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§ 1. — La vita di un filosofo non offre in generale
che uno scarso interesse, per questa ragione, che in esso la
pura attività del pensiero si compie a spese del sentimento
e l’abitudine dell'astrattezza, recidendo i nervi alla volontà,
lo sottrae alla sfera operativa dalla quale soltanto nasce
quella ricchezza di casi e di fatti onde s’intreccia una bio¬
grafia di qualche valore storico.
Questa regola soffre però qualche eccezione quando
certe condizioni di vita, disposizioni d’animo e coincidenze
sentimentali possano considerarsi determinanti d’una cor¬
rente spirituale o siano capaci per se stesse di fornire al
pensiero speculativo lo schema generale d’un

sistema,

il

piano costruttivo d’una dottrina filosofica.
Questo sembra essere forse appunto il

caso per lo

Schopenhauer, del quale meglio d’ogni altro pensatore potrà
dirsi che la sua filosofia è in gran parte la sua stessa vita
e cioè il suo carattere psicologico in

funzione delle sue

condizioni personali d’esistenza e del suo tempo storico.
Nè questo

sembri contraddire alla fiera solitudine del

proprio pensiero che fece di Schopenhauer quasi un ignoto
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esule in mezzo al suo secolo, perchè il filosofo che in lui
si accoppiava al poeta portava alla coscienza in una forma
multipla e anticipata la dolorosa esperienza del pessimismo
contemporaneo.
Arturo Schopenhauer nacque in Danzica il 22 febbraio
1788 da Enrico Floris Schopenhauer ricco commerciante,
uomo di volontà e carattere energico, ancorché non del
tutto normale, tanto che la sua improvvisa morte (aprile del
1805), pater optimus carissimusque subito fortuito cruento
mortis genere repente abreptus est, come scrisse il figlio
nel suo Vitae curriculum, fu generalmente considerata come
un suicidio. La madre fu Giovanna Trosiener, donna in¬
telligente, un po’ vanesia, scrittrice di qualche merito che
visse più tardi nel cenacolo di Goethe a Weimar, ma che
non ebbe mai col figlio rapporti veramente cordiali, e finì
anzi per staccarsi totalmente da lui. E Schopenhauer, che
aveva creato una sua particolare teoria dell’ereditarietà, se¬
condo la quale dal padre deriva la volontà, cioè il carat¬
tere e dalla madre l’intelligenza che è rispetto alla prima
un fatto accidentale e secondario, esemplifica in se stesso
questo principio facendo risalire all’eredità paterna le sue
solide doti di fermezza e volontà, e alla materna quelle non
meno vivaci dell’intelletto e’ della fantasia.
Pel passaggio di Danzica sotto la monarchia prussiana
nel 1793, Enrico Schopenhauer, amante delle libertà repub¬
blicane, abbandonò quella città trasferendo colla famiglia
la sua ditta in Amburgo. Qui visse Arturo insieme alla
sorella Adele, alla quale sempre lo strinsero legami di cor¬
diale amicizia e alcune affinità di carattere, avviato presto
dal padre alla carriera di commerciante, senza che con ciò
fosse trascurata la sua educazione generale e più specialmente quella delle lingue e letterature moderne. Soggiornò
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intatti più di due anni all’Havre nella casa di un corri¬
spondente del padre e si famigliarizzò siffattamente colla
lingua francese che, tornato in patria, a stento comprendeva
l’idioma materno. Come più tardi, lasciato per un pezzo
a Wimbledon presso Londra, acquistò la pratica dell’inglese,
che mantenne sempre viva colle copiose letture e colla
conversazione. E così pure in seguito lesse e parlò abba¬
stanza correttamente l’italiano ed anche lo spagnuolo, tanto
che i suoi scritti pullulano di citazioni tratte dalle opere
di scrittori stranieri di varia lingua e non sempre dei più
conosciuti.
§ 2. - Ma la vita della mercatura cui il padre lo de¬
stinava, contrastava vivamente in lui colle tendenze agli studi
letterari, talché per compensarlo della rinuncia dolorosa a
quelli, il padre gli fece fare un lunghissimo viaggio per
l’Europa. Era quello un modo di leggere direttamente nel
gran libro del mondo e della vita, e il giovinetto assetato
di impressioni e di conoscenze dirette vi si gettò con pas¬
sione e certo anche con frutto per lo sviluppo del proprio
spirito. Visitò così dal 1803 al 1805 l’Olanda, l’Inghilterra,
la Francia, la Svizzera e l’Austria, raccogliendo due lezioni
soprattutto: quella della indifferente immobilità della natura
che lo colpì più specialmente dinanzi alla maestosa bel¬
lezza solitaria e selvaggia del paese alpino, e quella della
umana miseria fatta di inesorabile servitù alla legge del
dolore e di caducità delle opere travolte nel flusso del
tempo, e questa scoperta al giovinetto la suggerì il doppio
spettacolo delle galere di Tolone e delle ruine dell’anfi¬
teatro di Nimes. E in queste opposte esperienze della na¬
tura e dell’uomo è già in germe la linea fondamentale del
suo sistema.
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Ritornato ad Amburgo entrò, come aveva promesso,
nella gran casa commerciale del senatore Jenisch e sedette
al suo tavolo d'ufficio dinanzi ai grandi libri mastri, ma
senza profitto alcuno, tanto che poteva più tardi confessare
sinceramente che non c’era mai stato al mondo un più
cattivo impiegato di lui. La morte del padre doveva cam¬
biare ben presto indirizzo alla sua vita. La madre colla fi¬
gliuola si trasferì a Weimar, dove la sua casa non tardò a
diventar un circolo di persone colte e Ocethe n’era il centro
d’attrazione. Arturo rimasto ad Amburgo sollecitava di
continuo la madre che lo svincolasse da’ suoi impegni
commerciali e gli consentisse finalmente di attendere a
quegli studi cui si sentiva chiamato. Del resto più che dei
libri di commercio egli già si occupava di letteratura, ov¬
vero andava, come di lui scrive la madre stessa in quella
epoca, ruminando tra sè intorno alla miseria degli uomini,
che era soprattutto la propria.
§ 3. — Per intercessione di Fernow, un amico della
madre e studioso di cose artistiche, Schopenhauer ottiene
il sospirato permesso di abbandonare Amburgo e il com¬
mercio, e a 19 anni al ginnasio di Gotha intraprende gli
studi classici, mettendosi come uno scolaretto a declinare
mensa mensae.
Passò quindi a Weimar dove gli fu maestro di greco
il Passow di soli tre anni più vecchio di lui, che ne fece
un ellenista perfetto. La poesia omerica lo affascinava,
talché s’indusse a scrivere sul frontispizio del suo Omero
una bizzarra orazione domenicale in cui, invocando dal
genio di quell’antico vate la liberazione, non fosse che per
qualche istante, dal duro destino del mondo, anticipa uno
degli aspetti più originali della sua filosofia : il precetto
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di cercare nelle pure forme dell’arte una consolazione e un
rifugio, una specie di contrappeso allo spettacolo di miseria
del mondo.
Presto però la madre desiderò separarsi da lui. Il ca¬
rattere malinconico e nel medesimo tempo aspro e aggres¬
sivo del figlio contrastava troppo colle disposizioni mon¬
danamente affabili esentimentali di Giovanna Schopenhauer,
di cui il giureconsulto Feuerbach, il padre del filosofo,
aveva tracciato questo schizzo esattissimo: « Fa professione
di scienza, scrittrice, chiacchiera molto e bene ; intelligente,
senza cuore nè anima, vanitosa, avida di successo, e sempre
contenta di sè. Dio ci guardi dalle donne che non hanno
sviluppato altro che l’intelligenza. Solo nel cuore della
donna è la sede d’una bella coltura femminile. » E’ natu¬
rale che un siffatto temperamento male si accordasse con
quello di Arturo. <• Tu non sei cattivo, ella gli scrive, nè
manchi d’ingegno e coltura. Tuttavia sei molesto e in¬
sopportabile e ritengo sia estremamente difficile vivere in¬
sieme con te. La tua malinconia mi riesce pesante e
guasta il mio umore allegro.... Per pochi giorni, solo di
tanto in tanto, sei stato presso di me, e sempre succede¬
vano scene violente per cose da nulla ; e respiravo libera¬
mente solo quando eri andato via. Mi pesavano la tua
presenza, i tuoi lamenti su cose inevitabili, il tuo aspetto
triste, i tuoi bizzarri giudizi espressi come responsi di oracolo
senza che si potesse fare obbiezioni. » E tale appunto era
Schopenhauer e tale si conserverà per tutta la vita. Questo
suo pessimismo aveva infatti cause ben più profonde di
quel che non sospettasse la madre. Esso era il fondo ere¬
ditario del suo carattere accresciuto dal primo contrasto
della vita colla sua vocazione, come sarà in seguito esa¬
sperato dall’ostinato insuccesso che accompagnerà quasi

io

LA

VITA

fino alla morte la sua opera misconosciuta. Fin d’ora egli
avverte il senso tragico del destino umano.

* Un senti*

mento vivo parla nella nostra intuizione interna e ci dice
che esiste nel mondo un male universale terribile, eterno,
inevitabile, e che tutte le nostre miserie sono
questo male orrendo. »
mi sono proposto di

imagini di

< La vita è una cosa difficile,
passare

la

mia a

io

meditare su dì

essa. «
Nell’ottobre del 1809 passò all’università di Gòttingen,
é qui si decideva allo studio della filosofia sotto l’influsso
dello Schulze ;ehe gli consigliava sopratutto l’assidua let¬
tura di Platone e di Kant, i due filosofi di cui Scho¬
penhauer doveva fare la sintesi nel suo sistema. Nel 1811
a Berlino terminava la sua preparazione, frequentando
anche, ma con poco interesse, i corsi di Fichte e Schleiermacher. Qui nel 1813 lo

sopprendeva

la minaccia della

guerra. Schopenhauer si allontanò da Berlino.

Il suo spi¬

rito patriottico era scarso. La sua educazione cosmopolita,
l’aver avuto come patria l'una dopo l’altra due città libere,
cadute entrambe sotto il giogo straniero,

l’avevano fatto

indifferente agli spiriti del grande movimento nazionale che
sollevava allora la Oermania. Oltre a ciò non si

sentiva

affatto adatto alla vita militare. Debole di complessione,
un po’ curvo e già sordo d’un orecchio, e tormentato da
non poche fobìe di carattere ereditario, non può stupire la
sua ripugnanza alle fatiche di guerra. Per questo, durante
quel gran tumulto in cui si decidevano i destini d’Europa,
egli si ritrae a Rudolstadt e scrive la sua tesi di dottorato :

La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. C è
in questo stesso atteggiamento di pensatore puro,

indiffe¬

rente al più intenso dramma storico che mai si sia svolto
sotto gli occhi mortali, il tratto caratteristico della conce-
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zione schopenhaueriana del mondo, secondo cui

la suc¬

cessione dei fatti sul teatro della storia non ha altro

va¬

lore che quello d’una gigantesca allucinazione.
Schopenhauer ha ormai venticinque anni. L’età della
preparazione è finita: comincia

quella della produzione.

La sua giovinezza è stata lunga, la maturità tardiva. Uno
sforzo continuo, ostinato ed aspro ha caratterizzato il suo
sviluppo spirituale, lasciando per così dire la propria im¬
pronta della sua stessa fisionomia. I ritratti di questo pe¬
riodo tradiscono questo assiduo travaglio interiore. Biondo,
con capelli ricci ed occhi azzurri, fronte più larga che alta,
Schopenhauer aveva la statura piccola, le spalle larghe, la
voce forte, la parola incisa. Accurato nella persona, con¬
servò sempre, giusta la raccomandazione paterna, un aspetto
Ji gentiluomo Si disse di lui che assomigliava a Voltaire
quando parlava, a Beethoven quando taceva.
Quando ebbe terminata la sua tesi la mandò all’Uni¬
versità di Jena che gli conferì il titolo di dottore. Ritornato
quindi nello stesso autunno del ’13 a Weimar, entrò in
rapporti personali con Goethe, che apprezzandone molto,
la vivacità dell’ingegno e la coltura lo interessò alia sua
dottrina sulla luce e sui colori, e da questi colloqui ebbe
origine lo scritto che su questo argomento più tardi Scho¬
penhauer compose. Conversando con lui, Goethe ebbe
anche campo di coglier acutamente l’intima contraddizione,
che si agitava nell’animo di Schopenhauer e che non cessò
di travagliarlo, quando gli scrisse sull’album queste parole
significative : « Se tu vuoi godere del tuo valore, devi attri¬
buire valore al mondo.» Ora c’era appunto in Schopenhauerquesto stridente dissidio : disprezzo degli uomini da un
lato, e desiderio intenso di gloria dall’altro, quasi che I una
cosa non annullasse l’altra.
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Contemporaneamente l’orientalista Federico Majer lo
iniziava allo studio della civiltà dell’ antichissima

India.

Quale sia stata l’azione decisiva, che il contatto del pen¬
siero religioso e filosofico dell’oriente esercitò sulla propria
concezione personale, vedremo in seguito. Intanto nel maggio
del 1814 egli abbandonava definitivamente Weimar, stac¬
candosi dalla madre e dalla sorella che non doveva

mai

più rivedere. Le relazioni tra lui e Giovanna Schopenhauer
erano diventate assai tese ; una reciproca antipatia, accre¬
sciuta anche da contrastri economici, aveva finito per di¬
struggere l’affetto naturale. Basti questo episodio ad illu¬
minare la poca cordialità dei loro rapporti. Al figlio che
le presentava la sua tesi dal titolo complicato e pedantesco
*Sulla quadruplice radice ,ecc. » Giovanna domandò ironi¬
camente : « Deve essere bene qualche cosa pei farmacisti ?
Al che Arturo stizzito rispose : « Si leggerà ancora il mio
scritto quando de’ tuoi non se ne troverà nemmen più una
copia in qualche ripostiglio. » E

la madre a sua volta :

« De’ tuoi scritti ci sarà ancora l’intera edizione. » Lo spi¬
rito misogino, che pervade in seguito molta parte dell’opera
di Schopenhauer, ebbe certo occasione di formarsi

in lui

attraverso queste dololose esperienze.
§ 4. — Trasferitosi in Dresda, vi soggiornò dal 1814
al 1819, isolandosi quasi affatto in una vita di studio di
cui non tardò a raccogliere il frutto. Appartiene infatti a
questo periodo l’elaborazione di quell’opera capitale che
espone e fissa il sistema definitivo de’ suoi pensieri, cioè
// mondo come volontà e rappresentazione. Prima però di
stendere questo volume, Schopenhauer compose il più breve
scritto Sulla vista c i colori, argomento ispiratogli

dalle

sue conversazioni con Goethe, al quale fin dal 1815 man-

OLI
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dava il risultato delle sue proprie speculazioni, illudendosi
d’averne il consenso e di associare al suo il nome di lui,
mentre invece il grande poeta

trovava nella monografia

del giovane suo amico in parte almeno contraddette quelle
che a lui sembravano verità ineccepibili della sua propria
dottrina. Un dissidio profondo separa le due spiegazioni :
Goethe rimane legaio all’oggetto, cioè la cosa colorata,
Schopenhauer risale al soggetto, ossia all’occhio che per¬
cepisce il colore. Era quindi naturale il loro disaccordo,
che una lunga corrispondenza non riuscì a sanare. Questo
contrasto non alterò la natura cordiale dei

loro rapporti.

L’operetta Sulla vista e i colori fu pubblicata nella prima¬
vera del ’15, più tardi

rieditata in latino nella collezione

degli Scriptores op/ita/mologici minores del Radius, sotto il
titolo Theoria colorimi physiologica eademque primaria (1830).
Ed è notevole il fatto che Schopenhauer ha qui acutamente
anticipato un punto di vista schiettamente

moderno, tra¬

sportando il sistema totale delle sensazioni cromatiche ed
acromatiche dal mondo esterno all’occhio, alla funzione
retinica. Alla piena attività della retina corrisponderebbe la
sensazione della luce bianca, alla sua attività incompleta
quella dell’oscurità nera; le varie gradazioni

d’intensità

della sensazione luminosa dipendono da ciò ch’egli chiama
l’attività quantitativa della retina. Ma accanto a questa la
retina ha anche un’attività qualitativa secondo
menti

i

vari ele¬

che entrano in funzione e da essa nascono le di¬

verse sensazioni

cromatiche.

Una teoria siffatta

non

è

molto differente da quella che fu più tardi presentata dalI’Helmholtz.
Questi fecondi anni del soggiorno a Dresda dovettero
forse essere i più belli per Schopenhauer. Nonostante i di¬
fetti del suo carattere rude, violento e sarcastico

era cir-
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condato da un certo numero d’amici affezionati che serba¬
rono di lui fedele ricordo. Intanto fermentava, come egli
stesso dice, nel suo spirito l’opera della creazione, lenta¬
mente così come si forma

un organismo, cresceva e si

componeva ad unità di sistema la sua originale concezione
del mondo. Da un frammento del 1813 si piu arguire che
il suo orientamento filosofico era già fin d’ allora

fissato.

Questo germe lo sviluppa di giorno in giorno, lavora,
legge, pensa, scrive, riempie di note i due volumi

mano¬

scritti in quarto che sono nella Biblioteca reale di Berlino
e che contengono la sostanza del suo capolavoro, il Mondo
eorne volontà e rappresentazione. Tra il 1817 e il

1818

compì la redazione definitiva della sua grande opera e la
mandò al Brockhaus di Lipsia, che alla fine dell’anno 1918
la editava.
Schopenhauer era intanto partito per l’Italia e a Roma
appunto corresse le ultime bozze. Dimorò nella penisola in
questo suo primo viaggio undici mesi, prima a Venezia
poi a Bologna, Firenze, Roma, dove passò l’inverno, andò
poi a Napoli ; quindi fece ritorno rientrando a Dresda nel¬
l’agosto del ’19. Schopenhauer conosceva abbastanza bene
la lingua e la letteratura italiana. Di tutti i poeti

italiani

prediligeva il Petrarca, Dante gli sembrava troppo dida¬
scalico,

l’Ariosto

soltanto

piacevole e

la

Gerusalemme

Liberata ricalcata sull’epopea latina. Giudica del popolo ita¬
liano attraverso il pregiudizio inglese. Quello che trent’anni
prima aveva sedotto l’occhio artistico di Goethe, snellezza,
eleganza, una certa innata aristocrazia di tratti, non è più
per lui che una vernice destinata a coprire una civiltà in
piena decadenza.
Le impressioni dirette sull’Italia, che certo aveva rac¬
colte nelle lettere alla sorella, sono andate perdute, ma ce

OLI
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ne rimane il riflesso attraverso le risposte di

Adele.

Da

queste sorprendiamo anche il segreto d’un suo idilio fio¬
rito sotto il cielo veneziano. Si trattava non di capriccio
ma di vera passione.

Non ti avrei

mai

creduto capace

di una tale passione » scrive a lui la sorella. Forse si pro¬
spettò anche la possibilità di un matrimonio per lui, che il
carattere, la intollerabilità d’ogni contrasto e
tendenza alla quiete solitaria dovevano
ogni legame, tanto

da

far

la

spiccata

sconsigliare

da

sue /le parole del Petrarca :

quisque requiem quaeris toeminam cave, perpetuarli officinani
tìtium ac laborum. «Sei ancora nella tua cara Venezia, gli
scrive Adele. Comincio ad interessarmi a quello che vi ti
lega, e desidero che abbia un lieto fine. Quella che tu ami
è ricca e di buona nascita. Chiedi se potrà seguirti ? Che
strano uomo sei. Per questo ci

vuole l’amore. Se P hai

trovato, farai bene di custodirlo. Mi parli di sogni svaniti,
ma ci sono sogni che possono durare ?.... »
fetto, che sembra essere stato il

più

Di questo af¬

profondo della sua

vita, sopravvisse nella sua memoria, col rimpianto, un epi¬
sodio che non è senza metter in piena luce

la sua forte

personalità morbosamente suscettibile e scontrosa.
era allora in Venezia e Schopenhauer aveva
Goethe una lettera di raccomandazione per

Byron

ricevuto da
lui,

* Passai

tre mesi, raccontava egli più tardi a un suo amico, a Ve¬
nezia nello stesso tempo che lui, e avevo sempre l’inten¬
zione di portargliela. Ed ecco che un giorno passeggiavo
al Lido avendo al mio fianco la mia Dulcinea. D’un tratto
la sentii esclamare piena d’agitazione: «Ecco il poeta in¬
glese !>

Byron passò a cavallo dinanzi a me come un

colpo di vento. E per tutta la giornata la donna non potè
liberarsi da quella impressione. Per questo decisi di

non

consegnare più la lettera. Quanto 1’ ho poi rimpianto ! » E

LA
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concludeva osservando come il caso avesse

riunito nello

stesso tempo in Italia i tre maggiori pessimisti del mondo :
Byron, Leopardi e lui stesso !
§ 5. — Ritornato a Berlino dovette constatare il nessun
successo della sua opera. A Gcethe, è vero, era piaciuta
moltissimo, ma le critiche di

Herbart e

Beneke furono

piuttosto sfavorevoli. Del resto più ancora degli appunti lo
addolorò il silenzio che quasi subito si

fece

intorno di

essa. A questo amaro disinganno non tardò ad aggiungersi
quello

della carriera professorale da lui tentata. Ottenne

bensì la libera docenza all’università di Berlino, dove al¬
lora trionfava Hegel e la sua scuola, ma il corso di lezioni
da lui aperto non potè proseguire, non essendo seguito da
un numero sufficiente di uditori.
Un secondo viaggio in Italia nel 1822 lo distrasse da
questa contrarietà. Passò l’inverno a Firenze. Le sensa¬
zioni, che questo secondo contatto coll’Italia gli dà, sono
di piacere, ma il giudizio sugli italiani non varia. « Eccomi
qui un’altra volta in mezzo a questa gente che non gode
buona reputazione. I volti son belli, ma le anime malvage....
Molti hanno una figura di così alta spiritualità, che giu¬
rereste che ci sia veramente qualchecosa al di dietro di
quelle facce. Son così fini e scaltri e sanno prendere un’aria
così onesta, e in fondo invece tanto perfidi e impudenti.
Le loro voci sono terribilii.... Ma sul teatro i loro trilli si
ascoltano con piacere.... Con l'Italia si vive come con una
innamorata, oggi in litigio, domani in

adorazione; colla

Germania come con una buona massaia, senza collera e
senza amore. » In questo periodo della sua vita non gli di¬
spiacque una certa mondanità ; frequentò l’alta società, fece
degli uomini una più diretta esperienza. « Vedere e cono-
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scere è tanto utile quanto leggere e imparare.» Nel ritorno
a Monaco ammalò e dovette trascorrervi un anno intero
travagliato da dura infermità, finché di bel nuovo si ridusse
a Dresda a riprendervi i consueti studi. Richiamato a Ber¬
lino da un ridicolo processo intentatogli da una donna,
che pretendeva aver sofferto maltrattamenti e lesioni da lui in
un momento d’ira, finì per essere condannato a pagarle
una piccola rendita vitalizia, ciò che gli diede occasione di
comporre alla morte della sua creditrice un arguto epitaffio:
obit anus, abit onus.
Invano tentò riprendere i suoi corsi all’Università. Ri¬
nunciando alla cattedra ritornò alle scritture, compose gli
Aforismi sulla saggezza nella vita e La Volontà della na¬
tura e tradusse l'Oracolo manuale dello spagnuolo Baldas¬
sarre Gracian, e ricorretta l’opera sul Mondo cercò di farne
una ristampa presso il Brockhaus, che però rifiutò, visto che
la più parte della prima edizione invenduta era passata al
macero.
Il colera del 1831 lo persuase a lasciare

Berlino e a

ritirarsi a Francoforte ove prese stabile dimora pel rima¬
nente della vita. Qui ebbe occasione di riprendere la cor¬
rispondenza epistolare colla sorella Adele. Tra i due si aprì
allora un vero dialogo di filosofia pessimista, che è nello
stesso tempo

la storia di due anime capaci d’intendersi,

mutuamente unite in un consorzio spirituale della maggior
delicatezza. Anni tristi pesavano su entrambi : Arturo frequen¬
temente ammalato e solo, Adele disillusa e stanca. Questo
legame fraterno cessò colla morte di Adele nel 1849. Nella
sua vita ritirata e monotona di Francoforte, Schopenhauer
continuò la sua attività pubblicando nel 1835 i supplementi
ai Mondo, e nel 1841 I due problemi fondamentali dell'etica,
composti in occasione di concorsi banditi da certe accaZ. Zini.

