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IL VELO DI a Y A  

L'illusione è la M q i i  degli Indiani 

'Per diventare partecipi della pace di Dio (ossia 
perché sorga la coscienza miglime) bisogna che 
l'uomo, quest'essere caduco, finito, nullo, sia 
qualcosa di totalmente diverso, che non sia più 
nient'affatto uomo, ma che divenga consapevo- 
le di sé come qualcosa di totalmente diverso. In 
quanto vive, in quanto è uomo, non è soltanto 
consegnato al peccato e alla morte, ma anche al- 
l'illusione, e quest'illusione è reale quanto la vi- 
ta, il mondo stesso dei sensi, anzi è tutt'uno con 
essi (la Maya degli Indiani) : su di essa si fonda- 
no tutti i nostri desideri e brame, che a loro vol- 
ta non sono che l'espressione della vita come la 
vita non è che l'espressione dell'illusione; in 
quanto viviamo, vogliamo vivere, siamo uomi- 
ni, l'illusione è verità, solo in relazione alla co- 
scienza migliore è illusione. Per trovare quiete, 
felicità, pace, bisogna rinunciare all'illusione, e 
per far questo bisogna rinunciare alla vita. È 
questo il grave passo, il compito irresolubile 
nella vita e solubile soltanto con l'aiuto della 
morte - che in sé non dissolve l'illusione ma so- 
lo la sua apparenza, il corpo; la sant@cazione. 
I1 male di cui soffriamo nella vita (privazione e 
dolore) ci dà, tutte le volte che ci assale, una c e  

1. [HN I, 104105 (1814); trad. it., 138-391. 
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noscenza momentanea di cosa sia la vita (ossia 
peccato e morte come apparenze dell'illusione), 
scuote l'illusione, in modo più lieve o più grave, 
secondo quanto vi siamo profondamente im- 
mersi. In un paese di cuccagna si potrebbe an- 
che essere solo dei perdigiorno, ossia rimarrem- 
mo immersi nell'illusione; per dileguare, essa 
deve ricevere una scossa dall'esterno, preannun- 
ci, preludi della morte, che è la più grande scos- 
sa per l'illusione, ma in sé ancora non la dissol- 
ve: la morte non è la santificazione ma dà solo 
la possibilità della santificazione. Come, infatti, 
con la vita è posta immancabilmente l'illusione, 
così anche con l'illusione è posta la vita. E chi 
persevera nel voler vivere vivrà, anche se questo 
corpo muore: in quanto infatti vi è l'illusione, 
anche la sua apparenza non può mancare. 

Tutto proviene da l l '~  iitman » 

'Nel campo teoretico lo stolto dogmatismo ha vo- 
luto spiegare tutto con rapporti tra gli oggetti, 
soprattutto con il principio di ragione sufJiciente: 
a un dio faceva fabbricare il mondo, decidere 
sugli uomini, eccetera. I saggi Indiani partiva- 
no dal soggetto, dall'àtman, jìvGtman. L'essenzia- 
le è che il soggetto ha rappresentazioni, non il 
collegamento delle rappresentazioni tra loro. 
Se, basandoci sul metodo degli Indiani, partia- 
mo dal soggetto, ecco di colpo il mondo insie- 

1. [HN I, 107 (1814); trad. it., 141421 
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me al principio di ragione sufficiente che do- 
mina in esso, non importa quale sia il lato da 
cui si vuol cominciare a osservarlo. Se partia- 
mo dall'oggetto e costruiamo, come allora è 
inevitabile, con la calce del principio di ragio- 
ne sufficiente, pietra su pietra, non possiamo 
mai trovare le fondamenta su cui poggia l'e- 
dificio, né la sommità che deve reggerne la co- 
rona. 
È ugualmente uno stolto nel campo pratico chi 
crede che le determinazioni essenziali della 
sua vita, la sua felicità o infelicità debbano ve- 
nire dall'esterno, dall'oggetto. Solo dall'inter- 
no possono venire. L'essenziale non è quali og- 
getti gli si presentano, ma come egli li conside- 
ra e come si determina in base a essi. 

