo una portata limitata al periodo della seconda metà dell’Ottocento, quello che Nietzsche 

                                                                                                                                                                                                 

introducendo il contrasto tra autenticità della vita tragica e inautenticità della vita socratica, pure riconduce 

costantemente questo contrasto in un orizzonte ontologico, ultimamente allargato al divino. 
6 Ph, 146-147. La stessa domanda si trova formulata pressoché invariata in UB III,29: «l’impulso alla verità che chiede 

soltanto: a che vale in generale l’esistenza?». 
7 WM, 582. 
8 FW, 152. 
9 WM, 35. 
10 A titolo di esemplificazione rimandiamo a WM, 9 e 82. 
11 WM, 8. 
12 WM, 41. 
13 WM, 37. 
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stava vivendo, né tantomeno come domanda che ha per orizzonte solo l’essere umano. Come già per 

la domanda sul valore della vita, anche qui la prospettiva è di gran lunga più vasta e radicale: 

Nietzsche proponendo la sua generazione addirittura come «l’autocoscienza della storia 

universale»14, ha in mente l’interezza del cammino del pensiero metafisico dell’occidente dai Greci 

fino alla Modernità, e si fa coscienza dell’essere stesso che nelle sue parole prende voce. Rispetto 

all’essere e all’interezza dell’ente egli afferma una sconfitta storica che chiude un’epoca e propone 

con virulenza di nuovo la domanda metafisica fondamentale.Più precisamente questa sconfitta 

introduce un grande sospetto: è ancora possibile continuare nella tradizionale considerazione che 

vuole la vita stabilita secondo un grande e pacifico ordine cosmico e storico in cui tutto il reale 

viene giustificato in vista di un ideale al quale è ordinato e che costituisce il suo senso? E più 

radicalmente: questo mondo di valori ideali non solo irraggiungibili, ma nemici della vita che non 

riescono più a giustificare ma solo a condannare, non deve essere forse negato per trovare una strada 

che riaffermi la vita reale e così la salvi? 

 

 

 2. Soteriologia metafisica classica: la salvezza come individuazione ontologica 

 

 La presenza di un mondo ideale rendeva in effetti un enorme servizio di giustificazione 

all’ente nella sua interezza perché lo «faceva pensabile»15, ovvero lo inquadrava in un ordine 

universale onnicomprensivo che permetteva di ricondurre l’ente nella sua misteriosa e inquietante 

presenza fattuale al suo essere ideale e stabile che lo garantiva nella sua identità e nel suo scopo16. 

Questa grande opera di razionalizzazione è arrivata addirittura alla giustificazione del male, che, 

presentato come caso, incertezza, imprevisto, viene legittimato in quanto mera apparenza o  

castigo17, in modo da cancellare la sua misteriosa problematicità. In questo modo ogni cosa viene 

giustificata, ovvero viene ad essa offerta una ragione de iure che renda comprensibile il de facto del 

suo mero e fattuale esserci: la pensabilità dell’ente infatti non è altro che la legittimazione del suo 

esserci, con cui si dice il suo senso, la ragione che afferma perché una cosa è e perché è così. Questa 

è l’opera compiuta da quell’atteggiamento socratico18 che, a giudizio di Nietzsche, si mostra in 

quell’accesso  teoretico al reale  che «gode e si appaga nel togliere il velo e trova il suo supremo 

fine e piacere nel processo di un disvelamento sempre felice, che riesca per forza propria»19 a 

mostrare integralmente le cose nel loro più intimo essere, senza residui. Questo essere altro non è se 

non l’essenza ideale dell’ente, ciò che dell’ente si mostra e si vede prima di ogni altra 

determinazione, rispetto alla quale l’ente viene capito come questo ente qui che è così e così e non 

altrimenti e che agisce così e così e non altrimenti. In questo modo l’atteggiamento teoretico 

socratico è capace di rendere ragione della fattualità dell’ente perché riconduce la misteriosa 

fattualità del reale nello splendore di un ideale che domina pienamente l’apparire del reale, 

rivelandone identità e senso. L’ente è in questo modo interamente pre-vedibile nella sua essenza che 

tutto rivela di esso, inserendolo in un orizzonte di sensatezza che costituisce quell’ordine superiore 

ideale previo che tutto anticipa e governa. 

 Questa «temeraria razionalità»20 che si impone con il socratismo è quella che Nietzsche 

riscontra governare gli ambiti fondamentali del sapere umano individuati nelle tre famose domande 

kantiane: la filosofia e la scienza per la domanda sulla conoscenza, la morale per la domanda 

                                                           
14 WM, 218. 
15 Cfr. Z, 137. 
16 Non a caso il nichilismo per Nietzsche si presenta proprio come ciò che mette in crisi il senso del divenire verso uno 

scopo, l’ordine sotto cui ogni ente sta, il mondo ideale metafisico delle essenze perfette. Cfr. WM, 12.A. 
17 WM, 1019. 
18 Cfr. GT, 85-103 e GD, 32-39. 
19 GT, 100. 
20 GT, 86. 
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sull’agire, la religione per la domanda sulla legittimità della speranza. Li passiamo brevemente in 

rassegna cominciando dalla filosofia. 

 A giudizio di Nietzsche «non c’è stato finora alcun filosofo, sotto le cui mani la filosofia non 

sia diventata un’apologia della conoscenza»21. Ma cosa vuole un filosofo quando vuole conoscere? 

 
«Nient’altro che questo: qualcosa d’ignoto dev’essere ricondotto a qualcosa di noto. Noi filosofi - abbiamo 

veramente inteso per conoscenza qualcosa di più? Il noto, vale a dire: ciò cui siamo così abituati da non 

meravigliarcene più […] Il noto è l’abituale, e l’abituale è il più difficile a “conoscere”, cioè a vedere come 

problema»22. 

 

Se la conoscenza si riduce ultimamente al ricondurre il misterioso ed inquietante al noto ed 

acquietante già conosciuto, la ricerca della filosofia si rivela falsata fin dall’inizio, dato che si serve 

di «dogmi gnoseologici»23 che sono all’origine di quella tartuferia di cui campa ogni «dogmatismo 

filosofico, sia esso idealista, materialista o realista»24. Questa tartuferia è presto svelata se si mostra 

che, proprio in base a questi dogmi postulati e indimostrati, il filosofo comincia la sua ricerca della 

verità già sapendo in anticipo «che cosa sia vero, che cosa sia Dio, quale sia lo scopo, quale la via... 

Su questi punti il filosofo tipico è assolutamente dogmatico»25 e tuttavia vive nel delirio felice26 di 

una «conoscenza immacolata di tutte le cose»27, convinto che ci sia «una “verità” [oggettiva] a cui è 

possibile in qualche modo avvicinarsi»28. Non si deve pensare a questo punto che la scienza venga 

in qualche modo preferita da Nietzsche, anche se in un certo periodo della sua ricerca si è lasciato 

coinvolgere dalle rivoluzionarie novità scientifiche del tempo, perché afferma chiaramente che «non 

esiste affatto una scienza “scevra di presupposti”»29, né è pensabile una pretesa obiettività 

scientifica che non sia ingenua30. Il sapere filosofico e scientifico di conseguenza è fondato non su 

pretese verità oggettive, ma su dogmi gnoseologici i quali sono creduti per fede. Con quest’ultimo 

termine Nietzsche intende «l’abitudine a princìpi intellettuali non ragionati»31 i quali sono dotati di 

una particolare forza32 consistente nel poter garantire stabilità a tutti quegli uomini che, deboli in se 

stessi, non essendo capaci di sostenere l’impatto con quanto di misterioso ed inquietante33 

percepiscono dell’ente, se ne vogliono difendere, rifugiandosi in un presunto mondo ideale diverso 

dal mondo reale, al quale quest’ultimo è ricondotto quale sua norma ontologica. 

 Cose analoghe, anzi più pungenti, devono dirsi della religione, ovvero sostanzialmente del 

Cristianesimo. Il «dogmatismo ortodosso»34 che sistema i propri presupposti mitici in «una visione 

delle cose globalmente elaborata e totale»35 la quale nulla lascia all’imponderabile e al caso e 

permette di far quadrare i ragionamenti sempre a favore delle proprie teorie36, fa sorgere il sospetto 

                                                           
21 MM, 19. 
22FW, 274. Con parole pressoché identiche Nietzsche definisce la conoscenza in GD 60-61 e WM, 575. 
23 WM, 410. 
24 WA, 144. 
25 WM, 446. 
26 Cfr. WM, 453. 
27 Z, 148 e più in generale 147-150. 
28 WM, 451. 
29 FW, 253. 
30 WM, 424. Altrove afferma Nietzsche che ogni legge della natura «è pura mitologia», WM, 629. 
31 MM, 164. 
32 «La forte fede dimostra solo la sua forza, non la verità della cosa creduta», MM, 25. 
33 «La quantità di fede di cui una persona ha bisogno per prosperare, la proporzione di “stabilità”, a cui non vuole che 

siano recate scosse, poiché è a essa che si sostiene - costituiscono una misura del livello della sua forza (o detto più 

chiaramente, della sua debolezza) […] istinto della debolezza, che certo non crea religioni, metafisiche, convincimenti 

di ogni specie, ma - li conserva», FW, 260. 
34 GT, 74. 
35 GD, 84. 

 
36 Cfr. WM, 188. 
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di una «insensata presunzione»37 che vuole  sottomettere il destino dell’uomo e dell’ente ai propri 

schemi. Più precisamente la visione dogmatica del Cristianesimo elabora tutta una serie di enti e 

cause immaginari38che si raccolgono attorno all’idea di salvezza da parte di Dio dell’uomo 

peccatore. Questo mondo ideale di finzioni dogmatiche, a giudizio di Nietzsche, poggia su «un 

profondo malcontento per il reale»39 che solo può avere chi soffra del reale e della sua inquietante 

misteriosità, e ha bisogno quindi di superare l’assurdo che nella realtà si cela per mezzo di un 

«qualsivoglia presunto ragno etico-finalistico»40, il nome nietzscheano del Dio metafisico, che tutto 

governi provvidentemente sub ratione boni, dandogli ordine, senso e unità. 