Schop» nhaucr.
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demie scandinave sui temi del libero arbitrio e del fonda¬
mento della morale e in cui le due memorie presentate da
Schopenhauer, che aveva colto quell’occasione per dare al
proprio nome, pur sempre ignorato, una qualche notorietà,
avevano avuto opposta sorte, la prima essendo onorata del
premio, la seconda respinta con grave censura. Dopo molte sollecitazioni ottenne dal Brockhaus una seconda edizione
di quella che chiamava, non senza orgoglio, la sua grande
opera (1844) e questa volta cominciò intorno al suo sistema
un certo interesse della critica. I primi discepoli si raccol¬
sero intorno al maestro IDorguth. Becker. Doss, FrauenstaedtL
Sopraggiunsero gli avvenimenti del 1848, ch’ebbero la
loro

ripercussione in

mento ed educazione

Francoforte. Avverso per tempera¬
spirituale

alla democrazia,

Scho¬

penhauer non poteva vederli che sfavorevolmente. Ma in
tondo la risoluzione e il suo definitivo insuccesso dove¬
vano servire indirettamente la sua causa. Uno spirito nuovo
guadagnava la coscienza europea dopo il fallimento della
grande

crisi

rivoluzionaria. Sfiducia, disillusione, crollo

dell’ideale democratico e progressista, sfacelo delle filosofie
a fondo storico dialettico messe alla

moda dall’ Hegel.

« Gli scritti dello Schopenhauer, come osserverà più tardi
Nietzsche, sono lo specchio del suo tempo e non è certo
colpa dello specchio se l’attualità vi appare come una ma¬
lattia che deforma la figura, magrezza, pallore, occhi inca¬
vati e

muso lungo. »

Una dottrina pessimista della vita

s’imponeva. Finalmente dopo trentacinque anni di silenzio,
la lunga congiura de’ suoi nemici è sventata. La celebrità
viene, il suo nome si diffonde. Questo

bizzarro buddista

moderno, che predica la sua dottrina di rinuncia e di ne¬
gazione, trova i suoi apostoli che annunciano il suo verbo.
La sua dottrina si completa nei Parerla e paralipomeni
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(1851), che contengono i definitivi sviluppi e le coordinate
deduzioni del suo sistema. Il vecchio solitario di Francoforte si compiace del tardo raggio di gloria che viene a
posarsi sulla sua fronte : si quis, foto die curreris pervenit
ad vesperam, satis est.
Dei molti contemporanei tedeschi e stranieri che si
avvicinarono a luMn quest’ultimo periodo della vita, l’am¬
miratore più illustre e nello stesso tempo più entusiasta fu
Riccardo Wagner, che nel 1S54 concepì il suo capolavoro
Tristano e Isotta sotto l’influsso diretto della filosofia di
Schopenhauer. « Il pensiero fondamentale, la negazione fi¬
nale della volontà di vivere è d’una serietà terribile, ma è
anche l'unica via di salvezza. Per la prima volta essa mi è
stata rivelata in tutta la sua chiarezza da questo filosofo...
Ciò che mi aiuta a trovare il riposo, è l’aspirazione sincera
e profonda verso la morte, verso la piena incoscienza, il
non essere assoluto, la dissoluzione di tutti i sogni, l’unica
e suprema liberazione. »
Il 21 settembre 1860 Schopenhauer moriva improvvi¬
samente all’età di 72 anni.

11. _ IL SISTEMA
SOMMARIO : § 1. Carattere generale della
filosofia

di

Schopenhauer. Derivazioni.

Metodo. - § 2. Principio di causa e feno¬
menalismo. - §J3. Il mondo come rappre¬
sentazione.

§ 1. — La filosofia è l’insieme dei nostri pensieri circa
l’essenza del

mondo, come tale è anche

metafisica. Dal

principio alla fine quella di Schopenhauer conserva questo
carattere, è cioè esposizione della sua visione dell’universo.
Due proposizioni, intimamente legate, la compendiano
e giustificano il titolo di quella, che fu insieme la sua
prima ed ultima opera, perchè fu l’unica creazione origi¬
nale del suo spirito : il mondo è rappresentazione, il mondo }
è volontà. Come rappresentazióne,

il

mondo

è insieme

spazio è tempo, scenario variopinto e dramma multiforme,
dietro il quale si cela la volontà, forza motrice,

unica e

sovrana direttrice della realtà. Il primo concetto suggerisce
immediatamente il pensiero della caducità,
dell’illusione, il secondo

della vanità e

invece quello del fondo

reale,

oscuro, immanente, universale dell’essere. Deduzioni imme¬
diate di questa metafisica sono I’ Estetica e I’ Etica schopenhaueriane; la prima conduce alla contemplazione platonica
delle idee, ossia alla posizione teorica dello spirito indipendente dalla volontà, la seconda alla pietà, che è quanto
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dire alla rinuncia dell’ illusione egoistica e alla

pratica

negazione del volere.
Il metodo che lo Schopenhauer applica non

è tanto

dimostrativo quanto intuitivo. Parte, come farebbe un antico”sàggio, dal contatto immediato colla realtà, cioè dal¬
l’esperienza del mondo ed elabora, il dato della coscienza
attraverso un rigoroso procedimento logico.
*—■
Per questo c’è in tutto il suo pensiero un’abbondante
messe di impressioni dirette, di vita interiore vissuta; con
felice frase il Volkelt dice ch’esso porta con sè il fresco
profumo di quel terreno empirico, dove fu primamente
“raccolto. Scrivendo che
pensato

» le grandi teste

hanno sempre

nell’intuito diretto delle cose e perciò quanto

hanno scritto è fresco, nuovo, schietto ed efficace», Scho¬
penhauer ha caratterizzato se stesso.
moderni

Di

Nietzsche gli è sotto quell’aspetto

tutti i

filosofi

il più affine.

Ma a questo dono mirabile d’intuizione, accoppia, in un
bisogno prepotente di chiarezza, una forza di ragionamento
serrato, implacabile.
Accanto poi a questo bisogno critico di razionalità c’è
in lui un elemento mistico, una tendenza verso l’infinito e
l’ineffabile.

E’ questa l’eredità comune del romanticismo,

l’opposizione contro l’abuso della ragione e l’affermazione
d’un fattore discordante e irrazionale dell’esistenza. Disco¬
standosi radicalmente dall’ottimismo idealistico, prende una
posizione unica nella storia del pensiero europeo; ne rompe
la tradizione, rimovendo il postulato fondamentale d’una
armonia della vita per

mettere alla base dell’essere uno

sforzo cieco e indomabile. La sua complessa ed originale
personalità risultò appunto da questa contraddizione: col¬
locandosi in un giusto mezzo tra la scienza e l’arte, tra
l’intuizione e il ragionamento, la sua opera apparve come
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una delle più potenti espressioni della coscienza moderna.
L’elemento irrazionale Imprestò un carattere eminentemente
artistico alla sua filosofia, mentre poi la parte razionale la
materiò di contenuto scientifico. In se stesso portava questo
dissenso, conscio del suo proprio dilaceramento interiore,
nell’impossibilità .di conciliare

le sue opposte tendenze

dell’intelletto e del senso, della ,ragione e dell’ istinto, il
bisogno della contemplazione e l’impulso prepotente della
sua natura sensuale. Lì più che altrove è la profonda ra¬
dice personale del suo pessimismo, cui s’aggiunge più tardi
la larga esperienza del mondo umano, direttamente cono¬
sciuto attraverso la società, i viaggi, i contatti personali,
ed esplorato indirettamente nelle copiose letture degli scrit¬
tori d’ogni età e paese. La doppia esperienza concordava
nello stesso risultato: amarezza, contrasto, differenza, do¬
lore. L’unitaria essenza dell’uomo doveva andarne distrutta;
la discordia intestina, ecco in sostanza la vera natura umana.
E dall’uomo passando alla totale realtà, sempre è lo stesso
spettacolo, da per tutto lo stesso fondo di

malvolere do¬

minatore dell’universo: la soluzione di questo enimma del
mondo non può trovarsi se non nel domnia, che in pgni
cosa è presente un bisogno indomabile insoddisfatto.
Già dal

1814, ventottesimo anno di

sua età, tutti i

punti del sistema sono fissati, anche i secondari : una volta
per sempre si salda quella catena di pensieri, di cui egli
stesso dice «che mai finora eran venuti in mente ad alcun
uomo

. Per comprenderne lo sviluppo e valutarne il si¬

gnificato, bisogna prima di tutto rintracciare gli elementi
che entrano in composizione del sistema. Essi sono essen¬
zialmente tre: Platone, Kant e gli Upanishadi. Egli stesso
indica chiaramente queste fonti, ma aggiunge, rivendicando
l’originalità

del

proprio pensiero,

confesso che

io non
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credo che mai la mia dottrina sarebbe potuta sorga» ove
nello stesso

tempo gli

Upanishadi,

Platone e Kjgm non

avessero^Kj£gJoÉjk>mj^i£uyl£lj£^
molestatile, dice TJiderot, si drizzavano e il
deva per tutte,

Ma
sole splen¬

eppure solo la statua di 'Meninone risuoy

nava.
Strettamente parlando
Seho£enhaij£^essej|jjJau^^

aiUiMwt
nt. L’aver

pfmfrequentatoTascuolade^ivinoPlatoneTegli aggiunge,
faciliterà questo compito. Meglio ancora se il lettore avrà
avuto il vantaggio di conoscere i Veda, quali ci son rive¬
lati dagli Upanishadi. L’innesto che la letteratura sanscrita
stava per fare dell’antica saggezza indiana nel giovine pen¬
siero occidentale, doveva essere d’una influenza non meno
profonda di quella, che nel secolo XV esercitò la rinascita
delle lettere greche. Trovando in Kant, i cui scritti fonda¬
mentali costituiscono

il fenomeno

più importante che si

sia avuto in filosofia da duemila anni a questa parte, il
suo punto di partenza, è naturale che Schopenhauer si ri¬
chiami all’anima del suo insegnamento, la fondazione del
fenomenalismo. Tra le cose e noi vi è il nostro intelletto,
quindi esse non ci sono note come sono in sè, ma soltanto
come fenomeni. Il mondo ha puramente valore di parvenza,
quasi

saremmo

poeticamente

tentati di

questa

dire di sogno. Miticamente e

medesima

verità

esprimono

anche

Piatone e gli antichissimi filosofi dell’India. Ecco come si
compie cosi
l’oriente

il confluire di tre correnti, la saggezza del¬

mistico raccolta in sistema

negli

Upanishadi,

l’idealismo platonico co’ suoi precedenti eraclitei ed eleatici, conflitto e compromesso insieme tra la dottrina dell’es¬
sere e quella del divenire con tutte le ulteriori derivazioni
neoplatoniche e mistiche pagane e cristiane, e infine il cri¬
ticismo

kantiano, che a sua volta

Locke, Hmne e Berkeley.

ha

le scaturigini in
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Schopenhauer inizia la sua speculazione con l’analisi
del nostro potere conoscitivo (soggetto). La tesi di dottorato
col suo titolo pedantesco, che taceva sorridere ironicamente
la madre, va dritta a questo scopo. Al soggetto si presen-s,
tatto innanzi tutto gli oggetti del mondo corporeo (rappre¬
sentazioni

intuitive) compresi

in un perpetuo divenire e

continuo cangiamento. Cangiamento è fatto nuovo, prima
inesistente. Ora il presupposto d’ogni effetto è ch’esso sia
preceduto da una causa adeguata a produrlo. Di qui il
primo principio : quello della ragion sufficente del divenire
(fienài) che ordinariamente si dice legge di causalità. Ma
al nostro pensiero conoscitivo si
zioni astratte, i
plici

presentano rappresenta¬

concetti : anch’essi

rapporti che

raggruppati in molte¬

li uniscono o separano (giudizi). La

verità o falsità di questi giudizi deve avere una ragion
sufficiente. Siccome giudicare equivale a conoscere, questa
seconda forma mentale prende il nome di principium ratiortis sujficientis cognosccndi.
Non basta : le rappresentazioni delle cose e dei fatti
si collocano nello spazio e nel tempo, le cui parti sono
condizionate Luna l'altra come coesistenza e successione.
La legge che determina l’esistenza delle parti del tempo
e dello spazio secondo I’ ordine della successione e della
posizione è il principio dell’essere (essendì). Per ultimo
il soggetto conosce se stesso direttamente come volontà.
In ogni atto di essa, (decisione nostra od altrui) c’è un
perchè, che è' quanto dire si presuppone il motivo dell’azione.

Quindi

un

ultimo

principio,

quello

dell’atto

(agendi). Questi principi, che sono altrettante espressioni
della necessità e forme della causa, hanno natura apriori¬
stica: la causa non preesiste alle cose per modo che il
mondo venga dopo di essa, ad essa conformandosi come
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suo corollario. Al contrario essa è solo la forma sotto la
quale l’oggetto, qualunque natura abbia, è conosciuto dal
soggetto che a lui impone le sue condizioni solo perchè è
individualità conoscente. La sua applicabilità quindi è li¬
mitata al mondo, quale noi lo portiamo nel nostro intel¬
letto, non al mondo della cosa in sè, che è ad esso affatto
estraneo. Questo non conosce nè causa nè tempo o spazio,
non fine, non logica necessità. Come tale è l’assoluto,
l’universale, ciò che manca di ragione e di scopo.
Sopra questa base poggia la netta separazione del
mondo come rappresentazione dal mondo come vo^Sntà,
ossia in altri termini l’illusione si distingue dalla realtà, il
fenomeno della cosa in sè per usare il linguaggio dì Kant.
Tempo, spazio e causalità legano bensì gli oggetti che si
presentano al nostro intelletto, dando coesistenza alle cose»
ordine ai fatti, ma esistono solo nell’intelletto stesso. Sciolti
questi legami puramente ideali, ogni cosa piomba nell’ignoto
gorgo del tutto. Che cosa di diverso ha espresso Platone nel
noto mito della caverna? Il mondo sensibile non possiede vero
essere, esso non è che un perpetuo divenire indifferente all’es¬
sere, come al non essere, percepire questo mondo è meno una
conoscenza che un’illusione. Incatenati nell’oscura caverna
che simboleggia il carcere corporeo, i prigionieri non ve¬
dono nè la vera luce nè la sorgente donde essa emana, nè
le cose reali, ma solo il debole chiarore diffuso nello speco e
le ombre delle cose reali... ed essi scambiano quelle ombre
per realtà. Sotto forma diversa è pur sempre la stessa eterna
verità quella che sta a fondamento dell’insegnamento dei
Veda a dei Puranas. Il mito indiano della Maia ripete la
distinzione kantiana del fenomeno e della cosa in sè, l’oriente
e l’occidente a distanza di secoli dànno la medesima ri¬
sposta : l’opera della Maia è presentata come il simbolo
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del inondo sensibile che ne circonda, evocazione magica,
apparenza fuggitiva senza consistenza, simili a miraggio o
sogno, avvolge del suo velo ingannevole l’umana coscienza,
mistero del quale è tanto falso quanto è vero dire fhe
esiste e che non esiste.
Il mondo per essere un oggetto deve incontrare un
soggetto che lo pensi, come un’immagine esiste soltanto se
c’è" uno specchio in cui si

formi. Ma intanto,

supposti

anche spezzati tutti gli specchi, dovrebbero con ciò scom¬
parire anche tutti gli oggetti, le cui immagini si riflettevano
in essi? In altri

termini il mondo, come oggetto, sussi¬

sterebbe anche indipendentemente da un soggetto che lo
pensi ? Ma

la dottrina dell’idealità dello

tempo si oppone

spazio e del.

a questa soluzione: quali

della totale fenomenalità

il loro valore

recettacoli

ideale coinvolge

l’idealità stessa del mondo. Ora per Schopenhauer l’idealità
del tempo è implicita nella legge d’inerzia: che significato
infatti ha questo principio se non

appunto che il tempo

per sè stante è incapace a produrre un’azione fisica qual¬
siasi? ch’esso preso isolatamente, nulla cambia dello stato
di quiete o riposo d’un corpo? La sua quantità maggiore
o minore, lunghezza o brevità delle durate, è indifferente
alla sorte delle cose, il tempo passa su di esse senza la¬
sciarvi la minima traccia. Ciò che su di esse agisce sono
le cause fisiche o chimiche che si svolgono nel tempo, e
non il

tempo

in se stesso. Altrettanto deve dirsi dello

spazio. Qui la prova più chiara e più semplice della sua
idealità sta in ciò che ci è impossibile eliminare lo spazio
dal nostro pensiero come potremmo fare d’ogni altra cosa.
E’ possibile concepire lo spazio vacuo d’ogni suo conte¬
nuto, supponendo scomparso tutto quanto lo riempiva, ma
lo spazio in se stesso questo non ci è mai dato di anni-
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chilirlo ; checché facciamo o dovunque ci collochiamo, lo
spazio permane e non ha termini, visto ch’esso è fonda¬
mento e condizione prima delle nostre rappresentazioni.
Fin qui parla il discepolo_di Kant.
§ 2. _ Ma ecco che, senza forse rendersene piena¬
mente conto,

Schopenhauer fa subire alle dottrine del

maestro una curiosa deviazione: circa la natura dell intel¬
letto, di cui ha posto le forme, egli rimane tuttora sotto
l’influsso dei filosofi francesi del XVIII secolo da lui tanto
amorosamente studiati, La Mettrie, Condillac,

Helvétius.

Anche le ricerche più recenti di Cabanis, dall, Flourens sul
rapporto tra il fisico e il morale e sulle funzioni del cer¬
vello, hanno lasciato tracce incancellabili sul suo spirito.
Egli finisce per identificare forme aprioristiche e costitu¬
zione del cervello. I vuoti schemi dello spazio e del tempo
debbono essere riempiti ; la causalità s’incarica di questo
compito. Causalità, materia, azione sono per lui termini
sinomini : * ta fj^|grìatini^^aiin^ca^o^alPaltro che causal_ità. Il suo èssere è agiriTnè’è possibile pensarne altro.
E in quanto agisce essa riempie lo spazio e il tempo.»
Anzi la funzione essenziale della causalità, ossia della ma¬
teria, consiste nell’unire lo spazio e il tempo tra
rendendo possibile la conciliazione delle loro
contrarie: il flusso instabile del

tempo e la

immutabile dello spazio.
Schopenhauer riprende spesso

loro,

proprietà
persistenza

il suo tema favorito,

l’idealità del mondo. Problema centrale di tutto il suo pen¬
siero, egli vi esercita attorno volta a volta la sagacita del pen¬
satore, l’abilità dello scrittore e la fantasia dell’artista. In un
frammento postumo questa idea del vasto universo racchiuso
nel cervello d’un essere pensante prende la forma attraente
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d’un apologo. « Due cose erano davanti a me, due corpi pe¬
santi di forma regolare, belli a vedersi. L’uno era un vaso
di diaspro con orlo e manichi d’oro, l’altro un corpo or¬
ganico, un animale, un uomo. Dopo averli lungamente
ammirati dal di fuori, pregai il genio che mi accompagnava
di lasciarmi penetrare nel loro interno. Egli me lo permise.
Nel vaso nulla trovai tranne la pressione della gravità e
non so quale osctlra tendenza, che ho

inteso designare

sotto il nome di coesione o affinità chimica. Ma quando
penetrai

nell’altro oggetto, quale sorpresa ! Come potrò

narrare quello che vi vidi? I racconti delle fate e le favole
stesse non hanno nulla di più incredibile! In quell’oggetto
dunque o meglio nella sua parte superiore chiamata testa,
e che vista dall’esterno sembrava un oggetto qualsiasi cir¬
coscritto come gli altri nello spazio pesante, ecc., che cosa
trovai ? Trovai il mondo stesso, coll’immensità dello spazio,
nel quale

il tutto è contenuto, e

l’immensità del tempo,

nel quale il tutto si muove, e la prodigiosa varietà delle
cose che riempiono lo spazio e il tempo,
quasi insensato a dirsi, io vidi anche

e ciò, che è

me stesso andare e

venire.... Sì, ecco ciò che io ho scoperto in quell’oggetto
grosso appena come un grosso frutto e che il boia potrebbe
d’un sol colpo far cadere, piombando in pari tempo nella
notte il mondo che vi è rinchiuso. E questo mondo non
esisterebbe più se oggetti di tal genere non pullulassero
senza posa come funghi per accogliere in sè il mondo pronto
a naufragare nel nulla, e non si rinviassero gli uni agli altri
come una palla questa grande sua imagine

identica in

tutti, della quale essi esprimono l’identità colla parola: og¬
getto. »
Il correlato soggettivo dello spazio e del tempo è la
sensibilità, e quello della causalità o materia è l’intelletto.
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La psicologia di Schopenhauer è empirica, modellata su
Locke,

Hume,

Priestley e i

sensualisti

francesi. Questo

grande idealista si rivela un osservatore e un collezionista
di fatti, di dati e ha bisogno di sentirsi sotto i piedi il
solido terreno dell’esperienza. L’astratto è ricondotto al
concreto, il concetto all’intuizione, visto che ogni concetto
prende il suo materiale dalla conoscenza intuitiva, e tutto
l’edificio del

pensiero poggia sull’intuizione, deve essere

sempre possibile attraverso gli anelli intermedi
dal concetto alle intuizioni

ritornare

donde quello è stato tratto,

#nza di che non avremmo che parole nella nostra testa. >
Un tal modo di pensare, del resto, fa parte del proprio
temperamento e quindi anche del proprio metodo.
L’impressione, che è il punto di partenza d’ogni intui¬
zione, è vaga e insignificante, finché soggiorna al livello
infimo della sensibilità (Sinnlichkeit). Raccolta dall’intelli¬
genza assume forme precise e chiare. Tale è la funzione
dell’intelletto (Verstand) come grado superiore dell’intuito.
Esso,' coinè il senso, ci dà la conoscenza della causa. L’in¬
telligenza comporta nell’animale e nell’uomo gradi molte¬
plici, pur conservando lo stesso scopo, conoscere imme¬
diatamente il rapporto di causa a effetto. Al di sopra sta
la ragione (Wernuntt) che è un riflesso dell’intuizione, la
sua funzione è ia formazione dei concetti. Di qui nasce il
sapere (Wissen) e la scienza (Wissenschaft) che ne è il
più alto grado. Quello sta a questa come il frammento al
tutto. Solo il linguaggio permette la nomenclatura e con¬
seguentemente fissa i concetti e le idee generali, diventando
cosi

strumento indispensabile

d’ogni

sapere.

