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Qui tutte le cose accorrono carezzevoli al tuo discorso e ti lusingano,
perché vogliono galopparti sulla schiena.

Su ogni similitudine qui tu galoppi verso ogni verità.

F. Nietzsche, Il ritorno a casa
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PREMESSA

In una lettera a Erwin Rohde del 22 marzo del 1873 Nietzsche rende 
partecipe l’amico del progetto di un nuovo libro sulla filosofia greca che 
si sarebbe dovuto intitolare “Il filosofo come medico della cultura”.1 La 
stessa metafora appare in una serie di appunti dell’autunno/inverno del-
lo stesso anno, in cui il giovane filologo/filosofo immagina una filosofia 
come “alleanza delle forze connettive”.2 Le annotazioni confluiranno poi 
nel testo della seconda Inattuale, quello scritto dalla straordinaria impor-
tanza epistemologica in cui Nietzsche, dopo aver diagnosticato la malattia 
storica del proprio tempo, incoraggia all’uso di una storia che si ponga al 
servizio della vita. 

Già ne La nascita della tragedia, tuttavia, la filosofia di Nietzsche vuole 
essere tentativo di cura e di rigenerazione culturale a fronte della diagnosi 
impietosa di una modernità in cui le forze della salute sono destinate ad 
essere soffocate dalle potenze annichilenti del livellamento e dell’unifor-
mazione. L’obiettivo della filosofia è dunque chiamato a coincidere con la 
salute della cultura: il progetto della filosofia è progetto terapeutico che 
mira al benessere collettivo. Che si tocchi con ciò un nodo cruciale del 
pensiero nietzscheano lo testimonia il riemergere di questa metafora nella 
fase finale della produzione, quando, nella seconda prefazione alla Gaia 
scienza, Nietzsche auspica l’intervento di un “medico filosofo” attento alla 
salute collettiva di popoli ed epoche e capace di rendere evidente il nesso 
tra la tensione del pensiero e la ricerca di “salute, avvenire, potenza, svi-
luppo, vita…”.3

Nel 1886 Nietzsche compie notoriamente una rilettura dei propri scritti 
alla luce dell’esperienza della stesura di Così parlò Zarathustra, l’opera 
che vede la nascita di quella dramatis persona di cui il filosofo continuerà 
poi ad occuparsi fino ad Ecce Homo, l’ultimo grande scritto nel quale, ri-
correndo alle tonalità a tratti stridule di un istrionismo venato ad un tempo 
da entusiasmo e disperazione, dipingerà lo Zarathustra come il “vero libro 

1 BW II, 300, p. 439. Cfr. anche NL III/III-II, 23[15], p. 136.
2 NL III/III-II, 30[8], p. 338.
3 FW, Prefazione §2, p. 19.
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delle cime”, alto e profondo ad un tempo, come il dono più grande che si 
possa fare all’umanità.4

Questa genealogia del sé, che si riflette nelle nuove prefazioni alle sin-
gole opere, si offre esplicitamente al lettore come il protocollo di un pro-
cesso singolare di cura e di guarigione.5 Nietzsche confessa di essere stato a 
lungo incapace di riconoscere la propria malattia; al proposito parla spesso 
di autoinganno e falsità, dell’incapacità di confrontarsi con la verità, di 
accettarla e, per così dire, di farla propria incorporandola. La rilettura dei 
propri scritti dalla prospettiva di una salute conquistata a seguito dell’e-
sperienza dello Zarathustra rinviene in essi, a posteriori, la sintomatologia 
di una condizione patologica e di una rimozione della stessa che si sareb-
bero manifestate principalmente nelle forme di un pessimismo di matri-
ce schopenhaueriana e dell’adesione ad un’arte wagneriana dell’evasione 
metafisico-romantica. Da “medico della cultura” a “medico e ammalato 
in una stessa persona”, Nietzsche scrive di aver scoperto che la chance di 
guarigione dipende essenzialmente dal modo in cui ci si rapporta con la 
propria malattia: 

