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Nietzsche critico di Darwin
Se già attraverso l’analisi degli aspetti evoluzionistici del
pensiero nietzscheano comincia a delinearsi una nuova
concezione del mondo in cui tanto la natura quanto l’uomo
assumerebbero una dimensione dinamica e complessa all’interno
di una realtà che è soltanto divenire, è però proprio a
partire dalla critica nietzscheana alla teoria di Darwin che
tale concezione del mondo sembra affermarsi ancora più
chiaramente.
Un esempio di come il pensiero nietzscheano si ponga, da un
lato, su un piano di descrizione e spiegazione del mondo in
termini evoluzionistici e, dall’altro, su un piano critico,
diagnostico e propositivo rispetto a ciò che viene descritto,
è il modo in cui Nietzsche spiega il complesso fenomeno della
coscienza.
Anch’essa, infatti, farebbe parte di quel mondo che l’uomo
costruisce sulla base di ciò che è più funzionale alla propria
autoconservazione. In questo senso Nietzsche nega che la
coscienza possa essere considerata come una cosa in sé, come
una struttura a sé stante perché essa, invece, sarebbe
soltanto ciò che scaturisce dalla relazione con il mondo
esterno. Anche la coscienza, dunque, sarebbe qualcosa che può
essere solo in relazione ad altro. Nietzsche nota come «la
coscienza in generale si sia sviluppata soltanto sotto la
pressione del bisogno di comunicazione» e afferma che essa «è
propriamente soltanto una rete di collegamento tra uomo e
uomo».
In questo modo emerge come la coscienza non sarebbe affatto

qualcosa di intimo e interno all’uomo poiché essa, invece,
esisterebbe solo a partire dal bisogno di comunicare con gli
altri in una vita sociale. Infatti, secondo Nietzsche, l’uomo
solitario e primitivo vissuto prima della nascita della
società non aveva nessun bisogno della coscienza. Quest’ultima
nascerebbe piuttosto dalla paura dell’uomo di essere in
pericolo e, quindi, dalla necessità di unirsi in società e di
comunicare con gli altri per condividere paure e angosce. È
all’interno di questa necessità che, secondo Nietzsche,
nascono la coscienza e il linguaggio:
[…] L’uomo come ogni creatura vivente, pensa continuamente, ma
non lo sa; il pensiero che diventa cosciente ne è soltanto la
più piccola parte […] Infatti soltanto questo pensiero
consapevole si determina in parole, cioè in segni di
comunicazione, con la qual cosa si determina l’origine della
coscienza medesima […] Solo come animale sociale l’uomo imparò
a divenire cosciente di se stesso […] Il mio pensiero è che la
coscienza non appartenga propriamente all’esistenza
individuale dell’uomo, ma piuttosto a ciò che in esso è natura
comunitaria e gregaria. (FW, 354)
Dunque, coscienza e linguaggio sarebbero concetti strettamente legati tra loro poiché entrambi nascono dal bisogno
dell’uomo di comunicare con gli altri al fine di sentirsi al
sicuro all’interno di una comunità che, in tal modo, conosce
le sue esigenze e le sue paure; la coscienza e il linguaggio
si svilupperebbero di pari passo. In questo senso Nietzsche
attribuisce una funzione ed un significato molto particolari
al linguaggio ed a quelle che chiama «categorie grammaticali».
Infatti, così come la coscienza è ciò che nasce e si sviluppa
all’interno della vita sociale e viene identificata col
pensiero dell’unità, della definizione e dell’uguaglianza,
allo stesso modo, il linguaggio e le regole grammaticali
portano tutto il peso di un pensiero metafisico che si basa
sulla distinzione tra soggetto ed oggetto e sulla credenza che
il mondo sia qualcosa di categorizzabile in maniera fissa,