Scienza

è

coordinazione e subordinazione di concetti, tanto più per¬
fetta dal

lato della

forma quanto

coordinazione e maggiore

minore è in

essa la

la subordinazione, ossia

una
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scienza

non

si

di sotto di sè

compone

d’una

generalità eh' abbia al

immediatamente un

numero

infinito di

casi singoli semplicemente giustapposti, essa è piuttosto
una conoscenza progressiva che va dal generale al par¬
ticolare per mezzo di concetti
date su determinazioni di

intermedi e divisioni fon¬

più

in

più

ristrette. Questo

carattere è spiccatissimo nelle matematiche. Al contrario
la storia

mancando d’ogni

subordinazione

è, a parlar

propriamente, piuttosto un sapere che non una scienza.
Infine non si deve dimenticare il carattere secondario dell’inteljigenza di fronte alla volontà, che di quella si fa stromento.
forzandola come sua serva a coordinare i pensieri secondo
le.leggi deH’associazione quanto meglio le sia possobile. a
rievocare il simile, il contemporaneo, a riconoscere i prin¬
cipi e le conseguenze, visto che la volontà ha interesse al
maggior esercizio del pensiero allo scopo di poterci orien¬
tare anticipatamente in tutti i casi, che potranno presen¬
tatisi. Tanto
principio, di

che

possa

ragione,

che

dirsi

che in ultima

governa

i

analisi

processi

il

assyyia-

tiyi dell’intelletto, è la legge di motivazione, poiché-in
fontjo è la volontà del soggetto pensante gnplla rhp pnverna il sensorio*^T^aeterniina a seguire in questa o
que]la_direzione l’analogia o altro fondamento deH’associazione. Alla base della connessione dell’idee sta la volontà,
come alla base della connessione

dei corpi

nel

mondo

reale sta la stessa volontà, che si manifesta nei loro feno¬
meni. La volontà guida l’intelligenza nell’ aggruppamento
dei concetti e quindi nella formazione delle verità. C’è qui
un’anticipazione evidente delle più moderne vedute prammatiste. L’elemento alogico in che s’identifica l’essenza del
reale condiziona quello logico e crea la verità pel proprio
servizio.

*
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La forma della coscienza di noi stessi è il tempo e non
10 spazio. Di qui il difetto dell’intelligenza d’essere suc¬
cessiva. Il pensiero non riveste come l’intuizione tre di¬
mensioni, ma una sola svolgendosi secondo una sola linea
senza larghezza nè profondità. Questa è la maggiore delle
imperfezioni essenziali al nostro intelletto. Non possiamo
conoscere le cose se non successivamente, nè aver coscienza
più che d’una cosa per volta. Di qui il carattere rapsodico
e spesso frammentario del pensiero, di qui la necessità del¬
l’oblìo. Anche nella testa più saggia il sapere è solo vir¬
tuale e passa dalla potenza all’atto sotto la condizione del
tempo. E come conclusione,

l’intelletto è il

principio di

differenziazione. Conseguentemente la sua funzione precipua
è quella di isolare.

Le sue infinite varietà, più assai che

l’educazioni specifiche, danno a ciascuno concetti diversi
mercè de’ quali ei vive per così dire in un mondo dove
non può incontrarsi se non cogli eguali, quanto agli altri
sol da lontano accenna loro, tentando di farsi intendere.
Le grandi diversità nel grado dell’intelligenza e nel suo
sviluppo scavano tra uomo e uomo abissi incolmabili, che
solo la bontà di cuore riesce a superare, mettendo tra di
essi un’unione morale al posto di quella intellettuale. L iso¬
lamento massimo è quello del genio. In lui l’intelligenza,
11 cui unico fine è la conservazione dell’individuo, diventa
fine a se stessa e quindi puro lusso. « Nella vita pratica il
genio è tanto utile come potrebbe essere un telescopio in
un teatro. » La sua sorte è ben scolpita nel verso di Byron :
To feci me in thè solitudine of kings,
Without thè power that makes them bear a crown.
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SOMMARIO: § 1. Il moìxi4_jy»w'e volontà.
Attributi delia volontà. Obbiettivazioni del
volere. - §

2.

Dottrina delle idee.

§ 1. — Fin qui non abbiamo avuto da fare che con
semplici parvenze. Ma il mondo non può essere solo ap¬
parenza, questa rinvia necessariamente ad una realtà. Il
fenomeno suppone la cosa di cui esso sia la manifestazione.
Ora queste apparenze, queste immagini che i nostri sensi
ci presentano, queste rappresentazioni che noi ci formiamo
degli oggetti, sono nel nostro spirito, e solo in esso, sono
dunque noi stessi e in certo qual modo noi non facciamo
che contemplare noi stessi nel mondo esterno, in una specie
di miraggio noi ci sdoppiamo nelle cose.
Noi vogliamo ora conoscere il significato di

queste

rappresentazioni, ci domandiamo se il mondo non le tra¬
scende, se esso non è qualche cosa d’altro e di più che la
rappresentazione, e che cosa precisamente. È ad ogni modo
evidente che questo qualche cosa sarà affatto distinto per
essenza dalla rappresentazione e che le forme e le leggi di
essa non gli convengono. Non è dunque dal di fuori che
bisogna procedere per attingere l’essenza delle cose. Questa
strada, che è però quella seguita fin qui in filosofia, non ci
conduce che a fantasmi o vane formule.
Se l'uomo non fosse che un essere pensante, «una testa
d’angelo alata senza corpo », un puro soggetto della conoZ. Zini —

Schopenhauer.
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scenza, per lui il mondo ambiente sarebbe solo rappresen¬
tazione. Ma in realtà egli ha la sua radice nel mondo; in
tanto è un individuo, ne fa parte, in altri termini questa
conoscenza, che sola rende possibile il mondo come rap¬
presentazione, ha essa stessa come condizione necessaria
l’esistenza d’un corpo, le cui modificazioni sono il punto
di partenza dell’intelletto, perchè possa intuire il mondo
stesso. Pel soggetto conoscente puro anche questo corpo
è una rappresentazione come un’altra, un oggetto tra gli
altri oggetti. I suoi movimenti, le sue azioni gli appaiono
nulla più che le modificazioni degli altri oggetti sensibili
e gli sarebbero ugualmente estranei e incomprensibili, ove
il loro significato non si rivelasse a lui d’un modo tutto
particolare. Gli è che ^individuo è nello stesso tempo
oggetto e soggetto della conoscenza e trova in questa sua
duplice condizione la chiave dell’enimma. Questa

parola

magica è Volontà.
Essa, essa soltanto, gli fornisce la spiegazione della
propria esistenza fenomenica, gliene disvela il significato,
additandogli la intima forza che costituisce il suo essere,
le sue azioni, i suoi movimenti; identificandosi col corpo il
soggetto conoscitivo diventa individuo e da questo punto
j] corpo si presenta a lui sotto due differenti aspetti : quale
rappresentazione nella conoscenza fenomenale, ossia oggetto
tra gli oggetti sommesso alle lor leggi, e nel medesimo
tempo come principio di conoscenza immediata per cia¬
scuno e indicato dalla parola volontà.
Atto della nostra volontà e movimento del

nostro

corpo sono la stessa cosa, sono un solo e stesso fatto, che
però si offre a noi sotto due diversi aspetti, da un

lato

immediatamente, dall’altro come rappresentazione sensibile.
L’azione corporea è l’atto volontario obhiettivato^cioè visto
« *
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nella rappresentazióne; Il corpo intero è la volontà ogget¬
tivaia, ossia divenuta percepibile. Resta così affermata la
tesi fondamentale di tutto il sistema: il fondo del

nostro

essere è la volontà; la sua manifestazionefTmjmediata è il'
corpo. Questa tesi non è oggetto di dimostrazione, in quanto
non è deducibile da una conoscenza che sia a suo con¬
fronto più immediata, mentre essa stessa possiede questa
qualità. E’ la verità filosofica per eccellenza, è il dato che
serve di chiave per tutto il resto, l’unica via aperta alla
verità. Ecco perchè dobbiamo cercare di comprendere la
natura attraverso noi stessi, non noi stessi attraverso alla
natura. L’essenza dell’essere, la cosa in sè, che Kant aveva
posto dietro al fenomeno, ma dichiarata inaccessibile,

di¬

venta invece la cosa più prossima a noi, è messa per così
dire a portata di mano nell’attestazione immediata della
coscienza in ogni suo atto, nella rivelazione dello sforzo vo¬
lontario. Riassumiamo: il-jtrando dipende dalla mia rappresentazioiuv-che a sua volta dipende dal corpo; il corpo in¬
vece dipende dalla vojontà che non dipende da nulla.
Giunto a questo risultato, Schopenhauer prosegue :
come il nostro corpo è rappresentazione da un lato, vo¬
lontà dall’altro, così pure tutti gli altri corpi del mondo
sono per un verso rappresentazione, per l’altro volontà.
Ossia la volontà è la cosa in sè di tutto l’universo.
La volontà, come cosa in sè, costituisce pure l’essenza
intima, vera

e

indistruttibile

dell’uomo,

mentre

in

se

stessa è fuori del raggio della sua coscienza. Questo pri¬
mato della volontà è la maggiore affermazione di tutto il
sistema. L’intelligenza è il fenomeno secondario, l’organismo
il fenomeno primario, che è quanto dire il fenomeno im¬
mediato della volontà, mentre questa è al di là d’ogni fe¬
nomeno, è la cosa in sè, è metafisica di fronte all’intel(_*-

(«te-*-

i'ua. -«wjlÌ <T

«
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letto che è fisico, essendo precisamente come i suoi oggetti
un puro fenomeno. Il che può anche esprimersi dicendo:
la volontà è la sostanza dell’uomo, l’intelletto ne è l’ac¬
cidente, la volontà è la materia, l’intelletto la forma, la
volontà è n calore, l’intelletto la luce. Perdendo la sua
tradizionale superiorità, l’intelligenza si abbassa al livello
d’uno stromento del volere, istromento più o meno com¬
plicato secondo le esigenze del servigio che deve prestare
alla sua padrona. Una serie di fatti d’ordine psicologico,
viene diligentemente raccolta a sostegno della tesi che la
volontà è l’elemento primitivo ed essenziale. Ciò che ci è
più generalmente conosciuto in noi stessi, sono i nostri af¬
fetti, tendenze, desideri, timori, speranze, simpatie e repugnanze, odi ed amori, in una parola tutto ciò che modifica
■il nostro volere positivo o negativo. Alla base della co¬
scienza animale sta la tendenza alla conservazione indivi¬
duale e specifica come fatto primitivo essenziale di volontà.
E mentre questa

non s’indebolisce mai, pur discendendo

la scala degli esseri, conservandosi sempre potentissima
fino a raggiungere la tenacia dell’istinto, la luce intellet¬
tuale viene degradando e si spegne nelle specie inferiori.
Così nell’individuo, l’intelligenza si affatica, ma la volontà
è infaticabile. E perchè la prima possa meglio funzionare,
la seconda bisogna che taccia, se sono antagoniste ; mentre
poi l’eccitazione del volere acuisce l’intelletto se entrambi
agiscono nello stesso senso. Se l’intelligenza precedesse il
volere, là dove conoscenza e ragione abbondano vi do¬
vrebbe essere anche molta volontà. Ma l’esperienza non
conferma questo rapporto. Il più delle volte anzi le qualità
e i difetti dell’una o dell’altra sono indipendenti. Anche il
volgo contrappone sempre cuore e testa. Il vero carattere
d’un uomo, la sua personalità poggia su ciò che v’ha in

n
Il MONDO COME VOLONTÀ
lui di permanente e identico, il volere. L'intermittenza, la j
periodicità della funzione intellettiva ne attestano la natura
secondaria. Infine le volontà

di vivere, coll’orrore della

morte che ne risulta, è un fatto anteriore ad ogni intelli¬
genza e da essa indipendente.
La parola volontà è qui presa nel senso di forza in
generale, non in quello specifico di atto conscio d’un es¬
sere intelligente. La volontà schopenhaueriana è incosciente
per essenza e cosciente per accidente. Nel primo caso è
volere (Wilte) e nel secondo arbitrio (Willkur). Estendendo
il concetto di volontà fino ad abbracciarvi ogni manifesta¬
zione di forza, egli ha voluto segnalare l’identità essenziale
di quella con tutte le forze, che agiscono nella

natura.

Esse sono per così dire specie rispetto ad essa, che è ge¬
nere. Fin allora si riconduceva piuttosto il concetto di vo¬
lontà a quello di

forza, egli fa il contrario e considera

ogni forza naturale come una volontà e ciò non a ca¬
priccio: il concetto di

forza

ha

suo

fondamento

nella

conoscenza intuitiva del mondo oggettivo, nel fenomeno,
nella rappresentazione; quello di volontà invece è il solo
tra tutti che non abbia origine nella fenomenalità nè nella
rappresentazione intuitiva; esso origina dalla coscienza, in
esso ognuno riconosce la sua individualità senza la distin¬
zione tra soggetto ed oggetto, visto che lì il conoscente e
il conosciuto coincidono. Riconducendo la forza alla volontà,
riconduciamo ciò che è ignoto a ciò che è più conosciuto,
anzi alla sola cosa immediatamente conosciuta, ossia esten¬
diamo la nostra conoscenza.
L’universo intero è volontà, ciò

significa ch’esso è

sforzo infinito e continuo verso l’essere. Schopenhauer si
compiace di questa vasta generalizzazione in cui riassume
i risultati della sua meditazione. Si sente in lui il discepolo
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di Platoi,e pe| qUa|e j| lavoro filosofico per eccellenza
consistevij a cogliere l’ufljtà OgUfl pluralità e la pluralità
nell’unità. Ricondurre tutte le forze della natura

al Loro

tipo, volontà, spiegare coir essa tutte le forze naturali, ecco
l’opera”drSchopenhauer, «°me «lue,la di Platone era ricon¬
durre i fatti sensibili all’idea e dall’idea discendere ad essi. E
come per p|atone il fenomeno esiste solo in quanto partecipa
dell’idea, COsì per Schopenhauer tutto quanto esiste, ed esi¬
stere equlva|e ad agjrei m0vimento degli astri, azioni mecca¬
niche, fisiche e chimiche, vita, istinto, pensiero deriva dalla
volontà- C^ui è la spiegazione dei fenomeni tutti della natura.
La spiegazione della propria fenomenalità personale ci
abilita a qiie||a d’ogni altra fuori di noi, ossia negli altri
uomini, Megli animali, e via via nella forza che fa vegetare
la pianta, ;n que|]a che cristallizza il minerale, che dirige
verso il Polo l’ago calamitato; nell’affinità dei corpi che
si cercane 0 fuggono, s’uniscono o si separano, nella gra¬
vità stessa che trascina potentemente tutta la materia atti¬
rando la pietra verso la terra e la terra verso il sole.
ITT
>

ld£2iità, indistruttibilità e libertà sono i tre caratteri

' "essenziali della volontà, l 'identità non esclude la gradua-

zione |de)|a sua Vbbièttivaz«'one nel mondo inorganico, in
quello vegeta|e e in quello animale. A ciascuna categoria
rimane augnata una causalità speciale: la causa propria¬

(Ursache), l’eccitazione (Reiz) e il motivo
(Motiv). La volontà unica e identica nella sua essenza dif¬

mente detta

ferisce però secóndo il mOd° della sua attività. Nel mondo
inorganica agiSce per mezzo di cause, e nella vita ani¬
male per mezzo di motivi, mentre l’eccitazione che regna
nel regno vegetale e in que,la Pafte della vita animale che è
vegetativi^ pen la via di «rezzo tra la causa propriamente
detta e il motivo o la causal*tà cosciente.

__
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Nel mondo inorganico regna la causa in senso stretto ;
oggetto della meccanica, della fisica e della chimica, essa è
retta dal principio di Newton: l’azione e la reazione sono
eguali.

L’eccitazione

vegetativa differisce dalla causalità

precedente, appunto perchè qui l’azione e la reazione non
sono eguali, l’intensità dell’effetto non vi è sempre in

ra¬

gion diretta dell’intensità della causa. La caratteristica in¬
fine del motivo, che determina l’atto animale, sta nel fatto
d’essere accompagnato da coscienza. Contrassegnato dalla
rappresentazione, il motivo agisce non sì tosto è percepito
e non domanda la prossimità del suo oggetto.
Che la condotta animale, sia pure istintiva, abbia va¬
lore di volontà, ci sarà abbastanza facile accordarlo. Ma
anche nei gradi più bassi dell’essere, nella semplice vege¬
tazione, come nelle forze che agiscono ciecamente, dob¬
biamo riconoscere quella stessa

volontà

che sta

a base

della nostra propria fenomenalità, della volontà eterna ed
infinita.
Una pagina classica riassume questa visione sintetica
del mondo come volontà : « Guardiamo attentamente questi
fenomeni del mondo inorganico tanto remoti da noi ; po¬
siamo il nostro occhio
impeto si

sulle acque che con

irresistibile

precipitano verso gli abissi, consideriamo

quale tenacia il magnete si volge sempre verso il
nord, e l’attrazione ch’esso esercita sul

ferro,

con
polo

la violenza

onde gli opposti poli elettrici tendono l'uno all’altro, vio¬
lenza che s’accresce, come avviene degli umani desideri, in
ragion degli ostacoli frapposti ; passiamo quindi ad osser¬
vare la rapidità dei processi di cristallizzazione, e la rego¬
larità dei cristalli, risultati d’un movimento in una certa
direzione bruscamente interrotto e sommesso nella sua so¬
lidificazione al rigore d’una legge; osserviamo i fenomeni
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elettivi che presiedono all’attrazione e repulsione moleco¬
lare dei corpi, ove essi sieno sciolti dai vincoli della soli¬
dità e restituiti alla

libertà dello stato fluido, per cui

sembra che si cerchino o fuggano, guardiamo infine come
un peso, che il nostro corpo trattiene nel suo moto di
caduta verso il centro della terra, grava continuamente
su

questo

corpo conformemente alla legge d’attrazione.

Non c’è bisogno d’un grande sforzo d’immaginazione per
riconoscere anche in tutti questi fatti ancorché così lon¬
tani da noi, sempre la nostra propria essenza, l’essenza di
quella forza che in noi consegue il suo scopo illuminata
dalla conoscenza, ma che qui, nelle sue manifestazioni più
deboli, si sforza oscuramente sempre diretta verso lo stesso
senso, e che però essendo sempre e

dovunque identica a

se stessa, precisamente come l’alba e il pien meriggio son
l'irradiazione del medesimo sole, merita qui come là il
nome di volontà, nome sotto il quale indico l'essenza di
tutte le cose, in fondo di tutti i fenomeni. »
^Uobbiettivazione della volontà assume una forma pro¬
gressiva, che accosta il pensiero di Schopenhauer alla dot¬
trina evolutiva, nonostante il principio opposto della fissità
assoluta dei generi e delle specie. C’è qui il riflesso del
contrasto tra il suo platonismo metafisico e le sue aspira¬
zioni a metter la filosofia sotto l’egida delle nuove ipotesi
e scoperte scientifiche, ad esempio l’ipotesi cosmologica di
Kant e Laplace, e i

recenti

risultati della geologia.

« In

tutto il periodo primo del globo terrestre, quello anteriore
al granito, l’obbiettivazione della volontà di vivere si è li¬
mitata ai gradi inferiori, ossia alle forze della natura inor¬
ganica. Essa si manifestò allora però nel più grande stile
e con una impetuosità cieca. Le materie elementari di già
chimicamente differenziate entrarono in un conflitto, che
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aveva per teatro non la semplice faccia del pianeta, ma la
sua massa totale e gli episodi di quelle lotte gigantesche
dovettero essere tali che nessuna immaginazione potrebbe
rappresentarseli. E quando infine quella battaglia di Titani
ebbe termine e il granito gettò il suo sudario di pietra sui
combattenti, dopo la necessaria pausa e l’intermezzo dei
sedimenti nettunie!, la volontà di vivere, per un contrasto
assoluto, si manifestò nella silenziosa e pacifica forma del
mondo vegetale. Anche qui la vita assunse proporzionf co¬
lossali nelle-Immense foreste che elevavano le loro cime
alle nuvole e i cui avanzi, dopo miriadi d’anni, forniscono
a noi inesauribili riserve di carbone. Poco a poco l’aria
decarbonizzata dal mondo vegetale rese possibile la vita
animale. La lunga profonda pace di un mondo senza ani¬
mali ebbe àllor termine: una seconda rivoluzione si operò
nella natura che distrusse quel paradiso vegetale e seppellì
le sue foreste. Una terza grande obbiettivazione della vo¬

lontà ebbe luogo: il regno animale; pesci e cetacei nel4-w^
mare, rettili mostruosi sulla terra. E quindi di grado in
grado attraverso innumeri forme, di più in più perfette, la
volontà di vivere si elevò fino alla scimmia. Nell’uomo
infine essa ha compiuto il suo ultimo passo. Passo finale r
perchè coll’uomo, come vedremo, è resa possibile la ne¬
gazione della volontà di fronte alla sua affermazione, e si
compie per cosi dire il volta-faccia di tutta la storia. Questa
divina commedia ha finalmente il suo termine. »
L’indistruttibilità (Unzerstoerbarkeit) è il secondo ca-U
ratiere della volontà. Come cosa in sè, come desiderio
cieco irresistibile di essere, quale la scorgiamo palesarsi
nel mondo bruto, nella natura vegetale e in quella parte
di noi stessi, come corpo, che è soggetta alle medesime,
sue leggi, sta al di

fuori del tempo e quindi del cam-
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bianiento, del fenomeno, della distruzione. Il suo modo di
essere è un presente eterno,

un mine stans che come

esclude da sè ogni principium individuationis, esclude in¬
sieme nascita e morte. Però Schopenhauer invece di svi¬
luppare questo concetto in quello più scientifico della
conservazione e persistenza della forza, se ne serve per
impostarvi sopra la questione della morte, problema ca¬
pitale della filosofia, in quanto la morte ne è propriamente
il genio ispiratore o il Musagete. L’animale, pur avendo il
timore, manca della conoscenza della

morte. Nell’uomo

invece colla ragione è entrata la terrificante certezza della
morte e come suo correttivo o compenso
questa

stessa

riflessione, donde

l’idea della

il fatto che
morte sca¬

turisce, ci eleva ad ipotesi metafisiche, a pensieri consola¬
tori. A tale scopo son diretti tutti

i sistemi religiosi e

filosofici.
C’è in noi un bisogno metafisico : nessun essere tranne
l’uomo stupisce dell5^pT(5f)Yia" esistenza. L’animale vive se¬
reno ed incosciente; non ancora in lui divergono intelletto
e volontà di tanto che, stando a faccia faccia, sieno l’uno
all’altra causa di maraviglia. Ma quando la natura arriva
all’uomo, svegliasi per la prima volta alla riflessione ed è
colpita di stupore dinanzi alle sue proprie opere e doman¬
dasi ragione di

quello eh’essa sia. E tanto più serio è

questo stupore in quanto ella qui

si accosta alla morte

con piena coscienza, e con la limitazione della esistenza
individuale si rende più o men evidente l’inutilità d’ogni
sforzo del vivere. Ecco la sorgente di quel bisogno che fa
dell’uomo un animale metafisico. Se la vita fosse infinita e
senza dolore, forefnessunosidomanderebbe mai il perchè
*•** della esistenza propria e del mondo. L’interesse irresistibile
delle religioni e delle filosofie sta tutto nel problema dell’e-
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sistenza, in qualsiasi modo pensata, di noi e delle cose, dopo
la morte. Certo le religioni pongono come capitale il dogma
dell’esistenza di Dio, ma in fondo è piuttosto di quello della
immortalità umana, ch’esse si fanno sostenitrici. E quanto
alle filosofie, si vede che i sistemi materialistici o scettici
non hanno mai pqtuto esercitare

un

influsso durevole,

appunto perchè vanno contro la maggior aspirazione del¬
l’umanità.
E qui Schopenhauer aggiunge un’osservazione acuta :
l’orrore della morte non ha nessun fondamento nella co¬
noscenza, senza di che non si spiegherebbe ch’esso sia
comune all’animale che pur non ne ha nessuna idea. La
sua sorgente è tutta nella volontà che tende ad essere. Le
due grandi illusioni che ci accompagnano nella vita, l’amor
del piacere e la paura della morte, hanno la stessa origine,
sono anzi la stessa cosa, ossia la volontà cieca ma sovrana
che se ne serve per suoi fini, cioè per persistere. E non è
la repugnanza della ragione dinanzi al nulla che ce lo fa
temere, perchè in tal caso come si spiegherebbe che un
infinito a parte post, dal quale sarò escluso, m’inspira orrorementre non trovo nulla di spaventevole nel pensiero d’un in¬
finito a parte ante, al quale non sono stato presente?
§ 2.