Allo stesso modo che un medico mette il suo ammalato in un ambiente com-
pletamente estraneo, perché sia sottratto a tutto il suo «finora», alle sue cure, ai 
suoi amici, alle sue lettere, ai suoi doveri, alle sue stupidaggini e ai suoi martiri 
della memoria, e impari a tendere le mani e i sensi verso nuovo nutrimento, 
nuovo sole, nuovo avvenire; così mi costrinsi, medico e ammalato in una sola 
persona, a un opposto e mai provato clima dell’anima, e in particolare a una 
divagante peregrinazione in paesi estranei, nell’estraneità….6 

La malattia – Jaspers insisterà molto su quest’aspetto7 – è per Nietzsche 
l’eccettuarsi, lo stare nel mondo sciolti da ogni ordinamento naturale e mo-
rale, da norme e leggi oggettive che predeterminano la storia individuale. 
La vita malata diviene così il luogo privilegiato di emergenza del soggetto, 
e la filosofia e la poesia che scaturiscono dalla sofferenza della malattia 
sono espressione di tale posizione assoluta. In questa prospettiva, la cura 

4 EH, Prologo §3, p. 267.
5 MA I, Prefazione §1, pp. 3-4.
6 MA II, Prefazione §5, p. 8. L’idea che il medico possa aiutare i propri malati solo 

se ha la sensibilità e il coraggio di riconoscersi anch’egli come tale, si legge anche 
nello Zarathustra: “Medico aiuta te stesso: così aiuterai anche i tuoi malati”. Za, 
Della virtù che dona, p. 91

7 K. Jaspers, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens 
(1936), tr. it. di L. Rustichelli, Nietzsche. Introduzione alla comprensione del suo 
filosofare, Mursia, Milano 1996, pp. 46ss.
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non consiste nel conciliare il soggetto con il mondo, ma nella capacità 
di trovare, partendo dalla malattia, la parola e la forma che del soggetto 
simboleggi il suo esser desiderio assoluto e incondizionato, al fine di evi-
tare che l’esperienza della vita malata degradi a disperante nichilismo. La 
salute è il modo affermativo di rispondere a uno stimolo doloroso: “Vivere 
– vuol dire per noi trasformare costantemente in luce e fiamma tutto quel 
che siamo, nonché tutto quel che ci riguarda”; e poche righe prima: “pro-
prio quest’arte della trasfigurazione è filosofia”.8 La guarigione è pertanto 
rinascita, formazione di una nuova psiche, che guarda con un sentimento di 
familiare estraneità al proprio vecchio sé.9

Partendo da tali considerazioni preliminari, questa proposta di lettura è 
animata dalla speranza di poter contribuire alla comprensione di quell’e-
sperienza esistenziale così intensa che fu per Nietzsche la stesura di Così 
parlò Zarathustra accostandosi ad essa come al luogo simbolico di una 
costruzione poetica del sé intesa come possibile alternativa storica rispetto 
ai gesti dominanti di un’epoca di cui il suo autore aveva già acutamente 
diagnosticato la crisi. Opera concepita come un atto di resistenza contro 
l’oppressione di una società avvertita come repressiva e priva di vera cul-
tura, lo Zarathustra scaglia un terribile anatema contro il proprio tempo 
per porre allo stesso tempo con urgenza la questione di una configurazione 
futura dell’umano, dopo aver mostrato con vivida pregnanza lo sconvolgi-
mento dei codici morali e religiosi tradizionali e la crisi del pensiero uma-
nistico. Visto in questa luce, l’esperimento che Nietzsche conduce qui in 
piena libertà con il proprio sé, dando vita a quella complessità di linguaggi 
che determina la particolare forma ibrida del testo, può rivelare un’attua-
lità forse a prima vista inaspettata, venendo a costituire un valore di senso 
anche per il nostro presente dei falsi miti del neoliberalismo, della morte 
delle ideologie collettive, del cognitivismo imperante. In un’epoca in cui il 
singolo, sullo sfondo di una crisi culturale profonda, è chiamato al compito 
etico della cura di sé in uno spazio culturale non più codificato da simbo-
logie collettive prestabilite, l’enfasi posta da Nietzsche sulla libera capa-
cità espressiva del singolo e l’appello alla responsabilità individuale della 