dimenticandone il carattere dinamico ed imprevedibile.
Questa breve analisi del modo in cui Nietzsche spiega la
nascita di strutture come la coscienza o il linguaggio ci
fornisce un chiaro esempio di come, da un lato, Nietzsche
abbia un’impostazione evoluzionistico-darwiniana e, dall’altro
lato, rinunciando a un atteggiamento esclusivamente
descrittivo, critichi un certo modo di soddisfare gli istinti
di autoconservazione e di lotta per la vita. Infatti, così
come l’uomo sarebbe convinto che il pensiero sia soltanto
quello cosciente e che, quindi, pensare significhi giudicare,
definire, determinare, allo stesso modo, quest’uomo sarebbe
talmente abituato a parlare in base a certe regole
linguistiche e grammaticali, attraverso cui per esempio prende
forma il giudizio, da credere che sia impossibile pensare
senza di esse. Al contrario, secondo Nietzsche, certe parole,
come quelle di sostanza, soggetto, oggetto, essere e divenire,
sono soltanto prodotto ed espressione di un certo modo di
pensare, che è lo stesso della coscienza. Si tratterebbe
quindi di quel pensiero attraverso cui l’uomo soddisfa il
proprio bisogno di sicurezza nei confronti di una realtà che,
piuttosto che divenire, risulta essere qualcosa di stabile e
determinato.
Nietzsche pertanto considera darwinisticamente la coscienza
come ciò che è funzionale alla conservazione dell’uomo, ma
allo stesso tempo vede proprio in essa un modo errato di
soddisfare l’istinto, pur fondamentale, di autoconservazione.
Egli infatti non rinuncia a sottolineare la negatività di una
vita che sia totalmente condizionata dalla coscienza e che sia
quindi concentrata soltanto a soddisfare il proprio bisogno di
comunicare e di aggregarsi al fine di autoconservarsi. In
questo senso, l’affermarsi della coscienza significa il
prevalere di ciò che è piatto, identico, generico rispetto a
ciò che è individuale, particolare e diverso, poiché essa è
l’insieme di leggi, regole e valori che l’uomo acquisisce
dalla società in cui vive ed a cui si uniforma.

Il pericolo che Nietzsche vede celarsi in uno sviluppo
esagerato della coscienza è lo stesso che è presente in ogni
vita il cui unico interesse è soddisfare un mero istinto di
autoconservazione. Se allora la coscienza nasce come ciò che
avrebbe dovuto salvaguardare la vita dell’uomo e, dunque,
conservarlo, essa, invece, ne diventa una limitazione perché
riduce la poliedricità della natura umana a qualcosa di
semplice e arido. L’uomo, pur di conservarsi, finirebbe per
appiattire la complessità e la dinamicità dei processi
mentali, delle emozioni e dei sentimenti ad un unico schema di
pensiero e di segni in cui la sua individualità e la sua
diversità si perdono. Nella coscienza trovano spazio concetti
come quelli di verità assoluta, oggettività, determinazione;
grazie a questi l’uomo sviluppa l’idea che il processo
conoscitivo sia qualcosa di certo e stabile tanto da poter
cogliere oggettivamente la realtà. In questo modo l’uomo
sarebbe sicuro di autoconservarsi.
È proprio in contrapposizione a un tale modo di intendere
l’istinto di autoconservazione che Nietzsche afferma:
Voler conservare se stessi è l’espressione di uno stato
veramente penoso, di una limitazione del proprio istinto
basilare della vita che tende a un’espansione di potenza, e
abbastanza spesso pone in questione e sacrifica in questo suo
volere, l’autoconservazione. (FW, 349)
In questo senso, Nietzsche accusa gli scienziati darwinisti
del suo tempo di aver dimenticato che l’istinto di
autoconservazione e la susseguente lotta per la vita sono solo
un’«eccezione» [Ausnahme], «una provvisoria restrizione della
volontà di vita». Nietzsche, infatti, ritiene falso e
riduttivo considerare l’autoconservazione come l’unico scopo
della vita. L’autoconservazione, per Nietzsche, è soltanto uno
tra i molti scopi che l’uomo cerca di realizzare nel corso
della propria vita e tale deve rimanere nella molteplicità
delle attività umane. La critica nietzscheana non sarebbe
rivolta allora agli istinti di autoconservazione e di lotta

