
L’anti-idealismo:  A. Schopenhauer



Il punto di partenza
 Si parte dalla distinzione tra noumeno e fenomeno (Kant)
 A differenza di Kant però il mondo è essenzialmente e 

fondamentalmente illusorietà oltre che rappresentazione
 Quindi come raggiungere una conoscenza scientifica della realtà 

circostante ?
 Risposta: praticamente mai ! O meglio si arriva solo a una 

costruzione “mentale” che appartiene però all’apparenza e 
all’illusione (come in sogno)

 Una distinzione netta tra realtà, sogno, illusione quindi non c’è: 
vita e sogno sono pagine di uno stesso libro. LEGGERLI IN 
ORDINE È VIVERE, SFOGLIARLI A CASO È SOGNARE" 
(A. SCHOPENHAUER)



Come arrivare alla conoscenza ?
 C’è un modo per andare oltre l’apparenza delle cose per arrivare alla 

“cosa in sé” ma questo si può fare solo nei confronti del proprio 
corpo

 Attraverso questo tipo di conoscenza (possibile perché col nostro 
corpo conviviamo ed entriamo in contatto non solo con i sensi …) 
possiamo anche andare a conoscere il mondo

 Il nostro corpo è l'unica realtà “noumenica” che possiamo conoscere
 La cosa in sé quindi cos’è ? È la semplice volontà di vivere (una sorta 

di istinto di sopravvivenza)
 Questa volontà spinge all’azione, a desiderare, lottare, ecc.
 Tutti gli esseri sono caratterizzati da questa forza interiore e a livello 

complessivo gli uni lottano contro gli altri (pensando di affermare 
la propria individualità): facendo così si persegue però 
(positivamente e nell'interesse dell'umanità) l’istinto di 
sopravvivenza della specie, non del singolo individuo



L'essenza della realtà

● E' la semplice volontà di sopravvivenza
● Gli uni contro gli altri impegnati ad affermare 
la propria individualità (con l'illusione di 
riuscirci …)

● Questa quindi è la cosa in sé
● Il destino dell'umanità è quindi questa 
partecipazione collettiva peraltro destinata a 
fallire (con la morte inevitabile di ognuno !)

● Inoltre questa lotta provoca sofferenza o al 
meglio NOIA



Dolore e noia
● L'appagamento momentaneo provoca subito dopo 

una sensazione di mancanza … e quindi dolore

● La mancanza è come un vincolo primordiale come 
se fossimo un pendolo

● Si oscilla quindi tra noia e dolore: mancanza, 
desiderio, sazietà...nuova mancanza, ecc. ecc.

● Questo dolore non si può attenuare perché è 
originato dalla volontà e/o istinto di sopravvivenza 
che è in tutti gli uomini



Una soluzione alla sofferenza
● Una “valvola di sfogo” viene individuata nell'arte perché l'artista 

riesce ad elevarsi dal perseguimento tutto umano dell'istinto di 
sopravvivenza 

● Propone quindi un'idea romantica dell'arte

● Attraverso l'arte infatti si va al di là di una conoscenza scientifica 
della realtà (conoscenza estetica, dei modelli universali)

● L'arte ci pone oltre il dolore, il tempo, ecc. e ci pone in modo 
disinteressato in contatto col mondo

● Le arti poi hanno una loro gerarchia, dall'architettura, alla poesia, 
ecc. per finire alla musica: forma d'arte più slegata di tutte dal 
tempo e dallo spazio

● In ogni caso l'arte è solo una forma momentanea di consolazione !

● In realtà è una fuga e non una soluzione vera...



L'unica “vera” soluzione
● La soluzione è la negazione totale della “volontà” 

(cfr. in antitesi a Fichte, Hegel, ecc.)

● Strumenti per...: 1) giustizia, ovvero 
riconoscimento collettivo di un unico destino e 
quindi di dover superare i singoli egoismi 2) 
bontà, ovvero empatia e conoscenza del dolore 
altrui (proprio perché si conosce bene il proprio !) 
3) ascesi, ovvero attraverso il digiuno, il silenzio, 
la castità, ecc. per distaccarsi finalmente da noi 
stessi 4) Nirvana, assenza totale di dolore 
attraverso l'annullamento di tutte le passioni


