IL
REALISMO
STRUTTURALE
ONTICO DI NIETZSCHE
Data la molteplicità delle interpretazioni poste su Nietzsche,
può essere sorprendente che possa essere scelto come realista
strutturale ontico. In effetti, questo testo potrebbe essere
messo sotto accusa per aver appena creato un altra moda.
Tuttavia, una lettura del genere inizia ad avere senso una
volta che si vede il modo in cui l’interpretazione che offro,
leggendo Nietzsche attraverso gli antichi, si sposta tra la
lettura relativista di Nietzsche presentata da scrittori del
calibro di Nehamas e la lettura naturalista che Leiter ha
difeso. Ispirandomi a Nehamas, affermo che Nietzsche sostiene
una forma di relativismo. Tuttavia, posso dire anche, che
Nietzsche sostiene un relativismo o un relazionismo ontologico
che esso considera comunque oggettivamente vero.
Invece prendendo da Leiter, sostengo che questa ontologia
relazionale segue il naturalismo di Nietzsche in almeno due
aspetti. Innanzitutto, l’ontologia relazionale di Nietzsche
elimina le entità trascendenti o metafisiche sotto forma di
cose in sé. In secondo luogo, Nietzsche fa appello ai
risultati delle scienze naturali per giustificare il proprio
impegno in questa ontologia. Certo, l’enfasi sulla ontologia
relazionale di Nietzsche è emersa in gran parte attraverso un
attento studio del primo terzo del Thetetus di Platone.
Mi sono rivolto al Thetetus non tanto perché Nietzsche era
direttamente influenzato dal testo, sebbene sappiamo avesse
familiarità con tutti i dialoghi platonici, ma perché si vede
Nietzsche sostenere l’idea che Eraclito diventasse nelle sue
opere successive, una prospettiva che potrebbe essere
ricondotta alla dottrina dell’Homo Mensura di Protagora. La
domanda che ho dovuto affrontare era se e in che modo queste

due considerazioni fossero compatibili, e così mi sono rivolto
alla posizione eraclitea-protagorea che Platone analizza
criticamente nel Thetetus tenendo presente questa domanda. La
conclusione che ho raggiunto è stata che queste due dottrine
sono esclusivamente compatibili. Sono anche unite da un
singolo insegnamento, vale a dire un principio di relatività
che afferma che nulla esiste in sé e per sé ma tutto esiste ed
è ciò che è solo in relazione a qualcos’altro.
Come chiarisce il lavoro di Poellner, il Nachlass fornisce
molte prove che attestano la dedizione di Nietzsche per
un’ontologia relazionale. In un frammento spesso citato,
Nietzsche afferma che una cosa è “la somma dei suoi effetti,
uniti da un concetto, un’immagine”. In un altro frammento,
Nietzsche afferma che le proprietà di una cosa sono i suoi
effetti su altre cose, e quindi se si rimuovono altre “cose”,
allora una cosa non ha proprietà. Pertanto, “non c’è nulla
senza altre cose” e quindi non ci sono cose in sé.
Poiché le cose esistenti in modo indipendente sono invenzioni
“dovute ai requisiti della logica”, se tutto ciò che
proiettiamo sulla realtà per renderlo intelligibile fosse
eliminato, “non rimarrebbero cose ma solo quanti dinamici, in
una relazione di tensione con tutti gli altri quanti dinamici:
la loro essenza sta nella loro relazione con tutti gli altri
quanti, nel loro “effetto” sullo stesso “. Quindi, per
Nietzsche, il mondo è “essenzialmente un mondo di relazioni”.
A mio avviso, queste osservazioni forniscono prove
sostanziali, se non sufficienti, per attribuire a Nietzsche un
olismo che costituisce la base per il RSO (Realismo
Strutturale Ontico) anche se sembra non distinguere tra i
settori eliminativo e non eliminativo. Tuttavia, una tale
lettura soffre di tre potenziali carenze. Innanzitutto, il
punto di vista, deve essere messo insieme alle note inedite di
Nietzsche e ai lettori come Clark, Leiter e Berry, che sono
stati ansiosi di scartare l’uso del Nachlass. In secondo
luogo, l’ontologia relazionale che Nietzsche articola nel

