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Salute dell'anima. - La popolare formula medica 
della morale (di cui è autore Aristone di Chio): «La 
virtù è la salute dell'anima» - dovrebbe perlomeno, 
per poter essere usata, venir modificata in modo da 
suonare: «La tua virtù è la salute della tua anima». 
Perché una salute in sé non si dà, e tutti i tentativi di 
definire una cosa del genere sono miseramente 
falliti. Dipende dal tuo scopo, dal tuo orizzonte, 
dalle tue forze, dai tuoi impulsi, dai tuoi errori e 
specialmente dagli ideali e fantasmi della tua 
anima, che cosa la salute debba significare per il 
tuo stesso corpo. Ci sono pertanto innumerevoli 
forme di salute del corpo; e quanto più si permette 
di nuovo al singolo e incomparabile di risollevare il 
capo, quanto più si dimentica il dogma 
dell'«uguaglianza degli uomini», tanto più i nostri 
medici devono mettere da parte il concetto di una 
salute normale, oltre che di una dieta normale, e di 
un decorso normale della malattia. E soltanto allora 
potrebbe essere 
giunto il tempo di riflettere su salute e malattia 
dell'anima e di riporre la virtù distintiva di ciascuno 
nella salute di quest'ultima, la quale salute certo 
potrebbe sembrare nell'uno l'opposto della salute di 
un altro. Alla fine rimarrebbe ancora aperta la 
grande questione, se possiamo fare a meno della 
malattia, anche per lo sviluppo della nostra virtù, e 
se in particolare la nostra sete di conoscenza e di 
conoscenza di sé non abbia bisogno dell'anima 
malata altrettanto che della sana; insomma, se 
l'esclusiva volontà di salute non sia un pregiudizio, 
una viltà e forse un resto della più sottile barbarie e 
arretratezza. 
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La vita non è un argomento. - Noi ci siamo 
costruito un mondo in cui poter vivere -
ammettendo corpi, linee, superfici, cause ed effetti, 
moto e quiete, forma e contenuto. Senza questi 
articoli di fede nessuno adesso riuscirebbe a 
vivere!  Ma con ciò essi non sono ancora niente di 
dimostrato. La vita non è un argomento; tra le 
condizioni della vita potrebbe esserci l'errore.
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La scepsi morale nel cristianesimo. - Anche il 
cristianesimo ha dato un grande contributo 
all'illuminismo; ha insegnato la scepsi morale in 
una maniera molto penetrante ed efficace: 
accusando, amareggiando, ma con instancabile 
pazienza e finezza. Distrusse in ogni singolo uomo 
la fede nelle sue «virtù»; fece sparire per sempre 
dalla terra quei grandi virtuosi di cui l'antichità non 
era povera, quegli uomini del popolo che, nella 
convinzione della loro perfezione, si aggiravano 
con il sussiego di un eroe da corrida. Se 
attualmente noi, educati in questa scuola cristiana 
della scepsi, leggiamo i libri morali degli antichi, 
per esempio quelli di Seneca e di Epitteto, pro-
viamo un piacevole senso di superiorità e ci 
sentiamo pieni di sguardi penetranti e dominanti, ci 
sembra come se un fanciullo parlasse davanti a un 
vecchio o una giovane entusiasta parlasse davanti a 
La Rochefoucauld. Ciò che la virtù è, noi lo 
sappiamo meglio I Ma alla fine abbiamo applicato 
questa stessa scepsi anche a tutti gli stati e fatti 
religiosi, come peccato, pentimento, grazia, 
santificazione, e abbiamo lasciato che il verme 
scavasse così bene, che noi ora anche nel leggere 
tutti i libri cristiani proviamo lo stesso senso di 
sottile superiorità e 



 sagacia. Anche i sentimenti religiosi, noi li 
conosciamo meglio! Ed è tempo di conoscerli bene 
e di descriverli bene, giacché anche i seguaci 
dell'antica fede si vanno estinguendo: - salviamone 
almeno l'immagine e il tipo per la conoscenza!
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La conoscenza è più di un mezzo. - Anche senza 
questa nuova passione - voglio dire la passione 
della conoscenza - la scienza avrebbe progredito: 
finora la scienza è cresciuta e si è ingrandita senza 
di essa. La buona fede nella scienza, il pregiudizio 
a suo favore, da cui i nostri Stati sono attualmente 
dominati (prima lo era perfino la Chiesa), si basa 
in fondo sul fatto che quella tendenza e spinta 
assolute si sono manifestate in essa molto rara-
mente, e che la scienza appunto non è considerata 
passione bens1 stato interiore e «ethos». Sì, spesso 
basta già l'amour-plaisir della conoscenza 
(curiosità), basta l'amour-vanité, l'abitudine ad 
essa, con il secondo fine degli onori e del pane, 
basta perfino per molti che essi non sappiano che 
farsi di un di più di ozio se non leggere, 
raccogliere, ordinare, osservare, continuare a 
raccontare; il loro «istinto scientifico» è la loro 
noia. Il papa Leone X ha cantato una volta (nel 
breve a Beroaldo) le lodi della scienza. La descrive 
come l'ornamento più bello e l'orgoglio più grande 
della nostra vita, come una nobile occupazione 
nella felicità e nell'infelicità; «senza di essa», dice 
infine, «ogni impresa umana sarebbe priva di un 
fermo sostegno, - anche con essa comunque tutto 
resta abbastanza mutevole e incerto!». Ma questo 
papa discretamente scettico tace, come tutti gli altri 
laudatori ecclesiastici della scienza, il suo giudizio 
ultimo su di essa. Sebbene si possa ricavare dalle 
sue parole - ciò che . 

