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La prima fase, che incarna chiaramente il pensiero platonico,
presenta l’esistenza di un mondo vero, sovrasensibile, ma che,
tuttavia, non si è ancora cristallizzato in un’entità che è
interamente “ideale”, ma solo realizzabile, comprensibile ad
alcuni saggi.
Nella seconda fase del platonismo nichilista, si apre la
breccia, la frattura nel mondo nella sua divisione sensibilesovrasensibile, immanenza-trascendenza, un mondo che come
promessa diventa irraggiungibile anche per i saggi e per il
popolo: ora è Il cristianesimo come platonismo popolare come
promessa del “oltre”.
Una terza fase rappresenta il pensiero kantiano, nel senso che
il mondo reale è escluso dall’esperienza ed è stato dichiarato
irremovibile dalla ragione teorica, ma rimane una
consolazione: il concetto rattrappito attaccato all’imperativo
morale universale. La quarta fase rappresenta lo scetticismo e
l’incredulità riguardo alla metafisica che segue il
kantianesimo e l’idealismo, identificati con il positivismo.
Dopo la dichiarazione kantiana che il mondo reale è
inconoscibile, non ne consegue che è stato oltrepassato, ma
che è irrilevante dal punto di vista morale-religioso. Nelle
fasi che seguono, Nietzsche si riserva di presentare la sua
prospettiva filosofica: l’abolizione del “mondo reale”, che
include nella sua caduta il mondo apparente, ma non con
l’intenzione di una caduta nel nulla, ma di superare la
dicotomia ontologica introdotta dal platonismo, aprendo un via
diversa per una nuova concezione del sensibile e la relazione
con il non sensibile, che ci fa abbandonare l’orizzonte
platonico e le categorie metafisiche di “verità”, “unità”,

“universalità”, ecc. e allarga l’orizzonte verso la Vita.
La decadenza ostacola quegli istinti che tendono alla
conservazione e all’elevazione del valore della vita,
moltiplicando entrambi la miseria dei sentimenti, come
conservatrice di tutto ciò che è miserabile; compassione,
risentimento, ascetismo, persuasione ad arrendersi al
“niente”, a “oltre”, un luogo in cui, per Nietzsche non c’è
“niente”. Al di là del reale ci sono “niente” e “nessun
mondo”, o almeno il “mondo ideale”.
Il nichilismo, come lo percepisce Nietzsche, è l’edificazione
del modo d’essere del mondo, di come è stato scritto e reso
leggibile (interpretabile). In questo senso, come prodotto di
eventi storici, il nichilismo è un transito caratteristico
della nostra cultura, è la manifestazione della stanchezza
dello spirito dell’occidente che, sfinito nel sostenere il
“mondo reale”, diventa nichilista quando scopre la menzogna
metafisica e l’assurdità dei valori morali su cui si basava:
Dio come maschera del nulla e il soggetto come maschera della
ragione moderna.
Il soggetto perde fiducia nei criteri con cui ha guidato
l’esistenza: la verità è stata mostrata come l’errore più
profondo e i valori hanno perso la sua stima, confondendo
l’orizzonte del “significato”. Un terribile vuoto paralizzante
è installato nella coscienza perché c’è solo la terra, questo
mondo terreno, screditato, persino disprezzato da venticinque
secoli di platonico-cristiano-razionalista.
Ha annientato “la forma più estrema del nichilismo: il nulla
(l’assenza di significato”) eternamente! ».
Il soggetto moderno, intossicato dall’autonomia prodotta dalla
liberazione della morale cristiana e dai suoi prolungamenti
disciplinari nella cultura dopo la “morte di Dio”, deve
prolungare questa rottura fino a quando non viene liberato da
ogni narrazione che lo determina esternamente, dovendo

acquisire mille forme diverse, come Proteo. La cultura
moderna, la promessa di possedere / potere cumulativo e
controllo sul naturale, gioca il valore-significato della loro
esperienza di vita, inquadrata in una sorta di astio, noia,
sbadiglio e tedio come “il male del XIX secolo” che si muove
verso il 20 ° secolo, estendendo l’indebolimento
dell’esistenza moderna. Il nichilismo co-implica la “morte di
Dio”, di ogni supervalutazione e il suo conseguente
superamento, così come il sotterramento di entrambi senza
immolarsi in questo tentativo o disidentificarsi. In questo
modo, la caduta dell’interpretazione cristiana apre, a sua
volta, la possibilità di superare tutta la struttura simbolica
e le logiche del potere che si conformano e determinano la
soggettività. Pertanto, questa rottura richiede anche al suo
creatore di sopportare il dolore e la fatica, la
responsabilità e la soddisfazione, l’abbandono, il panico e
l’orgoglio: l’abisso, ma con gli occhi di un’aquila, “colui
che afferra l’abisso con gli artigli di Aquila: che ha valore
».
Questo processo di perdita del valore sensoriale è stato
definito “nichilismo” come un’esperienza tipicamente moderna
dell’assenza di significato per l’esistenza umana, il cui asse
è l’evento metastorico della “morte di Dio”, quello “spazio
impossibile […]. la portata del tragico moderno, con piena
consapevolezza del rischio di abitare l’abisso del tragico in
assenza di qualsiasi referente reale o immaginario (…) dissipa
e annienta; soppraviene il nichilismo »:
Per Nietzsche, è chiaro che la figura di Dio ha mantenuto
l’omogeneità dell’edificio metafisico-teologico in vigore nel
più lungo periodo della filosofia occidentale, in quanto
appare come la sintesi ipostatica delle idee di unità,
identità e totalità. Il sistema simbolico offre legittimità,
giustificazione e significato a ciascuna delle aree
dell’azione umana: culturale, economica, politica, morale … al
punto che la vita dell’uomo, considerata sia individualmente

che socialmente, richiede in ciascuno dei suoi momenti
dell’efficacia simbolica del paradigma metafisico: i criteri
della vita privata, i limiti della creazione artistica, i
campi della ricerca teorica, i modelli di azione politica …,
sono legati orizzontalmente l’uno all’altro e riferiti
verticalmente a Dio come istanza suprema di decisione,
legittimità, significato e valore.
Il racconto giudaico-cristiano del XIX secolo e la promessa
dell’azione di Dio nel mondo – sia la sua elevazione a un
paradigma cosmo-visionale e simbolico che il suo conseguente
collasso – è uno dei dilemmi filosofici fondamentali, poiché
la sua drammatica avventura e lo schema dogmatico si traducono
in un avvertimento esplosivo della caduta delle metanarrative
fondative della cultura occidentale e non il colpo che
comunica l’arrivo dell’ateismo, ma ciò che scompare è “l’idea
monoteistica” di Dio con tutto ciò che suppone e garantisce:
Dio muore nella misura in cui la conoscenza non ha più bisogno
di raggiungere le cause ultime, in cui l’uomo non ha più
bisogno di credere con un’anima immortale. Dio muore perché
deve essere negato nel nome della stessa verità imperativa che
si è sempre presentata come sua legge, e con ciò anche il
senso della verità perde significato e, in definitiva, ciò
accade perché le condizioni di esistenza sono ora meno
violente e, quindi e soprattutto, meno patetiche.

