
Così parlò Nietzsche
Capitolo 1

Senza musica, la vita sarebbe un errore.

1876. Bayreuth è una tipica città tedesca, con carrozze che girano per le strade, strilloni che 
vendono giornali e bancarelle sparse per la via principale. Non è tuttavia caotica, ma c’è una 
ragionevole tranquillità per le strade illuminate dal sole autunnale. Foglie ambrate stanno sugli 
alberi mentre i viali hanno un sottile manto di foglie marroncine.
Friedrich si dirigeva al Bayreuth Festival Theatre, a nord della città, per assistere alla prima del 
“Der Ring des Nibelungen”, opera teatrale del suo amico Richard. Friedrich aveva 34 anni e 
dall’età di 22 era Professore di Filologia all’università di Basel, in Svizzera. Il viaggio da Basel fino 
a Bayreuth era durato più di due settimane, viaggiando in carrozza, ma dalla città preferì dirigersi a 
piedi fino al teatro. Camminare lo aiutava a pensare, e a lui piaceva molto pensare. Il suo pensiero si 
posò sull’amico Richard. Si conoscevano da quasi dieci anni ormai, e si erano sempre trovati 
d’accordo su molti argomenti: Richard voleva creare delle Gesamtkunstwerk (ndt: opera d’arte  
totale), opere in cui voleva riuscire a sintetizzare le arti poetiche, musicali, visuali e drammatiche in 
un unico, grande componimento. Qualcosa di quasi rivoluzionario, secondo Friedrich, che 
ammirava le sue opere, in particolare il “Tristan und Isolde”. Anche lui adorava la musica: “Dio ci  
ha dato la musica così che ci possa portare più in su. La musica unisce tutte le qualità: ci può  
esaltare, divertire, tirarci su il morale o rompere il più duro dei cuori con il più leggero dei suoi  
toni melanconici. Ma il suo principale obiettivo è quello di guidare i nostri pensieri a cose più alte,  
di elevare, anche di farci tremare.. L’arte musicale spesso parla in suoni che penetrano più delle  
parole della poesia, e prende possesso delle fessure più nascoste del cuore. Le canzoni elevano il  
nostro essere e ci portano al buono e al vero. Se, in ogni caso, la musica serve solo come diversione  
o come qualche tipo di vana ostentazione è dannosa e peccaminosa.” Prima della pubblicazione del 
suo libro La nascita della tragedia, Friedrich aveva pubblicato un corto intitolato Sulla musica e 
sulle parole, in cui affermava la concezione Schopenhaueriana della musica come primaria 
espressione dell’essenza del tutto. Da questa derivano la lirica poetica, il teatro e anche la tragedia, 
in particolare quella greca in cui, secondo Friedrich, si fondono perfettamente le due parti in cui 
l’Uomo è diviso: Apollo, simbolo di chiarezza razionale, ordine, armonia, e Dioniso, Dio 
irrazionale, senza limite morale e sempre in estasi. Anche l’amico Richard si ispirava alla mitologia 
nella scrittura delle sue opere: il Des Ring, che di lì a poco sarebbe andato in scena, ispirandosi ai 
miti nordici, raccontava di un magico anello forgiato da un nano nibelungo dotato di poteri 
inimmaginabili. 
Senza rendersene conto Friedrich era arrivato al teatro. Si diresse verso l’entrata per prendere il 
biglietto e, con gran stupore, scoprì che l’opera  sarebbe stata rappresentata  in quattro sere diverse 
poiché troppo lunga per essere eseguita in una notte sola. Richard gli aveva detto che il Des Ring 
sarebbe stato lungo, ma non avrebbe mai pensato così tanto.
Friedrich prese posto. L’opera era pronta per partire, quindi lui era in perfetto orario. 
Un suono lontano inizia a sentirsi. Violini, prima quasi assenti, poi a un volume minimo, che vanno 
a creare un crescendo graduale che culmina con l’apparizione delle ninfe del Reno: le ninfe che 
sono lì per proteggere l’oro del Reno. Friedrich se ne ricordava del “Das Rheingold”, era la prima 
parte della tetralogia di Richard e la prima da lui composta, quasi vent’anni prima. Le ninfe cantano
e giocano, l’atmosfera è gioiosa. All’improvviso dalla terra fuoriesce Alberich, un nano nibelungo 
che prova a corteggiare le tre ninfe, ma queste lo deridono e si prendono gioco di lui. La collera 
inizia a crescere in Alberich, che rincorre le ninfe ma viene continuamente eluso, fino a quando al 
sorgere del sole si rende conto di un’enorme roccia dorata: è l’oro del Reno, da cui può essere 
costruito un anello che permetterà a chiunque lo indossa di dominare il mondo, a costo di rinunciare 
all’amore. L’orchestra esplode in un leitmotif mentre Friedrich si era ormai abbandonato al 



