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È davvero importante per me oggi vedervi qui, tra studenti del primo 
anno e di quelli successivi, in così tanti, poiché questo semplice fatto 
è la prima premessa e condizione di possibilità di ciò di cui vorrei 
oggi parlare. Cosa che dico in un senso molto determinato e 
specifico, che cercherò di chiarire più avanti. 
Prima di affrontare, anzi ancor prima di nominare il tema di questa 
lezione, vorrei però dire due parole intorno alla circostanza che sarà 
un’unica lezione e non la prima di un intero corso, di quel corso sul 
«nichilismo europeo», che nelle mie stelle è scritto che non terrò 
mai. 
La prima volta che ho provato a mettere in programma tale 
argomento, infatti, sono finito in ospedale per quasi due anni… 
Questa volta, invece, non ho potuto fare a meno di sposare la 
protesta dei ricercatori, di quei molti che in tutt’Italia cercano di 
rappresentare e oggettivare la critica ad una politica dissennata di 
riforma dell’università; 
E la prossima volta che vorrò fare un corso sul nichilismo sarà nel 
2012, quando, come tutti sapete, avverrà la fine del mondo, che tutti 
noi attendiamo con trepidazione! – se non altro perché le cose 
smettano di andare di male in peggio… 



 
Il corso sul nichilismo europeo, insomma, è evidentemente 
un’utopia, e lo è di per sé, anche a prescindere dagli incidenti che ne 
impediscono l’attuazione, perché, prima ancora che inattuabile, è un 
corso inattuale, radicalmente inattuale per ispirazione e per il modo 
in cui avrei voluto e vorrò un giorno tenerlo. 
Tutto sommato, però, già per la sua semplice inattuabilità potremmo 
indicare una ragione intrinseca: come sapete, infatti, si acquisisce 
consapevolezza storica e critica di un fenomeno, quando quel 
fenomeno è compiuto e lo si può quindi osservare da una certa 
distanza e definire nella sua compiutezza. Questo, evidentemente, 
non vale per il nichilismo: Nietzsche diceva che la sua storia sarebbe 
durata almeno due secoli, da allora non ne è passato neanche uno e 
mezzo, per cui dovremmo attendere ancora una settantina d’anni 
almeno, sempre che la fine del mondo abbia una dilazione così a 
lungo termine. Allora io avrò circa 110 anni, quindi sarò ancora nel 
pieno delle forze, ma la Facoltà di Lettere e Filosofia, purtroppo, non 
esisterà più: infatti, se vi è qualche piccola possibilità di dilazione 
per la fine del mondo, per la filosofia invece è certo che nel 2012, 
massimo 2013, finirà: le profezie sono concordi e certe, controllate 
anche su internet e ne troverete conferma. 
Tanto più dovete ritenervi fortunati: voi che potete assistere a questo 
grande spettacolo e potete vivere ancora qualche momento di un 
fenomeno, che nel 2080, quando finirà il nichilismo, sarà 
considerato un vero enigma: ci si chiederà allora – “ma che cosa è 
stata questa Filosofia? Questo avvenimento storico-culturale durato 
esattamente 2612 anni, dalla fioritura di Talete alla Crociata 
antirelativistica…, che cosa ha spinto lungo due millenni e mezzo 
tanti giovani appassionati di conoscenza a dedicare le loro forze e 
infondere la loro intelligenza nella più vuota e inane delle discipline? 
Cosa sarà mai stata, per poter esercitare un tale fascino, nonostante 
la sua evidente inutilità e il discredito di cui ha quasi sempre goduto 
e di cui andava addirittura orgogliosa, sin dai tempi di Aristotele?” 



E voi lo saprete, naturalmente, poiché avrete sentito questa lezione e 
forse la prima che terrò nell’A.A. 2012-2013, sempre sul nichilismo, 
il giorno prima della «Fine della Filosofia». 
Anzi, lo saprete anche senza ascoltare queste due lezioni, perché voi 
stessi siete di quei giovani affascinati e rapiti dalla Filosofia, giovani 
che, col coraggio tipico della gioventù e forse anche l’avventatezza 
tipica della gioventù, avete superato tutti i dubbi e le obiezioni di 
quanti, più o meno vicino a voi, non avranno mancato di cercare di 
aprirvi gli occhi e dirvi: “Ma che state facendo? ma che cos’è questa 
filosofia, a che pro iscriversi ad un corso di laurea così inutile, privo 
di qualunque «sbocco professionale» e rigurgito produttivo, poi 
dopo che fate, che lavoro sperate di trovare con un pezzo di carta 
con sopra scritto «dottore in filosofia»?”, e così via…, conoscete 
bene queste voci, sapete meglio di me di cosa sto parlando. 
Ebbene, nonostante tutti gli avvertimenti, voi gli occhi non li avete 
voluti aprire, anzi, diciamo più correttamente: non li avete voluti 
chiudere, semmai avete chiuso le orecchie, e vi trovate oggi quindi 
nella posizione di straordinario privilegio di poter assistere in prima 
fila a questo spettacolo che si approssima. E, badate bene, non sto 
parlando dei fatterelli nostri: non è certo una riforma, soprattutto con 
sopra scritti nomi ridicoli e indecenti, che può avere rispetto a ciò su 
cui scherzo un qualunque significato, anche se si ammanta del titolo 
altisonante di epocale: una «riforma epocale»… – nel migliore dei 
casi una barzelletta! –, diciamo piuttosto una riforma adeguata 
all’epoca, all’altezza di questa epoca, miserabile, di infimo ordine. 
No!, la «fine della filosofia», ammesso che questa espressione abbia 
un senso e nei limiti in cui ha senso, non è certo un evento che possa 
essere determinato dalla riforma, di cui la riforma possa essere 
considerata in qualsiasi modo colpevole; è anzi proprio il contrario, 
è la riforma che è resa possibile – e qui non “in un qualsiasi modo 
possibile”, ma compiutamente, integralmente, radicalmente – è la 
riforma che è resa possibile dalla fine della filosofia. 
Chi è più bravo di me nella consecutio temporum potrebbe chiedere: 



ma come è possibile, che qualcosa che viene dopo sia causa di 
qualcosa che viene prima?, giacché la riforma sarà approvata in 
questo 2010, mentre la filosofia finirà solo nel 2012… In questo tipo 
di avvenimenti, però, vale una cronologia differente da quella della 
causa efficiente: ciò che si manifesta alla fine è in realtà spesso ciò 
che è avvenuto sin dall’inizio e che dall’inizio si destina alla sua 
fine, orientando tutto il tempo residuo come tempo di una scadenza, 
tempo entro il quale ciò che avviene è causato dalla fine, proprio 
perché la fine è in realtà l’inizio stesso. 
A questo punto, però, il mio dire, nel farsi serio da che era 
scherzoso, rischia di divenire ancor più sconcertante di prima ed 
enigmatico per voi. Per cui faccio molti passi indietro e cerco, senza 
più prendermi gioco innanzitutto di me stesso, di rimettere nel loro 
ordine una serie di parole dette per ora solo alla rinfusa e, per così 
dire, a testa in giù. 
 
Non vi parlerò della riforma e soprattutto non di rivendicazioni di 
parte: le questioni che abbiamo di fronte non sono di ordine 
particolare, né si limitano all’oggi e all’immediato domani, hanno 
invece un’estensione cronologica molto più ampia e sono molto più 
generali e molto più gravi. In ballo non è la forma esteriore 
dell’università, la sua struttura e i suoi meccanismi, in ballo è ciò 
che, insieme a Nietzsche, voglio chiamare «cultura superiore», in 
ballo è l’idea di cultura superiore. 
E sono questioni, queste, che gravitano intorno al concetto di 
cultura, legate da un nesso intrinseco e molto profondo con quello 
che era l’argomento del corso, il «nichilismo», e di cui perciò 
cercherò di parlarvi – dovendo farlo in maniera necessariamente 
breve e, per così dire, apodittica, poiché non ho il tempo necessario 
ad argomentarle –, leggendovi proprio alcune pagine di Nietzsche, 
pagine inattuali ai suoi tempi, così come lo sono oggi, e dunque del 
tutto all’altezza tanto dei suoi tempi quanto dell’oggi: come vedremo 
più avanti il nesso tra attualità e inattualità è di natura particolare ed 



è tale da darci alcune indicazioni non secondarie. 
 
