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La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, pubblicata in 
prima edizione (cui la presente scheda di riferisce) nel 1813 (la seconda, 
fortemente rimaneggiata, è del 1847), è la dissertazione di laurea di 
Arthur Schopenhauer. Si tratta di un'indagine sul principio di ragion 
sufficiente; con questo termine l’autore designa l’affermazione: “Nulla è 
senza una ragione del proprio essere” che a suo avviso costituisce il 
fondamento di ogni scienza, di ogni sistema di conoscenze. La domanda 
“perché?” è dunque la madre di tutte le scienze. Lo scritto è suddiviso in 
otto capitoli. Essi includono: l’introduzione (I), la panoramica storica sulle 
definizioni del principio (II), la dimostrazione della necessità di una nuova 
esposizione (III), la causalità (IV), il conoscere (V), lo spazio e il tempo 
(VI), la motivazione (VII), osservazioni e risultati generali (VIII). 

Il tempo come prototipo della finitezza. L’autore intende mostrare 
come questo principio sintetico a priori (termini ripresi da Kant) sia 
un'espressione comune per indicare quattro relazioni diverse, che si 
fondano ciascuna su di una legge particolare, data anch'essa a priori. Lo 
scritto analizza il principio di ragion sufficiente del divenire (la causalità che 
dipende dalla facoltà dell’intelletto), il principio di ragion sufficiente 
dell'essere (lo spazio e il tempo che dipendono dalla facoltà della 
sensibilità) e il principio di ragion sufficiente del conoscere (che dipende 
dalla facoltà della ragione) adottando il principio della “specificazione”, 
movendo cioè dall'unità del principio di ragion sufficiente e passando poi 
all'esame delle sue quattro leggi. A conclusione del lavoro il filosofo si 
avvede di non aver ancora sufficientemente fatto uso del principio 
dell'”omogeneità” per ricondurre queste quattro leggi a una "medesima 
struttura di fondo della nostra complessiva facoltà di conoscere", che ne 
costituisce la "radice comune". Con l'applicazione del principio 
dell'omogeneità il saggio giunge alla sua conclusione: la struttura di fondo 
della nostra facoltà di conoscere, della nostra coscienza, che comprende in 
sé sensibilità, intelletto e ragione, soggetto e oggetto, è il principio di ragion 
sufficiente. Esso è "il germe più intimo di ogni dipendenza, relatività, 
instabilità e finitezza"; lo scritto è dunque un saggio sul mondo della 
finitezza, il cui prototipo e schema più semplice è costituito dal tempo. 



Questa struttura dunque è il fondamento; ma fondamento non indica 
qualcosa che sta al di là della coscienza; esso è solo un termine, afferma 
l'autore assumendo una posizione che designa come "nominalismo". Sin qui 
la presentazione dell'opera da parte di Schopenhauer. La centralità della 
temporalità come prototipo della finitezza non si può però valutare come 
risultato finale: Schopenhauer la oltrepassa, grazie ai due temi del presente 
e della libertà.

Il presente. Schopenhauer afferma che, al contrario di quanto pensa Kant, 
non esiste alcun tempo entro il quale si verifichi il mutamento; obietta a 
Kant che tra due istanti non vi è alcun tempo, come non vi è alcun tempo 
neppure tra due secoli, in quanto sia nel tempo sia nello spazio vi è un puro 
limite che noi intuiamo a priori sebbene non riusciamo a rappresentarcelo 
né nel caso del tempo occupato, né in quello dello spazio riempito; in 
quest'ultimo non è possibile tracciare una linea senza alcuna estensione. 
Obietta inoltre che tempo è un quantum continuum e non discretum, dal 
momento che un tempo vuoto non sarebbe percepibile e ne risulterebbe 
soppressa l'intera unità della nostra esperienza; poiché in ciascuna parte di 
tempo deve comparire un fenomeno, la serie dei fenomeni deve essere un 
continuum. Inoltre, anche gli stati degli oggetti che costituiscono i fenomeni 
cambiano e ogni stato risulta sempre da un altro che lo ha preceduto; 
quindi anche gli stati devono formare un continuum, e uno stato deve 
confinare immediatamente nel tempo con l'altro, dal quale risulta. Il 
continuum del tempo risulta dunque costituito dal continuum degli stati i 
quali, per risultare gli uni dagli altri, non debbono trovare nulla che si 
frapponga fra loro. Il tempo del mutamento non esiste; il mutamento non 
esiste nel tempo ma è un mero concetto comparativo proprio della nostra 
riflessione: esso si identifica con il fatto che ora esiste uno stato che prima 
non c'era e che prima ve n'era uno che ora non c'è più. La considerazione in 
base alla quale il tempo del mutamento, pur avendo significato solo nel 
tempo, non riempie tuttavia alcun tempo è valida anche per il presente, 
puro limite fra passato e futuro. La durata è, nel tempo, ciò che l'estensione 
è nello spazio; come il limite non ha estensione spaziale, così il presente 
non ha durata; non riempie di conseguenza nessun tempo e dunque non è 
mai. Tuttavia l'intera nostra vita trascorre in esso. Proprio a causa di ciò  si 
spiega perché lo trattiamo sempre con tanta serietà, sebbene il suo 
contenuto sia per lo più insignificante, e come mai la quantità di cose 
insignificanti che occupano la maggior parte della nostra vita conservi una 
dignità davvero strana e, a chi ben la consideri, ridicola, e questo per il 
fatto che essa è presente. Per Schopenhauer si dovrebbe essere in grado di 
fissare tale riflessione e di trasformarsi da uomo “ridicolo”, sottoposto al 
tempo, in uomo che “ride”, in un Democrito ridente il quale si sottrae a 
quello scorrere del tempo che fa di Eraclito un filosofo che piange. 

