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Agli esploratori che continuano a remare

anche quando il mare è in tempesta
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PROLOGO

Filosofia radicale di uso quotidiano

Questo manuale raccoglie 99 massime del genio tedesco e 

propone la loro applicazione pratica a contesti e situazioni 

della vita di tutti i giorni. 

Tanto nell’ambito professionale quanto in quello personale, 

la filosofia di Nietzsche è particolarmente efficace per trovare 

una via d’uscita a qualsiasi problema.

Ogni capitolo del libro si apre con un suo aforisma, seguito 

da un’interpretazione in chiave attuale che possa aiutarci a 

migliorare la qualità della nostra vita.

Questo breve corso di filosofia quotidiana è stato pensato per 

esserci d’aiuto quando ci troviamo a prendere delle decisioni, 

quando vogliamo recuperare la motivazione, ritrovare la rotta 

perduta o ridimensionare l’importanza delle cose che ci suc-

cedono durante la giornata.

Ci troviamo di fronte a un piccolo manuale di self-help ricco di 

saggezza – grazie al personaggio da cui prende ispirazione – che 

vuole essere provocatorio e stimolante. Un libro per coloro 

che cercano un’ispirazione nel pensiero del filosofo più in-

fluente dell’età moderna, che ci insegna a superare le angosce 

e le paure di oggi.
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Dopo aver analizzato le 99 perle di saggezza di Nietzsche, la 

guida si chiude con un breve prontuario sul valore terapeuti-

co della filosofia applicata alla vita quotidiana. Questa pratica 

si è diffusa anche grazie all’opera di grande successo Platone 

è meglio del Prozac, che spiega in cosa consiste il lavoro dei 

consulenti filosofici e come le massime dei pensatori di ogni 

epoca possano essere un valido supporto a qualunque terapia.

Ma prima di lasciare la parola al filosofo, soffermiamoci un 

attimo sulla sua biografia.

Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce nel 1844 nella cittadina 

tedesca di Röcken. Figlio di un pastore evangelico che muore 

quando il filosofo ha cinque anni, Nietzsche cresce in un am-

biente protestante, circondato da donne. Dopo aver studiato 

l’antichità greca e romana in collegio, si dedica alla filosofia 

classica nelle università di Bonn e di Lipsia, dove si avvicina 

al pensiero di Schopenhauer e alla musica di Wagner, com-

positore di fama mondiale che successivamente conoscerà di 

persona. Nel 1869, a soli venticinque anni, Nietzsche è già 

professore di filologia classica all’università di Basilea. 

La sua attività di docente viene però interrotta dalla guerra 

franco-prussiana nel 1870. Nietzsche partecipa al conflitto 

come infermiere, finché non è costretto ad abbandonare il 

fronte a causa della dissenteria, infezione da cui non si ripren-

derà mai completamente. Nel 1881 conosce Lou Andreas-Sa-

lomé, della quale si innamora perdutamente, ma che finisce 

per sposare un suo amico. Questo rifiuto contribuirà a conso-

lidare la sua proverbiale misoginia.

Costretto ad andare in pensione molto presto a causa delle 

sue precarie condizioni di salute, si sposta tra la costa francese 
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e il Nord Italia per dedicarsi alla riflessione e alla scrittura. 

Solo e frustrato dal fatto che le sue opere non ottengono il 

successo sperato, nel 1889, a Torino, un Nietzsche ormai pra-

ticamente cieco inizia a mostrare i primi segni di pazzia. 

Dopo lunghi ricoveri in varie cliniche a Basilea e a Jena, pas-

serà il resto della sua vita a casa della madre, di cui si occuperà 

fino all’ultimo, lasciando infine l’incarico alla sorella. Muore a 

Weimar nel 1900, il 25 di agosto. 

La sua eredità filosofica racchiude dentro di sé un’ambizione 

enorme e ancora oggi non ha minimamente perso il suo po-

tere provocatorio né di fonte di ispirazione.
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1

Colui che ha un «perché» per vivere  

abbastanza forte può superare ogni «come».

