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Sulle tracce di 
Arthur Schopenhauer a Weimar. 

Il giovane filosofo e la biblioteca ducale
Francesca Fabbri

1.  «In eIner ganz anderen Welt»: a WeImar fra 1807 e 1811      

Il 20 aprile 1805 il ricco commerciante Heinrich Floris Schopenhauer, 
segnato dalla depressione e dalla malattia, si gettò dall’alto dell’ele-
gante casa di Amburgo in cui aveva trasferito la famiglia da Dan-
zica pochi anni anni prima. Il suo gesto disperato permise di fatto 
una svolta radicale nella vita dei suoi congiunti. La risoluta vedova 
Schopenhauer decise di aprire una nuova fase della sua esistenza: 
sciolse la ditta, vendette l’immobile, divise il patrimonio equamente 
con i due figli e, dopo il rituale anno di lutto, si mise alla ricerca di 
un luogo in cui coniugare la raggiunta libertà personale e un alto 
livello culturale1. Il 21 settembre 1806 la borghese Johanna lasciò 
definitivamente dietro di sé la libera città anseatica per approdare a 
Weimar, allora residenza ducale2: con lei viaggiava la figlia Adele di 
nove anni, mentre il diciassettenne Arthur restava ad Amburgo per 
seguire le orme paterne di imprenditore commerciante. Weimar era 
un mondo alternativo rispetto all’universo commerciale del Nord: la 
residenza ducale, tagliata fuori da ogni importante via di scambio, 
si gloriava dal 1775 della presenza di Johann Wolfgang von Goethe, 
ministro plenipotenziario e organizzatore culturale della vita di corte 

1 Sulle vicende biografiche dei vari componenti di questa straordinaria famiglia 
da ultimo: Anett Kollmann, Kein Glück ohne Freiheit. Die Familie Schopenhauer, Reclam, 
Stuttgart 2022. L’importanza del periodo weimariano nella crescita intellettuale di 
Arthur Schopenhauer è stata sempre rilevata dalla ricerca: questo saggio intende 
offrire un contribuito specifico riguardo ai molteplici stimoli ricevuti dal giovane 
filosofo attraverso le diverse istitutioni culturali e le personalità presenti allora nella 
città sulla Ilm; ad altri il compito di sviluppare compiutamente le conseguenze di 
questi elementi sul suo pensiero filosofico.     

2 Per essere accettata socialmente Johanna Schopenhauer rispolverò il titolo di 
«Hofrath» (consigliere di corte), di cui il marito non aveva mai fatto uso, e venne 
quindi chiamata nei circoli di Weimar «Hofräthin». 
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e del relativo teatro. Nell’ottobre del 1806 avvenne l’imprevedibile: le 
armate francesi e quelle prussiane si scontrarono sulle colline di Jena; 
dopo la tragica disfatta, Weimar fu attaccata e occupata dalle truppe 
napoleoniche, ma l’intraprendente Johanna Schopenhauer seppe co-
gliere il momento: il suo salotto, aperto e internazionale, assurse in 
quelle settimane a luogo franco, in cui il culto dell’arte permetteva di 
ritrovare la dimensione morale che la violenza della guerra sembrava 
aver annullato di colpo. 

Da quest’isola di sogno, popolata da letterati e artisti, la madre 
chiamava il figlio, incatenato ai calcoli commerciali dalla promessa 
fatta all’idolatrato padre: «wärst du doch hier, lieber Arthur»3, «könnte 
ich dich nur einmahl herzaubern!»4, «ich wünsche dich oft zu mir», 
«ich bin hier in einer ganz anderen Welt»5. Il mondo di Johanna era 
diventatato un universo intellettuale in sé autonomo e completo, men-
tre quello del figlio si presentava profondamente scisso: sotto i libri di 
commercio l’apprendista nascondeva un percorso personalissimo di 
letture, meditato attraverso le correnti pietistiche, le suggestioni del 
primo romanticismo, le riflessioni di stampo illuminista6. E quando, a 
partire dal marzo 1807, Arthur Schopenhauer si mostrò sempre più 
insofferente alla via tracciata dal padre, senza però riuscire a staccar-
sene, Johanna decise di fargli scrivere personalmente da Carl Ludwig 
Fernow, amico e consigliere di questi primi mesi a Weimar, a lui già 
noto attraverso alcuni scritti7. Fernow prospettò al giovane la possibilità 
di uno studio umanistico sotto la sua guida; il pianto liberatorio del 
futuro filosofo alla lettura di questa missiva segnò lo scioglimento del 
patto col padre naturale e aprì di fatto la sua nuova fase esistenziale. A 
fine maggio 1807 Arthur Schopenhauer lasciò definitivamente il mondo 
del commercio; Weimar fu, in questo primo momento, solo un breve 
passaggio per approdare a Gotha, dove Fernow accompagnò perso-
nalmente il suo protetto presso il rinomato Gymnasium Illustre: da inizio 
giugno 1806 Schopenhauer abitò presso il professore Karl Gotthold 
Lenz e ricevette lezioni private sia dal filologo e traduttore Friedrich 
Jacobs sia dal direttore del ginnasio, il noto grecista Friedrich Wilhelm 

3 Lettera del 14 novembre 1806, in Die Schopenhauers. Der Familien-Briefwechsel 
von Adele, Arthur, Heinrich Floris und Johanna Schopenhauer, hrsg. v. Ludger Lütkehaus, 
Haffmans, Zürich 1991, pp. 116-120: 119.

4 Lettera del 28 novembre 1806, ivi, pp. 122-125: 123.
5 Lettera del 10 marzo 1807, ivi, pp. 149-155: 149.  
6 Cfr. Robert Zimmer, «Europäische Erziehung» und das Leiden an der Welt, in Scho-

penhauer-Handbuch. Leben – Werk –Wirkung (da qui in poi SH), hrsg. v. Daniel Schubbe 
– Matthias Koßler, Metzler, Stuttgart 2018, pp. 8-12. 

7 Lettera del 28 aprile 1807, in Die Schopenhauers, cit., p. 165. 



151Sulle tracce di Arthur Schopenauer a Weimar

22 | 2022

Döring. L’avventura di Gotha, ancorchè produttiva, durò, per ragioni 
caratteriali, solo poco tempo8, e una furibonda Johanna dovette, già 
pochi mesi dopo, ricominciare a spianare la strada all’indomito scolaro. 
Due le scelte possibili per accedere agli studi universitari: proseguire il 
ginnasio nella vicina Altenburg, oppure seguire lezioni private a Weimar, 
perché il direttore del liceo locale, Christian Ludwig Lenz, era il fratello 
del succitato Karl Gottlob, e quindi poco propenso ad accettarlo nella 
scuola. Arthur Schopenhauer scelse la seconda opzione, per una volta 
in accordo con la madre: 

Auf  diese Art […] studiert sichs freylich am besten, und wenn mans 
recht anfängt und Hülfsmittel wie sie die hiesige Bibliothek darbietet hat, 
kann man ungeheure Fortschritte in allen Wissenschaften machen9. 

Con la «hiesige Bibliothek» Johanna intendeva la biblioteca du-
cale (oggi Herzogin Anna Amalia Bibliothek), dal 1766 liberamente 
accessibile in un edificio appositamente ristrutturato a questo scopo 
e dal 1797 diretta da Johann Wolfgang von Goethe10. A Weimar 
la prima rete sociale e culturale del diciannovenne Schopenhauer 
aveva il suo punto d’incontro nel salotto della madre: Carl Ludwig 
Fernow, che gli mise sicuramente a disposizione la sua biblioteca 
privata11, Christian Ludwig Lenz, che si risolse comunque a dargli 
lezioni private di latino, e Franz Passow, chiamato nel maggio 1807 
da Goethe all’insegnamento del greco nel liceo locale, che abitava 
nel suo stesso edificio. 

