IL MONDO COME DIVENIRE
Nietzsche considera il mondo come il divenire e respinge la
tradizionale concezione metafisica della realtà come
costituita da esseri immutabili. Come suggerisce la dottrina
della volontà di potenza, il mondo non è un’unità stabile e
immutabile, piuttosto è in un flusso costante, derivante dalle
lotte di potere dei quanti di potere, che sono semplicemente
volontà di potenza. In breve, Nietzsche sostituisce il “mondo
dell’essere” della tradizionale metafisica occidentale con il
“mondo del divenire”. Questa sostituzione porta al nucleo
della sua epistemologia, cioè il prospettivismo.
Secondo Nietzsche, il concetto di essere e il mondo stabile,
non sono nient’altro che illusioni. Perché, nel mondo dei
quanti di potere, che è costantemente in procinto di divenire,
non c’è essere, e supporre che ci siano esseri immutabili, o
considerare il mondo come un’unità ordinata e stabile, non è
altro che un’illusione creata da noi per preservarci in questo
mondo caotico. “[N]el mondo non c’è essere”, dice Nietzsche,
“un certo mondo calcolabile di casi identici deve essere
creato per prima cosa dall’illusione: un tempo in cui
l’osservazione e il confronto sono possibili, ecc.”
Cioè, per prosperare, noi umani abbiamo imposto un tale ordine
mondiale al mondo caotico dei quanti di potere: “Perché
dobbiamo essere stabili nelle nostre convinzioni se vogliamo
prosperare, abbiamo reso il mondo ‘reale’ un mondo non di
cambiamento e di divenire, ma di essere. “Dopo questa
imposizione, il mondo è diventato conoscibile e prevedibile ;
il mondo del caos è diventato un mondo di ordine con leggi
ottenibili da noi. In altre parole, diventa più facile per noi
vivere in questo mondo del divenire; come dice Nietzsche “[la]
dottrina dell’essere, delle cose, di tutti i tipi di unità
fisse è cento volte più semplice della dottrina del divenire,

della crescita”
Inoltre, dal momento che questa rappresentazione del mondo
illusoria ha dimostrato di avere successo nel mantenere la
nostra esistenza, la consideriamo come il mondo reale; cioè,
la finzione che abbiamo creato alla fine diventa reale o una
realtà per noi. Quindi, la concezione del mondo come luogo
ordinato e stabile in cui vivere in sicurezza, che è
calcolabile e formulabile per noi è un mondo illusorio; questo
è “un mondo regolato e semplificato su cui i nostri istinti
pratici hanno funzionato” e “ci sta perfettamente bene:
viviamo in esso, possiamo vivere in esso – prova della sua
verità per noi”.
Esaminiamo la struttura dinamica del mondo nietzschiano del
divenire, per capire perché la nostra concezione del mondo
stabile è un’illusione per Nietzsche.
Come è conosciuto, il mondo, per Nietzsche, è la volontà di
potenza; tutto ciò che
esiste o è un quantum o un quanto di volontà di potenza.
Questi quanti di potere sono costantemente in lotta l’uno con
l’altro per ottenere più potere. Al fine di estendere il loro
potere collettivamente, possono costituire costellazioni di
potere, in cui, mentre si sforzano di promuovere
individualmente il loro potere, cercano anche di promuovere il
potere della costellazione nel suo insieme.
Sebbene queste costellazioni di potere possano essere
considerate come un’unità di quanti di potere, questa unità
non è omogenea. Affinché ogni quanto di potere continui a
ricercare dopo aver conseguito più potere in e attraverso
questa unità. In altre parole, sebbene costituiscano un’unità
per aumentare collettivamente il loro potere, ogni quanto di
potere lotta con ogni altro quanto per ottenere più potere.
Questa costante brama di potere è ciò che sono; cioè, questi
quanti di potere sono primordiali volontà di potenza. Quindi,

