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1 

ZARATHUSTRA

«Quando Zarathustra compì trent’anni, lasciò la sua 

patria e il lago della sua patria e andò sui monti. Qui go-

dette il suo spirito e la sua solitudine e per dieci anni non se 

ne stancò. Alla fine però il suo cuore cambiò, e una mattina 

si alzò assieme con l’aurora, si mise di fronte al sole e gli 

parlò»: ecco l’inizio di Così parlò Zarathustra. Un libro per 

tutti e per nessuno (1883-1885). Primo sacerdote, poeta e 

cantore (zaothar in lingua avestica), primo guerriero e in-

ventore dell’agricoltura, con la sua vita contesa fra storia e 

leggenda, Zarathustra è il più enigmatico fra i profeti fon-

datori di religioni. 

Nasce probabilmente nel VII secolo a.C. nell’attuale 

Iran occidentale da una famiglia di allevatori appartenen-

ti alla casta sacerdotale e custodi di una lunga tradizione 

di poesia sacra. Ma la biografia di Zarathustra è da subito 

scaraventata nel mito: nasce ridendo, e ad ogni comple-

anno riderà, il tempo è per lui una danza di costellazioni 

amiche. 

Appena nato, i demoni lo rapiscono nel deserto e lo but-

tano in un falò dal quale esce illeso; tenteranno di uccider-
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lo col veleno e con le spade, lo getteranno sotto agli zoccoli 

dei tori, lo abbandoneranno ai lupi. Al suo concepimento 

la madre irradiava luce: nessun demone, mago o forza na-

turale può spingerlo nelle tenebre. Per i Greci è Zoroastro, 

l’«astro d’oro», per i Parsi è Zarathustra, «colui dalla luce 

brillante»: da ush, “brillare”, e usha, “alba”. Zarathustra 

disprezza la magia e i sacrifici, ama tutti gli animali (non 

mangia carne), è un iconoclasta che non riconosce valore 

agli idoli e alla proliferazione delle loro immagini. Quan-

do compie trent’anni, contrastato dalla casta sacerdotale e 

abbandonato da parenti e amici, inizia il suo eremitaggio 

che durerà dieci anni. In questo tempo, nella foresta «dei 

colloqui sacri» – così nella Vendidad (XXII, 19), la raccol-

ta di codici ecclesiali avestici del IX secolo – riceve sette 

illuminazioni. Da quel momento le estasi si alterneranno 

alla predicazione. Si rifiuta di costruire templi di pietra, 

ed erige altari di fuoco: il suo «tempio del fuoco», inquieto 

e immateriale, ascende perennemente verso il cielo e «la 

suprema esistenza»: così nel Dēnkart (VII, 10), compendio 

di testi zoroastriani sempre del IX secolo.

Nel suo libro più decisivo e pericoloso, Friedrich Nietz-

sche sceglie di ripercorrere le tracce del profeta orientale: 

la «forza guerriera di Zarathustra requisita per la battaglia 

mistica» – per usare le parole di Georges Dumézil citato 

anche da Du Breuil – non ha cessato di sconvolgere i mon-

di. E d’altronde, dopo più di venticinque secoli, la «tenebra 

increata» degli antichi testi non ha cessato di proiettare la 

sua oscurità. 
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2  
ILLUMINAZIONE

Come ricorda in Ecce homo (1888), nel 1881 Nietzsche 
si trova in Alta Engadina, vicino a Sils-Maria (Svizzera): 
«Camminavo in quel giorno lungo il lago di Silvaplana at-
traverso i boschi; presso una possente roccia che si levava 
in figura di piramide, vicino a Surlej, mi arrestai. Ed ecco 
giunse a me quel pensiero». Si tratta di una «rivelazione, 
nel senso di qualcosa che, subitaneamente, con indicibile 
sicurezza e sottigliezza si fa visibile, udibile, qualcosa che 
ci scuote e sconvolge nel più profondo». 

La genesi dello Zarathustra è dunque sotto il segno di 
una discontinuità essenziale e irreversibile, testimoniata 
anche fisiologicamente dagli «innumerevoli brividi», da 
«un cambiamento improvviso, profondo, decisivo nel gu-
sto» (Ecce homo). Tutto ciò è indistinguibile da una illumi-

nazione, sia che la si intenda come il sanscrito bodhi della 
tradizione indoeuropea, sia che la si intenda come quella 
“illuminazione” «per far risplendere la conoscenza» (Se-

conda lettera ai Corinzi IV, 6) che, per Paolo di Tarso, è 
insieme una “visione”, eoraka (Prima lettera ai Corinzi IX, 
1), una “chiamata”, kalesas (Lettera ai Galati I, 15), e una 
“rivelazione”, apokalypsai (Lettera ai Galati I, 16). 

