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Il concetto, mutuato probabilmente da Spinoza e da alcuni
saggi di Emerson, come Potenza, viene menzionato per la
prima volta da Nietzsche in così parlò Zarathustra, per poi
essere ripreso, in quasi tutte le sue opere successive.In esso
riecheggia inoltre la centralità della volontà nella filosofia di
Schopenhauer, intesa come volontà di vivere che si afferma al
di là e al di sopra di ogni rappresentazione, nei singoli viventi,
e che andava convertita in noluntas, o non-volontà, mediante
una sorta di percorso ascetico ispirato allo spiritualismo
orientale. Tuttavia la volontà di vivere di Schopenhauer era
un'essenza trascendente come la cosa in sé di Kant, mentre la
volontà di potenza è un principio del tutto immanente.La
volontà di potenza è per Nietzsche la volontà che vuole se
stessa, è cioè una volontà impersonale intesa come perpetuo
rinnovamento dei propri valori; questa concezione sposa
perfettamente il prospettivismo nietzschiano (da non
confondersi con il relativismo), secondo cui l'Uomo deve
continuamente aggiornare il suo punto di vista e mai fissarsi
su una presunta verità definitiva.La volontà di potenza non si
afferma dunque come desiderio concreto di uno o più oggetti
specifici, ma come pulsione infinita di rinnovamento. È
evidente in tal senso il nesso profondo che lega il tema della volontà di potenza con quello
dell'oltreuomo e dell'eterno ritorno: è caratteristico dell'oltreuomo, infatti, poter assumere su di sé
con leggerezza tutto il peso di questa volontà creatrice, accettando e affermando l'inesorabile
ripetizione dell'attimo creativo, che soggiace alla teoria dell'eterno ritorno.Presentiamo tradotta, per
la prima volta in italiano, l'opera che Nietzsche vagheggiò per anni come esposizione organica e
compiuta della sua dottrina, e che lasciò soltanto abbozzata in una quantità di note dal 1882 al
sopraggiungere della malattia.La presente traduzione è condotta sull'ultima recente edizione che è
la prima in cui l'opera si presenta con unità e compiutezza di libro, essendosi lo studioso che l'ha
curata preoccupato di ordinare il materiale secondo il piano fissato da Nietzsche stesso in una nota
del marzo 1887, e di trascegliere nel caos delle note quanto si coordina in esposizione unitaria della
dottrina fondamentale di Nietzsche.Doveva essere, fin da quando scriveva il "Zaratustra" e segnava
le prime note, il capolavoro in prosa, l'opera complessiva e fondamentale: "qualcosa di immenso e
portentoso". Doveva essere l'esposizione della sua visione del mondo intorno a quella che ne era
divenuta l'idea centrale: la volontà di potenza.Doveva essere l'opera d'arte — da cui non si può
pensare scompagnato il pensiero di Nietzsche: anche qui la più vagheggiata: "come introduzione: la
cupa solitudine della campagna romana. La pazienza nell'incertezza. La mia opera deve contenere
un giudizio complessivo sul nostro secolo, su tutta la modernità, sulla raggiunta "civiltà".Ogni libro
come una conquista, tasto — tempo lento — fino alla fine drammaticamente succinto, infine
catastrofe e improvvisa liberazione".Fu l'opera dal destino più doloroso. Mutila, caotica, subì
profanazione in una prima superficiale edizione piena di errori del 1901. Per i più fedeli cultori del
pensiero di Nietzsche, per la sorella stessa di lui, l'edizione di "La volontà di potenza" rimase un
problema pieno di difficoltà. Dal 1906 il manoscritto è tutto fedelmente pubblicato con tutti gli
inconvenienti del disordine, delle ripetizioni, dei fuor d'opera. Con questa edizione è raggiunto, con
fedeltà nella scelta, nell'ordine e nell'interpretazione filosofica, anche il massimo accostamento alle
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esigenze dei lettori: quanto di meglio, date le tragiche vicende del lavoro, si è potuto fare per
conservare l'essenza.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Certe fortune
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http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Se lei sapesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 1)
http://new.beebok.info/it-1445764936/se-lei-sapesse-un-giallo-di-kate-wise-libro-1.html

“Un capolavoro del genere thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il
lato psicologico dei personaggi che sembra di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le
loro paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente e appassiona per il tutto...

[PDF]

After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Tutta la verità su Ruth Malone
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http://new.beebok.info/it-1451199623/tutta-la-verita-su-ruth-malone.html

« Tutta la verità su Ruth Malone è uno di quei rari libri in grado di far volare le pagine e
far battere il cuore. Si legge d'un fiato, provare per credere.» Jeffery Deaver New York,
una torrida estate del '65. Capelli cotonati rosso fuoco, pantaloni Capri, sigaretta tra...
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The Golden Boy
http://new.beebok.info/it-1450395007/the-golden-boy.html

“Mi ci era voluto solo un secondo per notarlo. Mi era bastato meno di un mese per
innamorarmi di lui.” Lo chiamano The Golden Boy per un motivo. Chad Hart, divo di
Hollywood del momento, è amato dalle donne, rincorso dai paparazzi e richiesto dai
migliori registi. Summer Davis...
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