8 FW, Prefazione §3, pp. 17-18. 
9 Cfr. G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie (1962), tr. it. di F. Polidori, Nietzsche e 

la filosofia e altri testi, Einaudi, Torino20022,  p. 175: “E’ chiaro ciò che Nietzsche 
vuole ottenere: una psicologia che sia una vera tipologia, fondata «sul piano 
del soggetto», dove anche le possibilità di una guarigione dipenderanno dalla 
trasformazione dei tipi (rovesciamento e trasmutazione)”. Deleuze ricorda come 
l’espressione “sul piano del soggetto” sia spesso usata da Jung quando denuncia il 
carattere “oggettivistico” della psicanalisi freudiana.



14 Genealogia della cultura

costruzione di sé possono forse entrare in un dialogo nuovo con il nostro 
presente, per quanto obsoleto possa talora risultare all’oggi il pathos con 
cui la complessa figura dell’Übermensch viene annunciata, nella modalità 
della personificazione, sull’affollato palco delle figurazioni zarathustriane.

***
Così parlò Zarathustra sembra tornato negli ultimi anni al centro dell’in-

teresse della critica. A seguito della ricezione in Italia e in Francia nel do-
poguerra, che ha dato impulsi decisivi ad una rilettura anti-ideologica del 
pensiero nietzscheano, riportando tra l’altro in primo piano il gesto della 
scrittura, è stata in particolare la recente discussione condotta in Germania 
a ridosso del Nietzsche-Jahr 2000 a contribuire ad illuminare la raffinata 
composizione del testo, portando avanti, da un lato, lo studio delle fonti e 
dei richiami intertestuali iniziato con il lavoro all’edizione di Giorgio Colli 
e Mazzino Montinari, dall’altro andando ad indagare la poliedricità dei 
suoi stili, i registri simbolici e metaforici, l’uso dell’allegoria e della para-
bola, il ricorso al sogno e alla visione, il gesto parodistico.10

Filosofare in veste di poeta, come scrive Nietzsche nella Gaia scien-
za. Pare evidente che nello Zarathustra si tratta, per il poeta, di carpire 
un simbolo allo spietato e scintillante gioco di pensieri del Freigeist. Lo 
Zarathustra è una singolare narrazione autodiegetica che racconta la crisi 
dei codici morali e religiosi, la decadenza della cultura e la disgregazione 
sociale, tutte le forme del nichilismo moderno che trovano nel paradigma 
dell’ultimo uomo un simbolo gravido di cupi presagi. Ed è una narrazione 
che, nata da una crisi esistenziale autentica, si configura come un’impresa 
filosofica e psicologica ad un tempo, come un tentativo di cura dal nichili-
smo che trova evidentemente la sua forma espressiva migliore in una trama 
finemente intessuta di parabole, metafore e simboli. 

Alla luce della discussione in corso, che ha reso evidente la dipenden-
za dei nuclei filosofici del testo dai linguaggi e dagli stili attraverso cui 
essi vengono veicolati, sembra che un approccio interpretativo puramen-
te filosofico sia inadeguato a mettere in luce le peculiari modalità di ciò 
che appare configurarsi come un originale tentativo di cura di sé in quello 
che Nietzsche stesso definisce essere un “ritorno del linguaggio alla natura 