per la vita in quanto tali, che, invece, egli riconosce come
caratteristiche di ogni essere vivente, quanto piuttosto al
modo limitato e riduttivo in cui l’uomo piccolo e mediocre
consegue o cerca di conseguire la propria conservazione.
Nietzsche rivolge la sua polemica contro quei fisiologi, in
particolare gli scienziati seguaci di Darwin, che considerano
l’istinto di autoconservazione come il primo e il più
importante in tutti gli esseri viventi, quando, invece, tale
istinto sarebbe soltanto una conseguenza indiretta della
volontà di potenza, della volontà di scatenare forza.
A partire da ciò, riguardo all’influsso della teoria
darwiniana sul pensiero di Nietzsche, non possiamo non tenere
in considerazione, d’accordo con alcuni interpreti come ad
esempio Smith, il fatto che la posizione di Nietzsche in
alcuni casi sia molto più darwiniana di quanto egli stesso non
pensasse, poiché la sua lettura di Darwin, almeno in un primo
momento di seconda mano attraverso l’opera di Lange, lo
avrebbe condotto a dei fraintendimenti della stessa dottrina
darwiniana, confondendo ciò che Darwin aveva effettivamente
detto con ciò che era l’interpretazione di alcuni dei suoi
seguaci. Allo stesso tempo, però, ciò che ci preme di più
evidenziare è che, anche se accettiamo questa posizione, ciò
non ci autorizza a ridurre il pensiero di Nietzsche in termini
evoluzionistici. Ciò che infatti sembra distinguere
posizione di Nietzsche da quella evoluzionista di

la

Darwin, è il passare continuamente da un piano descrittivo a
uno critico-propositivo e viceversa. È a partire da tale
differenza di piano e, dunque, di punti di vista, che si
sviluppa la critica nietzscheana alla teoria darwiniana ed è
in questo senso che la filosofia di Nietzsche non potrebbe
essere ridotta solamente a una descrizione evoluzionista
dell’uomo e della natura. Infatti, il pericolo di
un’interpretazione riduzionista sarebbe quello di vedere
Nietzsche come un sostenitore del sociobiologismo a cui egli,
invece, si contrappone fortemente proprio perché distingue tra
un piano descrittivo, puramente biologico, e un piano critico-

propositivo di valori definiti culturalmente. Nietzsche, però,
non contrappone i due piani in vista di una riduzione in un
senso o nell’altro, ma pensa, piuttosto, ad una loro influenza
reciproca.
Sarebbe, allora, proprio su un piano critico che Nietzsche
denunzierebbe il pericolo della «stasi» e dell’«inebetimento»
in cui incorrerebbe l’uomo che vive all’interno della comunità
e che pensa di rafforzarsi subordinando la propria
individualità al sistema sociale acquisito soltanto perché
questo è nützlich, cioè utile alla conservazione. Se, dunque,
la teoria darwiniana, in quanto teoria scientifica, si limita
a descrivere e spiegare quello che accade, Nietzsche considera
invece i concetti di utilità, autoconservazione e lotta per la
vita in relazione anche ai loro risvolti sul piano eticosociale. Infatti, l’intenzione nietzscheana è quella di
affermare un tipo di uomo che non si lascia inebetire dalla
paura di non potersi autoconservare e che, proprio per il suo
atteggiamento, è al di fuori del comportamento uniformato
della «tribù».
Secondo Nietzsche, non ci può essere progresso senza
«degenerazione » [Entartung]. Quest’ultima sarebbe infatti
causata proprio da quell’elemento che si pone al di fuori
della «tribù» e che quindi porta scompiglio e novità nel
sistema fisso della comunità basato sul primato di ciò che è
maggiormente utile alla conservazione. Ogni degenerazione di
ciò che è fisso e stabile, ossia ogni indebolimento, comporta
sempre però il rafforzamento di qualcos’altro, così come
«l’orbo avrà un occhio più acuto» e «il cieco contemplerà più
profondamente l’interiorità». È proprio la natura più debole e
cioè quella che è isolata dalla comunità poiché tenta cose
nuove che permette di progredire. Secondo Nietzsche,
determinante per il progresso non è la lotta per l’esistenza,
bensì ciò che emerge come un’eccezione dal sistema uniforme
della comunità che vuole soltanto auto-conservarsi. Sarebbe
pertanto proprio da ciò che è diverso, perché disturba e

