


Era il dio greco della fertilità e della 
danza rituale; protettore della 
coltivazione della vite, era anche 
patrono della poesia, del canto e del 
teatro. Nella leggenda orfica 
Dioniso è figlio di Zeus  e di 
Persefone ; in altre leggende è 
figlio di Zeus e di Semele , ed era 
stato concepito sul monte Nissa. 
Era uno dei dodici dei dell'Olimpo, 
raffigurato come un giovane di 
bell'aspetto, in genere su un carro 
trainato da leopardi. Vestito di una 
tunica di pelle di vitello, sempre 
con la coppa, ovvero col thyrsus, 

alzati nella mano destra, era 
circondato da cervi, coronato di un 
serto di vite e uva. Il dio Pan, satiri 
e menadi lo seguivano e 
condividevano il suo culto. La sola 
Arianna compare nei miti come un 
suo amore. Una versione del suo 
mito sosteneva che egli era morto 
per mano dei Titani , che dopo 
averlo squartato avevano iniziato a 
divorarlo; l'intervento di Zeus 
permise di salvarne solo i resti (il 
fallo), dando ad APOLLO il 
compito di seppellirli a DELFI. Là, 
secondo la credenza, Dioniso 
resuscitava ogni anno, e regnava 
per i tre mesi dell'estate, mentre 
Apollo era lontano. Due 
celebrazioni si tenevano così 
regolarmente ad Atene: le 
dionisiache maggiori in marzo, e le 
dionisiache minori in dicembre. Le 
feste dionisiache erano spesso di 
carattere orgiastico,  e portavano 
molti tra i devoti in piena crisi 
estatica e mistica, ad una sorta di 
furore religioso. Il tratto centrale 
del culto di Dioniso era chiamato 
sparagnos: si squartava un animale 
vivo, se ne mangiavano le carni e 
se ne beveva il sangue; i 
partecipanti al rit o mangiavano così 
la carne e il sangue del dio stesso. 
Le feste comprendevano sempre 
l'allestimento di spettacoli pubblici. 
 
 

   Gli anni trascorsi nella frequentazione della casa di Wagner 
furono gli anni più felici della sua vita; questo periodo finì 
quando, in occasione dell’inaugurazione del teatro 
wagneriano di Bayreuth, egli maturò la convinzione che nel 
caso di Wagner si trattava non della riproposizione del teatro 
musicale tragico-greco, bensì di un’istrionica, commediante e 
decadente riscoperta dell’ottimismo cristiano, con  profonde 
marcature di nazionalismo tedesco. 
   Dopo la guerra franco-prussiana del ’70, intanto, Nietzsche  
perse ogni residua passione nazionalistica ed ogni 
considerazione positiva della politica del cancelliere 
Bismarck. Per converso, in ossequio della legislazione 
svizzera, egli rinuncia alla cittadinanza prussiana, senza 
richiedere quella del paese che l’ospitava: morirà così apolide. 
Al suo ateismo istintivo, unì ora la consapevolezza che 
occorreva impegnarsi per la costruzione di una cultura non 
condizionata dalle politiche statali e dalle strutture (le 
università) nelle quali essa  esprime le sue funzioni     
   Dal 1879 (quando lasciò definitivamente l'insegnamento, a 
motivo dei suoi disturbi di salute) Nietzsche visse con una 
modesta pensione assegnatagli dall'università, soggiornando 
sulla riviera francese e italiana in inverno, e in Alta Engadina 
d’estate, e infine a Torino.  
   Nacquero in questo periodo, da quest’uomo che viveva 
come un «filosofo privato», le opere della maturità, quelle cui 
è maggiormente legato il vasto influsso di Nietzsche sulla 
cultura europea del primo novecento, in gran parte composte 
in forma aforistica: Il viandante e la sua ombra (1880); 
Aurora (1881); La gaia scienza (1882); Cosi parlò 

Zarathustra (1883-85); Al di là del bene e del male (1886); 
Genealogia della morale (1887); ed infine II caso Wagner 
(1888); Crepuscolo degli idoli (1888); L'Anticristo, Ecce 

homo , Nietzsche contra Wagner , tutti pubblicati postumi.  
   Nel gennaio del 1889 Nietzsche fu colto a Torino da gravi 
sintomi di degenerazione comportamentale e di precarie 
condizioni di salute mentale. Sulla natura e l'origine di questa 
malattia hanno discusso a lungo i biografi. Fin dal 1873 
Nietzsche aveva cominciato a soffrire di forti emicranie, 
indebolimento della vista, disturbi digestivi, insonnia. Questi 
mali, aggravatisi, lo avevano costretto a lasciare 
l'insegnamento. La sua cosiddetta follia, scoppiata in modo 
definitivo nei 1889, era probabilmente di origine luetica, ma 
si è pensato anche a un male ereditario. Salute e malattia 
hanno un peso teorico centrale nelle opere del Nietzsche 
maturo; ma, soprattutto, la circostanza biografica della sua 
malattia ebbe un ruolo decisivo nel far sorgere il problema 
degli «scritti postumi».  



 

Apollo. Nella mitologia 

greca Apollo e la sorella gemella 
Artemide  erano figli di ZEUS e di 
Latona, nati sull'isola di Delo, 
donde  il nome di "delio" dato 
spesso ad Apollo. Il dio fu anche  
strettamente associato a Delfi, nella 
Grecia centrale, dove  avrebbe 
ucciso il serpente PITONE e 
fondato il più rinomato  centro di 
profezia del mondo antico, la grotta 
dell’oracolo  delfico. Le aree di 
competenza particolare di Apollo  
furono  considerate la profezia, la 
medicina e le arti, il tiro con l'arco,  
la bellezza,  le greggi ed armenti,  
la legge,  il coraggio, la  sapienza.  
Il tripode, l'onfalo (la pietra che a 
Delfi era indicata  come il centro o 
l'ombelico del mondo), la lira, 
l'arco e le  frecce, il tralcio d'alloro, 
l'albero di palma, il lupo, il falco,  il 
vitello, il corvo furono connessi al 
suo culto.      Sebbene Apollo in 
origine non fosse greco, diventò, 
dopo   Zeus, il  dio  più  venerato  
dai  Greci,  quello  che  meglio   
impersonava lo spirito della grecità. 
Più tardi venne confuso   con il dio 