10 Cfr. ad esempio V. Gerhardt Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra 
(2000), P. Villwock, Nietzsches «Also sprach Zarathustra» (2001), C. Zittel, Das 
ästhetische Kalkül von Nietzsches Also sprach Zarathustra (2000); ma anche, 
in Italia, B. Zavatta, La potenza dell’immagine, (2001) e, più recentemente A. 
Giacomelli, Simbolica per tutti e per nessuno (2012).
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della figurazione”.11 Partendo dalla considerazione preliminare che è pro-
prio in un tessuto legato all’immaginazione che il pensiero è in grado di 
trascendere la propria origine intellettualistica per coinvolgere la totalità 
della persona, si tenterà qui di illuminare le modalità specifiche con cui la 
scrittura nello Zarathustra non si fa semplicemente veicolo di un contenuto 
che sta altrove, oltre o dietro la forma, ma si dispone piuttosto ad accoglie-
re le realtà conflittuali della psiche per dare ad esse espressione e forma, 
per articolarne le differenze in figure che ne sono l’espressione visibile, per 
‘agire’ le immagini e saggiarle rispetto alla loro capacità di potenziare la 
vita. Parole ed immagini nello Zarathustra nascono da un fervido lavoro 
dinamico dell’immaginazione, che in Ecce Homo è descritto nei termini di 
un’ispirazione autentica che trova la sua possibilità di espressione rigorosa. 
Ecco che potenza della visione, ebbrezza e lavoro della coscienza sembra-
no coincidere e trovare una loro paradossale simultaneità in un’opera che 
attraversa la personalità dell’artista, guadagnando così al contempo la sua 
autonomia e la propria realizzazione. 

***
Nel continuo rimando all’alterità in cui si disloca, tale modalità di scrit-

tura poetica non può non coinvolgere il lettore che di questa alterità parte-
cipa. Non stupisce, pertanto, che i primi eredi spirituali di Nietzsche, che 
nello Zarathustra riconobbero da un lato la diagnosi di una crisi antropolo-
gica e culturale di proporzioni impensate, dall’altro una celebrazione della 
pienezza della vita nell’ottica di un’estetica dell’esistenza come cura dal 
nichilismo moderno, furono proprio i componenti della comunità artistica 
e letteraria, senz’altro i più ricettivi nei confronti del carattere immaginifi-
co e visionario dell’opera e del pathos della sua parola poetica.

È noto, e già ben studiato, l’entusiastico plauso che l’opera riscosse 
presso le avanguardie. Nella prima fase della sua ricezione furono pochi gli 
artisti che si sottrassero al fascino di questo testo ibrido, che fin dall’inizio 
rappresentò una sfida notevole per lettori ed interpreti proprio in virtù delle 
peculiari modalità con cui l’enunciato filosofico è trasferito nell’intreccio 
simbolico di una narrazione che vede al suo centro, come protagonista, 
una figura fittizia. Pur nelle irriducibili differenze del loro pensiero, e del 
loro confronto con la filosofia di Nietzsche, che fu spesso manifestamente 
accompagnata da problematiche suggestioni politiche ed accese seduzioni 
belligeranti, tutti i maggiori esponenti della comunità artistica condivisero 
l’acuta analisi nietzscheana della decadenza e l’anelito di rigenerazione 

11 EH, Così parlò Zarathustra §6, p. 353. 
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dell’individuo rispetto ad una cultura morente espresso da un’opera che fu 
generalmente percepita come una “soglia epocale”, catalizzatrice di spe-
ranze di rigenerazione che solo il singolo individuo poteva rinnovare e 
mettere in opera.

Ma cosa auspicava Nietzsche dalla lettura postuma del suo Zarathustra? 
“Aver capito sei frasi di quel libro, cioè averle vissute, innalza i mortali 
a un grado più alto di quello che gli uomini «moderni» potrebbero mai 
raggiungere”,12 scrive in Ecce homo, insistendo sul carattere di esperienza 
come di un processo da cui si esce trasformati quasi nei termini di una 
conversione. Dal momento che una lettura fruttuosa e feconda si dà esclu-
sivamente in una consonanza ottimale di esperienze, è evidente che l’in-
terpretazione di un testo è legata a presupposti che precedono l’atto stesso 
della lettura e che sono ancorati alla dimensione psicologica del lettore. 
Nietzsche situa d’altronde nella psicologia dell’autore, nella totalità della 
sua persona, la genesi stessa del filosofare: 

Mi si è chiarito poco per volta che cosa è stata fino ad oggi ogni grande filo-
sofia: l’autoconfessione, cioè, del suo autore, nonché una specie di non volute 
e inavvertite mémoires; come pure il fatto che le intenzioni morali (o immorali) 
hanno costituito in ogni filosofia il vero e proprio nocciolo vitale, da cui si è 
sviluppata ogni volta l’intera pianta.13