È dunque impossibile, se non per un fraintendimento, 
ripercorrere lo Zarathustra come se fosse una trasposizione 
simbolica, e tanto meno allegorica, di idee o concetti coor-
dinati da un principio di ragione che li disporrebbe secon-
do una progressione logico-argomentativa. L’origine dello 
Zarathustra è a «6000 piedi al di là dell’uomo e del tempo»: 
al di là di tutto ciò che può pensare l’aristotelico «animale 
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razionale» e di ciò che viene testimoniato dalle tradizioni fi-
losofiche o religiose che si sono susseguite nella storia. Que-
sto è il senso dell’illuminazione. Di qui il tono imperativo e 
profetico di Zarathustra, le sue sentenze acuminate e veg-
genti, i suoi «fulmini scagliati verso tempi futuri non ancora 
divinati» (Ecce homo). E dunque Così parlò Zarathustra è 

«un libro per tutti»: tutti possono essere esposti all’illumina-
zione. Ma è anche un libro «per nessuno»: chi davvero è di-
sposto a perdersi in un’intuizione essenziale che per prima 
cosa distrugge l’io e le sue consolanti proiezioni trasformate 
in simulacri (ragione, continuum, civiltà, educazione)? 

Nel capitolo Delle tre metamorfosi Nietzsche definisce le 
condizioni perché l’illuminazione si dia: «Tre metamorfosi 
vi cito dello spirito: di come lo spirito si trasforma in cam-
mello e il cammello in leone e da ultimo il leone in bambino». 
Va rilevato che le metamorfosi descrivono le tappe di una 
preliminare purificazione, non gli antecedenti che di neces-
sità all’illuminazione condurrebbero. E tuttavia, come sim-
boleggia il cammello, bisogna aver sopportato tutto il peso 
di una storia e di una tradizione. È poi necessario, schiacciati 
dai valori imposti e dai doveri, aver disperato di trovare un 
senso alla propria vita. Bisogna quindi, come il leone, aver 
avuto la forza di distruggere per affermare la propria volon-
tà. È infine necessario ritornare all’immediatezza dei bambi-
ni: «Innocenza è il fanciullo e dimenticanza, un nuovo inizio, 
un gioco, una ruota che gira da sola, un primo movimento, 
un sacro dire di sì». Solo allora, forse, si è degni di essere 
attraversati dall’illuminazione.

Non è un caso se queste tappe possono essere sovrap-
poste alle fasi decisive della vita di Nietzsche: La nasci-

ta della tragedia (1872) si libera dal peso della tradizio-
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ne filologica; da Umano, troppo umano (1878) alla Gaia 

scienza (1882), il pensiero genealogico e la decostruzione 
della metafisica rappresentano la fase di forza distruttiva 
e affermativa; con Così parlò Zarathustra, il puer aeternus, 
il fanciullo divino, prende per mano il filosofo e attraverso 
l’indeducibile lo condurrà alla sapienza e alla follia.

3 
ETERNO RITORNO 

Qual è l’illuminazione di cui parla Nietzsche? «È il pen-
siero dell’eterno ritorno» (Ecce homo). 

Nel capitolo Il convalescente, Zarathustra, ormai diven-
tato un «fanciullo» e un «risvegliato» (Il preambolo, 2), cade 
«a terra come un morto e come tale rimase a lungo», perché 
ha appena evocato il più «abissale» dei suoi pensieri, quello 
dell’«eterno ritorno», e ne è sconvolto, perché «se tu scrute-
rai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà in te» (Al di 

là del bene e del male).
Quando riprende conoscenza gli animali che lo circon-

dano dicono: «Tutto va, tutto torna; in eterno gira la ruo-
ta dell’essere. Tutto muore, tutto rifiorisce, eterno scorre 
l’anno dell’essere. Tutto si spezza, tutto viene ricongiunto; 
in eterno si erige la stessa casa dell’essere. Tutto si separa, 
tutto si saluta di nuovo; in eterno resta fedele a sé stesso il 
cerchio dell’essere». Questa sembrerebbe essere la sostan-
za dell’eterno ritorno, il significato del pensiero abissale di 
Zarathustra. Ma questo significato, protesta Zarathustra, 
è una semplice spiegazione cosmologica, «una canzone da 
organetto». 
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L’eterno ritorno di Zarathustra non è una meccanica 

