ARTE E FILOSOFIA NEL MONDO COME
VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE

«La gioia che un sistema metafisico ci offre,

la soddisfazione che deriva dal vedere il
mondo spiritualmente organizzato in un
ordine logico, armonicamente costruito
sulla base del pensiero, sono sempre di
carattere soprattutto estetico. La loro
origine è la stessa del piacere, dell’alto e in
fondo sempre sereno piacere che l’arte ci
dona con la sua azione ordinatrice, col suo
potere di chiarire, dominandola, la
confusione della vita»
Thomas Mann, Schopenhauer (1939)

«Io ritengo che se ci riuscisse di dare della
musica una spiegazione completa, esatta e
penetrante nei particolari; se riuscissimo,
cioè, a riprodurre per via di concetti quanto
la musica esprime, avremmo insieme
ottenuto, per via di concetti, anche una
soddisfacente riproduzione e spiegazione
del mondo, che sarebbe la vera filosofia»

Arthur Schopenhauer

LA DUPLICE FUNZIONE DEL TERZO LIBRO
NELL’ARCHITETTURA DEL MONDO
Si allontana dal secondo libro
indicando la via d’uscita dalla natura,
la strada che porta la conoscenza a
svincolarsi dalla volontà e a trionfare
su di essa nella sua autonegazione
momentanea (nell’arte) o definitiva
(nell’ascesi).
Si innalza al di sopra del primo libro
svincolandosi dal principio di ragion
sufficiente e individuando nell’arte
una nuova forma di conoscenza che
riflette, grado per grado, il processo
di obiettivazione della volontà nel
mondo.

LA DUPLICE IMMAGINE DELLA NATURA ALLA FINE DEL
SECONDO LIBRO
• La natura è lotta della volontà con se stessa
• La volontà è cieca e insaziabile e all’armonia è
dato sussistere solo nella misura in cui
assicura la sussistenza del mondo. Per il resto
gli individui si divorano a vicenda
strappandosi il possesso della materia.

TESTO
• Prevale l’elemento dinamico - conflittuale
• La natura è volontà obiettivata nelle
idee platoniche
• Nella misura in cui la volontà è una e
concorde con se stessa la natura
appare teleologicamente ordinata
• In questa rappresentazione, prevale
l’elemento statico - armonico

LA TENSIONE FRA APOLLINEO E DIONISIACO NELLA
CONCEZIONE DELL’ ARTE DI SCHOPENHAUER 1/2
L’estetica di Schopenhauer è un’estetica nel
segno dell’ «apollineo».
La categoria è di origine nietzschiana, ma ad
applicarle aiuta il fatto che Schopenhauer
stesso cita l’Apollo del Belvedere come
simbolo della libertà dell’uomo di affrancare la
conoscenza dalla volontà nella creazione
estetica e nell’esperienza del bello, ossia nella
contemplazione disinteressata delle idee.
La concezione complessiva dell’arte come
quietivo della volontà e i giudizi espressi sulle
varie arti confermano questo punto di vista,
con un paio di eccezioni.

LA TENSIONE FRA APOLLINEO E DIONISIACO NELLA
CONCEZIONE DELL’ ARTE DI SCHOPENHAUER 2/2
Se da un lato l’arte ha proprio la funzione
di esorcizzare l’elemento dinamicoconflittuale della natura – che Nietzsche
chiamerebbe «dionisiaco» – dall’altro
questo elemento riemerge almeno in
alcune occasioni:
• Nella descrizione della psicologia del
genio
• Nella descrizione dell’esperienza del
sublime
• Nella descrizione della più sublime e
meravigliosa delle arti: la musica, che
riproduce la volontà stessa e non le idee

LA DUPLICE NATURA DELL’IDEA, OVVERO PERCHÉ
PLATONE DEVE DARE UNA MANO A KANT
L’idea occupa una posizione intermedia fra
la cosa in sé e il fenomeno.
È oggettità della volontà e modello
per il fenomeno.
Non è nello spazio e non è soggetta al
tempo, ma mantiene la forma della
rappresentazione: l’esser oggetto per
un soggetto.

LA DUPLICE NATURA DELL’UOMO IN QUANTO
SOGGETTO DI CONOSCENZA
• Perché sia possibile elevarsi dalla conoscenza dei
fenomeni a quella delle idee deve prodursi una
trasformazione anche nel soggetto. Occorre cioè
una conversione dello sguardo che trasformi il
soggetto individuale in soggetto conoscente
puro e libero dalla volontà.
• Questa conversione è ciò che distingue l’uomo
dall’animale. E persino la loro differente struttura
fisica ci avverte che siamo qui di fronte a una
differenza essenziale.
• Il simbolo di questa possibilità esclusivamente
umana è l’Apollo del Belvedere.

