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Se già nell’interpretazione del pensiero di Anassagora
l’intento di Nietzsche sarebbe quello di affermare una visione
del mondo atiteleologica e antiantropomorfica in cui, quindi,
la natura riacquisti uno spazio che non è più dominato
soltanto dall’uomo, è proprio l’immagine del mondo come caos
eterno quella che Nietzsche propone in contrapposizione
all’idea che esso sia un organismo teleologicamente
determinato. La critica nietzscheana si riferisce in
particolare a quella visione organicista dell’universo che
trova espressione nella cosmologia di Otto Caspari;
quest’ultimo descrive il mondo come un grande organismo
composto da atomi biologici che obbediscono a una legge
interna di autoconservazione grazie alla quale riescono ad
avere, attraverso il proprio movimento, quel nutrimento che li
mantiene continuamente in vita. In tal modo l’universo stesso
viene descritto come un insieme organico di forze viventi che
eternamente si rigenera creando vita sempre nuova da ciò che è
morto ed evitando consapevolmente, coscientemente tanto uno
stato iniziale quanto uno stato finale.
Nietzsche, da un lato, condivide con la cosmologia di Caspari
il contrapporsi a una spiegazione meccanicistica dell’universo
e alla conseguente idea di uno stato finale, dall’altro lato,
però, non ne condivide la negazione dell’eterno ritorno
dell’identico, derivante dall’idea che l’universo, in quanto
organismo, vivrebbe grazie alla sua capacità di creare sempre
qualcosa di nuovo. Proprio contro una tale concezione del
mondo, che negherebbe la ripetizione in nome di un falso
creazionismo, Nietzsche utilizza l’«Üten wir uns»
dell’aforisma 109 de La gaia scienza in cui dice:

Il carattere complessivo del mondo è invece caos per tutta
l’eternità, non nel senso di un difetto di necessità, ma di un
difetto di ordine, articolazione, forma, bellezza, sapienza e
di tutto quanto sia espressione delle nostre estetiche nature
umane […] Guardiamoci dal dire che esistono leggi di natura.
Non vi sono che necessità: e allora non c’è nessuno che
comanda, nessuno che presta obbedienza, nessuno che
trasgredisce. Se sapete che non esistono scopi, sapete anche
che non esiste il caso: perché solo soltanto accanto a un
mondo di scopi la parola caos ha senso […] Guardiamoci dal
pensare che il mondo crei eternamente qualcosa di nuovo. Non
esistono sostanze eternamente durature. (FW, 109)
Da un lato, Nietzsche nega la possibilità di attribuire al
mondo caratteristiche tipicamente umane come ordine, bellezza,
forma, dall’altro lato, egli rifiuta l’immagine del mondo come
macchina. Così, attraverso il concetto di caos Nietzsche
sviluppa una nuova visione del mondo, alternativa tanto al
meccanicismo quanto alla teleologia; una visione che possiamo
definire dinamica e nella quale trova pienamente espressione
quel processo di naturalizzazione (Vernatürlichung) che
abbiamo già visto essere molto importante per Nietzsche e che
vedremo svilupparsi come Leitmotiv di tutta la sua cosmologia.
Nietzsche,
infatti, si chiede «quando potremo iniziare a naturalizzare
noi uomini, insieme alla pura natura ritrovata, nuovamente
redenta ». Non soltanto la natura dovrebbe essere ricondotta a
se stessa, ma anche l’uomo dovrebbe essere rinaturalizzato in
quanto esso è semplicemente un elemento che accanto ad altri
molteplici elementi partecipa internamente all’attività stessa
della natura senza però poterla controllare e prevedere nei
suoi movimenti. Infatti un mondo il cui carattere generale è
per tutta l’eternità caos è un mondo che è sempre in movimento
e in trasformazione, in cui ciò che dura è soltanto il
continuo mutare
del suo modo di organizzarsi e in cui nulla è quindi
prevedibile.