il mondo è costruito con tali dinamici quanti di potere, che
sono collegati in relazione alla lotta di potere. Ogni quantum
di potenza è determinato attraverso questa lotta di potere.
“Ogni quanto di potere è designato dal effetto che produce e
ciò che resiste “.
Pertanto, le costellazioni di questi quanti di potenza non
sono omogenee; una costellazione di potere, come unità di
quanti di potere, è un’organizzazione simile a una comunità
umana o a una federazione politica. “Ogni unità è unità solo
come organizzazione e cooperazione – proprio come una comunità
umana è un’unità – in contrapposizione a un’anarchia
atomistica, come un modello di dominio che indica un’unità, ma
non è un’unità”.
Inoltre, un quanto di potere o una costellazione può aumentare
il proprio potere solo a scapito di altri; aumenta il suo
potere assimilando, dominando e appropriandosi degli altri.
Tuttavia, questo non significa che il quantum di potenza
assimilato o incorporato cessi di esistere; è ancora un potere
quantico, e cerca ancora i modi per aumentare il proprio
potere. Tuttavia, in questo incontro, entrambi i centri di
potere cambiano; il loro potere aumenta o diminuisce. “Si
tratta di una lotta tra due elementi di potere ineguale: un
nuovo assetto di forze viene raggiunto secondo la misura del
potere di ciascuno di essi. . . la cosa essenziale è che le
fazioni in lotta emergono con diversi quanti di potere “.
La lotta di potere tra i centri di potere non si ferma a un
certo livello di configurazione di potenza; non c’è alcun
punto di equilibrio. Il gioco continua per sempre. Questa
lotta conferisce al mondo un carattere dinamico. Il mondo o la
realtà costruiti da tali centri di potere sono in un flusso
costante; quindi, il mondo non è un mondo dell’essere, ma del
divenire.
In questo mondo dinamico di centri di potere, ogni quanto di

potenza è determinato dalle sue relazioni con ogni altro
quanto di potere. Pertanto, ognuno di questi quanti di potenza
viene sperimentato da tutti gli altri in modo diverso; cioè,
un quanto di potenza può apparire più potente per un quanto di
potere, mentre per un altro appare debole.
Quindi, non esiste una realtà costante e immutabile che sia
vissuta come uguale da ogni centro di potere. Cioè, ogni
centro di potere sperimenta il mondo in modo diverso in
relazione al suo grado di potere; poiché c’è una continua
lotta per il potere tra questi centri di potere, il mondo
cambia costantemente, il che significa che anche le relazioni
tra i centri di potere cambiano e, come sappiamo che un centro
di potere è determinato attraverso le proprie relazioni con
ogni altro centro di potere, e anche pure questo cambia.
Per Nietzsche, la realtà è la la totalità delle azioni e delle
reazioni dei singoli centri di potere su ogni altro centro
nella loro lotta per il potere; “Il” mondo “è solo una parola
per la totalità di queste azioni. La realtà consiste
precisamente in questa particolare azione e reazione di ogni
singola parte verso il tutto. “
Secondo Nietzsche, quello che diciamo essere il mondo, è in
continua evoluzione e il mondo dinamico è necessariamente
falso; cioè, “Il carattere del mondo in uno stato di
incapacità di formulazione, come” falso “, come” autocontraddittorio “.”
Ciò che diciamo o pensiamo al mondo diventa immediatamente
falso, poiché non esiste un ordine stabile nel mondo che ci
consenta di comprendere e articolare adeguatamente il modo
così come è. Non abbiamo mezzi adeguati di espressione o
schemi concettuali per comprendere ed esprimere questo mondo
di costante cambiamento. Quindi, la nostra conoscenza del
mondo è necessariamente “falsa”, ma non nel senso che esiste
un mondo stabile e immutabile come oggetto della nostra
conoscenza e non siamo riusciti a comprenderlo.

Piuttosto, è nel senso che ciò che diciamo o pensiamo il mondo
presuppone un mondo vero, stabile e immutabile, e questo
presupposto falsifica il mondo del divenire. Ciò che facciamo
come centri di potere è imporre una regolarità e un ordine su
questo caotico mondo del divenire per aumentare il nostro
potere. “Non” sapere “ma schematizzare – imporre al caos la
stessa regolarità e forma di cui necessitano i nostri bisogni
pratici”.
Il mondo o la realtà non sono qualcosa di immutabile, e non
sono una cosa stabile una ordinaria unità; ma il caos, creato
dalle lotte dei centri di potere.
Ogni centro di potere cerca di costruire un mondo vantaggioso
per il proprio benessere fuori da questo mondo caotico, e
poiché ogni centro di potere è diverso l’uno dall’altro,
ognuno di esso sperimenta il mondo in modo diverso; quindi, la
costruzione del mondo si differenzia da ogni altro. In breve,
ogni centro di potere interpreta il mondo dalla prospettiva in
cui può aumentare il suo potere dominando o assimilando gli
altri.
Attraverso l’interpretazione, i centri di potere costruiscono
un mondo,
che possono aumentare il loro potere dominando e assimilando
gli altri. In realtà, come dice Nietzsche “l’interpretazione è
di per sé un mezzo per diventare padrone di qualcosa”. Il
concetto di interpretazione è un altro importante costituente
del prospettivismo di Nietzsche.