In questa prospettiva lo Zarathustra, simbolo per eccellenza di un aneli-
to di rottura e di protesta creativa contro il gesto dell’epoca e il suo sistema 
di valori, andrebbe letto innanzitutto come una forma di autoconfessione 
nata da un’intenzione morale del suo autore, posto che tale intenzione non 
è da collocare nella dimensione della coscienza, bensì nella sfera delle pas-
sioni: “le morali non sono altro che il linguaggio figurato delle passioni”.14

Alla luce di tali considerazioni, è parso opportuno iniziare l’indagine da 
un capitolo, sicuramente meno noto, della ricezione iniziale dell’opera, in 
cui la questione della cura venisse posta in primo piano. Riallacciandosi ad 
una ricerca precedente,15 l’analisi prende così avvio dall’allarmata diagnosi 
culturale proposta da C.G. Jung in occasione dei seminari su Così parlò 
Zarathustra tenuti a Zurigo tra il 1934 e il 1939. L’approccio allo Zarathu-

12 EH, Perché scrivo libri così buoni §1, p. 307.
13 JGB, Dei pregiudizi dei filosofi, af. 6, p. 11.
14 JGB, Per la storia naturale delle morali, af. 187, p. 85.
15 Cfr. l’indagine, condotta in occasione della pubblicazione dei seminari junghiani 

in traduzione italiana, contenuta nel seguente volume: M. Gay, I. Schiffermüller 
(a cura di), Lo Zarathustra di Nietzsche. C.G. Jung e lo scandalo dell’inconscio, 
con la collaborazione di G. Pelloni, Moretti&Vitali, Bergamo 2013.
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stra dello psicologo che si confronta con il problema etico dell’“individua-
zione” ed elabora un progetto terapeutico del divenire-sé nel periodo più 
cupo della nostra storia di occidentali, rientra a pieno titolo nell’esperienza 
della ricezione sopra delineata. In una lettera scritta poco prima di morire, 
ritornando sul filosofo che aveva dato impulsi decisivi alla sua formazione, 
Jung ricorda infatti di essere stato colpito non solo dalla critica religiosa 
formulata da Nietzsche, ma anche dalla sua stessa Ergriffenheit, e dal suo 
riconoscere nella “passione” il “vero motivo del filosofare”.16 Jung non 
fece mai mistero del fascino che lo Zarathustra aveva esercitato su di lui in 
gioventù, quando era stato l’oggetto di una lettura convulsa, di un confron-
to sottratto alla comprensione intellettuale e all’interpretazione, tanto che 
durante il lungo seminario zurighese egli rammenta ancora l’impressione 
indelebile che il testo aveva prodotto in lui, con la bellezza dei suoi passi 
lirici e l’irresistibile suggestione del suo pensiero.

A distanza di vari decenni i seminari junghiani sullo Zarathustra sem-
brano configurarsi come un’enorme superficie di proiezione della crisi cul-
turale dell’epoca in cui si vanno delineando, inquietanti e minacciose, le 
ombre del Terzo Reich, e con esse i sintomi di una patologia collettiva che 
Jung proietta a sua volta sulla persona del filosofo. Segno tangibile e mani-
festo del declino dell’epoca è per Jung il fatto che l’energia psichica della 
collettività non possa più venire accolta e strutturata all’interno delle forme 
tradizionali della cultura, una volta che i simboli del cristianesimo e della 
cultura dell’umanesimo erano stati messi profondamente in discussione. 
Di fatto, si tratta di una diagnosi culturale che solleva questioni centrali 
sullo stato della salute collettiva di popoli e nazioni; non da ultimo proprio 
il problema di come si possa far sì che, in uno spazio culturale non più ‘ga-
rantito’ in un altrove metafisico ed organizzato in forme simboliche collet-
tive, uno spazio percorso da tensioni, conflitti e fratture, le realtà psichiche 
possano tradursi e trovare espressione in forme culturali sempre nuove, 
non arrogantisi la pretesa di essere eterne, e pur di volta in volta efficaci. 
Fino a che punto sono in grado di resistere, e come possono anzi essere 
potenziate le forze della coesione e della simbolizzazione, e com’è possi-
bile prevenire la caduta nell’anomia, nell’afasia, nella patologia collettiva?