Il caos di cui parla Nietzsche sarebbe allora indeterminabile,
sia nel senso che non ci sarebbe nessun fine ultimo verso cui
esso tende, sia nel senso che non ci sarebbe nessun meccanismo
in base al quale spiegare e prevedere tutti i movimenti.
Nietzsche piuttosto lega il caos all’immagine del labirinto e
di ciò che è irregolare. Infatti, se il bisogno pratico
dell’uomo è quello di schematizzare il caos e di imporgli
regolarità e forme, al contrario, la ragione che ordina e
definisce è solo un’eccezione, mentre il caos, la necessità e
il vortice delle stelle sono la regola.
In questo senso la regola, ossia ciò che caratterizza la
natura, è proprio la mancanza di regole, poiché il movimento
del mondo è un vortice caotico che sfugge a qualsiasi
tentativo di fissarlo attraverso principi e definizioni. Il
caos di cui parla Nietzsche non è, come abbiamo visto invece
in Anassagora, semplicemente una fase cosmica iniziale alla
quale deve seguire un processo di armonizzazione e
determinazione di ciò che era disordinato e indefinito, bensì
è il modo stesso di essere del mondo.
Ammettere l’esistenza di un movimento circolare non significa
negare il caos, poiché ciò che ritorna continuamente è proprio
il caos, ossia un movimento che è sì circolare, ma è comunque
imprevedibile e indeterminabile da parte dell’uomo.
Testimonianza del fatto che il caos nietzscheano non sarebbe
semplicemente una fase iniziale da cui è nato il cosmo, è
l’espressione «caos sive natura» in cui i due concetti, caos e
natura, sono intercambiabili perché equivalenti. Questo
significa che non esiste un intelletto ordinatore che agisce
intenzionalmente su uno stato di disordine e di caos, poiché
non c’è nessun progetto da realizzare né una meta da
raggiungere dietro i molteplici movimenti naturali. Questi
sono soltanto ciò che Nietzsche chiama «un caos di forze».
Il movimento di tale «caos sive natura», cioè di un mondo che
è eternamente caos e che non ha un fine ultimo da raggiungere,
sarebbe ciò che Nietzsche chiama «ciclo» [Kreislauf]. Esso è

un movimento circolare non paragonabile a quei processi, come
il movimento delle stelle o il susseguirsi delle stagioni, che
nascono e periscono e fanno parte anch’essi del divenire della
natura. Infatti, il movimento circolare sarebbe il movimento
stesso della natura che non è direzionato verso un fine o un
principio trascendente la natura stessa, ma è piuttosto ciò
attraverso cui questa si sviluppa e vive. Attraverso il
concetto di Kreislauf si inizia così a delineare la natura
autorganizzatrice del mondo che non dipende da nulla di
esterno verso cui dovrebbe tendere, ma, al contrario, vive del
suo stesso movimento.
Dice Nietzsche:
Il caos del cosmo come esclusione di qualsiasi attività
finalistica non è in contraddizione con il pensiero del corso
circolare: quest’ultimo è appunto una necessità irrazionale
senza riguardi formali, etici, estetici. Non c’è arbitrio né
in piccolo né nella totalità. (FP 11 [271], primavera-autunno
1881)
Il movimento circolare esprime soltanto quella che Nietzsche
chiama la «unvernüftige Notwendigkeit» del caos, cioè un
movimento che è una necessità irrazionale perché è privo di
qualsiasi scopo ultimo da raggiungere. Se non c’è nessun
principio trascendente che organizza e determina il mondo dal
di fuori, allora il mondo come caos si sviluppa internamente.
Esso, però, si muove in un modo che non è né quello di un
individuo che agisce intenzionalmente, né quello di una
macchina programmata nel funzionamento dei suoi meccanismi. Si
tratterebbe piuttosto di un mondo il cui movimento è fine a se
stesso poiché semplicemente si muove sprigionando la proprio
energia o meglio le proprie molteplici energie. Secondo
Nietzsche invece è proprio dell’uomo voler vedere anche
nell’assenza di scopi, uno scopo, un’intenzione, un progetto
come se il fatto che il mondo non abbia un fine preciso possa
essere esso stesso il risultato di un’intenzione, di un’azione
consapevole.

