LE VERITÀ SONO ILLUSIONI
In un angolo remoto dell’universo scintillante e diffuso
attraverso infiniti sistemi solari c’era una volta un astro,
su cui animali intelligenti scoprirono la conoscenza. Fu il
minuto più tracotante e più menzognero della «storia del
mondo»: ma tutto ciò durò soltanto un minuto. Dopo pochi
respiri della natura, l’astro si raggelò e gli animali
intelligenti dovettero morire.
È con questo incipit che Nietzsche apre Su verità e menzogna
in senso extramorale , breve testo scritto nel 1873 e
pubblicato postumo, ponendoci davanti alla fugacità del nostro
intelletto. Quest’ultimo viene concesso agli esseri più
deboli, ai quali è interdetta una lotta fisica come quella tra
animali feroci, per ingannarli sul valore dell’esistenza,
usando come mezzo la finzione. L’uomo, e più di tutti il
filosofo, considera orgogliosamente la propria esistenza e il
proprio agire come dominante, centrale, unico; Nietzsche vuole
mostrare come questo sia frutto dell’inganno della nostra
conoscenza, la quale non ha più o meno rilevanza per
l’universo dello svolazzare di una zanzara. Il primo passo che
spinge l’uomo a distinguere tra verità e menzogna è il
desiderio di vivere pacificamente uscendo dal rozzo «bellum
omnium contra omnes». Viene così inventata una «designazione
delle cose uniformemente valida e vincolante», ma in che senso
l’uomo vuole la verità? L’uomo vuole la verità e respinge
l’inganno fintantoché esso si rivela dannoso, ma respinge
anche quelle verità che considera distruttive. La designazione
delle cose avviene attraverso il linguaggio, che Nietzsche
scompone in due passaggi, o meglio, due metafore: l’immagine
prodotta dallo stimolo nervoso (prima metafora) viene plasmata
in un suono (seconda metafora). Ogni parola diviene concetto,
per adattarsi a innumerevoli casi diversi tra loro, ma
comunque simili. Una foglia non sarà mai perfettamente uguale

ad un’altra, ma abbiamo bisogno di un concetto che la designi
in generale e così tralasciamo le differenze individuali:
«ogni concetto sorge dall’equiparazione di ciò che non è
uguale».
[…] la natura non conosce invece nessuna forma e nessun
concetto, e quindi neppure alcun genere, ma soltanto una x,
per noi inattingibile e indefinibile. […] Che cos’è dunque la
verità? Un mobile esercito di metafore, metonimie,
antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che
sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono
state trasferite e abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano
a un popolo solide, canoniche e vincolanti: le verità sono
illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, […]
sono monete la cui immagine si è consumata e che vengono prese
in considerazione soltanto come metallo, non più come monete.
L’uomo giunge alla verità attraverso l’oblio. Nietzsche
riconosce lo sforzo dell’uomo nell’andare oltre semplici
stimoli sensoriali e nel costruire concetti pur non essendo in
possesso di alcun fondamento stabile. Allo stesso tempo
ammette però che la verità in sé non esiste, che essa non è
altro che l’irrigidirsi di una metafora, generata dalla
capacità creativa dell’uomo, ma anche dal suo obliare.
Allo stesso modo un sogno, eternamente ripetuto, sarebbe
sentito e giudicato interamente come realtà. Ma l’indurirsi e
l’irrigidirsi di una metafora non offre assolutamente alcuna
garanzia per la necessità e per la legittimità esclusiva di
questa metafora.
Questo vale anche per quanto riguarda le leggi della natura,
che noi conosciamo solo per gli effetti, ovvero per le
relazioni che intercorrono tra esse. Quello che ci è realmente
noto in queste relazioni è ciò che noi stessi aggiungiamo,
cioè lo spazio e il tempo. I numeri e il rigore della scienza
matematica sono senz’altro elementi stupefacenti, ma Nietzsche
ci mostra come questa regolarità e conformità delle scienze,