Oltre all’aiuto dei suoi mentori, fu principalmente la biblioteca 
ducale di Weimar a permettere al futuro filosofo di colmare le lacu-
ne nelle discipline necessarie per l’entrata all’Università12. I registri 

8 Si veda Roland Krischke, Arthur Schopenhauer in Gotha, mitteldeutscher verlag, 
Halle 2013.

9 Lettera del 30 novembre 1807, in Die Schopenhauers, cit., p. 193.
10 Cfr. Michael Knoche, Eine kleine Bibliotheksgeschichte. Von der Fürstenbibliothek zur 

Forschungbibliothek, in Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Nach dem Brand in neuem Glanz, 
hrsg. v. Walther Grunwald – Michael Knoche – Hellmut Seemann, Meissner, Berlin 
2007, pp. 147-156. I volumi presso la biblioteca ducale erano consultabili tutti i giorni 
dalle 9 alle 13, il mercoledì e il sabato (i giorni di mercato) era possibile anche il 
prestito per quattro settimane, per due volte rinnovabile.

11 Dopo la morte di Fernow, la sua biblioteca privata entrò in quella ducale: 
cfr. Italienische Bibliothek. Die Sammlung Carl Ludwig Fernows in der Herzogin-Anna-Amalia 
Bibliothek, hrsg. v. Lea Ritter Santini, Wallstein, Göttingen 2014.

12 La prima biblioteca personale di Arthur Schopenhauer conteneva soprattutto 
letteratura tedesca moderna; cfr. Arthur Hübscher, Schopenhauer und das Buch, in «Scho-
penhauer Jahrbuch», 37 (1956), pp. 89-102, e Id., Schopenhauer und das Buch, in Arthur 
Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlass in fünf  Bänden, Bd. 5: Randschriften zu Büchern 
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dei prestiti lo segnalano fra i lettori a partire dal 9 gennaio 180813; 
quel giorno (e fino al 27 febbraio) Schopenhauer ebbe presso di sé le 
Metamorfosi di Ovidio mentre dal 20 febbraio fino al 18 maggio prese 
i primi 6 libri dell’Eneide di Virgilio14, fra il 10 settembre 1808 e il 
marzo 1809 ebbe vari volumi di Tacito nella traduzione di Johann 
Samuel Müller15, fra il 5 e il 23 novembre 1808 portò a casa la nota 
traduzione di Teocrito realizzata da Friedrich Ludwig Karl Finck von 
Finckenstein16, e il giorno in cui restituì quest’opera prese a prestito, 
fino al 22 febbraio 1809, i Carmina di Catullo, editi con il dotto com-
mento del suo professore di latino a Gotha, Döring17. Il 22 aprile fu la 
volta delle Elegie di Properzio nella straordinaria traduzione di Ludwig 
von Knebel, che restituì solo il 7 ottobre18. Un prestito importante 
esce da questa casistica. Il 22 ottobre 1808 il giovane Schopenhauer 
prese un piccolo volume di grande eleganza, una cinquecentina ricca 
di xilografie di Jost Amman, create per illustrare Eygentliche Beschrei-

(da qui in poi HN 5), hrsg. v. Arthur Hübscher, dtv, München 1985, pp. VII-IX. 
13 I prestiti di Arthur Schopenhauer sono documentati in tre registri: Ausleihjour-

nal (1808-Juli 1810), Bd. 5, c. 235v.; (1810-1813), Bd. 7, c. 366r; (1814-1815), Bd. 8, 
c. 325r, consultabili online sull’attuale sito della biblioteca; le carte sono state edite 
senza alcun commento in Mitteilung der Landesbibliothek zu Weimar. Arthur Schopenhauers 
Entleihungen aus der «herzoglichen Bibliothek» in Weimar, in «Jahrbuch der Schopenhauer- 
Gesellschaft», 12 (1923-25), pp. 101-108. In occasione di questa ricerca è stato pos-
sibile identificare molti dei volumi presi in prestito da Schopenhauer, ma in alcuni 
casi si è dovuto constatare la loro scomparsa o la loro distruzione nell’incendio che 
ha danneggiato l’edificio la notte del 2 settembre 2004.

14 Si trattava di Publius Naso Ovidius, Metamorphoseōn Libr. XV. Cum Notis Th. 
Farnabii, Blaeus, Amsterdam 1650, e di Publius Vergilii Maronis Opera, Varietate 
Lectionis Et Perpetva Adnotatione Illustrata a Chr. Gottl. Heyne, Fritsch, Lipsiae 1787-1789, 
ambedue perduti nell’incendio. Molti dei titoli presi in prestito a Weimar vennero 
poi successivamente acquistati da Schopenhauer; per i volumi succitati: HN 5, p. 
390, n. 1389 e 396, n. 1409. 

15 Des C. Cornelius Tacitus Sämmtliche Werke. Uebersetzet durch Johann Samuel Müllern, 
Bohn, Hamburg 1765. Poi nella biblioteca Schopenhauer: HN 5, p. 395, n. 1406.

16 Ambedue le edizioni di Friedrich Ludwig Karl Fink von Finkenstein, Arethusa 
oder die Bukolischen Dichter des Alterthums, Unger, Berlin 1798 e 1806 erano presenti 
nella biblioteca ducale.  

17 Gaius Valerius Catullus, Varietate Lectionis Et Perpetva Adnotatione Illvstrata A Frid. 
Guil. Doering, Hilschaer, Lipsiae 1788, perduto nell’incendio. Schopenhauer acquistò 
poi questa edizione: HN 5, p. 385, n. 1365.

18 Sextus Propertius, Elegien, Göschen, Leipzig 1798: l’esemplare consultato da 
Schopenhauer non è più in biblioteca. Oltre a questi prestiti alcune opere di carattere 
generale: Oliver Goldsmith, Die Geschichte der Griechen von den frühesten Zeiten bis auf  den 
Tod Alexanders des Großen, Schwickert, Leipzig 1777 e John Gillies, The History of  the 
Ancient Greece. Its Colonies and Conquests, Legrand, Basil 1790, ambedue ancora presenti 
nella biblioteca ducale. Per i volumi nella biblioteca Schopenhauer: HN 5, p. 459, 
n. 1675-1677 e ivi, p. 355, n. 1223. 
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bung aller Stände auff  Erden […] in Teusche Reimen gefasset di Hans Sachs 
(stampato a Francoforte sul Meno nel 1568)19; l’identico volume si 
trovava anche nella biblioteca privata di Goethe, che fu uno dei primi 
riscopritori del ‘poeta ciabattino’20, ed è immaginabile che la forza 
realistica e cruda della Beschreibung, coniugata al cadenzato ritmo delle 
rime e alla pregnanza dell’aforismo, abbia esercitato un grande fascino 
anche sullo studente21. Oltre a quest’opera, sono da segnalare alcuni 
volumi della Teutsche Reichsgeschichte, redatta dal rettore dell’Università 
di Jena Christoph Gottlob Heinrich, presi in prestito nel 180822, e i 
manuali di matematica e geometria che furono utilizzati nell’estate del 
180923 e restituiti il sabato 7 ottobre, l’ultimo giorno possibile prima 
di partire, il lunedì successivo, per la Georgia Augusta di Gottinga, 
finalmente immatricolato come Studiosus. 

I primi due anni passati a Weimar furono dunque fondamentali 
per la sua formazione: il rapporto quotidiano con l’antico, tradotto, 
analizzato e commentato dai più importanti conoscitori del momento, 
la riscoperta degli apici stilistici della lingua tedesca rinascimentale, 
l’interiorizzazione di uno stile classico da tradursi in una sensibile 
ricerca filologica segnarono in profondità Schopenhauer. La biblio-
teca ducale di Weimar, concepita già a fine Settecento come luogo 
irradiatore di una cultura aperta e illuminata, presentava allora (e 
ancora oggi presenta), nel pantheon di busti della sala centrale, i volti 
della letteratura tedesca contemporanea accanto ai volumi dei clas-
sici, esemplando come le altezze liriche del presente si fondassero 
sulle solide basi dell’antico, nel sogno di una moderna classicità che 
a Weimar diventava concretamente vivibile. 

19 Ancora oggi in biblioteca.
20 Cfr. Nine Robijntje Miedema, Goethe und das Mittelalter. Hans Sachs, Rom, das 

Nibelungenlied, in Goethe und…, hrsg. v. Manfred Leber – Singh Sikander, universaar, 
Saarbrücken 2016, pp. 35-66.    