   Dopo l'attacco di Torino, infatti, Nietzsche, trascorso un 
periodo in casa di cura, visse i suoi ultimi anni affidato alla 
sorella Elisabeth, maritata con F. Förster, noto teorico 
antisemita della prima ora. Elisabeth aveva già avuto una 
parte importante nel far fallire il tentativo sentimentale di 
Nietzsche con Lou Andreas-Salomé, nel 1882, una giovane 
russa conosciuta a Roma; dopo la fine della vita cosciente del 
fratello e dopo la sua morte, avvenuta a Weimar nel 1900, 
toccò a lei il compito di riordinare e preparare per la 
pubblicazione l'ingente mole di appunti che Nietzsche era 
andato raccogliendo negli ultimi anni col proposito, poi 
abbandonato, di comporli in una grande opera che doveva 
intitolarsi La volontà di potenza. Questo bagaglio cospicuo 
di quaderni di lavoro, i cosiddetti «aforismi postumi», 
costituiscono il lascito teorico più importante del filosofo 
tedesco alla cultura contemporanea. 
    Con la collaborazione di un discepolo di Nietzsche, Peter 
Gast, Elisabeth ordinò questo materiale operando una serie 
di tagli, ricuciture, manipolazioni dettate, oltre che da fedeltà 
a una certa immagine del fratello, da un'ideologia 
fanaticamente nazionalista e razzista; risultato di questo 
lavoro è l'opera universalmente conosciuta nel primo 
novecento come La volontà di potenza, pubblicata in 
edizione definitiva nel 1906.  
   In anni recenti, l'edizione critica di tutti gli scritti di 
Nietzsche curata da due studiosi italiani, G. Colli e M. 
Montinari, ha dimostrato definitivamente che questa «opera» 
non esiste; al suo posto si devono leggere tutti gli appunti 
degli ultimi anni, in ordine cronologico, disponibili 
finalmente senza tagli e manipolazioni.  
 
• Cultura tragica e decadenza.  
 
   Nella filosofia del giovane Nietzsche hanno una parte 
importante, oltre agli studi filologici, l'incontro con il pensiero 
di Schopenhauer e la fede nel valore rinnovatore dell'opera 
wagneriana. 
    Come si è detto, durante gli anni di Basilea Nietzsche fu 
un ospite assiduo di casa Wagner a Tribschen, sul lago di 
Lucerna. In quegli anni egli si attendeva da Wagner la 
rinascita dello spirito e della civiltà «tragica», a cui è 
dedicata la sua prima grande opera. In essa Nietzsche 
proponeva una nuova visione della classicità e, 
correlativamente, un nuovo  concetto di decadenza. 
L'immagine della classicità che ha dominato la cultura 
europea dal rinascimento al romanticismo, afferma 
Nietzsche, riflette la civiltà greca vista (dai primi pensatori 



del sole, Elio, e considerato il dio 
della luce.  Fra i molti  amori di 
Apollo, uno dei più conosciuti fu 
Dafne ,  che sfuggì al suo amplesso 
trasformandosi in alloro: in ricordo 
di quella vicenda Apollo portava 
sul capo un tralcio della  pianta; e 
l'alloro fu il premio per le 
competizioni atletiche o   musicali.  
Asclepio, un figlio di Apollo, fu 
dio della medicina.  
Le mura del te mpio di Delfi che gli 
era consacrato portavano  le scritte:  
"conosci te  stesso"  e  "nulla in 
modo eccessivo". 
 
NIETZSCHE: 

“Apollineo e dionisiaco” 
     
dalla: “Nascita della tragedia” 
 
    “Per comprendere i Greci noi 
dobbiamo per così dire disfare  pie tra 
per pietra il geniale edificio della 
cultura apollinea, fino a scorgere le 
fondamenta su cui esso è basato. 
    Qui vediamo anzitutto le 
magnifiche figure degli dèi  olimpici, 
che stanno sul frontone di questo 
edificio, e le  cui gesta, raffigurate in 
luminosi e ampi bassorilievi,  ne 
costituiscono il fregio. Anche se 
Apollo sta tra loro  come una singola 
divinità accanto alle altre e senza  la 
pretesa di occupare la prima 
posizione, non dobbiamo farci trarre 
in inganno. Lo stesso impulso che 
prese figura sensibile in Apollo 
generò altresì tutto quel mondo 
olimpico, e in questo senso Apollo 
può essere da noi considerato come 
padre di quel mondo.  
      Quale fu l'immenso bisogno da 
cui scaturì una così splendente 
società di esseri olimpici?  
     Chi, con un'altra religione in 
cuore, si accosta a questi dèi olimpici 
e cerca poi in loro altezza 
morale,anzi santità, spiritualità 
incorporea, misericordiosi sguardi 
d'amore, dovrà tosto volger loro le 
spalle scontento e deluso…Ma 
questo osservatore, già volto 
indietro, dobbiamo apostrofarlo così:  

cristiani) già nella sua fase decadente, quando ormai la sua 
forza creativa si era esaurita. Le forme composte e 
armoniose con cui usiamo identificare lo spirito classico 
nascono in realtà da una dura reazione di difesa, sono il 
prodotto di una morbosa sensibilità al carattere caotico 
dell'esistenza, all'irrazionalità dell'uno primordiale (che 
Nietzsche pensa, da giovane, in termini schopenhaueriani). 
   L'originario spirito greco è fatto di un elemento, o impulso, 
dionisiaco, che avverte la fondamentale caoticità dell'essere e 
che si esprime, sul piano artistico, nella musica; e di un 
elemento, o impulso, apollineo, che reagisce producendo un 
mondo di forme limpide e definite e che si esprime nella 
scultura. La grande tragedia greca, quella di Eschilo e 
Sofocle, è la forma suprema dell'arte in quanto in essa si 
compongono i due impulsi: la musica vi rappresenta il 
dionisiaco, mentre la vicenda dell'eroe è la definitezza 
apollinea.  
   Agli occhi di Nietzsche, il mondo culturale greco antico, 
profondamente venato del più vivo senso del tragico, pare la 
proposta filosofica più adeguata a contrastare il vano 
ottimismo razionalista che ha inficiato di decadenza la 
cultura europea. 
  Questa sintesi felice fra cultura dionisiaca e cultura 
apollinea dura poco, all’occidendente si aprono le anguste 
porte della decadenza inaugurata dall’idealismo socratico- 
platonico e confermata dal messaggio cristiano. Con l’opera 
del tragediografo Euripide la tragedia muore, e il 
responsabile di ciò è Socrate, di cui Euripide è idealmente 
discepolo.  
   Socrate impone infatti una visione razionalistica e 
ottimistica del mondo, nella quale l'esistenza individuale e 
sociale si riduce tutta sul piano della quotidianità banale, 
senza alcun legame col mito e col fato. Il trionfo del 

