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T0 G. Colli, Apollineo e dionisiaco, Adelphi 2010, p. 225 

Tentativi sistematici. § 1 Gnoseologia § 2 Metafisica § 3 Estetica 

§ 1 Critica a Schopenhauer: cosa in sé e idea platonica. Problema della conoscenza noumenica cosciente 

§ 2 Intimità ed espressione – Passaggio dall’intimità all’espressione – Problema dell’individualità e della pluralità – Gerarchia 

delle essenze xynón 

§ 3 Sentimento attivo – Comprensione dell’opera d’arte – Musica 

 

T1 I. Kant, Critica della ragione pura, B 306-307 (trad. G. Colli, Adelphi 1976, pp. 324-326) 

Sin da principio, però, si presenta qui un’ambiguità, che può provocare un grave errore. Si tratta di ciò. L’intelletto, quando chiama 

semplicemente fenomeno un oggetto considerato secondo un certo riferimento, si costruisce nel tempo stesso, all’infuori di questo 

riferimento, un’altra rappresentazione di un oggetto in se stesso, e di conseguenza immagina di potersi formare concetti anche a 

riguardo di un siffatto oggetto; inoltre, dato che l’intelletto non fornisce altri concetti se non le categorie, esso si immagina allora 

che l’oggetto inteso nel secondo significato debba almeno poter essere pensato mediante questi concetti puri dell’intelletto. […] Se 

per noumeno intendiamo una cosa, in quanto essa non è oggetto della nostra intuizione sensibile (astraendo cioè dal nostro modo 

di intuirla), si tratta allora di un noumeno in senso negativo. Ma se per noumeno intendiamo un oggetto di un’intuizione non 

sensibile, noi ammettiamo allora un particolare modo di intuizione, cioè quella intellettuale: esso non è tuttavia il nostro modo di 

intuizione, e non ne possiamo comprendere neppure la possibilità. Si avrebbe così il noumeno in senso positivo. 

 

T2 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, II, 18 (trad. S. Giametta, Bompiani 2006, pp. 221-227) 

In effetti il significato cercato, del mondo che mi sta di fronte unicamente come mia rappresentazione, o il passaggio da esso, come 

mera rappresentazione del soggetto conoscente, a ciò che esso può essere oltre a quello, non potrebbe mai essere trovato, se il 

ricercatore stesso non fosse nient’altro che il puro soggetto conoscente (una testa d’angelo alata senza corpo). Ora invece egli stesso 

ha le sue radici in quel mondo, si trova cioè in esso come individuo, ossia il suo conoscere, che è il portatore condizionante di tutto 

il mondo come rappresentazione, è tuttavia sempre mediato da un corpo, le cui affezioni, come si è mostrato, sono per l’intelletto il 

punto di partenza per l’intuizione di quel mondo. […] Al soggetto del conoscere che appare come individuo è data la parola che 

risolve l’enigma, e questa parola è la volontà. Questa, e questa soltanto, gli dà la chiave del fenomeno che egli stesso è, gli rivela il 

significato, gli mostra il congegno intimo del suo essere, del suo fare, dei suoi moti. Al soggetto del conoscere, che per la sua identità 

col corpo si presenta come individuo, questo corpo è dato in due maniere del tutto diverse: da un lato […] come oggetto fra gli 

oggetti, e alle leggi di codesti sottoposto; ma dall’altro anche, contemporaneamente, in un modo del tutto diverso, cioè come ciò 

che è a tutti immediatamente noto e che è indicato dalla parola volontà. […] Vorrei perciò distinguere questa verità da tutte le altre 

e chiamarla verità filosofica κατ᾽ἐξοχήν. 

 

T3 Ivi, “Supplemento” a II, 18 (trad. cit., pp. 1373-1375) 

Muovendo dalla rappresentazione, non si andrà mai oltre la rappresentazione, cioè il fenomeno, ci si fermerà dunque al lato esterno 

delle cose, senza mai poterne penetrare e indagare l’interno, quello che esse sono in se stesse, cioè per se stesse. Fin qui sono 

d’accordo con Kant. Ora però, come contrappeso a questa verità, io ho messo in rilievo l’altra: che noi non siamo soltanto il soggetto 
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conoscente, ma d’altro lato facciamo parte anche noi stessi degli esseri da conoscere, siamo noi stessi la cosa in sé; che quindi per 

giungere a quella propria e intima essenza delle cose, nella quale non possiamo penetrare da fuori, ci sta aperta una via da dentro, 

quasi un passaggio sotterraneo, un cunicolo segreto, che ci immette d’un tratto, come a tradimento, nella fortezza che era impossibile 

prendere d’assalto da fuori. La cosa in sé può, appunto in quanto tale, entrare nella coscienza solo in modo assolutamente diretto, 

cioè solo divenendo essa stessa cosciente di sé; volerla conoscere oggettivamente significa pretendere qualcosa di contraddittorio. 

Tutto ciò che è oggettivo è rappresentazione, quindi apparenza. […] In realtà il nostro volere è l’unica occasione che abbiamo di 

capire, un qualche fatto che si presenta esternamente, nello stesso tempo anche dall’interno, quindi è l’unica cosa che a noi è nota 

immediatamente e non che ci è data, come tutto il resto, soltanto nella rappresentazione. Qui dunque sta il dato, che soltanto è atto 

a divenire la chiave di ogni altra cosa o, come ho detto, l’unica, stretta porta per giungere alla verità. Conseguentemente dobbiamo 

imparare a capire la natura da noi stessi e non, viceversa, noi stessi dalla natura. Ciò che ci è noto immediatamente deve fornirci la 

spiegazione di ciò che ci è noto solo mediatamente, non viceversa. 