Nachlass è legata all’idea di Leiter, dove esso spera che gli
interpreti possano allontanarsi dal corpus di Nietzsche, vale
a dire la formulazione cosmologica della volontà di potenza.
Infine, il il tardivo Nachlass non ci dà una buona idea delle
ragioni che Nietzsche ha per approvare un’ontologia
relazionale. Invece, sembra che lo stesso Nietzsche sia
impegnato in una speculazione a priori sulla realtà
fondamentale.
È qui, tuttavia, la connessione tra l’ontologia relazionale
trovata nel tardo Nachlass e la comprensione di Eraclito, che
Nietzsche articola per la prima volta nella sua opera inedita
del 1873, la “Filosofia nell’era tragica dei greci”, opera che
può aiutare a risolvere questo assillo. Innanzitutto,
l’ontologia relazionale che Nietzsche attribuisce a Eraclito è
separata da qualsiasi nozione della volontà di potenza. In
secondo luogo, Nietzsche alla fine si rivolge alle scienze
naturali del suo tempo per giustificare quello che diventa il
proprio impegno per un’ontologia eraclitea e per articolare
questa ontologia nel linguaggio scientifico della forza.
Infine, il primo interesse di Nietzsche per l’ontologia
relazionale di Eraclito rivela il modo in cui impronta molte
delle affermazioni che Nietzsche svela nelle successive opere
pubblicate.
In “Filosofia nell’era tragica dei greci”, Nietzsche
attribuisce a Eraclito il merito di aver ripudiato sia la
distinzione apparenza-realtà emersa nel pensiero di
Anassimandro sia il concetto di essere più in generale. Il
divenire è ciò che vede Eraclito di Nietzsche e il divenire
implica il rifiuto di entrambe le cose metafisiche in sé e
delle cose di senso comune.
Sebbene inizialmente sia difficile capire perché il divenire,
una tesi sul cambiamento, debba comportare il rifiuto delle
cose, emerge una certa chiarezza quando vediamo che Nietzsche
fonda l’eracliteo in un principio ancora più fondamentale,
vale a dire l’unità degli opposti. Per Nietzsche, la dottrina

di Eraclito dell’unità degli opposti afferma che la realtà, a
livello fondamentale, è composta da opposti che esistono solo
nella misura in cui si trovano in relazione l’uno con l’altro.
In altre parole, l’Eraclito di Nietzsche pensa che la realtà
fondamentale sia intrecciata e questo intreccio alla fine
spiega perché il cambiamento è una caratteristica necessaria
della natura.
Per sviluppare questi punti, Nietzsche segue Schopenhauer
sostenendo che tutto nello spazio e nel tempo (così come lo
spazio e il tempo stessi) ha solo un’esistenza relativa. Da
ciò, Nietzsche sostiene che possiamo passare alla deduzione
eracliteo che la natura della realtà [Wirklichkeit] non è
altro che una manifestazione o effetti propri [Wirken]. Poiché
l’essere del mondo materiale è nella propria vitalità, è
necessario che questi “esseri” si influenzino o si influenzino
continuamente. Il cambiamento o il divenire è quindi una
caratteristica essenziale della realtà perché i costituenti
fondamentali della realtà devono manifestarsi in ogni momento
e possono manifestarsi solo in relazione ad altre entità. In
altre parole, il divenire eracliteo è in realtà una forma di
attualismo, e questo attualismo va di pari passo con
l’ontologia relazionale.
Sebbene la “Filosofia nell’era tragica dei greci” fornisca
ragioni sostanziali per collegare l’ontologia relazionale
trovata nel successivo Nachlass di Nietzsche alla precedente
interpretazione di Eraclito, il lavoro stesso fornisce solo
prove indirette che esso appoggi le opinioni che attribuisce a
Eraclito. Tuttavia, sappiamo da altri testi di questo periodo
che Nietzsche si rivolge ai risultati delle scienze naturali
per giustificare le opinioni che attribuisce a Eraclito. In
particolare, nei testi inediti dei primi anni Settanta del XIX
secolo non pubblicati, sui filosofi pre-platonici, Nietzsche
fa appello al lavoro di Hermann von Helmholtz e Karl Ernst von
Baer per sostenere che le scienze naturali del suo tempo
dimostrano la visione eracliteo, dove tutto scorre (panta

