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I sentieri di Zaratbuxtm, :: cura di Francesco Cattaneo e Stefano Marino, Bologna,
Pendragon, 2009, 232 p., € 22.00.

La raccolta I xentieri di Zarathustra rappresenta un momento importante nel—
l’ambito della ricezione contemporanea di Nietzsche. Contro la tendenza manife—
statasi nella Niemcbe—Forxcbung, soprattutto a partire dall’edizione critica di Colli
e Montinari, di privilegiare il Nachlaß rispetto ai testi editi da Nietzsche stesso,
il volume sottolinea la radicalità & il carattere precursore di quello che è un testo
essenziale del “primo pensatore del Novecento”. Prendendo nettamente le distanze
dall’atteggiamento parziale assunto nei confronti di Coxiparlò Zaraibuxtm dagli inter—
preti, che ne hanno enfatizzato esclusivamente o il valore artistico — come se esso
fosse un modo per occultare la mancanza di teorie filosofiche ben definite — o il
contenuto di pensiero — quasi che l’elemento propriamente filosofico dovesse venire
liberato dallo stile eccessivamente ridondante, che lo esprimerebbe in modo estrin-
seco — gli autori del volume rinvengono uno degli aspetti fondamentali dello
Zaratbuxtm nel superamento del dualismo tra forma e contenuto. Tale superamento,
reso necessario dal fatto che « quel che è in gioco» nello Zarathustra « non è l’ade-
guatezza di una teoria, bensi la trasformazione dell’esistenza » (B. Zavatta, p. 115),
si awale di un linguaggio che, nel tentativo di esprimere la tensione tra essere e
divenire, non abdica alla dimensione propriamente conoscitiva, ma assimila e tra-
scende la riflessione scientifica e filosofica storicamente data.

Lo Zaratbuxtm, aprendo i] pensiero a nuove forme di comunicazione e a nuovi
ambiti di riflessione, può essere considerato, secondo Aldo Venturelli, un autentico
classico della filosofia. Nel primo contn'buto del volume, "Cosi parlò Zaratbuxlm":
un Classico della filosofia? Alcune indicazioni di lettura, Venturelli, soffermandosi sui
capitoli iniziali dello Zaratbuxtra, approfondisce la nuova concezione della ragione
quale forma della volontà di potenza che comprende la totalità dell’essere inaugurata
da Nietzsche. Chiamando l'essere con il nome di "Leib", Nietzsche fa coincidere la
dimensione corporea con il Selbst quale insieme delle percezioni sensibili e dei pro-
cessi spirituali. Egli intende cosi il corpo come un sistema di segni costituitosi nel
divenire storico a partire da un patrimonio di conoscenze e valutazioni che vanno
indagate & rivissute quali processi consapevoli, frutto di una libera decisione della
volontà. Questo permise di purificazione della sensibilità è identico al processo di
liberazione dalla prospettiva limitata del singolo io che investe la Selbstsucbt della
xcben/eende Tugend di coloro che si pongono nella prospettiva dell’“etemo ritorno".
Essi ripensano e n'determinano il passato quale frutto della propria azione grazie alla
conoscenza, elevandola da sete di dominio :! forma di contemplazione dell’essere.
Questo processo di autosuperamento, proprio della “volontà di potenza", è ciò che
spinge costantemente il linguaggio dello Zarathustra a oltrepassare la comprensione
razionale, oltrepassamento che può riuscire soltanto grazie all’intrinseco carattere
poetico-musicale dell’opera.