universale di cui l’uomo sarebbe spettatore; non è la ripro-

posizione dell’eterno ritorno della fisica stoica, secondo la 

quale «la rigenerazione del tutto non sarà un caso unico, 

ma si ripeterà più volte: o meglio le stesse cose si susse-

guiranno indefinitamente senza sosta» (Stoicorum Veterum 

Fragmenta II, 625). Sebbene tutto ciò non sia per Nietzsche 

falso, non sarebbe tuttavia decisivo. Non ci sarebbe nulla 

di abissale, di cruciale o di pericoloso; nulla che impliche-

rebbe una decisione circa il senso della propria vita. 

Se è chiaro che l’eterno ritorno, per Nietzsche, deve 

essere affermato con una decisione, non è altrettanto 

chiaro il contenuto di questa decisione. Di sicuro non si 

tratta della decisione per una cosmologia o per un’altra; 

decisione secondo la quale la cosmologia greca (circolare, 

cosmica, eterna) sarebbe da preferire alla cristiana (fina-

listica, creaturale e storica). Una scelta simile sarebbe fra 

idee, fra dottrine e astrazioni che non impegnano in nulla, 

che non implicano la trasformazione pericolosa cui allude 

Zarathustra. Una verità che non trasfiguri la vita di chi la 

fa propria, per Zarathustra, non merita di essere conside-

rata tale. E dunque: cosa significa decidersi per l’eterno 

ritorno e venirne trasfigurati? 

A partire dal capitolo Della visione e dell’enigma è for-

se possibile dare una risposta: «Vidi un pastorello che si 

torceva, soffocava, tremava, con il volto convulso, e dal-

la bocca gli pendeva una pesante serpe nera». La serpe è 

l’emblema dell’eterno ritorno, dell’Ouroboros, il serpen-

te cosmico che mordendosi la coda simboleggia l’eterna 

circolarità del cosmo. «Vidi mai così tanto schifo e livido 

orrore su un solo volto? [Il pastore] stava forse dormendo 
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quando il serpente gli era strisciato dentro la gola, dove si 
era ancorato mordendo… Ma il pastore morse, come gli 
consigliava il mio grido; diede un buon morso! Ben lon-
tano sputò il capo del serpente, e saltò in piedi. Non più 
pastore, non più essere umano: un trasfigurato, un circon-
fuso di luce, che rideva! Sulla terra mai aveva riso essere 
umano come rise lui!»: è qui fondamentale l’attimo della 
decisione. 

L’attimo è per Nietzsche «la porta carraia» che con-
giunge l’eternità che è stata a quella che sarà. Ma la porta 
carraia (o come nel simbolo dell’Ouroboros la bocca del 
serpente che congiunge l’eternità passata e quella futura) è 
essa stessa eterna? L’attimo è insomma esso stesso eterno? 
Nietzsche sembra rispondere: l’attimo diventa eterno con 
la decisione di appropriarsi dell’eterno ritorno. Il morso, la 
decisione, decapita l’Ouroboros. L’uomo cui è stato iniet-
tato il veleno – l’idea dell’eterno ritorno – deve decidere 
di diventare lui stesso la porta carraia dell’eterno ritorno. 
Questo è il senso e il compito dell’oltreuomo. La bocca 
del pastore, con la decisione, diventa il nuovo passaggio, 
l’istante eterno. 

4 
OLTREUOMO

L’uomo è trasfigurato dall’eterno ritorno solo quando 
decide di incarnarlo: l’uomo diviene oltreuomo, e da lui 
passa l’eternità passata e quella futura. 

