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Quando l’8 gennaio 1889 Franz Overbeck entra nella stanza
di Friedrich Nietzsche, lo trova rannicchiato sul divano,
impegnato in apparenza a correggere il suo Nietzsche contra
Wagner. In realtà non è così: il filosofo ripete i gesti necessari
per la lettura – la carta a una certa distanza dal naso, gli occhi
che scorrono da sinistra a destra – ma non sembra più in
grado di decodificare le sue stesse parole. Overbeck è un
uomo silenzioso, solido, poco avvezzo alle manifestazioni
emotive, ma quando vede in quello stato mentale il suo amico
e collega dei tempi universitari a Basilea si sente mancare le
gambe. Solo un anno prima in Ecce Homo, destinato a uscire
postumo, Nietzsche si descriveva in tutt’altro tono: «Un
giorno sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa di
enorme – una crisi quale non si era mai vista sulla terra, la più
profonda collisione della coscienza. Io non sono un uomo,
sono dinamite». Sembrerebbe solo il passaggio oltre la linea
d’ombra della follia, ma tutta la vita di Nietzsche si gioca su
questa doppiezza: da un lato il filosofo iconoclasta, l’ordigno
umano pronto a far saltare tutti i dogmi morali, religiosi e
istituzionali di fine secolo; dall’altro l’anima vacillante attratta magneticamente dagli abissi
dell’irrazionale in cui, per una tragica ironia, finirà per cadere. Ed è su questa antinomia che Sue
Prideaux costruisce la biografia del primo maestro del sospetto, l’innesco intellettuale che contribuì
a far esplodere in tutta la sua energia il Novecento. Io sono dinamite è il ritratto di un uomo che
presentiva il proprio tramonto precoce ma proprio per questo era scosso da un intenso impulso
vitale. E infatti i disturbi alla vista e le emicranie lancinanti, in parte all’origine del suo stile ellittico
e oracolare, non gli impedirono di esordire come enfant prodige della filologia classica e conquistare
presto il campo della filosofia. Allo stesso modo, il suo carattere ispido non gli proibì di costruire i
legami che ne hanno intessuto l’esistenza: dal rapporto edipico e burrascoso con Richard Wagner al
ménage à trois intellettuale col filosofo Paul Rée e la fascinosa Lou Salomé, una delle più brillanti
future allieve di Freud, fino al vincolo doloroso di affetti con la sorella Elisabeth, custode e insieme
“traditrice” del suo lascito letterario, sulle soglie del grande malinteso nazista che ha determinato la
fama – e l’infamia – postuma del geniale ideatore del superuomo. «La migliore biografia dell’anno» The Times «Una biografia esemplare» - The New York Times «Così dovrebbe essere ogni biografia:
avventurosa, acuta, commovente, spesso persino comica, piena di dettagli scelti con acume e veri e
propri squarci sulla vita di un uomo straordinario. È davvero dinamite.» - Sarah Bakewell, autrice di
Montaigne e Al caffè degli esistenzialisti «Sue Prideaux getta la sua luce ferma e razionale sul più
incandescente tra i poeti-filosofi: il risultato non poteva che essere illuminante.» - John Banville,
autore de Il mare e la spiegazione dei fatti «Brillante, spiritosa, perfettamente calata nel contesto
selvaggio e fatale della Germania dell’Ottocento, Io sono dinamite è una biografia eccezionale che ci
restituisce la figura di un uomo a cui la storia ha inflitto un torto.» - Hugo Rifkind, The Times
«Questa biografia è un ritratto straordinariamente originale di Nietzsche ed è scritta in maniera
splendida» - Antony Beevor, autore di Stalingrado «Splendido! Il resoconto magnificamente scritto,
intenso e commovente, di una vita dedicata alla conquista della grandezza intellettuale» - The
Financial Times «Se può esistere una biografia popolare di Nietzsche, è questa» - The Evening
Standard «Un capolavoro! Ciò che distingue questa biografia dai resoconti precedenti della vita di
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Nietzsche è la sua vibrante intimità. Evitando il troppo rigore filosofico, Sue Prideaux si avvicina
semplicemente a Nietzsche più di chiunque altro abbia mai fatto prima» - The Los Angeles Review of
Books «Un libro straordinario, impressionante per profondità e ampiezza» - The Sunday Times
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Il principe senza corona
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Bad Boy Royals Dall’autrice bestseller di USA Today Scotch non è abituata a svignarsela
quando le cose si mettono male. Ma stavolta è diverso. Dopo aver tirato fuori la sua
migliore amica da un guaio con dei tizi poco raccomandabili, la sua vita è cambiata.
Perché...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Come innamorarsi del capo
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Il motivo che ti ha convinta ad andartene è lo stesso che ti spinge a restare La mia lettera
di dimissioni era pronta. Avevo finalmente deciso, dopo due anni infernali, di prendermi
una rivincita sul mio capo, un individuo arrogante e insopportabile. Certo, anche sexy in
modo ridicolo, ma...
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Ingannata
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Oltre le regole Getaway Series Dopo la rottura con il mio ex ero
distrutta. Riuscivo a stento a continuare la mia routine e mi sentivo fragile e smarrita. E
così la mia migliore amica mi ha costretto a partire con lei per uno di quei viaggi
avventurosi in mezzo alla...
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Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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Il mio primo amore impossibile
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Ricordo perfettamente la mia prima cotta. Ero innamorata persa di Jason Thorn. Con lui
ho sentito per la prima volta le farfalle nello stomaco. Sembra romantico, no? Invece mi
ha spezzato il cuore. Mi ha sempre vista come la sorella piccola del suo amico, tutto qui.
E così ho passato tutti...
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1462628187&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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