 Con l’introduzione del tema della ratio boni è possibile il transito alla morale. Anche qui, 

come già per la filosofia e per la religione, il punto a nostro avviso centrale della critica 

nietzscheana è quello che intende la morale come uno «schema interpretativo»41 che mira a 

determinare aprioristicamente uno «schema di uomo stabilito»42 nel quale ogni individuo deve 

essere intrappolato e rispetto al quale è da leggere l’intera realtà. In questo schema trovano posto 

entità metafisiche indimostrabili e immaginarie a giudizio di Nietzsche, come la libertà, 

l’assolutezza del bene e del male, la coscienza, la legge naturale, e così via. Questo schema, in altre 

parole, è una  globale interpretazione della realtà, in sé non morale43, che stabilisce un dover-essere 

presuntamente e previamente vero, tutore dell’identità e del senso di ciò che effettivamente è: ora 

però «ogni “dovrebbe essere così ma così non è”, o magari “avrebbe dovuto essere così” implica la 

condanna di tutto il corso delle cose»44, una specie di anatema lanciato sulla realtà perché questa 

rifiuta di adeguarsi a ciò che viene pensato di essa. 

 In conclusione la critica nietzscheana si centra sulla presunta articolazione metafisica 

dell’essere in due mondi, quello reale, cosiddetto apparente, e quello ideale, cosiddetto vero. La 

nascita di un mondo ideale di ortodossia dogmatica che vive nella presunzione che «il pensiero sia 

in grado non solo di conoscere, ma addirittura di correggere l’essere»45 reale, si mostra in questa 

luce solo quale sintomo di un profondo disagio nei confronti dell’unica realtà cui l’uomo ha accesso 

e di cui fa parte, una realtà che non può essere in nessun modo corretta dal pensiero, stabilendo 

identità, ordine e scopo ideali, atteso che tutti gli sforzi che da millenni hanno compiuto gli uomini 

per adeguare il mondo reale a quello ideale sono stati semplicemente vani, come più sopra si 

vedeva. Più precisamente il mondo ideale si rivela solo una penosa maschera46 a difesa di un tipo di 

uomo appartenente a un’«epoca debole»47, il cui stile culturale48 ha maledetto la vita per difendersi 

                                                           
37 Cfr. WM, 210. 
38Cfr. AC, 17. 
39 AC, 18. 
40 GM, 106. È questa l’idea di Dio che Nietzsche aveva nella sua adolescenza allorché, guardando a ritroso nella sua 

breve esperienza di vita «ovunque riconosceva con venerazione la Sua [di Dio] maestà, che sovranamente manda ogni 

cosa a effetto», FRIEDRICH NIETZSCHE, La mia vita. Scritti autobiografici 1756-1869, a cura di G. Colli e M. 

Montinari, Milano, Adelphi, 19875, p. 39. La data del diario è il 1° settembre 1858. Inoltre alle pp. 97-99 si potrà 

trovare, con data maggio 1861, una buona sintesi di filosofia scolastica, che sembra essere l’orizzonte di comprensione 

in cui Nietzsche, da bravo figlio di pastore protestante, si muove. La svolta avviene solo un anno più tardi: alle pp. 108-

114 viene registrato uno scritto dell’aprile 1862 in cui i temi principali della filosofia di Nietzsche sono già schizzati, sia 

pure per grosse linee. 
41 WM, 382. 
42 WM, 319. 
43 «Mia tesi principale: non esistono fenomeni morali, ma soltanto un’interpretazione morale di questi fenomeni. 

Questa interpretazione ha un’origine extramorale», WM, 258. Tale origine extramorale è da porre nei costumi di un 

popolo che hanno avuto origine da esperienze utili o dannose, non buone o cattive, rispetto alla propria vita. 
44 WM, 331. 
45 GT, 101. 
46 Il tema della maschera è piuttosto ricorrente in Nietzsche. Per esso rimandiamo a G. VATTIMO, Il soggetto e la 

maschera. Nietzsche e il problema della liberazione, Bompiani, Milano, 19832. 
47 GD, 112. 
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da essa, o, per essere più chiari, ha giustificato la vita, l’ha resa idealmente pensabile nella sua 

fattualità, solo in quanto maledetta nella sua fattualità. 

 Proprio questa maledizione lanciata sulla vita, che spinge verso un presunto svelamento 

pieno e previo del senso ideale dell’essere in cui viene eliminata l’inquietante incertezza 

dell’imponderabile e del misterioso, ha un suo principio guida che lo sostiene: il principium 

individuationis 49. In questo principio non crediamo che Nietzsche voglia riconsiderare tutta la 

problematica che, da Avicenna e Tommaso in poi, si è preoccupata di rinvenire nella materia, 

quantitatis signata o meno, ciò che permette la individuazione fisica della essenza che accomuna 

più individui. Riteniamo piuttosto che in detto principio Nietzsche colga ciò che individua non 

fisicamente, bensì ontologicamente un individuo, mediante un raccordo tra il mondo ideale e quello 

reale. Cerchiamo di vedere insieme come. 

 Ci sia consentito a questo punto richiamare, sia pur per minimissimi cenni ispirati alla 

rifessione heideggeriana, quale sia stato, per i millenni che vanno da Socrate fino alla Modernità, il 

modo consueto di capire da parte del pensiero metafisico occidentale l’entità dell’ente, ovvero ciò 

che consente ad un ente di essere tale50. Ente veniva definito ciò che era in grado di permanere in 

una stabile presenza: le parole ❖ prima e substantia poi, non escludendo la parola 

della Modernità subjectum, rimandano a questa idea dell’entità dell’ente. Da dove nasce questa 

idea? Dall’esperienza fondamentale dell’essere che hanno avuto i Greci: «i Greci hanno esperito  

per la prima volta il non-nascondimento dell’ente [ovvero il suo dimorare nella stabile presenza], 

assumendolo come verità […, tuttavia] non si sono interrogati realmente su di esso. 

L’❖ restò per loro quel che non suscita domande»51, ciò che in altre parole non 

merita di essere interrogato perché è evidente. In base a questa esperienza dell’essere, è possibile 

individuare nell’essere stesso un grandioso movimento di passaggio continuo dal niente all’essere e 

viceversa, ovvero dalla non presenza alla presenza e viceversa. Questo movimento, la 

❖, non è tuttavia un movimento arbitrario, ma viene capito dai Greci, e più 

precisamente da Aristotele, in base a quello che Heidegger ha chiamato il «paradigma della 

produzione»52: la breve analisi di questo paradigma ci permetterà di capire perché e come nasce un 

mondo ideale rispetto ad un mondo reale. Dunque ci chiediamo: come può un ente essere tale, 

ovvero come può accedere alla presenza stabile? Tipologico nell’analisi aristotelica è il sapere della 

❖
53, quel sapere che si intende della ❖ ed è capace di orientarsi in essa. 

                                                                                                                                                                                                 
48 «Cultura è soprattutto unità di stile artistico in tutte le manifestazioni vitali di un popolo», UB, I, 15. Approfittiamo di 

questa citazione per ricordare che Nietzsche è stato anche un grande fustigatore delle abitudini culturali del suo tempo. 

In questo senso ci sentiamo di condividere quanto il Vattimo scrive a proposito del commento heideggeriano al pensiero 

di Nietzsche: «in Nietzsche la filosofia perviene a esiti specificamente ontologici (cioè a enunciati rilevanti sul senso 

dell’essere, secondo la più propria vocazione della metafisica), proprio attraverso un itinerario che passa, non 

casualmente e marginalmente, per la critica della cultura, la riflessione di tipo “moralistico”, l’analisi dei pregiudizi, 

l’osservazione e autoosservazione psicologica - cioè per tutte quelle vie che fanno di Nietzsche un “filosofo della vita” 

nel senso diltheyano del termine», G. VATTIMO, Introduzione a Nietzsche, Laterza, Bari, 1988, p. 6. Di questo aspetto, 

dati i limiti che ci siamo imposti, non tratteremo in questa sede, ma ci sembrava opportuno almeno un cenno ad esso per 

il fatto che la genealogia nietzschena rappresenta una modalità di indagine critica che non essendo né meramente 

psicologica, né meramente sociologica, né meramente filosofica, si pone proprio come critica della cultura, ovvero del 

codice fondamentale che unisce in uno stesso stile tutte le modalità di espressione della propria vita da parte di una 

generazione o di un popolo. In questo senso per «stile artistico» non bisogna pensare al mero stile usato nella pittura, 

nella scultura o che so io, ma molto più seriamente allo stile culturale di un’epoca. 
49 GT, 36 et passim. 
50 I limiti di questo articolo non ci consentono di entrare nel dettaglio dell’analisi dell’entità dell’ente, per la quale ci 

rifacciamo interamente alla riflessione heideggeriana. 
51 M. HEIDEGGER, Domande fondamentali della filosofia. Selezione dei «problemi» della «logica», tr. it., Mursia, 

Milano, 1988 [ed. or. 1984], p. 82. 
52 Cfr. M. HEIDEGGER, I problemi fondamentali della fenomenologia, tr. it. Il Melangolo, Genova, 1990 [ed. or. 

1075], pp. 100-106, ma soprattutto M. HEIDEGGER, Platon: Sophistes, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt a. M., 

1992, pp. 21-179 
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La produzione di qualcosa può darsi solo se il produttore ha fin dall’inizio innanzi agli occhi  un 

❖, quell’aspetto previsto che il prodotto dovrà assumere. Il 

previsto ideale regola quindi il cammino della produzione reale fino al prodotto finito e stabilisce 

una regione di dominio dell’azione produttiva che organizza e dirige materia e mezzi per poter 

giungere alla pienezza del risultato. Quest’ultimo è rappresentato dal 

❖☺❖, ovvero da quel prodotto finito che, 

sottratto al dominio di chi lo ha prodotto, giace nella pienezza della presenza, mantenendosi nel 

quieto moto dello stare-in-opera, l’❖, che altro non è se non il suo 

mantenersi-nella-compiutezza, l’❖. 