pur riconoscendone l’inviolabilità, non sia altro che
un’imposizione che noi facciamo a noi stessi, introducendo
proprietà nelle cose. Noi umani immettiamo regolarità nelle
cose, imponendole anche a noi stessi.
L’uomo si costruisce un mondo regolare e rigido, ma al tempo
stesso il suo impulso fondamentale a creare metafore trova
sfogo nell’arte e nel mito. In questi ambiti l’uomo si sente
come nel sogno, «con gusto creativo mescola le metafore e
sposta le pietre di con fine dell’astrazione», lasciandosi
guidare dall’intuizione. Nietzsche nell’ultima parte dello
scritto fa riferimento agli antichi greci, un «popolo ispirato
miticamente» e che risulta perciò simile ad un sogno.
Attraverso il mito l’uomo si sottrae alla soggezione alla
regolarità scientifica e concettuale e si inganna, ma lo fa
senza ricevere alcun danno. L’intelletto umano infatti è
«maestro di finzione» e, lasciandosi guidare dalle intuizioni,
può far sì che la vita si fondi sull’arte, così che la
finzione non sia più solo un mezzo per respingere esiti
distruttivi, ma anche una modalità di espressione umana in
grado di procurare una certa armonia. Ho posto questo testo,
breve ma determinante, come punto di partenza in questo
capitolo dove vorrei affrontare l’aspetto esistenziale del
nichilismo. Come affermato nel capitolo introduttivo,
nichilismo significa perdita dei valori, degli orizzonti e del
significato della vita, a cui seguono smarrimento e
pessimismo. Quello che viene illustrato da Nietzsche in Su
verità e menzogna in senso extramorale è il processo con cui
l’uomo crea la distinzione arbitraria tra verità e menzogna,
dimostrando come non esista una verità in quanto tale, una
verità in sé.
Proprio tale consapevolezza è il punto di partenza del
nichilismo: non esiste qualcosa che sia vero in sé, tutto è
arbitrario, convenzionale. Il linguaggio, mezzo di espressione
e di unione degli individui, non è più l’espressione della
verità, ma semplicemente la riduzione convenzionale di uno

stimolo corporeo a un suono. Lo sfociare della creatività
umana nell’arte può portarci, pur sempre nella finzione, ad
un’armonia in un certo senso salvifica, questo non elimina
però la consapevolezza della fugacità del nostro intelletto e
lo smascheramento del suo inganno. L’uomo sembra non avere più
alcun fondamento per la sua esistenza, alcuna direzione. In
uno dei suoi frammenti (1888) Nietzsche spiega il nichilismo a
livello psicologico, come il sentimento di mancanza di senso e
di fondamenta:
Il nichilismo come stato psicologico subentra di necessità,in
primo luogo, quando abbiamo cercato in tutto l’accadere un
«senso» che in esso non c’è, sicché alla fine a chi cerca
viene a mancare il coraggio. Il nichilismo è allora
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dell’«invano», l’insicurezza, la mancanza dell’occasione di
riposarsi in qualche modo, di tranquillizzarsi con qualcosa
ancora– la vergogna di fronte a se stessi, come se ci si fosse
troppo a lungo ingannati… […]
Il nichilismo come stato psicologico subentra,in secondo
luogo, quando si è postulata una totalità, una
sistematizzazione e addirittura un’organizzazione in tutto
l’accadere e alla sua base, sicché l’anima assetata di
ammirazione e venerazione gozzoviglia nella rappresentazione
generale di una suprema forma di governo e amministrazione
[…].
Una specie di unità, una qualunque forma di «monismo»: e in
conseguenza di questa credenza l’uomo ha un profondo
sentimento della connessione e della dipendenza da un tutto a
lui immensamente superiore, è un modus della divinità… «il
bene dell’universale esige l’abbandonarsi del singolo» … ma,
guarda un po’, un siffatto universale non c’è! In fondo l’uomo
ha perduto la fede nel suo valore, se attraverso di lui non
opera un tutto che abbia un infinito valore; egli cioè ha
concepito un tale tutto per poter credere nel proprio valore

L’interpretazione della realtà creata dall’uomo nel linguaggio
è un’illusione di verità, che viene ad avere un valore reale
in quanto mezzo di conservazione fondamentale della vita.
L’uomo si è a lungo ingannato e il nichilismo è la
consapevolezza di questo inganno. Venendo meno la
sistematizzazione del mondo, viene meno anche il valore che
l’uomo ha attribuito a se stesso e alla sua conoscenza.