Lo stress e il disorientamento si impadroniscono di noi quan-

do perdiamo di vista i nostri obiettivi principali. La sensazione 

di «fare tanti sforzi per niente» e il conseguente esaurimento 

prodotto dalla dispersione di energie trovano il loro antidoto 

in un obiettivo chiaro che dia un significato a quello che stia-

mo facendo, con gli alti e i bassi che ciò comporta.

A tal proposito, Viktor Frankl, neurologo e psichiatra austria-

co, riteneva che per superare la maggior parte dei problemi 

fosse sufficiente trovare un senso alla propria vita. Il suo ap-

proccio terapeutico, chiamato logoterapia, propone infatti di 

cercare una soluzione ai problemi del paziente nel «qui e ora», 

invece di scavare nel suo passato. Detto in modo più semplice: 

aiuta a trovare un motivo per alzarsi dal letto ogni mattina.

Molte persone insoddisfatte della propria esistenza spesso non 

si chiedono nemmeno quale vita vorrebbero vivere. Mentre la 

prima condizione per smettere di sentirsi smarriti è, perlome-

no, sapere dove si vuole arrivare. 

Come Frankl, Nietzsche sottolineava, mezzo secolo prima, 

l’importanza di trovare un «perché per vivere». Quando la no-

stra vita si riempie di significato, gli sforzi non sono più così 

faticosi, ma diventano passi necessari a raggiungere la meta 

che ci siamo prefissati.
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2

Il destino degli esseri umani è costituito 

da momenti felici, tutti ne hanno, 

ma non da periodi felici.

La felicità è fragile ed effimera, perché può essere vissuta solo 

in determinati momenti. Di fatto possiamo percepirla solo 

per contrasto e se potessimo sperimentarla in maniera inin-

terrotta perderebbe tutto il suo valore. Dopo una settimana di 

nuvole, un giorno di sole ci sembra un miracolo. Allo stesso 

modo, ritrovare l’allegria dopo essere usciti dal vortice della 

tristezza ce la fa sembrare più intensa. Entrambe le emozioni 

sono complementari e necessarie, perché da un lato la malin-

conia non è eterna, dall’altro nemmeno potremmo sopportare 

cent’anni di felicità.

Pensare di avere l’obbligo di essere felici sempre e comunque 

è oggi una delle principali cause di stress. La negazione della 

tristezza fa sì che aumentino il consumo di antidepressivi, le 

terapie e l’acquisto di cose che non ci servono. Come se non 

sfoggiare un sorriso perenne fosse motivo di vergogna.

Contro questa idea falsa e infantile, Nietzsche ci ricorda che la 

felicità è fatta di momenti fugaci e che pretendere di renderla 

duratura spegne quei piccoli barlumi che ci aiutano a prose-

guire il lungo e tortuoso cammino della vita.
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3

Il fatto che ci troviamo così bene nella natura 

deriva dal fatto che essa non ha opinioni su di noi.

Noi esseri umani del XXI secolo siamo «denaturalizzati», e 
questo a volte ci fa sentire come extraterrestri sul nostro stesso 
pianeta. Siamo convinti che la cultura e la civiltà abbiano rim-
piazzato il nostro lato più animale e istintivo, ma in realtà non 
possiamo prescindere dal contatto con la natura.
Per attenuare gli stati di ansia dovuti al troppo lavoro, o a una 
permanenza prolungata nella giungla urbana, una fuga di due 
o tre giorni nel verde è infatti più efficace di qualsiasi farmaco.
L’odore della terra, l’aria pulita, il silenzio rotto dalle piccole 
creature che ci ronzano e cinguettano intorno ci permettono 
di ritrovare la nostra essenza, da tempo abbandonata.
Come suggerisce Nietzsche, in città siamo costretti a inter-
pretare un ruolo, perché l’opinione degli altri ci tocca pro-
fondamente. Nel ritorno alla natura, invece, possiamo per-
metterci il lusso di essere noi stessi. Non dobbiamo vestirci, 
parlare o comportarci in un certo modo. È sufficiente lasciarsi 
guidare da lei fino al centro di noi stessi, dove troveremo la 
calma tanto attesa.