Della nostra attualità, dunque, dirò solo pochissimo, limitandomi 
alle linee generali, per quel tanto che potrà essere utile al discorso 
sulla cultura e sul suo fondamento, l’educazione. 
Dico allora che: 
la riforma, che ha certo tanti difetti e provocherà tanti danni, non è di 
per sé il  problema, poiché rispetto all’essenziale essa non introduce 
nessun elemento davvero nuovo, porta solo a compimento e realizza 
processi già iniziati da tempo. Non è, insomma, come pure pretende, 
un cambio di indirizzo, nel modo più assoluto; è solo un 
coronamento, un esito, peraltro raffazzonato e dilettantesco, 
dell’indirizzo prevalente dei nostri tempi. È dunque più a fondo e più 
lontano che dobbiamo guardare. 
Presa da sola, peraltro, non avrebbe comunque un effetto del tutto 
distruttivo, come evidentemente pure rischia di avere: è il suo nesso 
con le leggi finanziarie e con la tendenza, oramai in atto da anni, di 
riduzione progressiva e radicale del finanziamento pubblico 
all’università, che la rende particolarmente dannosa. 
Ma anche questo dato, che è pur estremamente grave, poiché mette a 
rischio l’esistenza stessa di certi luoghi e di certe funzioni, anche il 
nesso riforma-leggi finanziarie, a causa del quale l’università 
italiana, in assenza di interventi correttivi, rischia materialmente il 
tracollo, non è il vero punto critico, non solo della riforma, ma di 
tutto il movimento che nella riforma culmina: non è ne è il motore, 
bensì solo un sintomo, la conseguenza – provo a dirlo in due parole e 
forse in maniera un po’ semplicistica – del movimento di riduzione 
dell’università a «istituto tecnico»: se all’università arrivano pochi 
soldi e nella forma in cui vi arriveranno, è perché essa deve essere 
ridotta, ridimensionata e resa un istituto tecnico. 
La riforma, infatti, non riduce solo l’autonomia amministrativa, 
economica e gestionale delle università, cosa che di per sé potrebbe 
pure essere salutare, per certi versi e in certe circostanze. Molto più 



grave, infatti, della riduzione dell’autonomia amministrativa è non la 
semplice riduzione, bensì l’annullamento dell’autonomia 
propriamente culturale: se le università sono veramente a rischio, e 
soprattutto le nostre facoltà, è perché non sono più libere – né 
capaci: bisogna dire pure questo! – di definire da sé quel che è 
valido culturalmente, quel che è da salvaguardarsi, da perseguirsi e 
da promuoversi, ma devono assoggettarsi in ciò a procedure di 
valutazione esterne, che hanno altri criteri, non criteri culturali. Il 
che praticamente comporta, che corsi di laurea e intere facoltà 
verranno valutati nella loro dignità scientifica, e in base a ciò 
riguardo al loro diritto di sopravvivenza, a partire da parametri 
estranei alla dimensione propriamente culturale, parametri di 
efficienza ed efficacia economica, innanzitutto in vista di quello che 
viene chiamato «il mondo del lavoro». Quel che sto dicendo è che la 
questione amministrativa è anche una questione culturale, nella 
misura in cui i criteri di valutazione non vogliono determinare 
solamente il modo corretto di gestire le proprie risorse, ma anche la 
direzione verso cui vanno impiegate. E la direzione è, appunto, 
quella dell’efficienza produttiva, che vale come criterio su entrambi i 
versanti del rapporto educativo: l’efficienza, dunque, di quella che – 
orribilmente, ma sintomaticamente – viene detta l’«erogazione dei 
contenuti didattici», da un lato, e dall’altro lato l’efficienza di voi 
stessi studenti, nel formarvi, o sformarvi, rapidamente, in due o tre 
anni, e divenire rapidamente utilizzabili nel mondo del mercato.  
Perciò, parlando di «istituto tecnico» non voglio intendere solamente 
che le facoltà scientifiche e tecniche verranno incentivate, come è 
pure esplicitamente previsto nel piano programmatico della riforma. 
Detto per inciso, questo potrà essere pur vero, anche se dubito che 
sia solo un’altra ipocrisia, un’altra negazione mascherata da 
affermazione: l’intento apparentemente positivo, almeno in una 
direzione, di potenziamento dei saperi tecnoscientifici – che in fondo 
fa l’occhiolino a una mentalità diffusa, pratica e praticona, e cerca 
l’approvazione dalla chiacchiera «del fare» e dell’«andate a 



lavorare» – rappresenterebbe un orientamento senz’altro discutibile, 
ma comunque strategicamente orientato e a modo suo propositivo. 
Varrebbe, e come tale si spaccia, comunque come un impegno 
concreto e come un investimento reale, anche se forse non sarebbe 
precisamente l’orientamento verso cui autentici uomini di scienza e 
ingegni costruttivi potrebbero guardare senza sospetto, proprio per la 
sua origine da un indirizzo, diciamo pur «politico», nutrito di 
rivendicazioni antiintellettualistiche e radicato nel favore verso la 
sana ignoranza costruttiva, la faciloneria semplificazionista che ha 
già generato un’idea complessiva di educazione come informazione 
minima immediatamente culminante nell’impresa (le famose «3 i 
dell’istruzione: internet, inglese, impresa», invero i tre indici 
dell’ignoranza e dell’approssimazione, che nel vestire i panni dello 
svecchiamento e della rincorsa all’attualità e ad un nuovo impulso di 
modernizzazione, sono solo l’ammissione esplicita e quasi 
baldanzosa di un esaurimento della cultura italiana e del suo 
asservimento agli strumenti del mercato globale: un motto, quelle 
delle «3 i», degno invero di uno staterello marginale, sottosviluppato 
e privo di tradizione). La verità, però, è che in un contesto di 
riduzione massiccia, progressiva e lineare delle risorse, asserire di 
voler incentivare un settore è solo un modo obliquo, appunto 
un’ipocrisia, per dire che vanno disincentivati gli altri: le facoltà 
tecnoscientifiche, insomma, non riceveranno maggiori risorse, tutt’al 
più subiranno minori tagli; e non otterranno alcuna maggiore 
autonomia, ma verranno anch’esse funzionalizzate in un’unica 
direzione, per lo più estraniante rispetto alla loro ispirazione 
originaria – e speriamo che anche da quelle parti ci si renda sempre 
più conto di ciò. Ad ogni modo, come dicevo, quel che intendo qui è 
più generale: non solo le facoltà tecnoscientifiche, ma anche quelle 
umanistiche saranno pensate, sono già pensate, valutate e strutturate, 
così come si pensa e valuta un istituto tecnico, diverranno esse stesse 
istituti tecnici. 
«Istituto tecnico», così come voglio usare qui questa denominazione, 



è una scuola ove si viene ammaestrati, addestrati, a certe abilità 
tecniche: già da tempo gli istituti scientifici sono in tal senso istituti 
tecnici, vi si impara a essere buoni tecnici sperimentatori nelle 
diverse pratiche e laboratori scientifici. A ciò corrisponde il fatto, 
che in tutto l’occidente non vi sono più i grandi scienziati sintetici di 
un tempo, ma solo un esercito di bravi operai della scienza. 
Lo stesso avviene e avverrà per le facoltà umanistiche, esse 
dovranno produrre gente addestrata in certe abilità, per esempio 
nella statistica sociologica, forse nel giornalismo d’attacco, nella 
psicodinamica delle masse, nell’adescamento pubblicitario ed 
elettorale e così via: buoni operai delle tecniche antropologiche. 
E così anche qui non vi saranno più grandi ingegni sintetici, ma un 
discreto numero di impiegati possibili. E conseguentemente certe 
discipline, innanzitutto la Filosofia, diverranno ben presto obsolete, 
o meglio: saranno considerate obsolete, sono già considerate 
obsolete. Per asserirlo, infatti, non ci vuole lo sguardo di Cassandra, 
basta vedere quel che è già avvenuto in gran parte dell’Europa, ove 
la Filosofia, se ancora ne rimane almeno il nome, è di fatto già 
sociologia e poco altro, forse logica e metodologia delle 
tecnoscienze, ma non certo più quel che per due millenni e mezzo si 
è inteso col termine «Filosofia»: questo uno dei modi più subdoli 
della sua «fine». Eppure dico “saranno e sono considerate” e non, 
invece, “diverranno e sono obsolete”, perché contro tutto ciò, contro 
questa obsolescenza programmata, contro questo repulisti, rimane 
almeno un fatto: appunto quel semplice, puro e inizialmente 
indeterminato, fatto che voi state qua, che nello stare qua voi 
dimostrate di non voler divenire dei semplici impiegati dello spirito 
al servizio della macchina statale, industriale e tecnica, ma di cercare 
qualcos’altro, apertamente non l’asservimento ad una funzione 
socialmente prestabilita, ma – cominciamo col dire, giacché lo scopo 
positivo è inizialmente meno definito di quello negativo – la ricerca 
di una crescita e, tramite essa, di una maggiore ampiezza e libertà 



dello spirito. Questo è, invero, l’indirizzo più profondo della 
filosofia. 