Il mondo-caos nietzscheano, però, sfugge alle strutture
conoscitive dell’uomo perché ciò che prima era solo
un’eccezione, ossia l’imprevedibile e il caotico, diventa
invece la realtà e la normalità; una realtà il cui movimento
circolare non è il movimento determinato e finito di un
anello, bensì quello di un caos di forze che continuamente
ritornano in movimenti sempre diversi.
Ecco che allora il Kreislauf è ciò in cui caos e necessità si
trovano insieme, poiché esso esprime non la loro opposizione,
quanto piuttosto la negazione di una necessità
teleologicamente intesa. Nell’ottica nietzscheana il mondo è
un insieme di forze che si muovono in circolo, ossia che
ritornano continuamente combinandosi però tra loro in maniera
sempre diversa e stabilendo ogni volta dei nuovi mai
definitivi equilibri. La circolarità esprime sì la necessità
di qualcosa che ritorna, ma una necessità che è comunque
irrazionale, poiché ciò che ritorna è trasformazione,
diversità, molteplicità ed è proprio in questo continuo mutare
che consiste l’attività del mondo. In questo modo, la
necessità di cui parla Nietzsche significa soltanto che
qualcosa non può essere niente di diverso da ciò che
effettivamente è. In una tale prospettiva tutti gli
avvenimenti non possono essere spiegati come parti di un
progetto prestabilito, ma come ciò che semplicemente e
naturalmente accade. La necessità è irrazionale perché sfugge
alla tendenza dell’intelletto umano a vedere dietro ogni
movimento uno scopo che reggerebbe e dirigerebbe l’accadere
stesso. A questo proposito Nietzsche afferma che:
[…] secondo un secolare errore si è abituati a vedere proprio
nell’obiettivo (scopo, vocazione ecc.) la forza propulsiva –
ma essa è soltanto l’energia direttiva, si è scambiato a
questo riguardo il pilota della nave con il vapore. E nemmeno
sempre il pilota, l’energia direttiva…L’obiettivo, lo scopo
non sono molto spesso nient’altro che un sotterfugio per
mascherare, un autoaccecamento a posteriori della vanità,

riluttante ad ammettere che la nave segue la corrente in cui è
incappata per caso? Che vuole andare verso quel punto perché è
verso quel punto che deve andare? Che ha si una direzione, ma
nient’affatto un pilota? Manca ancora una critica del concetto
di scopo. (FW, 360)
Dunque, tutti gli eventi naturali si muovono seguendo una
direzione, come una nave, senza però che ci sia uno scopo a
fare da forza trainante di tale movimento. Ciò che, per
Nietzsche, è veramente importante e senza di cui non si
potrebbe in alcun modo parlare di movimento e di azione, è il
quantum di energia che aspetta di sfogarsi e sprigionarsi in
qualche modo; esso è l’unica causa significativa di ogni
attività, la quale infatti è il risultato del suo bisogno
naturale di realizzare e impegnare la sua forza. Nietzsche,
per riferirsi al momento di esplosione dell’energia, utilizza
il verbo auslösen, rifacendosi a un saggio del 1875 di R.
Mayer, Über die Auslösung. Qui, Mayer porta lo stesso esempio
che ritroviamo nell’aforisma nietzscheano. Egli distingue
infatti tra la direzione che la volontà del pilota dà alla
nave e il suo movimento effettivo, il quale può derivare
soltanto
da una «forza fisica» [physische Kraft], in questo caso il
carbon fossile, senza di cui la nave, malgrado la volontà del
suo guidatore, non potrebbe muoversi. In questo modo emerge
chiaramente come Nietzsche riprenda proprio da Mayer, del cui
influsso parleremo nei paragrafi successivi, l’idea che la
volontà dell’uomo abbia un ruolo assolutamente marginale, e in
ogni caso successivo, all’interno di quel movimento naturale
che invece si verifica grazie alla Auslösung, cioè allo
sprigionarsi di forze che non possono fare a meno di essere
tali e debbono necessariamente sprigionarsi.
Tali forze sono quel quanto di energia che Nietzsche definisce
la causa dell’agire, ciò senza cui nessun movimento potrebbe
verificarsi e che spinge per potere in qualche modo liberarsi
e realizzare la propria natura attraverso quelle che Nietzsche