 Tornando a Nietzsche, speriamo sia più chiaro ora il motivo per cui il principium 

individuationis appare così fondamentale. Solo ciò che è nella stabile presenza, ovvero ciò che è 

stato pienamente individuato nei limiti del suo atto d’essere dall’ideale che regola il suo venire e 

permanere nella presenza, realmente “è” ed è quindi giustificato nella sua effettività dall’ideale che 

gli ha permesso la venuta alla presenza. Ciò che non è stato pienamente individuato nei limiti del 

suo atto d’essere dall’ideale che regola il suo venire e permanere nella presenza, vive 

nell’ambiguità: il dubbio sulla sua essenza, quid sit, insinua il dubbio sulla effettiva densità del suo 

atto d’essere, an sit. Ciò che si mantiene ontologicamente individuato nel modo appena visto è 

bonum, perché non ha nessuna privatio, non manca cioè di nulla per essere ciò che è, non è quindi 

toccato dal male; è inoltre unum, ovvero pienamente individuato in se stesso come aliquid che si 

differenzia da tutto ciò che esso non è, ovvero non è confondibile con altro da sé; infine è verum 

perché, perfettamente adeguato alla propria essenza, la fa risplendere pienamente quale species del 

suo atto d’essere sì da stare nella pienezza della propria conoscibilità 54. Non gli resta quindi che 

durare e conservare questa sua identità pienamente realizzata: ogni cambiamento ulteriore è 

precluso perché ogni cambiamento, in più o in meno, rappresenterebbe una alterazione della propria 

identità essenziale. 

 In base a quanto detto finora, ci sembra chiaro che l’ente che può realizzare questa perfetta 

individuazione ontologica di sé, in quanto l’esistenza è perfettamente adeguata all’essenza, non è 

altri che Dio, l’ente massimamente buono, uno, vero. Solo all’ente sommo conviene pienamente l’ 

“è”, tanto che ogni predicazione corretta appare semplicemente pleonastica: Dio “è” e basta, non 

serve dire che è perfetto o altro, è lui l’analogato principale dell’analogia entis. In questo modo 

tuttavia viene qualificato anche l’ente che Dio stesso non è. Infatti rispetto all’ente sommo che solo 

propriamente “è”, ogni altro ente vive nella mancata perfezione55: anch’esso “è”, ma in un modo 

diminuito, anzi tanto più diminuito rispetto all’ente sommo, quanto più si allontana dalla piena 

adeguazione tra esistenza  ed essenza56. In questo modo vengono a crearsi due grandi regioni 

nell’essere, quella del mondo vero, cioè del mondo che propriamente è perché è come dovrebbe 

                                                                                                                                                                                                 
53 ARISTOTELE, Etica nicomachea, VI, 4. Aristotele estenderà analogicamente le stesse considerazioni che fa in 

merito agli enti che hanno il principio di motilità al di fuori di sé, anche a quegli enti che hanno in se stessi il principio 

della propria motilità. 
54 Sarà facile riconoscere negli attributi citati i trascendentali classici presenti, per esempio, nel passo classico di 

TOMMASO D’AQUINO, De Veritate, q. 1, a. 1. Vale la pena di sottolineare tuttavia che anche per Tommaso il primo 

trascendentale che nell’ordine della conoscenza sopravviene all’intelletto è quello di res, che costituisce quell’essentia 

secondo la quale si può dire che l’ente è grazie al cosa l’ente è. 
55 Invitiamo il lettore a non confondere la finitezza con l’imperfezione. Pensiamo che il Dio metafisico sia tutt’altro che 

infinito. Solo la finitezza, la de-finizione nella metafisica occidentale è indice di perfezione. In questo senso il finito è 

imperfetto non perché finito, ma perché l’esistenza e l’essenza non sono adeguate l’una all’altra. 
56 Vale la pena spendere una parola per dire che la differenza tra i mondi non è, anche per Nietzsche, tra reale e ideale 

nel senso di intendere il reale come il concreto imperfetto e mutevole e l’ideale come l’astratto perfetto ed eterno. La 

differenza sta nel grado di realizzazione dell’ideale: nel mondo vero l’ideale “è” in pienezza, nel mondo apparente 

l’ideale non è in pienezza. L’ideale, in altre parole, è un concetto che esprime una relazione tra due elementi 

perfettamente adeguati l’uno rispetto all’altro; il reale esprime una relazione tra due elementi non perfettamente adeguati 

l’uno rispetto all’altro. 
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essere, rispetto a quella del mondo apparente 57 cioè del mondo che pure è, ma in modo diminuito 

perché non è come dovrebbe essere. Tra queste due regioni dell’essere vige un rapporto da un lato di 

alterità materiale e dall’altro di dipendenza formale, o di dominio formale, a seconda di come si 

guardi la cosa. I due mondi sono materialmente altri in quanto realizzano l’entità dell’ente in 

maniera diversa: Dio non si confonde col mondo, il perfetto non si confonde con l’imperfetto, 

l’immortale non si confonde col mortale, l’ideale, inteso come essenza satura d’essere, non si 

confonde col reale, inteso come essenza non riempita dall’essere. I due mondi, pur nella materiale 

separazione, sono formalmente correlati in virtù del fatto che il mondo perfetto rappresenta per 

quello imperfetto il termine ideale a cui tendere, cioè, in altre parole, la possibilità della saturazione 

ontologica. 

 A questo punto possiamo arrivare alle conseguenze ultime per il nostro discorso e cogliere la 

valenza soteriologica del principium individuationis. Se i due mondi sono correlati l’uno all’altro in 

modo che quello perfetto rappresenti per l’imperfetto la possibilità della saturazione ontologica, 

ovvero la pienezza della sua individuazione ontologica, nell’ente viene a crearsi una orientazione 

che dirige l’imperfetto verso il perfetto: questa ordinazione governa sia la statica gerarchia 

cosmologica degli enti, sia il dinamico e provvidente procedere della storia: entrambi gli ordini si 

dirigono verso il simbolo reale della salvezza di ogni ente, ovvero verso Dio, inteso come 

saturazione dell’essenza da parte dell’essere58. Salvezza infatti è proprio questo per la metafisica 

occidentale, e quindi anche per il Cristianesimo59: perfetta individuazione ontologica. L’ente sano e 

salvo, proprio perché perfettamente individuato, costituisce l’ente perfetto, ovvero quell’ente che ha 

saturato d’essere la sua misura essenziale ed è pienamente se stesso. Giunto a questa pienezza è in 

grado di sostenere il divino, o meglio, è divinizzato, è pienamente salvato60. 

 

 

 3. Il linguaggio come origine e scrigno dell’idea classica di salvezza 

 

 Questa articolata struttura ontologica dell’essere, vedevamo più sopra, trova nella 

sostanzialità, intesa come stabilità della presenza, e nel correlato principium individuationis, il suo 

centro nevralgico. Di tutto questo Nietzsche afferma categoricamente una fondatezza che non 

poggia nella realtà: 

 
«la radice della rappresentazione della sostanza sta nel linguaggio, non in ciò che è fuori di noi!»61. 

 

                                                           

 
57 Spesso nelle sue opere Nietzsche ritorna sulla divisione dell’essere in due mondi. A titolo esemplare rimandiamo a 

GD, 45-47. 
58 In quest’orizzonte ontologico è possibile leggere anche le tre virtù teologali cristiane: la fede dice la certezza 

dell’esistenza del mondo ideale e la lontananza del mondo umano reale rispetto ad esso; la carità dice la possibilità di 

costruire l’adeguazione tra uomo ideale e uomo reale; la speranza attesta la realizzazione di questa saturazione 

ontologica. 
59 Particolarmente evidente ci pare quest’idea di salvezza come individuazione allorché si consideri i due nemici radicali 

di quest’ultima: il peccato compromette radicalmente la individuazione ontologica dell’uomo perché non lo fa 

risplendere nella pienezza dell’ideale presente nella mente del Dio creatore. L’uomo dal peccato è disperso, ovvero 

scompaginato rispetto alla sua identità ideale e confuso con ciò che egli non dovrebbe essere: Adamo tentando di 

portarsi al di sopra della sua misura si abbassa al di sotto della sua misura essenziale. Inoltre la morte compromette 

radicalmente l’individuazione ontologica dell’uomo perché spezza l’anima dal corpo, disgrega cioè l’unità essenziale 

della forma umana, che verrà ricomposta nel giorno ultimo della definitiva salvezza. 
60 Con quest’orizzonte ermeneutico sarebbe forse possibile capire i novissimi: il paradiso rappresenterebbe la perfezione 

goduta, il purgatorio la purificazione dall’imperfezione residua fino alla piena adeguazione di essenza ed esistenza, 

l’inferno la definitiva mancata adeguazione, il rimanere ontologicamente imperfetti per sempre. 
61 WM, 562. 
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 Ripetutamente Nietzsche torna sul tema del linguaggio, pur se sempre frettolosamente: 

quello che tuttavia appare costante in ogni suo intervento è la sua preoccupazione di scoprire quella 

«legislazione del linguaggio [che] fornisce altresì le prime leggi della verità»62. È il linguaggio, in 

altre parole, a giudizio di Nietzsche, a regolare e poi codificare i rapporti di verità tra conoscente e 

conosciuto, ovvero a stabilire da un lato il modo di accesso alla realtà e dall’altro il modo di essere 

della realtà che proprio in questa maniera si rende accessibile alla conoscenza. Non bisogna pensare 

a questo punto che tali modalità codificate nel linguaggio siano codificate consapevolmente, 

piuttosto per Nietzsche nel linguaggio si coagula quella che lui chiama «razionalità postuma»63, 

ovvero la legittimazione linguistica prima e ontologica poi, di cui godono tutte le cose che, per il 

semplice fatto di vivere a lungo senza che nessuno le ponga in discussione, si impregnano 

gradualmente di ragione e sopravvivono come ovvie e indubitabili. Più precisamente, questa 

razionalità postuma deriva alle cose dal linguaggio perché nel linguaggio agiscono, a giudizio di 

Nietzsche, due tipi di forze: quella della “grammatica”, da lui chiamata anche «metafisica 

popolare»64, che cela nella strutturazione stessa della lingua la sua «mitologia filosofica»65, e quella 

proveniente da quella che lui chiama la «seduzione delle parole»66. 

