
La vita è dolore, noia, disperazione
• Il dolore è parte integrante della vita. A volte 
sembra persino che la vita coincida interamente con la 
sofferenza, in una sequenza ininterrotta di disgrazie, 
rivalità, insuccessi. Quando consideriamo tutti gli eventi 
negativi che accadono nell’esistenza delle persone e 
tutte le catastrofi che si sono succedute nella storia 
non riusciamo a pensare che la vita segua un disegno 
razionale. Ma allora è il caos a dominare su tutte le 
cose? 
• Un individuo in grado di soddisfare tutti i suoi 
capricci e di circondarsi di oggetti di lusso ha una vita 
interessante, o invece l’assenza di valori e scopi più 

Dentro il dramma 
dell’esistenza
Dolore, noia, disperazione: questi, 
talvolta, ci sembrano essere gli 
ingredienti principali dell’esistenza 
umana. La vita è dunque priva 
di senso? Oppure sono le scelte 
individuali a dover dare una 
direzione all’esistenza?

Contro Hegel: 
Schopenhauer  
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elevati, prima o poi, lo getterà nella disperazione? E 
ancora: non ci sembra talvolta che la vita non abbia uno 
scopo, che qualunque cosa facciamo alla fine non abbia 
senso? Ci annoiamo quando non abbiamo interessi, 
o quando ciò che stiamo facendo ci ha stancato. E se 
fosse la vita a essere noiosa, perché costitutivamente 
priva di senso?

La vita è fatta di scelte
• Il filosofo contemporaneo Fernando Savater nell’Etica 

per un figlio scrive: «Non chiedere a nessuno come devi 
gestire la tua vita: chiedilo a te stesso. Se desideri 
sapere come impiegare al meglio la tua libertà, non 
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perderla mettendoti al servizio di un altro o di altri, per 
buoni, saggi e rispettabili che siano: sul modo di usare 
la tua libertà interroga la libertà stessa. [...] E se mi 
dici che basta così, che sei stufo e non vuoi continuare 
a essere libero? Se decidi di venderti come schiavo 
al miglior offerente o di giurare obbedienza eterna e 
assoluta a un tiranno qualsiasi? Beh, lo farai perché lo 
vuoi, usando la tua libertà e anche se ubbidisci ad altri 
o ti lasci trascinare dalla massa comunque continuerai 
ad agire come preferisci: non rinuncerai a scegliere ma 
avrai scelto di non scegliere da solo». 
• Sul nucleo di queste riflessioni di Savater – la vita 
e le scelte che essa impone – si interrogano due dei 

RIFLETTI
1. Le scelte che facciamo e che determinano la nostra 

vita sono sempre spontanee? Oppure a volte sono 
indotte dalle circostanze e la nostra libertà di scelta è 
in realtà molto limitata? 

2. Quando dobbiamo prendere una decisione importante, 
qual è il nostro stato d’animo? Essere liberi di scegliere  
rende felici o sovraccarica di responsabilità e fa 
precipitare nell’angoscia? Qual è, in questo senso, la 
tua esperienza personale?

PER CONTINUARE SUL TEMA
LEGGERE LA FILOSOFIA  •  Dentro il dramma dell’esistenza (p. 63)

principali filosofi dell’Ottocento: Arthur Schopenhauer e 
Søren Kierkegaard. 
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•  Contro Hegel: 
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Arthur  
Schopenhauer

1 Un antihegeliano nell’epoca dell’hegelismo
 La filosofia della prima metà del XIX secolo è dominata dal pensiero di Hegel 
e dal dibattito che esso suscita

Dopo Hegel la riflessione filosofica non poté procedere che confrontandosi con 
il modello sistematico che il grande filosofo aveva costruito. La filosofia è anche 

questo: sviluppare e mettere continuamente in discussione le teorie che hanno 

rappresentato punti di svolta essenziali nella storia del pensiero. Nel Medioevo 
e nella prima età moderna filosofare significava discutere di Platone e Aristotele. 
Dopo Cartesio, la filosofia divenne un dibattito sui temi cartesiani: il dualismo, il 
cogito, la natura spirituale dell’Io. 

Così accadde anche con Hegel, conseguentemente alla ricezione del suo impo-
nente sistema filosofico. Naturalmente, gli schieramenti furono vari e compositi 

(come vedremo anche nell’unità seguente, p. 72): alcuni seguirono pedissequa-
mente la via del maestro; altri, pur partendo dal sistema hegeliano e seguendone 
in gran parte le linee, provarono ad andare oltre Hegel, criticandone il pensiero in 
diversi aspetti; altri ancora si contrapposero nettamente alla filosofia hegeliana. 

Gli autori che presentiamo in questa sezione appartengono a quest’ultimo 
gruppo: sono, cioè, antihegeliani radicali. Pur con differenti accenti e sfumature, 
essi non accettano la lezione idealista, la svolta epocale prodotta da Hegel, le sue 
idee e il suo intero sistema filosofico. Stiamo parlando di Arthur Schopenhauer 
(1788-1860) e di Søren Kierkegaard (1813-1855): due pensatori profondamente 

inattuali, in quanto vivono e filosofano in piena epoca hegeliana, e però rappre-
sentano l’avanguardia di un movimento anti-idealista che si affermerà nel passag-
gio fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 

1
LE DOMANDE FONDAMENTALI LE RISPOSTE DI SCHOPENHAUER I TESTI [▶ p. 28]

GNOSEOLOGIA/ONTOLOGIA
• Quali sono le caratteristiche 

della nostra rappresentazione 
intellettuale del mondo?

• Che cos’è veramente il mondo?

• Il mondo come rappresentazione appare ordinato 
secondo le categorie di spazio, tempo e causa.

• Al di là di come ce lo rappresentiamo, il mondo 
è voluntas, una forza cieca e irrefrenabile che 
travolge tutto.

T1   Contro l’astrattezza del sistema 
hegeliano

T2   Il mondo come volontà e come 
rappresentazione

T3  Il corpo e la volontà
T4  Il dolore del vivere
T5  La dimensione ascetica come 

pieno appagamento

ETICA
• Qual è il compito della filosofia, 

di fronte alla consapevolezza del 
mondo come volontà?

• La filosofia ha due compiti: da un lato deve 
consentire l’accesso al mondo vero, lacerando 
il velo della rappresentazione, dall’altro deve 
proporre vie di fuga dalla voluntas, dal dolore del 
vivere.
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 Schopenhauer rifiuta l’idealismo 

Arthur Schopenhauer nacque a Danzica il 22 febbraio 1788, figlio di un ricco ban-
chiere e di una scrittrice. In un primo tempo seguì un corso di studi per seguire le 
orme del padre. Quando questi si suicidò, Schopenhauer cambiò strada e si dedicò 
allo studio della filosofia presso l’Università di Gottinga. Qui ebbe come primo mae-
stro lo scettico Gottlob Ernst Schulze, che lo avviò allo studio di Platone e di Kant. 

Nel 1811 Schopenhauer si trasferì a Berlino, dove seguì le lezioni di Fichte, 
che però suscitarono in lui una profonda avversione. Nel 1813 si laureò con una 
dissertazione Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. Con questo 
scritto dava inizio alla sua riflessione personale, in aperta rottura con l’idealismo, 
all’epoca corrente filosofica dominante. 

Nel salotto letterario che la madre teneva a Weimar, conobbe Goethe e l’orien-
talista Friedrich Mayer, che lo introdusse allo studio degli antichi testi sapien-

ziali indiani. 

 Lo scontro con Hegel impedisce a Schopenhauer il successo

La rottura con la madre portò Schopenhauer a Dresda nel 1814. Qui, nel 1818, com-
pletò la sua opera più importante, Il mondo come volontà e rappresentazione. L’o-
pera, in un clima culturale fortemente impregnato di idealismo, suscitò ben poco 

interesse e fu criticata. 
Nel 1820 Schopenhauer tornò a Berlino come docente universitario. Nel 

marzo dello stesso anno organizzò la sua lezione di prova, che verteva Sulle quattro 
distinte specie di cause, e in quell’occasione ebbe un vivace scontro con Hegel. La 
sua permanenza all’Università di Berlino fu segnata da questo insanabile contrasto e 
dalle difficoltà che incontrò nel fare lezione in aperta polemica con l’acclamato mae-
stro dell’idealismo. Alle sue lezioni, in effetti, si presentavano ben pochi studenti. 

Nel 1831 abbandonò precipitosamente Berlino, colpita da un’epidemia di colera, 
e si recò a Francoforte. Qui pubblicò La volontà della natura (1836), I due pro-
blemi fondamentali dell’etica (1846) e, infine, la raccolta di saggi Parerga e parali-

pomena (1851), in cui proponeva i temi chiave della propria filosofia in una forma 
più divulgativa (i due termini del titolo significano rispettivamente “aggiunte” e 
“omissioni”, ossia trattazione integrativa di argomenti che altrove sono stati trat-
tati brevemente o omessi); l’opera gli procurò una certa tardiva popolarità. Morì 
a Francoforte il 21 settembre 1860. 

2  Sulla quadruplice radice del principio di ragion 
sufficiente e la questione della causalità

 La conoscenza presuppone il principio di ragion sufficiente

Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente è un’opera chiave del pen-
siero di Schopenhauer: in origine era la sua tesi di laurea, ma la rielaborò in vecchiaia 
(1847), quando ormai aveva già scritto il suo capolavoro, Il mondo come volontà e 
rappresentazione. Se da un lato introduce alla filosofia di Schopenhauer, dall’altro 
ne è anche il culmine e la conclusione.

L’opera propone una riflessione sul funzionamento della facoltà conosci-

tiva. La prospettiva è dunque quella del criticismo kantiano: la filosofia indaga le 
dinamiche del conoscere e non la natura delle cose. La conoscenza, spiega Scho-

▸ FILOSOFIA 

INTERCULTURALE

  

Schopenhauer e l’India 
(p. 32)

▸ T1  Contro 
l’astrattezza del 
sistema hegeliano  
(p. 28)
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penhauer, presuppone il principio di ragion sufficiente. Questo principio, già 
definito da Leibniz (vol. 2, p. 291), stabilisce che per ogni effetto deve esserci una 

causa e che gli esseri umani possono soltanto individuare ragioni sufficienti, a 
posteriori, per spiegare perché in alcune circostanze si è verificato un determinato 
fatto. Solo Dio, che è onnisciente, è in grado di stabilire l’infinita catena di cause 
che rendono necessario un evento e non un altro. 

 Il principio di ragion sufficiente si applica ai giudizi e fa capo a quattro radici

In accordo con Kant, Schopenhauer afferma che il principio di ragion sufficiente 
si applica solo ai giudizi – le affermazioni in cui un predicato è connesso a un sog-
getto – e che quindi non può individuare alcuna causa della realtà. Ciò che chia-
miamo “mondo”, infatti, è solo la rappresentazione che ci siamo fatti del mondo – 
con un esempio un po’ semplicistico, è come se chiamassimo “albero” la fotografia 
di un albero – e la conoscenza non può andare oltre la rappresentazione. 

Secondo Schopenhauer, i filosofi non hanno approfondito questo tema e non si 
sono resi conto che il principio di ragion sufficiente deve essere specificato nelle 

sue diverse radici o fonti. Queste sono quattro e si riferiscono alla nostra cono-
scenza della realtà, ossia al modo in cui i fenomeni sono connessi tra loro. Scho-
penhauer le individua sulla base dei vari tipi di oggetti della nostra rappresenta-
zione e assegna loro una denominazione in latino:
• il principio di ragion sufficiente del divenire (principium rationis sufficientis 

fiendi) riguarda le cause dei cambiamenti in atto nella realtà fisica e si applica a 
scienze come la fisica, la chimica e la geologia;

• il principio di ragion sufficiente del conoscere (principium rationis sufficien-
tis cognoscendi) è usato in quel ragionamento che dalle premesse trae una con-
clusione. Si applica principalmente alla logica e a scienze classificatorie come 
la mineralogia, la zoologia e la botanica; 

La scopa e la carrozza: 
la causalità secondo 
Schopenhauer

• «La legge di causalità – spiega Schopenhauer – non 
è così compiacente da lasciarsi usare come una carrozza, 
che, una volta arrivati dove si voleva andare, si rimanda a 
casa. Somiglia piuttosto alla scopa animata dell’appren-
dista stregone di Goethe che, una volta messa in attività, 
non cessa più affatto di correre e di attingere, sicché solo 
il vecchio stregone è capace di fermarla». 
• Per la sua analisi del principio di causalità Scho-
penhauer fa ricorso a due immagini particolarmente affa-
scinanti ed efficaci. La prima – la carrozza – riguarda un 
mezzo di trasporto tipico dell’epoca di Schopenhauer, che 
possiamo paragonare al taxi o alla macchina con auti-
sta di una famiglia particolarmente abbiente. La seconda 
richiama invece un personaggio letterario: un giovane e 
inesperto apprendista stregone, approfittando dell’as-
senza del suo maestro, decide di stregare la scopa in 
modo che pulisca da sola la stanza. A dispetto delle sue 

intenzioni, la scopa non si ferma più e continua a risciac-
quare fino ad allagare la stanza. Incapace di fermarla, il 
giovane spezza la scopa ma a quel punto ha di fronte due 
indefesse e attivissime scope. Solo l’arrivo del vecchio 
stregone risolverà la situazione.
• Ebbene, secondo Schopenhauer al principio di causa-
lità si applica proprio il secondo caso, anche se molti filo-
sofi hanno trattato la causalità come una carrozza della 
quale ci si può sbarazzare a piacimento. Essi – a partire da 
Aristotele – hanno cercato di porre un freno alla catena 
di cause ed effetti introducendo una causa prima incau-
sata, ossia che non è effetto di alcuna causa. Tuttavia, 
secondo Schopenhauer, usare la causalità come principio 
che precede le dinamiche di causa ed effetto non è cor-
retto, perché la causalità è un sistema interrelazionale 
fra fenomeni. Se utilizziamo questa modalità di ragiona-
mento pretendiamo di governare ciò che abbiamo messo 
in movimento; ma questo è impossibile, perché, da poveri 
apprendisti stregoni quali siamo, non disponiamo di alcun 
controincantesimo per fermare ciò che abbiamo messo in 
moto: in altre parole, non siamo in grado di arrestare la 
causalità.