 



 per un tale amante dell'arte è singolare - che egli 
pone la scienza al di sopra dell'arte, alla fine è solo 
una cortesia che egli non parli di ciò che anche lui 
pone al di sopra di ogni scienza: la «verità rivelata» 
e «l'eterna salute dell'anima». Che cosa sono a 
petto di ciò ornamento, orgoglio, intrattenimento, 
sicurezza della vita! «La scienza è qualcosa di 
second'ordine, niente di definitivo, di assoluto, non 
oggetto di passione» - questo giudizio rimase 
indietro nell'anima di Leone: il vero giudizio 
cristiano sulla scienza! Nell'antichità la sua dignità 
e il suo riconoscimento erano diminuiti dal fatto 
che, anche tra i suoi seguaci più zelanti, veniva 
prima l'aspirazione alla virtù, e si credeva di aver 
già tributato alla conoscenza la lode più alta 
quando la si era celebrata come il mezzo migliore 
per pervenire alla virtù. È qualcosa di nuovo nella 
storia che la conoscenza voglia essere più di un 
mezzo. 
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Nell'orizzonte dell'infinito. - Abbiamo lasciato la 
terra e ci siamo imbarcati sulla nave! Abbiamo 
tagliato i ponti dietro di noi, - ancor più, abbiamo 
tagliato la terra dietro di noi! Ebbene, navicella, 
guardati innanzi! Accanto a te c'è l'oceano; è vero 
che non sempre muggisce, e talvolta la sua distesa 
è come seta e oro e sogno di bontà. Ma verranno 
ore in cui ti renderai conto che esso è infinito e che 
non c'è niente di più spaventoso dell'infinità. Oh, il 
povero uccello che si è sentito libero e ora sbatte le 
ali contro le pareti di questa gabbia! Guai se ti 
assale la nostalgia della terra, come se n ci fosse 
stata più libertà, - e non c'è più nessuna «terra»!
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L'uomo folle. - Non avete sentito parlare di quell' 
uomo folle che nel chiaro mattino accese una 
lanterna, corse al mercato e si mise a gridare senza 
posa: «Cerco Dio! Cerco Dio!»? Poiché proprio n si 
trovavano radunati molti di quelli che non 
credevano in Dio, la sua apparizione suscitò grandi 
risate. «Qualcuno l'ha forse perduto?», disse uno. 
«Si è smarrito come un bambino?», disse l'altro. «O 
se ne sta nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato 
sulla nave? È emigrato?» - cosi gridavano e 
ridevano fra loro. Ma l'uomo folle piombò in mezzo 
a loro e li trapassò con lo sguardo. «Dov'è andato 
Dio?», esclamò, «voglio dirvelo! Noi lo abbiamo 
ucciso, - voi e io! Noi tutti siamo i suoi assassini! 
Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo potuto 
bere il mare? Chi ci ha dato la spugna per cancellare 
tutto l'orizzonte? Che cosa abbiamo fatto quando 
abbiamo sciolto questa terra dalla catena del suo 
sole? In che direzione essa si muove adesso? In che 
direzione ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non 
precipitiamo continuamente? E all'indietro, ai lati, 
in avanti, da tutte le parti? C'è ancora un sopra e un 
sotto? Non vaghiamo come attraverso un infinito 
nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è 
fatto più freddo? Non viene continuamente la notte 
e più notte? Non bisogna accendere lanterne di 
mattina? Non sentiamo ancora niente del chiasso 
dei becchini che sotterrano Dio? Non ci è giunto 
ancora il lezzo della putrefazione divina? - anche gli 
dèi si putrefanno! Dio è morto! Dio rimane morto! 
E noi lo abbiamo ucciso! Come possiamo 
consolarci, noi assassini di tutti gli assassini? Ciò 
che il mondo possedeva di più 
santo e possente, si è dissanguato sotto i nostri 
coltelli, chi ci toglierà di dosso questo sangue? Con 
quale acqua potremo lavarci? Quali cerimonie 
espiatorie, quali sacre rappresentazioni dovremo 
inventare? Non è la grandezza



  di questo gesto troppo grande per noi? Non 
dobbiamo farci dèi noi stessi, anche solo per 
apparirne degni? Non è stata mai compiuta una 
gesta più grande, - e tutti coloro che nasceranno 
dopo di noi apparterranno, grazie a questa gesta, a 
una storia superiore a tutta la storia che c'è stata 
finora!» - Qui l'uomo folle tacque e di nuovo fissò 
coloro che lo ascoltavano: anch'essi tacevano e lo 
guardavano stupiti. Alla fine egli scagliò a terra la 
sua lanterna, che volò in pezzi e si spense. «Io 
vengo troppo presto», disse allora. «Il mio tempo 
non è ancora venuto. Questo immenso avvenimento 
è ancora in cammino e va errando, - non è ancora 
penetrato nelle orecchie degli uomini. Lampo e 
tuono hanno bisogno di tempo, la luce delle stelle 
ha bisogno di tempo, le gesta hanno bisogno di 
tempo, anche dopo che sono state compiute, per 
essere viste e udite. Questa gesta è ancor sempre 
più lontana da loro delle stelle più lontane, - e 
tuttavia sono stati loro a compierla» - Si racconta 
ancora che quello stesso giorno l'uomo folle 
sarebbe entrato in diverse chiese e lì avrebbe 
intonato il suo Requiem aeternam deo. Condotto 
fuori e interrogato, avrebbe risposto 
invariabilmente così: «Che cosa mai sono ancora 
queste chiese, se non le cripte e i sepolcri di Dio?».