 Nel termine “grammatica” è facile individuare nel linguaggio nietzscheano la logica classica. 

Quest’ultima, essendo inconsapevolmente usata dai parlanti una lingua, stabilisce, per razionalità 

postuma, una  filosofia comunemente condivisa che nasce e vive dell’«incantesimo di determinate 

funzioni grammaticali»67. Essa fin dai tempi di Aristotele, si occupa delle leggi che regolano il 

modo assertivo del discorso che, attribuendo un predicato ad un soggetto - entrambi funzioni 

grammaticali appunto -, rende conoscibile il soggetto nella sua determinazione predicativa. Da 

queste funzioni fin dal tempo di Aristotele, sono state derivate entità metafisiche corrispondenti 

nella realtà, cosicché al sub-jectum - che è ciò che regge, come fondamento, il predicato 

congiuntogli attraverso la copula - corrisponde nella realtà, e quindi fuori del linguaggio, la sub-

stantia, che è ciò che regge, come fondamento, ciò che è congiunto ad essa nell’atto d’essere, 

ovvero gli accidenti. È evidente che in questo modo viene a crearsi una perfetta corrispondenza tra 

grammatica e realtà: il reale è logico e il logico è reale. Questa perfetta adaequatio intellectus et rei, 

o, se si vuole, di linguaggio e realtà, non è altro che la verità. La corrispondenza tra grammatica e 

realtà tuttavia non si ferma qui. Come al soggetto corrisponde una sostanza e al predicato un 

accidente, così al principio di non contraddizione corrisponde il principio di identità e al sillogismo 

logico la causalità reale. In questo modo sono espressi i fondamentali principi che regolano logica e 

realtà, e tuttavia non è stata descritta la realtà, né spiegata, piuttosto attraverso il linguaggio e la sua 

codificazione grammaticale si è data la misura per ciò che deve valere come reale: è reale ciò che, 

identico a se stesso, non sopporta contraddizione e può in qualche modo uscire dalla sua sfera 

monadica mediante il legame di causalità che lo vincola al resto dell’ente. 

 L’ultimo passo di questa derivazione della sostanza dal linguaggio, sta nello stabilire il 

primato della cosa in sé 68, entificata al di fuori del linguaggio, rispetto a ciò che il linguaggio può 

esprimere di essa. In questo modo la cosa in sé diventa normativa per la proposizione che ad essa si 

deve adeguare e non viceversa: la realtà diventa così normativa per il linguaggio. In questo senso la 

cosa in sé è la condizione di verità della proposizione: essa appare come l’incondizionato e 

l’assoluto, perché sempre in qualche modo sciolta dal detto e posta al di là del detto. Il mero 

                                                           
62 WA, 140. 
63 M, 11. 
64 FW, 273. 
65 WA, 140. 
66 JGB, 20. 
67 JGB, 25. Qui Nietzsche parla esplicitamente di una «comune filosofia della grammatica». 
68 Sulla cosa in sé molte volte Nietzsche prenderà la parola. A titolo esemplare rinviamo a WM, 555-559. Cosa in sé è il 

nome di derivazione kantiana che Nietzsche usa per dire sostanza. A tal proposito vale la pena di considerare che nel 

linguaggio di Nietzsche con cosa in sé a volte si indica la cosalità, a volte la singola cosa individua. Allo stesso modo 

Cartesio usava il termine substantia. 
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sopravvivere indubitato di questi risultati consente l’imporsi di quella razionalità postuma che più 

sopra richiamavamo69. 

 E tuttavia se procediamo a mettere in discussione proprio ciò che sembra più ovvio ed 

evidente, ovvero la cosa in sé, la sostanza individuata, ci accorgeremo di una cosa ancor più 

dissolutivamente evidente: «la “cosa in sé” è un controsenso»70, e non potrebbe essere che così, 

atteso che «anche posto che esista un in sé, un incondizionato, appunto per questo non potrebbe 

essere conosciuto! Un incondizionato non può venire conosciuto: altrimenti, non sarebbe 

incondizionato!»71. E anche se volessimo ammettere, per assurdo, la “realtà” della cosa in sé, anche 

in questo caso dovremmo rispondere analogamente a quanto Nietzsche sostiene per il cosiddetto 

mondo vero: della cosa in sé non si potrebbe predicare null’altro che un essere altro, un essere altro 

a noi inaccessibile e incomprensibile; sarebbe una cosa con proprietà negative. Quand’anche 

l’esistenza di una tal cosa in sé fosse ben dimostrata, rimarrebbe tuttavia fermo che la più 

indifferente di tutte le conoscenze sarebbe appunto la conoscenza di essa72. 

 Alla fine di questo cammino cosa stringiamo della cosa in sé: di essa possediamo nient’altro 

che la parola, sappiamo nient’altro che il nome. A tal proposito vedevamo più sopra che l’altra forza 

che agisce nel linguaggio è, appunto, la seduzione delle parole. Queste ci seducono al punto di voler 

immaginare una corrispondenza veritiera di esse alla realtà, e invece, osserva Nietzsche, esse ci 

testimoniano solo i limiti della nostra conoscenza: 

 
«noi mettiamo una parola lì dove comincia la nostra ignoranza, dove non possiamo vedere più in là […] queste 

sono forse le linee dell’orizzonte della nostra conoscenza, ma non sono “verità”»73. 

 

Spietatamente altrove Nietzsche sostiene addirittura che «ogni parola è un pregiudizio»74 perché in 

esse «viene fissato ciò che in seguito dovrà essere la “verità”; in altre parole, viene scoperta una 

designazione delle cose uniformemente valida e vincolante»75, senza tuttavia che si possa dire 

appunto che nelle parole sia in qualche modo rappresentata, come in uno specchio, la realtà della 

cosa in sé. 

 Alla fine di questo paragrafo crediamo possa essere chiaro perché il linguaggio sostiene 

l’intero edificio metafisico classico, non esclusa l’idea di salvezza. Alla luce del risultato che ha 

mostrato essere una contradictio in adjecto sia la cosa in sé, sia di conseguenza la pretesa 

assolutezza della conoscenza, sia infine ogni certezza immediata fondativa dell’autenticità del 

conoscere76, non possiamo che dire con Nietzsche che «non solo la ragione di millenni - anche la 

loro demenza erompe in noi»77. Scopriamo alfine che la cosa in sé soffre di razionalità postuma, e 

che la sua granitica indubitabilità si sgonfia di fronte alla scoperta che il concetto stesso dell’inseità 

della cosa non è altro che il frutto di opinioni e valutazioni consolidate in abitudini linguistiche. In 

questo modo il discorso si porta oltre la cosa in sé verso un altro orizzonte di comprensione, 

                                                           
69 Non si pensi a questa sopravvivenza come qualcosa di fortemente difficile a realizzarsi. Se si ricorda che addirittura 

Kant poteva riconoscere nella Critica della ragion pura che la logica aristotelica era nata pressoché perfetta, ci si 

renderà conto che la razionalità postuma è cosa tutt’altro che poco probabile e tutt’altro che secondaria. 
70 WM, 473. 
71 WM, 555. La stessa cosa afferma Nietzsche degli stati di fatto: «non esistono “stati di fatto in sé”, ma perché ci sia 

uno stato di fatto deve essere sempre previamente introdotto un senso», WM, 556. 
72 Cfr. MM, 20. 
73 WM, 482. 
74 WA, 165. 
75 WA, 140. 
76 Cfr. JGB, 20. 
77 Z, 91. 
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suscitato dalla scoperta che, in generale, «l’essenza di una cosa è solo un’opinione sulla “cosa”. O 

meglio: il “vale” è l’ “è” vero e proprio, l’unico “è”»78. Questo ora ci tocca di indagare. 

 

 

 4. Una necessaria ontologia ermeneutica 

 

 Così è, «l’essere è divenuto valore»79: la critica del sospettoso Nietzsche è riuscita a 

«smascherare l’ingenuità dei nostri ideali»80 scoprendo che essi non sono altro che frutto di 

opinioni valutative consolidate nel tempo dal e nell’uso linguistico. In modo più preciso si deve dire 

che Nietzsche ha ricondotto l’essere al valore: l’entità dell’ente, ovvero ciò che misura se e come un 

ente sia tale, dipende dalla valutazione che ne viene data dall’opinione dominante. Una celeberrima 

frase di Nietzsche afferma drasticamente: 

 
«i fatti non esistono, esistono solo interpretazioni […] il mondo è conoscibile; ma lo si può interpretare in altro 

modo: esso non ha un senso dietro di sé, ma innumerevoli sensi. “Prospettivismo”»81. 

 

Se i valori ultimi vengono riconsiderati in quest’ottica, perdono tutta la loro intangibilità e stabilità 

metafisica. Molto più prosaicamente si mostrano quali «risultati di determinate prospettive 

utilitaristiche»82 stabilite per conservare e accrescere una determinata interpretazione della realtà che 

determina i rapporti di forza tra gli enti, ed erroneamente proietta queste valutazioni in una presunta 

inseità delle cose. In questo senso è possibile dire che 

 
«non c’è un Essere “altro”, “vero”, essenziale […]. Il contrasto fra il mondo apparente ed il mondo vero si 

riduce al contrasto fra “mondo” e “nulla”»83. 