LE RELAZIONI FRA VOLONTÀ – SOGGETTO – OGGETTO
NEI DUE TIPI DI CONOSCENZA
CONOSCENZA COMUNE

CONOSCENZA DELLE IDEE
Volontà

Soggetto

Volontà

Oggetto

Soggetto

Volontà

Oggetto

LA DUPLICE NATURA DELLA CONOSCENZA
SCIENZA E CONOSCENZA
COMUNE

ARTE

Tipo di oggetti

Fenomeni spazio temporali

Idee

Soggetto

Io come individuo

Soggetto conoscente puro e libero
dalla volontà e dal tempo

Caratteristiche
Conoscenza discorsiva dipendente
della conoscenza dal corpo e dall’applicazione del
principio di ragion sufficiente

Contemplazione profonda,
intuizione che si perde
completamente nell’oggetto

NATURA E CONOSCENZA SCIENTIFICA
Volontà

Uomo

(Storia)

Animale

Zoologia

Vegetale

Botanica

Forze della materia

Meccanica, fisica, chimica
Matematica, geometria, fisica
pura

NATURA E CONOSCENZA ARTISTICA
Volontà

Musica
Poesia

Uomo

Pittura e
scultura storica

Animale

Pittura e scultura di
animali
Pittura di paesaggio

Vegetale

Nature morte
Arte dei giardini

Forze della materia

Architettura e idraulica
artistica

L’IRREQUIETEZZA DEL GENIO
Anche nella descrizione del genio si incarnano le oscillazioni strutturali che stiamo
seguendo dalla fine del terzo libro del Mondo.

• da un lato, il genio è colui che manifesta un’attitudine particolare a divenire puro
soggetto conoscente svincolato dalla volontà.
• ma paradossalmente il genio è irrequieto, ha un sovrappiù di conoscenza, ma
anche una tensione senza tregua, un bisogno incessante di nuovi oggetti e
riconoscimenti. Vuole più degli altri…

GENIO E UOMO COMUNE
Le stesse oscillazioni si ritrovano nella
contrapposizione fra genio e uomo comune.

• da un lato l’uomo comune, «questa
merce di fabbrica della natura», sembra
incapace di liberarsi della propria volontà
e di accedere alla contemplazione vera;
• ma dall’altro la differenza rispetto al
genio si trasforma in una differenza di
grado, perché altrimenti non ci
sarebbero uomini in grado di apprezzare
le opere d’arte

I DUE LATI DEL PIACERE ESTETICO
• Il lato soggettivo del piacere
estetico deriva dal sollievo che
produce l’emancipazione dalla
volontà che l’uomo sperimenta
nell’esperienza artistica.

Ma il piacere estetico è funzione
anche dell’oggetto contemplato.
Se da un certo punto di vista tutti
gli oggetti sono belli, è anche vero
che un oggetto è tanto più bello
quanto più è in grado di suscitare
la contemplazione disinteressata e
questo avviene quanto più è in
alto nella scala di obiettivazione
della volontà.
Per questa ragione l’uomo è bello
al di sopra di ogni cosa bella.

PARENTESI SUL SUBLIME: LA DIFFERENZA ASTRATTA
FRA IL BELLO E IL SUBLIME
Nell’esperienza del bello, la liberazione della
volontà che dà luogo al piacere soggettivo avviene
in qualche modo spontaneamente. È l’oggetto che
la suscita.
Nel sublime il soggetto ha un ruolo più attivo,
perché l’oggetto si presenta come potenzialmente
avverso alla sua volontà, e il gesto di sollevarsi al di
sopra di essa richiede una sua consapevole violenza
nei confronti di se stesso e la capacità di
mantenersi in questo stato
Nell’esperienza del sublime, dunque, la volontà è
presente come «ciò da cui si fa astrazione».

PARENTESI SUL SUBLIME: IL CLIMAX DEGLI ESEMPI 1

PARENTESI SUL SUBLIME: IL CLIMAX DEGLI ESEMPI 2

PARENTESI SUL SUBLIME: IL CLIMAX DEGLI ESEMPI 3

PARENTESI SUL SUBLIME: IL CLIMAX DEGLI ESEMPI 4

PARENTESI SUL SUBLIME: IL CLIMAX DEGLI ESEMPI 5

I CRITERI DI VALUTAZIONE ESTETICA
In generale ci sono due criteri di valutazione estetica, i quali dipendono
dal tipo di piacere che l’oggetto (o l’opera d’arte) suscita:
• un oggetto è bello (o l’opera d’arte ha valore) se trasmette quella
serenità d’animo che accompagna la conoscenza pura liberata dal
volere; se suscita quindi piacere soggettivo
• un oggetto è tanto più bello (o l’opera d’arte ha valore) quanto più è
elevata l’idea cui corrisponde e quanto più adeguatamente la
rappresenta.
Più si sale nella gerarchia delle idee, più diventa importante il secondo
criterio. E di conseguenza: più si sale nella gerarchia delle arti, più la
critica dovrà basarsi sul secondo criterio.

