IL
“SOGNO”
DI
NIETZSCHE
CONTRO LA CAVERNA DI PLATONE
Solo il prigioniero può mantenere questo sogno; è
libero solo quello che è capace di riconoscersi come
prigioniero. Concretamente la realtà è per quelli
che non possono sopportare il peso dei sogni, il
peso di un’esistenza insensata: l’uomo desidera la
verità perché è incapace di confrontarsi col sogno,
con il mistero.
Cosicché Nietzsche utilizza la metafora della
prigione per definire l’uomo libero: non come quello
che si rifugia in valori senza fondamento,
considerati possessori di verità che non possono
sopportare il peso al quale li pone il caos, bensì
quello che è cosciente della sua condizione di
prigioniero e che sa che non può conoscere la verità
non essendo capace di decifrare il caos in costante
trasformazione e, pertanto, avendo come unica
maniera di conoscere la verità, con la prospettiva,
il sogno, (la conoscenza della verità è possibile
solo da una posizione parziale).
Nella caverna di Platone gli uomini sono legati e
diretti verso una parete nella quale possono vedere
solo ombre di quello che si vede fuori. Fuori da
questa caverna c’è un altro muro oltre il quale
altri uomini appaiono con forme di animali, piante e
persone che sono proiettate da un fuoco nella parete
degli uomini incatenati nella caverna. Se uno di
questi uomini che indossano le forme parlasse, nella
caverna si formerebbe un’eco che potrebbe portare i
prigionieri a pensare che quella voce provenga dalle

ombre che vedono passare sul muro. Mentre una
persona esterna avrebbe un’idea completa della
situazione, i prigionieri, non sapendo quello che
realmente succede dietro e non avendo esperienza del
mondo esterno, essendo incatenati dall’infanzia,
sono portati a interpretare le ombre “parlanti” come
oggetti, animali, piante e persone reali.
In questo mito della caverna Platone identifica
questa con il mondo sensibile e “fuori” il mondo
intelligibile, (il soprasensibile), con la verità.
Platone afferma che normalmente gli uomini sono
prigionieri, obbligati a guardare le ombre come
forme semplici che non sono neanche oggetti reali;
questi oggetti reali possono trovarsi solo “fuori”
dalla caverna, cioè nel mondo intelligibile delle
forme conosciute per la ragione e non per la
percezione. Gli uomini non conoscono direttamente e
immediatamente gli oggetti reali del mondo:
piuttosto, noi conosciamo solo l’effetto dove la
realtà esterna agisce nelle nostre menti. Quando
guardiamo un oggetto, percepiamo solo una copia, una
semplice rappresentazione mentale del vero oggetto
della realtà esterna.
Platone, pertanto, attraverso la metafora della
caverna, riconosce l’uomo libero nell’individuo che
è cosciente che il mondo sensibile non rivela la
vera essenza delle cose, è che può raggiungere la
conoscenza pura del reale liberandosi dalle catene
della sua esperienza e guardando la luce delle
stelle e della luna, arrivando nel mondo della pura
intellezione e comprendendo l’idea del Bene in sé.
Platone e Nietzsche utilizzano la metafora di un
posto chiuso come la caverna e la prigione con il
fine di arrivare alla definizione di uomo libero e
per ambedue fuori da questo luogo chiuso sta la

verità. La differenza tra Platone e Nietzsche è che,
in primo luogo per Platone, la verità è direttamente
visibile, benché non nel mondo dei sensi che è solo
una copia del soprasensibile, bensì nel mondo
intelligibile (fuori dalla caverna) mentre per
Nietzsche, non possiamo conoscere la verità che si
trova fuori dalla prigione, una verità che può
essere concorde con il caos, con qualcosa che è in
costante movimento, in costante trasformazione.
Per Platone il mondo ha un senso e la realtà, la
verità, può essere raggiunta dall’uomo; per
Nietzsche, invece, il mondo non ha senso è l’uomo
che deve creare un senso, e la verità, il caos, non
è conoscibile se non da una posizione parziale,
attraverso la prospettiva, nel mantenimento del
sogno.
Inoltre fondamentale per Nietzsche è l’abbandono del
progetto metafisico platonico che vede una
distinzione tra il mondo sensibile ed il mondo
soprasensibile, per sostenere la mancanza di
fondamento di un mondo trascendentale. L’unica cosa
che rimane all’uomo è la sua vita terrena,
l’apparenza, vista qui come una maniera di
interpretare la verità.