razionalismo socratico, tuttavia, è anche il trionfo di una 

mentalità che rende impossibile la creazione di vera 

novità storica: è questo il tema che Nietzsche svolge nella 
seconda delle Considerazioni inattuali (intitolala: 
«Sull'utilità e il danno degli studi storici per la vita»).  
   Se, come vuole Socrate, nell'universo tutto si svolge 

secondo un ordine oggettivo, conoscibile, ma non 

modificabile dall'uomo, l'azione storica non ha più senso. La 
consapevolezza di ciò costituisce per Nietzsche il nocciolo 
della decadenza: l'uomo dell'Ottocento, che è l'ultimo 
prodotto del processo di decadenza, si aggira come un turista 
nel giardino della storia, sommerso dalla propria 
consapevolezza storiografica, ma è incapace di creare nuova 
storia. Lo storicismo ottocentesco è per Nietzsche solo un 



«Non andartene, ma ascolta prima 
che cosa dice la saggezza popolare 
greca di  questa stessa vita che ti si 
allarga davanti con così inspiegabile 
serenità. L'antica leggenda narra che 
il re Mida inseguì a lungo nella 
foresta il saggio Sileno, seguace di 
Dioniso, senza prenderlo. Quando  
quello gli cadde infine fra le mani, il 
re domandò quale fosse la cosa 
migliore e più desiderabile per 
l'uomo. Rigido e immobile, il 
demone tace; finché, costretto dal re, 
esce da ultimo fra stridule risa in 
queste parole:                  

  «Stirpe miserabile ed 
effimera, figlio del caso e 
della pena, perché mi 
costringi a dirti ciò che per 
tè è vantaggiosissimo non 
sentire? Il meglio è per tè 
assolutamente 
irraggiungibile :  non essere 
nato, non  essere, essere 
niente». 

   In che rapporto sta con questa 
saggezza popolare il mondo degli dèi 
olimpici? Nello stesso rapporto in cui 
la visione estatica del martire 
torturato sta rispetto ai suoi tormenti. 
   Ora si apre a noi, per così dire, la  
montagna  incantata  dell'Olimpo e 
ci mostra le sue radici. Il Greco 
conobbe e sentì i terrori e le atrocità 
dell'esistenza: per poter comunque 
vivere, egli dovette porre davanti a 
tutto ciò la splendida nascita sognata 
degli dèi olimpici.  L'enorme 
diffidenza  verso le forze titaniche 
della natura, la Moira spietatamente 
troneggiante su tutte le conoscenze,  
l'avvoltoio  del  grande  amico  degli 
uomini,  Prometeo, il  destino 
orrendo  del saggio  Edipo, la 
maledizione della stirpe degli Atridi, 
che costringe Oreste al matricidio, 
insomma tutta la  filosofia del dio 
silvestre con i suoi esempi mitici, fu 
dai Greci ogni  volta superata, o 
comunque nascosta e sottratta  alla 
vista, mediante quel mondo artistico 
intermedio degli dei olimpici.             
   Fu  per  poter  vivere  che  i  Greci 
dovettero,  per profondissima 
necessità, creare questi dei: questo  
evento  noi dobbiamo senz'altro 

altro aspetto del razionalismo che ispira ora la fede 
positivistica nella scienza.  
   Con questa intuizione, Nietzsche oltrepassa in anticipo 
molte delle dispute intellettuali che fra ottocento e novecento 
verteranno sulla differenza tra «scienze della natura» e 
«scienze dello spirito» (H. Rickert: W. Dilthey). Al 
problema della scienza è del resto dedicato espressamente un 
altro testo dello stesso periodo basileese, scritto nel 1873 ma 
pubblicato postumo. Sulla verità e la menzogna in senso 

extramorale, in cui Nietzsche anticipa alcuni temi essenziali 
della critica novecentesca allo scientismo positivistico.  
 

• L’introduzione del principio della 
  “genealogia” 
 
   Proprio la questione della portata e della funzione-modello 
svolta dalle scienze positive per il sapere in generale 
costituisce uno dei motori dello sviluppo del pensiero di 
Nietzsche negli anni basileesi. La familiarità con colleghi 
studiosi di discipline scientifiche (oltre che con lo storico J. 

Burckhardt) e una vasta serie di letture nel campo delle 
scienze positive (fisica, chimica, astronomia, paleontologia; 
anche la nascente antropologia culturale) ebbero 
un'importanza decisiva nel preparare il suo abbandono 
dell'estetismo giovanile e della fede nel wagnerismo.  
   In Umano troppo umano, uscito nell'ultimo anno del 
soggiorno basileese, si annunciano già i temi di quella che 
sarà la filosofia del Nietzsche maturo: al sogno della 
rinascita di una civiltà tragica (da realizzare con l'opera di 
Wagner) è succeduto un atteggiamento che si può indicare 
come «critica della cultura» (o anche dell'ideologia), che 
intende dare un posto più ampio alla stessa scienza, intesa 
come modello di un sapere disinteressato, libero dal pathos 
metafisico che domina la tradizione platonico-cristiana.  
   Nelle opere che vanno dal 1878 allo Zarathustra, 
Nietzsche sviluppa la sua critica della razionalità socratica, 
che domina la cultura europea, sulla base di un programma 
enunciato nel primo aforisma di Umano troppo umano: 

«occorre una chimica delle idee e dei sentimenti morali, 
religiosi ed estetici che mostri come i colori più magnifici 
derivino da materiali bassi e spregiati, cioè impulsi e interessi 
egoistici».   