 
Come definire più compiutamente questo altro indirizzo? Domanda, 
tramite la quale prendiamo congedo dall’attualità e ci rivolgiamo 
verso quel che è propriamente il tema di questa lezione. Proviamo a 
dargli un nome – appoggiandoci, per ragioni di sintesi, a definizioni 
che assumiamo per certi versi convenzionalmente e alle quali 
cerchiamo di dare un contenuto nel momento stesso in cui le 
enunciamo, nel modo stesso in cui le formuliamo, per quel che con 
esse vogliamo intendere e indicare, senza preoccuparci qui troppo di 
farne la storia del concetto: quasi, dunque, solo una promessa, nomi 
che gettiamo innanzi impegnandoci con ciò a dargli un significato – 
e diciamo che sì, naturalmente, l’ammaestramento e l’addestramento 
sono cose utili, ma sono altre cose dall’educazione e dalla 
formazione, decisamente più inutili, ma per certi versi più 
importanti, rispetto all’essenziale più importanti. Proviamo quindi a 
dire che voi cercate una «formazione» e chiedete quindi 
un’«educazione» all’altezza di questo fine. 

 
Non posso dirvi qui adeguatamente – l’ho fatto in passato, in altre 
mie lezioni – come io consideri la filosofia un esercizio di libertà, di 
una libertà come costante, perenne, autoformazione e crescita, 
quindi non solo la via sulla quale ci si libera da tante cose, ma 
innanzitutto la via sulla quale si diviene qualcosa. 
E, tuttavia, almeno un elemento più generale, relativo al carattere 
proprio della formazione universitaria, a ciò che la distingue dalla 
scuola dell’obbligo e dalle garanzie e tutele dell’istruzione 
secondaria superiore, devo ricordarlo, in questa che, pur essendo 
l’ultima, è comunque una prima lezione, poiché lo ritengo un 
compito sempre preliminare, il presupposto di ogni percorso di 
formazione autenticamente superiore. Devo ricordarvi – e con ciò 
sottrarre me stesso ad una funzione che non svolgerò e consegnare 



voi al compito che vi trovate di fronte, che liberamente vi assumete, 
affinché davvero liberamente possiate assumervelo e portarlo a 
termine – devo ricordarvi che voi siete autoresponsabili della vostra 
crescita. Se essa, infatti, non è un dovere socioeconomico, non è, 
però, neppure un diritto semplicemente acquisito e automaticamente 
garantito, non è una dotazione che vi spetta ottenere per il semplice 
fatto che avete pagato le tasse universitarie o perché prevista dalla 
Costituzione, non è un rifornimento di dottrine, saperi e abilità, che 
l’università avrebbe il compito, e la facoltà, di dispensare, non è né 
una merce, né un’armatura semplicemente depositata da qualche 
parte e che dobbiate solo imparare ad indossare. L’università, per 
dirla metaforicamente, non è una pompa di benzina, ove possiate 
farvi «erogare contenuti didattici» e acquisire mezzi per fare 
carriera, per fare soldi, per fare status, per fare tante cose magari 
buone, ma che non sono lo scopo di una cultura superiore. Io ritengo 
che voi dobbiate – ma ritengo che voi peraltro già lo facciate – 
liberarvi da quella impostazione che si chiama «liceizzazione 
dell’università», per la quale voi siete, in qualche modo, sempre 
considerati come ancora dei ragazzini da accudire e, appunto, da 
addestrare, e non, invece, come persone che la maturità ce l’hanno 
alle spalle e che si assumono una responsabilità in proprio per quello 
che vogliono e per quello che ottengono. Se anche la struttura, se 
anche la mentalità corrente, se anche l’attualità è questa, vi invito a 
non rimanervi in questa attualità, vi invito a essere consapevoli della 
vostra responsabilità, della vostra responsabilità come persone che 
rispondono di se stesse innanzitutto a se stesse. Perciò non indulgete 
neanche troppo – questo è un consiglio personale, prendetelo per 
quello che vale – nella rivendicazione dei vostri diritti: perché i 
diritti sono qualcosa che non è nato insieme a voi, che non vi portate 
addosso dalla nascita, non una dotazione naturale garantita una volta 
per tutte; i diritti sono qualcosa che uno si guadagna, che magari 
qualcuno ha già guadagnato per voi, e che in questa forma avete 
ereditato, ma di cui dovete essere all’altezza, assumendoli e 



rispondendo di essi, realizzandoli, perché siano anche i vostri propri 
diritti. Perciò non chiedete solamente e non attendete solamente che 
vi sia garantito e concesso un diritto, ma fate, agite, costruite il 
vostro proprio diritto, siatene la custodia attiva, l’azione: il che, poi, 
ognuno deciderà cosa possa per lui significare. 
 
Sull’idea di filosofia come pedagogia e autoformazione, dunque, non 
potrò, per mancanza di tempo, parlare diffusamente. Per tale ragione 
dovrò aiutarmi, come anticipavo, leggendo due pagine inattuali di 
Nietzsche, una dal Crepuscolo degli idoli, che pare scritta l’altro ieri, 
una da Sull’avvenire delle nostre scuole, che, nonostante sia un 
lavoro giovanile di Nietzsche, pare scritta dopodomani. 
Nel 5° aforisma del capitolo su Quel che i tedeschi non hanno del 
Crepuscolo degli idoli (1889), Nietzsche affronta proprio il nostro 
tema, una questione per lui sempre cruciale, decisiva: la questione 
della cultura, anzi la vera questione della cultura, che è il nesso 
cultura-educazione: “Per tutti gli istituti di un’educazione più 
elevata, in Germania, è andata perduta la cosa principale: tanto il 
fine che il mezzo per attuarlo. Si è dimenticato che l’educazione, la 
formazione sono fini a se stessi – il fine non è il Reich –, che per tale 
scopo occorre l’educatore – non già l’insegnante di liceo e i dotti 
dell’università. C’è bisogno di educatori che siano essi stessi educati 
[…] – non dei tangheri addottrinati che il liceo e l’università offrono 
oggi alla gioventù come fossero «balie superiori»”. 
Cominciamo a isolare i termini centrali di questa prima parte 
dell’aforisma, riservandoci di dar loro più avanti un contenuto 
meglio determinato: 
Nietzsche parla degli “istituti di un’educazione più elevata”, quel 
che ha di mira è, dunque, ciò che possiamo chiamare «cultura 
superiore», le istituzioni al servizio di una cultura superiore. 
E dice, criticando le scuole del suo tempo, che il loro “fine” è 
“l’educazione, la formazione” (Erziehung, Bildung). 
Educazione e formazione, educazione per la formazione, che, a loro 



volta, sono “fini a se stessi” e “non al Reich”, ossia non allo Stato; 
oggi diremmo non al mercato, che fa in qualche modo le funzioni e 
può essere considerato analogo a ciò che era il Reich nella Prussia 
dell’ottocento – ma, in realtà, lo vedremo dopo, Nietzsche stesso non 
pensava solo allo Stato: diciamo allora, generalmente, non a 
qualcosa di ulteriore a sé, di altro da sé, che appartenga, per 
esempio, per esprimerci molto vagamente, alle forme della socialità. 
No, formazione ed educazione sono per se stessi fini, meglio ancora, 
sono “di per sé” il fine (nell’originale leggiamo: “selbst Zweck” e 
non “Zweck an sich”, come la traduzione potrebbe lasciar intendere): 
vanno perseguite per se stesse, non per raggiungere qualcosa di 
diverso, sono dunque il primo e l’unico fine degli istituti di cultura 
superiore. 
Un fine, questo un altro elemento decisivo dell’aforisma, che 
richiede un mezzo ad esso adeguato: “educatori essi stessi educati”, 
non “balie superiori”. L’educazione per il cui tramite avviene la 
formazione, insomma, non è il proseguimento e prolungamento di 
una tutela, il surrogato spirituale di una cura per procura, 
l’allattamento e addottrinamento professionale e nel migliore dei 
casi professionistico delle nuove generazioni. L’educazione 
superiore ha bisogno, invece, di educatori che siano essi stessi, in se 
stessi, questa educazione, che la realizzino costantemente, e non si 
limitino ad impartirla. 
Cosa vuole, però, e cosa raggiunge questa educazione, qual è la 
forma di questa formazione? Cosa la differenzia 
dall’ammaestramento? Leggiamo ancora dallo stesso aforisma: 
“Quel che di fatto raggiungono le «scuole superiori» tedesche è un 
brutale dirozzamento volto a rendere, con la minor perdita di tempo, 
utilizzabile, sfruttabile ai fini del servizio statale, un numero 
esorbitante di giovani. «Educazione superiore» e numero esorbitante 
– sono cose che si contraddicono sin dal principio. Ogni educazione 
superiore appartiene soltanto all’eccezione: si deve essere 
privilegiati per avere diritto a un privilegio tanto alto […]. Le nostre 



