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NEL PRINCIPIO, ERA IL PATHOS(-AVEC)
HENRY, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE

In the Beginning, was the pathos(-avec). Henry, Schopenhauer, Nietzsche

The compassion (Mitleid), as it is known, is among the fundamental elements of Schopenhauer’s 
thought that, often harshly, Nietzsche criticised in his works. The present research aims to address 
the interpretation of this challenging term introduced by Michel Henry in his book Genealogy of 
Psychoanalysis, in order to highlight the way in which the French philosopher resolves, thanks 
also to the ‘hermeneutic prism’ of Nietzsche’s philosophy, the difficulties arising from his rein-
terpretation of Schopenhauer, concluding with some observations on the problematic system of 
pathos-avec, central axis of Henry’s intellectual construction.
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Genealogia della psicoanalisi – Il cominciamento perduto, pubblicato nel 1985, con-
tiene i testi redatti per un ciclo di seminari e conferenze che Michel Henry tenne all’U-
niversità di Osaka, oltre ad alcune conferenze nelle università di Tokyo e Kyoto tenute 
due anni prima, in occasione di un viaggio su invito del governo giapponese1. 

Con l’eccezione della dedica allo studioso Yorihiro Yamagata, posta in esergo, 
è singolare come Henry non faccia mai, in tutto il testo, alcuna menzione di quella 
straordinaria terra, tranne un breve – anche se importante – riferimento nel capito-
lo conclusivo, allorquando, riassumendo quanto detto a proposito di Schopenhauer e 
Nietzsche, egli si sofferma a riflettere sulle «mille e una» statue di Kannon Bosatsu 2 
custodite nel Sanjūsangen dō 3.

* Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Email: gaetano.iaia@unina.it
Received: 25.02.2022; Approved: 05.05.2022; Published: 09.2022.

1 Mentre il mondo accademico francese mantenne fin dal secondo dopoguerra delle strette relazioni
con la scuola fenomenologica giapponese, questa è tuttora poco nota in Italia, pur costituendo uno stimo-
lante esempio di filosofia interculturale; si vedano il contributo di S. taGuchI, La fenomenologia in Giap-
pone, in A. cImInO - V. cOsta (a cura di), Storia della fenomenologia, Carocci, Roma 2019, pp. 317-329 
e il fascicolo 6 (2015) della «Revue Internationale Michel Henry», dedicato al tema La phénoménologie 
française au Japon nel quale sono raccolti diversi contributi presentati nel corso del Convegno di studio su 
Michel Henry et la phénoménologie de la culture, svoltosi a Kyoto nel 2013.

2 Kannon è il bodhisattva (una persona che, pur avendo ormai raggiunto l’illuminazione, e avendo 
quindi esaurito il ciclo delle sue esistenze terrene, sceglie di rinunciare al nirvana e di continuare a rein-
carnarsi per dedicarsi ad aiutare gli altri esseri umani a raggiungerlo, spendendo per loro i propri meriti) 
associato al concetto di compassione nel buddismo dell’Asia orientale. A differenza dell’India, la sua raffi-
gurazione in Cina, Corea, Giappone e Vietnam è femminile.

3 Cfr. M. henry, Genealogia della psicoanalisi. Il cominciamento perduto, a cura di V. Zini, Ponte alle 
Grazie, Firenze 1995, p. 294. Da ora citato come GP seguito dal numero di pagina.©
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Alla luce della tradizione giapponese, l’interpretazione henryana della dea Kan-
non, pur se breve, è alquanto accurata4, ma più di ogni cosa la riflessione permette 
(forse involontariamente) di evidenziare un aspetto che, fino a quel momento, era 
stato tralasciato: la potenza di Kannon, infatti, non è necessariamente la poten-
za della volontà di vivere o della volontà di potenza, ma come Henry sottolinea, 
sta nella sua «possibilità infinita e indefinita di donare e di salvare»5. Per questo, 
Kannon Bosatsu è detta anche, come Henry opportunamente rileva, «la dea della 
compassione»6, compassione (Mitleid) che è, com’è noto, uno dei punti capitali che 
Schopenhauer aveva sottolineato nella sua opera principale, Il mondo come volontà 
e rappresentazione, e che Nietzsche aveva contestato7. Alla luce di questo, nella pre-
sente ricerca ci proponiamo di interrogare l’interpretazione henryana di questo tema 
schopenhaueriano presente nella Genealogia della psicoanalisi, per evidenziare la 
modalità con la quale Henry risolve, ricorrendo al prisma ermeneutico della filosofia 
di Nietzsche, le difficoltà che emergono dalla sua rilettura di Schopenhauer, traendo 
in conclusione qualche riflessione sul problematico sistema del pathos-avec, asse 
portante, come si sa, della costruzione henryana8.