Una e indivisibile in ognuna delle sue grada¬

zioni, la volontà si manifesta in tutta la sua totalità anche
in ciascun individuo, tanto in un singolo quanto in un mi¬
lione d’esemplari. Il numero infatti dipende dal tempo e
dallo spazio e la volontà vi è estranea. Per questo può dirsi
indistruttibile, e nonostante la sua apparente morte negli
individui, sopravvive eternamente nella specie, ossia nel¬
l'ioga, nel senso che Platone assegna a questo vocab^o e
che corrisponde pienamente a ciò che per Schopenhauer è
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ciascun grado nella obbiettivazione della volontà. Che anzi
a rigor di termine nemmeno dell’individuo può dirsi che
perisca assolutamente. L’unità reale della soggiacente vo¬
lontà, di cui è rappresentazione locale e temporale, vi si
oppone tanto che si può affermare che ove fosse intera¬
mente annientato pur un singolo, fosse anche il più piccolo
degli innumeri esseri del mondo, insieme con lui dovrebbe
perire l’intero universo. E a ragione uno dei grandi mistici
Angelo Silesio diceva: <Io so che Dio, senza di me, non
può esistere neppure un istante. Se io vengo annichilitoi
anche egli deve necessariamepte finire.»
Discende di qui l’atteggiamento antistorico del suo si¬
stema che lo mette nel maggior contrasto coll’indirizzo
opposto dell’Hegelismo, dove il divenire è la stessa realtà.
Invece per Schopenhauer essa si identifica con un perfetto
nane stans. L’identità universale nell’attuale e l’illusione dei
cangiamenti e delle manifestazioni successive portano alla
conclusione che la forma propria dell’espressione del vo¬
lere, la forma quindi della realtà e della vita è il presente,
non l’avvenire o il passato. Questi non hanno esistenza che
come nozioni, appartengono alla conoscenza, obbediscono
al principio di ragion sufficiente. Mai un uomo ha vissuto
nel suo passato o vivrà nel suo avvenire; il presente solo
è forma di tutta la vita, essa possiede qui un sicuro tesoro
che nessuna forza le potrebbe rapire. Come al di sopra
d'una cateratta in tumulto l’arcobaleno rimane immobile co’
suoi colori, resta il presente sospeso perpetuamente sulla
voragine del tempo.
Affermata la sola esistenza dell’attualità presente, in
quanto forma essenziale che deve

prendere la manifesta¬

zione del volere, relegati passato e avvenire nel vacuo do¬
minio dei sogni e delle allucinazioni, ridotta la storia nel

(
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suo flusso di
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secoli e millenni ad una rappresentazione

scenica in cui la volontà, sotto innumeri travestimenti e
inganni nominali, recita sempre la medesima parte, cadem
sernper aìiter, alla domanda: Quid Juit? non c’è altra ri¬
sposta che: Quod est, e alla domanda: Quid erit? Quod
fiat, perchè la proprietà della volontà è la vita e quella
della vita il presente. Talché ognuno ha diritto di dire a
se stesso «Son una volta per tutte padrone del presente;
esso mi sarà compagno per tutta la eternità come la mia
ombra. » Da questo presente infinito nessuno ha la possi¬
bilità di

staccarsi, sebbene gli individui, manifestazione

dell’idea nella regione del tempo, appaiano e scompaiano
simili a instabili sogni. La rinuncia alla vita, il suicidio,
diventa un atto inutile e insensato. Esso nega l’individuo
e non la specie. Del resto il suicida stesso, pur dandosi la
morte, vorrebbe la vita, solo la vorrebbe in altre condi¬
zioni differenti da quelle che ha avute in sorte.
Terzo carattere della volontà è la libertà: questo prò- J_L*
blema trova il suo vero posto e la sua soluzione nella
morale. Per Schopenhauer la volontà è ad un tempo assolu¬
tamente libera come cosa in sè e assolutamente necessitata
come fenomeno. In tal guisa la stessa radicale opposizione
è affermata dovunque: nel mondo dell’essere c’è identità,
indistruttibilità, libertà: nel mondo dell’apparenza c’è in¬
vece varietà senza fine, nascita e morte, fatalità e deter¬
minismo.
Un punto oscuro della dottrina generale di Schopen¬
hauer è la definizione esatta della sua posizione tra l’alogismo e il panteismo, tra cause efficienti e cause finali, che
vengono ad incontrarsi nel suo sistema. La volontà è un
conato senza scopo, senza tregua, senza fine, un divenire
eterno, un

flusso infinito.

La finalità resterebbe quindi
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esclusa dall'essenza della volontà, mentre nel mondo feno¬
menico ogni atto di volere deve avere il proprio scopo
determinato. Questa esplosione cieca, selvaggia e tumul¬
tuosa della volontà nel mondo fa il più aperto contrasto
con tutto il carattere della filosofia postkantiana, che fonda
il Tutto in un principio caratterizzato come intelligenza e
ragione, e più specialmente col punto di vista hegeliano,
che pone l’universo come ragione secondo la forma e se¬
condo il contenuto, e la sua vita quale l’evoluzione che di
se stesso compie il logos eterno. A questa visione razio¬
nale Schopenhauer contrappone la sua metafisica irrazionale.
Si determina così il più violento contrasto tra il suo pen¬
siero e quello hegeliano; qui la ragione dà alla totalità
dell’essere forma e legge, contenuto e sostanza; là il mondo
ha sua radice in un impulso irrazionale verso la vita, e la
ragione appare quale ultimo rampollo dell’essere e stromento messo al suo servizio. Tra il panlogismo dell’uno e
il pantelismo dell’altro non sembra possibile nessuna con¬
ciliazione. Ma, d’altro canto, il valore d’unità assegnato
al volere, che ne costituisce la proprietà fondamentale,
(?v xaì jràv) riavvicina Schopenhauer ad

Hegel su questo

terreno.
La sua volontà irrazionale si mostra come razionale,
allo stesso modo che nella sua volontà unitaria prende
posto una tendenza alla molteplicità. Quanto al suo pan¬
teismo,

che

esclude

ogni concezione

di

personalità di

onniscienza e provvidenza, è piuttosto l’affermazione che
in tutte le cose l’intima essenza sia una sola e identica. In
lui l’alogismo non si mantiene del tutto conseguente. In¬
fatti il carattere logico, che emerge nelle obbiettivazioni
singole della volontà, accentua

la

loro conformità allo

scopo. Quanto meno accorda uno scopo finale alla volontà
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nella sua essenza, tanto più trova le sue singole manife¬
stazioni giustificate dallo scopo. La sua teleologia finisce
però per assumere un carattere immanente. Questo lo per¬
suade ad accogliere le cause finali accanto alle efficienti,
riconducendo però le prime alla volontà. Ne fa anzi

per

la ricerca nella sfera della natura organica il filo condut¬
tore nella comprensione delle sue forme (Zwechmdssigkeit).
E infine se la volontà nel suo valore unitario può essere
raffigurata come un’artista d’inesauribile ricchezza jnventiva, se il mondo, come volontà, è un macrantropo più che
non l’uomo sia un microcosmo, sarà

difficile non inclu¬

dere nel panteismo di Schopenhauer finalità e ragione.
Le cose che abbiamo dette fin qui possono conside¬
rarsi come le premesse che servono al filosofo per la fon¬
dazione di quel pessimismo che costituisce l’originalità del
suo sistema. Quando si parla del pessimismo di Schopen¬
hauer si deve

ben notare che non tanto si tratta della

valutazione empirica del piacere e del dolore, ciò che forma
uno dei motivi

più comuni

della letteratura universale

d’oriente e d’occidente, quanto della deduzione metafisica
del dolore come legge del mondo.

IV. —

IL PESSIMISMO

SOMMARIO: § 1. Sua fondazione metafisica.
Piacere e dolore. - § 2. Illusione e vanità. -

§

3.

L’individuo e

la specie.

Metafisica

dell’amore. - § 4. Negazione del progresso.
La storia come identità. L’esistenza come
colpa.

§ 1. — La metafisica della volontà conduce lo Scho¬
penhauer al pessimismo. Se a fondamento della realtà sta
una forza irrazionale, che non obbedisce ad alcuna legge
e' non ha nessun scopo, una dura e oscura forza inesora¬
bile, ci è giocoforza concludere con un giudizio definitivo
di condanna di tutto quanto esiste. Un mondo la cui es¬
senza è l’illogicità stessa, non potrà offrir nu|J^h^oddj£)i
le esigenze razionali e gli ideali morali delTuomo.
più

Ma

particolarmente poi, da questo

assoluto che è la volontà

non potrà mai per lui scaturire pace e soddisfazione.

Il

volere schopenhaueriano è un tendere senza scopo. Ma là
dove manchi un fine non vi può mai essere tregua, riposo
e quindi appagamento, felicità.
Di fronte alle velleità pessimistiche per cui il mondo
è una valle di

lagrime, la vita indegna d’essere vissuta e

la felicità un sogno fuggente, Schopenhauer pone il dolore
come la sostanza dell’essere come la sua determinazione n
priori, collocandolo alla radice stessa dell’esistenza, che non
Z. Zini.

Schopenhauer.
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può perciò portare (rutti di altra natura. Per la prima volta
qui il dolore non è un accidente dell’essere, ma

l’essere

stesso. La metafisica del dolore non può condurre ad altra
conclusione che a questa: tutta la felicità sarebbe nel vo¬
lere che si attua liberamente, tutto il dolore invece è nella
volontà, che non raggiunge il suo compimento. Ora quella
è il sogno e questo la realtà. Se felicità sarebbe un volere
realizzato, una volontà che per sua natura non si attui mai
nella realtà, deve darci, ove diventi coscienza — come ap¬
punto accade nell’uomo — la preponderanza assoluta del
dolore nella vita.

E questo tanto più quando la volontà

sia metafisicamente una, indivisibile, eterna, per modo che
anche il dolore, che è la conseguenza del suo sforzo.infi¬
nito, sia esso pure uno ed eterno e come tale gravi sulla
nostra coscienza, che avrebbe

il triste privilegio di por¬

tare sulle spalle la gran croce del dolore universale (Weltsc/imerz). E’ necessario insistere su questo punto, perchè
esso viene spesso frainteso. Pel fatto che nella fondazione
del suo

pessimismo Schopenhauer abbonda nella prova

empirica, moltiplicando all’infinito le variazioni sui mali
della vita, ed è sobrio e sommario nell’uso della prova teo¬
rica, qualche critico vorrebbe concludere che non tanto la
logica del sistema conduce il suo autore al

pessimismo,

quanto l’esperienza stessa e lo spettacolo quotidiano della
vita.
Forsechè un mondo nato dal capriccio d’una cieca vo¬
lontà deve essere a priori un
volontà pura non contiene

mondo di dolore ? Se la

in sè

nessuna inclinazione a

realizzare il male piuttosto che il bene, ci dovrebbe essere
per la riuscita favorevole o contraria del suo prodotto obbiettivato, il mondo, un’eguale probabilità. Del resto nessuna
differenziazione possibile tra bene e male in esso, prima
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della valutazione per parte della coscienza che è il termine
ultimo nello sviluppo del volere. Il male radicale non è
dunque ad ogni modo che il mondo sia, ma eh’esso sia
divenuto cosciente. Nè è detto che la coscienza debba es¬
sere necessariamente dolorante, visto ch’essa potrebbe adattarsi a questo mondo donde è nata e in cui riconosce
la sua propria essenza. In una metafisica della volontà ir¬
razionale, il male come il bene non possono essere che
accidenti. Ecco la ragione per cui Schopenhauer poco in¬
sisterebbe sul fondamento teorico del suo pessimismo,
mentre non si stanca invece di moltiplicarne le prove em¬
piriche. Nè basta : da ciò discende anche che il suo pessi¬
mismo conserva tutta la sua forza anche se sia staccato
dal sistema che lo inquadra, tantoché pur oggi molte anime
ne restano incatenate non perchè ne colgano il segreto
fondo metafisico, ma perchè echeggia in esse il lamento
ininterrotto della vita.
Ma tutta questa sottile esegesi è assolutamente errata,
ed ove fosse accolta distruggerebbe dalla base tutto il si¬
stema e quella logica coerenza di pensieri, ché l’autore
vantava d’aver saldamente congiunti.
Volontà e volontà di vivere sono la stessa cosa, e la
volontà afferma se stessa nel mondo che è vita perenne.
In tutti i gradi delle sue manifestazioni, dai più bassi ai
più alti, essa non ha mai un fine ultimo, un ultimo termine
da toccare. Lar voTornr^'TmTe^emprc qualche' cosa, poiché
volere è fa sua unica essenza. Orbene ogni ^volere deriva dal
bisgj^o di qualche cosa, dalla scontentezza del proprio stato,
e quindi è un soffrire finché il
non sia appagato.
Ma nessun appagamento è definitivo, ma piuttosto in ogni
bisogno soddisfatto è il principio di un bisogno nuovo da
soddisfare o meglio è sempre lo stesso bisogno, quello di
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[

voler essere, che si

mille diverse guise. Nessun ultimo

«<•.-" v

iù w*Xx(

rinnova e riappare in
fine in esso,

nessun

termine o tregua al soffrire. La volontà ci appare come un
desiderio infinito che non trovi mai la sua soddisfazione:
una lunga insaziabile sete, ecco appunto la radice insop¬
primibile del dolore.
Il desiderio, cioè la mancanza di qualche cosa è la
realtà, ed unico ha valore positivo e condiziona ogni go¬
dimento: con la soddisfazione cessano insieme il desiderio
e il godimento. Perciò la felicità non può essere più che
la liberazione da un dolore, cosa che ci riporta allo stato
che precede il sorgere del desiderio medesimo è del do¬
lore.

Questa legittima conclusione getta un’ ombra pro¬

fonda sulla vita, più che non faccia l’enumerazione de’ suoi
reali dolori.
Manchevolezza e dolore sono i presupposti stessi d’ogni
atto di volere; e il più delle volte queste condizioni ten¬
dono a

perpetuarsi per gli ostacoli che si

frappongono

all’appagamento, ed anche perchè le aspirazioni dell’essere
non conoscono limite. Ma supponiamo pure che l’oggetto
del desiderio sia raggiunto ; non sì tosto è ottenuto, perde
del suo fascino, ci diventa indifferente; la noia, la sazietà
prendono il posto della brama

più

intensa. Il senso del

vuoto guadagna il nostro spirito. Che se questo non accade,
allora vuol dire che un nuovo bisogno, un nuovo desiderio
hanno preso il luogo dell’antico e lo stesso gipco di prima
ricomincia ad occupare la nostra coscienza. La vita adun¬
que oscilla come un pendolo da dritta a sinistra e viceversa,
contesa tra il dolore e la noia, i due soli elementi che in de¬
finitiva la costruiscono. Di qui questo fatto che la sua stessa
stranezza rende significativo: l’uomo dopo aver cacciato nel¬
l’inferno tutti i dolori, tutte le sofferenze immaginabili, non
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ebbe più a sua disposizione per riempire il proprio para¬
diso che la noia! Questa visione della vita sospesa tra la
Scilla del dolore e la Cariddi del tedio, due mostri egualmentiTtérribili e pronti a divorarla in ogni istante, appar¬
tiene a quell’ordine di pensieri che caratterizzano il pessi¬
mismo schopenhaueriano. Come un leit-motiv della

sua

tragica sinfonia riechegga questo ammonimento ad ogni
istante : Insogno e dolore riempiono il

mondo ; e non sì

tosto riesce a noi di liberarcene per un momento, ed ecco
che la noia insidia col

proprio peso quella breve ora di

pace. Non c’è posto pel godimento tra l’assillo del bisogno
o l’opposto senso della vacuità e del tedio.
Ma ancor più radicale è la condanna del piacere, in
quanto questo sia dichiarato solo apparenza, vanità e chi¬
mera, e gli sia tolto ogni valore positivo. Positivo invece
è soltanto il dolore, mentre il piacere è negativo ;

quello

solo ci è dato immediatamente, questo esiste in tanto ci sia
un desiderio da soddisfare, ossia una sofferenza, una man¬
chevolezza da placare, da riparare o

un ostacolo da sor¬

montare. lnsomma il piacere non è mai uno stato primario
indipendente assoluto, ma sempre l’opposto, qualche cosa
di derivato, di secondario, di

condizionato e relativo ad

una pena, a un disagio, a uno sforzo, che si tratta di lenire,
dl-fqr cessare.^!] dolore.invece ha fotti i caratteri opposti:
è originario, in quanto dato colla volontà stessa, assoluto,
universale come essa è.
La vita è dunque per sua natura un soffrire, e quanto
più perfetta diventa la manifestazione dèlia volontà, tanto
più manifesto divien pure il soffrire.

La pianta manca di

sensibilità e quindi ignora il dolore; nei più bassi animali
cominciano già ad apparire i primi segni della sofferenza;
man mano che saliamo i gradini della scala zoologica, più
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manifeste le reazioni del dolore, e nei vertebrati,

che hanno il sistema nervoso completo, esso cresce se¬
guendo il progresso dell’intelligenza. Così via via che si
rischiara

la conoscenza a s’eleva

la coscienza, aumenta

parallelamente la miseria del vivente. Essa tocca il più alto
grado nell’uomo e anche in lui tanto è più grande quanto
maggiore è l’intelligenza dell’individuo. Il genio è per ciò
votato al

tormento massimo. La parola dell’ Ecclesiaste :

qui auget scientiam auget dolorerà, deve intendersi in questo
significato. Un siffatto preciso rapporto tra il grado della co¬
scienza e quello del dolore fu espresso visibilmente da Tischben, il pittore filosofo, o meglio il filosofo pittore, in un suo
meraviglioso disegno. Egli divide il quadro in due parti :
nella metà superiore veggonsi donne cui sono stati rapiti
i figli; dipinte in diversi atteggiamenti, esse esprimono il
profondo dolore, l’affanno e la disperazione materna; nella
metà inferiore stanno disposte in ordine corrispondente
pecore alle quali gli agnelli son stati portati via; ad ogni
figura, ad ogni posa umana che sta in alto corrisponde in
basso la sua analogia nel mondo animale. Così abbiamo
sott’occhi

il

rapporto del

dolore come Io può avvertire

l’oscura coscienza del bruto con quella cocente tortura, che
solo rendono possibile una chiara conoscenza e un coscienza
luminosa.
Dolore per eccellenza è la vita dell’uomo. A rigor di
termine, la sua esistenza confinata nel presente, in quanto
questo si scioglie senza posa in passato, è una perpetua
caduta nella morte, quasi un decesso continuo.

La vita

trascorsa, esclusa la risonanza che possa aver nel presente,
e l’orma della volontà che.vi è impressa, è ormai un ir¬
reale. Il presente poi, per la sua stessa caducità, gli sfugge
di mano ad ogni istante e dell’avvenire incerto e brevis-
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Simo non può far conto. Così già la sua esistenza, consi¬
derata secondo le pure leggi formali, non è che trasformazione
continua del vivo presente nel passato morto. Ed anche
agli occhi del fisico la cosa non cambia: come ogni nostro
passo altro

non è se non una caduta del continuo arre¬

stata, così la vita del corpo non è che un’agonia senza fine
sospesa, una morte che di istante in istante ricacciamo in¬
dietro. E infine la stessa attività dello spirito che cosa è
se non una noia che di momento in momento allontaniamo
da noi? Ogni respiro nostro respinge la morte che avanza
inesorabilmente ; ad ogni secondo le diamo battaglia, nè
diversamente

sebbene

a più

lunghi

intervalli

facciamo

quando mangiamo, quando dormiamo, quando ci

riscal¬

diamo e via dicendo : ancorché dopo tutto invano, perchè
converrà pure ch’ella alla fine trionfi, visto che noi le siamo
votati per il fatto stesso che venimmo alla vita ; la nostra
nemica scherza colla sua preda prima di divorarla. E noi
ci piacciamo tuttavia a circondare la vita d’ogni possibile
cura, alla stessa guisa che si gonfia una bolla di sapone e
la si

prolunga e la s’ingrandisce

quanto più

si

può,

quantunque si sia ben certi che alla fine dovrà pure scop¬
piare.
§ 2. — Sullo stesso tema Schopenhauer riprende le sue
variazioni con insuperabile maestria : veramente è incredi¬
bile fino a qual

punto sia

insignificante,

vuota di senso

agli occhi dello spettatore estraneo, fino a qual punto sia
stupida e insensata per parte dell’attore stesso, l’esistenza
che conduce la

maggioranza degli

uomini : un

attendere

sciocco, un soffrir volgare, un camminar barcollando lunghesse le quattro età della vita e così avanti fino al termine,
fino alla tomba, accompagnati per istrada da un corteo di
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bassi e triviali pensieri. Ecco gli uomini: semplici orologi,
una volta
ad

caricati

ogni nuova

camminano senza sapere del

creatura concepita,

perchè ;

l’orologio della vita

umana è ricaricato perchè ripeta ancora una volta la sua
monotona sonata già eseguita un numero di volte infinito,
frase per frase, battuta per battuta con qualche variazione
insignificante.

Un

individuo, un

volto umano, una vita

umana, tutto ciò non è nulla più che un brevissimo sogno
di quello spirito infinito che anima
ostinata volontà di vivere,

la natura, della Isua

una immagine

fugace di

più

ch’essa quasi per ischerzo abbozza sulla sua tela infinita,
tessuta di tempo e spazio, per fissacela per un istante,
che è uno zero in confronto di quelle due immensità, e
cancellarla in seguito per far posto ad un’altra. E tuttavia,
e qui appunto è il maggior enimma della vita, ognuna di
quelle immagini istantanee, ognuno di quegli abbozzi, è
pagato a caro prezzo : espressione della volontà di vivere
in tutta

la sua rabbiosa possanza, esso costa amarezze

senza fine, per terminare

in quella cosa lungamente te¬

muta, e sempre inevitabile, che dicesi morte. Ecco perchè
la vista del cadavere ci rende così improvvisamente medi¬
tabondi.
Questa visione pessimistica generale della vita si com¬
pleta nello studio delle condizioni estrinseche ed intrinseche
in

cui

ogni

uomo

la realizza. Tutte ci sono egualmente

nemiche. Il nostro destino è nelle mani del caso. Questo
maligno signore ci semina di contrasti e di triboli il cam¬
mino più assai che non ce lo infiori : calamità grandi e
piccole contristano la vita ; ansie, preoccupazioni, impa¬
zienze l’accompagnano in ogni istante, l’affanno e l’incer¬
tezza di quel che può capitarci, avvelenano anche i rari
momenti di godimento. Invano ci lambicchiamo il cer-
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vello coi calcoli più astrusi per riparare alle contrarietà.
L'uomo tanto più è schiavo di mille incidenti fortuiti e
ostili, quanto più la natura ha fatto di lui una creatura
piena di bisogni e ricca di capricciosi desideri. Egli è si¬
mile a

Fineo cui

le Arpie imbrattavano ogni vivanda.