21 Cfr. Arthur Hübscher, Der junge Schopenhauer. Aphorismen und Tagebuchblätter, 
Piper, München 1938, p. XXVIII. Nella biblioteca di Schopenhauer si trovava il 
volume Historien und gute Schwänke des Meisters Hanns Sachs, Hartleben, Pesth 1818: 
HN 5, p. 431, n. 1554. 

22 Christoph Gottlieb Heinrich, Teutsche Reichsgeschichte, Weidmann, Leipzig 
1788-1805.

23 Abel Burja, Der selbstlernende Geometer, Lagarde & Friedrich, Berlin 1787, und 
Id., Der selbstlernende Algebrist, Berlin 1786 (ambedue persi nell’incendio); i volumi 
vennero presi in prestito a più riprese anche a Berlino e infine acquistati: HN 5, 
p. 284, nn. 962-963. Oltre a questi volumi Schopenhauer prese fra il 28 giugno e 
l’8 luglio le Tabulae sinuum atque tangentium […], Renger, Francofurti 1772 (perduto 
nell’incendio), di Christian von Wolf, filosofo e matematico da lui apprezzato, come 
mostrano i molti titoli poi nella sua biblioteca privata: ivi, p. 187, nn. 596-603. 
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2. «SeIn name ISt Schopenhauer […]. hat er SIchS ernSt 
Seyn laSSen»: gottInga, BerlIno, dI nuovo WeImar,  
1809-1813     

Il 4 dicembre 1808 Carl Ludwig Fernow era deceduto lasciando 
ancora una volta un vuoto accanto a Johanna; per presentare il fi-
glio alla prestigiosa università di Gottinga nel semestre invernale del 
1809, l’intraprendente vedova calò il suo asso: uno scritto del ministro 
plenipotenziario Johann Wolfgang von Goethe. Questi, visti i legami 
d’amicizia, non poté rifiutare, ma scrisse il 3 ottobre all’amico Georg 
Sartorius, professore di storia presso l’Università, senza sbilanciarsi 
troppo: «Uebrigens muß ich ihm selbst überlassen, inwiefern er Ihr 
Wohlwollen verdienen […] kann»24. La Georgia Augusta di Gottinga 
era nota soprattutto per l’insegnamento delle scienze naturali, che 
il ventunenne, già seguace ad Amburgo del frenologo Gall e adesso 
Studiosus der Medizin, aveva intenzione di approfondire frequentando 
in particolare i corsi di anatomia comparata, fisiologia e zoologia di 
Johann Friedrich Blumenbach25. L’arrivo nel 1810 di Gottlob Ernst 
Schulze a coprire la cattedra di filosofia modificò radicalmente que-
sta scelta: il nuovo professore, che Schopenhauer seguì a partire dal 
semestre estivo 1810 anche in metafisica, psicologia e logica, ebbe 
un’influenza fondamentale sul suo futuro, poiché fu Schulze a indi-
cargli, nello studio di Platone e Kant, la via da seguire26. Nell’aprile 
1811 il giovane Schopenhauer, rientrato per qualche settimana a 
Weimar, si mostrava già sicuro del suo nuovo cammino: «Neulich war 
der junge Schopenhauer auf  einige Zeit in W.[eimar]. Er kam ganz 
von filosophischen Ideen voll»27, scrisse Wilhelmine Schorcht, nipote 

24 I passi goethiani si citano secondo l’edizione della Weimarer Ausgabe (WA): 
Goethes Werke, hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, Hermann 
Böhlau, Weimar 1887-1912: WA IV, 51, p. 262.

25 Cfr. Marco Segala, Auf  den Schultern eines Riesen. Arthur Schopenahuer als Student 
Johann Friedrich Blumenbachs, in «…die Kunst zu sehn». Arthurs Schopenhauers Mitschriften der 
Vorlesungen Johann Friedrich Blumenbachs (1809-1811), hrsg. v. Jochen Stollberg – Wolfgang 
Böker, Uni-Verl., Göttingen 2013, pp. 13-40. 

26 Da ultimo SH, pp. 222-223. L’intensa lettura di Platone e Kant viene confer-
mata sia dai suoi prestiti della biblioteca universitaria di Gottinga (Arthur Schopenhauers 
sämtliche Werke, Bd. 16: Der Briefwechsel Arthur Schopenhauers, hrsg. v. Paul Deussen, 
Piper, München 1942, pp. 105-106, da qui in poi SW 16) che dai suoi quaderni di 
appunti per gli anni 1810-1811: Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß in 
fünf  Bänden, Bd. 2: Kritische Auseinandersetzungen (1809-1818), hrsg. v. Arthur Hübscher, 
dtv, München 1985, pp. 12-76 (da qui in poi HN 2).

27 In Arthur Schopenhauer, Gespräche, hrsg. v Arthur Hübscher, Frommann, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1971, p. 23.
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di Christoph Martin Wieland, a Carl Leonhard Reinhold, filosofo e 
amico di famiglia. E che questa nuova inclinazione suscitasse una certa 
ammirazione in città è testimoniato dal secondo biglietto di presen-
tazione che Goethe, su richiesta di Johanna, inviò all’amico Friedrich 
August Wolf, questa volta per la continuazione degli studi universitari 
a Berlino, il 28 settembre 1811: «Sein Name ist Schopenhauer […]. 
Er hat eine Zeit lang in Göttingen studirt, und so viel ich mehr durch 
andere als durch mich selbst weiß, hat er sichs Ernst seyn lassen»28. 
Nei circa due anni successivi, passati prevalentemente a Berlino, i 
corsi di Wolf, a cui Goethe lo aveva affidato, furono fondamentali; a 
essi si affiancarono i corsi di fisiologia e zoologia, astronomia e chi-
mica sperimentale, elettricità e magnetismo. Alle lezioni di filosofia 
di Fichte (il motivo per cui aveva cambiato università) Schopenhauer 
si avvicinò con entusiasmo, per poi distaccarsene29. La guerra incom-
bente lo indusse a lasciare la città, invasa da esercitazioni militari, 
per terminare la stesura della tesi: a inizio giugno 1813 era di nuovo 
a Weimar, a casa della madre, studiava Spinoza30 e prendeva lezioni 
di latino da Lenz. La sua «nicht ganz kleine[n] Büchersammlung»31 
era rimasta in gran parte a Berlino e quindi la «hiesige Bibliothek» 
divenne indispensabile per la stesura della tesi. Il 10 giugno 1813, 
appena giunto a Weimar, prese i volumi V-VI dell’edizione bipontina 
delle opere di Platone32, i volumi Critik der reinen Vernunft (1787), Critik 
der Urtheilskraft (1790) e «Prolegomena zur Metaphysik» di Kant33, 
Principia Philosophiae di Cartesio34, insieme al primo libro degli Ele-
menti di Euclide35; il 15 giugno il System des transcendentalen Idealismus 

28 WA IV 22, p. 171.
29 Da ultimo per il rapporto con Fichte: SH, pp. 231-237. 
30 Sull’influsso di Spinoza già nei primi anni di studio: SH, pp. 210-214. 
31 Schopenhauer a Karl August Böttiger, 24 aprile 1814, in Arthur Schopenhauers 

sämtliche Werke, Bd. 14: Der Briefwechsel Arthur Schopenhauers. Erster Band (1799-1849), 
hrsg. v. Paul Deussen, Piper, München 1929, pp. 163-164 (da qui in poi SW 14).

32 L’edizione era del 1784 ed è andata persa nell’incendio. Schopenhauer la acqui-
stò per la sua biblioteca a partire dal soggiorno a Dresda: HN 5, pp. 126-127, n. 414. 

33 L’ultimo titolo (così indicato in Ausleihjournal, Bd. 7, c. 366r) corrisponde 
probabilmente a Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als 
Wissenschaft wird auftreten können, Hartknoch, Riga 1783. Per questi testi nella biblioteca 
personale: HN 5, pp. 89-94, n. 292-293. Sulla lettura di Kant per la stesura della 
tesi: SH, pp. 215-220.  

34 René Descartes, Principia philosophiae, Elzevir, Amstelodani 1644, distrutto 
dall’incendio. Schopenhauer possedette poi la seconda edizione: HN 5, p. 33, n. 133. 