degenera l’ordine vigente, che avrebbe origine il progresso.
Così, non per forza il fine dell’azione deve essere quello di
lottare per auto-conservarsi, bensì questo può essere soltanto
una conseguenza indiretta cui paradossalmente si giunge
proprio perché non la si è considerata come un’esigenza
primaria. È rispetto a tale posizione che, secondo Nietzsche,
«il darwinismo è una filosofia
per garzoni macellai». Infatti egli accusa Darwin e i
darwinisti di quel tempo di descrivere, attraverso il
principio della lotta per l’esistenza e l’istinto di
autoconservazione, una realtà in cui non esiste nessun
progresso perché il modo in cui l’uomo vive è orientato
soltanto a reprimere tutto quello che minaccia la propria
autoconservazione. In questo caso Nietzsche mette insieme
Darwin e gli altri biologi evoluzionisti di quel tempo, ossia
quegli scienziati che discutono intorno al concetto di
evoluzione anche sino a raggiungere, come nel caso di Spencer,
un totale riduzionismo biologico. Egli, infatti, non ignora le
differenze tra
l’uno e gli altri, ma ritiene che tutti quanti abbiano
indistintamente commesso l’errore di non cogliere lo scarto
tra ciò che descrivono e spiegano e il modo in cui questo poi
effettivamente si realizza all’interno dell’uomo e della sua
vita sociale.
Se, infatti, Darwin e le scuole di pensiero che a partire
dalla sua teoria si sono sviluppate, come appunto la
sociobiologia, parlano di una selezione a favore dei più forti
e dei più dotati, per Nietzsche:
Si può toccare con mano esattamente il contrario: la
cancellazione dei casi felici, l’inutilità dei tipi più
altamente riusciti, l’inevitabile vittoria dei tipi medi e
perfino di quelli al di sotto della media. (FP 14 [123],
primavera 1888)
Nietzsche, allora, sta criticando e denunciando come errato un
certo modo di vivere e di interpretare la vita. Egli, infatti,

descrive un mondo in cui non avviene nessun progresso perché i
vincenti paradossalmente sono i più deboli, ossia quelli che
vivono bene soltanto nell’uniformità del «gregge» e della
«tribù» e che subordinano tutto all’istinto di
autoconservazione. Mentre coloro che sono effettivamente
forti, perché agiscono individualmente e indipendentemente
dalle strutture imposte dalla comunità, sono invece
considerati solo una forma di «degenerazione» [Entartung],
un’eccezione che deve essere integrata e di cui non si
riconosce l’importanza poiché essa rappresenta soltanto
l’esistenza del diverso. Così, essi finiscono per essere più
deboli dei deboli.
A partire da ciò, Nietzsche accusa la scienza di essere
schiava di una concezione della lotta per l’esistenza
«inversa» a quella che essa stessa e, in particolare, il
darwinismo avevano propagandato. Nessuno scienziato avrebbe
compreso l’importanza dell’elemento degenerante e di come
proprio in questo risiedano la forza e il progresso piuttosto
che nell’uniformarsi e appiattirsi del gregge; quest’ultimo,
infatti, non lascia alcuno spazio a chi è diverso e trova la
propria forza in tale diversità.
In questo senso la critica nietzscheana è rivolta non soltanto
a Darwin, ma in generale a tutta la scienza darwinista ed
evoluzionista del tempo che invece di porsi come la nuova
scienza rimarrebbe all’interno del già esistente sistema
epistemico e sociale avallandone e ribadendone gli schemi, i
valori e le leggi. Se, quindi, Nietzsche stesso è un
darwinista nel modo in cui spiega il processo conoscitivo e
nel suo porre l’autoconservazione e la lotta per l’esistenza
tra gli istinti basilari di ogni essere vivente, egli però a
differenza di Darwin, critica una certa applicazione
dell’istinto di autoconservazione grazie alla quale
trionferebbe quella morale del gregge in cui i deboli si
rifugiano e «i tipi superiori», che vivono soltanto per
realizzare la loro potenza, sono discriminati. All’interno di

