
 
 
 
 
 
 
 
Contro Hegel, sicario della verità e accademico mercenario 
Contro Hegel, Schopenhauer è deciso: 
“La filosofia, dopo essere stata rimessa in onore da Kant, è divenuta lo strumento di 
interessi estranei, di Stato dall’alto e personali dal basso; quelli cui si tende sono interessi 
personali, d’ufficio, di Chiesa, di Stato e cioè, in breve, interessi materiali”. 
 
La verità è l’ultima cosa cui si pensa. 
E’ con orrore che Schopenhauer constata il fatto che “oggi i governi fanno della filosofia un 
mezzo per i loro fini di Stato, e i dotti vedono nelle cattedre filosofiche soltanto un 
mestiere che, alla stregua degli altri, è in grado di nutrire chi lo esercita… Come è possibile 
evitare che la filosofia, degradata a strumento di guadagno, non degeneri in sofistica? 
Proprio perché questo è inevitabile, e perché la regola “di chi io mangio il pane, di lui 
canterò le lodi” è stata sempre in vigore, presso gli antichi guadagnar denaro con la 
filosofia era il segno distintivo dei sofisti”. 
 
E il più grande sofista dei suoi giorni Schopenhauer lo vede in Hegel, “l’accademico 
mercenario”. 
Fichte e Schelling rappresentano, per Schopenhauer, “la tronfia vacuità”, Hegel “la mera 
ciarlataneria”. 
Il pensiero di Hegel è, per Schopenhauer, “una buffonata filosofica”; e si riduce 
unicamente alla “più vuota, insignificante chiacchierata di cui si sia mai contentata una 
testa di legno”. Hegel è “un ciarlatano pesante e stucchevole” che si esprime nel “gergo 
più ripugnante e insieme insensato, che ricorda il delirio dei pazzi”. Hegel, questo sicario 
della verità, rende la filosofia serva dello Stato e colpisce al cuore la libertà di pensiero. 
 
Una difesa della verità non rimunerata 
Alla filosofia asservita dei ciarlatani per i quali lo stipendio e il guadagno sono le cose più 
importanti, Schopenhauer oppone la propria “verità non rimunerata”, verità che consegna 
nella sua opera maggiore Il mondo come volontà e rappresentazione. 
 
Arthur Schopenhauer nasce a Danzica il 22 febbraio 1788. 
Avviato dal padre al commercio, decide di darsi agli studi poco dopo la sua scomparsa (il 
padre fu ritrovato morto suicida in un canale dietro il granaio). 
Nell’autunno del 1811 si reca a Berlino, dove ascolta le lezioni di Fichte, restandone 
disgustato. 
A Weimar la madre Johanna, nel 1814, accoglie stabilmente in casa un suo ammiratore, e 
così i rapporti già turbolenti tra madre e figlio si interrompono del tutto e Arthur si 
trasferisce a Dresda, dove nel 1818 porta a termine l’opera Il mondo come volontà e 
rappresentazione che, pubblicata l’anno successivo, avrà una misera fortuna, tanto che 
gran parte di questa prima edizione andrà al macero. 
Nel 1820 lascia Dresda per Berlino; dal 1820 al 1831, per ben 24 semestri, tenterà di 
tenere lezioni in concorrenza con Hegel. Ma solo nel primo di questi semestri riuscirà nel 
suo intento, poi non avrà più studenti. 
Uomo coltissimo e gran viaggiatore, nel 1831 Schopenhauer, per sfuggire all’epidemia 
scoppiata a Berlino, si stabilisce a Francoforte, e qui resta sino alla morte avvenuta il 21 
settembre 1860. 
Le sue ultime opere sono scritti in modo brillante e popolare, e, proprio per questo, 
contribuirono a diffondere il suo pensiero. Fu così che negli ultimi anni della sua via 
Schopenhauer ebbe la soddisfazione del riconoscimento pubblico. 
 