TEORIA E 
PRATICA

GUARDA!

Biblioteca  

di filosofia

•  La quadruplice 
radice del 
principio di ragion 
sufficiente
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• il principio di ragion sufficiente dell’essere (principium rationis sufficientis 

essendi) si riferisce alle connessioni essenziali dell’essere, ovvero ai nessi spa-
zio-temporali, e si applica alla matematica; 

• il principio di ragion sufficiente dell’agire (principium rationis sufficientis 

agendi) si riferisce ai motivi delle azioni compiute dagli uomini e si applica alla 
storia, alla psicologia e – soprattutto – all’etica.

Ci concentreremo sulla prima e sull’ultima radice del principio di ragion sufficiente, 
che sono di particolare rilievo per l’intero discorso filosofico di Schopenhauer.

 Il principio di ragion sufficiente del divenire è il modo di intuire i fenomeni

La conoscenza umana si occupa di intuizioni empiriche definite “complete”, 
cioè costituite dall’elemento formale e da quello materiale. L’elemento formale 

è lo spazio-tempo, quello materiale il nesso causa-effetto; lo spazio e il tempo 
sono le intuizioni pure (come già in Kant) entro cui collocare la materia, che 
è costituita dall’elemento causale delle relazioni fenomeniche. È nel congiungi-
mento fra elemento formale ed elemento materiale che il mondo prende senso e 
ragione d’essere. 

Questa prospettiva ha una profonda influenza sul modo di concepire i feno-
meni. Le cose che percepiamo sono individuate nello spazio e nel tempo: quindi 
spazio e tempo sono il loro principium individuationis (“principio di individua-
zione”). La causalità, o il principio della ragion sufficiente del divenire, è il modo 
in cui l’intelletto intuisce il mondo come rappresentazione fenomenica. Le cose 
ci appaiono quindi in un certo spazio, tempo e rapporto di causa ed effetto con 
altre cose. 

Da questa prospettiva derivano due fondamentali novità filosofiche:
• mentre secondo Kant la causa era una delle categorie dell’intelletto che unificava 

le impressioni sensibili, per Schopenhauer è un’intuizione dell’intelletto: la sua 
azione è perciò simile a quella delle intuizioni sensibili, cioè lo spazio e il tempo;

• il principio di causalità non ha niente a che vedere con la spiegazione della 
realtà in quanto tale, cioè con la sua esistenza e i suoi caratteri fondamentali, 
ma riguarda soltanto le dinamiche fenomeniche. La causa del mondo, la sua 
natura più intima e profonda o il suo fondamento metafisico restano sconosciuti, 
perché sono esterni alle leggi della rappresentazione. 

 Il soggetto che genera la rappresentazione resta esterno a essa e agisce  
in base a motivazioni interne

L’ultima radice del principio di ragion sufficiente riguarda l’agire e quindi studia le 
leggi delle motivazioni che sono a fondamento degli atti di volontà. Il soggetto del 

volere (l’Io) è dato alla coscienza in modo immediato, non può confondersi con 
nessun oggetto e non può diventare oggetto: è quel qualcosa di non rappresenta-

bile che è presente in una rappresentazione senza esserne l’oggetto. Proprio per 
questo motivo, esso deve avere una propria ragione d’essere diversa da quelle delle 
altre forme di causalità. 

Alla volontà, che non può essere descritta come un fenomeno e 
resta misteriosa, si applica un’altra forma di causalità che si riferisce al 
senso interno, al corso dei pensieri nella coscienza: la forza agente del 

volere è il motivo, il quale è conosciuto dal soggetto dall’interno e in 
modo immediato. Schopenhauer afferma pertanto che la motivazione 

è la causalità vista dal di dentro. [ 1 ▶ p. 12]

RICOSTRUISCI L’ARGOMENTAZIONE
•  Spiega in che modo e con quale 

ragionamento Schopenhauer 
sviluppa il principio di ragion 
sufficiente.
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3  Il mondo come rappresentazione e volontà
 La volontà in sé non ha corrispondenti fenomenici

In Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente Schopenhauer spiega il 
mondo così come noi lo rappresentiamo secondo le dinamiche di relazione causale. 
Mentre nelle prime tre forme di causalità la rappresentazione e il fenomeno coinci-
dono pienamente, nella quarta (il principio di ragion sufficiente dell’agire) accade 
una cosa diversa: se l’atto singolare di volontà (agire) si manifesta come fenomeno 
ed è riconducibile a una qualche motivazione (causa agendi), la volontà in gene-

rale non si manifesta in un fenomeno ed è quindi impossibile risalire alla sua 

causa. Emerge così una particolare attenzione verso la volontà, che è approfondita 
in Il mondo come volontà e rappresentazione.

 «Il mondo è una mia rappresentazione» 

Schopenhauer presenta il proprio studio come una rivisitazione della filoso-

fia kantiana, da cui si dichiara ispirato, in aperto contrasto con il dominante ide-
alismo. La tesi di partenza di Schopenhauer è l’affermazione che campeggia all’i-
nizio dell’opera: «Il mondo è una mia rappresentazione». Il senso di queste parole 
è che le cose esistono nella misura in cui sono conosciute: esse sono quindi una 
rappresentazione del soggetto conoscente. Ne consegue che, indagando il mondo 
come rappresentazione, la filosofia indaga il soggetto conoscente e i modi del suo 
conoscere. Per capire com’è fatto il mondo occorre comprendere come il soggetto 

conosce il mondo. 

1     Causalità fisica e causalità dell’agire

Causalità dell’agire

I comportamenti 

umani hanno 

motivazioni interiori 

all’uomo stesso

Causalità fisica

Il fuoco è una  

causa esterna di  

un incendio

▴ La Vocazione di san Matteo, a sinistra, e il suo martirio, a destra, dipinti da Caravaggio.
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In genere, il termine “rappresentazione” si riferisce a un oggetto (come nel caso 
della “rappresentazione pittorica”). Rappresentare deriva dal latino re-praesentare, 
cioè fare di nuovo presente qualcosa a qualcuno. L’etimologia aiuta a comprendere 
il pensiero di Schopenhauer, per il quale la rappresentazione è un “oggetto per un 
soggetto”: la rappresentazione non esiste per sé, indipendentemente da noi, e non 
è solo l’esito di un’attività del soggetto; soggetto e oggetto sono i due aspetti della 

rappresentazione, legati tra di loro come i due lati di un foglio. 

 Soggetto e oggetto sono uniti nella rappresentazione

La prima parte di Il mondo come volontà e rappresentazione è dedicata proprio al 
mondo come rappresentazione. Qui viene elaborata una teoria della conoscenza a 

partire da un ripensamento delle forme a priori di Kant. Schopenhauer propone 
alcune considerazioni (che abbiamo già visto a proposito dell’opera Sulla radice): 
• il soggetto conoscente non è allo stesso tempo oggetto della conoscenza, per-

ché è esterno al fenomeno che osserva. Per essere conosciuto il soggetto deve 

diventare oggetto a se stesso, altrimenti il soggetto è, paradossalmente, fonte 
della rappresentazione del mondo e non rappresentabile come soggetto; 

• la conoscenza sensibile e la conoscenza intellettuale sono entrambe intuitive 
(mentre per Kant lo era solo la prima). Di conseguenza, il nostro modo di rap-
presentare il mondo comporta sempre e in modo automatico, oltre alle forme 
a priori dello spazio e del tempo, la forma a priori della causalità. A essa Scho-
penhauer riconduce le altre categorie kantiane. 

Soggetto rappresentante e soggetto rappresentato
CONNESSIONI

• La trasformazione del sog-
getto rappresentante in oggetto della rappresenta-
zione costituisce un tema che ricorre assai di frequente 
nella storia dell’arte e che non manca mai di sorpren-
dere l’osservatore. Qui proponiamo due esempi distanti 
nel tempo: Sofonisba Anguissola, Autoritratto al cavalletto 
(1556, Castello di Łańcut, Łańcut) e Vincent van Gogh, 

Autoritratto (1888, Van Gogh Museum, Amsterdam). In 
entrambi i casi questa forma di autoritratto produce un 
singolare effetto di sdoppiamento del soggetto rappre-
sentante, che sembra aggirare con uno stratagemma 
l’ostacolo della rappresentazione di sé. In realtà, ciò che 
viene rappresentato in questo caso è solamente il corpo 
del soggetto rappresentante.
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 «Il mondo è la mia volontà» 

Tuttavia, la lettura del mondo come rappresentazione è «unilaterale» e quindi incom-
pleta, dovuta a «una astrazione arbitraria». Come mai, si chiede Schopenhauer, tutti 
sono così restii ad accettare l’idea secondo cui il mondo sarebbe una rappresenta-
zione soggettiva? Talvolta il buon senso comune è più acuto della filosofia. L’impres-
sione è che in tal modo qualcosa resti non compreso. E questo qualcosa appare essere 
il mondo stesso che si vuole rappresentare, nonché il soggetto che lo rappresenta. E 
così, Schopenhauer sostiene che è necessario non ridurre il mondo sol-
tanto a rappresentazione, ma fare ricorso alla quarta radice del princi-
pio di ragione sufficiente, che abbiamo già visto essere differente dalle 
altre tre: occorre cioè riconsiderare la nozione di volontà. «Il mondo 
è la mia volontà» è l’altra faccia del mondo come rappresentazione, è, 
come stiamo per vedere, l’altro modo di pensare il mondo. 

4  Il mondo come illusione e la scoperta  
della volontà 

 La vita è un lungo sogno

Una volta chiarito che «il mondo è una mia rappresentazione», fondata sulle leggi 
dell’Io e cui peraltro l’Io stesso non è soggetto, Schopenhauer si chiede: come pos-

siamo distinguere la realtà dalla fantasia e dal sogno? Secondo Kant, è l’organizza-
zione secondo causa ciò che differenzia la realtà dal sogno. Tuttavia, Schopenhauer 
avanza alcune riserve: a suo avviso anche nel sogno vi sono spesso connessioni cau-
sali. Anzi, forse la vita non è altro che un «sogno lungo». Per Schopenhauer, infatti, 
le connessioni interne alla vita e al sogno sono le medesime: l’unica differenza è 
che la vita è una connessione di lunga durata, appunto un «sogno lungo». La vita 
ha solo una maggiore continuità e coerenza, ma, come organizzazione rappresen-
tata del mondo, essa è illusoria tanto quanto i sogni. 

La vera essenza del mondo non può risolversi nella rappresentazione, perché a 
fondamento di questa sta il soggetto conoscente, che è irriducibile alla rappresenta-
zione, cioè alla connessione fenomenica secondo spazio, tempo, causalità.

 I fenomeni sono illusioni, ma noi abbiamo a che fare con un fenomeno 
particolare, il nostro corpo

Mentre Kant distingueva tra mondo fenomenico e fantasia della mente, Scho-
penhauer fa coincidere rappresentazione fenomenica e illusione. Resta quindi aperto 
un duplice problema: qual è la vera essenza del mondo e come possiamo coglierla? 

Per rispondere, Schopenhauer chiama in causa il corpo. Da un lato, il corpo è 
oggetto della rappresentazione ed è un «oggetto fra oggetti», come qualsiasi altra 
cosa del mondo. Dall’altro, però, il corpo non è una rappresentazione come le 

altre, innanzitutto perché è ciò tramite cui entriamo in contatto con gli altri oggetti: 
esso è perciò una rappresentazione immediata del soggetto, mentre le altre rappre-
sentazioni sono mediate dal corpo. La rappresentazione del corpo serve per cono-
scere le altre cose e le precede. Ciò però non basta a chiarire il ruolo 
eccezionale del corpo. In quanto ci appartiene, noi viviamo il nostro 

corpo dall’interno e non ci limitiamo a vederlo come oggetto esterno: 
per esempio, se osserviamo la nostra mano che scrive, la vediamo come 
oggetto esterno ma allo stesso tempo la “sentiamo” muoversi sul foglio. 