35 Euclides, Erstes Buch, Elemente Des Euklides, Hoffmann, Weimar 1800. Il volume, 
in un’edizione più tarda, fu poi acquistato: HN 5, p. 284, n. 964. Per il tema della 
matematica e della geometria nella dissertazione: Matteo Vincenzo D’Alfonso, Ueber 
die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, in SH, pp. 20-32. 
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(1800) di Schelling (restituito già 10 giorni dopo)36, ancora Platone (i 
volumi VII e X della succitata edizione), Die Vernunftlehre di Hermann 
Samuel Reimarus37, Grundriss einer reinen allgemeinen Logik nach Kantischen 
Grundsätzen (1791) di Kiesewetter38 e infine il volume II delle opere di 
Leibniz nell’edizione del 176839. 

Ma anche la città sulla Ilm diventò ben presto teatro di prepara-
tivi bellici e il giovane Studiosus decise il 9 luglio di ritirarsi a circa 40 
kilometri di distanza, per lavorare nella calma della vicina Rudolstadt. 
Numerosi sono i prestiti che cadono durante questo soggiorno che 
durò fino ad inizio novembre: i volumi segnalati sotto il suo nome gli 
furono probabilmente inviati per posta (un metodo che Goethe utiliz-
zava spesso quando era in viaggio) o furono presi sotto il suo nome 
da conoscenti. Tutti i volumi succitati, infatti, riappaiono in biblioteca 
il mercoledí 21 luglio, e il 29 luglio vengono ritirati la Einleitung in 
die apokryphischen Bücher des alten Testaments del suo professore Johann 
Gottfried Eichhorn40 e due testi fondamentali per la riflessione su 
Kant condotta nei circoli jenensi: Versuch einer neuen Theorie des menschli-
chen Vorstellungsvermögens (1798) e Ueber das Fundament des philosophischen 
Wissens (1791) di Carl Leonhard Reinhold41; il 25 agosto avvenne il 
prestito dei saggi morali di Francis Bacon42; il 1° settembre il volume I 

36 Schopenhauer aveva meditato su vari volumi di Schelling a Gottinga (HN 
2, pp. 331-338 e SH, pp. 242-247) e continuò a confrontarsi con questo testo nella 
sua biblioteca privata: HN 5, p. 148, n. 486. 

37 Si tratta dell’edizione 1766 o 1782, ambedue distrutte dall’incendio, già 
lette durante il periodo berlinese: Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß 
in fünf  Bänden, Bd. 1: Frühe Manuskripte (1804-1810), hrsg. v. Arthur Hübscher, dtv, 
München 1985, p. 59 (da qui in poi HN 1). Schopenhauer comprò poi l’edizione 
del 1790: HN 5, p. 134, n. 443. 

38 Il volume, distrutto nell’incendio, era già stato preso in prestito nel periodo 
berlinese: HN 1, p. 61; poi acquistato nell’edizione 1802-1806: HN 5, p. 1010, n. 309. 

39 Gottfried Wilhelm Leibniz, Opera omnia. Tomus Secundus. […] I Continet Logicam 
& Metaphysicam; II Physicam generalem […], de Torurnes, Genevae 1768. Schopenhauer 
ebbe poi un’edizione più tarda: HN 5, p. 103, n. 322. 

40 Johann Gottfried Eichhorn, Einleitung in die apokryphischen Bücher des Alten Testa-
ments, Weidmann, Leipzig 1795, perduto. Schopenhauer possedette altri due volumi 
dell’autore: HN 5, p. 353, n. 1216, 1217.

41 Ambedue i volumi ancora oggi in biblioteca. Su questa lettura: Martin 
Bondeli, Reinhold und Schopenhauer. Zwei Denkwelten in Banne von Vorstellung und Wille, 
Schwabe, Basel 2014 e SH, pp. 154-156.

42 Il titolo segnalato nel registro dei prestiti (Ausleihjournal, Bd. 8, 1813-1814, 
c. 325r: «Moral Essays») sembra indicare Francis Bacon of  Verulan, Essays moral eco-
nomical, political, di cui esistono varie edizioni fra fine Settecento e primo Ottocento, 
non documentate però nella biblioteca di Weimar; la segnatura riportata accanto al 
titolo corrisponde oggi a François Bacon, Œuvres, Renouard, Paris 1799-1800, preso 
a prestito anche da Goethe. Per le opere di Bacon possedute poi da Schopenhauer: 
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dell’opera aristotelica nell’edizione ginevrina del 1606-160743 e il 9 
settembre di nuovo i succitati volumi di Kiesewetter, di Schelling e 
l’Ontologie di Christian von Wolff  44. La tesi fu presentata in absentia 
all’Università di Jena il 2 ottobre 1813 e la relativa stampa di Ueber 
die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Eine philosophische 
Abhandlung von Arthur Schopenhauer, Doctor der Philosophie uscì per i raffinati 
tipi di Hof- Buch- und Kunsthandlung di Rudolstadt. Il proprietario 
della casa editrice era un affiliato del circolo di Johanna, Friedrich 
Justin Bertuch; costui aveva anzi creato la sua fortuna quale scrittrice, 
avendo pubblicato (nello stesso 1813) i racconti dei suoi viaggi europei 
che riscontrarono una grande fortuna45. 

La biblioteca ducale di Weimar non fu il solo fondo a cui attinse 
Schopenhauer da Rudolstadt: da una sua lettera del 4 novembre a 
Carl Friedrich Ernst Frommann è evidente che anche gli amici della 
vicina Jena inviarono volumi dalla locale biblioteca universitaria:

Indem ich, geehrter Herr Frommann, Ihnen die Abhandlung überreiche 
für die ich promovirt bin, sende ich Ihnen zugleich unter herzlichem Dank 
Hegels Logik zurück: ich würde diese nicht so lange behalten haben, hätte ich 
nicht gewußt, daß Sie solche so wenig lesen als ich. Von dem andern Philo-
sophen aber den ich durch Ihre Güte erhalten habe, den Bako v. Verulam, 
möchte ich mich noch nicht trennen, sondern behielte ihn gern noch ein 
Weilchen, wenn Sie nicht etwa schon darum gemahnt sind: in ein Paar Wo-
chen werde ich Ihnen solchen in jedem Fall zurückschicken. […] Nächste 
Woche gedencke ich meinen Aufenthalt wieder in Weimar zu nehmen46. 

Il 14 novembre il giovane filosofo rientrò a Weimar, questa volta 
a casa della madre: tutti i volumi da lui presi in prestito vennero re-
stituiti alla biblioteca il 20 novembre. La sua tesi era già da settimane 
nelle mani di Goethe.

HN 5, pp. 11-12, n. 43-46. 
43 Aristoteleu Tà Dotōmena, Operum Aristotelis Stagiritae […] nova editio. Tomus I, 

De la Rovière, Aureliae Allobrogum 1606-1607, distrutto nell’incendio. Per gli scritti 
di Aristotele posseduti: HN 5, p. 7.

44 Christian von Wolff, Philosophia Prima, sive Ontologia, Renger, Francofurti-Lipsiae 
1736, ancora oggi in biblioteca. Per i testi di Wolff  nella sua biblioteca personale: 
HN 5, n. 596-603. 

45 Cfr. Micheal Schutterle, Bertuchs Verlagsunternehmungen in Rudolstadt, in Friedrich 
Justin Bertuch (1747-1822). Verleger, Schriftsteller und Unternehmer im klassischen Weimar, hrsg. 
v. Gerhard R. Kaiser – Siegfried Seifert, Niemeyer, Tübingen 2000, pp. 381-394.