L’influsso di Schopenhauer sulla cultura a lui successiva è stato grande  
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Il mondo è una mia rappresentazione 
Scrive Schopenhauer all’inizio della sua opera maggiore: “Il mondo è una mia 
rappresentazione: ecco una verità valida per ogni essere vivente e pensante, benché 
l’uomo possa venirne soltanto a coscienza astratta e riflessa. E quando l’uomo sia venuto 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 il sole, e una mano che 
sente il contatto d’una terra; egli sa che il mondo circostante non esiste se non come 
rappresentazione, cioè sempre e soltanto in relazione con un altro essere, con il 
percipiente, con lui medesimo…. 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 
percepiente; in una parola: rappresentazione”. 
 
Che tutto ciò di cui si ha conoscenza certa si trovi dentro alla nostra coscienza, è la 
“verità” della filosofia moderna da Cartesio a Berkeley, ed è una verità antica. 
Il mondo è rappresentazione. E la rappresentazione ha due metà essenziali, necessarie e 
inseparabili che sono l’oggetto e il soggetto. 
 
L’oggetto della rappresentazione, ciò che è conosciuto, è condizionato dalle forme a priori 
dello spazio e del tempo mediante cui si ha la pluralità: ogni cosa esiste nello  spazio e nel 
tempo. Il soggetto, invece, è fuori dello spazio e del tempo, è intero e individuo in ogni 
essere capace di rappresentazione. 
 
Ciascuna delle due metà “non ha senso né esistenza se non per mezzo dell’altra e in 
ordine all’altra, ovvero ciascuna esiste con l’altra e con essa si dilegua”. Da ciò segue che il 
materialismo è in errore perché nega il soggetto riducendolo a materia, e l’idealismo è 
altrettanto sbagliato perché nega l’oggetto riducendolo al soggetto. 
 
Schopenhauer è contrario, insomma, sia al materialismo che nega il soggetto riducendolo 
alla materia, sia al realismo secondo cui la realtà esterna si rispecchierebbe per quello che 
è nella nostra mente. 
Il mondo come ci appare nella sua immediatezza e che viene considerato come la realtà in 
sé è invece un insieme di rappresentazioni condizionate dalle forme a priori della coscienza 
che, per Schopenhauer, sono il tempo, lo spazio e la causalità. 
 
La categoria della causalità 
Ogni nostra sensazione e percezione di oggetti è spazializza tata e temporalizzata. Ed è su 
queste percezioni e sensazioni spazializzate e temporalizzate che poi l’intelletto entra in 
azione ordinandole in un cosmo conoscitivo attraverso la categoria della causalità. 
E’ tramite la categoria di causalità che gli oggetti determinati spazialmente e 
temporalmente vengono posti uno come determinante (o causa) e l’altro come 
determinato (o effetto). 
Questo significa che l’azione causale dell’oggetto su altri oggetti è l’intera realtà 
dell’oggetto. 
 
Il mondo è una mia rappresentazione e l’azione causale dell’oggetto sugli altri oggetti è 
l’intera realtà dell’oggetto: li diverse forse del principio di causalità determinano le 
categorie degli oggetti conoscibili: 
 

1. il principio di ragione sufficiente del divenire rappresenta la causalità tra gli oggetti 
naturali (fisica) 

2. il principio di ragione sufficiente del conoscere regola i rapporti tra i giudizi per cui 
la verità delle premesse determina quella delle conclusioni (logica) 

3. il principio di ragione sufficiente dell’essere regola le relazioni tra le parti del tempo 
e dello spazio e determina la concatenazione degli enti aritmetici e geometrici 
(matematica) 

4. il principio di ragione sufficiente dell’agire regola i rapporti tra le azioni e i loro 
motivi (morale) 
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Queste quattro forme di necessità strutturano rigidamente l’intero mondo della 
rappresentazione: necessità fisica, necessità logica, necessità matematica, necessità 
morale. 
L’ultima necessità, quella morale, in base alla quale l’uomo al pari dell’animale agisce 
necessariamente in base a motivi, esclude la libertà della volontà: l’uomo come fenomeno 
sottostà alla legge degli altri fenomeni. 
 