Chi è infatti l’Übermensch di Nietzsche? Non è un 
potenziamento delle facoltà o delle capacità dell’umano: 
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dunque la parola «superuomo» è da intendere secondo l’in-
tuizione di Gianni Vattimo che, ne Il soggetto e la masche-

ra, traduce Übermensch con “oltreuomo”. 
L’uomo, scrive Nietzsche in Al di là del bene e del male 

(1886), è «l’animale non ancora stabilmente determinato». 
Il filosofo rigetta le due antropologie alla base della tradi-
zione filosofica e teologica occidentale: l’essenza dell’uomo 
non è decisa né dalla natura né da Dio. L’essenza dell’uo-
mo non è cioè fondata sulla razionalità, sul pensiero e sul 
linguaggio propri e distintivi dello zoon logon echon, del-
l’«animale razionale» nella Politica di Aristotele. Ma l’uo-
mo non è nemmeno l’Adam del Genesi, nato dal respiro 
divino (in ebraico ruah) che anima la terra (adamah). L’uo-
mo non è a «immagine e somiglianza» (Genesi I, 26) del 
creatore. L’uomo è per Nietzsche un animale non stabiliz-
zato, un «animale profondo», come rileva Giorgio Colli in 
Dopo Nietzsche. E proprio l’inquietudine circa la sua pro-
pria essenza lo rende un essere pericoloso. Nietzsche sem-
bra far propria una sentenza di Sofocle in Antigone: non 
esiste «nulla di più inquietante [deinoteron] dell’uomo». 

L’oltreuomo è la massima inquietudine dell’uomo una 
volta venute meno le antropologie greca ed ebraico-cri-
stiana (con le loro interpolazioni e propaggini che arrivano 
fino all’etica religiosa e laica contemporanea). L’oltreuo-
mo è «una corda tesa su un abisso. Un pericoloso anda-
re al di là, un pericoloso essere per strada, un pericoloso 
guardare indietro, un pericoloso rabbrividire e fermarsi» 
(Il preambolo, 4).

Decisiva non è più l’essenza, vera o presunta, dell’uo-
mo, ma diventa decisivo il destino dell’oltreuomo, dove si 
concentrano l’«eterno ritorno» e la «morte di Dio». 
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5 

MORTE DI DIO

La sentenza nietzscheana circa la morte di Dio va intesa 

nel modo più radicale e determinato possibile. In appa-

renza non sembrerebbe una novità in grado di cambiare 

il corso della storia, come pretende Nietzsche. Non solo il 

Cristianesimo, ma anche la Grecia, l’Egitto e l’Oriente co-

noscono la morte di Dio. Non solo Cristo ma, ad esempio, 

anche Dioniso, Osiride o Shiva sono figure del Dio che 

muore, e la cui resurrezione redime gli uomini o il cosmo. 

Ma la sentenza di Nietzsche è dirompente perché sottrae 

la morte di Dio a ogni storia redentiva, e la consegna inte-

ramente alla violenza dell’umano: Dio muore non di sua 

volontà per redimere, ma perché ucciso dall’uomo. E non 

si tratta di una morte simbolica che ritualizza e circoscrive 

una cosmogonia, una rinascita del cosmo.

Come rileva Heidegger, nel saggio La sentenza di 

Nietzsche: «Dio è morto», quando Nietzsche annuncia la 

morte di Dio evidenzia tipograficamente solo due espres-

sioni: «Noi l’abbiamo ucciso» e «tuttavia essi l’hanno fatto». 

Si tratta di una morte cruenta e definitiva, avvenuta in una 

storia che ne è sconvolta. Se il Cristianesimo ha inventato 

la storia come temporalità lineare (dalla Genesi all’Apo-

calisse attraverso la redenzione del Cristo), la storia che 

nasce dalla morte di Dio è una storia le cui categorie sono 

tuttora indefinite. Ma di certo Nietzsche parla della storia 

dopo la morte di Dio: la morte di Dio non è cioè inserita 

nel divenire cosmico, come accade per le morti metamorfi-

che di Dioniso, Osiride e Shiva. L’enormità dell’uccisione 

di Dio che accade nel tempo storico – e non nell’eternità 
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ciclica – è insomma conseguente all’azione umana ed è spe-
culare all’uccisione di Cristo. L’atmosfera della morte di 
Dio nietzscheana è inequivocabilmente apocalittica, ma si 
tratta di un’apocalisse il cui esito è del tutto inimmagina-
bile e in cui non esiste resurrezione. 