dionisiaco piacere della musica. Alberich, arrabbiato, fugge con l’oro lasciando le ninfe sgomentate. 
La scena poi va avanti: il dio nordico Wotan costretto a cedere la propria moglie Freia ai giganti, la 
quale provvedeva gli dei con delle mele d’oro che li mantenevano giovani; Wotan e il suo fedele 
servo Loge che vanno nel regno di Alberich, l’uno essere che abbia rinunciato all’amore per un 
qualunque motivo, che ha intanto schiavizzato tutti i nibelunghi con il potere dell’anello da lui 
creato; la cattura di Alberich che maledisce l’anello e tutti i suoi futuri possessori… La platea, 
composta per lo più di tedeschi, iniziava ad esaltarsi per via della storia che rappresentava le loro 
origini e a lodare Wagner: a Friedrich cominciava a dare fastidio questo “culto di Wagner”. 
Lo spettacolo durò due ore e mezza. Al termine, Friedrich tornò al suo alloggio in Bayreuth, cupo e 
pensieroso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Capitolo 2 
Quando guardi nell’abisso, anche l’abisso guarda in te.

1877. Il giovane Friedrich camminava verso casa, la dose di caffè letterario era stata sufficiente per 
quel giorno. Paul camminava sul lato opposto, a testa bassa. 
-Buonasera giovane Paul. 
-Buonasera Friedrich. 
Rispose il giovane Rée alzando lo sguardo e riconoscendo l’amico fidato. 
-Come vanno gli affari? 
Chiese Friedrich con tono curioso. 
-Credo bene. 
La sua risposta incerta fece scattare Friedrich:
-Come credi?
-Non lo so Friedrich, sono dentro a situazioni più grandi di me… 
Friedrich chiese :
-Vuoi parlarne? Si tratta di Lou? 
Paul si affrettò a rispondere :
-No no, Lou non c’entra. Vieni a casa che ti racconto. 
I due amici camminavano in direzione della casa di Paul, mentre calava il tramonto e il fresco serale 
iniziava a dare fastidio.
Chiuso l’uscio e assicuratosi che Lou non fosse in casa, Paul iniziò a raccontare gli ultimi 
avvenimenti a Friedrich. 
-Di recente mi sono trovato a fare qualche piccolo viaggio in Italia, più precisamente a Sorrento, 
dove ho conosciuto la baronessa Malwida von Meysenbug… La conosci Friedrich?
-Sì, la conosco piuttosto bene, mi presentò anche a dei suoi amici tempo addietro. Perché?
-Perché ha fatto il tuo nome, o più esattamente ci ha invitato da lei a Sorrento, per trascorrere 
l’inverno assieme.
-Ah... Cosa stiamo aspettando?
Quella risposta sorprese Paul, Friedrich non era il tipo che risponde così entusiasticamente ed 
immediatamente: Paul capì che anche il suo amico aveva qualcosa di cui parlare e il modo migliore 
per far uscire le parole dalla bocca di Friedrich era farlo arrabbiare.
-Friedrich, che ne dici di invitare anche Richard?
Il volto del giovane Friedrich divenne cupo. Paul aveva fatto centro.
-Non intendo invitare quel pavone…
Disse Friedrich disgustato dal suono del nome del più grande compositore tedesco del momento.
-Perdonami Friedrich, ma perché un pavone?
Chiese maliziosamente Paul, con l’intento di scatenare le emozioni dell’amico che cercava di 
sopprimerle senza molto successo.
-Avanti Paul non fare il finto tonto... - disse Friedrich - Cosa fanno i pavoni? Si pavoneggiano, 
ovvio. Wagner ostenta la grandezza del popolo tedesco e della sua cultura. La gente lo osanna! E’ 
questo che pensa, pensa di essere riuscito ad intersecare i suoi ideali e valori con quelli comuni! Dio 
che rabbia! Lo sai bene cosa penso: i valori morali dovrebbero cadere! Tutti, nessuno escluso! 
Soprattutto quelli cristiani! Per me Dio è morto!
Friedrich fece una piccola pausa, alzandosi dalla sedia del tavolo e iniziando ad andare su e giù per 