scuole «superiori» sono preordinate tutte quante, con i loro 
insegnanti, programmi e obiettivi d’insegnamento, per la più 
equivoca mediocrità. Impera ovunque una fretta indecorosa, come se 
qualcosa andasse perduto, qualora il giovanotto non avesse ancora 
«finito» a 23 anni, e non sapesse ancora rispondere alla «prima tra le 
domande»: che professione? Una specie superiore di uomini, ci sia 
concesso dirlo, non ama le «professioni», appunto per il fatto che 
conosce la sua vocazione… Questi uomini hanno tempo, si prendono 
tempo, non pensano affatto di aver «finito» – a trent’anni si è, nel 
senso dell’alta cultura, un principiante, un fanciullo”. 
 
In questo passo, l’inattualità di Nietzsche rischia di divenire 
addirittura urtante per certe orecchie: oggi, come d’altro canto anche 
allora, non si ascoltano volentieri parole come “privilegio”, 
“eccezione” e “specie superiore di uomini”, oggi si preferisce parlare 
di “merito”, “premialità” ed “eccellenza”, credendo così di mettersi 
al coperto sotto l’egida di principi spacciati per evidentemente giusti 
ed ampiamente condivisibili, principi di correttezza ed accettabilità, 
che di frequente sono solo maschere. E così, proprio per aggirare 
quell’eccessiva suscettibilità dell’orecchio, che da parte sua spesso 
rimane appesa ai nomi e non vede più le cose, ci si affida ad 
eufemismi, formulati a bella posta affinché sembri che non 
intendano quel che pure affermano o, ancor più spesso, affinché 
nascondano l’essenziale dietro l’accessorio e così devino la contesa 
da ciò che è veramente degno di contesa e la spostino sul superfluo, 
su ciò che non genera alcuna differenza, sull’indifferente. È questo 
un tratto del linguaggio proprio ad ogni suo «uso attuale», che risulta 
sempre condizionato, per lo più inconsapevolmente, dal complesso 
di idee, mentalità, parole d’ordine e ipocrisie correnti: il linguaggio 
come prassi, prima ancora che come parola e discorso, deve fare i 
conti, e immancabilmente li fa, con l’ethos predominante, i suoi 
pregiudizi e le sue valutazioni. E già questa è una ragione strutturale, 
del tutto sufficiente, per la quale il linguaggio critico della filosofia, 



il discorso filosofico, se condotto con radicalità contro gli stessi 
presupposti del proprio tempo, è sempre inattuale e deve esserlo, 
sinché vuol dire le cose e non riecheggiare pregiudizi. 
Così, pur non essendo affatto mia intenzione schiacciare il discorso 
di Nietzsche sul presente e leggerlo in questo modo da una 
prospettiva troppo limitata, avendo fatto riferimento a certi 
pregiudizi del nostro tempo, non posso evitare di saltare un attimo 
nell’attualità e di dire giusto due parole sull’oramai sdoganata 
«meritocrazia». Che, lo dico del tutto preliminarmente, ancor prima 
di concludere la lettura di questo aforisma di Nietzsche, non ha nulla 
a che vedere con la sua concezione, non ne è in alcun senso possibile 
una «versione aggiornata». L’odierna meritocrazia, infatti, nasconde 
sotto formule vaghe e sostanzialmente vuote un progetto di completa 
funzionalizzazione della cultura, che è esattamente l’opposto di quel 
che Nietzsche intendeva. Come ogni complesso di pregiudizi, la 
direzione reale è qui nascosta sotto finte affermazioni, che si 
presentano come dotate di un contenuto positivo, essendo invece 
solo tautologie, ossia proposizioni vuote, che proprio in virtù di ciò 
si autoconfermano e negano ogni possibile contraddizione. Asserire, 
infatti, come così enfaticamente si fa, che «va premiato il merito», è 
formalmente identico a dire che è bene ciò che è bene, che è giusto 
ciò che è giusto, che è utile ciò che è utile. La rimozione delle 
premesse dei pregiudizi, che le sottrae alla critica e le assicura 
tramite il loro celamento, avviene qui tramite l’uso di termini 
valutativi privi di contenuto intrinseco, che veicolano perciò ogni 
contenuto particolare possibile e, di volta in volta, quello sottinteso 
dai pregiudizi correnti, che però rimane appunto sottinteso e mai 
inteso veramente. Così i pregiudizi divengono tautologie e assumono 
quindi, anche logicamente, la forma di un’autoassicurazione 
dell’ovvietà. 
A dimostrarlo è sufficiente una sorta di esperimento mentale: basta 
provare a negare quelle affermazioni con le loro contrarie, per 
comprendere che, nella forma che hanno e già solo grazie a quella 



forma, esse sono sostanzialmente inattaccabili, poiché dire il 
contrario non è sbagliato, bensì non ha alcun senso. Per esempio: chi 
potrebbe mai voler «introdurre il demerito nell’università»? Che 
senso ha dire che è meglio ciò che è peggio? Che va premiato ciò 
che non ne è degno? O, per citare un altro degli odierni cavalli di 
battaglia, che è conveniente sprecare? Il concetto di meritocrazia, 
insomma, preso per sé, è un concetto tanto vuoto e, quindi, 
riempibile di ogni contenuto possibile, quanto quello di utilitarismo, 
al cui fondo c’è l’ovvietà, tanto convincente, quanto inutile, che è 
utile ciò che è vantaggioso o, che è lo stesso, che è vantaggioso ciò 
che è utile. La lotta a favore del merito, insomma, così come quella, 
a lei complementare, contro gli sprechi, assunte come principi 
direttivi, sono solo balletti retorici, poiché usano termini che si 
autoconfermano, finché rimangono vuoti. E proprio per questo sono 
balletti oramai ballati da tutti, anche da coloro che si oppongono 
all’attuale indirizzo di riforma: chi ha il coraggio di dire 
pubblicamente oggi che gli sprechi sono vantaggiosi? Che l’inutile è 
pregiato? Che ciò che è privo di merito è pieno di valore? Che ad 
«andare avanti» non devono essere «quelli bravi»? Chi potrebbe mai 
negare questi termini? Essi sono oramai dominio pubblico, il 
dominio di pregiudizi della nostra attualità, quel fondo indiscutibile, 
sul cui sfondo è possibile solo un contraddittorio superficiale, ossia 
circa i modi di attuare quei principi e non circa la loro sostanza. 
Dietro tutta questa retorica dell’ovvio, però, si nasconde una 
concezione della cultura e dell’istruzione per nulla ovvia e che non 
ha nulla a che fare con l’esigenza che, ognuno sente, che il proprio 
lavoro e il proprio talento trovino condizioni favorevoli di esistenza 
e un riconoscimento adeguato. Anzi, che per certi versi negano 
precisamente ciò: tutto il movimento scatenatosi già da tempo sotto 
le parole d’ordine del merito, infatti, ha enormemente peggiorato, 
sino in certi casi ad annullarle, le condizioni di esistenza e di 
riconoscimento, tanto del lavoro degli insegnanti, quanto di quello 
degli studenti, per non parlare della devastazione che ha portato tra 



le istituzioni e le forme culturali residue entro la nostra società. E 
questo per la semplice ragione, che la cultura stessa, nel suo senso 
proprio e nella sua propria modalità di esistenza, entro quel dominio 
pregiudiziale è intesa come uno degli «sprechi da tagliare».  
In conclusione, poiché non intendo dedicare troppo spazio a questo 
tema, la retorica del merito, oggi, non è altro che una veste, dietro la 
quale non si muove il corpo della cultura, ma quello dell’economia. 
La concezione – una sorta di socialdarwinismo della cultura – per 
cui è degno di andare avanti e godere dei migliori mezzi educativi 
colui che al meglio sposa talento e impegno, ottenendo i risultati 
migliori, infatti, è già formalmente coerente con un principio di 
efficienza e ottimizzazione della macchina educativa in vista della 
sua produttività, è insomma un principio tecnico-economico. Ma 
diviene compiutamente un principio di funzionalizzazione, e quindi 
alienazione, della cultura, quando all’impostazione formale unisce 
un indirizzo materiale e disciplinare privo di ogni contenuto 
propriamente culturale, quando quei «risultati migliori» sono definiti 
in quanto tali proprio a partire da criteri economici. Vale a dire: 
quando alle forme vuote delle asserzioni di principio si sostituiscono 
i contenuti particolari, quando si dice, quali debbano essere 
considerati i risultati migliori e verso dove si va in avanti. Contenuto 
e direzione che, è inutile dirlo, nulla hanno a che vedere con la 
libertà e l’elevazione dello spirito – parole queste oramai tanto 
inattuali, che ci si vergogna quasi a pronunciarle ancora – e più in 
generale nulla a che vedere con i principi schietti di un’educazione e 
formazione che siano, come Nietzsche richiede, per se stesse il fine. 
Anzi, il concetto di una «formazione per la formazione» è, nel 
contesto dell’odierna meritocrazia, la formula stessa dello spreco e 
quindi del demerito. 
 