Nietzsche, nella Gaia scienza, dubita che l’uomo sia in 
grado di sostenere un simile assassinio: «Dio è morto! Dio 
resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo 
noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro 
e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dis-
sanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo 
sangue?». La morte di Dio per Nietzsche investe due ambi-
ti: l’uno propriamente metafisico, l’altro redentivo. Meta-
fisicamente la morte di Dio coincide con l’abolizione della 
distinzione fra sensibile e soprasensibile. È un’abolizione 
tragica, che non ha i caratteri di ciò che è liberatorio: una 
volta sottratto il sensibile dalla tutela del soprasensibile 
(Dio, l’Uno, l’idea), il sensibile stesso sembra perdere di re-
altà e definizione. Abolito il soprasensibile incombe il nulla 
e il non senso, più che il sensibile liberato dal giogo del Dio o 
dell’idea. «Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla 
catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci 
moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno 
precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? 
Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando 
come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spa-
zio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire 
notte, sempre più notte?» (La gaia scienza).

A questa morte di Dio che colpisce ogni possibile or-
dine metafisico, per Nietzsche, si aggiunge la morte di 
Dio che colpisce il senso della redenzione. Lo Zarathustra 



17Le 10 paroLe chiave di Lorenzo chiuchiù

rende sinonimi «morte di Dio» e «morte del Dio cristiano». 
Illusoria è non solo la struttura metafisica del mondo, ma 
anche la storia di un Dio che salva nella giustizia. È a par-
tire da questa duplice negazione di Dio che va ascoltato il 
grido e la disperazione dell’uomo folle – «Cerco Dio! Cerco 
Dio!» – in mezzo allo scherno dei mercanti: gli atei volgari, 
di comodo o per sentito dire, ai quali Zarathustra non può 
essere associato. 

6 
CAOS EVANGELICO

«Io vi dico: per poter partorire una stella danzante bi-
sogna ancora avere il caos dentro di sé. Io vi dico: voi ave-
te ancora il caos in voi» (Il preambolo, 5). Come nel caso 
dell’eterno ritorno, il caos non può essere circoscritto alla 
semplice dimensione cosmologica. Nietzsche non dice in-
somma: “il mondo è caos”. Ma semmai: “corrispondete al 
caos che siete, e così sarete il mondo”. 

Se evangelicamente il «regno di Dio è dentro di voi» 
(Vangelo di Luca, XVII, 21), qui Nietzsche – come accade 
spesso nello Zarathustra e in modi non sempre espliciti – 
rovescia il dettato cristiano. Nel cuore dell’uomo infuria il 
caos, non il regno. Un caos che conduce al senso della terra 
e non al regno dei cieli: «Non nascondere più la testa sotto 
la sabbia delle cose celesti, ma sostenere liberamente una 
testa terrena che crea il senso della terra!». 

Ora, rilevare solo l’aspetto parodistico dei numero-
si riferimenti evangelici, che Nietzsche rende negativi, 
sarebbe un modo per banalizzare e in definitiva rendere 
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innocuo Zarathustra. I riferimenti evangelici vanno in-
vece considerati come le linee di frontiera dove Nietzsche 
combatte la sua guerra per la trasvalutazione dei valori 
platonico-cristiani. Lo Zarathustra è concepito come un 
caos evangelico, un “quinto vangelo”: l’eterno ritorno è la 
guerra contro il tempo storico cristiano che tende all’epi-
logo apocalittico; l’oltreuomo è l’avversario dell’«uomo 
nuovo» (Lettera ai Colossesi III, 10) di san Paolo; nel cuore 
dell’uomo non c’è il senso e la destinazione dell’esistenza 
– il regno – ma il caos. 

«Dioniso contro il Crocifisso» dirà Nietzsche in Ecce 

homo. «Io aspetto uno più degno di me; io non sono neppu-
re degno di spezzarmi contro di lui» dice Zarathustra par-
lando dell’ultreouomo, incarnazione e figlio di Dioniso. 
E sono parole che ne ricordano altre: «Ma colui che viene 
dopo di me è più forte di me e io non sono degno di por-
targli i sandali» (Vangelo di Matteo III, 11) dice Giovanni 
il Battista parlando del Cristo.

7 
DIONISO 

È Dioniso il Dio di cui va in cerca l’uomo folle? «Sareste 
in grado di pensare un dio?» chiede Zarathustra. Pensare 
un Dio è per Nietzsche un considerarlo il valore sommo 
(l’Uno, il Bene, l’idea). Ed è proprio a partire dal valore 
sommo e dalla gerarchia di valori che ne consegue che la 
tradizione platonico-cristiana ha istituito il suo dominio 
sulla realtà e sulla vita. La realtà e la vita diventano ombre 
dell’idea, del Dio o dell’Uno: «Male lo chiamo e nemico 
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degli uomini tutto questo insegnare dell’Uno e Pieno e 
Immoto e Sazio e Imperituro!».

