PROSPETTIVE E INTERPRETAZIONI
Il prospettivismo
Che

dire

del

completo

prospettivismo,

che

può

essere

assimilato a un relativismo integrale nella misura in cui
abolirebbe l’esistenza di una linea distinta dalla sua
interpretazione?
Nietzsche
afferma
che
tutto
è
interpretazione, e che ogni interpretazione è unita con una
prospettiva. Ma cosa significa per Nietzsche “prospettiva”?
Non si riferisce a un limite dovuto a una situazione spaziale
e temporale, non è definita dal suo carattere finito e
parziale. Non è un “punto di vista” su qualcosa, qualcosa che
potrebbe essere preso da una varietà di possibili punti di
vista ma indipendente da esso. Il prospettivismo è ciò che ci
spinge a rifiutare il dogma dell’oggettività: ci viene sempre
chiesto di pensare ad un punto di vista che non può essere
pensato affatto, un punto di vista il cui sguardo non ha
assolutamente direzione, in cui le energie attive e
interpretative devono essere fermate, così fallendo,
consentendo a esse solo una visione-di-qualcosa (ein EtwasSehen); quindi è sempre un’assurdità inconcepibile che viene
posta in esso. C’è solo una visione prospettiva, non c’è
“conoscenza” ma prospettivismo.
Per vedere qualcosa, così che qualcosa come una cosa prende
forma, è necessario che questa visione attui una pluralità di
energie attive e interpretative. Una visione passiva non è
solo visione di qualcosa, ma non è affatto una visione (vedere
niente non è vedere). Un’energia attiva è un’energia che dà
forma e significato interpretando: non interpreta la cosa, è
la cosa che prende forma attraverso l’interpretazione.
Inoltre, non c’è solo un’energia che agisce, c’è una
molteplicità di energie che si oppongono, si associano e

gerarchizzano, e il metodo gerarchico è quello che impone la
sua direzione. La prospettiva quindi presuppone energie in
azione, non “paralizzate”, che interpretano secondo una certa
organizzazione gerarchica, che orienta lo sguardo verso
qualche “cosa”.
Il prospettivismo induce il relativismo all’inverso. Possiamo
percepire questo ultimo termine in senso protagoreano, di
“uomo” o “tutti”, ed è per Protagora una misura di tutte le
cose solo nella misura in cui queste cose gli appaiono mentre
soffre; e anche nella sua versione limite, la tesi del
raffinato Teeteto per il quale le sensazioni come i sensi sono
costituite in modo correlato durante ogni sensazione, cui
questo relativismo non può essere offerto a Nietzsche, perché
nessuna energia attiva è presente e danza in questi incontri.
Né si può offrigli un relativismo spinozista: Per quanto
riguarda il bene e il male, non è la manifestazione di nulla
di positivo nelle cose, almeno considerate in se stesse, ed è
solo un modo di pensare, cioè nozioni che noi formiamo perché
confrontiamo le cose, le une con le altre. In effetti una
stessa cosa può essere, allo stesso tempo, buona, cattiva e
anche non differente.
La prospettiva non proietta sulle cose un valore che è esterno
a esse e questo valore non è dato loro da un modo di pensare
che paragona, vale a dire mette in relazione le cose uguali,
rese uguali. Per Spinoza come per Nietzsche il bene e il male
non sono supportati da un Bene e da un Male assolutizzati, ma
non è per gli elementi fondamento di Nietzsche che questi
dovrebbero essere preservati nonostante la relatività
essenziale e la mancanza di fondamento nelle cose stesse.
Ogni volontà di potenza valuta e analizza necessariamente in
base alla quantità e alla qualità del proprio potere. Sia il
bene che il male sono relativi ai tipi di forza di volontà, ma
le prospettive non sono relative: una prospettiva non è un
“tipo” che può adottare una certa forza di volontà, perché
ciascuna forza di volontà è una prospettiva.

Qualsiasi prospettiva è una valutazione, che solleva il
problema della gerarchia delle diverse valutazioni. Nietzsche
dice di questo problema che è “il nostro problema per noi,
spiriti liberi”: tutte le volontà di potere non sono uguali:
si deve guardare con i propri occhi il problema della
gerarchia, vedere il potere, il diritto e la prospettiva
estesa per crescere insieme contemporaneamente in altitudine.
Poiché questi spiriti liberi sono “osservatori di tutti i
livelli e gradi”, essi concepiscono “ciò che è sempre
ingiustizia necessaria nei pro e contro, questa ingiustizia
inseparabile dalla vita, a sua volta condizionata dalla
prospettiva e la sua ingiustizia “. Ogni prospettiva è
ingiusta, ma se apprendiamo l’arte di moltiplicarla, apriamo
“la via a molteplici e opposti
ripristiniamo la giustizia.

modi

di

pensare”

e

Ma poiché è la giustizia che viene ristabilita e non la verità
che è stabilita, non vi è alcun rischio di relativismo perché
la giustizia implica gerarchia. Tutto il relativismo è
limitato alla semplice osservazione dato che ci sono
contraddizioni e si trae la conseguenza che tutto il valore
non ha fondamento.
Adottare nei confronti delle virtù una prospettiva gerarchica
significa, al contrario, vedere in esse le espressioni dei
gradi e delle qualità della forza, quindi scoprire su cosa
sono basate, che non è un fondamento ma un’origine che non ha
nulla di arbitrario. Ma le contraddizioni restano tra le
diverse valutazioni specifiche di queste forze, ognuna delle
quali è necessariamente parziale e ingiusta: i valori di una
morale dei maestri, per esempio, sono in contraddizione con
quelli di una moralità degli schiavi, sebbene esprimano due
gradi di forza della stessa volontà; possono essere giudicati
buoni o cattivi, o buoni e cattivi, a seconda del tipo di
volontà che li valuta (valuta il valore di ciò che affermano
essere valori).