 

Tutto si regge piuttosto sul prospettivismo, ovvero su quel progetto 

 
«grazie al quale ogni centro di forza - e non soltanto l’uomo - costruisce partendo da sé tutto il resto del 

mondo, ossia lo misura sulla propria forza, lo tasta, lo foggia»84, 

 

secondo la propria «prospettiva ermeneutica»85. Questa è l’ontologia ermeneutica che scaturisce 

dalla radicale critica nietzscheana alla metafisica, critica che pone «la valutazione “io credo che 

questo e quest’altro sia così” come essenza della “verità”»86. Con queste considerazioni iniziali di 

questo paragrafo abbiamo mosso qualche passo avanti, ma quasi nulla è stato chiarito. Il discorso 

rimane ancora vago e impreciso. Vogliamo pertanto addentrarci in una più esatta formulazione del 

pensiero di Nietzsche, tentando una lettura globale della sua ontologia. Solo così crediamo si possa 

addivenire ad un risultato apprezzabile e, ci auguriamo, convincente per l’ipotesi soteriologica che 

andremo a proporre. 

                                                           
78 WM, 556. Per constatare la differenza di senso attribuita per es. al principio di non contraddizione da Aristotele e da 

Nietzsche, si veda M. HEIDEGGER, Nietzsche, Adelphi, Milano, 1994 [ed. or. 1961], pp. 495-506. 
79 M. HEIDEGGER, La sentenza di Nietzsche: “Dio è morto”, in Sentieri interrotti, tr. it., La nuova Italia, Firenze, 

19842 [ed. or. 1950], p. 237. Sulla stessa posizione si attesta il commento del Fink, La filosofia di Nietzsche, op. cit., pp. 

16-22. 
80 WM, 32. 
81 WM, 481. 
82 WM, 12.B. 
83 WM, 567. 
84 WM, 636. 
85 WM, 678. 
86 WM, 507. «Cos’è dunque la verità? Un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una 

somma di relazioni umane che sono state trasferite e abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, 

canoniche e vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria», UWL, 236. 
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 Una visione alquanto riduttivista di Nietzsche potrebbe privilegiare quelle considerazioni 

piuttosto relativistiche nelle quali Nietzsche riconduce i valori ai bisogni87. Volendo tuttavia 

mantenerci in quella prospettiva di largo respiro aperta nella domanda del primo paragrafo, 

preferiamo orientarci su un’altra affermazione più formalizzata, ove Nietzsche afferma: 

 
«Su che cosa si misura oggettivamente il valore? Unicamente sulla quantità di forza accresciuta e 

organizzata»88. 

 

Il valore è quindi ciò che è in grado di accrescere e organizzare una determinata quantità di forza. 

Non solo quindi di accrescere, ma di organizzare. Sembra cioè che la crescita non proceda 

scompostamente, ma consista nell’organizzare, nel dare una configurazione89 organica ad una 

determinata quantità di forza che si raccoglie attorno al valore come suo centro: il valore è un centro 

di forza. Questo raccogliersi non indica un uniformarsi, ma un organizzarsi, cioè lo strutturarsi di 

una pluralità90 in un intero legato e raccolto. L’intero legato non elimina la eterogeneità dei molti, 

ma proprio mantenendoli altri li tiene insieme91. Nel tenerli insieme l’intero li valuta, ovvero li 

misura nella loro singolare essenza e consente a ciascuno di occupare via via la propria posizione 

nell’economia dell’intero. In base a questa posizione ogni singolo ente si svelerà per quello che è e 

per quello che non è, entrando più o meno a far parte del mondo che il centro di forza tiene insieme: 

potrà essere anche valutato come estraneo al mondo, escluso dall’essere e finire nel nulla. La forza, 

in altre parole, nel suo valutare, misura i confini dell’essere rispetto al non-essere: così organizza un 

mondo92, struttura cioè una rete di relazioni più o meno significative tra le cose che solo rispetto a 

questa rete esistono, cioè valgono ciascuna nella propria misura singolare e si influenzano 

reciprocamente secondo precisi rapporti di forza, misurati dalla significatività. In questo senso si 

deve dire che l’organizzare equivale al crescere, dato che il valore organizza forza portandola nella 

sua orbita di dominio: esso rafforza il suo potere e lo estende, ovvero permette alla forza di crescere 

nel duplice senso intensivo ed estensivo93. 

 Dicevamo più sopra che ogni centro di forza costruisce partendo da sé tutto il resto del 

mondo nella continua ricerca del superamento di ogni resistenza che gli si oppone94. Questa lotta 

per il superamento della resistenza in cui ogni centro di forza è ingaggiato contro ogni altro 

                                                           
87 «Sono i nostri bisogni che interpretano il mondo», WM, 481. Cfr. 584. 
88 WM, 674. 
89 Cfr. WM, 499: «“pensare” è imporre forme», ma soprattutto l’intero WM, 521. 
90 Preferiamo ontologicamente parlare piuttosto di pluralità che di molteplicità, perché la pluralità fa pensare di più alla 

mera somma di cose eterogenee. La molteplicità, a nostro avviso, fa pensare ad un uno che viene moltiplicato in tanti 

individui sostanzialmente riconducibili ad esso, almeno essenzialmente. Non vogliamo appunto parlare di individui 

moltiplicati, ma di singolarità irriconducibili l’una all’altra. 
91 «L’unità è al tempo stesso la pluralità», Ph, 169. 
92 Nietzsche esprime tutto questo anche dicendo che «non esistono giudizi singoli» (WM, 530), ovvero valutazioni che 

possano essere ristrette e confinate in se stesse. Quando si emette un giudizio, anche banale, nel giudizio non viene 

espresso solo il detto, ma anche il non detto che lo permette, ovvero la teoria del reale che consente quel giudizio, 

ovvero l’interpretazione del mondo in cui quel giudizio ha senso. Nell’interpretazione del mondo che si dà in ogni 

singolo giudizio si mostra l’estensione significativa che la stessa copre, ovvero la capacità che l’interpretazione stessa ha 

di riuscire a organizzare una quantità di forza. 
93 A quanto detto ci permettiamo di aggiungere che, a nostro giudizio, per non falsare il pensiero di Nietzsche, non 

bisogna pensare la pluralità organizzata come preesistente in maniera disorganizzata rispetto al valore che la organizza, 

né il valore come preesistente alla pluralità. Non esistono cioè né mere singolarità prima che siano misurate dalla 

valutazione del valore, né centri di forza valutativi prima che strutturino un mondo. Né tantomeno si deve pensare che 

prima delle singolarità plurime e prima del valore ci sia solo forza pura, ovvero l’indeterminata potenza che tutto può 

diventare, perché la forza si dà solo in quanto organizzata, ovvero dotata di forma. Il fatto di scoprire quanto è 

essenziale come articolato nella sua essenza e non ridotto ad un elemento base fondamentale non dice incapacità 

d’analisi, quanto piuttosto ricchezza di ciò che è semplice e che, proprio per la sua semplicità, è per noi visibile solo in 

un dispiegamento articolato della sua unità essenziale. 
94 Altrove Nietzsche parla dello “spirito” come di ciò che «possiede la volontà di ridurre il molteplice ad unità, una 

volontà allacciante, infrenante, avida di dominio e realmente dominatrice», JGB, 139. 
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permette di designare l’intero dell’ente come caos 95. Con questa parola Nietzsche non vuole 

esprimere «un difetto di necessità, ma un difetto di ordine, articolazione, forma, bellezza»96 nella 

realtà, ovvero la necessaria irriconducibilità dell’ente nella sua interezza ad una forma che sia 

definitiva e immutabile, perché ogni forma e ordine possibile non sono altro che un caso del 

disordine necessario97: solo in questo modo la forza ha forma. In questo senso il discorso di 

Nietzsche non vede l’ente nella sua interezza come un blocco monolitico stabilizzato una volta per 

sempre, ma come il libero e giocoso movimento continuo della forza che, articolandosi in forme via 

via diverse, vive della lotta tra i  vari centri che continuamente verificano la propria forza 

ermeneutica gli uni sugli altri98. Ogni centro di forza cerca infatti di organizzare altra forza a partire 

da se stesso attorno a sé costruendo un mondo che allarghi il suo dominio interpretativo in linea di 

principio sull’intero caos. Non è detto che una forza del genere ci sia, ma non è nemmeno escluso. I 

centri di forza possono essere tuttavia per principio infiniti e dare luogo a infinite interpretazioni del 

mondo, pur se, storicamente parlando, solo alcuni centri di forza sono capaci di organizzare attorno 

a sé gran parte delle energie disponibili. Inoltre all’interno di una prospettiva ermeneutica di un 

centro di forza possono darsi divergenze riconducibili tuttavia all’interno di uno stesso orizzonte 

interpretativo. In questo modo crediamo venga disegnato un universo composito, articolato, caotico, 

policentrico che è quello che, in fondo, ognuno di noi vive. In questo movimento di lotta la forza 

dell’ente nella sua interezza cresce verso se stessa oltre se stessa: questo è il movimento 

ermeneutico della forza nella sua essenza. La forza pertanto, così come qui descritta, individua 

quanto di irriducibile ad altro caratterizza intimamente l’essere dell’ente nella sua interezza, la cui 

«natura intima è volontà di potenza»99. Si noti bene che qui Nietzsche sta parlando della natura 

dell’essere e non dell’ente, e la caratterizza come movimento della forza che si dà come obiettivo 

costante il potenziarsi, ovvero il crescere verso se stessa oltre se stessa. 

 Finora abbiamo visto come un centro di forza, per mezzo della valutazione che compie 

riconducendo a sé le altre forze che lo circondano, organizzi le stesse in un mondo significativo 

secondo una determinata prospettiva ermeneutica che esprime determinati valori significativi per la 

propria organizzazione vitale. Questa interpretazione non si estende tuttavia solo nello spazio 

interpretativo100, generando un mondo, ma anche nel tempo interpretativo, generando quella storia 

che, proprio per le continue reinterpretazioni, è capace di «dire verità sempre nuove»101 . In effetti 

ogni centro di forza «è dotato di una forza agente a ritroso: in virtù sua tutta la storia è rimessa sulla 

bilancia e mille segreti del passato sgusciano fuori dai loro nascondigli - per insinuarsi nel suo 

sole»102. Altrove viene anche affermato: «ciascuna generazione che viene, reinterpreta tutto quanto 

fu come ponte verso se stessa!»103. In questa luce ci sembra più facile, almeno crediamo, 

interpretare il concetto forse più oscuro della ontologia ermeneutica nietzscheana, quello di eterno 

ritorno dell’uguale. I brani classici sono rappresentati da Il peso più grande, appartenente a La gaia 

scienza, prima formulazione del pensiero che, a nostro avviso, si presenta ancora immaturo, nonché 

dai brani dello Zarathustra: Della redenzione, La visione e l’enigma, Il convalescente. 