Trascorre così la yita in continua angustia e sollecitudine,
fatta or zimbello delle più sciocche beffe del caso, or ber¬
saglio della tragica fatalità. Viaggiatore diffidente, l’uomo
procede nella sua strada insidiosa con passo esitante, il
suo occhio inquieto la va esplorando avanti e indietro ;
mille rischi, mille nemici stanno di là in agguato per lui.
Tale fu nei remoti tempi della barbarie il corso della vita,
tale rimane tuttora in piena civiltà.
Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis
Degitur hoc a evi quo de urti quest !
Lucrezio II, 15.

Aggiungi

alla

malignità della sorte la disennatezza

umana. Già per sua natura l’intelletto comporta imperfe¬
zioni essenziali. La sua forma costitutiva essendo il tempo,
non possiamo conoscere le cose che successivamente e per
afferrar l’una ci

è mestiere lasciar sfuggire

l’altra. Ogni

pensiero è momentaneo, condannato quindi all’oblìo, salvo
che sia congiunto coll’interesse personale, ossia colla vo¬
lontà che è la sovrana ognor presente ed attiva. In questo
difetto sta la causa del carattere rapsodico, frammentario e
saltuario che ha il corso dei nostri pensieri. Se così è, se
anche nei cervelli meglio costrutti si urtano, si incrociano
le più diverse rappresentazioni, ne consegue che in realtà
noi non possediamo che una semicoscienza, e procediamo
a tastoni nel labirinto della vita e tra le tenebre delle ri¬
cerche; solo di tratto in tratto sprazzi di luce illuminano
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la via. La conoscenza più perfetta e adeguata è quella in¬
tuitiva, ma essa si limita all’individuale. Il concetto invece
è sempre

manchevole;

nonostante questo difetto

la sua

utilità pel pensiero è immensa. Ad aggravare queste con¬
dizioni sfavorevoli dell’intelletto, si aggiunge l’influsso
perturbatore che la volontà sotto le forme molteplici del
sentimento, della tendenza, della passione esercita su tutte
le sue operazioni, in quanto interessata al loro- risultato.
La volontà è veramente l’occulta nemica dell’intelletto, essa
gli mette i bastoni tra le ruote, ora lo paralizza, ora lo
devia e lo seduce. Che cosa superba, ove fosse possibile,
non sarebbe una intelligenza pura, non corrotta dalla vo¬
lontà! Desideri, speranze, timori, tutti gli interessi, tutte le
emozioni e gli

impulsi rappresentano altrettanti modi di

azione che la volontà esercita sull’intelletto, falsandone la
funzione giudicatrice e perfino quella

intuitiva.

La scala

mentale comporta molti gradini. Dall’intelligenza sovrana
all’imbecillità vi sono innumerevoli distinzioni. L’orizzonte
intellettuale si sposta. E purtroppo quello della grandissima
maggioranza è molto ristretto. Stupidità, ottusità, grosso¬
lanità e leggerezza sono l’appannaggio dei più. In tutti i
tempi la natura è stata estremamente avara nella creazione
delle menti superiori. Il genio è raro e il più spesso misconosciuto.

Una specie di sorda congiura

dei

mediocri

collegati a’ suoi danni lo condanna alla oscurità e alla solitu¬
dine. Le^tteMyosemprgsolitarie ! Si sente qui il riflesso
della lunga amara esperienza personale. Di fronte all’uomo
ordinario, questo prodotto

industriale che la natura fab¬

brica ogni giorno in ragione di molte migliaia, e sulla cui
faccia improntata alla più triviale volgarità si legge aper¬
tamente la subordinazione rigorosa della conoscenza alla
volontà, si levalo spirito geniale, la cui espressione chia-
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ramente tradisce l’emancipazione dell’intelletto dal servizio y
della volontà. Esso che fu destinato ad esserle stromento,
si è qui emancipato da questa schiavitù, si è messo a la¬
vorare per proprio conto. Divenuta libera l’intelligenza, i
suoi prodotti perdono ogni valore d’utilità. Musica o fi¬
losofia, pittura o poesia, un’opera di genio in quanto ap¬
punto non è più ài servizio della vita, sussiste solo per se
stessa, è in questo senso come il fiore o il reddito netto
dell’esistenza. Il genio adunque è sotto un certo aspetto
un’intelligenza divenuta infedele alla sua propria missione.
Nascono di qui per l’individuo, che ne è dotato, molteplici
inconvenienti, come accade d’ogni stromento che sia im¬
piegato ad un uso pel qual non fu fatto. E il maggior di
tutti i difetti del genio sarà quello della sua

scarsa ido¬

neità alla vita, talché spesso la sua condotta rasenterà quella
del pazzo. Unilateralità, esagerazione e sensibilità eccessiva
fanno di lui un essere a parte, predestinato alla sofferenza
e alla incomprensione!
Se infine aggiungeremo al fardello delle infermità e
miserie intellettuali dell’uomo quello non meno grave della
sua miseria morale, il quadro del

pessimismo sarà stato

caricato di tutte le sue ombre. Egoismo, brutalità e mal¬
vagità sono la nota dominante del carattere umano, senti¬
menti nobili ed elevati non appaiono che per eccezione.
Nella vita un’anima bella deve trovarsi press’a poco nelle
disposizioni

d’animo in cui ci troverebbe un generoso

prigioniero politico in

una galera di malfattori comuni.

L’esistenza stessa dello Stato, delle sue leggi, de’ suoi ri¬
gori punitivi sono la dimostrazione indiretta della ferocia,
dell’iniquità, dell’egoismo dell’uomo. Schopenhauer come
Hobbes fonda la necessità dello Stato sulla valutazione
pessimistica dell’umana natura. Homo homini lupus! Ne)
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cuore d’ognuno di noi sta accovacciato

un animale sel¬

vaggio, che non aspetta altro che l’occasione opportuna per
lanciarsi alla strage e alla preda. L’uomo è l’unico essere
vivente che cagioni il dolore altrui senz’altro scopo che
questo dolore stesso. Si spiega così perchè esso è la sor¬
gente principale del male sulla terra, per lui il

mondo è

l’inferno, e gli uomini vi sono per un lato i dannati e per
l’altro i diavoli.
Inutile osservare quanto di esagerato e di unilaterale
vi è nel giudizio di Schopenhauer. La visione che egli si fa
della vita morale assume i toni violenti, crudi e passionali
che mettono sott’occhio le tragedie di Shakespeare : un
mondo stipato del più selvaggio egoismo, delle passioni
più sfrenate ; la volontà che afferma se stessa in tutto

il

suo orrore, la lotta senza quartiere. Mancano le gradazioni,
le sfumature : l’analisi non ha tenuto conto di molti valori
di combinazione e di complicazione che la coscienza del¬
l’uomo presenta.
§ 3. — La vita è senza scopo perchè la volontà, che
| precede l’intelletto, non ha potuto assegnare a se stessa, nel
; proprio cieco sforzo^ "nessun fine.

Essa è zwecklos allo

stesso modo che è grundlos. Le finalità che gli individui
possono proporsi sono quindi fittizie, piq|, artifici provvi¬
sori dell’intelletto non si inquadrano in nessun più vasto
disegno. Il mondo manca dunque di significato, ma l’uomo
gliene impresta non uno ma mille ad ogni momento della
vita, avendo la pretesa che sia stato fatto pel suo servizio.
La forze che fremono in lui debbono essere volte a qualche
impiego, l’intera sua vita deve avere uno scopo. E questa
contraddizione perpetua tra lo sforzo illusorio dell’uomo
che mira ad un bene e quello reale del

mondo che

si

_
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protende nel vuoto, costituisce la maggior miseria della
nostra natura. L’uomo vuole la salute, la potenza, l’amore;
ma a che scopo salute, potenza, amore ? Domanda che non
ha risposta e che dopo tutto è destituita di senso. Gli è che
in fondo non siamo noi a volere ; vuole in noi qualche
cosa di ben più intimo ed essenziale, che ci ha in sua
balìa, quell’assoluto di cui siamo la momentanea manife¬
stazione. E l’assurdità di questa lugubre commedia si ag¬
grava quanto più la volontà si obbiettiva in creazioni per¬
fette, perchè specificandosi le forze della natura in forme
più precise, la volontà di vivere raddoppia d’ostinazione
nel perseverare nelle sue nuove manifestazioni. Là appunto
dove la coscienza si è risvegliata al più alto senso della
individualità, la volontà ha attuato il capolavoro dell’as¬
surdo: essa è riuscita a metter lo strumento meraviglioso
della intelligenza al servizio di fini inintelliggibili. Qui la
mente, la cui più alta forma è la motivazione, inventa scopi
ai particolari momenti d’una vita il cui insieme è senza
scopo.
Nessun inganno maggiore l’intelletto potrebbe tendere
a se medesimo : la creazione di falsi valori ch’egli assegna
a quel frammento illusorio dell’essere universale di cui è
fenomeno. Da questo punto è cominciata la grande opera
di mistificazione che ha fatto circolare nella vita umana
tutta-questa falsa moneta che chiamiamo i beni di questo
mondo. Sulle orme dei grandi asceti e dei mistici Scho¬
penhauer si applica alla distruzione dej>li idoli ; gloria,
potenza, onore ed amore. Le pagine più ardenti consacrate
a "quésta opera di demolizione sono quelle raccolte sotto
il titolo : Metafisica dell'amore. L’essenza dell’amore non
sta punto nella voluttà estrema che l’individuo vi coglie,
ma nella rivelazione che fa di sè la prepotente volontà che
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comanda alla specie di sopravvivere. Quello che nel cuore
degli amanti prova desiderio e gioia, quello che
bocca sospira o si

lamenta

per lor

o giubila, è il genio della

specie. Nell’amore Schopenhauer vede assai più che una
forza fisica: egli vi riconosce l’operaio infaticabile d’una
volontà trascendente, il cui compito è quello di fabbricar
sempre nuova vita. Tutte

le bramosie e gli entusiasmi

dell’amore non sono che strattagemmi di cui il voler vi¬
vere si

serve per assicurare la propagazione della stirpe.

L’individuo agisce per conto di essa, pur illudendosi di
tendere alla propria felicità pesonale. Vero artefice del
male, in quanto perpetuando la vita ne assicura*etTesìende
il regno sulla terra, l’amore volta a volta esaltato o scher¬
nito da poeti e filosofi, meriterebbe piuttosto d’esser infi¬
nitamente compianto. Dinanzi a questa passione cieca per
parte dell’individuo, chiaroveggente per parte del

Genio

della specie, sentiamo ch’essa è quella che per la sua fa¬
talità ha maggior contenuto tragico. Per questo essa ci
sembra infinitamente seria, destando in

noi

più

vivo il

senso della simpatia, sia nella gioia come nel dolore. Eros,
il piccolo iddio insolente e capriccioso, mette il mondo a
soqquadro: massimo motore delle nostre energie accaparra
per sè la metà delle forze e dei pensieri di cui dispone la
parte più giovine dell’umanità; scopo finale di quasi tutti
gli sforzi umani, esercita un’azione perturbatrice su

tutti

gli affari più importanti, interrompe ad ogni istante le più
gravi occupazioni, anche le teste meglio fatte corrono spesso
il rischio d’esserne guastate, fa l’intruso nelle deliberazioni
degli uomini politici, nelle ricerche dei saggi, sa far sci¬
volare un biglietto dolce o Una ciocca di capelli

nel por¬

tafoglio d’un ministro o nel manoscritto d’un filosofo. Ogni
giorno per causa sua sorgono mille litigi e risse funeste ;
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amicizie si spezzano, si rinnegano legami di sangue. Alle
sue vittime ruba or la .vita or la salute, rapisce ricchezze,
onore e felicità. D’un uomo onesto

fa un

briccone,

un

traditore d’un uomo fino allora di specchiata coscienza. In
una parola dappertutto si mostra come un maligno e sfac¬
ciato demone che voglia tutto capovolgere,

turbare, di¬

struggere. Come mai non verrebbe la tentazione di escla¬
mare : « Perchè mai tutto questo chiasso ?

Perchè questa

agitazione, questo furore ; perchè tante angoscie e tante
miserie? »
Alla fin fine non si tratta che d’una cosa assai sem¬
plice: che ogni Gianni possa trovare la sua Ghita! Non è
il caso di spiegarci di più ; il lettore, se crede, può tra¬
durre questa frase in linguaggio aristofanesco. Perchè mai
dunque una bagatella siffatta deve prendere un posto cosi
importante? Perchè mai non cessa di turbare e imbrogliare
il Buon ordinamento della nostra vita? Evvia, lo spirito di
verità non tarda a disvelare al pensatore sagace

la chiave

dell’enimma. No, non si tratta punto qui d’una bagatella ;
al contrario, l’importanza della cosa che è in gioco giustifica la gravità e l’ardore degli sforzi che vi son consacrati.
Lo scopo ultimo d’ogni imbroglio amoroso, sia esso reci¬
tato da attori in scarpette o in

coturni, è in

realtà

superiore a tutti gli altri fini della vita umana,

ben

e merita

veramente la profonda serietà con la quale ciascuno vi tende.
Si

tratta nè più nè meno di questo : mettere in piedi la

generazione futura. Poeti, romanzieri, drammaturghi fanno
defl’amore il tema favorito delle loro opere ? Ciò significa
che l’arte ha intuito questa profonda verità metafisica : per
la vita il negozio di maggior importanza è l’amore. C’ è
soltanto un inconveniente : questo importante negozio non
ci interessa punto. Gli è che invisibile, alle spalle del folle
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ridente Iddio bendato e armato di frecce, sta il Genio della
specie che persegue la sua opera di vita inutile e assurda.
Noi siamo consapevoli soltanto delle crudeli e pur sedu¬
centi frivolità e pazzie di Eros, e pur dolendoci dei tor¬
menti e delle delusioni che ci procaccia non ci stanchiamo
di correre sulle sue tracce fiorite; ma se il muto com¬
pagno, che lo fiancheggia, ci scoprisse la sua faccia im¬
passibile, geleremmo d’orrore leggendovi scritta sopra

la

dura nostra condanna ai lavori forzati della perpetuazione
della vita.
Tale è l’essenza del vivere umano, che in

fondo di¬

venta una discussione affatto superflua quella che si volesse
sollevare intorno al bilancio del bene e del male nel mondo:
già la semplice esistenza del male tronca la questione, visto
ch’esso non può mai essere cancellato, nè compensato da
un bene simultaneo e superiore.
Mille piacer non vogliono un tormento
Petrarca.

E invero, poniamo anche che migliaia di uomini abbiano vissuto lieti e felici, forsechè questo basterebbe
sopprimere le angoscie mortali

e

le

torture

a

d’una sola

creatura umana ? Nè d’altra parte la mia presente felicità
può impedire che le mie passate pene non si siano realizzate!
Ci fosse pur sulla faccia della terra una somma di mali
cento volte inferiore a quella che c’è in realtà, il solo fatto
della sua presenza basterebbe a fondare questa verità che
noi abbiamo minor ragione di rallegrarci che di affliggerci
della esistenza del mondo, che la sua non esistenza sarebbe
in ogni caso preferibile alla sua esistenza. Come allora
non concludere col verso profondo di Calderon :
Pues el de/ito rnayor
Del ho rubre es haber noci do ?

J
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Del resto

la dimostrazione spirituale è tuttodì sotto

i nostri occhi, e I’otttimista più

convinto e ostinato non

resisterebbe alla prova: fategli visitare

i molteplici

asili

delle miserie materiali e morali dell’umanità, ospedali, laz¬
zaretti del corpo e dello spirito, sale d’operazioni chirur¬
giche, prigioni, campi di battaglia e luoghi di supplizio, e
poi dopo

questi-spettacoli dell’orrore tragico in grande

stile, mettetegli sott’occhio quegli altri quadri della miseria
quotidiana che per esser meno grandiosi, non sono meno
ripugnanti, i crucci, i contrasti, le infermità, la bassezza e
la vanità, la stupidità e la malvolenza dei più, e tutte le
meschinità e tutte le volgarità, le ipocrisie

e viltà.

I’avi-

dità e l’egoismo det>li uomini, la fri volita e la menzogna
delle donne, fategli toccare con mano tutto ciò, e poi di¬
temi che cosa potrà conservare del suo ottimismo.
§ 4. — La svalutazione pessimistica della vita investe
il corso intero della storia e la totalità dell’invenzione ci¬
vile. Nonché dubitare del perfezionamento progressivo del¬
l’umanità, Schopenhauer lo rifiuta senz’altro. Questa sua
radicale negazione si collega strettamente col carattere anti¬
storico della sua filosofia, che lo mette incosì aoedo conjjHstn^-orMa^oirente principale del pensiero a lui contem¬
poraneo, che tendeva all’identificazione di ciuesti due temiini: j
storia e filosofia. Al contrario nulla di più incomparabile ;
che queste due forine di conoscenza: 1’una assurge alla
generalità massima, l’altra manca perfino del carattere co¬
mune e fondamentale d’ogni scienza, la subordinazione ad
un principio dei fatti conosciuti, di cui essa non può of¬
frirci che la semplice coordinazione.
Costretta a cogliere immediatamente il fatto individuale,
ignora ogni sistema in quanto le è interdetto di conoscere
Z. Zini — Schopenhauer.
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il particolare per mezzo dell'universale. Ogni scienza è si¬
stema di concetti ; la storia non tratta che d’individui, senza
raggiungere mai il concetto. Mentre quella parlando di ge¬
neri, parla di ciò che sempre è,

questa riferisce

invece

quello che è stato una volta sola e non esiste giammai in
seguito. Occupandosi dell’individuale di sua natura inesauri¬
bile nella sua varietà, la conoscenza storica sarà necessa¬
riamente sempre imperfetta, ogni giorno che passa, nella sua
stessa volgare monotonìa, le apprende quello che fin qui
ignorava interamente. Nè si obbietti che anche la storia am¬
mette la subordinazione del particolare al generale per effetto
dei suoi cicli, età, regni e cangiamenti politici. Questa sedi¬
cente generalità storica è puramente subbiettiva in quanto
risulta dalla insufficienza della nostra conoscenza delle cose,
ma non obbiettiva nel senso cioè d’una nozione in cui il
pensiero abbracci realmente una collezione d’oggetti. A
guardar bene, ciò che di più generale vi può essere nella
storia non è altro in sè che un fatto individuale e isolato,
un avvenimento capitale, guerra, rivoluzione, incluso in un
lungo intervallo di tempo; qui il rapporto del particolare
a questa nozione generale è quello della parte al tutto, non
del caso alla sua legge, come accade nelle scienze pro¬
priamente dette. Di qui in queste la possibilità di

deter¬

minare con precisione il caso particolare attuale in virtù
della conoscenza esatta del

principio generale. Ciò che

nella storia non sarebbe mai possibile. E non soltanto nel
senso che non esistendo a rigor di termine legge storica
manca la possibilità di previsione estensiva nel futuro come
avverrebbe delle

leggi

fisiche,

ma anche nel senso che

possedendo una certa nozione generale d’ un avvenimento
storico, ad esempio la guerra dei trent’ anni
guerra di religione, non se ne possa ricavare

è stata una
nessun eie-
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mento particolare e preciso di conoscenza relativa. E an¬
cora : nelle vere scienze, in cui il principio generale è stato
ricavato per astrazione del dato singolo percepito direttamente, questo ultimo possiede maggior certezza di quello,
che è più facilmente esposto all’errore. Ma l’opposto av¬
viene del sapere storico dove la nozione generale è sempre
più certa del dato particolare, che spesse volte diventa so¬
spetto o romanzesco.
Se così è, storia e filosofia stanno agli antipodi della
conoscenza; quella ci insegna che in ogni istante è esistita
una cosa diversa ; questa al contrario si sforza di elevarci
all'idea che sempre vi è stata, vi è e vi sarà la stessa cosa.
Quel sapere che la filosofia sviluppa in profondità toccando
l’ima identità dell’essere, la storia lo svolge in superficie,
allineando e collegando

fatto

a fatto.

Il

filosofo vuole

scamdagliare, lo storico enumerare. L’arte ha per materia
l’idea, la scienza il concetto, la storia la particolarità e la
contingenza. Il suo compito si limita a rintracciare le com¬
binazioni passeggere d’un

mondo umano tanto mobile

quanto le nuvole al vento e che il più lieve caso basta a
sconvolgere e trasformare da cima a fondo. Ma i’ indivi¬
dualità è puro fenomeno, è ombra, non realtà, non sostanza
delle cose. La idealità del tempo e dello spazio toglie ogni
fondamento all’apparente coesistenza e

successione degli

individui e dei loro atti. Ecco perchè la storia in

realtà

non può mostrarci che la stessa cosa sotto aspetti diversi,
i suoi diversi capitoli non differiscono in fondo se

non

pei nomi e le date, il loro contenuto vero e essenziale è
sempre lo stesso. Prendendo di fronte il panlogismo hege¬
liano per cui.la storia è concepita come sviluppo
necessariamente orientato verso il bene e che

il

logico
filosofo

potrebbe costrurre organicamente a priori, Schopenhauer

mjfi '.Àm
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afferma in primo luogo che solo l’individuo, e

non

la

specie umana, possiede l'unità reale e immediata della co¬
scienza. Pura finzione sono quindi i popoli e

la loro esi¬

stenza, pura finzione l’unità di indirizzo del loro storico
cammino.
Non c’è che una filosofia della storia, quella che tra¬
scurando ciò che continuamente diviene e appunto perciò
non esiste mai realmente, fissa invece quello che essendo
sempre, non diviene nè trascorre mai, e rinunciando a
fissar fini temporali e tracciar vie immaginarie all’uomo
pel conseguimento di essi, si persuade che

la storia non

Sjjjo nella sua forma, ma nel suo stesso contenuto è menzogiia e il suo racconto nulla più che il lungo sogno con¬
fuso,l’incubo angoscioso e pesante dell’umanità. La divisa
della storia dovrebbe essere Eadem semper aliter. Chi ha
letto Erodoto ha della storia studiato
ornai

fare la filosofia :

tanto da

poterne

non c’ è forse già là quanto si ri¬

pete in tutti i posteriori racconti? agitazioni, azioni, soffe¬
renze e destino della schiatta umana ? Costumi, ordinamenti
e istituzioni non sono che vesti esteriori, involucri ca¬
duchi dell’eterno umano, variopinte larve dell’unico reale
costante, l’uomo obbiettivazione definitiva della volontà.
Il significato della storia è questo : essa è la ragionata
coscienza della specie, essa sta all’umanità come la coscienza
sorretta dalla ragione sta all’individuo; ove manchi,

l’ani¬

male vien condannato a rimaner chiuso nell’angusto campo
del presente intuitivo.
Se la_storia in ciò che contiene d’essenziale è ripeti¬
zione, e se l’individuale che raccoglie non si riduce a legge,
l’Tdea di un progresso vien eo ipso relegata nel regno
delle chimere. Si tratta forse di

progresso

intellettuale ?