Chiusa questa parentesi, già troppo lunga, torniamo alle parole di 
Nietzsche e cominciamo col dire, anche per sgombrare il campo da 
fraintendimenti grossolani, che il fulcro del passo che abbiamo letto 



– e per mostrare ciò non c’è bisogno di alcuna agilità ermeneutica, 
ma basta pensare con lucidità – non è in una concezione «elitaria» 
dell’educazione, ossia tale da definirsi proprio in funzione della sua 
esclusività, cosa di per sé priva di alcun senso che non sia 
riconducibile ad una qualche vanità o all’esercizio prevaricatore di 
uno status acquisito; bensì nello spostamento di prospettiva dalla 
“professione” alla “vocazione”, spostamento che nell’originale 
tedesco si gioca anche sull’ambiguità tra il termine Beruf, il 
mestiere, la professione, e l’espressione verbale sich berufen wissen, 
il sapersi chiamati, vocati, indirizzati verso un compito, verso una 
vocazione. È questa – la vocazione – che fa l’eccezione, che è 
un’eccezione, è tramite essa che si fonda e costituisce il «privilegio 
dell’uomo superiore», poiché, in ultima istanza, essa è propriamente 
una vocazione alla crescita, a quel che Nietzsche altrove chiama il 
«superamento di se stessi». Non vi è altra superiorità che tale 
superamento, così come non vi è altro senso di tale superamento che 
non sia quella superiorità, la misura della propria crescita in se 
stessi, oltre se stessi, verso se stessi. 
In tal senso, è evidente che la “specie superiore di uomini”, cui alla 
fine si allude in questo passo, non è la specie degli uomini che già 
stanno in alto e per questo sono degni anche di un’educazione 
superiore, ma è invece quella specie di uomini che, proprio perché 
hanno la vocazione a crescere sopra se stessi, si fanno costantemente 
superiori, e per questo hanno anche il privilegio di una cultura 
superiore, quella coltivazione tramite la quale non si insegue il 
privilegio sociale ed economico, bensì l’eccezione delle eccezioni, 
che è semplicemente il privilegio di essere quel che si è.  
In altri termini, la cultura superiore non è cultura di cose superiori, e 
neppure per cose superiori, ma coltivazione di uomini superiori, di 
uomini che si rendono superiori proprio tramite essa, che tramite la 
formazione crescono alla loro propria altezza. Questo vuol dire che 
l’educazione è fine a se stessa: che lo scopo non è l’avviamento al 
lavoro, lo scopo è l’avviamento alla persona! Questo il fine, che è 



fine a se stesso: l’uomo per l’uomo, la crescita per la crescita, la 
formazione per la formazione, la cultura per la cultura. 
Ed è per questo che un simile compito, una simile vocazione, non 
possono avere un termine, non possono esaurirsi nello spazio di un 
corso di studi, cui poi succeda un corso professionale: se lo scopo è 
l’uomo stesso, esso dura quanto lo stesso uomo, un uomo che, da 
questo punto di vista, rimane sempre un fanciullo, sempre ancora il 
soggetto (e proprio da questo punto di vista mai semplicemente 
l’oggetto) di una pedagogia perenne, di quella conduzione (agoge) 
del fanciullo (pais) verso se stesso, in grazia della quale si rimane 
sempre “principianti”, sempre nuovamente al principio, sempre 
nuovamente chiamati a procedere, mai finiti, mai terminati, fatti e 
compiuti, pronti. 
Ed è in funzione di ciò, che Nietzsche deplora la statalizzazione 
dell’istruzione pubblica, con il suo “numero esorbitante” e la sua 
“fretta indecorosa”: poiché si rende conto, con estrema lucidità, che 
in quella tendenza non si realizza il culmine di una civiltà, ma 
comincia il suo scadimento, come messa a frutto sistematica di ogni 
spiritualità a fini economici e politici, come sfruttamento di ogni 
energia e aspirazione giovanile agli scopi della macchina. Ed è 
proprio in base a ciò che egli accetta e approfondisce la famosa 
disequazione insegnata da Jacob Burckhardt, che non a caso è citato 
proprio in questo aforisma, tra Stato e cultura: “La cultura e lo Stato 
– non ci si inganni in proposito – sono antagonisti…”, scriveva 
proprio una pagina prima di quella appena letta. 
 
Questo, insomma, era ciò che Nietzsche richiedeva dal nesso 
educazione-formazione, dalla cultura superiore – per dirlo in una 
formula: una pedagogia dell’elevazione. Qualcosa di talmente 
inattuale e sovrattuale, da essere precisamente l’intenzione della 
Filosofia sin dal suo inizio e ancora sino ad oggi. Basti ricordare il 
Fedro di Platone: la filosofia non come arte di vincere nei tribunali o 
tecnica per prevalere nelle assemblee popolari, ma come un’ala 



erotica, che innalza l’anima e la riconduce alla sua dimora, la 
riconduce a se stessa. 
 
Al fine di dare, però, un contenuto ancor più determinato a questa 
idea, anche in una forma più complessiva, che non riguardi 
esclusivamente la filosofia, bensì l’intero organismo della cultura 
superiore, continuiamo a leggere Nietzsche, questa volta il giovane 
Nietzsche, che durante gli anni dell’insegnamento universitario a 
Basilea titolò un gruppo di conferenze Sull’avvenire delle nostre 
scuole (1872), un titolo che oggi non può che suscitare in noi una 
certa nostalgia, per quel che le nostre scuole sono state e per la loro 
attuale mancanza di avvenire, per il loro attuale svenimento. 
Vi leggo solo pochi passi dalla prima conferenza, nella quale 
Nietzsche esplicita subito alcuni lineamenti fondamentali della sua 
«visione». Egli dice di non voler “far profezie per l’avvenire della 
cultura e per gli strumenti della cultura, abbracciando l’intero 
orizzonte degli odierni popoli civili”, ma di volersi limitare alle 
“nostre” scuole. In realtà, però, proprio nella sua definizione di ciò 
che sono le “nostre” scuole, per lui quelle di ambito tedesco, egli 
enuncia principi che valgono ogni volta per le scuole dei diversi 
popoli civili d’occidente, per le tedesche, come per le francesi, per le 
inglesi, come per le italiane: in effetti, per quell’ambito della 
«cultura europea», di cui proprio Nietzsche, oltre ad esserne un 
esponente di prim’ordine, sosterrà l’unitarietà. 
Il legame che ci unisce alle “nostre scuole”, afferma, “non è casuale, 
e non si può dire che noi le indossiamo come un mantello. Esse 
piuttosto, come monumenti vivi di importanti movimenti di civiltà 
[…], ci collegano con il passato del popolo e costituiscono nei loro 
tratti essenziali un legato così sacro e degno di onore, che io potrei 
parlare dell’avvenire delle nostre scuole solo nel senso di 
un’approssimazione – spinta quanto più in là possibile – allo spirito 
ideale da cui esse sono sorte. Con tutto ciò, io sono convinto che i 
numerosi mutamenti, introdotti dall’arbitrio dell’epoca presente in 



queste scuole, al fine di renderle più «attuali», non sono in buona 
parte altro se non linee contorte e aberrazioni, rispetto alla nobile 
tendenza primitiva della loro costituzione. E ciò che noi possiamo 
sperare dal futuro a questo riguardo è un rinnovamento, un 
ringiovanimento e una purificazione dello spirito tedesco, in una 
misura tale che da esso rinascano in certo modo altresì questi istituti, 
presentandosi allora, dopo questa rinascita, al tempo stesso vecchi e 
nuovi: gli istituti presenti, per contro, pretendono per lo più di essere 
unicamente «moderni» e «attuali». È soltanto nel senso di quella 
speranza, che io parlo di un avvenire delle nostre scuole”.  
 