46  SW 14, p. 157, n. 86.  
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3.  «Ich fInde Ihn geIStreIch und daS üBrIge laSSe Ich dahIn 
geStellt»: WeImar, novemBre 1813-maggIo 1814

Non è soprendente il fatto che Schopenhauer decise di inviare la sua 
tesi a Goethe; è invece assolutamente inusuale il fatto che il poeta, al 
quale venivano inviati numerosi libri ogni giorno, ne intraprendesse 
una lettura approfondita da subito47. A seguire le indicazioni del diario 
goethiano, la giornata del 4 novembre si aprì con «Schoppenhauer 
Zureichender Grund»48, e la lettura continuò nei giorni successivi. 
Goethe scorse nelle pagine della tesi la possibilità di affermare con una 
base teorica la sua teoria dei colori (pubblicata nel 1810 e bollata dal 
mondo scientifico come una «poetisierende pseudo-Wissenschaft»)49, 
ma sicuramente accarezzò anche l’idea di poter discutere in piena 
libertà con un giovane e agguerrito pensatore, slegato dalle scuole allora 
imperanti. Le conversazioni che si susseguirono nell’inverno 1813-
1814 non si limitarono quindi alla teoria dei colori, come sottolineò 
Schopenhauer successivamente nella sua lettera di presentazione per 
l’università di Berlino nel 181950, e come ammise Goethe stesso in 
una missiva al filosofo giurista Christoph Friedrich Ludwig Schultz 
due anni più tardi: 

Dr. Schopenhauer ist ein bedeutender Kopf, den ich selbst veranlaßte 
[…] meine Farbenlehre zu ergreifen, damit wir in unsern Unterredungen 
irgend einen quasirealen Grund und Gegenstand hätten, worüber wir uns 
besprächen51. 

Non sappiamo se Schopenhauer avesse già avuto modo di parlare 
personalmente con Goethe quando, il 20 novembre, si presentò in 
biblioteca per riportare i libri utilizzati per la tesi, per prorogare il 
volume di Francis Bacon (che lo accompagnò poi per tutta la durata 
del suo periodo weimariano) e prendere a prestito il volume Homeri et 
Homeridarum opera et reliquiae (1804) edito dall’amato professore Wolf  (che 

47 Il volumetto porta nella biblioteca goethiana la segnatura HAAB: Ruppert 
3126. 

48 WA III 5, p. 82. 
49 Robert Zimmer, Baccalaureus und der Einzige. Schopenhauer und Goethe: Die Geschichte 

einer Begegnung, in Schopenhauer und Goethe: biographische und philosophische Perspektiven, hrsg. 
v. Daniel Schubbe – Soren R. Fauth, Meiner, Hamburg 2016, pp. 29-58: 40.  

50 Il tradizionale curriculum per l’Università, steso in latino, è pubblicato in SW 
14, pp. 287-288; la traduzione in tedesco in SW 16, pp. 628-629.

51 La lettera è del 19 luglio 1816: WA IV 27, p. 105; cfr. inoltre Arthur Scho-
penhauer, Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente zur Farbenlehre, hrsg. v.  Ludger 
Lütkehaus, Haffmans, Zürich 1992, p. 50.
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anche Goethe possedeva)52. Sicuramente però l’incontro fra i due avvenne 
prima del 24 novembre e fu un incontro particolarmente felice, poiché 
quel giorno, all’unisono, ebbero il bisogno di condividerne la gioia con 
persone fidate; Schopenhauer scrisse a Wolf  a Berlino: «Ihr Freund, 
unser großer Göthe, befindet sich wohl, ist heiter, gesellig, günstig, 
freundlich: gepriesen sey sein Name in alle Ewigkeit!»53, mentre Goethe 
rivelava a Ludwig von Knebel: «Der junge Schopenhauer hat sich mir 
als einen merkwürdigen und interessanten jungen Mann dargestellt 
[…], ich finde ihn geistreich und das Übrige lasse ich dahin gestellt»54.

Il 29 novembre 1813 il nome del «Dr. Schoppenhauer» si staglia 
solitario nel diario di Goethe55 e certifica l’ormai avvenuto sodalizio. Il 
nuovo allievo si mise subito al lavoro, come certifica il prestito presso 
la biblioteca del volume «Newton’s Optick», dal 4 dicembre 1813 al 2 
marzo 181456; i risultati di questa lettura potevano già essere oggetto 
di dicussione nel pomeriggio della domenica del 18 dicembre 1813, 
quando Arthur viene ricordato nel diario goethiano57. Il 5 gennaio 
1814 Schopenhauer era di nuovo in biblioteca e prendeva alcuni 
volumi del «Magazin für die neuesten Zustand der Naturkunde»58, 
pubblicazione voluta dal rettore dell’Università di Jena, Johann 
Heinrich Voigt, insigne matematico e fisico che aveva pubblicato 
sulla questione della rifrazione luminosa già dal 1790. L’8 gennaio 
1814 presso la casa di Johanna sul Theaterplatz veniva recapitato 
il biglietto che segnava il passaggio alla comune sperimentazione: 
«Herrn Doctor Schoppenhauer wünsche um eilf  Uhr, lieber jedoch 
um halb eilf  bey mir zu sehen, um den ersten klaren Sonnenschein 

52 Il volume fu trattenuto, con una piccola pausa, fino al 18 maggio; tracce della 
sua lettura si ritrovano negli appunti stesi da Schopenhauer in HN 1, p. 103, n. 187.

53 In Arthur Schopenhauer. Briefwechsel und andere Dokumente, hrsg. v. Max Brahn, 
Insel, Lepizig 1911, p. 20; cfr. Schopenhauer, Gespräche, cit., p. 28.

54 WA IV 24, p. 44. 
55 WA III 5, p. 85. 
56 La genericità del titolo nei due registri di prestito (Ausleihjournal, Bd. 7, c. 

366v e Bd. 8, c. 325r) non permette di identificare quale edizione abbia utilizzato 
Schopenhauer; Goethe possedeva Opticks, or a Treatise of  the Reflections, Refractions, 
Inflections and the Colours of  Light, Innys, London 1730 (oggi alla segnatura HAAB: 
Ruppert 4932); probabilmente Schopenhauer prese a prestito l’edizione latina Optice 
Sive De Reflexionibus, Refractionibus, Inflectionibus & Coloribus Lucis, Smith, Londini 1706, 
perduta nell’incendio del 2004.

57 Schopenhauer, Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente, cit., p. 57.
58 Johann Heinrich Voigt, Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde, Ver-

lag des Landes Industrie Comptoir, Weimar – Akad. Buch, Jena 1797-1806, perso 
nell’incendio del 2004. 
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zu benutzen. Goethe»59.  Il 15 gennaio il registro della biblioteca 
segnala il prestito a Schopenhauer di due volumi particolarmente 
importanti per queste conversazioni: di Lorenz Oken (Okenfuß), 
discepolo di Schelling, giovane e attivissimo professore di medicina e 
scienza della natura all’Università di Jena, il breve scritto Über Licht 
und Wärme (uscito a Jena presso l’editore Frommann nel 180860) e 
il primo tomo del Lehrbuch der Naturgeschichte (Mineralogie), fresco di 
stampa (Leipzig 1813) e posseduto anche da Goethe61. Il 26 gennaio 
Schopenhauer era di nuovo coinvolto in lunghe conversazioni sul 
Frauenplan e il 9 febbraio prendeva a prestito Geognostisch-Geologische 
Aufsätze, als Vorbereitung einer inneren Naturgeschichte der Erde, di Henrich 
Steffens, e i due volumi di Farben-Kugel oder Construction der Verhältnisse 
aller Mischungen der Farben zu einander di Philipp Otto Runge, conte-
nenti anche una Abhandlung über die Bedeutung der Farben in der Natur 
dello stesso Steffens (ambedue usciti nel 1810 ad Amburgo), su cui 
anche Goethe aveva meditato62.  

Non bisogna peraltro dimenticare la contemporaneità di altri impor-
tanti impulsi dalla biblioteca di Weimar per il giovane Schopenhauer, e 
sono proprio queste liste di prestiti a segnalare il primo fondamentale 
punto d’incontro con il pensiero orientale63. I due volumi di Das Asiatische 
Magazin (1802), che Schopenhauer prese fra il 4 dicembre 1813 e il 30 
marzo 1814, rappresentano una delle più interessanti pubblicazioni della 
casa editrice Bertuch64: una straordinaria raccolta di saggi e traduzioni 
in lingua tedesca sui principali testi del buddismo, in gran parte redatti 
da Julius Klaproth, orientalista e sinologo, figlio del professore di chimica 
che Schopenhauer aveva seguito all’Università di Berlino. Anche Julius 
Klaproth, come Schopenhauer, si trovava dall’inizio di novembre 1813 
a Weimar, e anche lui discuteva nei pomeriggi invernali con Goethe, 

59 Schopenhauer, Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente, cit., p. 9, Dok. 1.
60 Il titolo completo dell’opera è Erste Ideen zur Theorie des Lichtes, des Finsternis und 

der Wärme. Il volume è andato perso nell’incendio del 2004. Schopenhauer comprò 
poi il volume: HN 5, p. 273, n. 920. 