La libertà. Se già il tempo presente mostra un rapporto tra finitezza e 
infinito nell’ambito del conoscere, il tema della decisione libera esamina 
questo nesso nel campo della motivazione, del volere. L'esposizione delle 
prime tre forme, comprendente la  causalità, la ragione del conoscere. lo 
spazio e il tempo, è simile per Schopenhauer, che qui risente dell'influsso 
del libro VII della Repubblica platonica, alla presentazione di immagini 
proiettate e fatte scorrere su una parete mediante una lanterna magica. 
L'esposizione della quarta forma apre una finestrella, da cui penetra una 
luce di fronte alla quale le immagini "in parte scompaiono, in parte si fanno 
incoerenti, vaghe e confuse". Schopenhauer descrive un movimento 
ascensionale che dal mondo sensibile conduce al "territorio della libertà" nel 
quale le tre forme esposte in precedenza non valgono più; sebbene 
possiamo sapere i motivi che stanno a fondamento di un'azione, non 
possiamo, semplicemente sulla loro base, sapere quale agire del soggetto 
ne seguirà, dal momento che ognuno ha un proprio carattere empirico del 
quale non è possibile alcuna conoscenza completa. Qui viene meno la 
regolarità che governa le precedenti forme: vi si compie il passaggio dal 
mondo della legalità al territorio della libertà. Questo passaggio è reso 
possibile dall'osservazione che esiste una differenza netta nel modo di 
comportarsi dei singoli esseri umani anche laddove i motivi dell'azione siano 
identici ed anche a prescindere dalle modificazioni introdotte dai diversi 
gradi di intelligenza. Si deve osservare però che la stessa persona, in 
condizioni identiche, assume sempre lo stesso comportamento, quasi 
seguisse massime peraltro non riconducibili a proposizioni razionali 
astratte; tuttavia egli ha la coscienza che avrebbe potuto agire in modo 
completamente diverso purché avesse voluto, e ciò significa che la sua 
volontà non è determinata da nulla di estraneo e che qui non abbiamo a 
che fare con un potere ma solo con un volere completamente libero, il 



quale costituisce l'essenza dell'essere umano. Possiamo osservare questo 
fatto poiché riguarda il carattere empirico dell'individuo, e può essere 
ricostruito in base alle sue azioni, sebbene non possa essere oggetto 
immediato del suo senso interno. Il carattere empirico è l'apparire di uno 
stato permanente del soggetto del volere, assolutamente inconoscibile e 
posto fuori del tempo. L'uso del termine "permanente" non deve però trarre 
in inganno quasi si trattasse, come nel caso del termine “stato”, di cose 
poste nel tempo; semplicemente non vi è espressione possibile per indicare 
ciò che si trova al di fuori del tempo. È in tal modo individuato "un atto di 
volontà universale posto fuori del tempo, di cui tutti gli atti che accadono 
nel tempo sono solo l'emergere, l'apparizione". 

Si deve sottolineare che l'opera, accanto all'interessante analisi della 
finitezza e della temporalità, volge lo sguardo al sovratemporale e individua 
in tal modo un saldo criterio di giudizio alla luce del quale considera la 
finitezza come il sogno in rapporto alla veglia; solo chi è desto può 
raccontare i propri sogni. Schopenhauer è appunto allo stato di veglia e 
proprio per questo giunge alla convinzione che il tempo, che governa il 
mondo del sogno, è il prototipo di ogni finitezza.

indietro
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