Qui non solo si definisce una delle inattualità di Nietzsche, ma ciò 
avviene in un senso determinatissimo, che è anche quello della 
Nascita della Tragedia (1872), la quale è in effetti l’auspicio di una 
Rinascita dello spirito greco dallo spirito della musica: il 
superamento dell’attualità (detta qui cieca e aberrante), tramite 
l’ arco teso tra passato e futuro sul fulcro del presente, immagine che 
prelude a quelle zarathustriane della «corda tesa» e del «ponte». 
L’inattualità di Nietzsche è questa: considerare l’attuale non come 
l’unico momento reale e l’unico senso del tempo e della vita, ma 
solo come la superficie di ciò che avviene più in profondità, che 
avviene appunto nel legame tra passato e futuro. Superficie e porta 
di comunicazione tra i due, il presente può divenire il loro fulcro, 
qualora non rimanga mera attualità corrente, mera fuga in avanti 
dell’istante, qualora l’occasione che in esso è presente, quale ponte 
gettato verso il futuro, si realizzi come rinnovamento, come una 
rinascita, che generando il nuovo coglie i frutti di una lunga 
preparazione e scuola preparatoria dello spirito. Un rinnovamento 
che, dunque, non accantona il passato come antiquato, ma lo 
realizza, ne realizza la promessa. Per questa ragione qui Nietzsche 
evoca la “speranza”. 
Il rinnovamento della cultura, in effetti, è sempre una rinascita, nel 
grande come nel piccolo, tanto per una cultura nel suo complesso, 



quanto ogni volta che una cultura rinasce nell’individuo: anche il 
rapporto educatore discepolo è di questo tipo, non un vaso che si 
svuota in un altro, non l’orribile erogazione di contenuti didattici, ma 
la fecondazione che permette a colui che apprende di rinascere nello 
spirito della sua cultura e così di far sempre rinascere quella 
Cultura nel suo Spirito.  
Cultura ed educazione sono dunque un nesso inscindibile e 
sostanziale: si dà la condizione prima di una qualsiasi cultura solo 
nel nesso educativo, pensato non come trasmissione di dottrina, 
bensì nella stessa maniera in cui già Platone idealizzava in Socrate la 
figura del maestro come educatore maieutico. Il maestro non come 
«istruttore», ma come l’occasione per il risveglio di uno spirito, 
Nietzsche dirà poi la guida, colui che mette chi apprende in 
condizione di camminare da solo, che non gli dà un «bagaglio» di 
cognizioni – altra espressione questa usata, e malamente, spesso –, 
ma piuttosto l’ampiezza dello sguardo e, con essa, la capacità di 
vedere la propria via e, se vogliamo, di formarselo da sé un bagaglio. 
In tal senso, lo ribadiamo, in Nietzsche l’ideale di una Cultura 
superiore è sin dall’inizio e sempre l’idea di una educazione 
superiore e di educatori superiori. Senza una tale vita della cultura, 
come vita dello spirito, essa non sarebbe infatti il “monumento vivo” 
di cui egli parla, un monumento che ha presente, perché ha futuro; 
bensì solo l’edificio vuoto e in rovina del passato. E, in effetti, solo 
laddove lo spirito sia oramai esangue e incapace di rinascere nelle 
nuove generazioni, solo lì l’edificio della tradizione, le istituzioni 
oggettive della cultura e i suoi veri e propri monumenti, sono mere 
rovine e residui di un passato che non parla più, per il quale non vi 
sono più orecchie: la storia ce lo insegna, già più volte tra le rovine 
che si sgretolano del passato hanno pascolato le greggi, si è 
trascinata la rovina del presente. Poiché è evidente, che a rovinare, 
quando rovina l’eredità del passato, non è quel passato stesso, che ha 
avuto il suo presente e il suo futuro, bensì è proprio il presente entro 
cui esso va in rovina: se oggi lasciamo crollare i monumenti di 



Pompei, non è Pompei che finisce, ma siamo noi. 
 
Proseguiamo, ancora per un poco, con la lettura del testo: 
Trattandosi di una continua rigenerazione e rinascita, il legame col 
passato non può essere il mero recupero o la semplice conservazione 
di una cultura antica, ma vi deve essere anche nel presente – per 
quanto in forma “né amata, né onorata, né diffusa” – una linea di 
continuità, un cuore ancora pulsante: “Questa cultura avvenire esiste 
già nel presente e le basta estendersi attorno a sé in una misura molto 
più grande, per riuscire ad esercitare un influsso necessario sulla 
scuola e sugli istituti di educazione”. In tal senso Nietzsche afferma 
che la sua speranza non è quella di un profeta nel deserto, non solo 
proiezione utopica tutta tesa e ancorata al futuro, bensì una speranza 
radicata in una presenza: egli vuole, infatti, “indovinare l’avvenire 
fondandomi, come un augure romano, sulle viscere del presente”. 
Ma quali erano quelle viscere? 
Del suo presente Nietzsche critica le due tendenze fondamentali, 
quella alla “massima estensione delle cultura” e l’impulso, 
apparentemente contrario, ma che va nella stessa direzione, “a 
sminuirla e indebolirla”: “si pretende dalla cultura che essa deponga 
le sue supreme pretese di sovranità, per sottomettersi al servizio di 
un’altra forma di vita, a quella cioè dello Stato”. 
Sono evidentemente le stesse critiche che abbiamo incontrato nel 
Nietzsche maturo. Già qui, infatti, egli stigmatizza “lo sfruttamento 
quasi sistematico” della gioventù “a opera dello Stato, che vuole 
allevarsi quanto prima è possibile utili impiegati, e assicurarsi della 
loro incondizionata arrendevolezza, con esami oltremodo 
faticosi…”, una volontà cui corrisponde, sul piano individuale, 
quell’“istinto utilitario” che muove “l’intenzione di ottenere rapidi 
avanzamenti e di percorrere una veloce carriera”. Da ciò la “fretta 
vertiginosa della nostra epoca rimbombante”, un’epoca “ostile a 
tutto ciò che è inutile”, contro cui si ribellano coloro che “non 
possono abituarsi a stabilire il valore di ogni cosa in base al 



risparmio o alla perdita di tempo”. 
Critiche che trovano la loro forma più compiuta in una pagina 
ancora di grande verità, nella quale Nietzsche spiega lo svilimento 
delle scuole tedesche come risultato dei “dogmi preferiti 
dell’economia politica di questa nostra epoca. Conoscenza e cultura 
nella massima quantità possibile – produzione e bisogni nella 
massima quantità possibile – felicità nella massima quantità 
possibile: tale è pressappoco la formula. In questo caso noi troviamo 
che lo scopo ultimo della cultura è costituito dall’utilità, o più 
precisamente dal guadagno, da un lucro in denaro che sia il più 
grande possibile. In base a questa tendenza la cultura sarebbe 
pressappoco da definire come l’abilità con cui ci si mantiene 
«all’altezza del nostro tempo», con cui si conoscono tutte le strade 
che facciano arricchire nel modo più facile, con cui si dominano tutti 
i mezzi utili al commercio tra uomini e tra popoli. Il vero problema 
della cultura consisterebbe perciò nell’educare uomini quanto più 
possibile «correnti», nel senso in cui si chiama «corrente» una 
moneta. Quanto più numerosi saranno tali uomini correnti, tanto più 
felice sarà un popolo. E il fine delle scuole moderne dovrà essere 
proprio questo: far progredire ogni individuo nella misura in cui la 
sua natura gli permette di diventare «corrente», sviluppare ogni 
individuo in modo tale che dalla sua quantità di conoscenza e di 
sapere egli tragga la più grande quantità possibile di felicità e di 
guadagno. Ciascuno dovrà essere in grado di valutare con precisione 
se stesso, dovrà sapere quanto può pretendere dalla vita. La «lega» 
tra intelligenza e possesso, sostenuta in base a queste idee, si 
presenta addirittura come un’esigenza morale. Secondo questa 
prospettiva, è malvista ogni cultura che renda solitari, che ponga dei 
fini al di là del denaro e del guadagno, che consumi molto tempo 
[…]. In base alla moralità qui trionfante, si richiede senza dubbio 
qualcosa di opposto, cioè una rapida cultura, la quale renda capaci 
di diventare presto individui che guadagnano denaro, e tuttavia una 
cultura abbastanza fondata perché si possa divenire individui che 