rhei). Come spiega Nietzsche, “da nessuna parte esiste una
persistenza assoluta, perché arriviamo sempre all’analisi
finale delle forze”.
In “Leggendo Nietzsche attraverso gli Antichi”, ho sostenuto
che le prime riflessioni di Nietzsche sulla filosofia presocratica sono significative perché forniscono un ponte per
comprendere le riflessioni sulle “prime e ultime cose” nel
primo libro dell’opera pubblicata nel 1878, “Umano, troppo
umano”. Ora, Nietzsche abbraccia, più che in qualsiasi altra
opera, l’ethos e i risultati dell’indagine scientifica per
respingere le descrizioni metafisiche e di senso comune della
realtà. Parte riferendosi al “problema degli opposti”, che
animava la filosofia circa duemila anni fa, e quindi
identifica due tipi di filosofia che emergono a seconda di
come si risponde a questo problema.
Considerando che la filosofia metafisica divide rigorosamente
gli opposti – esigendo quindi la separabilità – e afferma che
i fenomeni emergono dal regno delle cose in sé, la filosofia
storica, che Nietzsche afferma di non poter essere separata
dalle scienze naturali, nega che gli opposti possano essere
rigorosamente separati, approvando così un legame – dunque
rifiuta l’esistenza delle cose in sé. Avendo fatto una tale
distinzione, Nietzsche appoggia quindi la filosofia storica e
promette di offrire nei capitoli successivi dell’opera quella
che lui chiama una “chimica” di “concezioni e sensazioni
morali, religiose ed estetiche”.
Sebbene non esplicito, ci sono quattro ragioni per cui la
filosofia storica di Nietzsche può essere intesa come un
sostegno dell’ontologia eracliteo e quindi un tentativo di
mostrare come le scienze naturali supportano tale visione. In
primo luogo, la smentita del filosofo storico degli opposti
assoluti assomiglia alla comprensione di Nietzsche della
comunità di Eraclito della dottrina degli opposti dalla
“Filosofia nell’era tragica dei greci”. In secondo luogo,
Schopenhauer si riferisce anche a una filosofia storica che

contrasta con la speculazione metafisica e l’associa a “una
dottrina del divenire costante”.
Terzo, sappiamo che nella rielaborazione del primo aforisma di
“Umano, troppo umano” nel 1888, Nietzsche associa
esplicitamente la filosofia storica a una concezione radicale
del divenire (eracliteo) che elimina qualsiasi concetto di
essere. Infine, nel secondo aforisma di “Umano, troppo umano”
, Nietzsche ribadisce la posizione eracliteo che “tutto è
divenire” e quindi usa questo punto per affermare che non
esistono né “fatti eterni” né “verità assolute”.
Mentre gli aforismi iniziali di “Umano, troppo umano”
chiariscono che Nietzsche vuole respingere qualsiasi tipo di
entità trascendente, ulteriori aforismi nel capitolo iniziale
suggeriscono una negazione ancora più radicale di qualsiasi
“cosa” o oggetto calcolabile. Le intuizioni di questa
posizione possono essere trovate nell’affermazione di
Nietzsche secondo cui nulla in realtà corrisponde alla nozione
logica di identità, anche se esso sembra parlare di due cose
qualitativamente identiche (identità delle proprietà) e autoidentità diacronica (identità numerica nel tempo) . In un
aforisma intitolato “apparenza e cosa in sé”, Nietzsche
afferma inoltre che la scienza potrebbe gradualmente
consentirci di renderci conto che la cosa in sé è vuota di
significato e quindi “degna di risate omeriche”.
Nietzsche completa l’attacco all’esistenza di cose, in una
sezione chiamata “numero”. Qua, ci dice che le leggi dei
numeri sono “errati”, cioè non corrispondono a nulla nella
realtà. Non corrispondono alla realtà perché i numeri
presuppongono l’esistenza di cose identiche. Il problema,
tuttavia, è che non ci sono cose identiche. Questo perché “non
c’è” cosa “Secondo Nietzsche, le cose sono esseri fabbricati,”
unità che non esistono “, giustificando quindi questa
affermazione facendo appello ai risultati delle scienze
naturali. Così come è sbagliato credere che ci siano cose di
buon senso, è sbagliato credere nella “teoria degli atomi”.