Schopenhauer non lo nega, sebbene conosca per esperienza

t■ -
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quanto

sia difficile la penetrazione delle nuove verità :

certo il sapere si aggiunge al sapere e a lungo andare il
genio finisce per imporsi. Ma
Non è

nemmeno

il caso di

la questione non è qui.

soffermarsi

sul

progresso

materiale, di cui l’ottimismo moderno fa così gran conto.
Con quanta ironia deride Schopenhauer la beata soddisfa¬
zione filistea che.mette ogni suo ideale a concepire uno
Stato comodo, uno Stato da buona massaia,

in

possesso

d'una buona e regolare costituzione, d'una pronta giustizia,
di una polizia sollecita e di molte ricche
attrezzate.

Oli

quello delle

fabbriche

bene

è che nè l’aumento delle cognizioni, nè

ricchezze,

nè le costituzioni

o

le leggi, le

macchine a vapore o il telegrafo arrecano qualche cosa di
essenzialmente migliore alla nostra vita ! L’unico progresso,
La

nostra

coscienza ci attesta che la moralità è l’essenza del

ove fosse possibile, che conti è quello morale.

nostro

essere. Ma questo lato non muta ! E come potrebbe, se il
fondo stesso del cuore umano è una volontà senza

freno

orientata verso un fine privo d’ogni valore? La storia da
un capo all’ altro

non ci

offre che la sfilata monotona

delle stesse ambizioni, degli stessi odi, degli stessi delitti.
Il progresso è la .bestia nera dLSchupejihauer. In un
celebre colloquio ch’egli ebbe ne’ suoi estremi giorni con
Challemel-Lacour, ritrovando l’ardore polemico della sua
giovinezza, lanciava gli ultimi

strali contro l’ottimismo

borghese, che si culla nella fede del progresso umano.
« Esso è la vostra chimera, è il

sogno del XIX secolo,

come la risurrezione dei morti fu la chimera del X secolo,
ogni età ha la propria. Allorché, dando

fondo ai

vostri

granai e a quelli del passato, avrete elevato sempre più in
alto il vostro bel mucchio di scienza e di ricchezze, l’uomo
comparando la propria statura a quel cumulo, sarà forse
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meno piccolo? Miserabili parvenus, arricchiti di ciò che
non avete guadagnato, orgogliosi di quello che non vi ap¬
partiene, mendicanti insolenti che spigolate i

campi dei

primi inventori, e saccheggiate le lor ruine, confrontate,
orsù se ne avete l’ardire, l’algebra col linguaggio, la stampa
colla scrittura,

la vostra scienza coi semplici calcoli di

quelli che pei primi volsero Io sguardo alle stelle, i vostri
steamers colla prima zattera cui un uomo audace
vela e timone.

adattò

Perchè tanta arroganza ? Io vedo accre¬

scersi la piramide che voi non avete incominciata e di cui
non vedrete la fine, ma l’ultimo operaio che siederà fiera¬
mente sul suo fastigio, sarà forse più grande di colui che
pose la prima pietra ? Bisogna pure che l’uomo finisca per
scoprire che il mondo è press’a poco come quei drammi
del Gozzi, dove son sempre gli stessi personaggi che com¬
paiono, e sempre hanno le stesse passioni e lo stesso de¬
stino ; i motivi e gli intrecci variano è vero in ogni fiaba,
ma lo spirito che li anima, ina la forza che li guida non
varia. I personaggi d’ogni dramma non ricordano più nulla
di quello che è lor capitato nei drammi precedenti, dove
pure ebbero la stessa parte, ed

ecco

perchè

nonostante

l’esperienza che avrebbe dovuto acquistare, Pantalone non
è più svelto o meno avaro di prima, Tartaglia è

sempre

lo stesso briccone, Brighella lo stesso vigliacco, e Colom¬
bina sempre perfida e civetta egualmente. »
Ma c’è nella metafisica schopenhaueriana un elemento,
che è destinato a dare al pessimismo una deviazione brusca
e una portata tutta speciale. La volontà, vedemmo, è una
originaria forza bruta, è qualche cosa di elementare irri¬
ducibile e irragionevole. Però questa stessa volontà per
un fortunato scarto della sua essenza si compone e foggia
in espressioni della più alta

razionalità.

A

questa

felice
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inconseguenza se ne aggiunge una seconda :

la

volontà

accoglie in se stesso un nucleo morale. Quel dover essere
che a prima giunta sembrava totalmente estraneo al volere,
si sviluppa nell’ulteriore corso del sistema e diventa legge
implicita alla volontà medesima. Per essere conseguente a
se stessa la filosofia di Schopenhauer avrebbe dovuto con¬
servare quel carattere naturalistico e immoralistico che ha
lo spinozismo. La distinzione tra bene e male dovrebbe
essere tanto estranea alla volontà di Schopenhauer quanto
è alla sostanza di Spinoza. E invece ci si annuncia di botto
che in se stesso il mondo ha un significato morale. Lesue
più acerbe invettive non son appunto quelle ch’egli lancia
contro la concezione puramente naturalistica del mondo?
Qual

altro errore

più

pericoloso e capitale denuncia se

non appunto quello per cui in una considerazione esclu¬
sivamente fisica dell’universo lo si spoglia d’ogni valore e
significato morale? Per lui anzi è questa la maggior cer¬
tezza. « La cosa essenziale della vita umana è il suo valore
etico, d’una eterna validità.» Al di sotto della cieca volontà
di vivere c’è una più profonda volontà che ha un signi¬
ficato morale. La volontà di vivere, in Che si esprime la
semplice natura, non conosce della realtà che l’aspetto fi¬
sico, non il suo lato morale, essa non mira che alla
conservazione dell’individuo e per suo mezzo a quella
della specie. Ora si scopre ch’essa non è che la facciata,
al di sotto si cela la forza morale. Non già che vi siano
due volontà: Schopenhauer fa dei due voleri una stessa
identica cosa, sebbene non possa sfuggire al suo critico la
frattura logica che esiste tra l’aspetto fisico e quello etico
della sua volontà.
Che sia questo dato primitivo della realtà che tutte ne
riassume le forme, non si potrebbe meglio definire, se non af-
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fermandone il valore coll’appello diretto alla testimonianza
dell’intima nostra coscienza. E come questa conduce alla
certezza della volontà come assoluto, cosi apre la strada
alla immediata convinzione del valore etico del volere e
con esso della totale esistenza. A

lui

resta così comune

con Fichte la fede che l’essenza dell’universo sta nel suo
significato morale, ancorché poi Fichte ne concluda l’otti¬
mismo e Schopenhauer il pessimismo. In quello il mondo
diventa attuazione del dover essere, e vittorioso svolgi¬
mento nella direttiva della moralità; tutta la natura ripete
la propria esistenza dall’esigenza d’un dovere assoluto..In
Schopenhauer è l’opposto: la volontà originale è disgiunta
dal dovere, è votata anzi al non

dover essere, è

colpevole nelle sue profonde radici. Ma

quindi

la volontà della

moralità si immette come suprema legge nella volontà di
vivere; radicalmente nemiche tra loro le due

volontà,

mondo e la vita, sono disgiunte sul terreno del

il

peccato ;

quello lo afferma, questo lo redime. Non è già che

il fi¬

losofo parli proprio così, ma il suo modo d’esprimersi
presuppone questo pensiero fondamentale. Il mondo è
qualcosa che

non dovrebbe essere ; l’umana esistenza è

una specie di aberrazione, porta con sé il carattere della
colpa, è per sua natura peccaminosa e riprovevole. Ma la
radice del nostro peccato non sta

nell’atto,

sibbene nel¬

l’essere (essentia et existentia).
Si comprende allora che se voler vivere è colpa, quando
la vita conscia del peccato lo voglia riscattare, non possa
farlo se non opponendo alla affermazione la negazione del
voler vivere. Ma per questo bisogna giungere alla chiara
coscienza del dolore del mondo. In altri termini, la legge
dello spirito non è di adottare la legge della natura, ma
anzi di opporle la sua propria legge: quella della natura

73

L' ESISTENZA COME COLPA

è vivere; quella dello spirito sarà non voler vivere. L’im¬
moralità dell’ottimismo sta nella sua grossolana subordi¬
nazione della volontà alla legge di natura (vivere secondo
natura degli stoici) o di Dio (imitare Dio dei

cristiani),!

tutte formule di acquiescenza o di servitù. La cosa cambia
affatto se, come accade nel pessimismo religioso e filosofico,
il mondo sia giudicato come qualcosa che non dovrebbe
essere, quando le sue imperfezioni, la miseria ineffabile
delle sue creature ne mettano in luce il disordine, e

nel

pudore stesso, che non è che l’onta della generazione, si
riconosca la tacita confessione del rimorso di chiunque si
è fatto complice della vita; allora l’esistenza divenuta gran¬
diosa e tragica acquisterà finalmente un significato,

essa

sarà per noi un castigo ed una espiazione, come appunto
hanno veduto le religioni più penetranti, buddismo, giu¬
daismo e cristianesimo, che tutte denunciano

un peccato

originale là alle sorgenti della vita, perchè è giusto, d’una
giustizia eterna, che la volontà che ha assunto la respon¬
sabilità di creare l’essere, sopporti nel dolore di ciascuna
sua creatura la punizione del delitto d’essere nata. Per tal
via quella vita che sembrava senza possibile impiego in un
mondo privo di finalità, riceve a un tratto dalla coscienza
del soggetto, in cui si rivela, una pratica orientazione, di¬
venta un compito, un pensimi che dobbiamo eseguire, e
questo consiste poi nel disfare

la

malvagia

opera

creazione, nell’abbattere e calpestare quel falso

della

idolo che

è la bontà naturale e rimontare alla fonte stessa dell’essere
allo scopo di inaridirla per sempre.
Si accresce enormemente nel suo peso fatale il pessi¬
mismo mediante questo concetto di una colpa

metafisica.

La condanna morale non colpisce più solamente la volontà
e l’atto dell’uomo, ma va a toccare l’ima radice della vita
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nella sua totalità. Accentuando il lato mistico del suo peri" !c Schopenhauer è indù» . p.rt.re d'u» snero ord.n
morale del mondo d'un genere sia pure pauroso, d una
eterna giustizia, in quanto è la stessa volontà universa
che soffre il dolore della vita e che della vita ha la colpa.
E> glulto che la volontà che ha in eterno errato.co, afferinazione di se stessa, sconti in se il male della v «.
sofferenza nel mondo è giustificata dal gran fallo che
a suo fondamento. L’ingresso nel suo sistema di questo pe_
siero d’una colpa metafisica non manca certo dl alter"arne
semplici linee fondamentali, •ombreggiandolo di dubbi e d.
incongruenze. La doppia natura morale e fisica della sua o
lontà ^che è irrazionalità e peccato nello stesso tempo, non
• di''facile conciliazione. Come s’accordano

una volon a

ch’è cieca forza, ed un principio di dovere ? un assoluta
alogicità e una colpa? A Schopenhauer basta l’affermazione
che una volontà di vivere è una volontà colpevole
mare la vita equivale ad

Affer-

affermare cupidamente, se

pur

inconsciamente la colpa originale.
_ . .
In tal caso però non tutto sarebbe nella volo"ta
telligenza ed incoscienza: al suo malvagio desiderio dl
colpa bisognerebbe pur supporre andasse congiun
possibilità d’intenzione e quindi un qualche grado dmte
Lenza Si direbbe che in lui corrano due opposti pens.e •
'esigenza «tic. che sgorga dall'imo dell» «"* '
negazione pessimistica del mondo che e insieme dato deh
l’esperienza e verità prima del suo sistema d. filosofia. La

sua fn prefazione de. reale gli nega di assegnare all
cosa in se un valore morale, e di ricavare un mondo d.
male e di peccato da una fonte di bontà morale. Esso non
può derivarsi che da un pervertimento morale, da un
soluto che ha aberrato dalla moralità. In fondo s. ripete la
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posizione kantiana, il contrasto tra l’imperativo categorico
posto dalla ragion pura pratica e il male radicale che
al fondo della natura.
D’una seconda complicazione si arricchisce lo *
problema : la colpa di cui la vita è espiazione ha essa la
portata universale d’un atto che investe la totalità degli in¬
dividui, modellato sul mito del peccato originale cristiano,
ovvero l’indipendenza d’ogni individualità di fronte ad essa
è guarentita? Una domanda simile equivale a sollevare
una questione più ampia: quali sono . limiti dell unjveraalismo schopenhaueriano ? E’ possibile al d. sotto della sua
dottrina d’una volontà come Uni-tutto, affermare I esistenza
parlare del valore metafisico d’un volere individuale . C
soltanto ammessa l’esistenza metafisicamente autonoma del¬
l’individuo, sorge per esso la possibilità d’una colpa che
non sia quella assegnatagli nei limiti della sua fenomena¬
lità. C’è nel pantelismo schopenhaueriano un elemento
meno appariscente, un jjiascherato individualismo che ne
custodisce per così dire la dottrina esoterica. La più parte
dei critici ignorano o trascurano questo lato forse meno
congruo, ma certo caratteristico della sua filosofia. Fischer
lo mette in luce e Volkelt. di tutti gli interpreti

d.

gran

lunga il più sagace, vi insiste a ragione e vi consacra uno
dei capitoli migliori della sua monografia.
Quale conclusione discende logicamente dalle premesse
del sistema? essenzialmente questa: quanto sorge

a o

spazio tempo e causalità è puro fenomeno, l’essere collo¬
candosi al di là di quelle forme esclude ogni scissione nel
molteplice e nel singolo. Estraneo alla cosa in se, anche
l’individuo umano è tagliato in quella veste fallace che
sogno della vita le intesse d’attorno. Eppure accanto a
questa esplicita svalutazlon^Mndjxtf ualità circola latente
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nel pensiero di Schopenhauer una sotterranea corrente,
che tende ad affermare l’opposto; e viene ad affiorare un
valore .del sin polo che oltrepassa il fenomeno.
Così la significazione metafisica dell’individuo umano
si deduce dalla dottrina delle idee. Mentre nella natura
comune fino agli animali più elevati l’idea corrisponde
alle forze e alle specie, e gli individui vi sono indifferenti,
nel mofldo umano ogni individuo appare come un’idea
speciale, il carattere d’ogni singolo qui rappresenta un
particolar atto originale nell’obbiettivazione della volontà.
All’individuo si riconosce un essere che va al di là del
fenomeno,- e permane uno ed eterno. Come ogni idea è
un’immediata espressione della volontà, ogni individuo
umano è una speciale forma di essa. Appunto perchè l’in¬
dividuo tende ad assumere questo valore, si accentua nel
sistema una contro-corrente individualistica di fronte alla
sommersione dei valori di singolarità nel gran gorgo d’un
fenomenismo panteistico. Alla stessa conclusione sbocca
la distinzione tra il carattere empirico e.. l’intelligibile. In
quest’ultimo appunto si esprime quell’originario atto di
volontà per cui ognuno è un essere singolo e determinato.
Se l’insorgere di ogni uomo è il fatto di una volontà li¬
bera, l’individualità mette le sue radici nella cosa in sè.
L’aseità del volere nell’individuo lo fa partecipe dell’asso¬
luto. Non c’è dopo di ciò che concludere che l’assoluto
originario, a dispetto della sua unità, è già individualizzato.
Aseità e colpa sono correlative, in quanto il nostro essere
è una caduta, un peccato e noi ne siamo liberi autori,
ma ciò solo a condizione di ascrivere all’individuo un’esi¬
stenza metafisica. Basta del resto a ciò il fatto che il ca¬
rattere intelligibile è in ciascun uomo singolarmente deter¬
minato. Che se quello sta offre la, fenomenalità, anche
questo la trascende.

L'ESISTENZA COME COLPA
Che il suo pensiero subisca

l’urto di

77
due tendenze,

l’una favorevole, contraria l’altra al valore metafisico del¬
l’individualità, lo si scorge anche meglio là dove solleva
il

problema della immortalità o

meglio indistruttibilità,

come preferisce dire, del nostro essere. Per un lato il pan-,
teismo prevale, esigendo il pieno annichilimento dell’indi¬
viduo di fronte all'eternità indistruttibile della snecie. del¬
l’idea, della volontà. Questo è V unum et idem sempre
presente in

tutti

trii

individui,

passando

senza tregua

dall’uno all’altro eternamente giovine e indivisibilmente
uno. La specie nella totale sua volontà di vivere è presente
nell’individuo. Ecco perchè a lui nell’eternità della specie
e della volontà è guarentita una sua propria eternità. Si
aggiunga la dedizione fenomenistica per cui
solo il soggetto della conoscenza,

nella morte

l’intelletto, soccombe,

non la volontà che appartiene ad una sfera cui non si ap¬
plicano nè sorgere, nè cadere, nè perdurare. Non è essa
fuori del tempo? Dire che l’individuo cessa vuol dire che
cessa l’intelletto, dire che la specie è indistruttibile,

vuol

dire che è tale la volontà nell’individuo.
Ma d’altra parte non mancano espressioni sullo stesso
tema che suonano ben diversamente. L’assoluto non è del
tutto estraneo alla coscienza, la morte ha un lato positivo.
Noi siamo più disposti a conoscere nella morte quello che
perdiamo che non quello che

guadagnamo.

Per quanto

oscura s’apre qui una via alla comprensione d’una individuale
o forse superindividuale immortalità che non si confonde
colla vita dell’Uni-tutto. La vita è sogno, la morte un ri¬
sveglio, non vuol con questo significarsi che per essa ci
iSvegliamo a una esistenza, che pur oltrepassando

la co¬

scienza cj’individuo unii ci disperde neH’Uni-tutto? • Credo
che quando la morte chiuda i nostri occhi,

ci accoglierà

una luce af cui paragone quella del sole è ombra. ■ Ma è
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sopratutto il valore morale

dell’individuo che gl.

rende

ineliminabile il pensiero della sua original.ta metafisica.
Questo orientamento del suo pensiero sembra essersi

ac¬

centuato col corso degli anni. Nelle successive meditazioni
che compongono il secondo volume della sua opera prin¬
cipale e nei Parerla ,1’indjvidnalismo 51

atfertna : 1 aseita

del volere individuale non gli par conciliabile coll unifor¬
me assorbente essenza del Tutto, il che lo spinge ad am¬
mettere anche nella volontà universale le remote

origini

dell’individuo. Meditando sul destino d’ogm singolo e su
proprio, si rafforza in lui

il sentimento che la cecità del

caso finisca per inserirsi in un piano di vita che determi¬
nandone il corso le impresta anche un suo significato.
Ognuno prima o poi finisce per accostarsi a questa specie
di fatalismo trascendente. Agisce su di noi e penetra

in¬

tero corso della vita una forza regolatrice in cui le stesse
fortuite circostanze rientrano e si adattano ad un tutto ar¬
monico e di alto significato morale. Non può una tal
forza appartenere al mondo empirico, bensì a quella piu
profonda essenza metafisica che è l’assoluto. Non e pos¬
sibile pensare questa forza che nella forma d’una

espres¬

sione della volontà universale, che abbia carattere indivi¬
duale ciò che promuove anche l’individuo ad entità meta¬
fisica.’ Schopenhauer ama indicare questa forza col

nome

di Genio preposto al corso della vita del singolo. Ognuno
è un atto individualizzato della volontà di vivere, ognuno
è volontà di vivere, d’un modo singolare ed unico. Per
quanto il complesso di questi pensieri formi come una sub¬
corrente nel sistema della sua filosofia, è indiscutibile .1
suo valore. Può la dottrina del maestro perderne di coe¬
renza ed unità, ma si rende più consona

colla

multilate¬

ralità del reale e colla complessità dei problemi che esso
ci presenta.

__

1
v. _ LA REDENZIONE
SOMMARIO: §• 1. I tre momenti della redenzioneTLa contemplazione estetica. - § 2. Le
arti oggettive. La tragedia. - § 3. La mu¬
sica e il suo significato metafisico.

Aa*CAmf '.<T«
1 _ La vita è un vicolo chiuso : ognuno che si
ostini a perseverare nell’essere va fatalmente a insangui¬
nare il suo corpo contro quella infrangibile bameraJJSon_
dispera invece il saggio, che sa_ d’avere alle spalle uga via
di scampo. Soltanto ove sia persuaso che gli convenga far
ritroso calle, l’uomo si mette sul cammino che lo conduce
alla iiberaziane.
.
. .
M~*Hscatto della-colpa del vivere si compie per lui in
tre momenti distinti.: il primo è l’estetico; l^f ha una
- -!-nf purificatrice. nelle sue gioie l’uomo si procaccia
un TCll.evo Jaf>ale e inizia la propria redenzione dal
peccato, che è implicito nella volontà di vivere. Segue .1
momento etico nel quale rinunciando all’illusione delljndividualità e quindi all’egoismo, ognuno accetta come pro¬
prio il dolore altrui e risvegliandosi alla coscienza della
sofferenza universale, che è inseparabile alla volontà di
vivere, esprime nella ^leiè questo consorzio del dolore.
Infine culmina la totale liberazione dalla servitù dolorosa

fi iXjPgtlJ
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della volontà nel momento ascetico ; esso coincide colla
rinuncia e la negazione della

vita e l’ingresso in quella

ulteriore forma di esistenza, che agli occhi nostri appare
come il nulla, appunto perchè nulla è la nostra esistenza
in paragone di quella.
Con esplicito ritorno alla teoria platonica, Schopenhauer
T

colloca intermediario tra il mondo come fenomeno (rap¬
presentazione) e il mondo come assoluto (volontà) il mondo
delle idee. Questi principi immutabili e formali appaiono
nella natura come simboli delle specie, tipi o modelli sui

n quali

l’intera realtà si plasma. La loro funzione è quella

di introdurre nel flusso eracliteo del divenire un elemento
regolatore, subordinando il caos delle cose ad un ordine,
a un’armonia, che è un primo valore estetico del mondo.
Che cosa sia i^ga lo sappiamo: la forma più generale delle
cose, quale si svela all’intelletto allorché questo si consi¬
dera svincolato dalla soggezione al

principio di ragion

sufficiente, il che equivale a dire ch’esso contempla

l’og¬

getto fuori dei rapporti che lo rendono accessibile al sa¬
pere e all’azione, e cessa di vedervi un frammento dello
spazio, un momento del tempo,

l’effetto d’una causa,

il

mezzo d’un fine. Caduta la sua accidentalità ne rimane la
forma essenziale e questa permette di cogliere l'obbiettività
ini mediata, del volere che c’è in esso. Quanto al soggetto,
rinunciando a ricercar le cose in quanto desiderate, diventa
puro soggetto conoscitivo: la sua è funzione contemplativa.
Staccandosi dalle cose, si stacca da se stesso; rinunciando
al desiderio e fatto forma generale della volontà, rinuncia
alla propria soggettività, diventa anch’esso immediata og¬
gettività del volere e per tal via s’identifica coll’oggetto
della propria contemplazione. All’elemento soggettivo, al
soggetto puro della conoscenza corrisponde l’elemento og-

ftllKtfffl

gettivo, la conoscenza delle
che le conoscit,
giungono
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idee. Queste e il soggetto,

partecipano della stessa

insieme quello stato di

volontà cessa difendersi

natura e rag¬

oggettività in

cui lai

manifesta. Come in Schelling

qui le denominazioni di soggetto e di oggetto cessano di
essere limitative; a mezzo dell’Intuizione estetica la loro
identità

vien

raggiunta;

questa riconciliazione.

l’arte

compie

il

miracolo

di

L'artista è essu stesso l’essenza

della natura, la volontà che si oggettiva. Come dice EmpttfotTé'.'ìl"simile non può esser conceduto che dal simile,
solo la natura può comprendere se medesima, lo spirito
noi” è compreso che dallo spirito, o per usare una frase di
Helvétius non c’è che lo spirito che senta lo spirito. ' Il
mondo è un’estetica

inconsapevole, il

soggetto puro la

sveglia alia coscienza. Arrivato a questo punto, esso, rinun¬
ciando alla conquista dell’oggetto del proprio appetito, ri¬
nuncia di fatto a se stesso, compie la sua manitmissio,
contempla senza passione, è alle soglie della amara voluttà
dell’annullamento. •
Nqji.certo l’azione sarebbe capace di questo prodigio, /
visto che in essa, e lo attesta l’aspra quotidiana battaglia
della vita, il duello pratico tra soggetto ed oggetto esaspera
al parossismo il loro contrasto logico: non la screma, in
quanto subordina- il sistema de’ suoi concetti al principio
di ragion sufficiente, e nemmeno la filosofia che per toc¬
care l’essenza delle cose e elevarsi all’idea, si giova degli
stromenti della scienza e fa dell’idea un concetto astratto.
Solo batte coglie Jjffia nella. sua,iptpiiiva^pur.ezza e la
traduce in rnfti1??on^^^mcreta. Alla domanda : Che cosa è
la vita? Tartè risponde offrendone un’immagine sensibile e
dice: Guarda, ecco la vita! Ciò che caratterizza il genio
artistico è l’attitudine preponderante alla contemplazione
Z. Zini — Schopenhauer

6
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l'!*H"Ésà£C' Nella
ciclica la cosa particolare
tfiVf c/TTécì un tratto l’idea della sua specie, e l’iiidividuo,
che la contempla, un puro soggetto di conoscenza. Allora
lo spirito partecipa dei caratteri dell’assoluto e dell’eter¬
nità: uit’/is aetenia est quatcmis res sub aeternitatis specie
concipit, giusta la frase di Spinoza. Sostituendosi poco a
poco alla volontà, il soggetto contemplatore puro nella sua
intuizione disinteressata tende ad assorbire l’universo.