Il mondo come volontà 
Il mondo, dunque, è una mia rappresentazione ordinata dalle categorie dello spazio, del 
tempo e della causalità. L’intelletto ordina e sistema, attraverso la categoria della 
causalità, i dati delle intuizioni spazio-temporali, e coglie così i nessi tra gli oggetti, le leggi 
del loro comportamento. 
Ma, pur stando le cose in questo modo, l’intelletto non ci porta oltre il mondo sensibile. Il 
mondo come rappresentazione è, pertanto, fenomeno, e per questo non è possibile una 
reale e netta distinzione tra il sogno e la veglia: il sogno ha soltanto meno continuità e 
coerenza della veglia. 
Schopenhauer scrive che: “La vita e i sogni son pagine dello stesso libro. La lettura seguita 
è la vita reale. Ma quando l’ora abituale della lettura (il giorno) è trascorsa, e arriva il 
momento del riposto, noi continuiamo spesso a sfogliare oziosamente il libro, aprendo a 
caso questa pagina o quella, senz’ordine e senza seguito, imbattendoci ora in una pagina 
già letto, ora in una nuova; ma il libro che leggiamo è sempre il medesimo”. 
Per Kant il fenomeno è l’unica realtà conoscibile; per Schopenhauer, invece, il fenomeno è 
l’illusione che vela la realtà delle cose nella loro essenza primigenia e autentica. 
Questa essenza della realtà può, secondo Schopenhauer, venire raggiunta; difatti l’uomo è 
sì rappresentazione e fenomeno, ma non è soltanto questo, è anche soggetto conoscente. 
Per di più l’uomo è anche “corpo”. E al soggetto conoscente il corpo è dato in due maniere 
del tutto diverse: da un lato come rappresentazione, come oggetto fra oggetti, sottostante 
alle loro leggi; ma dall’altro, “il corpo è dato come qualcosa di immediatamente conosciuto 
da ciascuno, e che viene designato col nome di volontà. L’atto volitivo e l’azione del corpo 
sono una sola e medesima cosa”. 
Il corpo è dunque volontà resa visibile: l’immersione nel profondo di noi stessi ci fa 
scoprire che noi siamo volontà. 
I fenomeni, legati al principio di individuazione che è lo spazio-tempo, sono molteplici, la 
volontà è invece unica. Ed è cieca, libera, senza scopo, e irrazionale. E’ l’insaziabilità e 
l’eterna insoddisfazione che darà luogo a una catena ascensionale di esseri nelle forze 
della natura, nel regno vegetale, in quello animale e nel regno umano, esseri che pressati 
da un impeto cieco e irresistibile lottano l’uno contro l’altro per imporsi e dominare il reale. 
Questa lacerazione, questa lotta senza posa e senza fine si acuisce nell’azione dell’uomo a 
soggiogare e a sfruttare la natura da un lato e nel crudele scontro tra i diversi indomabili 
egoismi dall’altro. 
 
La vita oscilla tra il dolore e la noia 
La volontà è conflitto e lacerazione e quindi dolore. 
L’essenza della natura incosciente è una costante aspirazione senza scopo e senza posa; 
e, analogamente, l’essenza del bruto e dell’uomo è volere e aspirare: una sete 
inestinguibile; “l’uomo, essendo l’ oggettivazione più perfetta della volontà di vivere, è 
anche il più bisognoso degli esseri; non è che volontà e bisogno, e lo si potrebbe definire 
una concrezione di bisogni”. 
 
L’uomo è abbandonato a se stesso, incerto di ogni cosa, immerso nell’indigenza e 
nell’ansia, minacciato da pericoli sempre risorgenti: “per i più, la vita non è che una lotta 
continua per l’esistenza, con la certezza di una disfatta finale”. 
La vita è bisogno e dolore. 
Da ciò segue che la vita umana oscilla, come un pendolo, fra il dolore e la noia; l’uomo è 
in fondo un animale selvaggio e feroce. Noi conosciamo l’uomo solo in quello stato di 
ammansimento e di domesticità che è detto civiltà; ma basta un po’ di anarchia perché si 
manifesti la vera natura umana. 
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“Il mondo e gli uomini sono da una parte le anime dannate, dall’altra i demoni”. 
Per questo, nessuno è da invidiarsi, mentre infiniti uomini sono da compiangere, giacchè 
condannati alla vita: “il lavoro, il dolore, la fatica e il bisogno sono certamente, per tutta la 
loro vita, il destino di quasi tutti gli uomini, e l’infelicità è la regola”. 
Ciò che è positivo, cioè reale, è il dolore; mentre ciò che è negativo, vale a dire illusorio, è 
la felicità. 
E il dolore e la tragedia non sono soltanto l’essenza della vita dei singoli, ma anche della 
storia dell’intera umanità. 
“La vita è dolore e la storia è cieco caso. Il progresso è un’illusione”. 
 
