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Tra il 1883 e il 1885 Nietzsche compone 
Così parlò Zarathustra, un’opera da lui 
stesso definita «per tutti e per nessuno», 
difficile da decifrare. Questo libro svela 
l’enigma di Zarathustra: la formula della 
suprema affermazione della libertà umana. 
A tal fine, Zarathustra indica un sentiero 
da percorrere che condurrà ad una radicale 
trasformazione del sé. Benché si tratti di 
un sentiero irto di ostacoli, l’uomo che avrà 
il coraggio di attraversarlo – provando a 
«vivere pericolosamente» – potrà ottenere 
una profonda consapevolezza di se stesso. Pur 
conscio della provvisorietà di tale percorso, 
l’io potrà dare piena espressione alla propria 
personalità, traendo il massimo di ricchezza 
dalla complessità dell’esperienza.

Laura Langone
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Nel 1885 Nietzsche dà alle stampe Così parlò Zarathu-
stra, un’opera da lui stesso definita «per tutti e per 

nessuno», difficile da decifrare. Questo libro per la prima 
volta svela il segreto di Zarathustra: la formula della supre-
ma affermazione della libertà umana. Zarathustra indica un 
sentiero da percorrere al fine di ottenere la massima consa-
pevolezza di sé. Si tratta di un sentiero irto di ostacoli, ma 
l’uomo che avrà il coraggio di «vivere pericolosamente» at-
traversandolo fino in fondo, giungerà finalmente a scoprire 
sé stesso. Alla fine del sentiero, egli sarà in grado di liberare 
tutte le espressioni della sua personalità e vivere felice tra-
endo il massimo di ricchezza dall’esistenza.

Laura Langone è di Savoia di Lucania. Dopo aver frequentato il Liceo 
Classico di Potenza, si è laureata con lode in Filosofia all’Università 
«La Sapienza» di Roma. Nel 2017 ha vinto il Primo Premio della se-
zione saggi inediti dell’XI edizione del Premio Nazionale di Filosofia 
«Le figure del pensiero». Attualmente svolge un dottorato di ricerca 
all’Università di Cambridge in Gran Bretagna.
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