IL
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DESUMANIZZAZIONE

COME

La “morte di Dio” svolge sia una funzione archeologica che una
funzione genealogica per smascherare le utilità che sono alla
base della genealogia dei criteri morali: le virtù cristiane
emanano dalla “voce del gregge in noi”, dall’essere incapace
di creare valori superiori, che si auto-deprezza nei
fallimenti e si sottomette a istinti gregari e innaturali;
inoltre, smaschera l’enunciazione di una nuova antropologia:
l”oltreuomo”, colui che assume le conseguenze ultime di
rinunciare a Dio, quell’uomo che vive per la terra, che dà un
sì eterno e gioioso a questa vita così com’è; creatore di
valori, capace di non rimanere nel nulla che ha scatenato
l’assenza di Dio, ma si pone come un articolatore della
trasvalutazione dei valori e del superamento del nichilismo
cristiano che aveva platonicamente posto il centro di gravità
della vita umana nel “al di là”:
Quello che narro è la storia dei prossimi secoli. Descrivo ciò
che sta arrivando, ciò che non può venire altrimenti:
l’avvento del nichilismo. Questa storia già può essere
raccontata: la necessità stessa è qui in movimento. Questo
futuro parla già attraverso un centinaio di segni, questa
destinazione è annunciata ovunque; per questa musica del
futuro sono accresciuti tutti gli orecchi. Già da molto tempo,
con una tensione torturante che cresce da un decennio
all’altro, tutta la nostra cultura europea si muove, verso una
catastrofe: inquieta, violenta, precipitosa: come una corrente
che vuole raggiungere la fine, che non pensa più, che ha paura
di riconsiderare.
La storia e la sua narrazione, i poli della “morte di Dio” e
dell”oltreuomo”, sono gli assi di una rappresentazione

erratica catturata dalla storia, di un “nichilismo” che viene
presentato, a sua volta, in tre coordinate che devono fare
intendere, in via provvisoria, l’orientamento all’interno di
un processo di contorni diffusi, le coordinate sia del limite
che della sfida e del sintomo: coordinate che evidenziano il
collasso storico del potere dei concetti e dei valori che la
tradizione aveva come normativi e esplicativi per l’esistenza
umana; allo stesso modo, suppone il discredito di proporre uno
scopo, di incorporare un ordine e, quindi, di dare un senso –
che nel cristianesimo, nella morale, nella filosofia sono
stati stabiliti con il carattere di leggi o verità assolute –
e infine, perde la sua validità come forza normativa e
imperativa:
Il nichilismo appare ora non perché il dispiacere con
l’esistenza è maggiore di prima, ma perché è diventato
generalmente diffidente nei confronti di un “senso” nel male e
persino nell’esistenza.
Un’interpretazione sola ha ceduto; ma, poiché è stata
interpretazione, sembra che non ci fosse alcun senso
nell’esistenza, come se tutto fosse stato invano.
Il Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al “perché?”
Che cosa significa nichilismo? Significa che i valori supremi
si svalutano.
Il nichilismo è ambiguo.
A) Il nichilismo come segno dell’aumento del potere dello
spirito: come nichilismo attivo.
Il nichilismo può essere un segno di forza: la forza dello
spirito può essere accresciuta in modo tale che i suoi scopi
preesistenti (“convinzioni”, articoli di fede) siano
inappropriati (…) La sua massima forza relativa la raggiunge
come forza di distruzione: come nichilismo attivo. Il suo
opposto sarebbe il nichilismo stanco che non attacca più: la
sua forma più famosa, il Buddhismo: come nichilismo passivo.

B) Il nichilismo come declino e regressione del potere dello
spirito: il nichilismo passivo come segno di debolezza: la
forza dello spirito può essere affaticata, sfinita, così che
gli obiettivi e i valori fino a questo punto, non sono
adeguati e non trovano più alcun credito – (…) che tutto ciò
che conforta, guarisce, calma, anestetizza, appare in primo
piano sotto vari travestimenti religiosi, morali, politici,
estetici, ecc.
Il nichilismo è la rilevazione che guarda verso il basso,
verso il crollo di tutte le credenze che corrono il rischio di
cadere con esso. Per Nietzsche, “la storia deve, da sola,
risolvere il problema della storia, la conoscenza deve
restituire il proprio pungiglione contro se stessa”, e come
tale è la manifestazione dei processi umani, delle presenze
regolari che ne parlano, a volte costante, altre volte
inosservate e come tale, il nichilismo ci viene mostrato come
un effetto, come conseguenza della causa del cristianesimo e
della sua pratica nella società, il risultato necessario di
una forma di valutazione imposta e di una disposizione
teorico-pratica come dimora interpretativa o ermeneutica del
nichilismo-metafisica – elevata a una singola interpretazione
del valore dell’esistenza umana, che, eseguita dal dualismo
platonico, scredita l’evoluzione e il divenire eracliteo e
eleva dogmaticamente una struttura metafisica dannosa per lo
sviluppo integrale e creativo della vita, per “considerare il
mondo orribile e cattivo ha reso il mondo orribile e cattivo”.
In effetti, la teoria platonica della realtà si divide tra il
mondo apparente e trascendente dell’essere e del valore, che
considera quest’ultimo come il “mondo reale”, reso popolare
dal cristianesimo, che produce una profonda dicotomia
nell’essere, ora fratturata come “Metafisica del carnefice” –
che corrispondeva alla mancanza di coraggio di alcuni uomini
che, incapaci di affrontare la vita nel suo senso tragico,
immaginavano un mondo e una vita migliore al di là di esso: il
“mondo vero” non è altro che una favola generata da una