la piccola stanza, Paul lo guardava con uno sguardo misto tra paura e ammirazione, ammirazione 
per tale intelletto. Dopo poco riprese:
-Sai caro amico perché il nostro Dio è morto? Il Dio cristiano è "morto", poiché non riesce più a 
stimolare la capacità inventiva degli uomini, a guidarne la vita e a provocare la scoperta di nuovi 
valori, ma si pone come ostacolo a ogni forma di rinnovamento! Al tempo delle grandi civiltà, il 
cristianesimo ha trovato via libera perché non ha fatto che divulgare e diffondere il nichilismo 
proprio della cultura e della filosofia greca post socratica portandolo alle estreme conseguenze. Così 
è accaduto che a poco a poco il mondo "vero" sia diventato una favola, e cioè è venuta sempre 
meglio alla luce l'inconsistenza della concezione tradizionale della verità...
Paul aveva già sentito quella storia: intervenne solo per il bene dell’amico che incominciava a 
delirare e non era la cosa migliore nel suo stato di salute.
-Friedrich ora calmati però, lo sai che sono d’accordo con te. Calmati te ne prego, questa tua crisi è 
diventata insostenibile e deve essere superata.
Friedrich fece un lungo sospiro:
-Hai ragione Paul, perdonami, lascia che ti dica un’ultima cosa... Non ha senso tentare un illusorio 
ritorno alla natura giacché l'intera struttura dell'uomo, compresa la sua vita animale e istintiva, è 
ormai profondamente deformata e distorta da millenni di civiltà; occorre piuttosto inventare una via 
d'uscita che non può essere mediata né dalla ragione, né dalla storia, ma deve avere piuttosto i 
caratteri di una mutazione… Sì, un cambiamento verso il meglio, un nuovo salto dell'uomo verso un 
livello più alto, analogo a quello che l'ha portato dal livello animale a quello attuale. Non basterà 
sostituire alle vecchie tavole di valori nuove tavole, ma si dovrà distruggere radicalmente la nozione 
di uomo affermatasi nell'età moderna come se esistesse una pura soggettività... Dobbiamo riscoprire 
il senso della corporeità, non solo come entità biologica, ma come insieme di potenzialità ancora 
inesplorate di un "sé" assai più ricco e complesso dell’ "Io" della filosofia cartesiana… Non credi 
Paul?
 
Paul era esterrefatto del discorso di Friedrich, doveva calmare l’amico prima che succedesse il 
peggio.
-Non capisco se è la ragione o la pazzia a farti parlare, ma sei certamente sulla buona strada per 
metter questi pensieri per iscritto… La prossima settimana parto per Sorrento, confido nella tua 
decisione di seguirmi caro amico.
Friedrich si affrettò a rispondere:
-Non ti preoccupare Paul, credo mi farà bene un po’ di aria nuova…
Così i due amici cenarono insieme. Dopo cena, all’arrivo di Lou, Friedrich salutò cortesemente la 
signora, la quale non vedeva da tempo e si avviò verso casa.
 



 

 

  Capitolo 3
Il metodo più sicuro per corrompere un giovane è istruirlo ad avere una maggiore stima di chi  

pensa allo stesso modo rispetto a chi la pensa differentemente.
 