 Più sopra vedevamo che la forza, nella sua crescita, tende al superamento di ogni resistenza 

che si frappone al suo dominio. Ora, la resistenza più grande che incontra è quella del passato: «la 

volontà non riesce a volere a ritroso; non potere infrangere il tempo e la voracità del tempo, - questa 

                                                           
95 Cfr. WM, 711. 
96 FW, 149 e tutto il  n. 109. 
97 E non viceversa! 
98 «”Vivere” si dovrebbe definire come una forma durevole di processo di verifica delle forze», WM, 642. 
99 WM, 693. 
100 Per spazio interpretativo intendiamo quel luogo all’interno del quale le cose prendono consistenza entitativa per 

mezzo dell’interpretazione ad esse date. Lo spazio interpretativo è il mondo. 
101 WM, 974. 
102 Continua la citazione: «Non è affatto possibile determinare tutto ciò che sarà un giorno storia. Forse il passato 

continua ad essere essenzialmente non ancora scoperto! C’è ancora bisogno di tante forze agenti a ritroso!», FW, 86. 
103 Z, 247. 



 15 

è per la volontà la sua mestizia più solitaria […] “ciò che fu” - così si chiama il macigno che la 

volontà non può smuovere»104. Sembra che questa resistenza impedisca alla forza di dominare su 

un’energia che la sopraffà. Tutto questo da che dipende? A nostro avviso da una interpretazione 

cronologica del tempo che Nietzsche si avvia a spezzare. Testo-chiave in questo senso è La visione 

e l’enigma. Qui, al numero due, c’è la famosa visione della porta carraia sulla quale sta scritto 

“attimo”. Riportiamo per intero il passo decisivo per dare al lettore immediatamente il testo 

disponibile: 

 
«”Guarda questa porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: nessuno li ha 

mai percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all’indietro: dura un’eternità. E quella lunga via 

fuori della porta e in avanti - è un’altra eternità. Si contraddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa 

l’un contro l’altro: e qui, a questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta: ‘attimo’. 

Ma chi ne percorresse uno dei due - sempre più avanti e sempre più lontano: credi tu, nano, che questi sentieri 

si contraddicano in eterno?”. 

 “Tutte le cose diritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un 

circolo” 

 “[…] Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta carraia che si chiama attimo, comincia 

all’indietro una via lunga, eterna: dietro di noi è un’eternità»105. 

 
 

Quel che ci pare strano in questa visione è che dalla porta carraia dell’attimo si dipartano due vie: 

ora questo non è strano per il futuro, visto che dal presente il futuro parte, ma per il passato è 

decisamente strano. Come può il passato cominciare all’indietro dall’attimo? Non dovrebbe forse 

giungere all’attimo da un’origine remota e persa nell’eternità lontana? A confermare questa strana 

lettura del tempo intervengono anche le prime righe del brano riportato ove si parla dei due sentieri 

che nell’attimo si contraddicono a vicenda, sbattono la testa l’un contro l’altro proprio lì dove 

convengono. Ora, immaginando una freccia vettoriale che vada dal passato verso il futuro non 

sembra affatto che il passato ed il futuro debbano sbattere la testa nell’attimo presente, ma fluire 

senza alcuna soluzione di continuità. Cosa si nasconde in tutta questa stranezza nel modo di 

concepire passato e futuro come due sentieri che partono dall’attimo e, ugualmente nell’attimo, 

convengono senza contraddirsi? Che cos’è dunque il tempo? E come articolare questa 

comprensione rispetto alla volontà di potenza? 

 Vedevamo più sopra che la forza organizza un mondo nel superare la resistenza di altre 

energie. Questo movimento ermeneutico che struttura un mondo si dà nell’attimo: questo non è un 

momento del tempo cronologicamente inteso, ma il luogo dello sprigionarsi del tempo 

interpretativo, che non è altro che la storia. Vediamo come. Nell’organizzarsi di un mondo viene a 

presentificarsi ciò che vale in quanto ermeneuticamente significativo, ciò che “è”. La selezione in 

base al valore di quanto può essere definito ente rispetto a ciò che ente non è, importa tuttavia che il 

passato stesso venga riletto in questa nuova luce. In questo modo non tutto il passato viene 

recuperato, ma solo la memoria di ciò che per il mondo presente è significativo. Viene compiuta 

cioè una valutazione selettiva in base alla significatività per il presente di ciò che deve sopravvivere 

del passato: in questo senso il passato comincia dall’attimo percorrendo il cammino a ritroso verso 

la propria origine disegnando una protologia ermeneutica del presente che nega alla causalità ogni 

pretesa. In tal modo è effettivamente possibile dire che la forza vuole il passato, sì da poter dire non 

più “così è” o “così è stato”, ma “così volli che fosse” 106. Ugualmente, per quanto riguarda il 

futuro, nella nuova luce ermeneutica che vibra dal mondo, non tutto il futuribile viene a 

presentificarsi  nell’attimo, ma solo quel futuro che è significativo, e cioè che è scelto come 

                                                           
104 Z, 171. 
105 Z, 191-192. 
106 Cfr. Z, 242. A tal proposito altrove Nietzsche afferma: «una volta detto di sì a un singolo attimo, abbiamo detto di sì 

non soltanto a noi stessi, ma all’intera esistenza. Infatti nulla sta da solo, né in noi, né nelle cose […] in quell’unico 

attimo in cui dicemmo di sì l’eternità intera fu approvata, redenta, giustificata e affermata», WM, 1032. 
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possibilità propria, come ciò che si attende che arrivi, secondo l’escatologia ermeneutica che il 

mondo permette di intravedere. Solo a questo punto può nascere un tempo cronologico che 

scandisce il ritmo del cambiamento secondo un punto di partenza ed un punto di arrivo determinati 

e nasce anche la storia come ermeneutica dell’azione della forza che dispiega il suo dominio107. 

 In questo modo abbiamo fatto i passi fondamentali per intendere correttamente cosa 

Nietzsche intende, a nostro avviso, per attimo, tempo e storia. Ora possiamo affrontare il significato 

dell’eterno ritorno dell’uguale, atteso che, a nostro giudizio, solo in una lettura cairologica del 

tempo diventa possibile qualcosa come l’eterno ritorno dell’uguale. Anticipando le battute che 

seguiranno, possiamo dire, in modo sintetico, che ritorno significa non già ciclicità, ma inizio in 

ogni attimo. A tal proposito è significativo un brano da Il convalescente: 

 
«Tutto va, tutto torna indietro; eternamente ruota la ruota dell’essere. Tutto muore, tutto torna a fiorire, 

eternamente corre l’anno dell’essere. Tutto crolla, tutto viene di nuovo connesso; eternamente l’essere si 

costruisce la medesima abitazione. Tutto si diparte, tutto torna a salutarsi; eternamente fedele a se stesso rimane 

l’anello dell’essere. In ogni attimo comincia l’essere; attorno ad ogni “qui” ruota la sfera “là”. Il centro è 

dappertutto. Ricurvo è il sentiero dell’essere»
108. 

 

 

Nell’attimo, in altre parole, si dà l’inizio di tutto: in ogni attimo. In questo senso l’attimo non può 

essere inteso come momento cronologico, ma come momento cairologico di svolta in un nuovo 

inizio. Questo inizio non si dà tanto come punto di partenza, ma come principio, ovvero come 

fondarsi del fondamento che colorerà del suo stile ogni manifestazione della vita di un’epoca109. Il 

fondarsi del fondamento, che avviene come dispiegarsi ermeneutico di un centro di forza dominante 

che permette lo sbocciare di un mondo e di una storia, come sopra visto, implica la fine 

dell’ermeneutica del mondo e della storia fino a quell’attimo decisiva. Più esattamente nell’attimo si 

dà quel «”vivere” che si dovrebbe definire come una forma durevole di processo di verifica delle 

forze»110, ovvero quella lotta tra i vari centri di forza che si scontrano per il dominio ermeneutico. 

Questo significa che il movimento stesso della forza è lotta tra orizzonti ermeneutici, una lotta che 

si compie nell’attimo cairologico dell’eterno ritorno dell’uguale. L’attimo in questo senso è 

rappresentabile come la decisione a cui tutto giunge e in cui tutto si risolve, determinando se e come 

qualcosa ritorni: «ciò che in tale lotta soccombe è, in quanto soccombe, nel torto e non vero. Ciò che 

in questa lotta rimane a galla è, in quanto vince, nella ragione e nel vero […]. Per che cosa si lotti è 

già deciso in anticipo: è la potenza stessa»111. In questo modo la forza ricade oltre se stessa 

ritornando su di sé: il ritorno è dell’uguale. Questo movimento è compiuto dalla forza senza che si 

possa stabilire né un momento di partenza, né un momento di conclusione: il ritorno dell’uguale è 

eterno, poiché non c’è nessun ragno etico-finalistico che tiene inchiodato il movimento alla fissità di 

un ordine necessario che prestabilisca partenza e arrivo112: punto di partenza e meta sono sempre 

posteriori alla fondazione di una storia, come più sopra visto. 