 

T4 G. Colli, Apollineo e dionisiaco cit., pp. 188-189 

Questo stesso termine di interiorità viene adoperato secondo il modo di manifestarsi in noi della cosa in sé, ed in contrapposizione 

all’esteriore, all’oggettivo, al dominio insomma della rappresentazione; il che come ben si intende è del tutto ingiustificato, 

ricorrendosi ad una parola che indica una relazione spaziale per descrivere la cosa in sé, che è al di fuori di tale forma. Non solo, 

ma tutti gli attributi possibili saranno per la medesima necessità dedotti dal fenomenico, più che mai poi dovendosi racchiudere in 

parole, suoni convenzionali che simboleggiano per lo più concetti e sono dunque quanto di più lontano dalla vera essenza si può 

immaginare. Ci fermeremo allora a questo punto, e porremo la parola fine alla filosofia, come fece Kant, dinanzi alla x trascendente? 

Lo stesso Kant ci ha detto che l’impulso alla metafisica è inesauribile nel cuore dell’uomo. Schopenhauer procedette per un piccolo 

tratto sul sentiero sassoso. Il fatto si è che non è per nulla un errore il dare delle attribuzioni alla cosa in sé ed il determinarne in 

qualche modo la natura, purché tra il mondo fenomenico e quello noumenico esista un rapporto di continuità; […] lo stesso 

Schopenhauer, del resto, che apparentemente pone una certa separazione tra le due realtà, considera il mondo come rappresentazione 

l’oggettivazione della volontà. […] Il mondo mortale e quello eterno non camminano per vie diverse, l’una ha per propria natura di 

dire quello che è l’altro, il primo è il figlio, il secondo la madre. 

 

T5 Id., Filosofia dell’espressione, Adelphi 1969, “L’eterno ritorno”, p. 25 

Il rapporto tra espressione e immediatezza è illustrato dalla concezione dell’eterno ritorno delle cose uguali. Se infatti un punto di 

immediatezza si esprimesse in una catena determinata e unica, irripetibile di espressioni, non si potrebbe fare a meno di attribuire 

metafisicamente una volontà all’immediatezza, il che è assurdo. Perché invero dovrebbe intervenire una data catena espressiva 

proprio in un determinato momento di tempo e non in un altro? Come si spiegherebbe il legame nel tempo, cioè nell’apparenza, tra 

qualcosa che sta fuori l’apparenza e le serie espressive? Perché l’immediatezza “vuole” allora quella espressione? Ma l’espressione 

non è che la ripercussione, lo specchio, le cui immagini – come dice Plotino – «si gettano nel tempo», di qualcosa che è fuori dal 

tempo, che non si muove né sta fermo, né vuole. Quindi la natura dell’espressione è di “ripetersi” eternamente (ripetersi significa 

esprimersi con continuità nel tempo), poiché il tempo nel suo complesso – ma attraverso “determinate” serie espressive – esprime 

la sfera delle immediatezze che sono sempre lì. 

 

T6 Ivi, “Potenza della memoria”, pp. 35-36 

La conoscenza è soltanto memoria, mai vera immediatezza. Le sensazioni, addirittura le impressioni sensoriali, e in genere tutto 

quello che i filosofi hanno chiamato conoscenza immediata, non sono altro che ricordi. E il tessuto intero della coscienza – ossia il 

conoscere effettivo di un soggetto umano – quello che sentiamo, rappresentiamo, vogliamo, operiamo, la nostra anima o una stella, 

è una semplice concatenazione di ricordi che si collegano a costituire il mondo della rappresentazione. Eppure l’immediatezza noi 

la possediamo, senza saperlo. Sono i ricordi che la testimoniano: essa è l’origine della memoria, ma sta totalmente fuori della 

coscienza, senza avere somiglianza alcuna con la sensazione, col sentimento, con la volontà. Il ricordo ci indica solo la direzione 

verso qualcosa che è estraneo allo spazio e al tempo, ossia è irrappresentabile, ma che, in quanto origine della memoria, noi 

possediamo. 

 

T7 Ivi, “Passaggio dall’immediato al mediato”, p. 50 

La vita nel suo complesso è astrazione. Quello che crediamo vivo non è che un oggetto. In sé l’immediato è oppresso – 

quest’oppressione si esprime nel mondo. Dove c’è rappresentazione, non c’è più l’immediato – quindi è un controsenso volersi 

rappresentare il passaggio dall’immediato al mediato. Dove comincia la coscienza, cessa l’immediato. Quindi il tempo, lo spazio, 

gli oggetti, il mondo, la storia sono fuori dell’immediato e pura astrazione. Le passioni più ardenti dell’uomo sono pure astrazioni. 

Perché a noi queste cose astratte sembrano vive? sembrano le sole così vive? Perché esse ricordano, esprimono direttamente ciò che 

sta sul fondo della vita, ma in sé è fuori del nostro ricordo e della nostra coscienza, non era né è né sarà, non è un oggetto. Di 

conseguenza non c’è un termine di paragone concreto, rispetto a cui possa chiarirsi ad ognuno che questo mondo è un’apparenza, e 

in tutto e per tutto astrazione, rappresentazione, illusione di soggetti conoscenti che in sé non sono nulla. […] Per questo si crede 

che questo mondo non lasci nulla al di fuori, e non è possibile dimostrare il contrario, perché l’immediato non è rappresentabile e 

perché la dimostrazione appartiene invece alla rappresentazione. Ma per chi è nell’immediato – e tutte le cose lo sono – non occorre 

dimostrare. 