Valutare il valore di questi valori comporta l’adozione di una
prospettiva libera per credere nell’uno o nell’altro sistema,
innalzando ed estendendo la prospettiva. Ciò porta alla
moltiplicazione di modi di pensare opposti e li rende
insensibili “rispetto ai valori opposti”. Tutti gli esseri
viventi apprezzano e non scelgono di valutare piuttosto in
questo modo, perché tutto ciò che vive è una valutazione:
lungi dall’essere relativo, qualsiasi valutazione è
assolutamente necessaria e fatale. L’altezza e l’ampiezza
della prospettiva consente di dare priorità alle valutazioni e
di rendere giustizia a ciò che viene valutato, ma nessuna
valutazione ne mette in prospettiva un altra: tutte sono
strettamente necessarie. La molteplicità delle valutazioni non
implica alcun relativismo ma richiede una gerarchia.
Quest’ultima dipende da una forza di volontà diversa da quella
che rimane bloccata in un singolo sistema di valutazione.
Ciò che affascina di questa volontà diversa è ciò che
manifestano le opposizioni dei valori: la natura degli istinti
e le forze da cui essi procedono, in breve la loro genealogia,
condizione dell’istituzione di una giusta gerarchia. Chi ha
recuperato la libertà da tutti i “vecchi tavoli”, e quindi
dalla salute, è padrone del suo “per” e “contro”: ha capito,
in primo luogo, che “per” e “contro” non sono da escludersi a
vicenda poiché dipendono da una prospettiva e possiamo, o
meglio dobbiamo, moltiplicare le prospettive; quindi, e
conseguentemente, ciò che è buono e cattivo, vero e falso,
ecc., non si escludono a vicenda: questi cosiddetti opposti
sono legati indissolubilmente e ugualmente necessari alla
vita. Non sono questi valori da prendere come principio
gerarchico ma le loro origini, la volontà di potere
determinato qualitativamente e quantitativamente.
Se dice sì o no, non è perché si prende posizione per un tale
valore ma perché si vede come viene espresso il tipo di forza.
È questa forza che dà una prospettiva al proprio potere e al
diritto. Ma questa, a sua volta, è l’istinto che comanda tale

prospettiva, è che spinge a guardare “in alto” alle profondità
delle origini, a moltiplicare le esperienze e gli esperimenti
che danno origine a modi di pensare opposti? Può essere
chiamata “passione della conoscenza” – passione che significa
che anche in questa materia, non scegliamo, ma siamo scelti.
L’interpretazione
Ogni espressione è rigorosamente determinata, nessuno è libero
di vedere come si esprime per se stesso, vede come può e vuole
vedere e vede solo ciò che può e vuole vedere. Ma questo modo
di parlare è pericoloso in quanto sembra porre un soggetto che
interpreta (l’organizzazione temporanea di energie, per
esempio).
Non domanda: “chi interpreta?”, al contrario, interpreta da
sé, nella misura in cui è una forma di volontà di potere, ha
esistenza (Dasein) (ma non come un “essere”, Sein, al
contrario, come un processo, un divenire ) come affetto.
Non c’è interprete dietro l’interpretazione, c’è solo da
interpretare (das Interpretieren). L’uso di un verbo
all’infinito (quindi esclusivo di ogni soggetto) consente di
superare la dualità dell’agente e dell’azione, antica
mitologia veicolata dalla grammatica che pone un’entità
stabile e duratura come causa di tutti gli agire e del
soffrire . Interpretarlo è quel processo che esiste come
affettivo e significa che qualsiasi volontà di potenza non è
solo un atto ma un affetto. Qualsiasi interpretazione è
prospettivista nel senso che la prospettiva non è definita
come l’interpretazione di una data situazione (fittizia in
senso sartriano), e dove non è un punto di vista arbitrario
sulla cosa ma un affetto rigorosamente determinato nella sua
direzione e nel suo valore. Di conseguenza non ci sono testi o
fatti esterni da interpretare: “Conoscere (…) se un’esistenza
senza interpretazione, senza” significato “non diventa”
assurdità “, in se, d’altra parte tutta l’esistenza non è
essenzialmente un’esistenza interpretativa “, è una domanda

assurda, perché il nostro intelletto suppone che,
posizionandosi, possa emergere dalla sua prospettiva. Non
possiamo guardare oltre la nostra prospettiva. Il carattere
prospettivista e interpretativo di tutta l’esistenza non è un
problema ma l’affermazione di una necessità.
Eppure, di fronte a certe interpretazioni, Nietzsche sembra
affermare i diritti del passaggio: una certa fisica “è
interpretazione, non un passaggio”; inoltre predica “il senso
della realtà”, “lo sguardo libero davanti alla realtà”.
Quindi, su questa questione, lungi dall’essere situata al di
là di tutto, su questo Nietzsche avrebbe persino generato
un’antinomia.
Segue….