                                                           
107 Riteniamo non sia difficile cogliere i richiami di questo capoverso ad AGOSTINO, Confessiones, XI, 20.26, ad 

ARISTOTELE, Fisica, , 11, 219 b 1, M. HEIDEGGER, Essere e tempo, §§ 65-71, nonché, più in generale, a 

Kierkegaard. 
108 Z, 265-266. Il corsivo è nostro. 
109 Il termine epoca lo intendiamo come sintesi ermeneutica di mondo e storia. Si pensi a qualcosa come l’eone greco o 

il saeculum latino. 
110 WM, 642. 
111 HEIDEGGER, Nietzsche, op. cit., pp. 638-639. 
112 «Se il movimento del mondo avesse una meta, questa dovrebbe essere raggiunta. Ma l’unico fatto fondamentale è 

questo: quel movimento non ha alcuna meta; e ogni filosofia o ipotesi scientifica […] in cui diventa necessaria una meta 

è confutata da quest’unico fatto fondamentale. Io cerco una concezione del mondo che renda conto di questo fatto. Il 

divenire deve essere spiegato senza ricorrere alla scappatoia di queste intenzioni finali: il divenire deve apparire 

giustificato in ogni momento», WM, 708. 
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 Ad un’ultima domanda dobbiamo ancora rispondere per poter concludere questo paragrafo 

sull’ontologia ermeneutica nietzscheana. Qual è il tipo d’uomo che viene fuori da quanto andiamo 

dicendo? E come si struttura il suo rapporto con l’essere? Crediamo che lo Übermensch 

nietzscheano oltre a disegnare un tipo d’uomo aristocratico e nobile nel senso più alto del termine, 

un uomo di rango di fronte al quale tutto il resto è pusillanimità meschina113, sia da collegare 

soprattutto alla figura dello «spirito libero»114, ovvero quel tipo d’uomo capace di pensare in 

maniera indipendente dalla tradizione. Egli è capace di quella «forza artistica di porre un tutto»115 

che altri non hanno, è capace cioè di sostenere l’attimo della decisione a favore del nuovo rispetto al 

consolidato e di sopportare la lotta. Egli si presenta come colui che è capace di dare nuova misura 

alle cose, egli è il legislatore delle nuove verità e dei nuovi valori116, egli è il grande educatore 

capace di elevare a sé intere generazioni di uomini117, egli è l’uomo sintetico capace di soggiogare 

le forze per un unico scopo118, egli è colui che «giustifica gli uomini dell’avvenire e redime quelli 

del passato»119. Non bisogna pensare a questo punto che questo uomo nuovo sia in qualche modo 

capriccioso interprete dell’epoca. Nulla di più fuorviante si potrebbe dire del pensiero di Nietzsche, 

se lo si interpretasse in senso banalmente relativistico e soggettivistico. Decisivo per la 

comprensione diventa piuttosto il discorso sull’ispirazione che occupa Nietzsche fin dai primi 

scritti, allorché egli parla dell’ebbrezza dionisiaca, qualificandola come quell’eccesso che consente 

«lo spezzarsi dell’individuo e il suo unificarsi con l’essere originario»120. La rottura 

dell’individuazione e la partecipazione alla vitalità dell’intero che si dispiega nella lotta dell’attimo 

consente a colui che vive tutto questo, il saggio, di «annunciare la verità dal cuore del mondo»121che 

si va costituendo. La proclamazione della verità non avviene quindi per iniziativa dell’uomo, ma per 

iniziativa di quell’intero che disegna l’essenza storica dell’uomo chiamandolo di volta in volta 

dentro la «grande economia del tutto»122 a pronunciare di nuovo i nomi delle cose, a dare nuovo 

ordine, nuova misura, nuovo peso alle cose, fornendo la bilancia per poterlo fare123. 

 Avendo detto tutto questo però non è stato ancora chiarito il come del darsi del rapporto tra 

l’uomo che comprende e l’essere. Più esattamente ci chiediamo: esiste una linea di demarcazione fra 

l’azione dell’essere e l’azione dell’uomo? Impostare così la problematica tuttavia ci porta fuori 

strada perché questa impostazione pretende l’uomo al di fuori dell’essere in un punto archimedeo 

dal quale poter guardare “oggettivamente” l’essere. Ma quanto Nietzsche sostiene impedisce questa 

visione delle cose. Piuttosto bisogna domandarsi con Nietzsche se non solo l’uomo, ma «ogni 

esistenza non sia già essenzialmente un’esistenza che spiega»124 , ovvero un’esistenza che è in se 

stessa ermeneutica, e prima di tutto, ermeneutica di se stessa alla luce dell’intero in cui è immersa e 

che attraverso di essa e non senza di essa prende forma e parola. 
                                                           
113 Non ci fermiamo ulteriormente nella considerazione dello Übermensch, preferendo, ai fini del nostro lavoro, 

concentrarci di più sul rapporto dello Übermensch con l’essere. Per caratterizzare lo Übermensch rimandiamo a passi 

significativi come per es.: WM, 916, 929, 933, 935, 943, 947, 967, 975, 979, 980 e JGB, n. 260. Ci sia consentita una 

sola citazione che permette di raccordare lo Übermensch a quanto immediatamente seguirà: «tu aspiri alla libera 

elevatezza, la tua anima ha sete di stelle […] ti senti nobile e nobile ti sentono anche gli altri, che ti detestano e ti 

lanciano occhiate malvagie. Sappi che a tutti è di ostacolo una persona nobile […] La persona nobile vuole creare cose 

nuove e una nuova virtù […] il pericolo della persona nobile non è quello di diventare un buono, bensì uno sfrontato, un 

derisore, un distruttore […] non buttar via l’eroe che è nella tua anima!», Z 46-47. 
114 MM, 162. 
115 UB I, 68. 
116 Cfr. WM, 979, ma anche JGB, 120. 
117 Cfr. WM, 980. 
118 Cfr. WM, 883. 
119 Z, 9. 
120 GT, 61. 
121 GT, 62. 
122 EH, 130. 
123 «Gusto: è il peso e insieme la bilancia e colui che pesa; e guai a ogni essere vivente che volesse vivere senza la 

contesa per il peso, la bilancia e coloro che pesano!», Z, 141. 
124 FW, 309. 
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«L’ “opera”, quella dell’artista, del filosofo, inventa per prima cosa colui che l’ha creata»
125. 

 

In effetti sembra che solo così sia in qualche modo comprensibile quell’ispirazione che governa il 

destino di quelle esistenze che si comprendono non come arbitre del destino, ma come obbedienti 

ad un destino che le sorpassa e le sovrasta, facendole sentire «frammenti di fatum, sotto ogni 

aspetto»126. L’esistenza che spiega non è altro che ogni centro di forza che, partendo da sé, 

costruisce il resto del mondo, leggendo questa costruzione come compito che epocalmente gli viene 

affidato dall’essere per il movimento che quest’ultimo, in quanto forza, sta compiendo verso 

l’appropriazione di sé al di sopra di sé. 

 Per accedere maggiormente alla comprensione di quanto andiamo dicendo, riportiamo una 

bella pagina di Nietzsche ove viene descritto lo stato d’animo che alberga nell’ispirato che si 

avverte avvinto da un potere che lo sovrasta e di fronte al quale nulla può se non obbedire: 

 
«sarà difficile riuscire a rifiutare di fatto la rappresentazione secondo cui noi siamo soltanto incarnazione, 

soltanto strumento sonoro, soltanto medium di poteri che ci sovrastano. Il concetto di rivelazione, nel senso di 

qualcosa che, subitamente, con indicibile sicurezza e sottigliezza, si fa visibile, udibile, qualcosa che ci scuote e 

sconvolge nel più profondo, è una semplice descrizione dell’evidenza di fatto. Si ode, non si cerca; si prende, 

non si domanda da chi ci sia dato; un pensiero brilla come un lampo, con necessità, senza esitazioni nella forma 

- io non ho mai avuto scelta.  Un rapimento, la cui enorme tensione si scarica talvolta in un torrente di lacrime; 

che ora fa precipitare inconsapevolmente il passo, ora lo rallenta; un totale esser-fuori-di-sé con la coscienza 

più precisa di innumerevoli brividi e correnti fino alla punta dei piedi; un abisso di felicità dove ciò che è più 

doloroso e cupo non ha più un effetto di contrasto, ma di colore necessario, voluto, provocato, in mezzo a una 

tale sovrabbondanza di luce; un istinto per i rapporti ritmici che si protende su ampi spazi di forme - la 

lunghezza, il bisogno di un ritmo teso in ampiezza sono quasi la misura della violenza dell’ispirazione, una 

specie di contrappeso alla sua pressione e tensione... tutto avviene in modo involontario al massimo grado, ma 

come in un turbine di senso di libertà, di incondizionatezza, di potenza, di divinità... La involontarietà 

dell’immagine, del simbolo è il fatto più strano; non si ha più alcun concetto; ciò che è immagine, o simbolo, 

tutto si offre come l’espressione più vicina, più giusta, più semplice […]. Qui si dischiudono tutte le parole 

dell’essere, balzando dagli scrigni che le contengono; l’essere tutto vuol qui diventare parola […]. Questa è la 

mia esperienza della ispirazione; non dubito che si debba tornare indietro di millenni per trovare qualcuno che 

possa dirmi “è anche la mia”»127. 

 

 

Il partendo da sé di cui all’inizio di questo paragrafo e poco più sopra si diceva, non allude pertanto 

ad un referente solipsistico individualizzato che, nella sua piena discrezionalità, inventa a piacere i 

mondi che vuole. Il partendo da sé allude piuttosto all’ermeneutica che dello stesso interprete 

compie l’intero che si dispiega nel suo libero movimento di forza. L’esistenza che spiega, dispiega 

l’intero che prende forma epocale prima di tutto in essa, che alla luce dell’intero che si mostra, 

prende senso divenendo a se stessa comprensibile e non più assurda. Non a caso Nietzsche parla di 

centri di forza come degli elementi basilari della sua ontologia ermeneutica, ovvero di qualcosa di 

mobile e continuamente ridefinibile rispetto alla staticità di ogni cosa in sé o sostanza. Un centro di 

forza è un punto in cui l’intero si coagula in una possibilità  determinata. In base a quest’ultima 

l’interprete si comprende in una relazione all’essere che è relazione all’intero della pluralità degli 

enti che all’interno di questa possibilità dell’intero prendono senso, accedendo all’essere. In questo 

svelamento delle relazioni significative che legano gli enti l’uno all’altro si disegna l’orizzonte del 

mondo e l’arco della storia cui ogni cosa ora appartiene. Nascono così le parole del nuovo 

linguaggio che misura le cose del nuovo mondo. 