GERARCHIA DELLE ARTI
Musica

Volontà

Arte

Idea rappresentata

Poesia 3: tragedia

Uomo

Poesia 2: romanzo, poesia epica

Uomo

Poesia 1: poesia lirica

Uomo

Pittura e scultura storica

Uomo

Pittura e scultura di animali

Animale

Pittura di paesaggio

Vegetale

Nature morte

Vegetale

Arte dei giardini

Vegetale

Architettura e idraulica artistica

Forze della materia

CRITICA DELLE ARTI: ARCHITETTURA

Architettura antica

Gotico

Architettura del Sud

Architettura del Nord

CRITICA DELLE ARTI: PITTURA E SCULTURA DI
ANIMALI, PAESAGGI, NATURE MORTE

Leoni Arsenale di
Venezia

Sala degli Animali in
Vaticano

Nature morte olandesi
che stimolano l’appetito

CRITICA DELLE ARTI: PITTURA E SCULTURA
STORICA

Scultura antica: Fidia e
Prassitele

Scultura moderna: Canova e
Thorwaldsen

Raffaello

Pittura allegorica:
Caravaggio, Madonna del
serpente

Prime opere del Correggio

Pittura allegorica: Luca
Giordano, affresco soffitto
Biblioteca Riccardiana

CRITICA DELLE ARTI: POESIA EPICA, ROMANZO,
POESIA LIRICA

Poesia classica

Poesia romantica

Praticamente tutto il
genere della poesia
lirica

CRITICA DELLE ARTI: TRAGEDIA

Tragedie moderne
Shakespeare

Tragedie moderne
Goethe

«Qual cor tradisti, qual cor
perdesti» (Norma)

Tragedie antiche

Euripide Baccanti

LA MUSICA SPECCHIO DEL MONDO
Altezza
Soprano

Idee
Platoniche
Uomo

Contralto

Animali

Tenore

Vegetali

Basso

Mondo
inorganico

Movimento

Volontà

Andamento della
melodia

Volontà illuminata
dalla riflessione

Andamento
dell’armonia

Forze della materia

LE AMBIGUITÀ DELLA MUSICA: A RIGORE IL SUO
SIGNIFICATO METAFISICO È INEFFABILE

Io Schopenhauer sono sincero: mi
sono fatto questa idea della musica
abbandonandomi ad essa. Sono
pienamente soddisfatto della mia
teoria, ma ammetto che essa è
indimostrabile.

Tu lettore, se vuoi darmi retta, se ami
la musica e hai apprezzato il resto del
mio libro, riflettici
approfonditamente mentre ascolti
della musica e forse farai tua la mia
teoria.

LE AMBIGUITÀ DELLA MUSICA: METAFISICA E
MATEMATICA O DIONISO E APOLLO
Esercizio matematico occulto
dell’anima.
Ma i rapporti matematici di
consonanza e dissonanza sono
riconducibili alla dialettica fra
ostacoli e soddisfazione della volontà
Specchio della volontà e dell’essenza
del mondo
Riflette ogni moto, ogni sussulto,
ogni vibrazione della volontà

CRITICA DELLE ARTI: MUSICA

Rossini

Haydn, musica a
programma

Mozart

Gluck, musica
subordinata a una
cattiva poesia

Sinfonie di
Beethoven

Musicisti del suo
tempo, privilegiano
l’armonia

LE AMBIGUITÀ DELLA MUSICA: SANTA CECILIA VS
BEETHOVEN
«Una sinfonia di Beethoven ci offre la più
grande confusione, alla base della quale c’è però
l’ordine più perfetto, la lotta più violenta che,
l’istante successivo si trasforma nella concordia
più bella: è la rerum concordia discors,
un’immagine fedele e completa dell’essenza del
mondo, il quale ruota in un immenso groviglio di
forme senza numero e si conserva continuando
a distruggere.»

Come l’Apollo del
Belvedere lo aveva
aperto, l’immagine
della Santa Cecilia di
Raffaello chiude il
terzo libro.
È simbolo del
passaggio a cose più
serie: a quella cosa
più seria che è
l’ascesi. Gli svaghi
artistici e le
concessioni al
dionisiaco sono
finiti. Ci attende la
rassegnazione del
santo.

CONOSCENZA COME QUIETIVO DELLA VOLONTÀ
Volontà

Uomo

Negazione della volontà
Sacrificio
Compassione
Amore
Giustizia
Riproduzione

Alimentazione

Animale
Vegetale
Forze della materia

Egoismo

«La gioia che un sistema metafisico ci offre,

la soddisfazione che deriva dal vedere il
mondo spiritualmente organizzato in un
ordine logico, armonicamente costruito
sulla base del pensiero, sono sempre di
carattere soprattutto estetico. La loro
origine è la stessa del piacere, dell’alto e in
fondo sempre sereno piacere che l’arte ci
dona con la sua azione ordinatrice, col suo
potere di chiarire, dominandola, la
confusione della vita»
Thomas Mann, Schopenhauer (1939)

«Io ritengo che se ci riuscisse di dare della
musica una spiegazione completa, esatta e
penetrante nei particolari; se riuscissimo,
cioè, a riprodurre per via di concetti quanto
la musica esprime, avremmo insieme
ottenuto, per via di concetti, anche una
soddisfacente riproduzione e spiegazione
del mondo, che sarebbe la vera filosofia»

Arthur Schopenhauer

