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La filosofia di Schopenhauer è stata fortemente influenzata dal pensiero occidentale 
illuminista e romantico, e da quello orientale di cui è stato il primo importante divulgatore 
nell’Europa idealista dell’Ottocento. La particolarità, la grande originalità del suo pensiero risiede 
proprio nella sintesi che seppe attuare fra queste tradizioni fortemente antitetiche (soprattutto sotto il 
profilo della tradizione teologica). Ad esempio, rileviamo nella sua filosofia il concetto di Wille che 
lui pone al di là del velo di maya (ch’è uno dei fondamenti del pensiero induista), identificato col 
noumeno kantiano: il problema gnoseologico del fenomenismo, già vivo nel pensiero sofista 
protagoreo e che ritroviamo nuovamente nel kantismo, viene risolto dal filosofo di Danzica facendo 
leva sul relativismo ontologico induista. 

Tale visione filosofica non è stata esente da critiche, ad esempio, del suo più importante 
studioso del Novecento Icilio Vecchiotti, che non lo risparmiò da accuse di vera e propria distorsione 
delle categorie gnoseologiche non solo induiste, ma anche buddiste (infatti Schopenhauer si riteneva 
figlio spirituale di Buddha, oltre che di Platone e Kant).  

Tuttavia, e questo dobbiamo riconoscere di Schopenhauer, il suo Oriente fu vivo e suggestivo 
e la sua lettura, sebbene ancora lontana dalla puntualità interpretativa dei suoi numerosi successori, fu 
quella di un coraggioso, appassionato pioniere. Schopenhauer ebbe infatti il merito di raccontarci un 
nuovo mondo, ben diverso da come ce lo aveva dipinto la tradizione idealista hegeliana.  

Nel mio intervento cercherò di mettere in evidenza quegli aspetti della sua filosofia che si 
richiamano alla tradizione induista (e/o più genericamente orientale), e cercherò altresì di mostrare in 
che modo tali concetti siano andati mediandosi con la Weltanschauung schopenhaueriana 
notoriamente pessimista e tragica (nel senso della relazione con l’idea di un presunto ateismo 
orientale tutto volto alla comprensione della sofferenza umana, in linea cioè con una visione umanista 
di tipo buddista, che fra l’altro riprenderà lo stesso Nietzsche) antitetica rispetto all’ottimismo 
metafisico giudaico-cristiano per Schopnhauer intollerabile e razionalmente ingiustificabile.  
 
 
 
Riferimenti bibliografici essenziali 
 
A. Schopenhauer, Il mio Oriente, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano 2007. 
Id., Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di P. Savj – Lopez e G. De Lorenzo, Laterza, 
Roma – Bari 1986. 
Id., La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, tr. it. di Eva Kühn – Amendola, 
Carabba, Lanciano 1919. 
Id., Supplementi a - Il mondo come volontà e rappresentazione -, Laterza, Bari 1930. 
Id., Parerga e Paralipomena, Adelphi, Milano 1998.  
A. Hübscher, Arthur Schopenhauer: un filosofo contro corrente, tr. it. di G. Invernizzi, Mursia, 
Milano1990. 
I. Vecchiotti, La dottrina di Schopenhauer, Ubaldini Astrolabio, Roma 1969. 
Id., Introduzione a Schopenhauer, Laterza, Bari 2005. 


