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Nel libro III de Il mondo come volontà 
e rappresentazione, Schopenhauer 
descrive l’arte come una modalità di 
rappresentazione capace di mettersi in 
rapporto con l’essenza della realtà, ovvero 
con quella dimensione della volontà che 
ciascun individuo è in grado di sentire 
in se stesso e di riconoscere operante in 
altri esseri viventi. Il suo carattere “ideale”, 

scaturito dalla soppressione di ogni 
interesse pratico nella contemplazione 
delle cose, le permette di svolgere 
una singolare funzione in chi fruisce 
dei prodotti artistici, ponendosi nella 
posizione del contemplatore disinteressato: 
sospendere temporaneamente la volontà 
e i suoi assilli, concedendo tregua e, in un 
certo senso, felicità.

A. Schopenhauer,  
Il mondo come 

volontà  
e rappresentazione, 

cit., libro III, §§ 36  
e 38, p. 223-235. 

A. Schopenhauer,  
Il mondo come 

volontà  
e rappresentazione, 

cit., libro III, §§ 36  
e 38, p. 223-235. 

§ 36. […] Quale sarà dunque la specie di conoscenza in cui sia contemplato il vero 
essenziale del mondo, nel suo sussistere all’infuori e indipendentemente da ogni 
relazione, la vera sostanza dei suoi fenomeni, ovvero ciò che non è soggetto a 
cambiamento, e che viene perciò conosciuto con una verità che rimane identica 
in ogni tempo, quale sarà, in una parola, la specie di conoscenza in cui siano 
contemplate le idee, che sono l’oggettità immediata e adeguata della cosa in sé, 
della volontà? Questa speciale conoscenza è l’arte, l’opera del genio.

L’arte concepisce con la pura contemplazione, e riproduce poi, le idee eterne, cioè 
tutto quello che vi è di essenziale e di permanente in tutti i fenomeni del mondo; 
a seconda poi della materia che impiega per questa riproduzione, prende il nome 
di arte figurativa (o plastica), di poesia o di musica. La sua origine unica è la co-
noscenza delle idee; il suo unico fine, la comunicazione di tale conoscenza. La 
scienza, obbedendo alla corrente sempre incalzante delle cause e degli effetti nelle 
loro quattro forme, ad ogni risultato raggiunto si trova sospinta sempre più avanti; 
non conosce un termine ultimo che le conceda una piena soddisfazione (tanto var-
rebbe voler raggiungere correndo il punto in cui le nubi toccano l’orizzonte). L’arte, 
al contrario, ha dappertutto il suo termine: strappa dalla corrente, che trascina le 
cose del mondo, l’oggetto della sua contemplazione, ponendolo isolato dinanzi a 
sé; quest’oggetto, che nel vortice della corrente non figurava se non come una par-
ticella fuggitiva evanescente, diviene agli occhi dell’arte il rappresentante del tutto, 
l’equivalente della molteplicità infinita nel tempo e nello spazio. L’arte si attiene 
dunque all’oggetto singolo, considerato a sé stante; ferma la ruota dei tempi; svanite 
le relazioni, l’essenziale, l’idea, formano il suo unico oggetto.

Possiamo perciò definire l’arte come la contemplazione delle cose, indipendente 
dal principio di ragione; contrapponendola così alla specie di conoscenza che 
segue tale principio, e costituisce la via dell’esperienza e della scienza. Questa 
seconda specie di conoscenza è paragonabile ad una linea orizzontale corrente 
all’infinito: l’arte sarebbe invece una perpendicolare intersecante l’altra linea in 
un punto preso a piacere. La conoscenza che obbedisce al principio di ragione 
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costituisce il sapere razionale, né ha valore ed utilità se non nella vita pratica e 
nella scienza: quella che è in grado di fare astrazione da tale principio è la con-
templazione del genio ed ha valore ed utilità soltanto nell’arte. […] 

§ 38. Finché la nostra coscienza è riempita dalla nostra volontà, finché ci abban-
doniamo all’impulso dei desideri con la loro alternativa di timori e speranze, 
finché, in una parola, siamo soggetti al volere, non ci saranno concessi né felicità 
duratura né riposo. […] Ma quando un’occasione esterna o una disposizione in-
tima ci strappa con impeto subitaneo dal torrente infinito del volere, e libera la 
conoscenza dalla sottomissione che la vincola alla volontà, allora la nostra atten-
zione non sarà più diretta sui motivi del volere, ma concepirà le cose indipenden-
temente dalla relazione con la volontà, cioè le considererà senza interesse, senza 
soggettività, ovvero in modo puramente oggettivo; si può dire in tal caso che la 
nostra attenzione si concentrerà totalmente sulle cose, non però considerate come 
motivi, ma come semplici rappresentazioni. […] 

Ma un simile stato è precisamente quello che ho innanzi descritto come condi-
zione indispensabile per la conoscenza dell’idea; è la contemplazione pura, l’as-
sorbimento nell’intuizione, il perdersi nell’oggetto, l’oblio di ogni individualità, la 
soppressione della conoscenza fondata sul principio di ragione e non abbraccian-
te che relazioni; è lo stato in cui, con un’unica e contemporanea trasformazione, 
la cosa contemplata assurge a idea della sua specie, e l’individuo conoscente si 
eleva al grado di soggetto puro della coscienza emancipata dalla volontà; allora 
oggetto e soggetto come tali sfuggono entrambi alla corrente del tempo e delle 
altre relazioni. In tali condizioni è indifferente contemplare un tramonto di sole 
dal carcere o da un palazzo.
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GUIDA ALLA LETTURA

1)  Qual è l’oggetto di conoscenza 
dell’arte?

2)  Che cosa permette all’artista 
di giungere allo stato 
contemplativo puro?

3)  Come descrive Schopenhauer 
lo stato di liberazione  
dalla volontà?

1)  Confronta arte e scienza come 
forme di conoscenza e di 
rappresentazione, nei termini 
posti da Schopenhauer.

2)  Spiega perché la 
contemplazione estetica, nel 
genio e in chi gode dell’opera 
d’arte, ha il potere di rasserenare.

3)  Spiega il rapporto, suggerito 
dal testo, tra disposizione del 
soggetto nella contemplazione 
estetica e sospensione della 
volontà.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE OLTRE IL TESTO

  Confronta le tesi di 
Schopenhauer sul potere del 
genio con quelle romantiche 
e kantiane: quali somiglianze 
o differenze è possibile 
notare riguardo alle modalità 
e al contenuto dell’attività 
artistica? E sugli effetti 
dell’arte, nell’ambito della 
contemplazione estetica? 
Confronta infine la posizione 
di Schopenhauer con quella 
hegeliana sul rapporto tra arte  
e scienza.