 
   Orbene, se per questo aspetto è giusto ritenere che 
Nietzsche appartenga alla schiera di quei pensatori, come 
Marx e Freud, che hanno messo in luce le basi materiali 
(economiche o istintuali) di ogni produzione spirituale, è 



immaginarlo così, che dall'originario  
ordinamento divino titanico del  
terrore fu sviluppato, attraverso 
quell'impulso apollineo di bellezza,  
in lenti  passaggi, l'ordinamento 
divino olimpico della gioia,  allo 
stesso modo che le rose spuntano da 
spinosi cespugli. Altrimenti quel 
popolo che aveva  una sensibilità 
così eccitabile, che bramava così  
impetuosamente, che  aveva  un 
talento così unico per il soffrire, 
come avrebbe potuto sopportare 
l'esistenza, se questa non  gli  fosse  
stata  mostrata nei suoi dei 
circonfusa da una  gloria superiore? 
   Lo stesso impulso che suscita 
l'arte, come completamento e  
perfezionamento  dell'esistenza  che  
induce  a continuare a  vivere, fece  
anche  nascere il mondo olimpico, in 
cui la “volontà” ellenica si pose di 
fronte uno specchio trasfiguratore. 
Così gli dei giustificano la vita 
umana vivendola essi stessi.» 

 

Apollo. Statuetta in bronzo 

del VI sec. a. C. ritrovata al 
Pireo. 

nondimeno gravemente erroneo ritenere che il suo discorso 
miri a indicare una verità elementare a cui debbano essere 
riportate (per demistificarle) le «menzogne» dell’ideologia e 
i prodotti della «sublimazione» che costituiscono la cultura.  
   La «chimica» di Nietzsche scopre invece che non c'è 
alcuna verità-base, giacché anche la credenza nel valore 
della verità è, appunto, una credenza storicamente 
condizionata; l'evidenza che ci fa ritenere vera una 
proposizione, del resto, non è segno di una sua verita, ma è 
solo segno che quella proposizione corrisponde meglio di 
altre ai condizionamenti psicologici e sociali che ci 
dominano. La coscienza a cui l'evidenza si impone non è 
nulla di immediato, ma già il risultato di un gioco di 
influenze e di un equilibrio gerarchico di forze contrastanti. 
Tutto ciò che di volta in volta si presenta come verità è solo 
il configurarsi, provvisoriamente stabile, di rapporti di forze, 
sia nella società, dove prevale un certo criterio del vero 
imposto da questo o quel gruppo, sia nel singolo, dove 
prevale l'uno o l'altro impulso, secondo una gerarchia che 
dipende anche dalle gerarchie sociali.  
   In altri termini per Nietzsche il criterio differenziale per 
l’analisi ed il giudizio di un sapere o di una prospettiva di 
vita, non è a sua volta un sapere a sua volta meglio fondato, 
bensì un altro punto di forza, un altro “valore”, un’altra 
“volontà”. Allo storicismo ed alla sua dialettica, Nietzsche 
oppone il principio dell’analisi genealogica, 
consapevolmente esercitata da una volontà che voglia 
sottrarsi alla decadenza.  
 

• La filosofia dell'eterno ritorno e del 
   superuomo.  
 
   Tradizionalmente si usa vedere, negli anni che si aprono 
con la pubblicazione della prima parte dello Zarathustra 
(1883), un terzo periodo della produzione di Nietzsche. 
Questa distinzione è legittimata dall'importanza che 
Nietzsche stesso, nelle pagine autobiografiche di Ecce 

homo, attribuisce alla scoperta dell'idea dell'«eterno ritorno 
dell'uguale» che, con le nozioni di «volontà di potenza», 
«nichilismo», Uebermensch (meglio tradurre con 
«oltreuomo» che non, come si usa, con «superuomo»), 
costituisce un insieme di dottrine che diventano centrali 
appunto nelle opere successive a Zarathustra.  
   Proprio questi temi presentano anche le più grosse 
difficoltà interpretative, intorno a cui gli studiosi di 
Nietzsche stanno ancora discutendo.  



Danzatrice. Dal 
bassorilievo di un sarcofago 
ritrovato negli scavi di Pompei. 

La danza. Da una tela 
del Pollaiolo, XV secolo. 

La dottrina de «l'eterno ritorno dell'uguale», così come 
Nietzsche la formula, significa che per l'essere, inteso come 
«gioco di forze», non si può più ritenere che il tempo abbia 
una direzione lineare, che comporti una struttura articolata in 
passato, presente e futuro come momenti irripetibili, secondo 
la visione «storica» che si è imposta nella tradizione 
giudaico-cristiana.  
  I sensi (significati e direzioni) che vengono attribuiti alla 
storia sono anch'essi prospettive interne al gioco di forze 
della «volontà di potenza» in cui l’essere trova la sua 
espressione.  
  Questa però non si muove secondo un «senso» unitario. Su 
questa base, l'idea dell'eterno ritorno sembra avere per 
Nietzsche non tanto la funzione di affermare la circolarità 
del tempo, quanto piuttosto quella di negarne la linearità; di 
negare, cioè, che il corso storico vada verso un fine che 
trascende i singoli momenti di esso, come ha sempre voluto 
la metafisica platonico-cristiana.  
  Ogni momento del tempo, quindi ogni esistenza singola in 
ogni suo attimo, ha tutto il suo senso in sé.  

 
   «Se il mondo può essere pensato come una quantità 
determinata di energia e come un determinato numero di 
centri di forza, ne segue che nel grande gioco di dadi della 
sua esistenza deve attraversare un numero calcolabile di 
combinazioni. In un tempo infinito, ogni possibile 
combinazione deve realizzarsi infinite volte. E poiché fra 
ogni "combinazione" e il suo successivo "ritorno" 
dovrebbero intercorrere tutte le rimanenti combinazioni 
possibili in generale, e poiché ognuna di queste 
combinazioni condiziona l'intera successione di 
combinazioni della medesima serie, sarebbe dimostrato un 
ciclo di serie assolutamente identiche: si dimostrerebbe che 
il mondo è un ciclo che si è già ripetuto un'infinità di volte 
e che gioca in infìnitum il suo gioco.     
   Questa concezione non è semplicemente una concezione 
meccanicistica; infatti, se fosse tale non determinerebbe un 
infinito ritorno di casi identici, ma confermerebbe l’ipotesi 
di uno stato (meta) finale.  
   Poiché il mondo non ha raggiunto questo stato finale, la 
concezione meccanicistica del mondo ci deve apparire 
come un'ipotesi imperfetta e soltanto provvisoria». (1885) 

 
   Accanto a questa formulazione di carattere cosmologico, la 
dottrina nietzscheana dell’eterno ritorno include anche, 
secondo molte esplicite affermazioni di Nietzsche, l’idea che 
l'eterno ritorno deve essere «istituito» da una decisione 
dell'uomo.  