▸ T2  Il mondo come 
volontà e come 
rappresentazione 
(p. 28)

CONFRONTA
•  Individua continuità e 

differenze fra l’idea della 
rappresentazione del mondo 
proposta da Schopenhauer e 
quella proposta da Kant.

RIFLETTI
•  Spiega perché per Schopenhauer 

il mondo come rappresentazione 
è illusorio.
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 Il “velo di Maya”: l’essenza del mondo non corrisponde al fenomeno  
del mondo

Per esprimere il concetto del mondo come rappresentazione, Schopenhauer si 
richiama spesso all’antica sapienza indiana (in particolare ai testi Veda e Purana), 
che definisce la conoscenza del mondo come illusoria e ingannatrice. Essa «è 
Maya, il velo dell’illusione, che ottenebra le pupille dei mortali e fa loro vedere un 
mondo di cui non si può dire né che esista né che non esista, poiché è simile al sogno, 
allo scintillio della luce solare sulla sabbia, che il viaggiatore scambia da lontano per 
acqua, oppure a una corda buttata per terra che egli prende per un serpente» Nell’e-
sperienza corporea riusciamo però a lacerare il velo di Maya, l’illusione della rap-
presentazione, e a cogliere l’essenza del mondo, ossia la volontà.

 Grazie al corpo cogliamo la volontà di vivere

A questo punto Schopenhauer propone la sua seconda tesi centrale – che segue alla 
prima, ossia che il mondo è rappresentazione. Vi è un qualcosa nel nostro corpo 
che non emerge sul piano della rappresentazione e che ha a che fare con i desideri, i 
dolori, i turbamenti: noi cogliamo dentro di noi un impulso a esistere e ad agire; 
ogni nostro atto corrisponde a un movimento del corpo di cui abbiamo immediata 
intuizione. Ogni piacere e ogni dolore che proviamo sono favorevoli o contrari 

a una brama, una volontà di vivere che percepiamo in noi; viceversa, ogni movi-
mento di questa brama si esprime nel corpo al punto che volontà e corpo si iden-
tificano.

A differenza degli animali, gli esseri umani vivono una sorta di doppia vita: 
una vita concreta, che li espone a sofferenze, dolori, temperie varie e complesse, e 
una seconda vita astratta, una vita alla finestra, da spettatori non coinvolti, come 
attori che hanno finito di recitare la propria parte e aspettano dietro le quinte. Que-
sto – come vedremo – è ciò che per Schopenhauer possiamo definire ragion pra-

tica: il distacco dagli affanni della vita irriflessa e immediata. La vita è talmente 
coinvolgente e turbinosa che ci rende tutti bruti; è la ragione che ci restituisce la 

▸ T3  Il corpo e la 
volontà (p. 29)

La vita è un sogno?

• Schopenhauer fa esplicito 
riferimento a un’opera teatrale intitolata La vita è sogno 
dello spagnolo Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). 
Il re di Polonia Basilio, prevedendo che il figlio Sigismondo 
sarebbe diventato un despota sanguinario, lo fa rinchiu-
dere in una torre senza rivelargli la sua vera identità. Dopo 
varie vicende, in cui si manifesta effettivamente la natura 
selvaggia e mostruosa di Sigismondo, il re decide di met-
tere suo figlio alla prova. Lo fa addormentare e trasfe-
rire a corte, dove Sigismondo non tarda a manifestare la 
sua brutale natura e a governare ferocemente. Alla vista 
di quest’orribile comportamento, Basilio addormenta e 
imprigiona di nuovo il figlio. Al suo risveglio Sigismondo 
immagina di avere sognato: le tinte vivaci e così “realisti-
che” del sogno gli suscitano però numerosi dubbi. Il gio-
vane mostro arriva alla conclusione che, in fondo, tutta la 
vita è sogno e che è impossibile distinguere fra sogno e 
realtà. 

• Alla fine il popolo libera Sigismondo e lo sceglie come 
re, preferendolo al designato Astolfo, nipote di Basilio. 
Nello scontro militare che ne segue, Sigismondo impri-
giona il padre ma gli risparmia la vita, perché ha compreso 
che non ha senso impedire la felicità umana, data la sua 
natura fuggevole e illusoria. Inoltre, essendo la vita un 
sogno da cui ci si desterà dopo la morte, è bene non com-
mettere atti di cui pentirsi nella “vera” vita. Di qui la sua 
decisione di regnare saggiamente.
• Per Schopenhauer l’idea che la vita sia un sogno è del 
tutto fondata: essa è «un sogno lungo», ma fatto della 
stessa “sostanza” dei sogni brevi (per riprendere un cele-
bre passo della Tempesta di Shakespeare, «noi siamo fatti 
della stessa sostanza dei sogni»). La nostra rappresenta-
zione del mondo è un’illusoria descrizione di concatena-
zioni causali fondate. Le cose sembrano accadere sem-
pre per una ragione – ma in realtà non è così, perché la 
vera padrona del mondo, come vedremo, è la volontà, una 
forza irrefrenabile di cui siamo schiavi e che rende la feli-
cità un miraggio.

CONNESSIONI

GUARDA!

Biblioteca  

di filosofia

•  Il velo di maya 
(Il mondo 
come volontà e 
rappresentazione)

•  La vita è sogno 
(Il mondo 
come volontà e 
rappresentazione)
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nostra umanità, che la rende possibile. In questo scenario, Schopenhauer tesse l’e-
logio della saggezza stoica come massima forma di elevazione razionale, finalizzata 
alla felicità conseguita con il distacco spirituale. 

 La volontà è una forza cieca che precede il mondo dei fenomeni

Il corpo è dunque l’oggettivazione – cioè una manifestazione concreta – della 

volontà. [ 2 ] Ma, sottolinea Schopenhauer in conseguenza di quanto detto prima, 
il mondo della volontà non è soggetto alle regole causali della rappresentazione. 
È posto al di là di esse e segue regole diverse e sue proprie. Che cos’è dunque la 

volontà? Come possiamo definirla? Schopenhauer parla della volontà come di 
una forza cieca e irrefrenabile, «un impulso cieco e incosciente», pura volontà 

di vivere (Wille zum Leben), che esprime la vita che vuole se stessa, in un processo 
senza ordine e svincolato dal principio di causalità. 

Questo principio agisce dietro la rappresentazione e si contrappone perciò 
ai modi in cui ordiniamo razionalmente il mondo fenomenico, secondo spazio, 
tempo e causa. 

La volontà è inconscia, è al di qua dell’intelletto, coincide con una sorta di 
impulso che accomuna l’essere umano a ogni altro ente. Per questa ragione, la 

volontà non è una caratteristica umana; piuttosto, l’uomo è un fenomeno della 

volontà, è uno strumento attraverso cui la volontà manifesta se stessa. 

 La volontà è il noumeno, non è rappresentabile, ma è conoscibile

L’uso dei concetti kantiani aiuta Schopenhauer a chiarire il proprio pensiero. 
• la volontà è il noumeno, “cosa in sé”, distinta dal mondo come fenomeno, 

ossia come rappresentazione; 
• la volontà è incondizionata, libera, indipendente rispetto alle leggi della causa-

GUARDA!

Video

•  Che cos’è la 
volontà?

2     Mondo, rappresentazione, volontà, corpo

Il corpo del soggetto 
conoscente è l’anello di 

congiunzione di volontà e 
rappresentazione

rappresentazione: 
percezione tramite spazio, 

tempo, causa

può essere un centro 
emotivo e pulsionale

volontà:  
impulso irresistibile  

di vivere e agire

può essere 
un oggetto fra gli altri

Il mondo è per il soggetto

◂ Maurits Cornelis Escher, Mani che 
disegnano, litografia, 1948.
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lità e ai principi della ragion sufficiente. Pertanto la volontà, come forza libera 

e non razionale, estende il suo governo all’intero mondo e non solo al soggetto 
come ente corporeo;

• la volontà non è soggetta al principium individuationis, cioè a una rappresenta-
zione spazio-temporalizzata della realtà. La volontà non ha un “qui” e un “ora”. 
In questo senso non è rappresentabile, mentre sono rappresentabili i suoi 

fenomeni, cioè i suoi effetti oggettivi e corporei. In altre parole, la volontà si 
oggettiva e questa oggettivazione fenomenica può essere rappresentata. Di qui 
nasce la confusione tra la rappresentazione del mondo e la sua essenza: in realtà 
la prima è solo una “maschera” o uno “schermo” che nasconde la seconda. [ 3 ]

Gli esiti della riflessione schopenhaueriana sono però poco kantiani. Per Kant il 
mondo noumenico rimane inconoscibile, ma non si contrappone al mondo fenome-
nico né alla razionalità. Schopenhauer, invece, ha scavato un solco fra i due mondi:
• per Kant il fenomeno è il modo in cui la realtà si presenta a noi esseri umani; è 

dotato di oggettività ed è distinguibile da un semplice gioco dell’im-
maginazione; per Schopenhauer il fenomeno è pura apparenza, 

illusione, e nulla lo distingue dal sogno se non la durata;
• per Kant il noumeno è un “promemoria critico” che indica una 

soglia invalicabile e intrinseca della conoscenza; per Schopenhauer 

il noumeno è ciò che si nasconde dietro il fenomeno ed è, in linea 

di principio, conoscibile. 

 La volontà è una forza cieca che mira solo alla perpetuazione di sé

Posto al di qua della rappresentazione, il noumeno-volontà è una forza inconsa-
pevole di sé e perennemente attiva. È però un errore pensare che Schopenhauer la 
intenda alla stessa stregua di una divinità: 

RICOSTRUISCI L’ARGOMENTAZIONE
•  Il percorso che, attraverso il 

corpo, porta allo scoperta della 
volontà è cruciale nella filosofia 
di Schopenhauer. Spiega come 
esso si sviluppa.

Le 
rappresentazioni 

nascondono 
l’accesso 

all’essenza 
della realtà

Il nostro corpo 
non è solo una 

rappresentazione, 
ma è un nostro 

vissuto, grazie al 
quale cogliamo la 

volontà

La volontà è una 
forza cieca che si 

oggettiva nel mondo 
e nell’uomo

La volontà è  
quindi il noumeno, 
di cui l’uomo è un 

fenomeno

3     Dalla rappresentazione del mondo alla volontà

Volontà

• Comunemente intendiamo 
per “volontà” la facoltà propria-

mente umana di tendere alla realizzazione di un fine, e la 
associamo da un lato alla libertà, dall’altro lato alla razio-
nalità: volere qualcosa significa essere in grado di sce-
gliere e sottintende la possibilità che sia la ragione a gui-
dare le nostre scelte.
• In un contesto filosofico, il legame tra volontà e ragione 
è stato rimarcato da Kant nella Critica della ragion pratica: 

la volontà non è l'arbitrio, ma la facoltà di «agire secondo 
principi»; finisce dunque per coincidere con la ragion pra-
tica, e implica il postulato della libertà dell’uomo.
• In Schopenhauer la nozione di volontà assume invece 
un significato del tutto nuovo: è il nome dell’essenza delle 
cose, cioè di un vero e proprio principio metafisico. Que-
sto principio è ciò che agisce dietro la rappresentazione, 
e perciò si contrappone ai modi in cui ordiniamo razio-
nalmente il mondo dei fenomeni secondo spazio, tempo 
e causa. La volontà è inconscia, al di qua dell’intelletto e 
della ragione, e viene a coincidere con una sorta di impulso 
o di energia che accomuna l’uomo e ogni altro ente. 

UNA PAROLA 
DA NON 
PERDERE



UNITÀ 1 Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard

18

• la volontà ha alcuni attributi tipici della divinità, poiché è eterna e immutabile. 
Essa tuttavia è una divinità senza scopo né causa, quindi profondamente estra-
nea alla visione occidentale del divino;

• la volontà è un desiderio inestinguibile, cieco, fine a se stesso e governa il 

mondo senza uno scopo se non la preservazione di sé. La volontà di vivere 
opera infatti per perpetuare se stessa, in un ciclo ininterrotto e senza scopo di 
nascite e morti;

• proprio perché la volontà mira solo a perpetuarsi con ogni mezzo, essa si mani-

festa come dolore, un dolore del vivere che accomuna ogni cosa. Il mondo è 
pervaso da una continua e lacerante lotta che rende ogni essere schiavo della 

volontà di vivere e incapace di opporvisi.