M q 6  è l'origine del male e del mondo 

'1) I1 fatto che vogliamo in generale è la nostra 
sventura: non ha alcuna importanza che cosa vo- 
gliamo. Ma il volere (l'errore fondamentale) 
non può essere mai soddisfatto; per questo non 
cessiamo mai di volere e la vita è una miseria 
continua: non è per l'appunto che l'apparenza 
del volere, il volere oggettivato. Ci illudiamo in 
continuazione che l'oggetto voluto possa porre 
fine al nostro volere, mentre piuttosto siamo 
noi stessi a poterlo fare' cessando appunto di 

1. [HN I, 120 (1814); trad. it., 158-591. 
2. Infatti, non appena è raggiunto, l'oggetto voluto assu- 
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volere; questo (la liberazione dal volere) awie- 
ne tramite la conoscenza migliore: perciò Ou- 
pnek 'hat, vol. 11, p. 21 6, dice: Tempore quo cogni- 
tio simul advenit, amor e medio supersurrexit~;' con 
amorsi intende qui M2y2, che è appunto il vole- 
re, l'amore (per l'oggetto) la cui oggettivazione 
o apparenza è il mondo, e che, in quanto erro- 
re fondamentale, è a un tempo per così dire 
l'origine del male e del mondo (che sono pro- 
priamente tutt'uno). Dall'ultima cosa detta ri- 
sulta chiaro che è incomparabilmente più vero 
dire: il diavolo ha creato il mondo, che non: 
Dio ha creato il mondo; allo stesso modo è più 
vero: il mondo è tutt'uno con il diavolo, che 
non: il mondo è tutt'uno con Dio. La coscienza 
migliore non appartiene appunto al mondo, 
ma gli è contrapposta, non lo vuole. 
2) 11 fatto che abbiamo in generale un oggetto fa 
di noi dei soggetti e in questo modo degli esse- 
ri finiti, non importa di che oggetto si tratti. Che 

me solo un'altra forma ed è subito di nuovo qui: è il vero 
demonio, che in continuazione si fa beffe di noi sotto al- 
tre forme. I motivi che mutano con varietà infinita sono 
solo gli esempi dalla cui totalità dobbiamo astrarre l'es- 
senza della nostra volontà. Senza i motivi non si potreb 
be pervenire alla conoscenza della volontà: allo stesso 
modo che gli occhi non vedrebbero senza lo stimolo del- 
la luce. Occhio e sole, la volontà e i suoi motivi, in breve, 
il mondo intero ci sono di colpo. Anzi, non sono che 
l'apparenza della volontà unica. Gli Indiani fanno prove- 
nire il sole dall'occhio e lo spazio dall'orecchio. 
1. [ M  Nel momento stesso in cui sopraggiunge la conoscen- 
za, il desiderio si toglie di mezzo*. Si veda sopra, p. 34, 
nota 31. 
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differenza fa che ora io osservi un albero e che 
uno mille anni fa osservasse un albero? Nessu- 
na! Si tratta in entrambi i casi dell'oggetto albe- 
ro nella coscienza del soggetto; è l'idea dell'al- 
bero, che non conosce né intende il tempo. 
I1 tempo non può esserci né d'aiuto né di dan- 
no, perché è un nulla infinito. 

La M q i i  degli Indiani è l'apparenza di Kant 

'Quando le nubi viaggiano, non si curano del- 
le figure che formano, non sono connaturate a 
esse: la loro natura, la loro essenza come corpi 
è di seguire l'urto del vento, le figure esistono 
solo per l'osservatore. Un torrente che precipi- 
ta in basso sulle pietre nulla sa dei vortici, delle 
onde e dello spumeggiare che fa vedere: la sua 
natura sta nel seguire la gravità, quelle forme 
ci sono solo per noi. I1 ghiaccio sul vetro della 
finestra si forma secondo le leggi della cristal- 
lizzazione, che sono la sua natura: gli alberi e i 
fiori che forma esistono solo per noi. 
Ciò che appare in nuvole, torrente e cristallo è 
l'eco più debole di quella volontà che appare e 
si oggettiva in modo più compiuto nella pianta, 
più compiuto ancora nell'animale e al sommo 
della compiutezza nell'uomo. La forma della 
sua apparenza in questa forma più compiuta è 
la storia del genere umano, il mutare delle epo- 
che, le forme infinite della vita umana in vari 