61 L’esemplare di Goethe è oggi alla segnatura HAAB: Ruppert 4946. Altri volumi 
di Oken – Über das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems: Ein pythagorisches Fragment 
(Frommann, Jena 1808), Grundzeichnung des natürlichen Systems der Erze (Frommann, Jena 
1808), Über die Bedeutung der Schädelknochen (Göbhardt, Bamberg 1807), sicuramente 
segnalati da Goethe (che li aveva nella sua biblioteca personale) – non sembrano 
aver riscontrato interesse da parte di Schopenhauer, che li restituì dopo pochi giorni.

62 Nella biblioteca di Goethe: HAAB: Ruppert 5037: 1-2. 
63 Cfr. Urs App, Schopenhauers’s Initial Encounter with Indian Thought, in 

«Schopenhauer Jahrbuch», 87 (2006), pp. 35-76.  
64 I due volumi vennero poi acquisiti da Schopenhauer nel periodo a Dresda: 

HN 5, p. 334, n. 1138.
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per cui non è impossibile che anche l’invito ad intraprendere questa 
lettura sia arrivato dal poeta, il quale possedeva questi stessi volumi 
nella sua biblioteca. Con Klaproth un altro autore partecipò alla stesura 
dei volumi: Friedrich Majer (denominato da Goethe «der Magier»), 
che fu allievo di Herder, docente privato a Jena e figura fondamentale 
per lo sviluppo degli studi di orientalistica in Germania. Majer visse 
a Weimar fino alla primavera del 1814 e fu un assiduo frequentatore 
del salotto di Johanna65: «der Orientalist Friedrich Majer [führte] 
mich in das Indische Alterthum ein, welches von wesentlichem Einfluß 
auf  mich gewesen ist», ricordò Schopenhauer anni dopo66. Dei saggi 
pubblicati nell’Asiatisches Magazin, e in particolare della traduzione (da 
una versione inglese) della Bhagavad Gita, uno dei primi tesori letterari 
dell’India, il giovane Schopenhauer copiò lunghi passaggi nei suoi 
quaderni67, e fu probabilmente Majer a consigliare al fresco dottore 
la lettura delle Oupnek’hat; poichè quest’ultimo volume venne preso in 
prestito da Schopenhauer il 26 di marzo68, mese che vide Majer partire 
da Weimar; è anche possibile che il filosofo avesse usato in un primo 
momento l’esemplare del suo mentore69. Lo stesso giorno Schopenhauer 
prese in prestito Mythologie Des Indous (1809), due volumi elaborati da 
Marie-Elisabeth de Polier, sulla base di testi indiani annotati dal fratello 
Antoine Louis de Polier: era un’opera molto discussa dai contemporanei 
e considerata decisamente confusa da Majer, ma interessò ugualmente 
il giovane Schopenhauer per la messe di informazioni e rimase presso 
di lui per più di due mesi70. 

Quali altri prestiti ebbe Schopenhauer nell’ultimo periodo della 
sua permanenza a Weimar? Oltre al volume di Wolf  su Omero, 

65 Vgl. Leslie Willson, Friedrich Majer, Romantic Indologist, in «Texas Studies in 
Literature and Language», 3 (1961), 1, pp. 40-49. Si veda anche Urs App, Asiatische 
Philosophien und Religionen, in SH, pp. 186-189.

66 Lettera del 9 aprile 1851 a Johann Eduard Erdmann, in Arthur Schopen-
hauer, Gesammelte Briefe, hrsg. v. Arthur Hübscher, Bouvier, Bonn 1978, p. 261.

67 Cfr. App, Schopenhauers’s Initial Encounter, cit.
68 L’esemplare è perduto nell’incendio. Schopenhauer prese in prestito l’opera 

(da lui definita «die belohnendeste und erhebendeste Lektüre», in App, Asiatische 
Philospophien, cit., p. 186) anche a Dresda e poi la comprò per la propria biblioteca: 
HN 5, p. 338, n. 1157. 

69 App, Schopenhauers’s Initial Encounter, cit., sottolinea giustamente come Scho-
penhauer debba aver visto nascere in questi mesi alcuni testi fondamentali di Majer 
quali le voci dell’Allgemeines mythogisches Lexicon, pubblicato a Weimar da Bertuch nel 
1814, o l’opera Brahma oder die Religion der Indier als Brahmaismus, pubblicata nel 1818. 

70 Schopenhauer citò ampi passaggi dell’opera nei suoi appunti e la comprò 
per la sua biblioteca personale: HN 5, p. 340, n. 1166. 
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preso il 20 novembre e poi sempre prorogato71, Schopenhauer lesse, 
a partire dal 26 gennaio, i due primi volumi dell’opera di William 
Mitford sulla storia della Grecia antica che la biblioteca ducale 
possedeva nella traduzione francese72; continuò le sue riflessioni sul 
rapporto fra ragione e religione attraverso la lettura del Kommentar über 
das Neue Testament del teologo razionalista Heinrich Eberhard Gottlob 
Paulus, su cui meditò fino a febbraio73, della Kritik des Kommentar’s über 
das Neue Testament von Herrn Dr. Paulus (Akademische Buchhandlung, 
Jena 1804)74, del voluminoso Christliches Concordienbuch (Cröker, Jena 
1750) del noto teologo luterano Johann Georg Walch, più volte ret-
tore dell’Università jenense75. L’opera Geschichte der Litteratur di Johann 
Gottfried Eichorn, così come due volumi di lettere dell’amato Tor-
quato Tasso76, lo accompagnò fra febbraio e marzo 181477, mentre il 
prestito di Abhandlung über die wahre Ursache und Heilung des Wahnsinns di 
Andreas Harper78 segnala il continuo interesse per la malattia mentale 
(già approfondito nel periodo berlinese) e lasciò un segno preciso negli 
appunti del periodo79.

71 Alcune riflessioni filologiche e filosofiche sulla lingua di Omero sono poste 
alla fine del Bogen Z (HN 1, p. 109, n. 198) poco prima di lasciare Weimar.

72 William Mitford, Histoire de la Grèce, Hausmann, Paris 1809; i volumi sono 
ancora oggi in biblioteca.

73 Non essendo il volume più rintracciabile in biblioteca, non è possibile deter-
minare quale edizione Schopenhauer utilizzò. Riflessioni sul tema si ritrovano negli 
appunti manoscritti del periodo (Bogen R: HN 1, p. 77 n. 123; Bogen T: HN 1, p. 85, 
n. 145). L’autore era apprezzato da Goethe, che possedeva varie sue pubblicazioni.

74  Insieme a questi volumi venne preso in prestito per soli 3 giorni (dal 2 al 5 
febbraio) il libro di Ludwig Timotheus Spittler, Grundriss der Geschichte der christlichen 
Kirche. Schopenhauer utilizzò probabilmente l’edizione del 1782, oggi parzialmente 
distrutta dall’incendio. Ebbe poi presso di sé l’edizione del 1785 (HN 5, p. 229, n. 742).

75 Schopenhauer comprò poi lo stesso esemplare nella sua biblioteca: HN 5, 
p. 233, n. 758. 

76 Schopenhauer possedeva varie opere del poeta: HN 1, pp. 487-488, n. 
1809-1814.

77 Johann Gottfried Eichhorn, Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf  
die neuesten Zeiten, Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen 1808-1810. Schopenhauer 
ebbe poi un’edizione del 1812 nella sua biblioteca (HN 5, p. 353, n. 1217). A questa 
lettura possono collegarsi i moltepici appunti sulle «Hauptgattungen der Poesie»; cfr. 
HN 1, pp. 101-102, n. 183.  