chiama «diese kleine Zufälle»; si tratta, cioè, di quelle
piccole circostanze, come il fiammifero rispetto alla polvere
da sparo o il pilota rispetto al vapore della nave, che si
limitano a dare la direzione a ciò che in ogni caso deve per
propria natura sprigionarsi e che, liberandosi, determina il
verificarsi o meno del movimento, come ad esempio il procedere
della nave. Secondo Nietzsche, l’errore consiste nello
scambiare il müssen con il wollen. Infatti, egli critica
l’idea che dietro ogni avvenimento ci sia un «io voglio» a cui
quello debba essere ricondotto. Al contrario, il muoversi e
realizzarsi di ciò che accade sono soltanto una necessità
naturale indipendente da qualsiasi volontà intesa
antropomorficamente e teleologicamente.
Ciò significa che qualcosa accade semplicemente perché deve
(muss) accadere, cioè non può non accadere. È in questo senso
che un quanto di energia deve in qualche modo sprigionarsi e
sfogarsi, cioè non può non farlo perché questa è la sua
natura, il suo modo di essere. Ogni quanto ha quindi un
movimento la cui natura non è né meccanica né teleologica,
perché esso vuole soltanto sfogarsi ed in quest’attività
trovare soddisfazione.
In questo modo Nietzsche nega che possano esistere realmente
dei
motivi
dell’azione
attraverso
cui
spiegare
teleologicamente gli avvenimenti, per cui qualcosa accadrebbe
soltanto perché una volontà agisce in vista di uno scopo
raggiungibile proprio attraverso quell’azione. Esistono invece
soltanto i motivi della direzione data dalla potenza e
dall’intensità della forza che sta dietro ogni avvenimento e
che, esplodendo e sprigionandosi, dà vita ad ogni accadere.
Possiamo quindi dire che il concetto di Kreislauf è
espressione di quel movimento che segue una direzione senza un
fine ultimo, un corso necessario ed irrazionale allo stesso
tempo. Esso è ciò in cui il mondo caotico si realizza.
Il movimento circolare è perciò eterno, così come eterno è il

mondo-caos, poiché questo movimento non ha nessuno scopo da
raggiungere e non ha quindi motivo di cessare. In esso l’unico
scopo è quello di un’incessante trasformazione dell’energia
intesa come la totalità del divenire (Gesamt-Werden). A tale
proposito Nietzsche dice:
[…] che il mondo non tenda a una situazione permanente, è la
sola cosa che sia provata. Quindi bisogna pensare il suo stato
culminante in modo che non sia uno stato di equilibrio…
(ibidem)
Si è così giunti a ciò che, come intendevamo sottolineare, sta
dietro il concetto di movimento circolare e fa sì che questo
sia considerato il movimento proprio del mondo inteso come
caos. Ovvero si è giunti all’idea che, secondo Nietzsche, non
esiste nessuno stato finale del mondo poiché, nel momento
stesso in cui venisse raggiunto uno stato ultimo permanente,
verrebbe meno quel movimento che è invece l’attività stessa
del mondo.
Il movimento non è più allora soltanto un mezzo per il
raggiungimento di qualcosa di fisso e stabile, ma è al
contrario ciò in cui il mondo vive perché solo in esso la sua
energia si trasforma continuamente e in tal modo si conserva.
Tale movimento è circolare perché non ha un fine ultimo
esterno da realizzare, bensì è fine a se stesso, ossia a
quell’attività naturale che è l’essenza stessa del mondo.
Attraverso il movimento circolare Nietzsche riesce ad
affermare quel principio di conservazione dell’energia a cui
egli si rifà esplicitamente, e a negare l’esistenza di uno
stato finale che il mondo dovrebbe raggiungere e che
implicherebbe la fine di ogni movimento. È per questo che tale
movimento del mondo non soltanto è circolare, ma è anche
caotico, ossia non raggiunge mai un ordine fisso, un
equilibrio stabile oltre il quale non avrebbe senso andare.
Incomincia, così, a delinearsi, all’interno del pensiero
nietzscheano, la natura autoregolatrice del mondo che si