Va rilevato che, per Nietzsche, il porre il valore sommo 
è un atto “germinale”, non un principio logico. E dunque 
non può essere confutato ma solo annientato. Il Cristiane-
simo è un «platonismo per il popolo» (Al di là del bene e del 

male) che ha avuto la forza di diventare potere temporale. 
E all’atto germinale platonico-cristiano, che pone il valo-
re sommo in Dio o nell’idea, Nietzsche vuole opporre un 
altro atto germinale, capace tuttavia di non trasformarsi a 
sua volta in valore sommo, e dunque in dominio che an-
nichilisce e falsifica la realtà e la vita: «Sareste in grado di 
creare un dio?» chiede ancora Zarathustra. Come a dire: 
“È in vostro potere un simile atto germinale?”. La risposta 
è: «Io crederei solo a un dio capace di danzare». È qui che 
l’oltreuomo incontra Dioniso, la sua potenza impersonale, 
ambigua e polimorfa che conduce a una specie di sogno lu-
cido e chiaroveggente: quella è la vita vera, la vita liberata 
dalle sue catene. 

Nella Nascita della tragedia Nietzsche ha circoscritto 
il senso di Dioniso come ebbrezza e furia creatrice, e di 
Apollo come sogno e potenza armonizzante. Entrambi 
irrompono nella vita degli uomini come follia; l’una che 
travalica la ragione, l’ordine e l’individualità, l’altra che 
– con atto sovrano e visionario – riplasma il caos che ne 
scaturisce per consegnarlo alla bellezza di una forma e alla 
gloria di una persistenza.

Zarathustra è l’atto germinale, a volte schiacciato dal do-
lore, a volte sopraffatto dalla gioia della creazione, ancora 
imperfetto – sa di non essere l’oltreuomo – ma che tuttavia 
corrisponde alla follia dei due dèi e al nuovo logos che essi 
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impongono: «Dioniso parla la lingua di Apollo, ma alla fine 
Apollo parla la lingua di Dioniso» (La nascita della tragedia). 
Zarathustra impara a parlare questa nuova lingua differente 
da quella dell’animale razionale aristotelico. Un logos non 
più logico-discorsivo, non più guidato da valori e dunque da 
giudizi, ma un logos il cui senso non sovradetermina, non 
opprime la vita e il divenire. Il nuovo logos di Zarathustra 
ha carattere musicale; come onde sonore attraversa i corpi e 
li fa prima vibrare e poi, come per contagio, li fa danzare. La 
potenza illusionistica e insieme redentiva di questa nuova 
lingua passa più per il ritmo che per il significato. Il signifi-
cato stesso, il valore, diventano una delle possibili modula-
zioni della melodia dionisiaca. Il discorso diventa l’insieme 
armonico di queste infinite modulazioni. 

È in questo senso che Nietzsche, come scriverà in 
una lettera del 1883 al suo amico Peter Gast, annove-
ra lo Zarathustra fra le sinfonie. Le «magie ritmiche dello 
Zarathustra», scrive Ferruccio Masini nel saggio Un pensiero 

danzante, appartengono a «una scrittura alcionia-ditirambi-
ca»: una lingua musicale decisa dal ritmo che ha fondato il 
tragico. 

8  
TRAGICO

Nietzsche considera sé stesso «il primo filosofo tragico» 
(Ecce homo) ed è convinto che Zarathustra arrivi all’essenza 
del tragico meglio di quanto abbia fatto la Grecia: «Io ho 
scoperto, per primo, la tragicità» (Frammenti postumi 1884).
Ma può esistere un filosofo tragico? La nascita della fi-
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losofia coincide proprio con la disgiunzione fra tragedia 

e filosofia: Platone brucia le tragedie scritte in gioventù, 

Aristotele, nella Poetica, trasforma il tragico in una sem-

plice categoria letteraria, nel tentativo di esorcizzarne la 

violenza metafisica.