78 Andreas Harper, Abhandlung über die wahre Ursache und Heilung des Wahnsinns, in 
der neuen academischen Buchhandlung, Marburg 1798, ancora presente in bibioteca.  

79 Cfr. HN 1, p. 87, n. 148.
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4. «du erhälSt hIer deIne Bücher, mehr haBe Ich nIcht von 
dIr». tracce dI arthur Schopenhauer a WeImar anche 
dopo la Sua partenza

Aus gar vielerlei Gründen ist Weimar nicht der rechte Ort für mich 
[…]. Zwar hätte ich diesen Winter nirgends in der Welt lieber seyn mögen 
als hier, da der große Göthe mich seines näheren, mir unendlich lehrreichen 
Umgangs würdigte: aber […] [mir] steht schon der große Abstand des Alters 
[…] zu einer dauernden Verbindung mit ihm entgegen […]. 

Così scrisse Arthur Schopenhauer il 24 aprile 1814, preannun-
ciando a Karl August Böttiger il suo arrivo a Dresda80. L’entusiasmo 
delle conversazioni invernali si era affievolito via via che le differenze 
si ampliavano: differenze generazionali le definì diplomaticamente 
Schopenhauer, in realtà divergenze di fondo. L’insofferenza di Goethe 
per l’autonomia del giovane pensatore traspariva già nelle rime del 
distico che il poeta aveva dettato all’inizio del 1814: «Trüge gern noch 
länger des Lehrers Bürden, / Wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer 
würden» – e poi: «Dein Gutgedachtes, in fremden Adern / Wird 
sogleich mit dir selber hadern»81, con il significativo titolo Lähmung a 
segnare l’impasse dello scambio.  

Nel frattempo, la situazione a casa Schopenhauer si era ormai 
fatta esplosiva: il salotto della madre era monopolizzato dall’amico di 
Johanna, Georg Friedrich Konrad Ludwig Müller von Gerstenbergk, 
un burocrate dalle ambizioni letterarie che viveva nell’appartamento 
come affittuario: la convivenza fra i due si rivelò impossibile82. Il 17 
maggio 1814, dopo una lite, Johanna decise di mettere il figlio alla 
porta e gli rese conto e saldo del suo terzo di eredità che, oculatamente 
investito, gli assicurò la possibilità di dedicarsi interamente allo studio. 
Arthur Schopenhauer ruppe quel giorno il legame con l’unico genitore, 
ma non mancò di andare fino a Bad Berka il giorno successivo per 
porgere un saluto al poeta che gli aveva fatto da mentore. Nello stesso 
18 maggio Schopenhauer mise per l’ultima volta piede nella biblioteca 
ducale per restituire i prestiti, poi si lasciò Weimar alle spalle. 

80 SW 14, p. 164. 
81 WA I 2, pp. 278 e 289; Schopenhauer, Der Briefwechsel mit Goethe und andere 

Dokumente, cit., pp. 79-104: 50. Schopenhauer appose il secondo distico, che impli-
citamente riconosce la sua autonomia intellettuale, alla seconda edizione del suo 
trattato sui colori: cfr. Schopenhauer, Gespräche, cit., p. 31. 

82 Otto Fiebriger, Neues über Friedrich Müller von Gerstenbergk, in «Jahrbuch der 
Schopenhauer-Gesellschaft», 12 (1923-1925), pp. 64-95 e Werner Deetjen, Aus dem 
Weimarer Schopenhauer-Kreise, ivi, pp. 96-100.
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La fase più straordinariamente produttiva della sua vita iniziò nel 
periodo successivo e fu segnata da un’ulteriore lacerazione e dall’af-
francamento dal padre spirituale: Goethe rifiutò categoricamente, 
malgrado le insistenti richieste del giovane, di porre una sua introdu-
zione al testo Ueber das Sehn und die Farben, che il filosofo aveva steso 
appena giunto nella città sull’Elba e gli aveva poi inviato in forma 
manoscritta nell’estate del 1815. «Ich trete die Kelter alleine. Aber 
ich stehe auch auf  eigenen Füßen, in dieser Hinsicht wie in jeder 
andern: so ist einmal mein Loos», rimarcò lucidamente Schopenhauer  
il 4 maggio 181683 nella lettera che accompagnava al Frauenplan 
l’ormai avvenuta edizione del testo senza la benedizione goethiana. 

A Weimar il ricordo della sua presenza aleggiò comunque a 
lungo: Goethe lo ritrasse nello spavaldo Baccalaureus del Faust II, che 
crede «die Welt aus dem Subjekt zu erbauen»84, Carl Wilhelm Otto 
von Schindel, tracciando una delle prime biografie di Johanna nel 
1825, ricordò «den durch mehrere Schriften bekannten Dr. Arthur 
Schopenhauer»85 (un’informazione che a quel tempo solo a Weimar si 
poteva raccogliere!), Theresa Kirsten, che all’epoca era una bambina, 
raccontò in seguito alla nipote, la scrittrice Helene Böhlau, tutta una 
serie di annedoti circolanti sul giovane filosofo, che confluirono poi 
nelle popolari pubblicazioni di quest’ultima86. Johanna cercò invece di 
cancellare ogni segno del passaggio del figlio: «Du erhälst hier deine 
Bücher, mehr habe ich nicht von Dir», gli scrisse il 17 maggio 181487. 
Ma furono proprio alcuni libri di Arthur Schopenhauer a rimanere 
presso la sorella Adele e poiché quest’ultima lasciò la sua biblioteca 
personale a Wolfgang Maximilian von Goethe, essi seguirono il destino 
della collezione del bibliofilo nipote del poeta. Una parte di questa 
straordinaria raccolta privata venne venduta all’asta a Kiel nel 1905 
(e nell’interessante catalogo si trovano quattro testi con l’ex libris di 
Schopenhauer88), ma la parte più consistente fu lasciata da Wolfgang 
Maximilian all’Università di Jena e le ricerche, finalmente iniziate, 

83 Schopenhauer, Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente, cit., p. 38; cfr. 
Matteo Vincenzo D’Alfonso, Schopenhauer e Goethe. Il battesimo di un inattuale, in Goethe, 
Schopenhauer, Nietzsche, a cura di Giuliano Campioni – Leonardo Pica – Marco Segala 
Ciamarra, ETS, Pisa 2001, pp. 143-156.

84 Cfr. Zimmer, Baccalaureus und der Einzige, cit., p. 29.
85 Carl Wilhelm Otto von Schindel, Die deutschen Schriftellerinnnen des neunzehnten 

Jahrhunderts, Brockhaus, Leipzig 1825, Bd. 2, pp. 278-285.
86 La figura di Arthur Schopenhauer appare fra l’altro in Ratsmädelgeschichten 

(1888), in Das Recht der Mutter (1897) e in Verspielte Leute (1898). 
87 Die Schopenhauers, cit., p. 221.
88 Die Bibliothek Maximilian Wolfgang von Goethe, Lipsius & Tischer, Kiel 1905, Bd. 

1, p. 18, n. 124; p. 26, n. 220; p. 31, n. 267-268; p. 45, n. 36.



165Sulle tracce di Arthur Schopenauer a Weimar

22 | 2022

su questo interessante fondo porteranno sicuramente alla luce nuovi 
testi della primissima biblioteca di Schopenhauer89. 