concretizza proprio nel movimento circolare. Questo, infatti,
è l’anello di congiunzione tra caos e autorganizzazione. La
circolarità del movimento del mondo significa che esso non
esce mai dalla propria stessa attività e che ogni movimento è
interno al mondo stesso come elemento della sua
organizzazione. Inoltre, se il mondo vive autorganizzandosi,
allora sviluppa internamente il proprio movimento che, perciò,
è caotico, cioè è la trasformazione continua del mondo stesso.
Così ciò che ritorna non è altro che il movimento dei
molteplici quanti di forza che compongono il mondo. In questo
senso ciò che accade all’interno del Kreislauf è un’attività
eterna che si svolge continuamente e che non potrebbe fare
altrimenti. Infatti, la necessità irrazionale, a cui abbiamo
già fatto riferimento e che è presente in tutto ciò che
accade, significa soltanto che una determinata forza non può
essere nient’altro che quella determinata forza.
In questo senso ciò che accade è necessario per la semplice
ragione in che accade, cioè non può non accadere. Anche in
questo caso vale dunque l’affermazione nietzscheana, già vista
nel primo capitolo, «dire accadere e accadere necessariamente
è una tautologia».
Se l’unica necessità che esiste all’interno del mondo è quella
per cui ogni essere non può sfuggire alla propria natura, cioè
a se stesso, essa non comporta nessuna prevedibilità e nessun
determinismo nei confronti di un mondo il cui comportamento è
assolutamente non pronosticabile così come non lo è il
movimento della palla da biliardo o dei dadi. Tutto ciò che è
all’interno del mondo muta continuamente ed è necessario
semplicemente perché così è e non potrebbe essere
diversamente. In questo senso l’«assoluta necessità» di cui
parla Nietzsche è esattamente il contrario del determinismo.
Infatti, Nietzsche
afferma:
L’assoluta necessità di uno stesso accadere in un corso
cosmico come pure in tutti gli altri per l’eternità, non è un

determinismo riguardo all’accadere, ma solo l’espressione del
fatto che l’impossibile non è possibile… (ibidem)
Se determinismo significa che ogni avvenimento è determinato
esternamente da uno precedente, per cui esisterebbero delle
leggi di natura che spiegano l’accadere di ogni cosa in base
ad un’interferenza esterna e che rendono tale natura
perfettamente prevedibile, al contrario, la necessità di cui
parla Nietzsche non è una forza causale esterna costringente,
bensì la forza interna a ogni cosa, che è quello che è
soltanto perché questa è la sua natura. Pertanto è proprio a
partire dal concetto di Kreislauf così come lo abbiamo
descritto, che si incomincia a comprendere in che senso,
secondo Nietzsche, il mondo è eternamente un caos
che può giocare il suo gioco all’infinito, ossia quello di
trasformarsi attraverso il movimento sempre diverso delle
molteplici forze che sono in esso. Dunque, il movimento
circolare è il caotico e l’indeterminato per eccellenza, cioè
qualcosa che non viene causato dall’esterno, ma che si
sviluppa da una originaria, profonda forza interna.

