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Nietzsche

Il pensiero in cammino
Su Friedrich Nietzsche e il suo pensiero è stato scritto tutto il possibile, ma, come scriveva Mazzino Montinari «questa vita è più nascosta che mai e presenta in ogni sua fase una quantità di
interrogativi senza risposta sicura». Accade infatti che in genere le biografie nietzschiane accennino fugacemente alle sue opere e le analisi filosofiche non si occupino che occasionalmente
della sua vita.
Lo scopo di questo libro è di superare questa dicotomia descrivendo la sua umana realtà senza
sacrificarne il pensiero, facendo parlare lui stesso, attraverso le sue opere e i suoi scritti privati,
non dimenticando che Nietzsche è stato, in primo luogo, un filologo e che a suo dire la filologia
è essenzialmente «il voler capire ciò che l’autore dice».
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In copertina: Friedrich Nietzsche in
bicicletta, particolare della scultura
Hölderlin im Kreisverkehr di Peter Lenk,
dedicata a Friedrich Hölderlin, installata
nel 2003 in una rotonda di traffico a
Lauffen am Neckar.
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Giulio Canfarini (1950) si è sempre occupato di Nietzsche e di tutto il filone di pensiero che
prosegue con Heidegger e Wittgenstein, indagando sulle loro opere e sulla letteratura critica
connessa.
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