La musicalità “originaria” del linguaggio della Zaratbuxtm è l’argomento del
secondo contributo del volume, Zaratbuxtra e la musica, Carlo Gentili legge qui Cari
parlò Zamtbustm come la realizzazione di quella vocazione musicale nietzschiana che
non riesce a esprimersi adeguatamente nella composizione musicale propriamente
detta, in cui il pensatore si era cimentato senza successo soprattutto in gioventù.
Soffermandosi sulle caratterizzazioni nietzschiane dello Zaralbuslra come “compo'
sizione poetica”, “sinfonia”, “musica”, Gentili mostra come con esse Nietzsche non
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intenda propriamente ricondurre la sua opera a una forma classica ben definita,
bensi voglia innanzitutto occultare il carattere progressivo della sua stesura, ponendo
alla base dello Zaratbuxtra un‘ispirazione in grado di conferire ad esso unità creativa.
Ricordme la tesi della Nardin della tragedia secondo cui la composizione tragica
si origina “dallo spirito della musica”, al quale soltanto in un secondo momento
sopraggiunge la parola, Gentili indi 'dua poi il significato profondo che Nietzsche
dà alla parola “musica” proprio nell’ispirazione, che Nietzsche intende quale “dispo-
sizione musicale” che precede e pone le condizioni del formarsi dell’immagine e
del concetto. L’ispirazione, trasportando il soggetto fuori di sé, lo trasferisce nel-
l'ambito univetsale delle forme, affinché in dò che da essa si origina — soggettivo
e universale, materia e forma — risultino unite. Questo accade nello Zaratbuxtra,
che Nietzsche compone assumendo tacitamente come modello il Manfred di Byron
e che considera un « poema-xinfonia nel quale risuona quella marica filomfim
(o filosofia musicale) che sola, più adeguata [...] di ogni musica pensata entro i
limiti di una disciplina artistica, poteva [...] forzare la filosofia oltre i limiti del
concetto » (p. 89).

Qusto oltrepassamento del pensiero meramente razionale si realizza costan-
temente ne] linguaggio, che media in modo artistico ogni tipo di rapporto col
mondo. Nel terzo contributo del volume, Zaratbuxtra retore e mfista, Benedetta
Zavatta, prendendo in esame le lezioni nietzschiane Sull’origine del linguaggio (1869),
ricorda come per Nietzsche l’essenza stessa del linguaggio sia retorica. Lungi da]-
l’essere animato dalla volontà di verità, il linguaggio costituisce piuttosto una forma
prospettica della volontà di potenza. Questo era già stato compreso da quei sofisti
che Nietzsche assume entro certi limiti come modello per la figura di Zarathustra,
che guida il suo interlocutore alla scoperta della propria particolare prospettiva,
cioè alla creazione della propria verità e dunque di se stesso. L’idea dell‘“etemo
ritorno" può essere pertanto intesa secondo la Zavatta come un modo per introdurre
un ordine, una forma veritativa nei fatti della propria esistenza: vivere “come se”
tutto dovesse eternamente ritornare vuol dire conferire all’esperienza «un significato
che, per quanto sempre provvisorio, è comunque regolative » (p. 119).

L’amor fati implicato dall’“etemo ritorno” consente inoltre una liberazione
dallo spirito di vendetta proprio della metafisica, la cui volontà di verità assoluta
conduce necessariamente al nichilismo. Ma la verità » identificata tradizionalmente
con Dio, simbolo dell’essere stabile, unitario e atemporale — è detta da Zarathustra
“invenzione di poeti”. Sull’apparente contraddizione tra questa dichiarazione e l’af-
fermazione dello stesso Zarathustra, secondo cui egli “immagina come un poeta",
si sofferma nel quarto contn'buto del volume, Ancora dei poeti e della verità, Maria
Cristina Fornari. La Fornari sottolinea come Zarathustra possa essere un “verace",
Cioè possa testimoniare con la sua stessa esistenza la verità che insegna, perché
questa verità è l’“etemo ritomo", cioè quel divenire che «restimisce al mondo la
sua più propria dimensione poetica e creativa» (p. 128). A differenza degli altri
compositori di versi Zarathustra è perciò «mltanta poeta»: non più nostalgico
cantore di divinità defunte, bensi sacerdote di Dioniso e trasvalutatnre dei valori
finora esistiti.