Neanche Nietzsche cerca mediazioni fra filosofia e 

tragedia, ma ne inverte la gerarchia rispetto a Platone e 

Aristotele: subordina la filosofia – concatenazione logica, 

dialogo, dialettica – al tragico e alla sua sapienza legata 

all’indeducibile. Al tragico, come a tutto ciò che è essen-

ziale per Nietzsche, si arriva tramite l’intuizione: «Scopo 

vero e proprio di ogni filosofare è la intuitio mystica» (Fram-

menti postumi 1884); non la semplice contemplazione, ma 

lo sprofondare e l’annientamento del soggetto, tipico delle 

esperienze estatiche. Si tratta non di amare il sapere – la 

filosofia – ma di amare la sapienza tragica. Questo, in de-

finitiva, è il compito che Zarathustra si assume: fare in 

modo che una sapienza non universale, contraddittoria, 

costellata di schegge luminose e profondamente radicata 

nel dolore universale, venga amata. 

Cosa è dunque il tragico di cui Zarathustra pretende di 

essere profeta? Tragico è la perpetua lotta di potenze con-

flittuali – Apollo e Dioniso, la gioia nell’istante e il dolore 

eterno, la compassione e la furia che annienta – che vivo-

no la vita degli uomini, che la illuminano distruggendola. 

Per l’uomo tragico esiste un istante nel quale gli opposti 

diventano unità: «Cima e abisso adesso sono riuniti in una 

sola esperienza!» dice Zarathustra.

Gli «arditi cercatori», gli «sperimentatori» e «chiunque si 

sia imbarcato su mari tremendi» hanno sentito un richiamo, 

ed è un canto non di sirene, ma «il mistico suono della ri-
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sorta musica tragica» (come aveva scritto nella Nascita della 

tragedia); un canto verso quell’«abisso labirintico» dove il 

tragico fa vorticare gli opposti e li raccoglie in una unità ter-

ribile. Sono mari tremendi per uomini inquietanti (deinoi) 

che oltrepassano ogni fondamento metafisico e razionale, 

ogni presupposto, ed entrano in un abisso che è la loro stessa 

vita: «Ti ho guardato negli occhi, o vita! E mi è sembrato di 

sprofondare in un abisso senza fondo» dice Zarathustra.

Il tragico è il regno dove la «magia degli estremi» trova 

una forma e un volto, seppur sfuggenti e enigmatici, dove 

l’antitesi «è risolta in unità» (come scrive nei Frammenti po-

stumi 1888-1889); ed è per Nietzsche l’ultima soglia pos-

sibile prima che il caos diventi non senso, puro e semplice 

nascere per morire, puro e semplice assurdo, come dice 

Zarathustra: «E questo mio lavoro di poeta e tutto l’affa-

ticarmi consiste nel ricomporre in un’unica cosa ciò che è 

rottame ed enigma e orrendo caso».

9 

REDENZIONE

«Liberare coloro che sono passati e trasformare ogni 

“così fu” in un “così volli che fosse!”, questo è ciò che 

chiamai in primo luogo redenzione!» dice Zarathustra. Per 

le tradizioni greca ed ebraico-cristiana redenzione è libe-

razione, salvezza e riscatto. Redenzione ottenibile attra-

verso un redentore che la propizia con una supplica o con 

l’espiazione di una colpa. Per Nietzsche l’oltreuomo salva 

e libera, propizia la redenzione perché il suo messaggio è 

l’autentica lieta novella, senza espiazione, supplica o pre-
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ghiera. Manca cioè il riferimento al Padre che opera attra-
verso il Figlio. Nella redenzione ebraico-cristiana il «così 
fu» viene ripreso da un Dio che lo redime nella giustizia. Il 
«così fu», ebraicamente e cristianamente, infatti significa: 
così fu, ma altrimenti avrebbe dovuto essere e, attraverso 
il redentore, il «così fu» viene trasfigurato nella giustizia.

Tutto ciò è per Nietzsche l’estremo affronto a ciò che è 
destinato a morire: è un consegnare il senso delle vite a una 
trascendenza dispotica e insieme vuota: «Il tempo sarebbe 
annullato e tutto ciò che è perituro solo menzogna?» chie-
de Zarathustra. E dunque il «così fu» deve essere affidato a 
un’eternità accettata come se fosse stata scelta da sempre e 
per sempre. 

10  
SÌ E AMEN

La necessità del passato, la sua ineluttabile fissità, deve 
essere distrutta da un supremo atto di accettazione: è la 
canzone, immersa nella luce tragica, del «sì e amen».