guadagnano moltissimo denaro. All’uomo si concede cultura soltanto 
nella misura che interessa il guadagno; d’altro canto, però, si esige 
da lui che raggiunga tale misura. In breve, l’umanità ha 
necessariamente un diritto alla felicità terrena: per questo è 
necessaria la cultura, ma soltanto per questo!”. 
Abbiamo tutti gli elementi della nostra ideologia contemporanea, 
della trionfante ovvietà della chiacchiera pubblica del nostro 
presente, indiscutibile e addirittura istituzionalizzata e propriamente 
dogmatizzata, elementi che, in una nota preparatoria del testo, 
Nietzsche sintetizza in una parola: “La cultura «conforme all’epoca» 
giunge qui all’estremo della cultura «conforme all’istante», cioè a un 
cogliere grossolanamente l’utilità momentanea. Non si ha che da 
vedere nella cultura un qualcosa che reca utilità, e ben presto si 
confonderà ciò che reca utilità con la cultura [!!!], movimento che ha 
“la sua fonte in una completa mondanizzazione”. 
Questo termine, «Mondanizzazione», che poi Nietzsche non userà 
più nelle sue opere successive, possiamo considerarlo come una 
delle forme preliminari, embrionali, come una prefigurazione di ciò 
che nella maturità egli chiamerà precisamente «Nichilismo». 
Troviamo dunque qui una precisa determinazione del nesso tra 
nichilismo e cultura, troviamo l’indice e l’indizio, che purtroppo non 
possiamo sviluppare in maniera ampia, del legame profondo tra la 
questione del nichilismo e la questione dell’educazione: al di là, 
infatti, delle sue ulteriori e prime determinazioni, come venir meno 
dei valori sommi e della verità assoluta, il nichilismo è anche il 
movimento tramite cui l’idea di una formazione superiore come 
pedagogia della libertà si trasforma nella prassi dell’addestramento 
degli uomini ai fini dello stato e del mercato, prassi il cui ethos è il 
meno profondo e lungimirante possibile, un coglimento miope 
dell’utile immediato, un radicamento nell’attimo, che sradica tanto il 
passato quanto il futuro, che con ciò prosciuga il presente stesso.  
Quel profeta, che Nietzsche per qualche verso è stato, ha letto questo 
nelle viscere del suo presente; questo si realizza oggi in tutto 



l’occidente globalizzato. 
 
Eppure… – eppure le tracce di una differenza non sono cancellate, 
neanche oggi, perché a tutto ciò resistono coloro che, come voi, non 
guardano alla vita nell’ottica del divenire correnti e utili, a se stessi e 
al mercato, ma con il desiderio di crescere ed essere liberi, due cose 
strettamente connesse, anzi quasi la stessa cosa: anche oggi, sebbene 
ancor meno che allora “amata, onorata e diffusa”, una vena pulsante 
continua a ramificarsi, traendo sempre nuova vitalità dalla passione 
giovanile per la conoscenza e per la libertà, il principio di ogni 
possibile “cultura avvenire”, una passione che trova ancora la forza 
di esistere, nonostante tutto l’apparato di alienazione della 
personalità entro cui si trova a crescere, e che rivolge a noi educatori 
una richiesta ben precisa, con tutta l’urgenza di una sete che trova 
sempre meno da cui attingere.  
Perciò, dopo aver osato tante parole inattuali, chiudo invitandovi a 
rimanere quella speranza che siete, voi “giovani studenti” che 
Nietzsche, sempre nello stesso scritto, chiama “il sale della terra, 
l’intelligenza dell’avvenire, il seme delle nostre speranze…”. Per 
noi, qui, la speranza che «la fine della filosofia» sia solo una formula 
malriuscita o che indichi, tutt’al più, una fase di riflessione e 
autoriflessione della filosofia e non il suo compiuto esaurimento e 
annullamento, che quell’espressione richiami solo il complesso di 
riflessioni che prendono lo spunto dall’elaborazione heideggeriana 
proprio del discorso nietzschiano sul nichilismo. Lì c’è un’idea di 
«fine della filosofia», ma anche lì, e a maggior ragione in quanto ho 
cercato di dire oggi, ciò non vuol dire che la filosofia sia moribonda 
o già morta, che appunto, per tornare sugli scherzi con cui iniziavo, 
nel 2012 termini e si facciano poi altre cose. Non lo indica, non lo 
intendo, sulla base di un’unica condizione: l’unica condizione 
fondamentale, l’unica vera condizione, sulla base della quale si 
possono nutrire speranze, è l’esistenza, la presenza, del coraggio che 
voi mettete nel decidervi contro un apparato ideale, un complesso di 



idee e di costrizioni ideali imponente, il coraggio che dimostrate, in 
qualche modo, non lasciandovi demotivare dal fatto che, 
oggettivamente, un pezzo di carta con sopra scritto «dottore in 
filosofia» – diciamocelo chiaro e tondo – è, appunto, un «pezzo di 
carta». Non lasciandovi scoraggiare non perché, mi auguro, siete 
incoscienti, ma perché avete scelto un’altra via di essere 
responsabili, non la via della mera assicurazione di un guadagno, di 
un profitto in denaro, di un essere correnti, di uno «spendersi sul 
mondo del lavoro» e ottenerne così le gratificazioni che quel mondo 
certamente può dare. Voi avete fatto una scelta di tipo differente, 
avete scelto di essere responsabili verso voi stessi, verso la vostra 
crescita, di essere responsabili di vivere questa vita, lei sì corrente, 
cercando consapevolezza, coscienza. Poi, naturalmente, ognuno di 
voi ha anche pensato a come assicurarsi, o comunque si è posto 
anche il problema, di sopravvivere alla laurea, di sopravvivere in un 
mondo del lavoro per il quale questa laurea è inutile, di sopravvivere 
in altri modi. Molti di voi avranno anche considerato il fatto, che è 
pur vero, che per quanto possa essere inutile il pezzo di carta, gli 
studi di filosofia effettivamente formano lo spirito, formano 
l’intelligenza, la rendono più acuta, più ampia e più vasta – volendo 
concedere anche qualcosa al linguaggio del mondo del lavoro: più 
elastica. Quindi molti di voi sanno, che magari non diverranno 
subito bravi a fare «quell’unica cosa» per la quale si sarebbero potuti 
ammaestrare e addestrare in un istituto tecnico universitario, ma 
saranno capaci di farne mille discretamente bene e capaci, quando 
vorranno, con uno sforzo molto minore di chi ha una formazione 
intellettuale tecnica e specialistica, di acquisire poi quanto gli servirà 
per la propria vita. Anche questa considerazione, però, per quanto 
corretta, è accessoria: chi sceglie l’inutilità, non lo fa certo per la sua 
utilità residua, indiretta, chi lo fa ha sin dall’inizio messo in 
second’ordine la possibilità di addestrarsi in qualcosa di specifico, 
foss’anche questo qualcosa l’aspecifico, e ha messo in prim’ordine 
se stesso.  



Finché dunque vi sarà non solo il desiderio di conoscenza, non solo 
la passione per la filosofia, ma la sua realtà nella scelta che voi fate 
«stando qua», essendoci, finché vi sarà il coraggio di quella 
passione, il suo cuore, vi sarà la condizione di una speranza. E 
finché a tale desiderio corrisponderà, e nella misura in cui ad esso 
corrisponderà, lo stesso desiderio da parte di quelli che Nietzsche 
chiama gli «educatori educati», ossia essi stessi alla ricerca dello 
stesso fine, essi stessi impegnati nella stessa responsabilità della 
crescita, fino a quel momento noi potremo ancora prenderci gioco di 
noi stessi e delle piccole o grandi crisi del presente, perché non 
saremo limitati e rinchiusi nell’attualità, perché inattuali, ma 
presenti, saremo invece propriamente la prova vivente che l’attualità 
non esaurisce l’umanità, che l’attuale e il corrente sono solo la 
superficie del tempo, non la sua vena profonda e reale. 
 
