Piano delle lezioni
Mercoledì 9 dicembre 2009 - Lineamenti per una storia del nichilismo come fenomeno culturale
Mercoledì 13 gennaio 2010 - “Lenzer Heide, 10 giugno 1887”
- Heidegger e il nichilismo di Nietzsche
Mercoledì 20 gennaio 2010 - I termini del nichilismo, I: eterno ritorno
Mercoledì 24 febbraio 2010 - I termini del nichilismo, II: superuomo
Mercoledì 3 marzo 2010
- I termini del nichilismo, III: volontà di potenza
Mercoledì 17 marzo 2010 - I termini del nichilismo, IV: mondo “vero”
Mercoledì 31 marzo 2010 - I termini del nichilismo, V: trasvalutazione dei valori
Mercoledì 14 aprile 2010
- Il nichilismo di Nietzsche: tra scienza, storia e filosofia
- Metafisica heideggeriana e antimetafisica nietzscheana
Tutti gli incontri si terranno presso il Collegio Morgagni (Via San Massimo, 33 – Padova) e
avranno inizio alle ore 18.30.
Programma
Il nichilismo. Crepuscolo della metafisica o suo superamento?
Una qualsiasi analisi storico-concettuale che abbia per oggetto il “nichilismo” non può prescindere
dal riferimento a due giganti del pensiero filosofico: Friedrich Nietzsche, che seppe pensare tale
nozione nella maniera più radicale, e Martin Heidegger, che nella maniera più radicale si confrontò
con il nichilismo di Nietzsche ed elevò questo termine al rango di categoria filosofica portante.
Questo ciclo di lezioni verterà pertanto sui contenuti di alcuni testi fondamentali di questi due
autori, con l’intento di svolgere una riflessione critica sul concetto di nichilismo e sulla questione
della metafisica ad esso correlata.
L’oggetto da cui muoverà l’attività seminariale sarà in particolare il frammento postumo intitolato Il
nichilismo europeo, scritto da Nietzsche nel 1887 e che a buon diritto è stato definito come uno dei
punti culminanti del suo pensiero. Nelle poche pagine che compongono questo appunto Nietzsche
condensa i tratti della sua diagnosi del panorama culturale europeo, richiamando le principali
nozioni adottate nel corso della propria maturità filosofica ‒ dalla volontà di potenza all’eterno
ritorno ‒ in maniera sintetica ma non per questo priva di una particolare pregnanza dimostrativa.
Una forma espositiva che, come accade per molti altri testi di Nietzsche, stimola ad una
investigazione approfondita in grado di rivelare il contenuto sotterraneo del suo pensiero.
Il lavoro seminariale sarà dunque principalmente un lavoro di “scavo”, una ricerca archeologica
che, seguendo le tracce contenute in queste poche, fulminanti pagine, possa giungere ad una
determinazione dei termini che lo stesso Heidegger individuava come il vero e proprio lessico del
nichilismo. Nel corso delle lezioni verrà impostato un dialogo diretto con il testo di Nietzsche, di
cui saranno letti e commentati alcuni dei passaggi più significativi relativi al tema in oggetto;
contemporaneamente, si terrà conto della lezione di Heidegger contenuta nelle pagine del suo testo
dedicato al Nichilismo europeo, che verrà discussa e attualizzata alla luce dei più recenti risultati
della Nietzsche-Forschung. In questo modo sarà possibile chiarire i contorni della nozione di
nichilismo ‒ e, con essa, quella di metafisica ‒ per come è stata pensata da Nietzsche, riportandola
al terreno culturale che l’ha generata, a quella dimensione letteraria, filosofica e scientifica alla
quale egli faceva riferimento.
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