 La volontà si oggettiva in due fasi: forme eterne e individui del mondo

La volontà si manifesta nel mondo attraverso una serie di oggettivazioni, che avven-
gono in due fasi: 

▸ T10 L’indifferenza 
della natura nei 
confronti degli individui 
(p. 63)

Le fonti della filosofia 
di Schopenhauer

• La riflessione di Schopenhauer presenta un intreccio 
complesso di motivi filosofici declinati in chiave anti-ide-
alista. È utile distinguere tra influssi derivanti dalla tra-
dizione filosofica occidentale ed elementi provenienti 
invece dalla cultura indiana.
• Per quanto riguarda le influenze “occidentali”, come 
abbiamo visto possiamo segnalare Platone, che alla base 
della realtà mutevole poneva le idee immutabili, e il sog-
gettivismo gnoseologico di Kant, che Schopenhauer inter-
preta in chiave personale. Il tratto fondamentale del suo 
pensiero, il pessimismo, è invece riconducibile sia alle cri-
tiche che l’illuminista Voltaire rivolgeva all’ottimismo cri-
stiano sia a quella corrente del romanticismo che sotto-

lineava l’irrazionalità della natura e la tragicità della vita 
umana in un mondo privo di senso. 
• Quanto alle influenze orientali, Schopenhauer fa rife-
rimento ai testi filosofico-religiosi della cultura indiana, 
come i Veda, i Purana e le Upanishad che aveva studiato 
dopo l’incontro con l’orientalista Mayer. Sebbene la sua 
interpretazione del pensiero indiano sia influenzata da 
un’ottica occidentale (con il rischio di una sua erronea 
interpretazione), Schopenhauer trae da questa espe-
rienza alcune idee fondamentali per la propria filosofia, 
come i limiti intellettuali dell’uomo e la necessità di acce-
dere alla verità per altre strade. Vedremo più avanti gli altri 
debiti nei confronti della cultura indiana, come il quasi ine-
vitabile abbandono alla forza cieca della volontà di vivere, 
la difficoltà di trovare vie di fuga e l’auspicabile approdo a 
uno stato di indifferenza e di assenza di passioni, simile al 
nirvana di cui parlano i Veda. [ 4 ]

CONNESSIONI

4     Le fonti della filosofia di Schopenhauer

Platone Idee immutabili modello delle cose

Kant
Soggettivismo gnoseologico: 

il mondo è una rappresentazione del soggetto

Illuminismo
Pessimismo razionalista: 

il mondo non è organizzato in funzione dell’uomo

Romanticismo Interpretazione tragica e irrazionale della realtà

Filosofie
orientali

L’intelletto è limitato e non comprende la vera realtà. L’uomo può sfuggire 
alla sofferenza del mondo raggiungendo uno stato simile al nirvana
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• in primo luogo la volontà si oggettiva in forme eterne e immutabili, le quali 
costituiscono i modelli, gli archetipi del mondo;

• di tali idee o modelli gli individui sono copie concrete e mutevoli, calate nello 
spazio e nel tempo, e costituiscono la seconda forma di oggettivazione della 
volontà. 

Tale mondo di cose mutevoli e individuali si stratifica gerarchicamente dal grado 
più basso, costituito dalle cose inanimate, via via alle piante e agli animali fino all’u-
manità, il grado massimo. Solo nell’essere umano la volontà è consapevole, ma ciò 
lo rende più incerto e instabile degli altri esseri, poiché la ragione che governa i pro-
cessi intellettuali umani è debole al cospetto della forza della volontà. 

È ben evidente qui l’influsso di Platone: Schopenhauer recupera infatti il 
significato platonico originario del termine “idea”, cioè “forma immutabile”, rifiu-
tando invece la definizione kantiana di “concetto senza oggetto”. Inoltre, come Pla-
tone Schopenhauer propone una struttura gerarchica e piramidale delle realtà 
dell’universo, di cui l’essere umano è l’apice. Il criterio su cui si basa questa gerar-
chia non è però la funzione o il fine, bensì la consapevolezza della volontà di vivere. 

5  La vita come dolore e le vie di fuga  
dalla volontà

 La consapevolezza del dolore del mondo è più intensa negli esseri umani 

La vita è sofferenza e il dolore affligge il mondo. Schopenhauer è netto su que-
sto punto. Mentre lo stato di dolore è persistente, il piacere è fugace. Il suo ragiona-
mento procede così: 
• il desiderio è una tensione della volontà e nasce da uno stato di privazione, 

quindi di sofferenza;
• finché un determinato desiderio non è soddisfatto, il soggetto soffre;
• l’appagamento produce un piacere solo temporaneo ed è il punto di partenza di 

una nuova tensione, di un nuovo desiderio;
• dai costanti ostacoli che si frappongono alla soddisfazione del desiderio deriva 

il dolore; 
• poiché la tensione della volontà è senza fine, il dolore prevale sul piacere e 

quest’ultimo è solo una “pausa” tra un dolore e l’altro;
• il dolore è inevitabile, è incessante, e riguarda l’intera realtà;
• la consapevolezza del dolore accresce la sofferenza: per questa ragione, l’essere 

umano, che tra gli abitanti del mondo è il più consapevole del dolore, è la crea-
tura più infelice, e nel genio, in cui tale consapevolezza è pienamente raggiunta, 
la sofferenza è massima. 

Se le privazioni sono causa di dolore, la soddisfazione provoca invece la noia: il 
dolore del vivere interessa soprattutto i poveri con le loro costanti privazioni, men-
tre la noia riguarda la classe dei benestanti che eccedono nelle soddisfazioni fino 
a esserne annoiati. In entrambi i casi, però, la vita è inutile e porta verso il nulla, 

poiché è priva di significato. 

 La storia non ha scopo e la società e l’amore sono inganni della volontà

Se la vita individuale non ha senso, perché guidata da una forza cieca, nemmeno la 

storia è retta da un piano razionale, al contrario di quanto pensava Hegel, ma è il 

regno del caso e della violenza. 

▸ CONNESSIONI   
Il Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia  
(p. 20)
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Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

▸ Jean-François Millet, L’ovile, chiaro 
di luna, 1856-1860, Walters Art 
Museum, Baltimora.

Composto da Leopardi 

nel 1829-1830, il Canto 

notturno mette in scena 

il confronto tra un 

pastore, il gregge e la 

luna. In un universo 

governato dal caso e 

dall’indifferenza, nel 

quale l’esistenza non 

è altro che dolore, 

l’essere umano è la 

creatura che soffre di 

più, proprio perché 

è l’unica a essere 

consapevole di questo 

triste stato di cose. 

Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
la vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
move la greggia oltre pel campo, e vede
greggi, fontane ed erbe;
poi stanco si riposa in su la sera:
altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
al pastor la sua vita,
la vostra vita a voi? Dimmi: ove tende
questo vagar mio breve,
il tuo corso immortale?
Vecchierel bianco, infermo,
mezzo vestito e scalzo,
con gravissimo fascio in su le spalle,
per montagna e per valle,

per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
al vento, alla tempesta, e quando avvampa
l’ora, e quando poi gela,
corre via, corre, anela,
varca torrenti e stagni,
cade, risorge, e più e più s’affretta,
senza posa o ristoro,
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
colà dove la via
e dove il tanto affaticar fu volto:
abisso orrido, immenso,
ov’ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
è la vita mortale.
Nasce l’uomo a fatica,
ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
per prima cosa; e in sul principio stesso
la madre e il genitore
il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre
con atti e con parole
studiasi fargli core,
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e consolarlo dell’umano stato:
altro ufficio più grato
non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
perché reggere in vita
chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
è lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
e forse del mio dir poco ti cale.
Pur tu, solinga, eterna peregrina,
che sì pensosa sei, tu forse intendi,
questo viver terreno,
il patir nostro, il sospirar, che sia;
che sia questo morir, questo supremo
scolorar del sembiante,
e perir dalla terra, e venir meno
ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
il perché delle cose, e vedi il frutto
del mattin, della sera,
del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
rida la primavera,
a chi giovi l’ardore, e che procacci
il verno co’ suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
che son celate al semplice pastore.
Spesso quand’io ti miro
star cosí muta in sul deserto piano,
che, in suo giro lontano, al ciel confina;
ovver con la mia greggia
seguirmi viaggiando a mano a mano;
e quando miro in cielo arder le stelle;
dico fra me pensando:
a che tante facelle?
che fa l’aria infinita, e quel profondo
infinito seren? che vuol dir questa
solitudine immensa? ed io che sono?
Così meco ragiono: e della stanza
smisurata e superba,
e dell’innumerabile famiglia;
poi di tanto adoprar, di tanti moti
d’ogni celeste, ogni terrena cosa,
girando senza posa,
per tornar sempre là donde son mosse;
uso alcuno, alcun frutto
indovinar non so. Ma tu per certo,
giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
che degli eterni giri,

che dell’esser mio frale,
qualche bene o contento
avrà fors’altri; a me la vita è male.
O greggia mia che posi, oh te beata,
che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
quasi libera vai;
ch’ogni stento, ogni danno,
ogni estremo timor subito scordi;
ma più perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
tu se’ queta e contenta;
e gran parte dell’anno
senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,
e un fastidio m’ingombra
la mente, ed uno spron quasi mi punge
sì che, sedendo, più che mai son lunge
da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
e non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
non so già dir; ma fortunata sei.
Ed io godo ancor poco,
o greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
Dimmi: perché giacendo
a bell’agio, ozioso,
s’appaga ogni animale;
me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? 
Forse s’avess’io l’ale
da volar su le nubi,
e noverar le stelle ad una ad una,
o come il tuono errar di giogo in giogo,
più felice sarei, dolce mia greggia,
più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
forse in qual forma, in quale
stato che sia, dentro covile o cuna,
è funesto a chi nasce il dì natale.

Giacomo Leopardi,  
I Canti. Operette morali, intr. di F. Montanari, 

guida alle opere di A. Chiari e A. Ruschioni, note 
di D. Consoli, Bietti, Milano 1973

  VERSO IL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE
1. Individua e riassumi i punti chiave del ragionamento 

svolto da Leopardi nel testo poetico.
2. Individua, alla luce del testo letto e in relazione 

alle tue conoscenze, gli elementi che accomunano 
Schopenhauer e Leopardi.
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Anche la società e l’amore sono privi di valore agli occhi di Schopenhauer. La 
società altro non è che il patetico tentativo di solidarizzare nella dimensione acco-
munante del dolore di vivere. Lo stesso amore è di per sé uno dei più forti stimoli 
che la natura conosce per perpetuare la vita attraverso l’accoppiamento e la ripro-
duzione, ovvero la generazione di una nuova vita destinata al dolore e alla soffe-
renza. Da questa situazione scaturisce l’esigenza umana di sfuggire alla volontà, 

cioè al dolore del vivere. Poiché però il dolore è il fondamento della 
vita, la fine del dolore coincide con la negazione della vita. Scho-
penhauer indica tre vie di fuga dalla volontà: l’arte, l’etica e l’ascesi – 
ma solo quest’ultima, come vedremo, è realmente efficace. 

 L’arte è in grado di sottrarci momentaneamente al mondo del dolore

Secondo Schopenhauer, l’arte propone una visione universale delle cose, epurata 
dal dolore: essa si volge alla contemplazione delle idee poste al di fuori del mondo. 
Proprio per questo l’arte è in grado di affrancare momentaneamente il soggetto 

dalla volontà. 
L’arte è opera del genio, di chi è capace di liberarsi dalla propria individuale 

volontà particolare per farsi puro specchio dell’essenza del mondo. L’opera d’arte 
esprime l’idea in modo più vero della vita stessa, proprio perché la esprime in 
se stessa, libera dalla contingenza ingannatrice della rappresentazione. Il soggetto 
che si perde nella contemplazione di tale oggetto, liberandosi dall’individualità e 
dalla particolarità, quindi dalla schiavitù della volontà, si rivolge all’universale e 

diviene capace di conoscenza pura (con una semplificazione, pensiamo alla let-
tura di un romanzo o all’ascolto di un brano musicale che ci mettono in comunica-
zione con un aspetto universale dell’esistenza, sollevandoci dalla contingenza della 
nostra esistenza). L’arte è però una liberazione momentanea e, in quanto eccezio-
nale, riservata a pochi. Una liberazione effimera non può però essere una radicale 

via d’uscita dal dolore della vita. 
In questo caso Schopenhauer si distacca dalla concezione platonica, che tanta 

influenza ha sul suo pensiero, in quanto attribuisce all’arte un valore positivo ben 
diverso rispetto all’idea che ne aveva il filosofo ateniese, per il quale l’arte era solo 
una copia della realtà sensibile (a sua volta copia del mondo delle idee). 

