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Chi non ha incontrato, nel corso della propria esistenza, le parole con 
le quali Nietzsche annuncia la “morte di Dio”? Anche chi non l’abbia fat-
to e si sia sottratto a quell’appuntamento o l’abbia mancato per ragioni 
fortuite non può tuttavia non sentirsi chiamato in causa dal peso che esse 
esercitano sulla nostra epoca: poiché si tratta di parole-evento, che s’im-
pongono per la loro potenza comunicativa e che pervadono lo zeitgeist del 
nostro tempo. Al punto che il rifiuto di ascoltarle e la scelta di chiudere la 
mente di fronte al loro suono si rivelano comunque impotenti e inefficaci, 
incapaci di ridurle al silenzio. Parole parlanti dunque, al di là di chi voglia 
o possa sentirle.

È un annuncio difficile da tollerare quello di Nietzsche, che necessita di 
tempo per essere compreso e metabolizzato e che, come tutto ciò che non 
può poggiare su un comune retroterra semantico ed esistenziale, rischia 
di risultare di difficile comprensione: poiché comprendere è possibile se 
la mente non si percepisce come radicalmente estranea ai contenuti del 
fenomeno che si è chiamati ad osservare, così estranea da non poter pratica-
re, nei suoi confronti, alcuna forma di ascolto, tanto meno, disinteressato. 
Come sottolinea Heidegger, per comprendere, è necessario poter pre-com-
prendere1: al di fuori della pre-comprensione, ogni discorso risulta infatti 
difficilmente traducibile e le parole si caricano di dissonanze ed elementi 

1 Cfr. M. Heidegger, essere e tempo (1927), Milano, Longanesi, 1976.
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di opacità che inscrivono quel discorso negli orizzonti della divergenza più 
radicale, quando non della follia. Ed è alla figura di un folle che, all’alba 
del Novecento, Nietzsche si affida per richiamare l’attenzione dell’umanità 
sull’avvento di un evento prossimo a colpirla: la morte di Dio, appunto.

Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce 
del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco 
Dio! Cerco Dio!” E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli 
che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse 
uno. “Si è perduto come un bambino?” fece un altro. “Oppure sta ben 
nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” gridavano e ride-
vano in gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò 
con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! 
Siamo stati noi a ucciderlo: voi e io! Siamo tutti noi i suoi assassini! Ma 
come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo 
fino all’ultima goccia? […] Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è 
fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dob-
biamo accendere le lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini 
mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? […] Quanto di più 
sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato 
sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua 
potremmo noi lavarci? […] Non è troppo grande per noi la grandezza di 
quest’azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dei, per apparire almeno 
degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande: tutti coloro che verran-
no dopo di noi apparterranno, in virtù di quest’azione, ad una storia più 
alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!” A questo punto 
il folle uomo tacque, e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori: 
anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua 
lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto” proseguì: 
“Non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per 
strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato alle orecchie 
degli uomini […] eppure son loro che l’hanno compiuto!”2 

In queste righe potenti e accorate, Nietzsche affida al filosofo la lanter-
na che fu di Diogene: non più per cercare, nell’uomo, indizio, traccia di 
quell’humanitas che ancora doveva prendere forma, ma per individuarvi la 

2 Cfr. F. Nietzsche, La gaia scienza (1900), Milano, Mondadori, 1976.
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presenza e la testimonianza della divinità perduta. In un caso come nell’al-
tro, ciò che dà valore all’oggetto della ricerca è la sua fondamentale invisi-
bilità e incomprensione, nonostante esso faccia riferimento a un evento in 
pieno corso di realizzazione. Invisibile agli uomini, nel caso di Diogene, lo 
specifico di una condizione umana che è ancora in corso di elaborazione 
e progettazione e che ambisce a staccare l’umano dal circostante ambiente 
naturale, dandogli un differente statuto ontologico ed esistenziale. Invisi-
bile agli uomini, nel caso di Nietzsche, il venir meno di quel fondamento 
che di questa specificità ontologica era stato presupposto e “garanzia”: Dio, 
appunto. 

In un caso, come nell’altro, il messaggio non arriva ai suoi destinatari, 
dai quali risulta sostanzialmente incompreso: gli uomini non comprendo-
no il senso di un evento, del quale sono, tuttavia, artefici e responsabili. Pa-
radossalmente incompreso tanto da coloro che credono quanto da coloro 
che… non hanno mai creduto! Poiché il tema non è la divinità in quanto 
tale, che può essere affermata o negata nella sua eterna quintessenza, ma il 
suo farsi e dispiegarsi nella storia dell’umanità intorno ad eventi e a valori 
che possono tenerla a battesimo ed annunziarne la nascita oppure profe-
tizzarne il declino, finanche la morte. 

È con spirito evangelico che Nietzsche annuncia la morte di Dio, con 
parole e toni, come quelli che abbiamo ascoltato, che conservano il sapore 
della parabola: dà voce a quella componente della cristianità che sottrae 
Dio al suo isolamento e lo scaglia nel mondo e nella storia, costringendolo 
ad incarnarsi e a morire per mano dell’umanità. Il suo annuncio è stato an-
ticipato di quasi due millenni dalla figura di Cristo. Eppure, dalle reazioni 
degli uditori, esso appare ancora nuovo ed oscuro, difficilmente compren-
sibile, al punto che la predicazione che lo accompagna viene scambiata, 
oggi come allora, per quella di un folle. Le parole che pronuncia, strug-
genti e accorate, suonano strane all’udito di chi ascolta e si scontrano con 
l’indifferenza di quanti non sanno opporvi che facile ironia, seguita da 
stupore e smarrimento. L’incredulità, segnata sui loro volti, pare escludere 
la possibilità che Dio possa morire, poiché nelle loro menti Dio può solo 
essere o non essere, e il fatto che egli sia o non sia è un’ipotesi su cui gli 
uomini non sono in grado di incidere. 

Non vi sarebbe nulla di strano, nel dichiarare Dio morto, dopo la venu-
ta di Cristo sulla Terra e il dramma della sua crocifissione. Tale annuncio 
potrebbe anzi apparire celebrativo e, in qualche misura, prevedibile, in 


