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V: Buonasera signor Schopenhauer. Studiando la sua filosofia mi ha 

colpito molto la sua visione del mondo, della vita stessa e soprattutto 

della condizione immutabile dell'uomo. Ce ne parli. 

S: Salve, mi chiami pure Arthur. 

Celebre è la mia frase "La vita è come un pendolo che oscilla 

incessantemente tra il dolore e la noia, passando attraverso l'attimo 

fuggente ed illusorio del piacere". Dolore inteso come malessere, 

desiderio in potenza, che si vuole realizzare; questo malessere passa ad 

un attimo fuggente di piacere, ma l'abitudine di questo desiderio in atto 

mi porta alla noia. Da questa condizione l'uomo non può uscire, non può 

decidere il suo destino perché è solamente una pedina nelle mani di 

quella forza superiore che è la Natura. 

V: Quindi la sorte dell'uomo appare invariabilmente segnata da un 

fato avverso e davanti al destino non rimane altro da fare che 

piegarsi. Saggio è solo chi si allontana, mentre chi si crede arbitro della 

propria fortuna va incontro alle più pesanti sconfitte? 

S: Mi è stata proposta molte volte questa domanda, collegandola ad un 

atto estremo, il suicidio. Quindi chiariamo subito che per me il suicida 

vuole la vita, ma è solo scontento delle sue condizioni. Io il suicidio l'ho 

sempre respinto considerandolo inutile e dannoso, soprattutto perché 

vedo in esso una malcelata forma di attaccamento alla vita. Con esso si 

sopprime solo una manifestazione fenomenica della volontà di vivere, 

non la volontà in se stessa. 

V: Voler stare meglio, evadere da questo mondo ingrato e immobile è

un peccato di arroganza contro i precisi limiti stabiliti dal fato. Allora 

quell'amore così cercato dall'umanità, per esempio attraverso l'arte e 

la poesia, che senso ha se non di far evadere l'uomo? Non è uno di quei 

valori che sfuggono alle ferree leggi del mondo? 

S: L'amore non può essere la mappa di questo labirinto, esso è solo uno 

stratagemma per indurre l'individuo alla perpetuazione della vita; è uno 

dei più forti stimoli dell'esistenza. 



V: Quindi tutte quelle dicerie sulle sue amanti sono false? (risata) 
S: Non confondiamo amore con piacere; il mio è solo un piacere 
temporaneo per soddisfare il mio desiderio che raramente diventa noia. 
-Risata di entrambi 
V: Cosa pensa invece della scienza? Magari la filosofia positivista ha 
influenzato in qualche modo questo aspetto così particolare della sua 
filosofia. La scienza può salvare l'uomo? 
S: Caro amico, la risposta è facile. Qual è il vero compito della scienza? 
V: Capire il come e il perché del mondo, semplificarlo per poter 
governare le sue leggi e il mondo stesso. 
S: Esattamente. 
La scienza non può essere il nostro filo di Arianna perché tenta di 
trovare un senso che la realtà non ha. Non ha perché il fenomeno, non 
inteso kantianamente come ciò che appare a me come soggetto 
conoscente, è solo un'illusione, un sogno, ciò che nell'antica India è 
chiamato "velo di Maya". 
V: Ma allora mi dica lei: l'uomo ha una possibilità di uscirne o è 
veramente condannato nel movimento armonico del pendolo? 
S: L'uomo cerca di liberarsi dalla volontà di vivere attraverso tre tappe, 
tre "vie di liberazione dal dolore". La prima è l'arte, che riproduce 
l'essenziale e il permanente in tutti i fenomeni del mondo. L'arte ha il 
potere di liberare l'individuo dalla catena dei desideri e dei bisogni. 
Tuttavia questa liberazione è comunque parziale, temporanea; infatti si 
realizza solo in fugaci, ma preziosi attimi. La seconda tappa è la morale, 
intesa come Agape, quindi compassione nei confronti del 
prossimo, compartecipazione ai dolori altrui. Dall'Agape l'uomo però è
solo consolato. Infine, l'ultima via di liberazione dal dolore è l'ascesi, 
nata dall'orrore dell'uomo per l'essere, al culmine della quale si trova il 
Nirvana. 
V: E non pensa che l'ascesi non sia una negazione della volontà di 
vivere, ma solo un isolarsi, un "mettere la testa sotto la sabbia"? 
S: No, l'ascesi è l'unico modo reale di passare dalla Voluntas alla 
Noluntas. Con essa l'uomo, cessando di volere la vita e il volere stesso, 
estirpa il proprio desiderio di esistere, di godere, di vivere.
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