La dance II.- 1910 H. Matisse.  
 
   La danza dionisiaca è un tema 
che attraversa tutta la storia 
dell'arte europea. La condizione 
estatica è espressa con la 
disarticolazione del corpo, con le 
braccia e i gomiti dietro le spalle e 
la testa rovesciata, ed inoltre dal 
panneggio vorticoso. Secondo 
Nietzsche lo spirito apollineo 
nell'arte si esprime meglio 
nell'architettura e nella scultura, 
fondate su valori di simmetria, 
equilibrio e rigore. Le arti 
dionisiache sono invece la musica e 
la danza:  

«Si tramuti l'Inno alla gioia di 

Beethoven in un quadro dipinto, 

e non si ponga freno alla 

propria immaginazione, quando 

milioni di esseri vadano 

fremendo nella polvere, percossi 

dal prodigio: solo così possiamo 

approssimarci a ciò che è la 

fascinazione dionisiaca». 
   Particolarmente rilevante, in 
questo caso, l’opera di Matisse, a 
motivo delle  esplicite e forti 
suggestioni nietzscheane presenti in 
quest'opera, tesa a richiamare lo 
spirito orgiastico dei riti dionisiaci, 
il ritmo scatenato e sconvolgente, 
finalizzato a produrre un regresso 
alla naturalità, un'identificazione 
del soggetto con il tutto cosmico. 

 
 

 
 

 
 

   In altri termini, non basta per Nietzsche riconoscere che 
tutto è gioco di forze e volontà che si esercita in un mondo 
nel quale domina il caso; occorre inoltre in qualche modo 
liberare il gioco delle forze, costruendo un'esistenza dove 
ogni momento possieda tutto intero il suo senso; un'esistenza 
felice, quella simboleggiata da Zarathustra che danza. 
   Questo aspetto dell’eterno ritorno è esplicitamente inteso 
da Nietzsche allorché egli lo propone come “dottrina del 

pensiero selettivo” accanto alla prospettiva dello 
Uebermensch (l’oltreuomo) come pensiero di colui che 
accetta, ovvero “istituisce” l’eterno ritorno. 
   La prima e più compiuta formulazione di questa 
fondamentale versione dell’eterno ritorno è nel testo della 
Gaia Scienza (1881): 

   Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone 
strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti 
dicesse: «Questa vita come tu ora la vivi e l'hai vissuta, 
dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli 
volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni 
dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni 
indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà 
fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione 
e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e 
così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra 
dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con 
essa, granello della polvere!» 
   Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e 
maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai 
forse vissuto una volta un attimo immenso, in cui questa 
sarebbe stata la tua risposta: «Tu sei un Dio e mai intesi 
cosa più divina?» 
  Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te, quale sei 
ora, farebbe subire una metamorfosi e forse ti stritolerebbe; 
la domanda per qualsiasi cosa: «Vuoi tu questo ancora una 
volta e ancora innumerevoli volte? » graverebbe sul tuo 
agire come il peso più grande!  
  Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non 
desiderare più alcun altra cosa che questa ultima eterna 
sanzione, questo suggello? 
 

   La vita è dominata dalla volontà di potenza. Meglio: la vita 
è volontà di potenza. Ma la volontà di potenza non può essere 
ridotta all'idea che la vita ha come scopo fondamentale il 
conseguimento del dominio sugli altri. Se questo obiettivo 
diviene il motore dell'azione, esso si può ovviamente 
conseguire soltanto attraverso valori usuali e socialmente 
riconosciuti che vengano manipolati a proprio vantaggio. Ciò 
che viene a mancare a questa forma di volontà di potenza è la 
creatività, l'inventiva che trasforma l'esistenza. L'obiettivo 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esclusivo del dominio sugli altri è invece sempre 
circoscrivibile nella volontà di potenza, ma come 
appartenente alle forze reattive della volontà di potenza.   
  La volontà di potenza è infatti costituita da forze attive e 
forze reattive, le une affermano la vita, le altre la negano. A 
differenza — ed è differenza fondamentale — di 
Schopenhauer, la vo lontà di potenza non è una forza cieca 
naturale che proietta sull'identico della vicenda naturale ogni 
dimensione antropologica. La volontà di potenza di Nietzsche 
inerisce ad un soggetto umano, è anzi il suo modo di essere, la 
forma di vita e il problema che gli è proprio.  
   Ora, ogni espressione umana è espressione della volontà di 
potenza, ma possono risultare emergenti le forze attive oppure 
le forze reattive. La qualità della vita dipende da questa 
qualità della volontà.      
   La storia dell'uomo occidentale è la storia delle forze 
reattive, quelle che rispondono al problema della creatività 
della vita sottoponendola alla censura di leggi, ideali, norme 
universali, codici religiosi, morali, scientifici. Ciò che può 
essere la vita diviene così ciò che deve essere la vita. Questa 
vittoria delle forze reattive genera una cultura negativa e una 
comunità servile. La storia dell'umanità è questa radicale 
autocensura della vita: come questo esito sia stato possibile, 
come abbia potuto prevalere, questo, in termini nietzscheani, 
è un problema di genealogia.   
   Nella genealogia della morale di Nietzsche, il più debole — 
i più deboli — nella naturale competitività con i più forti 
hanno rovesciato le regole del conflitto. La loro debolezza, 
che in una competizione affermativa sarebbe rimasta 
soccombente, è salita al cielo delle virtù. Umiltà, povertà di 
spirito, incapacità d'azione, servilismo sono diventati valori 
ideali. In questo cambiamento di regole, dall'affermazione 
alla negazione, il forte è diventato il trasgressore del valore, 
l'immorale.      
   È la volontà di potenza del più debole che vince la partita ed 
instaura una continuità ideale e uno schema definitivo della 
vita. La se- lezione in questo caso funziona a rovescio rispetto 
alle regole biologiche. Nel caso di Darwin l'individuo meglio 
dotato tramandava i suoi caratteri e quindi favoriva la 
propagazione di una specie con organi più differenziati, 
quindi più perfezionati; nel caso della selezione di cui parla 
Nietzsche, l'ideale, il valore diviene l'espediente vitale per cui 
il debole altera i termini del confronto. Accade così il trionfo 
della cultura servile, la cultura che nega e che nel sistema che 
ha inaugurato impone un meccanismo che riproduce sempre 
la vittoria delle  forze reattive.  
   L’'idea di verità, questa idea dominante della filosofia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una rara immagine di Nietzsche 
negli ultimi anni della sua vita, 
quando ormai malato da tempo era 
affidato alle cure della sorella 
Elisabeth. 