questa morale Nietzsche pone molti biologi evoluzionisti che
prima o dopo Darwin hanno contribuito a sviluppare un concetto
di evoluzione secondo lui errato, come Spencer, Haeckel, Rée,
ecc..
Ciò che distinguerebbe il pensiero di Nietzsche da questo
pensiero scientifico del suo tempo e da quella società che in
questo ha le sue fondamenta, è la considerazione opposta dello
stesso fenomeno. Mentre per Nietzsche l’individuo che non
persegue esclusivamente l’istinto di autoconservazione, poiché
tenta cose nuove e si pone al di là delle leggi della
comunità, è il più forte ed è colui grazie al quale si può
avere un vero progresso, per il sistema sociale dominato dai
più deboli, questo stesso individuo, proprio perché non è
dedito soltanto alla comunità e all’istinto di
autoconservazione, è invece una natura degenerante che porta
con sé insicurezza e instabilità.
Nietzsche non crede che si possa parlare di un progresso della
specie, perché la selezione naturale non opera in senso
progressivo, cioè eliminando i deboli e conservando i più
robusti. A determinare la sopravvivenza, piuttosto che la
forza, sono il caso e l’astuzia. Dimostrazione di ciò è il
fatto che il tipo superiore d’uomo, che Nietzsche dice essere
nient’altro che la forma più ricca e complessa, dura poco e
perisce più facilmente del tipo inferiore che sembra invece
durare di più.
Nietzsche propone una lotta per la vita attraverso la quale a
conservarsi siano veramente i tipi superiori, cioè le nature
più ricche e più complesse, coloro che creano cose nuove e
sperimentano, laddove i più deboli invece, incapaci di vivere
indipendentemente dalla stabilità e fissità del sistema
sociale, periscono proprio a causa di questa loro mancanza.
Nietzsche vuole perciò che non sia più necessario dovere
difendere i forti dai deboli e che i forti, piuttosto che
paura e sgomento, suscitino ammirazione, desiderio di attività
e di creatività. Perché questo avvenga, però, l’uomo deve

impegnare tutte le sue forze nel condurre un tipo di vita
ascendente piuttosto che una vita di decadenza:
Io distinguo tra un tipo di vita ascendente e un altro di
decadenza, di decomposizione, di debolezza […] Questo tipo più
forte è già esistito moltissime volte: ma come caso fortunato,
come eccezione; mai come qualcosa di voluto. Proprio esso
piuttosto è stato impedito: esso ha avuto sempre il grande
numero, l’istinto di ogni specie di mediocrità e, più ancora,
l’astuzia, la raffinatezza, lo spirito dei deboli […] contro
di sé … esso è stato fino a oggi la cosa da temere per
eccellenza. (FP 15 [120], primavera 1888
Il tipo ascendente di vita è infatti quello in cui si persegue
ciò che è utile alla conservazione della potenza. Questa vita
comporta rischio, pericolo, imprevedibilità attraverso cui
soltanto l’uomo si rafforza e si sviluppa.
Ecco che allora è possibile iniziare a comprendere in che
senso bisognerebbe vedere da un diverso, nuovo punto di vista
i concetti di utilità e di autoconservazione. Infatti, ciò che
è utile alla conservazione dell’esistenza e, quindi, al fatto
di vivere più a lungo, non è detto che sia anche utile per lo
sviluppo della forza e della potenza. Così, all’istinto di
autoconservazione, inteso come ciò attraverso cui l’uomo fa di
tutto per prolungare il più possibile la propria esistenza,
reprimendo ed eliminando ciò che la mette in pericolo,
Nietzsche contrappone l’istinto di conservazione della potenza
e di lotta per una vita, che è la realizzazione stessa di tale
potenza.
Dunque, Nietzsche combatte, su un piano critico e propositivo
allo stesso tempo, l’idea dell’istinto di autoconservazione
che ha portato l’uomo a credere che il mondo sia una realtà
fissa e stabile, conoscibile attraverso delle leggi e delle
strutture altrettanto fisse e stabili, che soddisfano il suo
bisogno di sicurezza, ma eliminano tutto ciò che c’è di
imprevedibile e non razionalmente schematizzabile. Secondo
Nietzsche, è da questo modo errato di vivere e di intendere