Anche se ci sentiamo costretti “ad assumere l’esistenza di
una” cosa “o” substrato “materiale che viene spostato”
“l’intera procedura della scienza ha perseguito il compito di
risolvere ogni cosa (materiale) simile a un movimento”
Nietzsche fa appello alla scienza per respingere le cose che
popolano il senso comune e le immagini scientifiche del mondo.
Sebbene non sia affatto chiaro, il riferimento di Nietzsche
agli sviluppi delle scienze naturali, in questo aforisma
sembra avere in mente la “Storia del materialismo” di F. A.
Lange. L’interesse di Nietzsche con questo testo è complesso,
ma possiamo ragionevolmente ricorrere alla narrazione che
Lange racconta degli sviluppi delle scienze naturali nel
capitolo “Forza e materia” dell’edizione del 1873, per aiutare
a chiarire le osservazioni di Nietzsche in “Umano, troppo
umano”. Qui, Lange spiega come il materialismo moderno, che
riveste come una rinascita dell’atomismo democratico, ha
lentamente risolto la questione in vigore da quando Newton ha
introdotto la forza nel quadro meccanicistico. Con le stesse
parole di Lange, “il progresso delle scienze ci ha portato
sempre di più a mettere la forza al posto della materia e che
la crescente esattezza della ricerca sempre più risolve la
materia dentro la forza”.
Dal punto di vista di Nietzsche, gli sviluppi della scienza
moderna descritti da Lange possono essere intesi come
l’illuminazione greca al contrario. Mentre la prima scienza
moderna ha lasciato Aristotele per Democrito, la scienza
moderna sta ora passando da una visione del mondo democratica
della materia in movimento a una visione del mondo eracliteo
di solo movimento o forza, affermato che la fisica post-1925
ha solo continuato la tendenza all’eliminazione delle
particelle. È interessante notare che Lange resiste alla
conclusione che la realtà è solo una delle forze correlate.
Invece, insiste, in primo luogo, che proprio come le proprietà
appartengono a sostanze e i predicati appartengono a soggetti,
la nostra mente ci richiede di pensare alla forza in relazione

alla materia. In secondo luogo, afferma che possiamo tuttavia
conoscere le forze solo attraverso i loro effetti e quindi le
loro relazioni con altre cose; la materia, al contrario,
rimane completamente sconosciuta. Pertanto, il neo-kantiano
Lange approva una proto-versione di RSO: “con l’avanzamento
della scienza diventiamo sempre più certi nella nostra
conoscenza delle relazioni delle cose e sempre più incerti
sull’argomento di queste relazioni”.
Contrariamente a Lange, Nietzsche risponde a questa protoversione di RSO eliminando il soggetto sconosciuto di queste
relazioni, vale a dire la materia, l’ultimo residuo
dell’essere nel quadro scientifico. In tal modo, sostiene
un’ontologia relazionale della forza che penso sia una protoversione dell’RSO. Nietzsche lo fa facendo appello
all’autorità del matematico e fisico gesuita Roger Boscovich,
una delle figure che Lange menziona nel suo capitolo su
materia e forza nell’edizione del 1873 del suo lavoro e che
Nietzsche scoprì attraverso Gustav Fechner già nel 1873. In
una lettera del 1882 al suo amico Heinrich Kšselitz, Nietzsche
scrive:
Se qualcosa è stato ben confutato, è il pregiudizio della
“materia”; e in effetti non da un idealista ma da un
matematico, da Boscovich. Lui e Copernico sono i due più
grandi avversari delle apparenze visive. Da lui, non c’è più
alcuna domanda, tranne una semplificazione popolare. Ha
pensato fino alla fine alla teoria atomistica. La gravità non
è certamente una “proprietà della materia” semplicemente
perché non c’è materia. La gravità è, proprio come vis
inertiae, certamente un’apparizione di forza (semplicemente
perché non c’è nient’altro che la forza!)
Sebbene la visione che Nietzsche attribuisce a Boscovich sia
probabilmente più vicina alla visione della materia
successivamente abbracciata da Michael Faraday che dallo
stesso Boscovich, la citazione è significativa per almeno due
motivi. In primo luogo, Nietzsche associa esplicitamente