 

                                                           
125  JGB, 192. Frase ripresa da GT, 26 ove si recita: «l’uomo non è più artista, è divenuto opera d’arte». 
126 GD, 53. Non a caso Nietzsche afferma che «un pensiero viene quando è “lui” a volerlo, e non quando “io” lo voglio», 

JGB, 21. 
127 EH, 98-100. 
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 5. Una soteriologia tragica 

 

 A questo punto può divenir chiaro il senso che Nietzsche attribuisce ad un’espressione che 

compariva nella citazione iniziale di questo articolo e che finora abbiamo trascurato. Specie nei suoi 

scritti giovanili Nietzsche parla del «dolore originario»128, e altrove del «grande dolore»129 come di 

ciò che educa l’uomo all’eccellenza, alla forza, all’eroico130. Il dolore, qualificato come grande, 

primigenio, originario, non può consistere, a nostro avviso, in un’esperienza quotidiana della 

sofferenza, poiché non avrebbero senso gli aggettivi così marcati usati da Nietzsche. Crediamo 

piuttosto che Nietzsche qui alluda a quel dolore che viene vissuto da ogni esistenza che, 

partecipando della vita dell’intero, spezza la sua individuazione e viene rapita nel contrasto 

ermeneutico che nell’attimo pone a confronto inizio e fine di mondi. Il dolore è dolore di fronte allo 

spettacolo della rovina che tocca ogni cosa che muore in uno sperpero di vita senza risparmio. Il 

dolore è dolore per il parto di nuovi mondi, nuove storie, nuove verità, nuove possibilità, è fatica per 

la vittoria della forza che si ricompagina spezzando senza ritegno alcuno le resistenze che incontra 

nel suo dispiegarsi potente131. L’attimo è il luogo del darsi del dolore originario perché è l’origine: il 

luogo della lotta spumeggiante tra la verità che muore e la verità che nasce nella «innocenza del 

divenire»132. 

 Vivere questa innocenza che non rinnega nulla della vita, nemmeno la crudeltà, la 

sofferenza, la stupidità, la meschinità, la morte, che non pretende di giustificare il male in una 

illusione logico-sistematica, pur nella preponderanza del dolore, dice di sì alla vita nella sua 

interezza133. Questo dire di sì che afferma la vita anche nel dolore, redime la vita dalla maledizione 

che su di essa incombeva per l’esistenza del mondo ideale rispetto al quale il mondo reale risultava 

deprezzato e disprezzato. Il divenire del mondo reale ora non è più distinto dall’essere del mondo 

ideale, anzi il divenire ora assume il carattere dell’essere134 e sparisce la distinzione dei due mondi. 

Proprio nel dolore, e non prima, dopo, al di là o fuori di esso, la vita viene redenta e può allietarsi 

della propria inesauribilità: è quanto Nietzsche ha chiamato dionisiaco, «l’eterno piacere del 

divenire - quel piacere che comprende in sé anche il piacere dell’annientamento»135.  

 Per quanto andiamo dicendo crediamo possa essere a questo punto chiaro il motivo per cui la 

salvezza per Nietzsche non può giammai consistere nella individuazione ontologica, così come la 

chiarivamo nel secondo paragrafo di quest’articolo. Proprio la fissità dell’individuazione ontologica 

impedisce per Nietzsche la salvezza, mentre invece proprio la mobilità dell’essenza, secondo 

quell’ontologia ermeneutica che siamo andati schizzando nel paragrafo precedente, consente la 

partecipazione al movimento continuamente diveniente dell’essere. In questo modo soltanto infatti 

si può sostenere il libero movimento dell’essere assecondandolo morbidamente senza soccombere 

per cristallizzazione ontologica. Salvezza, in altre parole, non significherà piena adeguazione tra 

essenza ed esistenza, ma continua capacità di ridefinizione ontologica della propria essenza da parte 

di ogni esistenza che necessariamente è in quanto spiega, ovvero comprende ermeneuticamente la 

propria essenza e quella delle cose che significativamente la circondano nella luce dell’essere che si 

dispiega divenendo in moto continuo. Questa duplice lettura della salvezza si inquadra qui in 

                                                           
128 GT, 41-43. 
129 JGB, 134. 
130 Cfr. JGB, 134 e GD, 100. 
131 Cfr. GD, 137. 
132 WM, 787. 
133 Cfr. WM, 35. 
134 Cfr. WM, 617. 
135 GD, 137. 
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un’unica idea più generale, e forse universale, di salvezza che la intende come la capacità di 

sostenere il divino, di essere divinizzati, come già più sopra si diceva di passaggio. 

 Questa soteriologia la qualifichiamo come tragica non tanto perché Nietzsche l’attinge dalla 

tragedia greca, come si può vedere ne La nascita della tragedia in cui chiaramente il terribile caos 

dionisiaco della vita alla fine sempre si sublima nella misura dell’equilibrio apollineo. La diciamo 

tragica piuttosto perché implica il darsi di contrasti che nella pericoresi dei poli in lotta, individua 

un “al di là” rispetto alla stessa polarità. In questo “al di là” i poli non sono più contrapposti o 

contraddittori, ma sono lo stesso pur non essendo l’uguale, per dirla à la Heidegger. Con qualche 

esempio si può chiaramente vedere: questa soteriologia implica dolore e piacere, nel senso che il 

piacere si dà non nel dolore, ma come dolore ed il dolore non nel piacere, ma come piacere; implica 

un divenire che si dà in quanto essere ed un essere che si dà in quanto divenire; implica inoltre il 

divenire come necessario e libero: necessario perché inevitabile forza che vuole se stessa oltre se 

stessa e libero perché configurabile in una «infinita interpretabilità del mondo»136, sicché la 

necessità si dà come libertà e la libertà come necessità; implica un intero che si dà solo come lotta 

dei suoi centri parziali e dei centri parziali che si danno solo come ermeneutica dell’intero; una fine 

del mondo che si dà solo come inizio di mondo e un inizio di mondo che si dà solo come fine; e così 

via. L’aggettivo tragico vorrebbe dare parola proprio a questa ulteriorità in cui non esistono più 

contraddizioni che non avranno mai né vinti né vincitori, ma appunto la riconciliazione di contrasti 

che non sono vissuti e interpretati più come tali. Questo luogo della riconciliazione è ciò che chi qui 

scrive ritiene di dover qualificare come il divino di Nietzsche137, quell’acme culminante138 sempre 

cangiante e sempre attuale139 in cui l’intero sussiste nell’equilibrio dinamico della forza che lo 

costituisce140. 

 Un’immagine molto cara a Nietzsche ci viene in mente a conclusione di questo nostro 

percorso, un’immagine che molto plasticamente riduce a simbolo immediato tutto quanto siamo 

andati dicendo finora: è l’immagine della danza. Questa metafora applicata a Dio141, alle cose142, a 

se stesso143, al pensiero che nasce come «stella danzante»144, al linguaggio con cui «l’uomo danza su 

tutte le cose»145, ci sembra indubbiamente la più significativa da consegnare al lettore per lasciare 

dentro di sé memoria di quel mondo che 

 
«è un mostro di forza, senza principio, senza fine, una quantità di energia fissa e bronzea, che non diventa né 

più grande né più piccola, che non si consuma, ma solo si trasforma, che nella sua totalità è una grandezza 

invariabile, un’economia senza profitti né perdite, ma anche senza incremento, senza entrate, circondata dal 

“nulla” come dal suo limite; non svanisce né si sperpera, non è infinitamente esteso, ma inserito come 

                                                           
136 WM, 600. 
137Ci sembra superfluo, a questo punto, tornare sul tema nietzscheano della morte di Dio. Fiumi di inchiostro sono stati 

versati. Qui basti dire che se la critica nietzscheana ha smantellato tutte quante le pseudocostruzioni di mondi altri, veri, 

essenziali, scoprendoli come un rinnegamento dell’esistenza reale, se ha scoperto nella “grammatica” lo scrigno che 

consentiva di continuare in quest’illusione, «se Dio stesso si rivela come la nostra più lunga menzogna» (FW, 255), a 

Nietzsche non resta che compiere il gesto necessario e finale: «uccidere […] tutti gli dèi: per moralità!» (FW, 178): «Dio 

è morto! Dio resta morto!» (FW, 163). L’ateismo metafisico di Nietzsche si getta contro il ragno etico-finalistico che 

voleva tutto fare pensabile e giustificare in base ad un mondo ideale perché aveva maledetto e colpevolizzato il mondo 

reale. In questo modo e «soltanto in questo modo noi redimiamo il mondo» (GD, 65) perché finalmente lo liberiamo 

dalla maledizione metafisica che su di esso incombe. 
138 Cfr. WM, 712. 
139 A tal proposito si noti che, al contrario del Cristianesimo, che rimanda in una ulteriorità post-mortem la salvezza 

definitiva intesa come adeguazione ontologicamente individuante, questa impostazione ontologica implica una salvezza 

sperimentabile ora senza residui. 
140 Cfr. WM, 1035. 
141 Cfr. Z, 43 e WM, 1038. 
142 Cfr. Z, 201. 
143 Cfr. WM, 770. 
144 Z, 11. 
145 Z, 265. 
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un’energia determinata in uno spazio determinato, e non in uno spazio che in qualche punto sia “vuoto”, ma che 

è dappertutto pieno di forze, un gioco di forze, di onde di energia che è insieme uno e molteplice, di forze che 

qui si accumulano e là diminuiscono, un mare di forze che fluiscono e si agitano in se stesse, in eterna 

trasformazione, che scorrono in eterno […]. Questo mio mondo dionisiaco che si crea eternamente, che 

distrugge eternamente se stesso […] questo mondo è volontà di potenza - e nient’altro! E anche voi siete questa 

volontà di potenza - e nient’altro»146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
146 WM, 1067. 