 F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, in: Opere di Friedrich Nietzsche, a cura di 
G. Colli e M. Montinari, Vol. VI, t. III, Adelphi, Milano 19863, tr. it. di F. Masini, 
p. 103. 
 Ivi, pp. 103 s. 
 Prima ho parlato di complementarità tra lotta per il merito e contro lo spreco. 
Passando dal piano formale a quello materiale, però, questa complementarità 
diviene dipendenza dell’un termine dall’altro, del merito dalla produttività: lo 
spreco non merita, ergo merita ciò che non spreca, ciò che produce. Un’attività 
culturale fine a se stessa, che non produca al di là di se stessa, è uno spreco, quindi 
non merita di essere finanziata e andare avanti. Per questo, oggi, è a mio avviso 
necessario avere il coraggio di schierarsi, anche a costo di chiudere gli occhi e 
tralasciare quanto di indecente si è fatto e si continua a fare nel mondo 
universitario, a favore dello spreco, sostenere la verità semplice e ovvia, che lo 
spreco è una condizione, non solo accidentale e a latere, di ogni impresa culturale, 
giacché la cultura stessa, così come l’arte, sono lussi dell’uomo, superflussi, 
eccedenze della sua animalità, sovrastrutture del suo metabolismo. 
 Riguardo a ciò, posso vantare il conforto di voi stessi che avete ascoltato questa 
lezione: ricorreggendola e integrandola ora, dopo averla tenuta e a partire da quel 
che di nuovo è emerso proprio tenendola, non posso tralasciare il fatto, che 
interrogati su quale parola vi avesse più colpito, tra quelle ascoltate dell’aforisma di 
Nietzsche, non uno di voi ha detto “privilegio” o “eccezione”, ma avete invece 
colto nel segno, rispondendo appunto: “vocazione”. 



 Nella III Inattuale, Schopenhauer come educatore (1874) – altra opera cruciale del 
giovane Nietzsche e fondamentale per la sua concezione della cultura e 
dell’educazione superiori, che solo per ragioni di tempo non possiamo guardare da 
più vicino –, proprio nelle sue primissime pagine quest’idea di fondo è dettata nel 
modo più chiaro: il compito nell’oggi, per quanto privo di speranze appaia il 
proprio tempo, rimane per ognuno “vivere secondo una misura e una legge nostra: 
Della nostra esistenza dobbiamo rispondere a noi stessi, di conseguenza vogliamo 
agire come i reali timonieri di essa e non permettere che assomigli ad una casualità 
priva di pensiero… «Io voglio fare il tentativo di giungere alla libertà», si dice la 
giovane anima”, ma per questo essa ha innanzitutto bisogno di trovare se stessa. E 
la via lungo cui ci si trova, la via lungo cui ci si fa, è quella “scala, sulla quale fino 
ad ora ti sei arrampicato verso te stesso: giacché la tua vera essenza non sta 
profondamente nascosta dentro di te, bensì immediatamente al di sopra di te, o per 
lo meno di ciò che tu abitualmente prendi per il tuo io. I tuoi veri educatori e 
plasmatori ti rivelano quale è il vero senso originario e la materia fondamentale del 
tuo essere [...]. E questo è il segreto di ogni formazione, essa non procura membra 
artificiali, nasi di cera, occhi occhialuti: piuttosto ciò che potrebbe dare questi doni 
è soltanto l’immagine degenerata dall’educazione. Essa invece è liberazione, 
rimozione di tutte le erbacce, delle macerie, dei vermi che vogliono intaccare i 
germi delicati delle piante, irradiazione di luce e di calore…” (F. NIETZSCHE, 
Schopenhauer come educatore, in: Opere di Friedrich Nietzsche, a cura di G. Colli 
e M. Montinari, Vol. III, t. I, Adelphi, Milano 19823, tr. it. di M. Montinari, pp. 
361-363). Temi più volte ripresi ed ampliati nel seguito dell’Inattuale, la cui lettura 
consiglio caldamente. 
 F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, cit., p. 102. 
 Valga questo solo come esempio di qualcosa di più generale: in ogni luogo ove la 
filosofia ha pensato rigorosamente e profondamente se stessa, essa si è intesa come 
quella pedagogia, quella educazione e formazione, il cui fine è essa stessa, l’uomo 
stesso, la tendenza, il desiderio che l’uomo ha di crescere. 
 Uso questo termine non solo perché Nietzsche esercita già qui – e pure vi si 
riferisce, nel modo che vedremo – la sua facoltà profetica, ma anche perché il 
racconto, tramite il quale egli espone le sue tesi, è descritto da lui come una sorta di 
sogno ad occhi aperti, una visione appunto. 
 L’accusa che Nietzsche rivolge ai tedeschi del Reich, proprio tra le pagine del 
Crepuscolo che abbiamo letto, è precisamente quella di non essere più all’altezza 
della cultura europea, di essersi provincializzati e chiusi in se stessi, perdendo la 
levatura che avevano avuto all’epoca del classicismo e dell’idealismo. Rispetto a 
ciò, il suo orgoglio sarà quello di essere un “buon europeo”. 
 F. NIETZSCHE, Sull’avvenire delle nostre scuole, in: Opere di Friedrich Nietzsche, 
a cura di G. Colli e M. Montinari, Vol. III, t. II, Adelphi, Milano 19903, tr. it. di G. 



Colli, p. 83. 
 Al riguardo, centrale la II inattuale, Sull’utilità e il danno della storia per la vita 
(1874), ove si definiscono le tre modalità fondamentali di rapporto al passato come 
Storia antiquaria, monumentale e critica (il testo è nello stesso volume 
dell’inattuale dedicata a Schopenhauer). 
 Nelle stesse conferenze Nietzsche, parlando degli atteggiamenti diffusi tra i 
professori della sua epoca riguardo al destino delle istituzioni culturali, distingue 
“chi si sente completamente in accordo con questo presente e lo assume come 
qualcosa che «si comprende da sé»” – selbstverständlich, ovvio, inevitabile, per 
nulla sorprendente, tantomeno esecrabile, anzi sostanzialmente giusto, progressivo, 
ottimo –;  da chi, invece, “giunto all’opposto punto di vista, è già disperato” – per il 
quale il presente è, altrettanto inevitabilmente, una via in discesa senza salvezza. 
Tra i due opposti, però, pone “i combattenti, cioè coloro che sono ricchi di 
speranza” (F. NIETZSCHE, Sull’avvenire delle nostre scuole, cit., p. 84). Una 
distinzione che vale ancora oggi, integralmente, così come ne valgono le 
proporzioni: ad un gran numero di attualisti si contrappone un altrettanto grande 
numero di disperati; pochi, isolati, quelli che ancora nutrono speranze. Ma che 
senso ha, oggi come allora, nutrire speranze? Certo, se la cosa si limitasse a 
coccolare un’aspettativa passiva, nessun senso. La speranza è solo l’atteggiamento 
intrinsecamente connesso ad un agire che cerca sempre di commisurarsi alla sua 
idea, pur sapendola inattuale e per lo più inattuabile; nei termini di Nietzsche: una 
speranza combattente. Altrimenti è solo una debolezza, un modo della cecità, un 
mascheramento del reale. Chi quella speranza l’ha lasciata, come chi la sua 
speranza la conosce sempre vicina e prossima alla disperazione, potrebbe farmi 
notare, come io stesso ho notato e considerato con attenzione, che Nietzsche, dopo 
aver scritto con tale intima adesione sull’avvenire delle sue scuole, dopo solo pochi 
anni le ha abbandonate e mai più si è sognato di riporre alcuna speranza in esse. A 
costui, però, così come a me stesso, rispondo che, finché si rimane entro 
l’università, si è tenuti lavorare per essa e, quindi, a nutrire speranze, anche la più 
residua e minima delle speranze. Altrimenti, rimanervi è solo un calcolo 
interessato, una convenienza personale, quella di cui può accontentarsi colui per il 
quale lo stipendio è più importante del lavoro e il mestiere più importante della 
vocazione. 
 Ivi, pp. 83 s. 
 Ivi, p. 85. 
 Ivi, pp. 87 s., 105.  
 Ivi, pp. 109 s. 
 Ivi, p. 427. 
 Per saltare ancora una volta nella nostra piccola attualità, noi vediamo realizzato 
un tale processo in forme chiare ed esplicite già in gran parte dell’Europa e lo 



leggiamo condensato nei lineamenti fondamentali delle nostre riforme. Se prendete 
la briga di andarvi a guardare il piano programmatico del decreto sull’università, 
troverete lì espressa, talora esplicitamente, talora tra le righe, proprio una simile 
esigenza etica: l’idea che la cultura è per l’utile, che poi si ribalta nella concezione 
che ciò che è utile e corrente è cultura, o come si dice «fa cultura», con il suo 
corollario: che ciò che è inutile non debba essere considerato cultura. Ma una 
simile concezione, lo ripeto, è ciò che ha animato non solo il progetto di riforma, 
bensì tutto il movimento che in essa trova un coronamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