1. La vita e la sua relazione con il pathos
Ne L’essenza della manifestazione, sua opera principale, Henry si sofferma lungamen-
te a riflettere sul concetto di distanza fenomenologica, introdotto al fine di definire 

4 Cfr. u. Dessì - e. POrcu - m. Pye, Il bodhisattva Kannon nel buddhismo giapponese: testi e studi,  
L. Giordano Editore, Cosenza 2007.

5 GP, p. 294.
6 Ibidem.
7 Circa la traduzione italiana di Mitleid è forse il caso di fare qui una precisazione di carattere termino-

logico. Nelle differenti versioni italiane dei testi di Schopenhauer il termine è reso in alcuni casi con com-
passione, in altri con simpatia o pietà. Tali termini, però, non sono – né possono – essere ritenuti tra loro 
sinonimi, in quanto ciascuno di essi rinvia a un sentire differente dagli altri relativamente al suo significato 
morale. Simpatia, infatti, rinvia a una corrispondenza di sentimenti con ciò che l’altro prova, che può però 
essere anche un co-sentire il sentimento della gioia (come ad esempio nel tedesco Mitfreude), mentre in 
Schopenhauer la Mitleid non condivide tale affinità. Il termine compassione è già più appropriato a tradurre 
Mitleid, ché la principale preoccupazione dell’agente mosso da tale sentimento è il ben-essere dell’altro. 
Una maggiore attenzione deve essere prestata al termine pietà; piuttosto che essere una specifica virtù, 
infatti, la pietas può essere considerata come una struttura, una naturale disposizione alle inclinazioni cari-
tative, ma antecedente ad esse. In sintesi, la Mitleid è polisemica, racchiudendo in sé non solo il significato 
della compassione ma anche alcune sfumature che richiamano i motivi per cui si deve compatire e il modo 
di esternare la sofferenza. Questo aspetto ha in tutta evidenza degli importanti risvolti per l’analisi che 
intendiamo condurre, ché esorta a chiedersi quale sia effettivamente il ruolo che la pietà/compassione rive-
ste all’interno della riflessione schopenhaueriana prima ed henryana poi. Sul concetto di pietà, si vedano 
M. De Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Brill, Leiden - Boston 2008, 
p. 468; K.J. DOVer, Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, Blackwell, Oxford 1974; D. 
KOnstan, Pity Transformed, Duckworth, London 2001.

8 Sul rapporto tra Henry, Nietzsche e Schopenhauer si vedano anche F. ArnAud, Michel Henry lecteur 
de Schopenhauer et Nietzsche, in G. JeAn - J. LecLercq (dir.), Lectures de Michel Henry. Enjeux et perspec-
tives, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2014, pp. 363-375; C. Bertot, Michel Henry 
lecteur de Nietzsche ou le dépassement de l’hellénisme, «Revue Internationale Michel Henry», 7 (2016), 
pp. 133-150; G. JeAn - n. Monseu, Note éditoriale: les enjeux de la lecture henryenne de Schopenhauer, 
«Les Études Philosophiques», 102 (2012), 3, pp. 297-306; F.c. PAPPAro, Lo strazio e l’accoglienza. La vio-
lenta lettura henryana di Nietzsche, «Azimuth, Philosophical Coordinates in Modern and Contemporary 
Ages», VI (2018), 11, pp. 77-89.
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l’essenza della trascendenza, ossia il modo (Wie) della sua costituzione in quanto feno-
meno. A questo proposito afferma:

Il concetto di distanza fenomenologica [...] deve evidentemente essere distinto da quello 
di distanza spaziale o “reale”. La distanza che separa le cose o che ci separa da esse è una 
distanza che possiamo misurare oggettivamente [...] Questa distanza vissuta nell’espe-
rienza percettiva originaria poggia però a sua volta su una spazialità più originaria [...] 
Questa [...] è il fenomeno del mondo [...] Il mondo è la condizione trascendentale dello 
spazio [...] Orbene, il concetto di distanza fenomenologica non è affatto connesso allo 
spazio [... ma] appartiene al fondamento9.