 

 

 

 

 

 

 

occidentale, è una protagonista centrale di questa vicenda. 
L'idea corrente è che la verità sia l'oggetto tipico del pensiero. 
Pensiero e verità sono due entità che si richiamano. Il 
pensiero lavora in direzione della verità;  in questa attività è 
aiutato dal «metodo» e non deve essere fuorviato  dalle 
passioni e dalle inquietudini del sentimento. Ma — si chiede  
Nietzsche — di quale tipo è il soggetto, quali sono le forze 
vitali che  dettano queste regole, regole che “fanno” proprio 
questo ideale ascetico della  verità dal quale poi derivano 
norme di comportamento e forme di  costrizione?  
   La verità prima di essere un obiettivo è già una scelta  come 
argomento nei confronti di qualcuno. Pensare in direzione di 
uno scopo come la verità, è già un atto vitale che separa la 
conoscenza dalla vita e ne fa un ordine a parte dal quale poi la 
vita dovrà trarre indicazioni e doveri. Farsi portatori della 
verità è decidere ancora per un tipo di dominio, e quindi 
cercare un dominio con un sistema normativo di pensiero, un 
codice astratto che imprigiona la vita.      
   Se Dioniso è il personaggio mitico che, nella Grecia di 
Nietzsche, impersona la gioiosa e drammatica creatività della 
vita, è Socrate, il genio dell'intelligenza, che segna la 
conversione della cultura greca all'intellettualismo che oppone 
la teoria alla vita e che fa della regola ideale il giudizio sulla 
vita.      
   Criticare come «reattivo» il progetto della verità, significa 
mettere in crisi tutti i concetti fondamentali della filosofia che 
erano indispensabili per la sceneggiatura della verità: la 
sostanza, l'oggetto, il soggetto, l'io. L'io stesso non è una 
costante o un'entità immobile, non ha mai l'aspetto statico di 
una certezza e la sua identificazione è sempre un problema 
aperto. L'io muta, diviene, si trasforma, non ha stabilità, 
appare, si maschera: non è mai il «centro» di un pensiero.     
Alla ideologia della verità Nietzsche contrappone la 
considerazione dei fenomeni come «sintomi» di forze: anche i 
pensieri sono sintomi, poiché alle spalle di ogni pensiero vi è 
certamente una forza.  
   Il filosofo è come il medico: non vede la verità, ha invece il 
problema della interpretazione del sintomo. La tipologia 
indicherà il tipo di forza (attiva o reattiva) di cui il fenomeno 
è sintomo, e la genealogia indicherà la profondità del 
fenomeno, il suo come e il suo quando.      
   Si tratta di una forma di sapere attiva, interpretativa, 
creativa, una controscienza che, applicata al ciclo della 
cultura occidentale, mostra come essa sia l'espressione della 
qualità reattiva della volontà di potenza. L'incivilimento della 
mente, il controllo delle lingue tecniche e scientifiche, le 
regole dell'oggettività sociale appartengono tutte alla storia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che nasce da un rovesciamento originario, da una malattia 
dell'uomo che fa sì che egli possa accettare la vita solo nella 
forma della sua negazione. Nella cultura si leggono i segni di 
questa decadenza.   
 
• La decadenza e il nichilismo                                        .  
 

   Vi è una linea diretta che trascorre dalla religione alla 
morale, alla scienza. Il fatto che le regole della religione siano 
ritenute valori trascendenti, che quelle della morale riposino 
invece nell'immanenza della coscienza e che quelle 
scientifiche consistano nella prova dimostrativa, mostra solo 
trasformazioni marginali. Il problema non è di sapere in quale 
luogo ideale si fondi la certezza dei comandi: Dio, la 
coscienza o il controllo delle proposizioni, ma di vedere gli 
effetti che generano questi ideali.  
   In tutti e tre i casi, la vita si trova sempre nella posizione 
dell'oggetto negato: essa attende un giudizio. Volontà divina, 
legge morale, oggettività scientifica sono tutti argomenti di 
taglio ascetico che non accettano la vita e ne stabiliscono la 
norma in generale.      
   La tradizione del pensiero occidentale, la sua religione 
come la sua filosofia è tutta una celebrazione del nihilismo, 
dove per nihilismo si deve intendere l'annullamento, la 
riduzione a niente della vita. L'umanità occidentale ha 
rappresentato questa forza di negazione nelle sue forme 
intellettuali: sino al punto estremo del nihilismo, quando la 
parola indica la considerazione della vita stessa come di un 
nulla, di una entità priva di valore. Ma la considerazione della 
vita come vanità è l'ultimo derivato della cultura nihilista, 
quello che fa dipendere l'accettazione della vita dal fatto che 
di essa si dia o meno un valore oggettivo.      
   Il nihilismo ha la sua genealogia e le sue forme di 
coscienza. La religione ebraica è un classico caso di cultura 
reattiva. Il Dio ebraico impone obbedienza, e con le norme 
che derivano dalla sua legge soddisfa la qualità della vita dei 
suoi fedeli. La coscienza che nega la vita ha il suo contenuto 
nella legge: può essere, riesce ad esistere, ma  solo in quanto 
nega. Questo modo di esistenza ha il suo equilibrio in  un 
sentimento dominante: il risentimento. La propria condizione 
di  esistente che riesce ad accettare solo una vita infelice, 
viene imputata  ad altri: «è colpa di qualcuno». Qualcuno 
deve venir colpevolizzato  del proprio essere così com'è.      
    