«Un’aquila solcava il cielo in ampi cerchi e da essa 
pendeva un serpente, non simile a preda, ma ad amico: 
si teneva infatti attorcigliato al suo collo» (Il preambolo, 
10): l’eterno ritorno – il serpente – deve cioè conquistare 
un nuovo cielo attraverso l’aquila, l’animale che «guarda 
l’abisso», che «afferra l’abisso con artigli». Di quale cielo 
parla Zarathustra? «E sopra tutte le cose c’è il cielo caso, 
il cielo innocenza, il cielo accidente»: si tratta di appro-
priarsi di questo nuovo cielo e, come insegna il Vangelo di 

Matteo (XI, 12), c’è un solo modo: «Il cielo è dei violenti». 



La forza dei violenti si appropria del cielo, trasforma cioè 

il senso dell’eternità. 

Perché, come rileva Deleuze, «il senso di un medesimo 

oggetto, di un medesimo fenomeno, si modifica a seconda 

della forza che se ne appropria». Ovvero, la fede che si ap-

propria del cielo genera il Regno di Dio; la filosofia che si 

appropria del cielo delle stelle fisse – i principi, le idee, gli 

immutabili – genera il sapere; l’oltreuomo genera un cie-

lo dove un «trasfigurato», un «circonfuso di luce» osserva il 

caos, l’eterno, la crudele innocenza del caso, e pronuncia il 

suo “sì e amen”: per l’eternità, così voglio che sia, come una 

benedizione, perché «ogni cosa infatti è battezzata alla fonte 

dell’eternità». «Occhi e mano e bocca destinati a benedire 

dall’eternità» hanno finalmente la forza di dire: «Tutto di 

nuovo, tutto eterno, tutto concatenato, intrecciato, inna-

morato».
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Il preambolo di Zarathustra

1

Quando Zarathustra compì trent’anni, lasciò la sua patria e 

il lago della sua patria e andò sui monti. Qui godette il suo 

spirito e la sua solitudine e per dieci anni non se ne stancò. 

Alla fine però il suo cuore cambiò, e una mattina si alzò 

assieme con l’aurora, si mise di fronte al sole e gli parlò così:

«Grande astro! Che cosa sarebbe la tua felicità se non aves-

si coloro che illumini!

Per dieci anni sei salito sino alla mia caverna: senza di me, 

senza la mia aquila e il mio serpente, ti saresti stancato del-

la tua luce e di questo percorso.

Ma ogni mattina noi ti aspettavamo, ti liberavamo del tuo 

superfluo e ti benedivamo per questo.

Guarda! Io sono sazio della mia saggezza e come l’ape che 

ha raccolto troppo miele ho bisogno di mani che si pro-

tendono.

Vorrei donare ed elargire perché coloro che tra gli uomini 

sono saggi possano tornare a rallegrarsi della loro follia e i 

poveri della loro ricchezza.

Perciò ora devo scendere negli abissi: come fai tu quando 

a sera vai dietro il mare e porti la luce agli inferi, astro ric-

chissimo!
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Al pari di te devo tramontare, come dicono gli uomini ver-

so i quali intendo scendere. Benedicimi dunque, occhio 

sereno, che riesci a guardare anche un’eccessiva felicità 

senza provare invidia! 

Benedici la coppa che vuol traboccare in modo che da essa 

l’acqua scorra come oro e porti ovunque il riflesso della 

tua delizia!

Guarda! Questa coppa vuol tornare vuota, e Zarathustra 

vuol ridiventare uomo».

Così iniziò il tramonto di Zarathustra.

2

Zarathustra discese solo dalla montagna e non incontrò 

nessuno. Ma non appena giunse nei boschi gli si parò di-

nanzi all’improvviso un vecchio che aveva abbandonato 

la sua sacra capanna per cercare radici nel bosco. E così il 

vecchio parlò a Zarathustra:

«Questo viandante non mi è sconosciuto. Passò di qui al-

cuni anni fa. Si chiamava Zarathustra, ma è cambiato. 

Allora portavi la tua cenere ai monti; oggi intendi portare 

il tuo fuoco alle valli? Non temi la punizione che s’infligge 

agli incendiari?

Sì, riconosco Zarathustra. Puro è il suo occhio e nella sua 

bocca non si cela alcun disgusto. Non incede egli come un 

danzatore?

Zarathustra è trasformato, fanciullo è diventato Zarathu-

stra, si è risvegliato Zarathustra: che cerchi ora tra i dor-

mienti?