“volontà di potenza” determinata dalla manipolazione dei
concetti nell’assolutizzazione teorica:
(…) La metafisica e la morale platonico-cristiana sono state
il sottosuolo per un certo modo di sopravvivere. Ad esempio,
la morale cristiana, conferendo all’uomo il valore assoluto
come figlio di Dio, contrastava l’insignificanza dell’uomo e
la sua natura contingente nel debole annientatore del divenire
e dello scomparire. Dà anche al mondo un carattere di
perfezione come creazione divina nonostante il male. E rende
credibile la possibilità di una conoscenza delle verità
assolute.
La metafisica e la morale cristiana hanno trovato una cultura,
che per Nietzsche deriva in una cultura malata come il
prodotto di un uomo malato e, come tale, ora si manifesta con
tutte le crudezze nel suo momento terminale. Questa struttura
metafisica della realtà o teoria astratta della realtà
materiale, era il risultato di una lunga storia di valutazione
negativa della Vita – che è essenzialmente appropriazione,
attenzione, conquista, esplorazione, imposizione di forme
proprie, “volontà di potenza” – è ciò mostra la sua incoerenza
e carattere decadente quando alla fine del processo di
sviluppo delle sue dinamiche interne finisce nella “morte di
Dio”, nel “nulla”, nel “nichilismo”. L’ermeneutica metafisicocristiana fa impallidire le forze vitali come una negazione
del valore articolate in una morale di abnegazione mettendo in
crisi i binomi “materialità sensibile” e “immaterialità
soprasensibile”, tra “mutevole materialità” e “invariabile ed
eterna immaterialità” :
I valori superiori, al cui servizio l’uomo doveva vivere,
specialmente quando erano disposti in maniera dura e gravosa,
questi valori sociali erano stabiliti per rafforzarlo, come se
fossero i comandamenti di Dio, come “realtà”, come “vero” il
mondo, come speranza e mondo futuro; questi valori sono stati
costruiti sugli uomini, ora che l’origine miserabile di essi
diventa chiara, ci sembra che l’universo sia svalutato, ‘perde
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Non è difficile supporre, quindi, che la “forma in cui i
valori dell’esistenza sono stati interpretati fino ad ora”
dovrebbero assumere la figura del nichilismo:
Cosa significa nichilismo? Che i valori supremi hanno perso la
loro credibilità. Manca il fine; la risposta al perché manca.
Riguarda la mancanza di meta, dell’orizzonte, del flusso
necessario di questo mondo come un tentativo di
interpretazione e comprensione. Il nichilismo è un “movimento
storico [che] muove la storia come un processo fondamentale, a
mala pena conosciuto, del destino dei popoli occidentali (…)
non è una manifestazione storica tra gli altri, non è solo una
corrente spirituale che insieme ad altri, insieme al
cristianesimo, all’umanesimo e all’illuminazione, appaiono
anche nella storia occidentale ».
Il nichilismo non si riferisce al nostro presente o al nostro
futuro, ma piuttosto al nostro passato, sempre presente, a
quel quadro di valori e significati ereditato dalla tradizione
greca platonica e giudeo-cristiana come configuratore del
metodo di modernità occidentale.
Sorge l’immagine di un cristianesimo che porta “l’errore” nel
far entrare nel mondo la malattia della “decadenza” attraverso
la compassione e il risentimento, ma anche, diventando una
sorta di crogiolo di tutte le malattie, trascinato dal mondo
antico; avendo ridotto gli individui a gregge che trovano la
loro affermazione (spirito di vendetta, risentimento, cattiva
coscienza, ideale ascetico) nella negazione vitale, ancor più,
li rendono partecipi della concatenazione storica degli eventi
della creazione, della dissoluzione e della ricreazione del
significato e dei valori contrari alla natura umana.
Nel crepuscolo degli idoli, ovvero come si filosofa col
martello, Nietzsche presenta la storia dell’irregolare

nichilismo platonico e della salutare elaborazione in sei
fasi:
1. Il mondo vero, accessibile ai saggi, ai pii, ai virtuosi,
vive in quel mondo, è quel mondo. (La più antica forma
dell’Idea, relativamente intelligente, semplice, convincente,
trascrizione della tesi “Io, Platone, sono la verità”).
2. Il mondo vero, irraggiungibile per ora, ma promesso ai
saggi, ai pii, ai virtuosi (“il peccatore che fa penitenza”).
(Progresso dell’idea: diventa più sottile, più capzioso, più
inafferrabile, diventa una donna, diventa cristiano …).
3. Il mondo reale, irraggiungibile, indimostrabile,
impronunciabile, ma, in quanto pensato, una consolazione, un
obbligo, un imperativo. (Sullo sfondo, il vecchio sole, ma
visto attraverso la nebbia e lo scetticismo,
sublimato, pallido, nordico, königsberguense).

l’Idea,

4. Il mondo reale – non accessibile? In ogni caso, non
raggiunto. E non appena raggiunto, anche sconosciuto. Quindi,
né consolatore, né redentore, obbligato: cosa potrebbe
obbligarci a qualcosa di sconosciuto? … (Mattina grigia, il
primo sbadiglio
positivismo).
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5. Il “mondo vero” – un’idea che non è più utile, che non
obbliga nemmeno – un’idea che è diventata inutile, superflua,
quindi un’idea confutata: eliminiamola! (Giorno limpido,
colazione, ritorno di bon sens [buon senso] e giovialità,
imbarazzata vampata di calore di Platone, rumore diabolico di
tutti gli spiriti liberi).
6. Abbiamo eliminato il mondo reale: quale mondo è rimasto?
Forse l’apparente? No! Eliminando il mondo reale abbiamo
eliminato anche l’apparente! (Mezzogiorno, istante dell’ombra
più corta, fine dell’errore più lungo, apice dell’umanità,
INCIPIT ZARATHUSTRA).