La liberazione attraverso l’arte 
Ci si può liberare, secondo Schopenhauer, dal dolore e dalla noia e sottrarsi alla catena 
infinita dei bisogni attraverso l’arte e l’ascesi. 
L’uomo, nell’esperienza estetica, si annienta come volontà, e si trasforma in puro occhio 
del mondo. 
L’arte esprime, oggettiva l’essenza delle cose, e proprio per questo ci aiuta a distaccarci 
dalla volontà. 
L’esperienza estetica è l’annullamento temporaneo della volontà, e quindi del dolore. 
Nell’intuizione estetica l’intelletto infrange la sua servitù alla volontà. 
Tra le arti, poi, la musica non è che esprima le idee, cioè i gradi dell’oggettivazione della 
volontà, ma la volontà stessa. Per questo essa è l’arte più universale e più profonda: la 
musica è capace di narrare “la storia più segreta della volontà”. 
L’arte, dunque, è liberatrice. Essa stacca la conoscenza dalla volontà e pertanto ci libera 
dal bisogno e dal dolore. Ci fa puri soggetti contemplanti che, mentre contemplano, non 
vogliono e quindi non soffrono. 
Ma questi momenti felici sono istanti brevi e rari. 
Di conseguenza, la liberazione dal dolore della vita, la redenzione totale dell’uomo deve 
avvenire per altra via. E questa è la via dell’ascesi. 
 
Ascesi e redenzione 
L’ascesi significa che la liberazione dell’uomo dal fatale alternarsi del doloro e della noia 
deve realizzarsi solo sopprimendo in noi stessi la radice del male, cioè la volontà di vivere. 
E il primo passo si ha realizzando la giustizia, vale a dire attraverso il riconoscimento degli 
altri come uguali a noi stessi. 
Tuttavia la giustizia dà sì un colpo all’egoismo, ma mi fa considerare gli altri come distinti 
da me, come diversi da me, e per questo non abbatte quel principio individuationis che 
fonda il mio egoismo e mi contrappone agli altri 
Bisogna oltrepassare la giustizia e avere il coraggio di eliminare ogni distinzione tra la 
nostra individualità e quella degli altri, aprendo gli occhi sul fatto che tutti siamo impastati 
della medesima sventura. 
Questo ulteriore passo è la bontà, l’amore disinteressato verso esseri che portano la stessa 
nostra croce e vivono il nostro medesimo tragico destino. 
Bontà che è, dunque, compassione, un sentire l’altrui dolore attraverso la comprensione 
del nostro. Ed è proprio la compassione che Schopenhauer pone a fondamento dell’etica. 
In ogni caso, però, anche la pietà, cioè il compatire, è pur tuttavia un patire. E la via per 
sradicare in modo decisivo la volontà di vivere, e quindi il dolore, è la via dell’ascesi. 
L’ascesi è l’orrore che si prova per l’essenza di un mondo pieno di dolore. 
E “il primo passo nell’ascesi, o nella negazione della volontà, è una libera e perfetta 
castità”. 
La castità perfetta libera dalla realizzazione fondamentale della volontà, nel suo impulso di 
generazione. 
E’ così che l’uomo diventa libero, si redime ed entra in quello che i cristiani chiamano 
“stato di grazia”. L’ascesi strappa l’uomo dalla volontà di vita, dal legame con gli oggetti, 
ed è così che gli permette di quietarsi. 
Quando la voluntas diventa noluntas l’uomo è redento. 
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