   La coscienza cristiana è in una condizione analoga: essa è 
il risultato di una negazione della vita, tuttavia il modo in cui 
avviene la negazione modifica il tipo di coscienza. Il cristiano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non ha una legge e  una punizione tragica che gli incombono: 
egli deve  imporsi  un comportamento, ma per amore. Egli è 
oggetto e soggetto d'amore. Subisce il dovere ma nella forma 
di un “sentimento spontaneo” come  l'amore. Ciò che non si 
vuole, diviene ciò che si vuole per amore. Da  qui ha origine 
una falsificazione di fondò nella quale si costruisce la  
coscienza cristiana. La sua dominante è quindi la malafede.     
Risentimento e malafede come strutture del comportamento 
individuale e sociale, forme psicologiche ed emotive di 
relazione, divengono fattori essenziali del processo di 
adattamento della vita nel mondo cristiano. Sono  due forme 
che assimilano a se stesse le possibilità di comportamento  e 
che, diffondendosi, si moltiplicano: allargano il contagio, dice 
Nietzsche. La loro importanza deriva tutta dal fatto che 
un'esistenza che produce valori negativi e che ha al proprio 
centro il negare, attraverso questi sentimenti, è accettabile 
psicologicamente, è vivibile. Risentimento e malafede sono 
dunque forme di coscienza del  «servo» che vuole trovare 
protezione alla propria incapacità di affermare, in norme che 
legalizzano universalmente la qualità negativa  della sua 
volontà. La cultura servile certamente ha i suoi valori e la  sua 
psicologia.  
 
 
• La morte di Dio                                                             . 
     
   La storia umana occidentale è la storia di questo 
adattamento della vita, un accumulo di esperienze in una 
direzione univoca. L'uomo occidentale è il soggetto di una 
decadenza senza limite.  
   Ma il «libero pensatore», l'umanista, viene in ultimo per 
ritenere che la liberazione da questo destino di decadenza sia 
la liberazione da Dio, la famosa (tedesca) critica alla 
religione.      
   «Dio è morto»: questa è la conclusione dell'umanesimo 
tedesco. Ma come avviene questa liberazione da Dio, questa 
emancipazione di un uomo che si afferma principio e fine di 
se stesso? La negazione di Dio avviene con una sostituzione 
di concetti. L'uomo attribuisce a se stesso gli attributi che 
aveva collocato in Dio. Cambia il «luogo», resta la struttura 
negativa del valore. L'esistenza riprende il suo stile negativo. 
Non v'è più l'autorità di Dio che impone valori trascendenti. 
Al suo posto vi è l'uomo superiore o l'eroe che «si fa carico» 
di valorizzare in modo nuovo la vita. Impone per se stesso e 
per gli altri una nuova dimensione universale, un nuovo 
sistema di obbligazioni.      
   Il compiuto umanista contemporaneo nega ciò che crede sia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una negazione (Dio), ma la sua è una dialettica di concetti: 
nel conflitto di questi opposti si nasconde la loro appartenenza 
allo stesso tipo di forza, quello che nega la vita. Il «libero 
pensatore» che desidera la liberazione dell'umanità, che 
difende potentemente gli ideali, in realtà afferma ancora una 
volta l'identico, ripropone una volontà negativa. La «morte di 
Dio» in questo senso è una falsa liberazione, un'ombra servile 
di liberazione, e l’umanista, qualsiasi cosa egli pensi di se 
stesso, è ancora un perfetto cristiano.     
    
• La trasvalutaxione dei valori e l’eterno ritorno         ,                        
 
   II nihilismo ci ha fatto conoscere come fattore dominante la 
forma della volontà di potenza solo nella sua qualità negativa. 
La volontà finora ha voluto l'annullamento della vita: 
Nietzsche invece intende proporre una forma di liberazione 
che abbia la forma della qualità affermativa della volontà di 
potenza. Egli chiama questa liberazione: oltrepassamento 
(Uberwindung), e il soggetto  che ne può essere protagonista: 
oltreuomo. 
   Queste formulazioni hanno il fondamentale senso di 
indicare la necessità di una nuova condizione di vita, nella 
quale la volontà umana sia capace di esprimere l’accettazione 
della vita così com’è, senza il bisogno di mistificarne il non 
senso, l’assenza di identità, accettandone anzi le 
contraddizioni, ed infine, soprattutto, collocata nel suo 
divenire temporale non secondo l’immagine seriale del tempo 
cristianamente orientato verso la meta del suo compimento, 
ma riconosciuta nel sigillo dell’eterno ritorno dell’uguale. 
  Il nihilismo,  la cultura della decadenza, quel mondo 
compatto di assenso alla vita marcato dalla negatività,  ha il 
suo momento di crisi al grado più alto del suo compimento, 
quando compare un uomo che vuole astenersi da quella 
volontà che nullifica la vita. Questa “figura” non muta la 
qualità della volontà di potenza, ma rifiuta la sua qualità 
dominante. Egli inaugura così una non-partecipazione. È 
chiaro che qui Nietzsche adopera a rovescio l'idea di 
Schopenhauer dell'asceta e del suicida.      
   Il momento definitivo della crisi del nichilismo, invece, è la 
trasmutazione dei valori. La trasmutazione dei valori non è 
una sostituzione dei valori, non cambiano i valori ideali, non 
c'è dialettica. Ciò che viene annullata è la forma stessa 
dell'ideale,  in quanto la trasmutazione avviene a livello delle 
qualità delle forze della volontà di potenza.      
   La qualità positiva della volontà di potenza non si esprime 
tra- sformando il desiderio in una idea, proponendo cioè 
nuove regole dello scambio umano. La qualità positiva 