 Le arti sono disposte in modo gerarchico e tra tutte eccelle la musica

Ogni arte corrisponde a un grado diverso di manifestazione della volontà, dal 
più basso della natura inorganica, cui corrisponde l’architettura, man mano fino 
alla scultura, alla pittura e alla poesia. Un ruolo a parte, e più elevato, è assegnato 
da Schopenhauer alla musica, che non riproduce le idee, ma manifesta la volontà 

▸ T4  Il dolore del vivere 
(p. 30)

RIFLETTI
•  La volontà di vivere si associa al 

dolore: perché?

GUARDA!

Biblioteca  

di filosofia

•  Il genio (Il mondo 
come volontà e 
rappresentazione)

Schopenhauer vs 
Hegel: lo Stato 
e la storia

• Alla visione di una realtà razionale e impegnata a rea-
lizzare il percorso dell’assoluto proposta da Hegel, la filo-
sofia di Schopenhauer oppone un mondo caotico e domi-
nato dalla volontà. Per questo motivo non accetta la tesi 
hegeliana dello Stato come manifestazione dello spirito e 
luogo di conciliazione del conflitto sociale. Secondo Scho-

penhauer, che riprende la tradizione del giusnaturalismo, 
lo Stato nasce per il calcolo egoistico dei singoli, che 
intendono promuovere il proprio bene personale attra-
verso il bene comune. Per quanto questo calcolo sia razio-
nale, esso fallisce miseramente. La società è terreno di 
scontro tra gli individui e la storia è lotta tra i popoli. 
• Mentre secondo Hegel la lotta tra i singoli si risolveva 
sul piano dello Stato etico, per Schopenhauer la vita, la 
società e la storia non cessano mai di essere sforzo, lotta 
e dolore. Insomma, si tratta di una prospettiva ben lon-
tana dall’ottimismo di Hegel. 

CONNESSIONI
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in se stessa, senza mediazioni, prima ancora (non in senso cronologico) della sua 
oggettivazione in idee: per questa ragione, la musica è l’arte più universale. Se le altre 
arti sono immagini delle idee, la musica è immagine della volontà. Schopenhauer 
si spinge a dire che una spiegazione della musica, se mai fosse possibile, sarebbe una 
riproduzione del mondo stesso – «metafisica in suoni» – proprio in questo consi-
sterebbe la vera filosofia. [ 5 ]

 L’etica della compassione nasce dall’idea di un dolore eterno e universale

La seconda via di fuga dalla volontà è rappresentata dall’etica della responsabi-

lità e della compassione nei confronti del prossimo come genere umano. In questa 
prospettiva, ogni soggetto assume come proprie le sofferenze altrui e ne trae un 

senso di solidarietà connesso all’idea di giustizia. 
Qual è il fondamento di questo atteggiamento? Schopenhauer parla innanzi-

tutto di una giustizia eterna, che non ha nulla a che fare con la giustizia posi-
tiva, ossia con le norme del diritto che tutelano i membri di uno Stato, perché 
tali norme non sopprimono le rivalità individuali. La giustizia eterna è piuttosto 
il fatto secondo cui il dolore del mondo colpisce tutti, sia coloro che commet-
tono il danno sia coloro che lo subiscono, perché tanto gli uni quanto gli altri sono 
espressioni della volontà di vivere. Carnefice e vittima sono tutt’uno, dice Scho-
penhauer, e la distinzione tra loro è semplice apparenza. Schopenhauer esprime 
in vari modi questo concetto di una giustizia universale che non è altro che affli-
zione per tutti: per esempio, afferma che ciascun essere porta sulle proprie spalle 

il peso dell’esistenza della propria specie.
Da questa giustizia può nascere una rassegnazione cosmica, un’accettazione 

passiva degli eventi, che ha molto a che fare, almeno nell’ottica con cui Scho-
penhauer la propone, con l’idea della rassegnazione propria delle dottrine orientali, 
in particolar modo del buddismo, che insegna l’accettazione del mondo e la rinun-
cia ai desideri. 

 La libertà è solo libertà dalla volontà, che permette di acquisire  
una consapevolezza del dolore

Se ogni fenomeno è espressione della volontà come forza cieca e senza governo, non 
vi è alcuna libertà. Tuttavia, la conoscenza dell’essenza del mondo come volontà e 
sofferenza rende possibile una liberazione dal cieco impulso della volontà. In altri 
termini, non c’è in Schopenhauer uno spazio “positivo” della libertà, una “libertà 
di” (di fare, di agire ecc.), ma solo una libertà “negativa”, una “libertà da”, la quale 
deriva dalla consapevolezza del dolore del mondo. 

Non cambia quindi la condizione del dolore, ma si acquisisce una prospettiva 

universale che conduce alla comprensione e alla condivisione del dolore. Scho-

L’arte sottrae 
il soggetto alla 

rappresentazione, 
portandolo 

all’esperienza della 
volontà pura 

L’oggetto artistico  
è dunque 

espressione della 
volontà libera dal 

principio di ragione

Nella 
contemplazione 

artistica ci si libera 
dalla schiavitù 

dei desideri e dei 
bisogni quotidiani

Ma si tratta di 
una liberazione 
provvisoria e 

per pochi: non 
può essere la via 
d’uscita definitiva 

dal dolore della vita

5     L’arte per Schopenhauer
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penhauer propone una diversa prospettiva teoretica rispetto al mondo, un punto di 
vista universale che possa modificare l’atteggiamento etico. Chi raggiunge tale con-
dizione prova un’immensa compassione per il mondo in cui è immerso e trae con-
forto dalla condivisione della sofferenza. 

A questo nuovo punto di vista etico Schopenhauer fa peraltro corrispondere 
l’idea che la virtù sorga da una conoscenza concreta, non comunicabile o inse-

gnabile. Non sono le prediche o i dogmi morali a rendere l’uomo virtuoso, spiega 
Schopenhauer, ma la conoscenza intuitiva, concreta, inesprimibile con parole e 
concetti, della natura della volontà. Per questa ragione egli avverte il suo lettore del 
paradosso di un “discorso sulla virtù” quale quello che egli stesso sta proponendo. 

 L’amore puro e la vera bontà leniscono il dolore, ma non lo eliminano

La vera bontà si manifesta come amore puro e disinteressato verso gli altri, un 
amore inteso come pietà, che consiste nel mettere sullo stesso piano se stessi e gli 
altri e di condividere il dolore. Sulla base della consapevolezza intellettuale della 
natura metafisica del mondo e delle implicazioni etiche che questa comporta, Scho-
penhauer coglie la possibilità di percorrere sino all’ultimo stadio le vie di fuga dalla 
volontà. Neppure questa via di fuga tuttavia è risolutiva, perché non porta all’eli-
minazione del dolore o a una liberazione dalla volontà di vivere. Tutto 
ciò che la bontà disinteressata e l’altruismo possono fare è superare la 
dimensione dell’egoismo, lenire il dolore e riconoscere la sofferenza 
altrui, ponendola allo stesso livello della nostra. 

6 La noluntas

 L’uomo sapiente vuole liberarsi del molteplice e aspira all’essenziale

Chi è sapiente e virtuoso aspira a conoscere l’essenza delle cose e quindi a superare 
i limiti dell’esperienza. In questo senso, desidera liberarsi dei propri bisogni e della 
propria individualità per scardinare le dinamiche della volontà a essi connesse: solo 
superando il limite dell’individualità è possibile trovare l’essenza di sé e del mondo, 
solo raggiungendo l’indifferenza nei confronti delle esperienze individuali si pos-
sono superare i limiti dolorosi dell’esistenza. 

Ma come liberarsi di se stessi e del mondo? Schopenhauer nega che il suici-

dio sia una soluzione adeguata: è una risposta sbagliata a una domanda giusta. 
Negando la coscienza in modo violento, il suicidio ci riconsegna alla volontà nel 
pieno della tragedia del vivere. Inoltre, esso distrugge la coscienza, unica fonte di 
consapevolezza e dunque di elevazione oltre i limiti del mondo. 

 L’ascesi è la strada della liberazione

L’unico modo per liberarsi dal dolore di vivere è elevarsi oltre le passioni e i desi-

deri, raggiungendo una condizione di pace e assenza di turbamento, uno stato di 
liberazione dal dolore e di indifferenza simile al nirvana delle religioni orientali.

La rinuncia all’egoismo del vivere individuale – verso cui già l’etica della com-
passione ha indicato la strada – si realizza pienamente con l’abbandono della pro-
spettiva del principium individuationis, ovvero con la lacerazione del velo di Maya. 
Partendo dalla consapevolezza del fatto che i fenomeni sono espressione della 
volontà, il sapiente intraprende un percorso di liberazione che comporta la fine 

dell’individualità. Nella dimensione etica questa prospettiva significa farsi carico 

RIFLETTI
•  Spiega perché l’etica, così come 

l’arte, è una via di fuga solo 
parziale dalla volontà.
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delle sofferenze altrui come proprie. Cessa così l’attaccamento alla propria esi-
stenza e ci si prepara al nuovo stato di rinuncia al vivere. Si tratta di una condi-

zione ascetica, una soppressione del desiderio e un’elevazione oltre i limiti dell’u-
mano, di cui Schopenhauer trova esempi nel buddismo e nel cristianesimo.

 Dal vuoto di volontà (noluntas) alla pienezza dell’essere

Per indicare l’esito finale di questo percorso Schopenhauer usa l’espressione latina 
noluntas (non voluntas, letteralmente “non volontà”), con cui intende la negazione 

della volontà di vivere, ovvero una pace imperturbabile che si raggiunge e si man-
tiene con difficoltà. A questo proposito Schopenhauer ricorda l’impegno dei santi 
cristiani a soffocare passioni, desideri e vanità e a ricercare la sofferenza: ciò che egli 
definisce una «mortificazione del vivere». Chi approda a questa condizione gode 
di una pace perpetua che lo allontana dal mondo. Per quanto possa sembrare para-
dossale, questo nulla è una condizione di pienezza e di appagamento: per il sag-
gio le cose prendono senso solo rovesciando la prospettiva pieno/vuoto, 
tutto/nulla, cioè abbandonando i molti stimoli della vita per approdare 
allo svuotamento della volontà. Solo il vuoto di volontà consente di 

individuare la vera essenza del mondo. Si tratta dunque di una pro-
spettiva sapienziale opposta alla vita dell’individuo comune. [ 6 ]

▸ T5  La dimensione 
ascetica come pieno 
appagamento (p. 31)

Pienezza Molteplicità Volontà= =

Vuoto Condizione del nulla Noluntas= =

6     La noluntas contrapposta agli stimoli della vita

DEFINISCI
•  Spiega il significato che il termine 

noluntas assume nel contesto 
della filosofia di Schopenhauer.

•  Schopenhauer era, nel pieno del trionfo dell’ideali-
smo hegeliano, convintamente kantiano. E però non 
vi è dubbio che egli compia un radicale tradimento 
del suo maestro a proposito del concetto di “feno-
meno”. Per Kant il fenomeno era la realtà conosciuta, 
che coincideva con la rappresentazione soggettiva, 
categorizzata, schematizzata dall’intelletto. Per Kant 
il fenomeno è il mondo, così come possiamo farne 
esperienza. Per Schopenhauer invece il fenomeno 
è un’illusione che l’intelletto costruisce – peraltro 
senza colpa, ma perché così funziona – a partire dalle 
forme della rappresentazione (spazio, tempo, causa). 
La vera realtà è invece voluntas, una forza cieca e 
irrefrenabile che tutto travolge, soddisfacendo il suo 
impulso di autoconservazione. 

•  Da una parte quindi c’è il sogno fenomenico di un 
mondo quieto e ordinato, in cui tutto è sotto con-
trollo; dall’altro il vero mondo, che non ha niente a 
che fare con la causalità, ed è invece un caos turbi-
noso e ingovernabile. Questo è il motivo per cui in 
Sulla quadruplice radice del principio di ragion suf-

ficiente, Schopenhauer ci dice, più o meno esplici-
tamente, di diffidare delle magie benevole che aiu-
tano Cenerentola ad andare al ballo. Il sogno di un 
ballo da fiaba, la zucca che si trasforma felicemente 
in carrozza, sono artifici che non possono sottrarci 
alla dura realtà e alla sofferenza quotidiana. Le nostre 
magie non reggono all’impatto con il mondo. Per-
ché tale impatto è devastante e non lascia scampo al 
dolore di vivere. Possiamo certamente fingere che la 
magia funzioni, ovvero che il mondo sia la nostra 
rappresentazione di esso. Ma prima o poi dovremo 
svegliarci dal sogno, e allora il mondo si manifesterà 
in tutta la sua virulenza come voluntas.

•  Ecco perché la filosofia, invece di fornirci rappresen-
tazioni del mondo come ha fatto fino ad ora, deve 
fornirci una serie di strategie di allontanamento dal 
mondo stesso, delle vie di fuga. Anche in questo caso, 
però, l’unica via di fuga che funziona davvero, data 
la sofferenza cosmica che tutto avvolge, è rappresen-
tata dalla cancellazione di sé e di ogni consapevo-
lezza: è la noluntas.