Con i valori Zarathustra si confronta soprattutto nella quarta parte dell’opera
di Nietzsche, analizzata da Andrea Spreafico nel quinto contributo del volume,
Quanti mna gli ”Zarathustra” di Nietucbe? Nell’ambito di una discussione relativa
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al rapporto tra la quarta parte dello Zarathustra e le prime tre parti, Spreafico sot-
tolinea la sua autonomia, ritenendo che essa possa essere considerata come un’in-
terpretazione delle precedenti elaborata dallo stesso Nietzsche. ]] suo contenuto,
gli uomini superiori, rappresentano, infatti, i valori discussi da Zarathustra nelle
prime tre parti dell’opera, di fronte ai quali Nietzsche prende posizione, e che
devono essere adesso superati. La “tentazione" di Zarathustra, che dà il titolo alla
quarta parte dell’opera, è per questo identificata da Spreafico con quella pietà per
l’uomo superiore Che va vinta, poiché « risulta consolatoria nella comunità ritrovata,
ma» impedisce «il compimento della [...] riforma [...] della cultura» (p. 149).

Questa riforma è d’altra parte ciò che soltanto può consentire il passaggio dal»
l’uomo al “superuomo”: per superare la decadenza dell’età moderna bisogna inten—
derla come una "dé—mdence”, un cammino di discesa iniziato dal pensiero nel mondo
greco, a cui bisogna risalire per poter discendere in modo rinnovato verso gli “ultimi
uomini”, i moderni. Zarathustra si reca presso di loro all’inizio dell’opera, realiz-
zando quel movimento liberatorio di discesa e risalita proprio del pensiero filosofico
in generale Che è preso in esame da Annamaria Lossi nel sesto contributo del
volume, "Anabaxz'" @ "calabaxi" del penxiem: la filomfia della Zaratbuxtm nietzxcbiana.
Pet risalire verso la propria essenza, Cioè diventare quel maestro che egli è, Zata—
thustra deve inoltre fare esperienza del proprio sapere. Tale esperienza porta però
con sé necessariamente «il destino [...] del tramonto » (p. 163) nei due sensi chiariti
dalla Lossi: Zarathustra deve “tramontare" sia perché deve abbandonare la sua posi-
zione di pensatore solitario per comunicare con gli uomini, sia perché, per poter
insegnare loro quel “superuomo” che egli ancora non è, deve “trapassare”.

Di fronte a questo destino Zarathustra si ritrae spaventato, come sottolinea
Heidegger per la prima volta nel saggio C/Ji è lo Zaratbuxtra di Nietzsche? (1953),
preso in considerazione nel settimo contributo del volume, L'indugz'o di Zaratbuxtra
@ il domandare di Heidegger. In esso Francesco Cattaneo si sofferma sull’importanza
che Heidegger dà alla domanda « Chi & Zarathustra? », che cresce dentro Zarathu-
stra stesso nel momento in cui esita di fronte al proprio compito: testimoniare
l'“aemo ritorno” procedendo verso il “superuomo”. In questa missione traspare ‘
secondo Heidegger la posizione occupata da Nietzsche nell’ambito della storia della
metafisica: da una parte egli compie l'umanismo e l’oblio del costitutivo sottrarsi
dell’essere proprio della metafisica, poiché mediante l’idea del superuomo “tipizza”
l’uomo e lo riduce a un super-ente 1a cui presenza risulta fondata nell’essere eter-
namente ritomante che vuole costantemente se stesso; dall’altra ripete però in qual’
che modo l’inizio del pensiero occidentale, in cui il costitutivo bisogno che l’essere
ha dell’essenza dell’uomo per potersi dispiegare è giunto a parola in Parmenide.
Per pensare l’impensato nel pensiero di Nietzsche e preparare un altro inizio della
storia dell’essere Heidegger ritiene dunque necessario meditare sulla relazione tra
l’“etemo ritorno dell'uguale” e il “superuomo" a partire dall’Ereignix, ossia dal con-
tratto (Bezug) Che soltanto si addice all'essere stesso e all’uomo. Ponendo in rela-
zione le domande che costituiscono i titoli del saggio Chi è lo Zarathustra di ‘
Nielucbe? e dei contemporanei corsi di lezione Cbe com ‚\‘z'gm'flca pensare?, Cattaneo ‘
chiarisce che con la prima domanda Heidegger intende invitare & indugiare sul
modo in cui l’essere si dà da pensare nella figura di Zarathustra per sostenere cosi
«la domanda ‘chj siamo noi?» (Cattaneo, p. 203), attraverso cui soltanto l’uomo
può divenire ciò che originariamente è, cioè “ad-essere” (Da-xein).    
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L’indugio di Zarathustra desta anche l’attenzione di Gadamer che, nell’unica
delle sue opere dedicata interamente a Nietzsche, Dax Drama Zaralbuxtrax (1984),