1878. La porta del caffè si aprì, lasciando entrare la figura del giovane Friedrich. Come la porta si 
chiuse alle sue spalle, il brusio che invadeva il locale si fermò di colpo e bisbigli accompagnavano i 
suoi passi mentre si dirigeva verso un tavolo vuoto. Ordinata una tazza di caffè, Friedrich immerse 
la sua faccia in una rivista letteraria e solo allora il brusio riprese. 
-Cosa stai leggendo Friedrich?
Egli alzò lo sguardo cercando la fonte di quella voce, e scorse un uomo al tavolo vicino che lo 
fissava.
-Oh salve Herbert, stavo leggendo di come ci avvelenano le menti. Sembra che il ‘romanzo 
sperimentale’ ideato da quel tale Zola, con il quale provano a indottrinarci secondo questa loro fede 
scientifica, abbia riscosso un discreto successo in Europa.
-Non essere ridicolo, lo scopo dei letterati è quello di diffondere la conoscenza e analizzare i 
comportamenti dell’uomo secondo i principi della scienza. Ti dirò di più, ho letto il romanzo di 
Flaubert.
-Quale?
Herbert riprese:
-Madame Bovary, e devo dire che il suo è un capolavoro! È riuscito a raccontare oggettivamente 
una storia veritiera evitando inutili opinioni conducendo un’indagine sociale che rivela una Francia 
in cambiamento dove forze conservatrici si scontrano con le aspirazioni individuali e la scalata 
sociale.
-Ah! Letterati come Flaubert, Zola, De Maupassant sono tutti uguali! Cercano di analizzare la sfera 
spirituale e persino gli atti intellettuali e passionali dell’uomo avendo la presunzione di 
comprenderli fino in fondo con questo loro metodo scientifico. Pensa altri hanno pure la 
presunzione di poter analizzare scientificamente un’opera d’arte!
-Vecchio mio, l'opera d'arte è, come ogni espressione umana, il risultato di alcuni fattori che si 
possono derivare attraverso un’attenta analisi. È evidente che persino il comportamento di un 
individuo non è legato alla sua libera scelta, ma è condizionato da fattori a lui esterni. Risaliti a tali 
fattori determinanti, quali la razza, l'ambiente sociale e il momento storico, comprendere le 
modalità con cui sono nati è solo questione di meccanica. 
Friedrich scuoteva il capo esprimendo attraverso quel gesto il suo totale dissenso . Intanto era stata 
portata sul tavolo la tazza fumante di caffè che aveva ordinato. 
-Un mondo totalmente meccanico sarebbe un mondo essenzialmente privo di senso! Ammesso che 
si potesse misurare il valore di un’opera d’arte, quanto di essa può essere verificato, calcolato e 
tradotto in formule, come sarebbe assurda una tale scientifica misurazione dell’arte! Cosa avremo 
mai colto, compreso o conosciuto? Molto probabilmente niente di ciò che è propriamente 
quell’opera.
Herbert dopo una breve pausa riprese:
-Comunque, ciò che caratterizza il pensiero positivo è la ricerca continua delle leggi naturali 
invariabili che regolano i vari aspetti delle attività umane e la natura. Bisogna rinunciare alla ricerca 
dei perché delle cose per concentrarsi sul come accadono.
-Ma è proprio qui il problema! Desideri trovare una soluzione che dia ordine e senso al mondo, in 



modo da dare sbrigativamente pace e appagamento a timori e speranze!
-Investigare le cause finali è assolutamente inaccessibile al pensiero positivo ed inoltre senza senso, 
in quanto sono risposte da ricercare in campo metafisico e teologico, non…
Improvvisamente Friedrich lo interruppe:
-La verità è che non ti interroghi sui veri grandi problemi e non ti poni i giusti interrogativi. Ti senti 
appagato da mere investigazioni e pretendi con la tua mente di comprendere il funzionamento del 
mondo. Lascia che ti dica una cosa, ti sbagli!
Herbert allora replicò:
-Vedo che non riesco a farti cambiare idea, ma una cosa non puoi negarla. Come la natura anche la 
società umana è in continua evoluzione, ed è grazie alla scienza che tutto ciò è possibile. Non è 
compito mio fare ipotesi sul futuro ma analizzando i fatti, la società è in continua evoluzione verso 
una struttura sempre più complessa, divisa in classi e dove si crea una specializzazione delle 
attività. Una società non più di tipo militare, tipica di una prima fase di sviluppo, in cui la 
cooperazione è imposta, ma una società "industriale", successiva, in cui la cooperazione è divenuta 
volontaria dove non si vive in funzione del lavoro ma si lavora in funzione della vita. E la società 
continuerà ad evolversi fino a raggiungere la perfezione e la completa felicità.
-Quanto sciocco puoi essere? Questa tua previsione di società perfetta mi disgusta e anzi penso che 
una società, come hai appena descritto sia degna di annientamento. I valori di solidarietà e di amore 
del prossimo non sono altro che una morale degli schiavi inventata dagli uomini inferiori per 
proteggere la propria mediocrità. Solamente chi è in grado di liberarsi dei principi tradizionali per 
poter rinascere come superuomo! Così sono nate le forme superiori di civiltà, con il diritto dei più 
forti di servirsi delle caste e razze inferiori!
Detto questo Friedrich alzò lo sguardo e vide come tutta l’attenzione del locale era rivolta verso di 
lui, sguardi perplessi che sembravano attribuire le parole che erano appena uscite dalla sua bocca 
alla pazzia. La tazza di caffè si era ormai raffreddata, Friedrich un gesto rapido la porto alla bocca e 
la mandò giù per la gola. Con altrettanta rapidità si infilò le mani in tasca, tirò fuori dei soldi che li 
pose sul tavolo, si alzò farfugliando un qualche tipo di saluto e innervosito uscì fuori dal caffè 
dirigendosi verso casa.
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