Boscovich a Copernico. Ciò suggerisce che l’opposizione di
Nietzsche apparentemente a prima vista non è un’opposizione a
prove empiriche in quanto tali. Invece, sostiene che Boscovich
segue una tradizione copernicana per fare appello a una
raffinata osservazione scientifica, rifiutando osservazioni
non censurate e credenze di buon senso. Secondo, anche se
Nietzsche fa appello a Boscovich per respingere la materia,
rimane comunque un realista riguardo alla forza. In effetti,
Nietzsche afferma che non c’è nient’altro che la forza!
La citazione è significativa anche perché il doppio
riferimento a Boscovich e Copernico è direttamente parallelo
alle osservazioni di Nietzsche su Boscovich in “Al di là del
bene e del male”. Nel dodicesimo aforisma, Nietzsche fa
nuovamente riferimento all’opposizione sia di Boscovich che di
Copernico a “prove visive” e fa appello al lavoro di Boscovich
per sostenere che “l’atomismo materialista è una delle
migliori teorie confutate”. Secondo Nietzsche, Boscovich ci ha
mostrato che “niente è veloce” e quindi dobbiamo abbandonare
la nostra “credenza nella” sostanza “nella” materia “nel
residuo terrestre e nell’atomo di particelle. “Avendo
rifiutato l’atomismo nel regno fisico, Nietzsche continua a
criticare il” bisogno atomistico “nel regno psichico
respingendo quello che chiama” atomismo dell’anima “.
Pertanto, Nietzsche fa appello a Boscovich per rifiutare
l’atomismo in tutte le sue forme, e proprio come suggerisce,
sostituire una concezione atomistica dell’anima con una
strutturalista, una “struttura sociale delle pulsioni e
influsso”, il suo rifiuto dell’atomismo nel regno fisico
implica un impegno per l’ontologia strutturalista che in
origine attribuiva a Eraclito.
Sebbene la relazionalità della forza sia implicita solo
nell’appello di Nietzsche al rifiuto dell’atomismo da parte di
Boscovich, possiamo raccogliere ulteriori prove per tale
comprensione della forza sia rivolgendoci alle fonti di
Nietzsche sia considerando la sua relazione con la volontà di

potenza.
Da un lato, è stato ricondotta la comprensione della forza di
Nietzsche alla definizione di forza di Kant come rispetto o
relazione, per sostenere che le forze sono necessariamente
relazionali e quindi non simili a sostanze o cose -esse
stesse. D’altra parte, sappiamo che Nietzsche progetta la
formulazione cosmologica della volontà di potenza per
completare “il concetto vittorioso di” forza “nella fisica del
suo periodo storico, attribuendogli una qualità interiore o
volontà. Se la dottrina della volontà di potenza è essa stessa
un’ontologia relazionale, anche le forze che formano la base
per la dottrina della volontà di potenza devono essere
relazionali.
Poiché il tentativo di “completare” il concetto di forza che
Nietzsche eredita dalle scienze naturali con la volontà di
potenza, complica le cose; ma capisco il perché Nietzsche
difende una proto-forma di RSO e spiega perché l’introduzione
della volontà di potenza non mette in pericolo il mio saggio.
Per affrontare il primo punto, ritengo che Nietzsche sia
realista perché crede in un mondo indipendente dalla mente
meglio caratterizzato in termini di forze relazionali. In
secondo luogo, è un realista scientifico perché pensa che le
entità descritte dalla scienza, vale a dire le forze, siano
reali. Terzo, offre una proto-forma di realismo strutturale
perché pensa che queste forze siano relazionali, e quindi
crede che la scienza non ci parli della “natura di base della
realtà” o “della natura qualitativa delle cose alla base di
fenomeni osservabili”. Infine, è un realista strutturale
ontico, probabilmente di tipo non eliminativo, perché
l’ontologia relazionale della forza che sostiene è “basata su
una tesi ontologica o metafisica che allarga la priorità
ontologica di struttura e relazioni”.
In effetti, sembra che Nietzsche senta il bisogno di
completare il concetto di forza, che Schopenhauer chiama
ripetutamente una qualità occulta, con la volontà di potenza,

proprio perché pensa che le scienze naturali non ci rivelano
delle nature qualitative delle cose alla base dei fenomeni
osservabili, e questo fallimento crea un vuoto esplicativo che
deve essere colmato, se Nietzsche deve completare ciò che
Schopenhauer chiama “naturalismo proprio” o “sistema di pura
fisica”. In questo modo, Nietzsche sembra appoggiare una
proto-forma di RSO e tuttavia concordare con la critica
secondo cui lo strutturalismo mina il potere esplicativo della
scienza. Invece di abbandonare il RSO per questo motivo,
Nietzsche lo vede invece come una ragione per andare oltre ciò
che le scienze naturali descrivono usando auto-coscientemente
l’introspezione per interpretare le forze come volontà di
potenza.
In tal modo, ha quindi un principio che gli consente di
spiegare fenomeni altrimenti non comuni in termini di qualcosa
di assolutamente comune, vale a dire, in termini favorevoli.
Tuttavia, poiché una tale interpretazione della realtà
preserva e dipende dalla ontologia relazionale descritta dalla
scienza e quindi evita un ritorno alle cose in sé stesse
kantiane, l’affermazione di Nietzsche secondo cui il mondo è
volontà di potenza e nulla oltre, non insidia lo status di
precursore di RSO. Invece, questa affermazione “folle” lo
presuppone.

