
Il prof. Francesco Sommovigo ha ripreso la lezione di filosofia della 

settimana scorsa, continuando ad esporre il pensiero di Friedrich 

Nietzsche sulla “teoria del superuomo”. La visione della realtà della vita 

secondo il filosofo si sintetizza in tre parole: frammento, enigma e 

orrida casualità. Non trae come conseguenza la fuga, la rassegnazione  

ecc. ma l’accettazione piena, gioiosa ed entusiastica  della vita, 

nonostante il dolore e le contraddizioni che la caratterizzano. Nietzsche 

ha una visione pessimistica della storia e della vita  perché indice di 

mediocrità, anche se nel corso dei secoli sono apparse grandi 

personalità degne di dare una svolta alle vicende, ma sono state 

sconfitte dai deboli per la forza dei numeri. La futura cultura moderna 

segnerà l’avvento del  nichilismo, anche se non è nel pensiero del 

filosofo. La proposta correttiva del pensiero del filosofo è la teoria del 

superuomo che non è un individuo superiore e anche non è un razzista 

ma è una umanità superiore che si è liberata dalle catene che 

l’avvicendavano e dalla mediocrità che ne derivava. L’opera più famosa 

del filosofo è “Zarathustra” nel cui prologo ci insegna cos’è il superuomo 

ovvero è qualcosa che deve essere superato, non il fine, ma la meta. 

Anche nel rapporto tra l’anima e il corpo stravolge tutto il pensiero del 

passato che ha sempre esaltato la parte nobile dell’uomo cioè l’anima, 

mentre la fedeltà al corpo, la salute, la pienezza delle energie ovvero la 

bestialità è la parte da esaltare, anche se il filosofo era il contrario in 

merito alla salute. Gli uomini si vantano della felicità, della ragione e 

della virtù  ma per passare al superuomo occorre disprezzare queste 

caratteristiche e diventare il senso della terra, cioè non credere  a coloro 

che vi parlano di speranze ultraterrene. 
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Uomini che sanno di polvere come la lingua che sanno parlare, 

le poesie  dialettali inerenti il mondo del ciclismo, degli anni di 

Coppi e Girardengo, lette dal prof. Arturo Vercellino e 

musicate con la chitarra, dalla insegnante di musica Andreina  

Mexea. A completamento della lezione la maestra di musica 

Mexea, della scuola dell’’infanzia, ha letto e musicato alcune 

brevi poesie per far addormentare i  bambini  con riferimento 

agli animali “della vecchia fattoria …”che hanno intenerito i 

presenti per la dolcezza dei versi e per la musicalità. 
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