l’istinto di autoconservazione che è nata una concezione
altrettanto errata della conoscenza come processo di dominio e
di controllo del soggetto-uomo sull’oggetto-natura. Da ciò ne
consegue sia un’autocensura da parte dell’uomo rispetto al suo
lato più istintivo, creativo e sentimentale, poiché questo lo
allontanerebbe dall’attività di schematizzare, ordinare,
unificare, sia una limitazione della natura stessa che è
ridotta a qualcosa di finito e univoco.
Al contrario, attraverso un istinto di conservazione della
vita,intesa non come mera quantità che deve essere prolungata,
bensì come potenza che vuole solo realizzarsi e affermarsi,
l’uomo si riapproprierebbe di se stesso in tutta la sua
molteplicità e quindi anche di quei sentimenti, quelle
passioni e quella fantasia che ne fanno parte. Inoltre,
sarebbe recuperato un piano di imprevedibilità e non
oggettività del processo conoscitivo, che scaturirebbe proprio
da questa dimensione molteplice e non neutrale dell’uomo
rispetto alla natura, la quale emerge anch’essa nella sua
nuova dimensione enigmatica e complessa.
Solo un tale modo di concepire e di vivere l’istinto di
autoconservazione condurrebbe al riconoscimento di una nuova
visione del rapporto uomo-natura all’interno del quale la
contrapposizione tra soggetto e oggetto sarebbe priva di
significato ed in cui soltanto si potrebbe parlare di
naturalizzazione. Se, infatti, la contrapposizione tra uomo e
natura, l’eccessiva razionalizzazione del processo conoscitivo
tramite l’assolutizzazione delle categorie dell’intelletto
sono il risultato dell’istinto di autoconservazione più bieco
attraverso il quale l’uomo negherebbe il divenire, la
molteplicità e il diverso, al contrario, un istinto di
autoconservazione, che vuole semplicemente realizzare la
volontà di potenza presente in ogni essere vivente, permette
di recuperare quella dimensione di molteplicità e di diversità
che è nell’uomo così come in tutto ciò che lo circonda.
Secondo Nietzsche è un errore parlare di progresso in

relazione a uno sviluppo dell’istinto di autoconservazione
che, invece, significa indebolimento, riduzione e svilimento
di una vita che, se quantitativamente si rafforza, perde in
qualità ed intensità. In questo senso criticando ciò che
Darwin si è limitato a descrivere, egli propone un diverso
modo di vivere tale istinto di autoconservazione, all’interno
di una nuova concezione del mondo secondo la quale l’uomo non
cerca di dominare la natura come se fosse con questa in
competizione, ma partecipa ad essa e in essa si sviluppa. Il
parlare, tutto nietzscheano, dell’uomo come di una potenza che
si realizza nell’affermazione e nello sviluppo di tutte le sue
molteplici dimensioni (istinti, fantasie, sentimenti,
passioni, ragione, ecc.), mette in evidenza il ruolo attivo
che l’uomo ha rispetto al mondo circostante.