***
La posta in palio per Jung è quindi la forza viva del simbolo, cui attribu-

isce la facoltà di accogliere e risolvere le energie conflittuali della psiche in 

16 C.G. Jung, Lettere III, 1956-1961, a cura di A. Jaffé, in collaborazione con G. 
Adler, Edizioni Magi, Roma 2006, p. 322.
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una configurazione soggettiva inedita, che potesse costituire un nuovo cen-
tro, e con esso una nuova base sicura per l’individuo. E Nietzsche, grazie 
al suo isolamento, avrebbe potuto esprimere nello Zarathustra, quindi in 
una forma poetica, l’intreccio fra parola, immagine ed energia che realizza 
la densità di ogni figurazione simbolica. Guida la lettura di Jung la ricerca 
di una forza rigenerante e di un potenziale terapeutico che tuttavia alla fine 
non trova, al punto che il testo, nella sua prospettiva, finisce per configu-
rarsi come la rappresentazione di un’individuazione fallita e di una follia 
incipiente, che si sarebbe manifestata in primis nell’incapacità di Nietzsche 
di governare, attraverso il lavoro della coscienza, il flusso delle immagini 
inconsce. 

Se all’oggi il timore angosciato che innerva l’interpretazione di Jung 
appare quasi incomprensibile, e irrimediabilmente velata da una patina di 
storicità la tensione verso il centro e la totalità su cui si fonda la sua conce-
zione di individuo, gli interrogativi da cui egli parte non hanno perso d’at-
tualità e di pregnanza. Di fronte a quello che appare come il fallimento del 
progetto terapeutico della psicologia di fronte alla patologia più colossale 
della modernità, ad una deriva travolgente che sembra sancire l’irrealizza-
bilità di una cura e della possibilità di assumersi il passato per trasformare 
il “così fu” nel nietzscheano “così ho voluto che fosse”, sembra proprio 
essere lo Zarathustra, il testo che voleva essere la cura di Nietzsche, la 
sua risposta a quelle forze distruttive del moderno che preoccupavano così 
tanto Jung al punto di impedirgli di distinguere tra il progetto terapeutico 
di una filosofia dionisiaca e il wotanismo di una nuova barbarie, a tornare a 
sollevare la questione di una possibilità di guarigione legata al potere della 
simbolizzazione, alla forza dell’immaginazione e alla capacità d’espressio-
ne del singolo.

In che senso quindi, lo sguardo genealogico nietzscheano, di cui già la 
Nascita della tragedia è espressione, può essere letto come una specifica 
proposta terapeutica, come la ricerca di una forza rigenerante al di là dei 
traumi e delle scissioni della coscienza occidentale in grado di ricostellare 
il passato ed infondere nuova vita al presente? E come si configurano le 
vie della cura che il testo esplora nel mezzo delle immagini e di una parola 
poetica vissuta come simbolo vivo, di un linguaggio artistico che ripristina 
come suo valore essenziale la materialità del significante e del significato, 
in opposizione alla sola corrispondenza tra ordine dei significanti e dei 
significati vigente nel linguaggio cognitivo? Nel presente lavoro si è pro-
vato a rispondere a questi interrogativi riallacciandosi principalmente alle 
riflessioni di Foucault e di Deleuze sulla genealogia, sul sogno e sull’im-
maginazione, sulla ripetizione come forza creativa ed affermativa, sulla 
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cura di sé. La speranza è che emerga, se non altro nei suoi tratti essenzia-
li, l’originalità del progetto terapeutico nietzscheano così come si realizza 
nello Zarathustra attraverso quei mezzi artistici con cui si approda ad una 
creazione di sé basata su una coscienza più ampia e più profonda di quella 
dell’io.