1. [HN I, 22425 (1814); trad. it., 300-3011. 
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paesi e secoli; ma tutto questo è solo la forma 
dell'apparenza della volontà, non la volontà, 
anzi nemmeno l'apparenza in senso proprio 
della volontà, ma solo la forma di quest'appa- 
renza: alla volontà stessa, anzi alla apparenza in 
senso proprio della volontà (che si esprime in 
tutte le idee platoniche) tutto questo è estraneo 
e inessenziale come lo sono per le nubi le figu- 
re che formano, eccetera. Tutto ciò appartiene 
alla volontà (ossia all'intima essenza del mon- 
do) solo in quanto essa appare, e in generale 
appare nella forma del principio di ragione 
sufficiente; per l'essenza della volontà ogni sto- 
ria e ogni evento sono estranei e contingenti, la 
sua essenza è di vohe, ossia di v o h  vivere; per il 
soggetto del conoscere questo volere diviene 
oggetto nelle idee: le idee appaiono in tempo, 
spazio, causalità, in breve secondo il principio 
di ragione sufficiente; ciò dà eventi, storia, epo- 
che. Ma questi sono vuoti e senza significato 
per l'essenza della volontà; quel che in ogni sto- 
ria si rivela, il voler vivere e quel che ciò reca 
con sé, quindi le idee che sono dovunque nella 
storia tutta, sono la vera e propria apparenza 
della volontà, quindi il vero mondo; sono la vo- 
lontà conosciuta, la volontà per il soggetto del 
conoscere. Per il soggetto in quanto è chiuso 
nel principio di ragione sufficiente appaiono 
come storia, successione di eventi nel tempo. 
Ma l'aspetto che hanno, secondo la proporzione 
reciproca delle loro parti, come sono concate- 
nate, è indifferente e inessenziale alle idee che 
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vi appaiono e alla volontà che appare nelle 
idee, così come lo sono alle nuvole le figure 
che formano, al torrente la forma del suo vor- 
tice, al fluido che si solidifica la forma dei cri- 
stalli sulla finestra o dell' arbor Dianae nel vetro. 
È la Màyà. 
<Bisogna dunque distinguere: 1) la volontà di 
vivere; 2) la sua perfetta obiettità, le idee; 3) 
l'apparenza di queste idee nella forma di cui il 
principio di ragione sufficiente è espressione, 
ossia il mondo reale, l'apparenza di Kant, la 
Mayà degli Indiani.> 

'I1 mondo è l'obiettità della volontà (di vivere). 
L'apparenza più forte della volontà è l'impulso 
sessuab: è 1'Epwq degli antichi; gli antichi poeti 
e filosofi, Esiodo e lo stesso Parmenide, diceva- 
no perciò in modo molto significativo che Epwq 
è il Primo, il principio del mondo, il creatore, e 
lo stesso significa la Maya degli Indiani.2 
<N.B. Non del tutto: la Màya è piuttosto l'o- 
biettità della volontà, è l'apparenza di Kant, la 
conoscenza secondo il principio di ragione 
sufficiente. Cfr. Aristotele, MetaJisica, I, 4 . 9  

1. [HN I, 303 (1815); trad. it., 4061. 
2. [In un precedente frammento del 1814 Schopen- 
hauer paragona u la Maya dei Veda >> a quella interna 
forza propulsivav del mondo dei corpi che Giordano 
Bruno chiama Dio (si veda sotto, p. 85)]. 
3. [Aristotele, Metafisica, I ,  4, 985a, 985bl. 
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'La M2y2 dei Veda, l'a& y~yvop~vov pÉv, ov 8È 
oUG~.noz~ di P l a t ~ n e , ~  l' « apparenza D di Kant 
sono un'unica e medesima cosa, sono questo 
mondo in cui viviamo, siamo noi stessi, in 
quanto ne facciamo parte. Questo non lo si è 
ancora riconosciuto. 

M q 5  è magia 

3May~ia significa al tempo stesso magia e reli- 
gione dei Parsi, di Zoroastro; da essa derivano 
p a y ~ h o  e payyav~ho, compiere magie e ingan- 
nare. Tutto ciò proviene evidentemente da 
M2y2, mondo dell'apparenza, sicché la magia 
consiste nel dominio diretto della volontà su 
tale mondo. La lingua zend è strettamente af- 
fine al sanscrito. Quello di magia è quindi un 
concetto proveniente dalla religione indù e 
fondato sull'essenza di quest'ultima, una pro- 
venienza di cui le lingue conservano traccia. 

1. [HN I, 380 (1816); trad. it., 5101. 
2. [.Ciò che si genera perennemente, e non è mai esse- 
re >> (Platone, Timeo, 27d) ]. 
3. [HN TV, I, 96 (1832)l. 
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