Con

questa scomparsa della volontà fuori della coscienza, coin¬
cide la soppressione dell’individualità e delle tristezze e mi¬
serie che l’accompagnano. Lo spirito conoscitivo, ormai unico
su£5I.stite e
occhio del mondo, guarda in ogni creatura
vivente con più o men di chiarezza. Messo al riparo dalja
nascita e dalla morte, fatto identico a se stesso, sempre uno,
sempre il medesimo diventa il fulcro delle idee permanenti.
a|tua in sè una obbiettività adeguata alla volontà. Assor¬
biamoci adunque, profondiamoci nella contemplazione della
natura, per modo da non esistere più che come puri sog¬
getti conoscitivi :

sentiremo

immediatamente per

questo

solo fatto che noi siam diventati così la condizione e per
ino di dire l'ubi consistam del mondo e d’ogni oggettiva
esistenza. Noi attireremo così a noi la natura intera, tanto
ch’essa non ci sembri più che un accidente della nostra
sostanza. In questo senso certo va interpretata la parola
di Byron :
Are not thè mountnins, ivaves and slties, a part
Of me and my soni, as l of them ?

E colui che sente tutto ciò, come potrebbe, in con¬
traddizione coll’immortale natura, credersi destinato a pe¬
rire assolutamente? No certo; egli sarà al contrario proondamente persuaso di quanto sta scritto nei Veda : Hae
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omnes creaturae, totnrn ego sum, et praeter me aliud ens
non est. »
Nel pensiero dunque di Schopenhauer arte e poesia
debbono essere impersonali, ed ogi>ettjye : la conoscenza
dell’idea deve ispirare a’ suoi iniziati quel carattere di
olimpica serenità che fu rimproverata

troppo

spesso al

maggior poeta del secolo. Colui che gode del privilegio
inestimabile d’essere affrancato dalla schiavitù del volere,
sembrerebbe troppo ricordarsi della sua miserabile servitù,
ove dovesse usare dei primi giorni della sua liberazione
per piangere sulle

miserie del

passato.

La

calma della

contemplazione estetica è quasi un anticipato godimento
dell’eterno

riposo: già

in essa l'individuo scompare, la

personalità svanisce, al suo posto si leva il genio, questo
primo Messia del mondo, questo primo apostolo della ri¬
nuncia !
Ecco perchè l’arte gli sembra un soggiorno di riposo
e di inalterata felicità.

Un siffatto stato di sereno benes¬

sere lo scorgiamo nei maestri fiamminghi, che applicarono
una contemplazione puramente oggettiva agli oggetti più
insignificanti e che in una scena d'interiore hanno lasciato
monumenti durevoli della loro oggettività e della loro se¬
renità intellettuale. L’arte è purificazione, il suo miglior
simbolo è la luce, precisamente come accade della reli¬
gione. Orintiz risiede nella
nebre. Cosi

nel

pura luce, Arimane nelle te¬

Paradiso di

Dante

le anime dei beati

brillano, punti luminosi raggruppati secondo forme
golari. »

re¬

11 IttUu ^-.l'idea.-stessa come oggetto di contempla¬
zione, e l’arte un modo di contemplazione delle cose in¬
dipendente dal principio di ragione. Essa, strappando questo
oggetto al torrente universale del divenire, lo tiene isolato

,
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dinanzi a sè, e quell’oggetto che stava per disperdersi nel
gorgo, quella
l’arte il

parte insignificante dell’essere diviene per

rappresentante del tutto,

l’equivalente di quella

infinita pluralità che riempe lo spazio ed il tempo. Ele¬
vando quel frammento ad esponente del tutto, il miracolo
estetico arresta la ruota del

tempo, attinge l’eternità. Se

ogni oggetto alla luce della propria idea veste tutti i ca¬
ratteri del bello, gli oggetti possono più o meno essere
adatti ad esprimere la bellezza secondo che rendono più o
men facile la contemplazione dell’idea, o che l'idea stessa
corrisponde ad una specie più o men elevata nella ge¬
rarchia degli esseri. La beltà dell’uomo supera ogni altra,
e ufficio supremo dell’arte appunto per questo è di rivelare
sotto una forma sensibile l’essenza dell’umanità.
Memore dell’insegnamento kantiano, accanto al senti¬
mento del bello, Schopenhauer colloca quello del sublime.
- :

Nel bello la pura conoscenza domina, e vince senza bat¬
taglia; nel sublime invece lo stato di pura conoscenza non
si conquista che in seguito ad una cosciente e violenta
rottura colla volontà. La coscienza ne accompagna la con¬
quista e la percezione, ma in esso persiste il ricordo della
volqntji. » Secondo poi il modo con cui si determina questo
urto tra intelligenza e volontà, il sublime è dinamico, ma¬
tematico o morale, potendo aver per teatro la natura, Io
spazio geometrico o l’anima dell’uomo.
§2.-11 carattere dominatore di questa estetica, e ciò
la separa nettamente dalle concezioni romantiche, è la sua
oggettività. Non però esclusiva al punto da farle misco¬
noscere le condizioni soggettive del sentimento del bello.
Non dipende infatti la sua manifestazione da momenti spe¬
ciali del soggetto? Non è la contemplazione la fugace ri-
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vincita che prende l’intelletto sulle esigenze utilitarie del¬
l’azione? Bisogna cessar di volere per_yetiert;r disinteressarsi
per ammirare. La gioia estetica non sta appunto in ciò che.j,
strappandoci

al desiderio

all’azione,

sopprime

la causa I

stessa del dolore? Ora il piacere e di sua natura negativo,
la sua essenza sta nella soppressione del dolore. Chi potrà
allora misurare la'felicità di colui che ha potuto, sospen¬
dere, non fosse che per un istante, il ritmo doloroso del
voler vivere?

Allora i forzati della volontà celebrano il

Sabbato, la ruota d’Issione si arresta. - L’ammirazione del
bello realizza questo miracolo: un essere che è tutto desi¬
derio, e solo nella soddisfazione dell’appetito trova il suo
appagamento, attinge la gioia più alta precisamente nella
soppressione del desiderio.
Non seguiremo Schopenhauer nello studio delle dif¬
ferenti arti disposte secondo un ordine di obbiettività cre¬
scente dalla architettura alle arti plastiche, scultura e pit¬
tura, dalla fresia alla musica. Arrestandoci a quest’ultime,
compito della poesia è l’espressione dell’intera anima d Jla
umanità. Nel canto del vero poeta si accoglie quanto mi-,
lioni e milioni di uomini passati presenti o futuri hanno!
provato o proveranno nelle stesse situazioni, che si ripe-j
tono senza posa. Nel loro eterno ritorno quelle situazioni
durano quanto dura l’umanità e risvegliano i sentimenti
medesimi. E questo impresta alle liriche dei veri poeti una
vita immortale nei secoli. Il poeta è il riepilogo dell’uma¬
nità. Quanto abbia mai fatto battere il cuore d’un uomo,
quanto in una qualsiasi circostanza la nostra natura abbia
espresso dal suo fianco, o si sia celato nel nostro cuore,
tutto potrà diventar materia

di poesia. Poeta è dunque

l’essere egualmente capace di cantare la voluttà come di
esprimere nel verso la mistica effusione dell’anima, d’essere
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Anacreonte od Angelo Silesio, di scrivere tragedie o commed.e d' delineare un carattere nobile o comune, secondo
i • dCfm' capn.ccl° 0 81' impone la sua vocazione. Spec¬
chio dell umanità, essa gli spiega dinanzi tutti i sentimenti
che riempiono

il suo

cuore gigantesco.

Nella tragedia

come forma più oggettiva di poesia, oltre l'epopea, oltre
il romanzo, si riflette, l’immagine diretta della vita colla
grandezza sovrumana dei caratteri, colla tensione 'eccezio¬
nale e tormentosa delle passioni; il dolore umano trova
’^rarete.pin fedele. «Non è senza un significato pro¬
fondo che scopo della più alta poesia sia la rappresenta¬
zione del lato spaventevole della vita e che là ci siano
mostrai, il tormento ineffabile, il sospiro patetico dell’u¬
manità; la il trionfo della malvagità, la ironica balìa del
caso, la indeprecabile sconfitta del giusto e dell’innocente;
la troviamo un simbolo espressivo della natura del mondo
dell esistenza. Vi si svela la volontà in lotta con se stessa
ne le
f0™6 *" qU6St° dUe"°- L‘U^dia.ce lo dipinge
ne le sofferenze umane, sia quelle che son frutto del caso o
dell_errore, che sotto il nome di necessità inevitabile go¬
verna il mondo così perfidamente che saremmo tentati di¬
vedervi una persecuzione volontaria, sia quelle che scatu¬
riscono dalla stessa natura dell’uomo nell’incrocio e urto
del e volizioni e degli sforzi individuali o nella perversità
e stupidita dei più.... Solo negli esseri eccezionali la co¬
noscenza purificata ed elevata dalla

sofferenza

arriva a

quel grado in cui più non l’inganna il mondo esterno; il
vjJo_deMa_JV1aja più non l’illude ed essa vede ormai chiaro
attraverso la forma fenomenale o il principio d’individua¬
zione. Allora l’egoismo, che è la sua conseguenza, svanisce
con esso, i motivi prima onnipotenti perdono della loro
efficacia, e al loro posto la conoscenza perfetta del mondo.
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agendo come un calmante della volontà, arreca

la rasse¬

gnazione, la rinuncia e l’abbandono stesso del voler vivere.
Perciò vediamo nella tragedia le nature più

nobili

dopo

lunghe lotte e sofferenze rinunciare agli scopi che avevano
a lungo ardentemente perseguito, sacrificar per sempre le
gioie della vita ed anche gettar via da sè volontariamente
e con allegrezza il fardello dell’esistenza. Così fa il Prin¬
cipe Costante di Calderon, cosi la Margherita di Goethe,
ed Amleto; Orazio anche lui vorrebbe fare lo stesso, vor¬
rebbe seguir il suo esempio, ma Amleto gli
vivere, di sopportar ancora

per

ingiunge di

qualche tempo

i

dolori

di questo mondo inospitale per raccontare la sorte del¬
l’amico e giustificare la sua memoria.

Una

tragedia

che

praticasse quella che si chiama la giustizia poetica misco¬
noscerebbe la propria essenza e quella del mondo.

E’

la

assurda pretesa di un Samuel Johnson quando rimprovera
a Shakespeare di non aver rispettato

la giustizia.

Ed

è

vero, quale è infatti il delitto di Ofelia, di Desdemona, o
di Cordelia ? Solo però uno spirito mediocre imbevuto di'*
ottimismo volgare e di razionalismo teologico può recla¬
mare una giustizia simile nel

dramma e compiacersi

di

essa. Quale è dunque la vera significazione della tragedia?
Che I eroe non espia la sua colpa individuale, ma il pec¬
cato originale, che è poi il delitto della stessa esistenza.»
La poesia in tal modo è fatta

interpretazione

tede|p

della vita; essa si presenta quale una morale estetica, un
preludio della morale propriamente detta e in
esprime quel pessimismo che

la

sè di già

scienza dell’ universo e

dell’umanità ispira. Quasi diremmo ch’essa svela il segreto
dell’enimma, se non fosse meglio’riservare questo privilegio
alla suprema delle arti, la nuwifa.

ss
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Schopenhauer non ha soltanto collocato la inu-

S<P *' P08'0 P'1'1 alt0- ma ^ ha assegnato un carattere eccezionale d. fronte alle altre arti. Dalla gravità al pensiero,
tutte le idee, oggettivazioni della volontà, che animano la
natura, si son riflesse in un’arte particolare come in altretanti specchi, e così si compie il ciclo che va dalla archi¬
tettura alla poesia. La musica, arte che manca di rappre¬
sentazione, ha un ufficio a sé. essa'non esprime idee ma
la volontà stessa. Mentre le altre arti ci parlano solo di
omhre, la musica disvela l’essenza. Essa è l’unica arte meJ'il£g£ Per suo mezzo ad espressio'tfg per noi quel
ntraerf dell essere che trascende ogni forma ed è per cosi
dire ,1 i^uore stesso del mondo. E questo essa ce lo pr,„P
'MLnon sotto formi. Hi

—,-rftn

e nemmeno

quella dell intuizione Singola, piuttosto si dica che il
suo inguaggi" è insieme ,-una cosa*e ,’a|tra ; è universale
tuttavia chiaro e immediatamente intelligibile La fun
zione specifica della musica è d’esprimere l’intima potenza
che ogni oggetto maschera e rivela ad un tempo, ossia la
volontà nella sua pura essenza. Indipendente dal
fenomenico, eh essa

ignora, in

quanto

non

alcun immagine spaziale, e superiore alle stesse
quanto non formula nessun

pensiero astratto,

mondo

rappresenta
iH~,

in

la musica

obbiettsajjgpe immediata della volontà assoluta, è un’arte
d. IHira interiorità, la sua forma che è il tempo, e il
tempo soltanto e precisamente la forma unica della nostra
vita interiore. Da co deriva che la musica si adatta con
maravigliosa plasticità a tutti i

moti del

nostro animo •

la melodia percepita si identifica col ritmo stesso della
vita pm profonda, tanto che a noi sembra venirci dal di
i entro e non appartenere al mondo esteriore. Fatti estranei

LA

a questo, essa ci schiude
coscienza.

MUSICA

S9

varco ai

secreti abissi della

Nessuna arte raggiunge infatti la profondità e l’intim.ta dell emozione tfiusicale. Ma mentre per un lato la
musica, essendo come tempo puro

fuori dello spazio e

della causalità, e anghe fuori dell’intelligibile, e quindi ci
appare irrazionale, tanto che nessun concetto riesce ad ana¬
lizzare
igeftabjle gioia ch’essa ci procaccia; d’altra parte
corre tra la musica e l’essere vero delle cose il rapporto
p... stretto, tanto che se in presenza d’un qualunque spet¬
tacolo, d una azione, d’un fatto noi percepiamo i suoni
..U"a ",us,ca aPPr0Pnata, essa sembra rivelarcene il senso
piu profondo, darcene la più chiara ed esatta illustrazione I
Ce nella musica qualche cosa d’ineffabile e di intimo
rivelazione, d’un mjstero, come d’un

la

linguaggio che per

usare la formula scolastica decifrasse gli universali ante
Mon s, tosto essa ci sfiora, si schiude per noi un
paradiso famigliare, sebbene eternamente a noi precluso
appunto pel carattere contradditorio che la impronta di
essere eoe perfettamente intelligibile e assoluta™,L..
E donde potrebbe derivare quelsensodifìdlT’
cioso abbandono e quella impressione di cosa già a noi
cognita se non dal fatto che il mistero musicale è l’imma¬
gine del mistero della nostra propria essenza, o meglio di
quel comune fondo nella volontà invale di cui le anime
son fatte partecipi ? E questo è anche il motivo per cui la
mus.ca non esprime questa o quella gioia, questa o quella
afflizione un dolore o un, ternate o fascino o riposo paricolare, bensì dipinge la_stessa.gioia, Ta stessa afflizione,
e tutti gl, altri sentimenti nella loro astratta generalità
_

Non contento di dare alla musica questa nottata me.

iabsica, tenta un abbozzo dell’universo so^ro che sia pìr
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cos. dire analogo e parallelo all’universo delle idee ossia
delle obbiettivazioni della volontà.

L’elemento

aritmetico

del ritmo posto come essenza delle cose è una riviviscenza
pitagorica : cuncta numero assimilantur. La musica è già
.Musica est exercitium me-

u",a fll,2sofia, Leibniz diceva:

taphysices occultimi nescientis se philosophari animi.. Filosofia e musica dicono la stessa cosa con

diversa lingua

mondo è un’incarnazione della musica tanto quanto una
incarnazione della volontà.
Ben si sa che Riccardo Wagner nei suoi tardi anni
pose a fondamento delle proprie concezioni sull’essenza
della musica, la.Jgaàa di Schopenhauer. Però le vedute di
questo non corrispondono

veramente alle direttive

che

Wagner impresse alla sua òpera musicale, anzi spesso sono
agli antipodi, in quanto suflnLg^parole ad esempio sono
tra loro in rapporto affatto accidentale,

il melodramma è

un arte grossolana, la jnelodia e non l’armonia è il fattore
.j-sa&nziale della nasica, e anche che questa come per ogni
aspetto del bello vale la legge della semplicità. Ciò che
tuttavia intimamente accorda

il

filosofo e il

maestro è

questa idea che la musica nella gfòia come nel dolore attmge l’universale, e rivelando il tracco dell’esistenza im¬
plica nello stesso tempo la necessità della liberazione ul¬
teriore, oggetto della morale.
Cosi il piacere estetico, la consolazione dell’arte, questo
nore nel deserto della vita, non comporta che il suo af¬
francamento parziale; la liberazione che offre dura pochi
revissimi istanti, non è questo provvisorio ancora la strada
che ci conduca alla salvezza definitiva.
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SOMMARIO: § I. L’etica pessimistica. Libertà
e determinismo. - § 2.

Fondazione

della

morale. La compassione. - § 3. L’ascesi e
la negazione della volontà di vivere.

SI.
Si affaccia ora il problema pratico e s’impone
a sua soluzione ; Schopenhauer non lo poteva evitare e di
tatto già nell’opera principale (lib. IV) fa della morale la
conc listone del sistema generale della sua filosofia

Poi

con le due trattazioni monografiche sul Ubero arbitrio e
sul Fondamento della morale riprende in esame la stessa
questione e la scioglie mantenendosi fedele ai suoi prin¬
cipi metafisici. Infine in un capitolo dei Parerga riespone
sotto forma empirica lo stesso problema e scrive gli Afo¬
rismi sulla saggezza nella vita.
Vi sono dunque tre morali, per così dire, gerarchica¬
mente disposte. La inferiore è quella espressa in regole diprudenza e costituisce come un'arte della vita, frutto della
esperienza e dettata dal buon senso che si accomoda alla
mediocrità e malvagità umana. Ispirandosi alla massima di
Chamfort, che la felicità non è una cosa facile, ed è molto
arduo trovarla in noi, impossibile trovarla altrove, Scho¬
penhauer finisce per far professione d’un metodico

quie-

!X°’ ,n°" e*ente da una Qualche grettezza egoisticamente
calcolatrice. Quanto alla morale come sistema, essa poggia
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d,'e ’a,d' Pi'“'rl
doppio
hImT
pnnc.p.o et.co, studiato non nel come si
debba aglre, ma nel perchè (ó,x, - Slótc), la mora^Watt!
non s. predica ma si fonda; e la condizione imprescindi
b led-ogm atto ch’abbia valore morale, ossia Thbèrtò
penH vestìhl|CUÌ.-SCh°PenhaUer gÌUnge’ t)ui formano aP-'
il suo snie ° ° 1 qUel1 lt)ea,e umano destinato a trovare
e nella P IT! 061,3 negazione della volontà di vivere
nella santità. Una dottrina ascetica prende così nosto

esUnze dell
^
C0°VenÌenza p™«« e le supreme
esigenze della redenz.one nell'assoluta rinuncia.

d6[ VO'ere

scritti che
è consacrato ^o dei più lucidi
scntt. che Schopenhauer abbia composto. Parte dalla te

TZ2VJT
r

de"a C°SCÌe0Za ; « Può f3re quelli

volerl i! un dato c' Pr?'enderebbe dedurre sia possibile
e senza motivo
1° °C C°Se opposte> indifferentemente
relZr Zini i
U° t3‘ Uberiun
indijfevhl m,o
?
Pr°teSta : in °8ni momento della tua
vita puoi volere soltanto una determinata cosa e assolta
mente ment’altro che quella sola. Poiché il ero lonto
fenomenico soggiace al dominio della causai tà

alle

™cZirche sono di ^“Zitn
ompresi. Col presupposto della libertà del volere ormi

su», torre per
tn.ee,

Sfè "°Z

“Ttr, „ c°
„ „r,
vi!,,a , J

l etica PESSIMISTA

gettarmi nel vasto mondo e non tornar
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mai

n.ù

lel e mTeTio ,Pende ChC da me' h° la piena libertà
elle m e azioni, eppure non farò nulla di tutto ciò e
1,6 “ r,e"trerò "on meno volontariamente a cas
”°S"' . E precisamente con* « l'acpua dice,

da mia
il #

o posso levarmi rnmorosamenle in onde polenti (sì certo
e in un corso precipitoso portando via ogni cosa fsì nel
S nte ,si "in'0"'""1' PO“° C"te
°
famnni /
* CasCata)- posso innalzarmi in alto confe
nr7
di tutto dò

UHa;°ntana)’ P0SS° «•"«“ evaporare e svTtemperatura), e tuttavia non faccio nulla

■Ha e. mrndmame “ rÌma"g° 3 mi° beneplacito, tran
I dia e limpida in questo specchio di lago. » Come l’acuua
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fare. Ma io, come sono, non posso volerlo, perchè opposti
motivi hanno un potere preponderante su di me.
Rifacciandosi alla premessa fondamentale del sistema
che è la volontà, essa può vedersi in due modi : come cosa
in sè, come fenomeno. Come cosa in sè, è libera, estranea
al principio di ragion sufficiente, come fenomeno

invece,

come oggetto, è inclusa nella catena dei principi e conse¬
guenze, cause ed effetti; trionfa qui il deerminismo asso¬
luto come là la piena libertà.

