
Nietzsche Kolloquium 2021: Rivalutazione o 

svalutazione di valori? – Sull’attualità della 

critica dei valori di Nietzsche 

Giovedì 30 settembre fino a domenica 3 ottobre 2021, tutto il giorno, Hotel Waldhaus 

Sils 

Già a suo tempo Nietzsche aveva diagnosticato un eclatante degrado dei valori e aveva 

riconosciuto molteplici cause per l’emergere di un nichilismo totalizzante: la perdita dell’unità 

culturale, il declino delle istituzioni educative, l’erosione dei fondamenti dello stato, la fine 

della metafisica, l’autoannullamento della morale e la crisi dell’arte nell’età moderna. 

Nietzsche definisce il degrado dei valori come conseguenza inevitabile di un nichilismo che 

permea tutti i settori della cultura e della società. Ma, soprattutto nei suoi ultimi testi, si 

trovano anche riflessioni riguardanti una rivalutazione di tutti i valori. Essa presuppone 

innanzitutto la capacità di determinare le qualità dei valori tradizionali e di trovare nuovi 

criteri per nuovi valori che non vengano risucchiati immediatamente dal vortice del 

nichilismo generale. 

Oggi questo compito sembra più urgente che mai. La crisi della verità nell’era dei “fatti 

alternativi” e la virtualità dei fenomeni della vita umana, che è diventata onnicomprensiva a 

causa della rivoluzione digitale, hanno portato ad una totale arbitrarietà delle valutazioni. 

Vengono fissati dei valori che non hanno più bisogno di giustificazione e circolano 

liberamente, valori infondati. Attualmente tuttavia la graduale presa di coscienza della crisi 

ecologica globale – “il deserto cresce” nel senso letterale del termine – sta portando anche ad 

un ritorno di valori e imperativi morali il cui status è filosoficamente in gran parte precario e 

che sembrano ignorare la critica di Nietzsche ai valori assoluti, forse non possono fare altro 

che ignorarla. 

Che potenziale si cela nella critica ai valori del filosofo e nella sua visione di una 

rivalutazione dei valori per le discussioni attuali? 

Il convegno è in lingua tedesca. Esso non è riservato unicamente agli esperti ma a chiunque si 

interessi al pensiero del filosofo. Le conferenze e i gruppi di lettura possono essere visitati 

singolarmente. 

Prezzi: Biglietto per tutto il convegno CHF 180 (studenti CHF 50.-) / biglietti per singole 

conferenze CHF 20 (studenti CHF 10.-) / concerto CHF 30 (studenti CHF 20.-). Non è 

necessario prenotare il posto. 

PROGRAMMA (il programma in lingua tedesca sarà disponibile a partire da fine maggio 

2021) 

 

http://nietzschehaus.ch/wp-content/uploads/2019/07/nietzsche_kolloquium_Programm_2019.pdf

