Hans Vaihinger e la proposta di un “positivismo idealistico”.
Nietzsche e Kant nella prospettiva del “come se”
Carlo Gentili
The paper focuses on the relation between Kant and Nietzsche shown by Hans
Vahinger’s work, Die Philosophie des Als Ob. During the preparation of this
writing, as pointed out by the Vorbemerkungen zur Einführung, Vahinger discovers that his Kant’s studies and his caring for Nietzsche converge without effort. The thread that runs through this closeness is Kant’s concept of Als Ob (as
if), which is by Vahinger interpreted as Schein and connected to Nietzsche’s will
to power as Wille zum Schein. Vahinger adds therefore to Die Philosophie des
Als Ob an appendix devoted to Nietzsche’s thinking. The paper analyses this section in order to underline the link between will to power, Perspectivism and the
problem of illusion as presented by Nietzsche in the Birth of tragedy. Vahinger
places hence Nietzsche’s philosophical position in the context of a pragmatism
fraught with Kant’s elements.
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Nel 1911 il filosofo neokantiano Hans Vaihinger pubblica la sua opera fondamentale: Die Philosophie des Als Ob. Il libro è, in realtà, il risultato conclusivo di più di trent’anni di lavoro. Nelle Vorbemerkungen
zur Einführung, che l’autore esclude dalle successive edizioni ridotte del libro, egli fornisce un quadro non solo riassuntivo, ma esplicativo della sua teoria, collocandola entro il quadro storico-filosofico
dell’epoca e dichiarandone esplicitamente le fonti. L’importanza che
Vaihinger annette a queste Vorbemerkungen è testimoniata dal fatto
che egli ne presenta il testo come relazione al IV Congresso internazionale di filosofia tenutosi a Bologna nell’aprile 1911, a cui invia
anche una copia del libro appena pubblicato 1. Il frontespizio del
libro reca, insieme a una dedica al Congresso bolognese, una nota
– scritta in italiano e riportata anche nel testo della relazione 2 – nella quale Vaihinger porge agli studiosi convenuti il suo saluto «dalla
patria del Kant e del Nietzsche» e ringrazia «il professor Enriques»,
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