L’uomo come

parte della

natura ha proprietà e qualità, che dànno sotto

un’ azione

determinata una reazione costante (carattere empirica). Ma
l’uomo è anche una manifestazione della cosa in sè del¬
l’essere, e in tal caso non è più fenomeno, ma realtà. Nel¬
l’azione (operari) è fenomeno e quindi necessitato;
realtà fesse) è libero (carattere intelligibile).

La

come

libertà è

un mistero, ripete Schopenhauer con Malebranche, ma non
un sogno ! Solo non bisogna cercarla dove essa punto non
è, nel mondo fenomenico. Nell’esse non nell 'operari sta la
libertà e quindi anche ogni merito o colpa.

Perchè noi

siamo gli autori delle nostre opere nel più stretto senso
della parola, cioè gli atti di un uomo sono i suoi propri
in quanto sono l’espressione della sua verace natura. Operari sequitur esse. Ecco perchè la nostra coscienza ci at¬
testa il sentimento chiaro e sicuro della responsabilità di
quello che facciamo, il sentimento di dover render conto
delle nostre azioni. Sentiamo che solo se fossimo stati
altri da quel che siamo avremmo agito diversamente.

La

libertà del volere, è ormai evidente, apparisce in una nuova
luce, è trasportata nella nostra intima natura, nella nostra
intima essenza, nel nostro profondo carattere. E’ questo
che diventa perciò oggetto di valutazione etica. E questo
carattere non muta velie non discitur, appunto perchè non
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è al carattere empirico di un uomo, in quanto oggetto di
esperienza ossia fenomeno, legato alle forme del principio
di causa che appartiene la libertà. Essa ha

un

valore di

trascendenza, non appare nel fenomeno, esiste solo
cosa in sè, ha una fondazione metafisica.

nella

§ 2. — Venendo'al principio dell’etica, Schopenhauer
pretende opporsi tanto alla tradizione classica dell’ eude¬
monismo, quanto alla concezione moderna e sopratutto
kantiana della doverosità. La sua morale non vuol essere
nè un’etica della felicità, nè un’etica del dovere. Ques^ultima pretesa, sebbene lo Schopenhauer vi insista

molto è

dubbia ; in quanto vi sono per la volontà fini degni dello
sforzo compiuto per conseguirli, vi è per essa ur.» ideale,
un dover essere a cui sottomettersi. Piuttosto i/' carattere
che contraddistingue la sua etica è l’irrazionalità metafisica
che del resto è la base di tutto il sistema. La virtù nè per
la

sua

origine, nè pel suo contenuto ha natura logica.

Essa non può sorgere sulla base del calcolo utilitario, ma
nemmeno, dal riconoscimento che una volontà disinteres¬
sata faccia dell’imperativo categorico dettato dalla ragione.
Dall’altra parte essa non nasce sul terreno empirico del
sentimento spontaneo di benevolenza o di simpatia, ma
piuttosto la sua unica fonte deve cercarsi nel sentimento
irrazionale della pietà.

La

morale schopenhauriana può

quindi essere definita come una etica metafisicamente fon¬
data sopra il sol sentimento dell’amore, che si riconduce
a quello della pietà (ethisches Urphaenomen). L’infinito co¬
nato verso l’esistenza, verso la vita, che compendia

tutta

quanta la natura inerte e vivente, culmina nell’essere for¬
nito della coscienza, cui compete il triste privilegio di por¬
tare il peso consapevole di questo sforzo, che essendo inu-

%

IL DOLORE UNIVERSALE

tiie perchè non ha

nè mela

nè posa è necessariamente

anche dolore. Lo sforzo implica difetto e disagio nella pre¬
sente condizione, la vita che lo compendia e lo perpetua è
una vita per necessità miserabile. La volontà, che prima si
afferma, poi si nega. L’uomo istruito che la realtà è illusione
e la vita dolore deve concludere che il meglio per la vo¬
lontà è la sua stessa negazione, chè in tal modo cessano in¬
sieme lo sforzo e la sofferenza che ne è inseparahilp. Tra
I accettazione dell’illusoria Vanità del mondo accompagnata
dall° sf01'ìg-doloroso dilla .\jta (die Bejahung des Willens
'.um Leben) e la sua negazione, frutto della conoscenza reale
dell’essere e del conseguente desiderio di libertà e di riposo
assoluto (die Verneigung des Willens zum Leben) non c’è via
duneae®. .Questa antitesi è il più elevato punto della filoso¬
fia pessimista. Di qui lo Schopenhauer giudica e classifica
le azioni umane. Esse sono tutte condizionate da motivi : e
tutti i motivi dell’agire si riferiscono al piacere e al dolore.
Ma il benessere o il malessere che ogni azione od ommissione ha come suo scopo ultimo, può essere il proprio delI agente o quello di un altro, che partecipa passivamente
all azione. Ora tutte le azioni che direttamente o no, aper¬
tamente o no, includono come scopo il benessere da rag¬
giungere o il malessere da evitare, ossia l’interesse posi¬
tivo o negativo di colui che agisce, vengono da Schopen¬
hauer come egoistiche escluse dalla moralità.
inorajdà__s°n°

Egoismo e

termini contradditori, precisamente come

apparenza e realtà ; come fenomeno e cosa.in.sè. E questo
perchè egoismo è affermazione ardente di voler vivere e
quindi errore e fonte d’ogni malvagità e vizio. Vittima di
una illusione che gli fa considerare la sua persona come
una realtà permanente e il mondo fenomenico come una
esistenza salda, l’egoista sacrifica tutto al

proprio

io.

La
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vita che si sfrena sotto le forme dell’individualità non ha
valore morale come non ha valore reale. Riconoscendo in¬
vece I illusorietà dell’io, come d’ogni individuazione, e la
identità comune di tutti gli esseri, nella volontà universale*
l’uomo entra nel regno morale. In questo senso Schopen¬
hauer potrebbe ripetere col Kant che iL regno della virtù
non è di questo mondo, che è piuttosto quello dell’egoismo.
Ma chi

senta in sè questa

identità dell’essere,

nè separi

più sè dagli altri, quegli fa proprio l’altrui dolore, fa suo
il dolore del mondo. Per lui la vittima e il suo carnefice,
il tormentato e il tormentatore si confondono nello Jtessò
essere.
La base della morale sarà dunque

la compassione

(Mttleid). Essa compie il miracolo per cui la linea di de¬
marcazione che separa un essere da un altro agli occhi della
ragione scompare e il non-io diventa l’io. Da esso soltanto
la giustizia e l’amore scaturiscono. La giustizia è il primo
grado della compassione. Neminem laede è la sua legge :
se il mio animo è capace di sentir compassione fino a
questo punto, essa mi tratterà da fare il male ove e quando
io vorrei adoperare il soffrire altrui per raggiungere i miei
scopi. Per questa pianta, quale è la giustizia, rara purtroppo
e sempre esotica sulla terra, la radice indicata è forte ab¬
bastanza. Se poi prendendo parte ai mali

altrui, sacrifi¬

chiamo una porzione più o men grande dei nostri bisogni
e desideri, in_ questa immediata partecipazione, che non si
fonda su nessun

ragionamento ma ha carattere intuitivo,

sta la V£ra origine dell’amore del prossimo. Omnes i/uaiitum potes juva, è la sua forinola. Tanto la pratica della
giustizia quanto quella dell’amore implica sacrificio e ras¬
segnazione, ed è già mezzo a negare se stesso e il proprio
voler vivere.
Z. Zini. — Schopenhauer.
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della55mor9|pC°n C‘Ò n°" è perÒ ai,cor tocco il sommo
ess.° 8; ^giunge solo nella completa necond e a onesta
,d,.VÌVere- La '<*'<* del sistema
duce a questa conclusione. L’attenuazione delle altruisofferenze individuali per mezzo della pietà non può apeTvan^-dW
•—-_ g u esistenza individua hanno ormai piena¬
mente persuaso. La vita è condannata e la volontà, che la
crea, divenuta cosciente deU*^rop«-^,*.nan può più-

operi

pera.

L’° C°mP:'° CHe qUe"° dÌ rinnegare la sua stessa
L amore e tuttavia il miglior preludio a questa

SoT°zt,‘

mato di

canta,

lle",are di «

I uomo e aperto al sentimento della sua

**m a con tutte ^ creature inventi e sofferenti, e in ogni
.essere ■jggg^ie_steSao, |a sua sorte e la sorti dell’uma""a so" Per lui una' identica cosa. A ciò bisogna ora cittì
si aggiunga una profonda e radicale comprensione pessicTlmln e zO0" r0' ^
C0n0seenza agisce come un
. "
6 (Q.U,e!V “me opposto a Motiv) d’ogni e qualsiasi
forma d. volontà. Essa rifugge ormai dalla vita ed ha paura
i quei piacer, nei quali riconosce la propria affermazione
C0S' 'jLOHiijgmnge allo stato di rinuncia volontà, e di ras.
shfrzo'10"6' COnSegUe la vera tranquiTlità nell’assenza d’ogni
l’antfcfTndil1^^^051^ delle d°‘trine Pessimiste delI antica India, Schopenhauer sembra un momento acco¬
starsi al pensiero di quella specie di suicidio cosmico che
e espresso nel Nirvana. Ma non ha maT&do lo£o su
questo motivo, anzi nell’ultime pagine della sua opera ca¬
pitale, sforzandosi

di precisarne il concetto,

finisce mffr

dare al suo N.rvàna il carattere d’un non essere relativo
« Per coloro che la volontà tuttora anima, ciò che reste-
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rebbe dopo la sua soppressione totale sarebbe effettiva¬
mente .1 nulla; ma invece per coloro, nei quali la volontà
ha, compiendo una diversione, negato se stessa, proprio il
nostro mondo attuale, questo mondo di tanta realtà con
tutti i suoi soli e con tutte le sue vie lattee è esso il vero
nulla.. Resta dunque soltanto aperta una via di salme |>ab
d.cazione della volontà, ossia la negarne del voler vivere
_nei hnnti della vita fenomenale. WSand'o nuèllWn,. X/’’
;u ui appansce ed e 4» dal proprio corpo, l> upmo
mette il suo agire in contraddizione colla sua persona, .cessa
d. volere qualsiasi cosa, da tutto si stacca, cerca di Affor¬
zare in se l’indifferenza verso il tutto. È questa l’ascesi. La
s. raggiunge di già parzialmente nella contemplazione estetica, la s, guadagna definitivamente per la via maestra del
dglorg. Dalla f^ia purificatrice delia smtereftza balza
fuori improvvisa quasi baleno la lm della redenzione
A parlar propriamente non c’è che un solo errore in¬
nato, che si

frapponga alla

nostra salvezza :

quello che

consiste nel credere che noi esistiamo per esser felici

Ve-

errore‘fatai ^ ^ S’incarica di correggerci da questo
errore fatale, in quanto questo scopo essa lo fallisce sempre
e noi ce ne

rendiamo benissimo

conto man

mano che

procediamo nel cammino e ci avviciniamo al tramonto, che
il piu delle volte e disinganno e disperazione, tanto che
su a più parte dei volti umani il tempo

mette quel sug¬

gello caratteristico di delusioni che gli inglesi dicono disappomtment,.Ma-non basta,

bisogna capovolgere la va-

r0ntdellr, V'ta; b^Qgna mettere il suo
pi,-, nr,
dglore che nella felici^ intero corso deir umana esista
c dice chiaramente che la sofferenza è la sua vera desti¬
nazione. Solo quindi il dolore ha una salutare efficacia di
purificazione sull’uomo, solo esso è capace di santificarlo
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ossia di

trarlo fuori

dalla

falsa strada del voler vivere.

Questo tema cristiano della, buona sofferenza (das heilsame
Leiden), quale mezzo di grazia che guarisce e vivifica

ri¬

torna spesso nelle pagine di Schopenhauer. L’ascetismo’ in¬
diano e quello cristiano gli offrono frequenti Occasioni di
richiamo a quel modello di vita. Se dunque la sofferenza
ha già una tal virtù di santificazione, questo carattere ap¬
parterrà in un grado anche più alto alla morte, di tutte le
sofferenze

la più temuta. Rispettiamo

la morte come ri¬

spettiamo il fJolore : ogni caso di morte ci appare quasi
una specie di apoteosi, una canonizzazione. La morte <■
oro scopo della vita, in essa si conclutSmò
in questa era stato, preparato. Come il frutto ci dà centu¬
plicato e rapido quanto la lenta vegetazione della pianta
ha prodotto per parti infinitesime, la morte abbattendo d’un
sol colpo quanto l’uomo ha voluto attraverso ostacoli di¬
singanni, sconfitte e sofferenze continue, corona l’insegnamento che la vita gli ha appreso.
La conversione della volontà e la librazione dovuta
ai dolori della vita, q Iq jja aperta a fritti ; un’altra strada
e Io stretto cammino riservato agli eletti, ai santi, esso
conduce allo stesso termine mediante la semplice conoscenza
e la conseguente attribuzione al mondo della sofferenza
universale. Ogni uomo 'soffre,-ogni uomo quindi ha una
stanza di salvezza. Però i più di noi si affannano a con.
ranare il dolore, a lottare colle avversità, sforzandosi d;
comporsi un’esistenza sicura e gradevole, mezzo infallibile
per-incatenare

la nostra volontà alla vita,

ossia al male

con legami di ferro. Contraria è la condotta degli asceti.’
g i occhi

fissi al

loro

bene supremo e verace, vogliono

render la lor vita quanto è possibile povera, aspra e vuota
d ogni gioia. Del resto provvede al nostro interesse, meglio
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che non facciamo noi stessi, una certa qual sorte che pre¬
siede al corso delle cose : essa sembra prendersi giuoco
ad ogni momento di tutti i nostri calcoli e delle misure
che prendiamo per assicurarci una vita tranquilla ; essa
semina di triboli il suo cammino e ci fa il dono salutare
del dolore, unico rimedio al male che ci travaglia. Il ca¬
rattere singolare ed equivoco della vita sta appunto nei
due opposti fini che continuamente vi s’incrociano : l’uno,
quello della volontà individuale, diretto ad una felicità
chimerica in mezzo ad un’esistenza effimera che non ha
maggior valore che quello d’un sogno fallace; l’altro,
quello del destino, abbastanza visibilmente diretto verso la
distruzione della nostra felicità e, attraverso questa, verso
la mortificazione della volontà e l’annichilimento dell’illu¬
sione, C1'" «.■ uene
— avvinti
—- •
“
nei lacci del mondo. Vista sotto
questa seconda luce, la vita ci si presenta come una operazione di cacarsi, in cui il bagno purificatore è il dolore,
Pel modo con cui è posto il nrohlema He! male
Schopenhauer ci offre il modello d’un pensiero sìncero ed
intrepido, duro verso di sè e insieme caritatevole verso la
universale miseria degli altri. La sua morale sotto la sua
apparente quietudine, che propone quale ideale una sintesi
a la calma estetica e la beatitudine religiosa, cela un eieme .to di sforzo e di ^scetjUUjtja, che fa della vita una
unga disciplina. Se la chian^isTone dell’essenza delle cose
e la totale abdicazione del volere inspirano al noeta e ai
santo « quell’oceano di quietudine, quel riposo profondo
dell anima, quella serenità inalterabile > che Raffaello e il
Correggio hanno impresso nelle loro figure, la battaglia
dello spirito pel proprio riscatto freme al di sotto di quella
calma superficiale. Il pessimista non diserta il campo della
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lotta, ma vi rimane con cuore Hi
contro il destino e armai

h™
bronzo,

«
ben

corazzato

possibile una vita felice - il TV0 g!! ,,omini- ‘Non è
possa toccare è una „•*
’ • ver ,ce p,u alto, che l’uomo

s?

s.amo
Nietzsche volle una volta
filosofia del suo Maestro !

rr

I
r
* beccamorto che
areaSt,eamente attribuire alla
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bisogne)3<H rìnn'4arsi< ILE’,,,jnd'cSet C°"'e| aSS°luto’ senta il
st *
„
,. garsi- E ln «rio qual modo la civiltà
tessa che nella pienezza esuberante de’ suoi sforzi e mezzi
Tasle3
gnars, nessun scopo. Che co*, concludere se non che
SSoTTa T V3Sta a,lucinazi0ne- fantasmi noi stessi
a una maggior fantasmagoria, larve d’una vita irreale di
cu- -I g.ud.z.0 meno sfavorevole che si possa da^ e quello
dun inganno perpetuo? Schopenhauer ha utilizzato qui la
scoperta kantiana dell’idealità dello spazio e del te^nn
che gl, permette di annullare il molteplice e il successivo'
mondo ; mentre poi l'esse est percepì di

Berkeley

lo

un nurn T"' C°ntenuto
facendo dell’universo
puro fenomeno cerebrale. Qui per incidenza si potrebbe
serv^e la fragilità e l’incoerenza della sua costruzione •

1,, 'Tcir

c.B«° P“re

cul "ulla “msponda

4

nega la materia come
dato mori
fuori ai
di noi Fcca
Essa ^è
-- un
.... uaiu
menzogna vera, ver»
^
‘ CSSa e

una
una

SsSrjptriLsS
Vizioso .ÌWSW

^

:nag.gl°r SÌgnÌficazione di Schopenhauer staici

}

Sismo",rg de,,a(SUa “a^“-eri,
| essimismo. Il primo ha fortemente agito su tutto il ne„
siero moderno, e son da esso uscite le più importanti corrot
'’-S
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L
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Tu'.berta.
h8prri “" dirette ad affermare e estendere il principio
Quanto al secondo, la visione pessimistica della
0

ta, espressa qui piu fortemente che in qualunque altri
osofia, rappresene una audace innovazione chi rompe
la tradizione secolare dell’ottimismo nella speculazione te
desca. Allo stesso modo che nella filosofia greca l’aspetto
aapso^gico^ejl’esistenza era riuscito ad ave e a sua

che sfa alla ra2 amrn,mento e di denuncia del male
soL
1.h ,
t' n°' 6 de,,e cose' ,n f°ndo una filoJia dei dolore serba, non ostante le sue desolati ne'
gajvejìagclusioni, maggiorjjoJj^^
SpÌrituale ^^r7^on,ri in tutte te
col ombi
" ° dd meglÌ°’ ‘r0ppo faci,i e accomodanti
coi problemi angosciosi della vita, sempre pronte a chiù

d re compiacentemente gli occhi dinanzi? agl

„tm

1 a cZlr cCo°ntraHddÌZÌOnÌ’ 3' mÌSter° ^ ^ Zdo
a coprire, come diceva scherzosamente Heine i buchili
dell’universo col berretto da notte.
Riducendo il criticamo alla più semplice espressione
2?
' “ a" ei2pinsmo evoluzionistico successivo
hopenhauer fu insieme continuatore e trasformai dei

s

“n;
"h n°"
de‘ tUU° 3 t0rt°
Si del
stimava
ede legittimo. Piud' audace
e rigidamente
logico
suo
maestro, ha portato spesse volte all’estreme conclusioni le
pmesse da quello annunciate e non sviluppate, non man-
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della Critica
ebbe u/camXeLpKSea *,fm0 fÌI°SOfico
rato, che contieneta
n^, 'a ?“ 'eSÌ dÌ d°tto'
annuncia come una battagli-, , fon,! ° P‘an° metaf,SIC0- si
stica tradizionale; Dio e mondo SeVn"— '* *?' dua,i'
si riferisce unicamente pH
i •
principio di causa
'■anno luogo nella nostra
presuppone uno stato antecedente che vie^LtT
stato antecedente è a sua „nu„
" .
mutato e ogni
catena delle cause e degli effetti è ,1! "° - U" a'tr°’ ,a
prima è tolta la base Si iPO<r
,
Principio. Alla causa
nella seconda edizione della a,° / Pfg,"e ardenti inserite
1,10 ■' Colpo cor,. ;taS?
r“"C‘-*h"stenza of Dio in ouel fili
K
alle prove dell’esicattiva sorte bavere™|Ch’0SSe ebbero '«
Invano cercano i buonf^rofessli
^ Kònigsbergrimettere in circolazione
a' ' °Soba Adesca di

StTZ

getto di quelle prove, chiamandold'l’flwJ^r'La^' ''*'6 '’°g'

del suo maestro ner cui c !r * C0Slde,ta teo|ogia morale
dalla porta
ner là
asso,uto dicacciato
i
irientrava
icnirava per
la finestra^
nel l sistema
kw
notaS2^Slr:-dUbWO S,a,° b piùdetto e ffpiù
spirito con^rnporaneo 'nel!
" SU°
SU"°
intensi. Egli deve questo
6 ne"’ar,e- dei più
alle sue grandi virtù Stilistiche Chi^ a"e(fdotÌ intel,e,‘uaiLL
umorismo caratterizzano il suo stileT’ '”7““' rÌCche2za’
migliori prosatori della Germania i "e fann° Uno dei
sono una certa prolissità f
• SU01 '"aggiori difetti

7^

elioni c ceoloeta’"
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'“re,ca tóla “•*— europea

tato lana Ri.ol,,róra*RlSLe01?'nT av™
ficante infatti la data della rief
‘ E mo to s,gnic~

-“a^!

sanguinoso dramma di cu’i la sto™™^1'050' 11 più
conservato il ricordo • rivolti*ir. ■
‘'Riversale avesse
e troni riedificati, ecatombe di "JuakhT'mi!™1
“maiii, gente che sale, gente che discenrfP
d' eSSen’
martiri e ciarlatani • i, T
d,sce,lde- assassini ed eroi,
e Per cento epopee.’ ft>i
caduto,! tumulto di quélUtemnl
e^ombra s’era disteso

7^
d'^11 e 11magano,

gran vespero dentro il ò„7i-~’

'Lyelario d’iin

dei Perso^agg" e °no svanhePOCO *•1T°
fantasmagoria storica li™V
de"a &rande
antiche forme tutto era r.W "?° T®' ricomP°st° nelle
-ano
si po,"°X“S°„nu ' 0rdinKtdi P"“' alaver assistito
Ch.'.non avrebbe giurato di
«mUdlToco d’un abile K!iS,AIu?,*b!,C ^ VÌ‘'
t£3t-o, la coscienza um7na sop^ffafta
^
azione, di mnvimpn^
arra da 9ue'l eccesso di
assoluta. La opprime
razLone d’una calma
sue immense °speranzeUcheenSO d' Stancbezza disillusa, le
com, uccelli ferii,
p, ""“T, fi?”,n,to '' “"J"'
c^P» ■ .a™
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CONCLUSIONE

oL°rr,a!. b!S°gn° di una m°sof'a fuori del tempo, d’una
SChÌUde " — ^
Questa è forse la genesi psico-sociologica del pessiaTone° “l!0HP.enhaueriano : una reazione statica all’eccessiva
as^sr-r0 storic°-Qui è però anci,e
su°
d.Achl, e: ,a sua intrinseca fallacia. Schopenhauer
ade nel vecchio errore della storia eroica, nel vecchio
pregiudizio per cui la veste esteriore è scambiata per |'j„.
o'™ S0!‘anZa’ * 81 Prendono le marionette, i fantocci più
meno decorativi che appaiono alla ribalta, pei veri autoridei dramma storico.
cf
.egl' avesse guardato meglio avrebbe scoperto nello
sfondo le nuove classi che davano lentamente, silenziosaQuea|l!Calata all’O!Ìmp0 dell° Stat0 e della Ricchezza.
Quella conquista e la vera storia del XIX secolo.
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