CON ALTRE PAROLE...  Il mondo come volontà e come rappresentazione 

GUARDA!

Biblioteca  

di filosofia

•  L'assenza di 
dolore è l'unica 
felicità possibile 
(Aforismi sulla 
saggezza della 
vita)
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LE PAROLE FONDAMENTALI

RAPPRESENTAZIONE  
E VOLONTÀ
L’opposizione fra 
rappresentazione e volontà 
è il nodo cruciale della 
filosofia di Schopenhauer: la 
rappresentazione fenomenica 
del mondo è un’illusione. La 
vera realtà del mondo, la 
sua essenza noumenica, è la 
volontà.

Rappresentazione Secondo Schopenhauer, il mondo è 
una rappresentazione organizzata dal soggetto secondo le 
forme dello spazio, del tempo e della causa. In linea con 
il criticismo soggettivista kantiano, si tratta dunque di una 
sistemazione intellettuale del mondo.

Volontà Secondo Schopenhauer, la volontà è una forza 
cieca e irrefrenabile che governa il mondo. L’individuo è 
in grado di cogliere la volontà grazie alla consapevolezza 
del suo corpo e delle passioni che prova.

FRA DOLORE E NOIA
Poiché la volontà è una forza 
indifferente all’umanità e il 
suo impulso cieco è destinato 
a riprodursi all’infinito, la vita 
non è altro che sofferenza. 
Nell’oscillazione fra un dolore 
e un altro prevale la noia, il 
vuoto di senso dell’esistenza. 

Dolore Nella filosofia di Schopenhauer è la condizione 
stessa dell’esistenza, che è governata dal cieco impulso 
della volontà. Il desiderio è tensione verso qualcosa 
che manca e che è destinato a restare perennemente 
insoddisfatto: si può realizzare questo o quel desiderio, 
ma non si placa il senso di insoddisfazione. Il piacere 
non è altro che la pausa fra due dolori. A causa della 
consapevolezza di questa condizione di dolore, l’esistenza 
umana è peggiore di quella di ogni altro vivente.

Noia Secondo Schopenhauer, il piacere, che è sempre 
un momento fra due sofferenze, produce la noia, cioè 
lo svuotamento di significato conseguente al breve 
appagamento. 

Arte Secondo 
Schopenhauer, l’arte 
è contemplazione 
disinteressata delle 
forme universali (le 
idee) o, nel caso della 
musica, della volontà 
stessa prima che essa si 
individualizzi nel mondo 
della rappresentazione. 
Per questa ragione è una 
via di fuga dal dolore 
del mondo, ma solo 
momentanea.

Etica Secondo 
Schopenhauer, 
l’atteggiamento 
etico consiste nella 
compassione, cioè 
nella consapevolezza di 
partecipare, assieme agli 
altri esseri umani, al dolore 
di vivere. Anche l’etica è 
una via di fuga dalla volontà 
dall’esito parziale, perché 
non consiste in una vera 
e completa rinuncia alla 
vita.

Noluntas È il non volere, 
l’unica radicale via di fuga 
dalla volontà. Consiste 
nel rendersi indifferenti 
al piacere e al dolore 
di vivere, rinunciando al 
desiderio. Si tratta di una 
forma di ascesi, molto 
vicina a quella praticata 
nelle religioni orientali, 
nella quale ci si distacca dal 
mondo raggiungendo uno 
stato di imperturbabilità 
(nirvana).

LE VIE DI FUGA DALLA VOLONTÀ
Se il mondo è dolore, dal mondo si deve fuggire. Schopenhauer indica tre vie di fuga dal 
mondo: arte, etica e noluntas. Di queste solo l’ultima è davvero efficace e definitiva. 
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VERIFICA
c.  Secondo Schopenhauer il velo di Maya

1. ■■   rende impossibile la rappresentazione del 
mondo.

2. ■■   consente all’uomo di accedere al mondo solo 
parzialmente.

3. ■■   è il velo delle rappresentazioni che impedisce 
l’accesso al mondo.

d.  Lo scopo della volontà
1. ■■   è la perpetuazione di sé, indifferente alla con-

dizione umana.
2. ■■   è la perpetuazione di sé, che tutela comun-

que la specie umana.
3. ■■   è la perpetuazione della specie umana.

e.  L’arte è una via di fuga dalla volontà perché
1. ■■   ne sospende provvisoriamente gli effetti.
2. ■■   ne sospende definitivamente gli effetti.
3. ■■   rende gli individui inconsapevoli di sé.

f.  La noluntas

1. ■■   libera l’individuo dalla volontà, consentendo 
la piena soddisfazione dei suoi desideri.

2. ■■   è un percorso ascetico di liberazione dalla 
volontà che conduce alla rinuncia al deside-
rio.

3. ■■   è un percorso ascetico di liberazione dalla 
volontà che conduce alla contemplazione del 
divino.

 ANALIZZARE IL LESSICO
3.  Definisci con parole tue i seguenti concetti, incon-

trati nel corso del capitolo.
a.  Quadruplice radice 

del principio di ragion 
sufficiente

b. Rappresentazione
c. Autocoscienza

d. Volontà
e. Arte
f. Compassione
g. Noluntas

 RIELABORARE LE INFORMAZIONI
4.  Rispondi alle seguenti domande fondamentali, 

relative ai contenuti del capitolo, in un massimo di 
8 righe.
a.  Quali sono le caratteristiche della nostra rappre-

sentazione intellettuale del mondo?
b.  Che cos’è veramente il mondo?
c.  Qual è il compito della filosofia, di fronte alla con-

sapevolezza del mondo come volontà?

 COMPRENDERE I CONCETTI
1. Indica per ciascuna affermazione se è vera o falsa.

a.  Per Schopenhauer la volontà  
è vincolata alla dimensione  
spazio-temporale e causale.  V F

b.  Il velo di Maya ci consente di  
vedere meglio la realtà così  
com’è attraverso il filtro  
delle rappresentazioni.   V F

c.  Per Schopenhauer il suicidio è  
l’unica via di fuga dalla volontà. V F

d.  Schopenhauer, differentemente  
da Kant, interpreta il fenomeno  
come apparenza.   V F

e.  La vita degli esseri umani è  
sospesa fra dolore e noia a  
causa della voluntas.   V F

f.  Per Schopenhauer è possibile  
raggiungere la felicità rinunciando  
a vivere.   V F

g.  La noluntas consente,  
per mezzo del suicidio,  
la liberazione dalla volontà.  V F

h.  L’etica della compassione è  
per Schopenhauer un modo  
per condividere il dolore.   V F

2. Scegli l’opzione corretta tra quelle proposte. 
a.  In Sulla quadruplice radice del principio di ragion 

sufficiente si afferma che il principio di causalità 
riguarda
1. ■■   la natura delle cose, non le dinamiche del 

conoscere.
2. ■■   le dinamiche del conoscere, non la natura 

delle cose.
3. ■■   sia le dinamiche del conoscere sia la natura 

delle cose.

b. Secondo Schopenhauer
1. ■■   è possibile indagare le cause prime del 

mondo coerentemente con le leggi della rap-
presentazione.

2. ■■   è impossibile indagare le cause prime del 
mondo perché sono esterne alle leggi della 
rappresentazione.

3. ■■   è impossibile indagare le cause prime del 
mondo perché Dio non rivela agli uomini il 
suo disegno.
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Contro l’astrattezza del sistema hegeliano  
(Sulla filosofia delle università)

In questo pamphlet del 1851, Schopenhauer si scaglia contro l’astrattezza e l’oscurità 
della scrittura tipiche dell’idealismo, in particolare del sistema hegeliano.

Mi riferisco allo scaltro stratagemma di scrivere in modo oscuro, cioè incom-
prensibile; a tal riguardo la vera e propria finezza sta nel presentare il proprio 

caos in modo che il lettore debba credere sua la colpa di non comprendere nulla; 
lo scrittore invece sa benissimo che ciò dipende da lui, non avendo per l’appunto 
da comunicare nulla di veramente comprensibile, cioè di chiaramente pensato. 
Senza tale artificio i signori Fichte e Schelling non avrebbero potuto mettere in 
piedi la loro falsa fama. Com’è noto però, nessuno quanto Hegel ha usato così sfac-
ciatamente e in misura tanto grande questo stesso artificio. Se costui avesse espo-
sto molto chiaramente sin dal principio l’assurdo concetto fondamentale della sua 
pseudofilosofia, il pensiero cioè di rovesciare la realtà vera e naturale delle cose 
e di considerare quindi concetti generali, astratti dalla nostra intuizione empirica 
[...] come la realtà prima originaria e verace [...]; se costui, dico, avesse esposto 
proprio da principio [...] questa idea del tutto stravagante, con l’aggiunta che tali 
concetti, senza il nostro intervento, pensano se stessi e si muovono da sé, tutti gli 
avrebbero riso in faccia, o avrebbero scrollato le spalle, senza ritenere tale pagliac-
ciata degna di alcuna considerazione. 1

Arthur Schopenhauer, Sulla filosofia delle università, in Parerga e Paralipomena, vol. I, 
a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 2003

T1
1  Mi riferisco... 

considerazione: la filosofia 
idealistica, e in particolare 
Hegel, mascherano in un 
linguaggio incomprensibile una 
reale mancanza di chiarezza 
nel pensiero. Hegel avrebbe 
dovuto ammettere che la 
propria filosofia si regge su 
un “rovesciamento”: il filosofo 
considera come realtà dei 
concetti che invece sono una 
mera astrazione dal sensibile, 
e pretende poi che quei 
concetti vuoti abbiano una 
realtà autonoma, indipendente 
da chi li ha pensati.

Il mondo come volontà e come 
rappresentazione (Il mondo come volontà  
e rappresentazione)

Il mondo è sia rappresentazione, dipendente dalle strutture gnoseologiche del 
soggetto, sia volontà, qualcosa che non corrisponde affatto alla rappresentazione.

§ 1. «II mondo è una mia rappresentazione»: ecco una verità valida per ogni essere 
vivente e pensante, benché l’uomo possa soltanto venirne a coscienza astratta e 
riflessa. E quando l’uomo sia venuto di fatto a tale coscienza, lo spirito filosofico 
è entrato in lui. Allora, egli sa con chiara certezza di non conoscere né il sole né 
la terra, ma soltanto un occhio che vede un sole, e una mano che sente il contatto 
d’una terra; egli sa che il mondo circostante non esiste se non come rappresenta-
zione, cioè sempre e soltanto in relazione con un altro essere, con il percipiente, 
con lui medesimo. Se c’è una verità che si può affermare a priori, è proprio que-
sta; essa infatti esprime la forma di ogni esperienza possibile e immaginabile: la 
quale forma è più universale di tutte le altre, e cioè del tempo, dello spazio e della 
causalità, perché tutte queste implicano già la prima. E mentre ciascuna di tali 
forme, riconosciute da noi come altrettante particolari determinazioni del prin-
cipio di ragione, ha valore soltanto per una singola classe di rappresentazioni, 
la distinzione in oggetto e soggetto è invece la forma comune a tutte le classi, la 
sola con cui si possa concepire una rappresentazione di qualsiasi specie, astratta 
o intuitiva, pura o empirica. Nessuna verità è dunque più certa, più assoluta, più 

T2

 GUIDA ALLA LETTURA

1. Sottolinea le espressioni 
che manifestano 
l’atteggiamento critico 
di Schopenhauer.

2. Riassumi in una tabella 
gli snodi di fondo 
della presa di distanza 
dall’idealismo e in 
particolare da Hegel.
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lampante di questa: tutto ciò che esiste per la conoscenza, e cioè il mondo intero, 
non è altro che l’oggetto in rapporto al soggetto, la percezione per lo spirito perci-
piente; in una parola: rappresentazione. Questa legge vale naturalmente sia per il 
presente, sia per tutto il passato e per tutto l’avvenire; per ciò che è a noi lontano 
come per il vicino; infatti essa vale anche per il tempo e per lo spazio, in cui sol-
tanto ogni cosa può essere percepita. Tutto quanto il mondo include o può inclu-
dere è inevitabilmente dipendente dal soggetto, e non esiste che per il soggetto. 
Il mondo è rappresentazione. 1  [...]

Una tale concezione, nonostante la sua verità, è però unilaterale, e cioè otte-
nuta mediante una astrazione arbitraria. Ne è infatti prova l’intima ripugnanza 
degli uomini ad ammettere (benché il negarlo sia impossibile) che il mondo non 
sia che una loro semplice rappresentazione. Ma l’unilateralità di questo punto di 
vista verrà integrata nel libro seguente con un’altra verità, la quale non è tuttavia 
così immediata come quella donde qui siamo partiti, perché esige un’investiga-
zione più profonda, una più difficile astrazione, una dissociazione del diverso e 
una sintesi dell’identico. Verità grave: di tal natura, da far molto riflettere, se non 
tremare, l’uomo, che può e deve enunciarla così: «II mondo è la mia volontà». 2

Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, I, 1,  
a cura di G. Riconda, Mursia, Milano 1969

 GUIDA ALLA LETTURA

1. Individua nel testo i caratteri del mondo come 
rappresentazione. 

2. Perché Schopenhauer sostiene, alla fine del brano, 
che tale concezione del mondo è «unilaterale»?

1  Il mondo... è 
rappresentazione: la 
rappresentazione del mondo 
è il modo con cui il soggetto 
descrive l’oggetto fuori di 
sé. Tale rappresentazione 
avviene nelle forme del 
tempo, dello spazio e della 
causa. In tal modo il mondo 
è concepito come oggetto 
rapportato al soggetto. 