individua proprio in tale indugio i.l culmine di Cosi parlò Zarathustra. Nell’ottavo
contributo del volume, 141 mggezza che vanta di Zaratbuxtra e l'irredimibile finitezza
dell’uomo… Ham-Gearg Gadamer interprele di Nietzsche, Stefano Marino rileva come
Gadamer mantenga nel suo saggio il medsimo atteggiamento ambivalente già pre—
sente in altri scritti: Gadamer apprezza Nietzsche per aver approfondito l’impor-
tanza della sofferenza e della morte, ma lo critica per aver tentato di superare la
finitudine umana mediante l’amarfati dell'“etemo ritorno” voluto dal “superuomo”,
di cui è propria l’innocenza del bambino che dimentica. Gadamer rifiuta un tale
tentativo, in Cui vede confermata quella liquidazione dei concetti stessi di conoscenza
e verità a cui a suo parere conduce l’estensione generalizzata del “sospetto” voluta
da Nietzsche, incompatibile con la propria concezione ontologico-enneneutica del
linguaggio. Marino ricorda come Gadamer inviti comunque & recedere dal tentativo
di un’impossibile concemmlizzazione della morte e a meditare piuttosto sull’«an—
goscia della vita e della morte » (p. 221).

Al di là di ogni linguaggio meta-forico e dunque ancora metafisico, il “pensare
poetante” di Nietzsche ha inteso non ‘superare’ ma da: voce a tale angoscia: indi—
cando all’uomo moderno sentien' molteplici, gli mette a disposizione un “ponte”
per attravelsare la “profondità” della “mezzanotte” e oltrepassare cosi se stesso,
divenendo — cioè creando — ciò che veramente è.

ROSA MARIA MARAFIOTI

Il mito di Ifigenia da Euripide al Novecento, a cura di Lia Secci, Roma, Artemide,

2008, 245 p., € 20,00 (Proteo, 37).

Le metamorfosi di un mito, e le sue infinite riprese e variazioni, ne testimoniano
la perenne vitalità e la forza evocativa all’interno di una cultura. Tale è il mito di
Ifigenia, intensa figura femminile che a partire dalle due tragedie euripedee Ifigenia
fra i Tauri & Ifige‘m'a in Aulide è stata oggetto di numerose rivisitazioni nelle arti e
nella letteratura europea sino ai giorni nostri. Lo documenta in termini esaurienti
il volume curato da Lia Secci, frutto di una “giornata di studi” tenuta a Roma nel
dicembre 2005, che raccoglie interventi di studiosi di varie discipline allo scopo di
indagare, da diverse angolazioni prospettiche, sia i modelli statuin' da Euripide sia
le sue riscritture nella modernità. Durante la grande stagione della cosiddetta
Mylbox—Debatte — che in Germania ha impegnato filosofi e germanisti della portata
di Hans Blumenberg, Odo Marquard, Manfred Frank e Jürgen Habermas — il pro—
blema dell’attualità euristica del mito e dei mitologemi è stato oggetto di profonde
riflessioni che ne hanno mostrato, oltre il potenziale sociale, politico ed estetico, la
sua capacità di esprimere i] “disagio della civiltà”, piuttosto che offrire una solu-
zione. Da queste premase occorre forse partire per comprendere il percorso cn'tico
compiuto in questo volume, nel quale i contributi di classicisti e archeologi ana—
lizzano la formazione del mitologema & delle sue varianti nel mondo classico nella
versione oggi a noi nota, evidenziando in modo puntuale sia gli aspetti innovativi


