
Schopenhauer 
Le radici del sistema 

 
Sintesi di esperienze eterogenee: 

• Platone 

• Kant 

• Illuminismo – Voltaire  

• Romanticismo 

• Idealismo 

• Spiritualità indiana (Vecchiotti – Abbagnano) 



Schopenhauer 
il velo di Maya 

Potere divino mediante il quale l’essere supremo può far 
comparire o scomparire ciò che vuole. 

Distingue tra fenomeno e noumeno 

Fenomeno 

• Kant: unica realtà accessibile all’uomo; è 
oggetto di rappresentazione (esiste fuori della 
coscienza) 

• S.: parvenza, velo di Maya, esiste solo nella 
mia coscienza 



Schopenhauer 
il velo di Maya 

Noumeno 
• Kant: concetto limite, promemoria critico 
• S.: ciò che si nasconde dietro il fenomeno; il 

filosofo deve s–coprire 
K: atmosfera gnoseologico scientifica 
S.: atmosfera orientalistico-metafisica. 
La rappresentazione ha due aspetti inseparabili: 
Soggetto 
Oggetto  
L’errore del materialismo e dell’idealismo 



Schopenhauer 
il velo di Maya 

Sulle orme del criticismo ritiene la mente  corredata da forme a priori: 
Spazio 
Tempo 
Causalità: si manifesta con quattro forme di necessità 
• Fisica: rapporti tra oggetti regolati da causa-effetto 
• Morale: ogni azione ha una causa 
• Logica: premesse e conseguenze hanno una relazione causale 
• Matematica:  i risultati hanno rigide connessioni causali 
 
Queste 4 forme come vetri sfaccettati per cui la vita è sogno. 
Oltre il sogno la realtà esiste e l’uomo non può fare a meno do interrogarsi su 

di essa. 
 
L’uomo come animale metafisico. 



Schopenhauer 
la scoperta della via d’accesso 

Se l’uomo è chiuso nell’orizzonte della 
rappresentazione come è possibile lacerare il 
velo di Maya? 

L’uomo: 

Non solo rappresentazione (non ci vediamo 
solamente dal di fuori) 

È anche corpo (ci viviamo dal di dentro) 

Con il corpo squarciamo il velo di Maya 



Schopenhauer 
la scoperta della via d’accesso 

 

Corpo = manifestazione esteriore della volontà di 
vivere 

Più che intelletto o conoscenza, noi siamo vita e 
volontà di vivere, e il mondo fenomenico è il modo 
attraverso cui la volontà si rende visibile a se stessa 
nella rappresentazione spazio-temporale. 

 

Volontà = essenza segreta delle cose 



Schopenhauer 
i caratteri della volontà 

La volontà è al di là delle “forme” del fenomeno. Per cui: 

• Inconscia 

• Unica 

• Eterna 

• Forza cieca  – “posso spiegare cosa voglio, non perché voglio” 

Non ha alcuna meta oltre se stessa: è solo volontà di vita 

Volontà = Dio.  

Si oggettiva in 

• Forme immutabili 

• Mondo naturale 



Schopenhauer 
Caratteri della volontà 

Nel mondo naturale si struttura per gradi: 

• Forze naturali 

• Piante 

• Animali 

• Uomo  

Nell’uomo la volontà diventa consapevole. 

Ma ciò che acquista in ragione perde in istinto: 

“l’uomo è malaticcio” 



Schopenhauer 
Il pessimismo 

La vita è dolore 
Essere = volontà = desiderio = mancanza = dolore 

H = volontà cosciente = + mancanza e + dolore 

Godimento = cessazione del dolore 

Piacere segue una situazione di tensione o di dolore 

Al dolore non si accompagna sempre il piacere 
Dolore: dato primario 

Piacere: dato secondario 

Tre il piacere e il dolore c’è la noia:  

la vita è un pendolo 



Schopenhauer 
Il pessimismo 

La volontà di vivere investe ogni cosa. Il dolore 
dunque investe ogni creatura. 

Uomo: + intelligenza = + sofferenza. 

Espressione di tale dolore: la lotta crudele di 
tutte le cose. Es.: la formica gigante 
d’Australia. 

Fine della natura è perpetuare la vita e il dolore 

Individuo strumento al servizio della specie 



Schopenhauer 
Il pessimismo 

L’amore è un’illusione  

Il fine è l’accoppiamento 

Uomo = zimbello 

Il caso della mantide e della donna 

 

Non c’è amore senza sessualità 



Schopenhauer 
la critica alle varie forma di ottimismo 

 

• Cosmico 

• Sociale 

• Storico 
 



Schopenhauer 
le vie della liberazione dal dolore 

L’esistenza è qualcosa che si impara lentamente 
a non volerla. 

Suicidio universale? No  

• Non nega la volontà di vita 

• È la soppressione di un’espressione della 
volontà di vivere 

La risposta:  

dalla VOLUNTAS alla NOLUNTAS 
Passaggio giustificato con richiamo a individui eccezionali 



Schopenhauer 
l’arte  

Se la conoscenza scientifica è legata alla volontà 

l’arte è DISINTERESSATA 

• Si basa su modelli eterni 

• Occhio puro del mondo 

• È catartica: più che a vivere, a contemplare la 
vita elevandosi al di sopra della volontà 

Ordine gerarchico: architettura, scultura, pittura, 
poesia, tragedia, musica. 

Ci svincola dalla volontà ma è momentanea 

 



Schopenhauer 
l’etica della pietà 

Impegno per il prossimo: tentativo di superare l’egoismo. 

Non sgorga da ragione ma da compassione: non è la 
conoscenza a produrre  la moralità, ma è la moralità a 
produrre la conoscenza. 

Moralità:  

• Giustizia 

• Carità  
– Eros 

– Agape 

Si rimane all’interno della vita 



Schopenhauer 
l’ascesi 

Cos’è 

Il primo gradino dell’ascesi è la castità: per 
realizzare la soppressione della volontà di vivere 

Soppressione = libertà 

Misticismo cristiano: estasi 

Il misticismo ateo di Schopenhauer: nirvana = 
negazione del mondo 

Riflessione critica: pp.20-21 

 