2  Una tale... volontà: la 
rappresentazione del mondo 
è un’astrazione arbitraria. 
Essa è cioè un modo 
incompleto di concepire il 
mondo, tanto è vero che gli 
individui non accettano l’idea 
che il mondo esterno dipenda 
del soggetto. Tale prospettiva 
unilaterale sarà integrata 
da un’altra tesi relativa al 
mondo, la cui essenza sarà 
conosciuta come volontà. 

Il corpo e la volontà  
(Il mondo come volontà e rappresentazione)

Per Schopenhauer è grazie al corpo che cogliamo la volontà, forza che regge il mondo.

Al soggetto conoscente che deve la sua individuazione all’identità con il pro-
prio corpo, esso corpo è dato in due maniere affatto diverse: da un lato come 

rappresentazione intuitiva dell’intelletto, come oggetto fra oggetti, sottostante alle 
loro leggi; ma insieme dall’altro lato, è dato come qualcosa di immediatamente 
conosciuto da ciascuno, e che vien designato col nome di volontà. [...] L’atto voli-
tivo e l’azione del corpo non sono due stati differenti, conosciuti in modo obiet-
tivo, e collegati secondo il principio di causalità; non stanno tra loro nella rela-
zione di causa ed effetto: sono, al contrario, una sola e medesima cosa che ci è 
data in due maniere essenzialmente diverse: da un lato immediatamente, dall’altro 
come intuizione per l’intelletto. L’azione del corpo non è che l’atto della volontà 
oggettivato, cioè divenuto visibile all’intuizione. Vedremo più tardi che ciò è vero 
per tutti i movimenti del corpo, e cioè non solo per quelli causati da motivi, ma 
ben anche per quelli che seguono involontariamente a un’eccitazione: vedremo, 
anzi, che il corpo tutto intero non è che volontà oggettivata, cioè divenuta rap-
presentazione; il seguito dell’opera tratterà ampiamente e renderà chiari tutti que-
sti problemi. 1

T3

1  Al soggetto... 
problemi: il corpo è dato 
al soggetto conoscente o 
come rappresentazione 
dell’intelletto, che lo 
intuisce secondo le forme 
della rappresentazione 
(spazio, tempo, causa), o 
come volontà. La volontà 
si manifesta nell’insieme 
delle pulsioni corporee in 
cui si oggettiva. L’azione del 
corpo è dunque la volontà 
oggettivata.
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Nel primo libro e nella dissertazione Sul principio di ragione, io, stando al 
punto di vista unilaterale della rappresentazione in cui mi ero messo di pro-
posito, designai il corpo con il nome di oggetto immediato: qui, sotto il nuovo 
punto di vista, lo chiamerò l’oggettività della volontà. Si può dire anche in un 
certo senso: la volontà è la conoscenza a priori del corpo, il corpo la conoscenza 
a posteriori della volontà. Le decisioni volontarie concernenti l’avvenire non sono 
atti di volontà veri e propri, ma semplici riflessioni della ragione su quello che 
si vorrà in un momento dato. Soltanto l’esecuzione dà il suggello alla decisione; 
questa dapprima si risolve in un semplice variabile progetto, e non esiste che 
in abstracto nella ragione. Il volere e il fare non sono separati che nella rifles-
sione: nella realtà fanno una sola cosa. Ogni atto vero, effettivo, immediato della 
volontà è subito e immediatamente un atto fenomenico del corpo; del pari, ogni 
impressione esercitata sul corpo è ipso facto un’impressione diretta sulla volontà; 
e come tale si chiama dolore o piacere (benessere), a seconda che sia contraria 
o conforme alla volontà. Le gradazioni dell’uno e dell’altro sono diversissime. 
In ogni caso, dare il nome di rappresentazioni a piaceri e a dolori è un grande 
errore; piaceri e dolori non sono rappresentazioni, ma soltanto immediate affe-
zioni della volontà nella sua manifestazione fenomenica, ossia nel corpo: sono 
un subitaneo e necessario volere o non-volere, le impressioni subite dal corpo. 2

Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, II, 18,  
a cura di G. Riconda, Mursia, Milano 1969

1  Già... soffrire: la volontà 
è una tensione infinita verso 
qualcosa che manca, che è 
oggetto del nostro desiderio. 
Quando questo sforzo di 
affermazione viene impedito 
si prova dolore, quando 
invece viene conseguito si 
prova piacere o benessere. 
Siccome lo sforzo è eterno, 
si rinnova sempre in nuovi 
stimoli, il dolore prevale sul 
piacere. L’appagamento del 
bisogno è solo momentaneo 
rispetto alla tensione 
dolorosa, al desiderio 
frustrato di qualcosa che 
manca. 

Il dolore del vivere  
(Il mondo come volontà e rappresentazione)

La volontà agisce senza limiti né freni. Se il desiderio che scaturisce dalla volontà 
trova soddisfazione, si prova piacere, se resta insoddisfatto o trova ostacoli alla sua 
realizzazione produce dolore. In realtà, però, la sofferenza non cessa mai, perché 
a ogni soddisfazione corrisponde una nuova tensione: nessuna soddisfazione è 
durevole, perché il desiderio è infinito e si rinnova continuamente. Fra tutte le creature 
soggette alla volontà, l’essere umano è l’unico consapevole della sofferenza del vivere. 

Già da tempo riconoscemmo che questo sforzo, costituente il nocciolo e l’in sé 
di ogni cosa, è tutt’uno con ciò che in noi, dove si manifesta con la massima 

chiarezza nella piena luce della coscienza, si dice volontà. Il suo impedimento per 
via di un ostacolo che ne impedisca il fine momentaneo, si dice sofferenza; men-
tre il conseguimento del suo fine si dice soddisfazione, benessere, felicità. Que-
ste denominazioni si possono applicare anche ai fenomeni, più deboli di grado 
ma identici di natura, del mondo privo di cognizione. Anche questi, allora, ci si 
presentano affetti da un perpetuo soffrire, senza piacere durevole. Perché ogni 
tendere nasce da una privazione, da una scontentezza del proprio stato; è dun-
que, finché non soddisfatto, un soffrire; ma nessuna soddisfazione è durevole; 
anzi, non è che il punto di partenza di un nuovo tendere. Il tendere si vede sem-
pre impedito, sempre in lotta, è dunque sempre un soffrire; non c’è nessun fine 
ultimo al tendere: dunque, nessuna misura e nessun fine al soffrire. 1

Ma ciò che nella natura incosciente possiamo scoprire soltanto con una 
riflessione acuta e faticosa, ci appare chiaramente nella natura consapevole, nella 
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2  Nel primo... corpo: 
dal punto di vista della 
rappresentazione, il corpo 
è oggetto immediato 
dell’intuizione. Dal punto di 
vista della volontà esso è la 
manifestazione a posteriori 
della volontà. In questo senso 
solo la riflessione, astraendo, 
separa «volere» e «fare». 
Nella concreta realtà ogni 
atto della volontà si traduce 
in un atto del corpo. 

 GUIDA ALLA LETTURA

1. Quali sono le due 
maniere in cui il corpo 
è dato al soggetto 
conoscente?

2. Spiega perché «volere» 
e «fare» sono separati 
solo nella riflessione, 
ma non nella realtà.
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vita degli animali, di cui è facile dimostrare il soffrire continuo. Ma senza indu-
giarci su questo gradino intermedio, veniamo alla vita umana, dove tutto appare 
con la massima chiarezza, nella luce della conoscenza più distinta. Quanto più 
perfetto è il fenomeno della volontà, tanto più manifesto è il soffrire. Nella pianta 
non c’è ancora sensibilità, quindi non dolore; gli animali inferiori, infusori e rag-
giati, non hanno di certo che un grado minimo di dolore; la facoltà di sentire e 
di soffrire è ancora limitata negl’insetti, cresce col perfezionato sistema nervoso 
dei vertebrati, e sempre più cresce, quanto più si sviluppa l’intelligenza. Dunque: 
man mano che la conoscenza diviene più distinta, e che la coscienza si eleva, cre-
sce anche il tormento, che raggiunge nell’uomo il grado più alto, e tanto più alto, 
quanto più l’uomo è intelligente; l’uomo di genio è quello che soffre di più. [...]

Nell’esistenza umana studieremo perciò l’intimo essenziale destino della 
volontà. Ciascuno riconoscerà facilmente il medesimo, in diversi gradi e con 
minore intensità, nella vita del bruto; persuadendosi così, anche nell’animalità 
sofferente, che ogni vivere è per essenza un soffrire. 2

Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, IV, 56, a cura di G. 
Riconda, Mursia, Milano 1969

La dimensione ascetica come pieno 
appagamento (Il mondo come volontà  
e rappresentazione)

La negazione della volontà di vivere, che deriva dalla rinuncia, dall’indifferenza al 
mondo, è l’unica condizione in grado di consentire una gioia interiore. Saggio è chi 
abbandona ogni desiderio e ogni passione, raggiungendo in tal modo una pace 
imperturbabile.

Ebbene: chi sia giunto alla negazione della volontà di vivere, per quanto misera, 
triste, piena di privazioni possa parerne la condizione a chi la guardi dal di 

fuori, gode di una gioia interiore e di una calma veramente celeste. Non c’è, in lui, 
come invece negli uomini bramosi di vita e di piacere, né quel tumulto di vita, 
né quel trasporto di gioia, che presuppongono sempre, come condizione ante-
riore o successiva, un dolore violento; ma la sua è una pace imperturbabile, una 
calma profonda, una serenità ulteriore; egli vive in uno stato che non possiamo 
né contemplare né soltanto immaginare, senza concepirne il più vivo senso d’in-
vidia, perché lo riconosciamo come il solo giusto, come il solo che superi ogni 
altra condizione al mondo; ciò che di migliore si agita in noi vi c’invita, gridan-
doci dentro il grande sapere aude. Constatiamo allora che la soddisfazione ele-
mosinata dal mondo ai nostri desideri somiglia alla carità che oggi mantiene in 
vita il mendicante, per farlo domani languire nuovamente di fame. La rassegna-
zione, al contrario, è un patrimonio ereditario; chi lo possiede, si sente libero per 
sempre da qualsiasi preoccupazione. 1

Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, IV, 68, a cura di G. 
Riconda, Mursia, Milano 1969
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 GUIDA ALLA LETTURA

1. «Sforzo», 
«impedimento», 
«soddisfazione», 
«privazione»: in che 
senso sono utilizzati per 
spiegare l’azione della 
volontà? 

2  Ma ciò... soffrire: il dolore 
del vivere interessa l’intero 
mondo, ma solo l’uomo 
ne diviene consapevole. 
La sofferenza è maggiore 
mano a mano che si sale 
nella gerarchia degli esseri 
e raggiunge l’apice negli 
individui di grado intellettuale 
più elevato.

 GUIDA ALLA LETTURA

1. Individua nel testo e spiega la contrapposizione tra «bramosia» e «pace».

1  Ebbene... 
preoccupazione: gli individui 
che soffrono di più sono 
coloro che smaniano più 
di altri e la cui sete di 
affermazione non cessa mai. 
Il saggio, di contro, rinuncia 
a tutto e non desidera nulla, 
rifugiandosi in una serenità 
imperturbabile che una volta 
acquisita non si perde più. 
Tale stato, inimmaginabile 
per chi è immerso nella 
passione del vivere, si 
basa sulla rassegnazione 
e sulla liberazione da ogni 
preoccupazione. 
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FILOSOFIA INTERCULTURALE

Schopenhauer e l’India

L’inserimento del pensiero indiano  
nel canone filosofico occidentale

 «Buddha, Eckhart e io insegniamo nella sostanza la stessa cosa» 

Quando si affronta il tema dei rapporti tra Occidente e Oriente in ambito filo-
sofico, il nome di Arthur Schopenhauer è un riferimento obbligato. Il filosofo 
di Danzica, in effetti, ha ribadito esplicitamente le analogie della sua dottrina 
con quella contenuta nei testi vedici della tradizione indiana e con gli insegna-
menti del Buddha. Nei suoi manoscritti Schopenhauer arriva perfino a iden-
tificare la sua esperienza esistenziale, che lo ha portato a cogliere nel dolore 
la cifra caratteristica di ogni vita, con quella del sapiente orientale: «A dicias-
sette anni, digiuno di qualsiasi istruzione scolastica di alto livello, fui tur-
bato dallo strazio della vita proprio come Buddha» (Il mio Oriente). Quanto 
ai nuclei fondanti del suo pensiero, egli si esprime in modo ancora più espli-
cito, dichiarando l’assoluta coincidenza delle sue idee con il buddhismo e 
con il misticismo di Meister Eckhart (vol. 1, p. 640): «Buddha, Eckhart e io 
insegniamo nella sostanza la stessa cosa» .

