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Schopenhauer, filosofo tedesco
(Danzica  1788 – 

Francoforte sul Meno, 1860)
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Il mondo come volontà e rappresentazione (1819)

Radicale pessimismo

Ampia diffusione 
anni '80 XIX

Forza oscura 
(Volontà) agisce sul 
piano universale

Spinge mete che non 
appagano mai 
il suo desiderio

uomo dolore
noia

Liberarsi della Volontà
attraversi vari stadi

Arte
Atteggiamento 
contemplativo

Ascesi
Rinuncia e negazione

della volontà
(stadio più alto)
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Giustificazione 
filosofica per gli 

scrittori decadenti

Opera di 
Schopenhauer

Des Esseintes 
Huysmans

stanchezza

Ispira
INETTO

vago
misticismo

Schopenhauer

● Uomo dalla sensibilità eccezionale che ha 
orrore per la vita comune

● Si ritrae dalla lotta per la vita
● Cerca la salvezza nel mondo interiore (VITA 

ASCETICA)

Antieroi deboli, malati e sconfitti 
D'annunzio (primo periodo)

Richard Wagner

“melodia infinita”
Modello per i decadenti
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“spirito dionisiaco” 
antichi greci

contro razionalità
e mediocrità

L'uomo va superato e sostituito 
con l'OLTREUOMO

“Così parlò Zarathustra”

piacere
Eros libero

“scristianizzare”
il Mondo e

Distruggere il sistema
dei valori correnti

Vitalismo

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)

Ispira
correnti

IRRAZIONALISTICHE
VITALISTICHE

decadenti

Piena 
realizzazione 

di sé (individualismo
estremo)

Libero dai 
condizionamenti

SUPERUOMO D'Annunzio 
(seconda fase)

Pensiero strumentalizzato 
e deformato 

dalle tendenze politiche nazionaliste
sino all'appropriazione indebita 

che ne fece il nazismo

Oltrepassare
i limiti

per esprimere 
le proprie

infinite 
possibilità
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Henri Bergson
(1859-1941)

Positivismo Inadatto A comprendere

vita Schemi astratti
mobile, in continua 

trasformazione

scienza

contatto immediato con la 
vita nel suo fluire

evoluzionismo

Processo meccanico
Governato da rigide 
regole di causa/effetto

Segue solo lo 
“slancio vitale”
Creazione in 
piena libertà

Evoluzione 
creatrice

intuizione
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Henri Bergson
(1859-1941)

Teoria della 
conoscenza

Conoscenza esterna e 
superficiale

Successione di momenti 
uguali e misurabili (linea 
retta)

Problema del tempo

“durata pura”, un tempo interiore 
vissuto dalla coscienza (insieme di istanti 
simultanei) 
● Memoria passato/
● Presente/
● anticipazione del futuro

Compenetrazione 
con le cose stesse: 

INTUIZIONE

Permette di

addentrarsi
Dinamica degli stati 
psichici

Cogliere Essenza spirituale del 
tutto
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