afferma invece direttamente la vita. Ma la trasmutazione è 
fuori dalla portata dell'uomo. L'uomo ricorda sempre che il 
reale è così come è,  per cui la verità del reale si tramuta nella 
paralisi dell'esistenza.  
   Il protagonista di questa infrazione della negazione è la 
figura del  superuomo, «specie superiore di tutto ciò che è».  
   Il superuomo agisce soltanto con la sua forza affermativa: 
egli è soltanto in quanto  afferma il suo divenire. Non c'è un 
essere precostituito, una natura  come legge, una morale che 
guida, uno scopo generale, una verità  che comanda. Queste 
sono tutte forme ideologiche della paura originaria di 
affermare. Il superuomo ne è esente. Egli agisce, e agendo  
conferma che non esiste altro essere che l'affermazione della 
vita, la  vita come invenzione, apparenza, gioco aggressivo. 
   Come l'animo servile e il gruppo in cui egli vive occultato 
inventano trame storiche universali, continuità, incrementi 
universali in cui inserire la propria volontà come negazione 
della vita, come scene che risarciscono dell'esistenza infelice, 
così l'azione del superuomo è nello spazio dell'eterno ritorno. 
    L'eterno ritorno è il quadro in cui s'inserisce l'azione 
affermativa. Ma non significa che verrà un tempo in cui 
l'azione compiuta ritornerà, quasi che il tempo fosse 
concepito come una grande ruota della quale ogni punto è 
destinato a ritrovarsi nella medesima porzione di spazio.      
   Eterno ritorno vuoi dire che ogni divenire della vita è un 
essere e che ogni possibilità d'essere è in un divenire: nel 
senso eracliteo. Il  divenire non è una perdita d'essere come 
l'apparire non è la parte falsa dell'essere. L'azione, la 
decisione, l'affermazione sono tutto ciò  che c'è. Affermare 
significa divenire e tornare così al solo essere che c'è. L'eterno 
ritorno è la ripetizione del divenire. È la maschera di  una 
saggezza innocente e originaria priva del soccorso distruttivo  
dell'idea  e della verità.  
   E’ nell’ambito di queste considerazioni sul tema della 
liberazione come oltrepassamento della cultura del 
nichilismo, dell’oltreuomo come capacità di porre la vita 
nell’autenticità dei suoi aspetti “tragici”, che Nietzsche torna 
a ripresentare la figura centrale del pensiero greco, Dioniso, 
ed a ripresentare la necessità di una “giustificazione estetica 
dell’esistenza”.  

«E sapete voi che cosa è per me "il mondo"? Devo 

mostrarvelo nel mio specchio? Questo mondo è un mostro di 

forza, senza principio, senza fine, una quantità di energia 

fìssa e bronzea, che non diventa né più grande né più piccola, 

che non si consuma, ma solo si trasforma.  

 

   Nella sua totalità è una grandezza invariabile, un'economia 

senza profìtti 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 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 a ritroso, un mondo 

che ritorna in anni incalcolabili, il perpetuo fluttuare delle 

sue forme, in evoluzione dalle più semplici alle più 

complesse. E’  un mondo che da ciò che è più calmo, rigido, 

freddo, trapassa in ciò che è più ardente, selvaggio, 

contraddittorio, e poi dall'abbondanza torna di nuovo alla 

semplicità, dal gioco delle contraddizioni torna al gusto 

dell'armonia e afferma se stesso anche nell'uguaglianza delle 

sue vie e dei suoi anni, e benedice se stesso come ciò che 

deve eternamente tornare, come un divenire che non conosce 

né sazietà, né disgusto, né stanchezza.  

   Questo mio mondo dionisiaco che si crea eternamente, che 

distrugge eternamente se stesso, questo mondo misterioso di 

voluttà ancipiti, questo mio "al di là del bene e del male", 

senza scopo, a meno che non si trovi uno scopo nella felicità 

del ciclo senza volontà, a meno che un anello non dimostri 

buona volontà verso di sé — per questo mondo volete un 

nome? Una soluzione per tutti i suoi enigmi? E una luce 

anche per voi, i più nascosti, i più forti, i più impavidi, o 

uomini della mezzanotte? Questo mondo è la volontà di 

potenza — e nient'altro! E anche voi siete questa volontà di 

potenza — e nient'altro! »    
                           giugno 1885-Sils Maria in Alta Engadina 
 
in Nietzsche, Frammenti postumi (1884-1885) - pag.292 

 
                        
• Le interpretazioni del pensiero di Nietzsche             .  
 
Nietzsche concepì l'istituzione dell'eterno ritorno come 
legata m qualche modo ad un rinnovamento della cultura e 
anche delle strutture sociali. Ma diede su ciò indicazioni 
estremamente ambigue. Queste ambiguità, più ancora che le 
falsificazioni operate dalla sorella nell'edizione dei suoi 
scritti postumi, sono all'origine dell'interpretazione e 
utilizzazione nazista del pensiero nietzscheano, che resta uno 
dei problemi con cui il lettore di Nietzsche deve fare i conti. 
Il fatto è che, mentre da un lato Nietzsche appare 
decisamente schierato con l'ala «rivoluzionaria» del pensiero 
europeo degli ultimi cento anni, d'altra parte condivide tutte 
le ambiguità che hanno segnato molte posizioni teoriche di 



rivolta delle avanguardie intellettuali e artistiche di questo 
secolo.  
   Che una lettura non nazista di Nietzsche anche sulla base 
dei testi disponibili prima delle edizioni critiche più recenti 
fosse perfettamente possibile, è dimostrato dalle grandi opere 
di studio del suo pensiero uscite negli anni Trenta, quelle di 
K. Jaspers e di K. Lowith; negli stessi anni Trenta nascevano 
gli studi nietzscheani di M. Heidegger, pubblicati solo nel 
1961, che sono oggi uno dei punti di riferimento obbligato di 
ogni lettura di Nietzsche.  
   Agli aspetti profondamente rinnovatori del pensiero 
nietzscheano è stata sempre particolarmente attenta la cultura 
francese, soprattutto quella legata al surrealismo: a questo 
filone interpretativo, oltre che ad Heidegger, si ricollegano i 
numerosi studi su Nietzsche usciti negli anni recenti 
soprattutto in Francia, che configurano una vera e propria 
«Nietzsche-renaissance» nella cultura contemporanea.                               
 
                                                                                                 
     
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 