 Un nuovo paradigma interpretativo

Temi di ispirazione indiana sono facilmente riconoscibili in Schopenhauer, 
a partire dalla presenza nel suo lessico filosofico di termini quali maya 
(“inganno”) e nirvana (“beatitudine”). È necessario ricordare, però, che il 
filosofo spesso interpreta tali concetti in modo fortemente personale, e tal-
volta poco corretto dal punto di vista filologico. Fatte queste necessarie pre-

▾ Jules Lunteschütz, Ritratto di Arthur 
Schopenhauer, 1855.

Nel mondo antico ci sono sempre state solo due religioni 
originarie, ciascuna con la propria discendenza. La prima 
è la religione zend [il mazdeismo], da cui discendono 
l’Ebraismo – nato durante la cattività babilonese – e 
l’Islam. Queste religioni concordano tutte sui seguenti 
punti: attribuiscono la massima realtà all’apparenza 
e ne ritengono eterne le leggi; spiegano la nascita del 
mondo in base a questo principio, rendendo eterni 
anche gli individui; fanno dell’esistenza uno scopo in sé, 
caratterizzandosi quindi per il loro ottimismo, ma proprio 
per questo si trovano costrette ad addossare il male e 
la cattiveria del mondo a un Ahriman [spirito malvagio del 

mazdeismo] o a un Satana, il quale alla fine si ravvederà e 
si convertirà. Sono monoteiste, aborriscono tutti gli idoli 
e le immagini, prevedono un inizio e una fine del mondo. 

A mio avviso questa religione del realismo, del teismo e 
dell’ottimismo va definita «religione dell’errore». 
L’altra religione mondiale è quella dei Veda […], da cui 
derivano il Buddhismo […] e il Cristianesimo del Nuovo 
Testamento nel senso più stretto, il quale prevede 
l’avatāra [la discesa di una divinità sulla terra]. Il carattere 
di questa religione consiste nel riconoscere il mondo 
come una mera apparenza, l’esistenza come un male, 
la redenzione da essa come la meta, la completa 
rassegnazione come via, l’avatāra come maestro della 
via. Si tratta di religioni che non hanno un vero e proprio 
teismo e ammettono le immagini. A mio avviso questa è 
la religione della verità.

Arthur Schopenhauer, Il mio Oriente, a cura di  
G. Gurisatti, Adelphi, Milano 2007

 RELIGIONE DELL’ERRORE E RELIGIONE DELLA VERITÀ

32



33

FILOSOFIA INTERCULTURALE

messe, e ricordato che la moderna indologia ci ha mostrato i fraintendimenti 
in cui il filosofo è caduto, possiamo affermare che Schopenhauer ha rivolu-

zionato il modo di rapportarsi con l’Oriente, e con l’India nello specifico, da 
parte dell’Occidente. Rifuggendo l’atteggiamento eurocentrico di matrice 
sia hegeliana, che vuole costruire delle gerarchie dei sistemi di pensiero, sia 
romantica, alla ricerca delle origini mitiche dell’umano in terre appartenenti 
all’immaginario esotico (vol. 2, p. 760), Schopenhauer abbandona ogni pre-
giudizio che relega il pensiero indiano a mito o, nel migliore dei casi, a un 
semplice nucleo embrionale del pensiero filosofico. Schopenhauer valuta il 
pensiero indiano come un vero e proprio interlocutore filosofico con il quale 
confrontarsi, da cui trarre nuovi stimoli teoretici. In questo senso, egli arriva a 
paragonare gli insegnamenti delle Upanisad al pensiero di Platone e Kant. 

Di più, Schopenhauer stringe una vera propria alleanza con l’India con-
tro l’atteggiamento assunto dal pensiero occidentale nell’Ottocento. Rifiu-
tando l’elogio della ragione, l’idealismo e lo storicismo tipici del clima dell’e-
poca, egli arriva a sposare l’esperienza mistica indiana, in cui riconosce una 
profonda consonanza con la mistica cristiana. Identificando nella rinuncia 

alla volontà di vivere il cuore del pensiero indiano, Schopenhauer può asso-

ciare cristianesimo, induismo e buddhismo, religioni pessimistiche a cui si 
oppone l’ottimismo tipico del paganesimo greco, dell’ebraismo e dell’islam, 
che egli definisce «religione dell’errore».

 Le fonti indiane di Schopenhauer

Accanto ai testi fondamentali del pensiero occidentale, la biblioteca di Scho-
penhauer poteva vantare un vasto numero di opere concernenti l’Oriente, la 
storia delle religioni e l’antropologia. Dobbiamo proprio al filosofo di Dan-
zica il diffondersi in Occidente delle Upanisad, che egli legge 
nella traduzione latina opera del francese Anquetil-Duper-
ron (1801-1802). Fu su suggerimento dell’amico orienta-
lista Friedrich Mayer che Schopenhauer iniziò ad occu-
parsi di “cose indiane” e a costruire la sua biblioteca.

.

.
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▾ Particolare di un bassorilievo 
(1840 circa) di David d’Angers, che 
celebra la diffusione di idee orientali 
grazie all’invenzione della stampa. Al 
centro, la figura di Anquetil-Duperron 
(Galleria David d’Angers, Angers). 

Schopenhauer e l’orientalismo
Il pensiero di Schopenhauer sull’India rimase marginale 
nel corso dell’Ottocento. Sarà il secolo successivo a porre 
le sue considerazioni alla base degli esordi della filosofia 
comparativa. Tra coloro che raccolsero l’eredità di 
Schopenhauer, va sicuramente citato Karl Robert Eduard 
von Hartmann (1842-1906), il quale, pur sviluppando 
maggiormente la riflessione religiosa, considerò il 
pensiero indiano come una costruzione degna di nota 
e potenzialmente perfettibile tramite l’incontro con il 
cristianesimo.
A Paul Deussen (1845-1919) dobbiamo l’introduzione 
del pensiero di Schopenhauer nell’ambito degli studi 
accademici indologici. Secondo Deussen vi è un unico 
principio di verità che si manifesta attraverso luoghi e 
tempi diversi, e la storia della filosofia non è altro che la 

ricognizione di tale principio. Sulla stessa linea si mosse 
anche Max Müller (1823-1900), il quale, attraverso 
un lavoro di analisi storico-comparativa, si mise alla 
ricerca di un’origine comune del religioso sottolineando 
come la scuola Vedanta sia da considerare la massima 
espressione filosofica della ricerca religiosa. 
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UNITÀ 1 Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard

Possiamo dividere i testi posseduti dal filosofo in due gruppi: 

TESTI INDUISTI TESTI BUDDHISTI

•  Bhagavadgītā (parte del Mahābhārata, composto tra il IV 
secolo a.C. e il IV secolo d.C.)

•  Codice di Manu (opera di stampo giuridico e ritualistico, 
composta tra il II secolo a.C. e il II d.C.)

•  Sāmkhyakārikā (testo principale della scuola Samkhya, 
risalente al 350 d.C.)

• Upanisad vediche (composte tra il IX e il IV secolo a.C.)

•  Dhammapada (“Cammino della dottrina”, interno al 
Canone Pali, V secolo a.C.)

•  Lalitavistara Sūtra (sūtra che descrive la vita di 
Buddha, III secolo d.C.)

.

Per lungo tempo, nelle sue trattazioni Schopenhauer non distinse la 

matrice tipicamente brahmanica e vedica da quella buddhista. Inoltre, egli 
tende a sovrapporre completamente Veda e Upanisad, sebbene i due testi 
abbiano temi diversi: i primi vertono soprattutto su questioni legate al culto 
e al sacrificio rituale, mentre le Upanisad hanno un intento ascetico, volto a 
comprendere come l’anima individuale possa congiungersi a quella univer-
sale. Ciò mostra come il filosofo non possedesse sufficienti competenze 

filologiche (conosceva numerose lingue, ma non il sanscrito) tali da poterlo 
mettere al riparo dai fraintendimenti in cui cadde.

 L’illusione di maya e il fraintendimento del brahman

Schopenhauer trovò nelle pagine delle Upanisad delle profonde consonanze 
con la sua dottrina; egli compie così un’operazione che potremmo definire 
di filosofia comparata ante litteram, affermando che in India egli ritrova i 
concetti cardine della sua visione tragica dell’esistenza. 

Innanzitutto, afferma di trovare una perfetta corrispondenza tra la sua 
convinzione che «la volontà è l’in sé di ogni fenomeno», e come tale indipen-
dente dalla molteplicità delle sue rappresentazioni, e la formula sanscrita Tat 

.

.

.

◂ Arthur Bowen 
Davies, Maya, 
lo specchio delle 
illusioni, 1910, 
Art Institute, 
Chicago.
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tvam asi, ovvero “tu sei questo”, verità fondamentale a cui il saggio giunge, 
dopo un cammino di purificazione, contemplando ogni cosa e riconoscen-
dosi partecipe di un’unica realtà. La volontà comprende tutto, eppure non si 
identifica con le sue manifestazioni/rappresentazioni. Il soggetto conoscente, 
però, non ha accesso alla volontà, ma soltanto al mondo come rappresen-

tazione, che nulla ci dice del noumeno: essa è maya, termine sanscrito che 
significa pura illusione. 

Maya è dunque un velo che copre la vera realtà e che occorre squar-
ciare. Una volta dissolta l’illusione riconosceremo la vera realtà, che è cieca 
volontà. A questo punto, però, Schopenhauer compie un grave fraintendi-

mento, facendo corrispondere alla sua volontà il concetto di brahman. Per 
dimostrare che l’essenza del brahman coincide con il desiderio, azzarda una 
forzata etimologia affermando che il verbo italiano “bramare” possiede la 
stessa radice del termine sanscrito. In realtà il concetto cardine della filoso-
fia indiana è esattamente il contrario: è assenza di ogni volontà, spegnimento 
di ogni desiderio, totale pacificazione.

 Schopenhauer e Buddha, tra ammirazione e malintesi

Schopenhauer nutrì verso Buddha una profonda ammirazione, colpito dalla 
profonda analisi che la sua dottrina fa del desiderio come radice ultima di 

ogni dolore. Nella scrivania del suo studio trovava un posto d’onore una sta-
tuetta bronzea di Buddha di fattezza thailandese, che egli stesso fece dorare. 
L’atteggiamento del Buddha, così lontano da ogni dogmatismo, portò Scho-
penhauer a definire la sua dottrina una sorta di “mistica atea”. Schopenhauer, 
come Buddha, si sofferma sulla compassione che scaturisce verso ogni essere, 
una volta preso coscienza che nulla ci separa dall’altro. Nei Manoscritti ber-
linesi afferma che «a chi esercita le opere dell’amore il velo di maya è caduto 
dagli occhi» e che «chi è giunto a questo punto fa di ogni sofferenza che vede 
la propria».

Al nirvana Schopenhauer fa corrispondere l’annientamento della 

volontà, che darà origine alla definitiva redenzione (corrispondente, in 
ambito buddhista, al concetto di mokśa). È certo che il buddhismo ha giocato 
un ruolo importante sul “pensiero del nulla” europeo, che vede tra i suoi prin-
cipali rappresentanti Schopenhauer. Tuttavia, contrariamente a certi luoghi 
comuni sul buddhismo, il nirvana non coincide con un’assoluta “non esi-

stenza”. Il raggiungimento di tale stato, ovvero l’estinzione della volontà, coin-
cide piuttosto con la rivelazione che ciò che noi crediamo essere il mondo 

reale coincide con il nulla, poiché non è altro che un insieme di rappre-
sentazioni che niente ci dicono della vera e noumenica realtà. Potremmo 
quindi dire, accostandoci alla descrizione delle esperienze mistiche cristiane e 
indiane che anche Schopenhauer cita, che questo nulla ha una valenza esclu-

sivamente gnoseologica: paradossalmente, questo nulla è qualcosa, ma tale 
per cui nessuna rappresentazione può definirlo.

Anche qui, però, Schopenhauer fraintende il pensiero orientale igno-
rando uno dei concetti fondamentali del buddhismo, l’impermanenza. Per 
il Buddha non esiste alcuna realtà sostanziale e il nirvana è proprio la soppres-
sione del miraggio della sostanzialità delle cose. Per Schopenhaeur, invece, 
una volta squarciato il velo di maya rimane la volontà in quanto unica vera 
sostanza.

▴ La statuetta di Buddha posseduta 
da Schopenhauer.


