
Il prof. Francesco Sommovigo, nella lezione di filosofia ha 

commentato  due passi di Friedrich Nietzsche (1844-1900). Il primo 

commento ha interessato ”Ecce homo  -1888”, tratto dall’autobiografia 

del filosofo che era alla fine della sua attività di pensiero  prima della 

follia. F.Nietzsche è un autore scomodo, che pur essendo figlio di un 

pastore luterano, ha trascorso tutta la su vita vagando in diverse nazioni 

europee, per l’incapacità di stare in un unico posto e socializzare con le 

persone. Il suo pensiero non aveva raccolto successo di pubblico quando 

era in vita ma solo quando non era in grado di capire. Era convinto del 

suo pensiero, una pietra miliare nella storia dell’umanità, ovvero  

scriveva”Io non sono un uomo ma una dinamite” nel senso di  condurre 

una critica contro tutto quello che era stato creduto, richiesto, 

consacrato  del passato e che ci era stato trasmesso. E’ un inattuale, 

perché ciò che è attuale è debolezza, mediocrità, rinuncia  –vede 

pessimismo nella storia. Nell’aforisma “L’uomo folle -1882”, il suo stile è  

aforistico, cioè un racconto breve con senso compiuto e con una visione 

della realtà frammentaria, è anche metafisico, cioè ricco di immagini e 

non di concetti e infine anche  stile poetico.  La parte critica del pensiero 

di Nietzsche si può sintetizzare in tre punti principali:  a)La critica della 

metafisica ovvero inventare un mondo ultraterreno in base alla quale 

dare un giudizio negativo a questa realtà terrena ( il mondo apparente); 

b) La critica del Cristianesimo che è la riproposizione della tesi di Platone 

con un mondo perfetto nell’ al di là mentre invece la civiltà occidentale 

si dirige verso la negazione di Dio; c) La critica della morale tra la morale 

dei “signori” cioè dell’esaltazione dei valori vitali e l’accettazione piena 

ed entusiastica della vita e la morale degli “schiavi” ovvero la morale 

cristiana nata dal risentimento nei confronti degli uomini forti  che 

hanno voluto a loro legare le mani. 
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Mode alimentari come induttori di patologie, l’argomento trattato dalla 

dott.ssa Marilena Lanero. La filosofia alimentare si basa su fattori 

personali ed ambientali, su percezioni sensoriali e questo porta alla 

scelte alimentari. I tipi di  scelte alimentari per una dieta sono:                        

il  Vegetarianismo – Ortoressia - Alimenti biologici – Puristi -

Macrobiotica ecc. Il Vegetarianismo comprende la dieta vegetariana, la 

dieta vegetaliana, la dieta crudista, la dieta fruttoniana e la dieta 

vegana. L’ortoressia invece è l’ossessione abnorme per il mangiare sano. 

La dieta bio suggerisce di  dimagrire in modo naturale. La dieta purista 

tende ad escludere tutti quei cibi che non sono ritenuti di massima 

qualità mentre la dieta macrobiotica è un regime alimentare con una 

filosofia orientale più complessa  sul mantenimento di equilibrio tra due 

energie opposte. Tutto un altro discorso è la moda alimentare che si 

basa su regimi dietetici non bilanciati e fortemente ipocalorici, sul fast 

food/Junk food  e sul consumo di alcool. La moda alimentare riguarda la 

psicologia della dieta perché mi voglio proporre come apparenza, 

immagine corporea, controllo del peso corporeo e della  massa 

muscolare, forza, relazioni sociali ecc. I regimi dietetici non bilanciati 

danneggiano dapprima la massa muscolare e poi il grasso, con 

alterazione del tono dell’umore, concentrazione più labile, insufficienza 

renale ecc. I pasti sostitutivi sono invece dei prodotti dietetici modificati 

destinati a diete ipocaloriche con una precisa regolamentazione da 

seguire. Infine il consumo di alcool, grave fenomeno sociale dei nostri 

giovani, che consiste nel  bere compulsivo e sconsideratamente in tempi 

molto rapidi ( binge drinking). In conclusione è importante avere una 

conoscenza delle filosofie e mode alimentari ma sapersi orientare e 

valutare con equilibrio gli stimoli a cui siamo sottoposti e rivolgersi ad 

un dietologo. 
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