Adele è stata la fedele custode del ricordo del fratello: lo testimonia 
il noto ritratto giovanile di Schopenhauer, un avorio acquarellato di 
Karl Ludwig Kaaz, che ella conservò tutta la vita e che solo dopo 
la sua morte nel 1849 ritornò nelle mani del filosofo90. È lei che per 
anni cercò, senza successo, di mediare nella famiglia lacerata, è lei che 
Schopenhauer diplomaticamente nominò (per ben due volte!) nella 
lettera che inviò a Goethe il 23 giugno 181891. Era la missiva che 
annunciava la stampa di Die Welt als Wille und Vorstellung e chiedeva 
al Principe dei Poeti lettere di presentazione per l’imminente viaggio 
in Italia. Era dunque una lettera delicata, dati i burrascosi eventi 
intercorsi, e Schopenhauer sapeva che nominare la sorella avrebbe 
avuto un peso rilevante nel raggiungimento dei suoi fini. Per Adele, 
Goethe nutriva da sempre un affetto paterno e dal 1817, cioè dal 
matrimonio del figlio August con Ottilie von Pogwisch, la giovane 
donna era ospite fissa al Frauenplan, in quanto amica del cuore 
della nuora. Anche Adele Schopenhauer cercò, attraverso la figura 
di Goethe, di riavvicinare il fratello in una famiglia almeno virtuale, 
come mostra la nota lettera del 5 febbraio 181992: 

Nun laß uns von Deinem Werke reden […]. Göthe empfing es mit 
großer Freude, zerschnitt gleich das ganze dicke Buch in zwei Theile und 
fing AUGENBLICKLICH an, darin zu lesen. Nach eine Stunde sandte er 
mir beiliegenden Zettel und ließ sagen: Er danke Dir sehr und glaube das 
ganze Buch gut sei. Weil er immer das Glück habe, in Büchern die bedeu-
tendsten Stellen aufzuschlagen, so habe er denn die bezeichneten Seiten 
gelesen und große Freude daran gehabt. Darum sende er die Nummer, daß 
Du nachsehen könnest was er meine. […] [Er] […] meinte, es sei ihm eine 
große Freude, daß Du noch so an ihm hingest, da ihr euch doch eigentlich 
über die Farbenlehre veruneinigt hättet, indem Dein Weg von dem seinen 
abgienge. […] Wenigstens bist Du der einzige Autor, den Göthe […] mit 
diesem Ernste liest: das, dünkt mich, muß Dich freuen.    

89 Ad esempio: Jean Paul, Die Unsichtbare Loge. Eine Biographie, Karl Matzdorff  
Buchhandlung, Berlin 1793 (nella Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek di 
Jena come 8 G.B. 872) presenta il noto ex libris di Arthur Schopenhauer e va quindi 
assegnato alle sue prime letture. Il volumetto entrò probabilmente come dono nella 
biblioteca di Ottilie von Goethe e attraverso di lei passò al figlio Wolfgang Maximilian.  

90 Arthur Hübscher, Schopenhauer-Bildnisse. Eine Ikonographie, Kramer, Frankfurt 
a.M. 1968, pp. 97-98.  

91 SW 14, pp. 229-230.
92 Ivi, pp. 250-251. 
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Ancora oggi il volume separato in due fascicoli si trova nella biblio-
teca sul Frauenplan93 e il biglietto cifrato per la lettura comune dei passi 
è rimasto fra le carte di Arthur Schopenhauer94. Le speranze di Adele 
andarono deluse: il filosofo non rientrò più nell’alveo familiare, naturale 
o virtuale che fosse. Non è tuttavia un caso, forse, se la città scelta da 
Schopenhauer per una stabile dimora fu quella natale del poeta né, 
forse, se la sua abitazione lungo il Meno si trovasse a pochi passi da 
quella casa am Hirschgraben, di cui proprio Schopenhauer per primo, nel 
1837, propose la consacrazione pubblica, attraverso l’apposizione di un 
epitaffio che ne certificasse la sacralità95 : il ‘figlio’ si curava dunque che 
la memoria del ‘padre’ ricevesse un adeguato riconoscimento, attraverso 
la localizzazione topografica del luogo dell’incarnazione. 

Il giorno della nascita di Goethe segnò anche il destino di Adele 
Schopenhauer, che il 28 agosto 1849, nel giubileo goethiano, venne 
sepolta nel cimitero di Bonn. Mesi dopo, Arthur Schopenhauer scrisse 
a Sibylle Mertens-Schaaffhausen, l’amica che aveva curato la sorella 
nell’ultimo periodo della sua vita, ricordando i mesi trascorsi a Weimar 
e le conversazioni con il poeta:  

Geehrte Frau Mertens! 
[…] Ich habe, bei Gelegenheit dieser traurigen Koincidenz mir oft die Zeit 

vergegenwärtigt, als Göthe gegenwärtigt war bei den Weihnachtsgeschenken, 
die meine Schwester als Kind, mit Tisch u. Baum aufgeputzt erhielt. Wenn 
da eine Stimme prophezeit hätte! – […] Er war dämonisch getrieben, als er, 
in meinem 25 Jahre, mich persönlich zu seinem Schüler […] machte u. sich 
keine Mühe verdrießen ließ, mich [über die Richtigkeit seiner Farbenlehre 
N.d.A.] zu überzeugen. Er […] sieht […] von oben herab […] [und] sagt: 
«Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe»96.

Il pensiero per la sorella era quindi per Schopenhauer tutt’uno 
con il ricordo di una «presenza paterna» nelle serate di Natale, sotto 
un albero addobbato, ma questa immagine si trasformava subito in 
quella di Goethe maestro e padre divino che in lui riconosceva il 
figlio prediletto: Arthur Schopenhauer si diede qui, quasi 35 anni 

93 Il volume ha oggi la collocazione HAAB: Ruppert 3125 (1) e (2).
94 Thomas Regehly, «Licht aus dem Osten». Wechsellektüren im Zeichen des «Westöst-

lichen Divans» und anderer Werke Goethes und Schopenhauers, in Schopenhauer und Goethe, cit., 
pp. 59-97. 

95 Cfr. Arthur Schopenhauers sämtliche Werke, Bd. 15: Der Briefwechsel Arthur Schopen-
hauers. Zweiter Band (1849-1860), hrsg. v. Paul Deussen, Piper, München 1933, p. 
495 (da qui in poi SW 15). La lastra commemorativa della nascita di Goethe fu 
effettivamente posta nel 1844.

96 Lettera del 27 novembre 1849, in SW 14, p. 647. 
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dopo, quella benedizione che il poeta gli aveva negato nella fatidica 
estate del 1815! 

È proprio grazie a Sibylle Mertens-Schaaffhausen se un’ulteriore 
traccia di Arthur Schopenhauer raggiunse la città sulla Ilm: una 
traccia riflessa, ma non per questo meno importante. Nel 1852 la 
nota archeologa decise di donare alle collezioni granducali di Weimar 
parte della sua collezione grafica insieme a molti oggetti appartenuti 
ad Adele Schopenhauer; a questa raccolta la collezionista volle lega-
re il dagherottipo, firmato e datato al 16 maggio 1846, che Arthur 
Schopenhauer le aveva donato come ringraziamento per l’aiuto offerto 
alla sorella, come egli stesso raccontò all’amico Julius Frauenstädt: 

von den 4 [Daguerrpothypen N.d.A.], die Sie kennen, ist der beste fort: 
ich habe ihn der Mad. Mertens-Schaaffhausen in Bonn geben müssen, als 
welcher ich sehr große Verbindlichkeiten habe. Sie wird ihre beträchtlichen 
Antiquitäten- und Kunstsammlungen öffentlichen Anstalten der Art verma-
chen; so daß mein Bild jedenfalls an einen würdigen Ort kommt und nicht 
Philistern und Ignoranten in die Hände fällt97.

Se non Arthur Schopenhauer, almeno la sua figura, impressa in 
positivo sulla lastra metallica, ritornò dunque a Weimar, e il sorriso 
compiaciuto che qui sfoggia98 dimostra come egli si sia liberato dal 
dubbio racchiuso, un decennio prima, nelle sue Pandectae: «Mein Zeit-
alter und ich passen nicht für einander: so viel ist klar. Aber wer von 
uns wird den Proceß vor dem Richterstuhl der Nachwelt gewinnen?»99.

97 Lettera del 30 ottobre 1851, in SW 15, p. 74. Il dagherrotipo è oggi di 
proprietà della Klassik Stiftung Weimar, ID 320770.

98 Hans Wahl, Ein wiedergefundenes Schopenhauerbildnis, in «Jahrbuch der 
Schopenhauer-Gesellschaft», 12 (1925), pp. 62-63.

99 L’annotazione è del 1836, in Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß 
in fünf  Bänden, Bd. 4.1: Die Manuskriptbücher aus den Jahren 1830-1852, hrsg v. Arthur 
Hübscher, dtv, München 1985, p. 216, n. 147.






