
FRIEDRICH  W.NIETZSCHE
SUPERUOMO  LUESINICO

Altro che storia. Di nazista il filosofo tedesco non aveva niente. Sono proprio stati gli altri a non
capirlo, a deformare il suo pensiero geniale.

In verita’ un bel po’ di colpa spetta proprio alla sorella Elisabetta, convinta sostenitrice della razza
ariana, colpevole di aver manipolati i suoi scritti in chiave razzista ed antisemita quando ormai Federico
era suo ospite in piena paralisi progressiva. La follia l’aveva colpito gia’ nel 1898, ben dodici anni prima
della sua morte avvenuta il 25 agosto del 1900.

In omeopatia la costituzione fluorica e il miasma luesinico sono sempre associati ai due veri estre-
mi del pensiero: il genio e l’ebete. Nietzsche fu genio vero, oggi riscoperto, rivisitato e’ giustamente con-
siderato come il vero profeta della globalizzazione. Il filosofo gia’ allora avvertiva i pericoli dei poteri forti
(banche, milizia, sanita’, magistratura) che relegavano gli esseri viventi ad una vita indegna, meschina,
“da pollaio”. 

Drogata da stampa, TV, radio oggi la societa’ contemporanea e’ proprio quella che il filosofo tede-
sco preconizzava.

Contro questo infausto destino Nietzsche invocava la nascita di “superuomini” belli “dentro”, ca-
paci di combattere per un mondo migliore. L’utopia nietzschiana e’ raccolta nel suo capolavoro: cosi’ par-
lo’ Zarathustra.

La sua vita come la sua opera sono percorse entrambe dal paradosso e dalla provocazione, contro
un falso progresso. Solo tipologie geniali, luesiniche possono arrivare a tanto. E il filosofo tedesco fu un
luesinico puro. La paralisi progressiva fu una conseguenza di un’infezione luetica contratta in gioventu’
quando a Colonia un facchino, invece di condurlo ad un ristorante come il giovane gli aveva chiesto, lo
porto’ in un bordello. Da allora nella sua unita’ psicofisica nasceva quel senso di irriquietezza e di ribellio-
ne che anima il “treponema pallido” in costante movimento con le sue spirali.

Nietzsche esalta la liberta’ del singolo contro lo stato, gli autoritarismi corporativi e contempora-
neamente inneggia alla prestanza fisica dei corpi, alla bellezza, agli istinti, al piacere della vista, all’amore,
allo stare in buona salute.

Pensate proprio lui che non e’ mai stato bene fisicamente! Per tutta la vita alle prese con feroci
emicranie e dolori ossei profondi. Ma proprio perche’ tanto soffriva questo genio del pensiero poteva ca-
pire e vedere meglio di altri. Dalle sue malattie cosi’ chiaramente luesiniche (Aurum? Mercurius? Plati-
num?) nascevano superuomini che come eroi greci si battevano contro in mostri, giganti e ciclopi (novelli
poteri forti del progresso). Peccato che per tanti anni per colpa della sorella, che si prese cura di lui negli
ultimi otto anni di vita, si sia creata quell’immagine distorta di “precursore del nazismo”. La sorella si rese
colpevole di varie censure e falsificazioni curando la revisione e la pubblicazione di manoscritti, tra i quali
la “volonta’ di potenza”. 
Pensate che invece come si evince dalla lettura del “il caso Wagner” il filosofo rimase deluso del compor-
tamento del musicista suo amico proprio perche’ quest’ultimo aveva accettato il compromesso con i cir-
coli prussiani antisemiti. Per tale motivo quello che per lui era considerato un superuomo, un genio che
avrebbe realizzato la sua intuizione di uomo nuovo fu criticato ostilmente con feroci scritti polemici. Nel
Wagner prenazista Nietzsche vedeva la fine della sua utopia. 
Una sua rivalutazione intellettuale non e’ certo morta con lui.
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