Per Henry questa distanza aveva finito per contraddistinguere – con la sua ek-staticità 
– ogni rapporto rappresentativo in quanto tale e ogni mostrarsi in generale. Non solo 
per Husserl ed Heidegger, infatti, ma anche per tutte le filosofie appartenenti all’oriz-
zonte ermeneutico del monismo ontologico, ogni rapporto tra un soggetto percipiente 
e un oggetto percepito (fenomeno) era dominato da questo unico modo di costituzione. 
In particolare, a questa riduzione della realtà a un singolo ‘modo di essere’ non erano 
sfuggite per Henry anzitutto quelle che egli definisce ‘filosofie della coscienza’, ossia 
quelle filosofie che, pur collocandosi nell’ambito della interpretazione ‘cartesiana’ del-
la trascendenza, erano nondimeno riuscite a superare il ‘sostanzialismo’ della filosofia 
di Descartes: in particolare si tratta delle filosofie dell’Idealismo tedesco, che partendo 
dal rapporto di opposizione della coscienza alla cosa erano arrivate – grazie all’idea di 
rappresentazione (Vorstellung) – ad affermare l’identificazione della coscienza con la 
struttura stessa di questo rapporto10.

Sul fondamento della distanza la fenomenologia storica aveva così potuto affer-
mare la coscienza intenzionale, unica proprietà essenziale della soggettività, costitui-
ta dalla particolare relazione tra quella soggettività e il suo oggetto11, sempre tuttavia 
dominata dalla rappresentazione, unico sistema atto a garantire la manifestazione del 
fenomeno: «La rappresentazione designa un modo della presenza. Rappresentarsi 
significa rendersi presente. La rappresentazione è sempre la rappresentazione di qual-
cosa, implica un rappresentato che ha precisamente il compito di rendere presente»12.

Nel contesto della critica henryana al monismo ontologico, e innanzitutto e soprat-
tutto alla dimensione della rappresentazione, viene così opposta una diversa ‘essenza 
della manifestazione’, che Henry cerca – e trova – nella dimensione altra e immediata 
dell’immanenza – da lui chiamata auto-affezione – che non può in alcun modo essere 
confusa con la trascendenza e la rappresentazione, un’auto-affezione cui Henry dà il 
nome di Vita, sottolineando nel contempo che la sua essenza risiede nel pathos del sof-
frire e del sopportarsi in assoluta passività verso se stessa13.

In queste riflessioni, di stampo essenzialmente fenomenologico, non poteva non 
trovare posto la filosofia di Schopenhauer. La (ri-)scoperta di Schopenhauer, in effet-
ti, accompagna – coincidendo con esso – il momento in cui Henry ritenne necessaria 

9 M. henry, L’essenza della manifestazione, a cura di G. De Simone, Orthotes, Napoli - Salerno 2018, 
pp. 83-84. 

10 Su questo, si veda R. FOrmIsanO, Dalla “critica della trascendenza” alla “fenomenologia della 
vita”. Alle radici del percorso teoretico di Michel Henry, D.U.Press, Bologna 2012, in part. pp. 114-116.

11 Cfr. Henry, L’essenza della manifestazione, p. 116.
12 Ibi, p. 101.
13 Cfr. ibi, p. 670.
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una ripresa della critica ad Heidegger e alla manifestazione ek-statica da questi affer-
mata che aveva già avuto modo di sviluppare sistematicamente nella Essenza della 
manifestazione, ponendosi sul piano della contrapposizione – alla quale ritiene che 
Schopenhauer possa offrire un contributo – tra le varie ‘filosofie della vita’ (talvolta 
implicite e ‘sotterranee’) e la determinazione heideggeriana dell’essere come ‘storia 
della metafisica’14. 

Ne Il mondo come volontà e rappresentazione Schopenhauer aveva infatti affermato: 

Tutto ciò che esiste per la conoscenza, quindi tutto il nostro mondo, è soltanto oggetto in 
rapporto al soggetto [...] in una parola: rappresentazione [...] Tutto quello che in qualche 
modo appartiene e può appartenere al mondo è inevitabilmente affetto da questo suo esse-
re condizionato dal soggetto ed esiste solo per il soggetto. Il mondo è rappresentazione15, 

fondando così la ponderata tesi esposta in esergo al volume: «Il mondo è la mia rappre-
sentazione»16, rispetto alla quale egli aggiunge: «Noi vogliamo sapere il significato di 
quella rappresentazione; ci domandiamo se questo mondo non sia nient’altro che rap-
presentazione; nel qual caso ci dovrebbe passar davanti come un sogno inconsistente, 
o come una visione spettrale, non degna della nostra attenzione»17. Questo perché le 
rappresentazioni non sono altro che sogni e illusioni, ovvero quel ‘velo di Maya’ di cui 
parla l’antico pensiero indiano.

Per Schopenhauer la realtà del mondo non obbedisce ad alcuna logica ma è irra-
zionale volontà, impulso irrazionale e cieco, energia che – scorrendo senza sosta 
– dà origine alle forze che agiscono nella natura, e proprio per questo è fondamen-
talmente diversa dalla rappresentazione. La seconda tesi da lui esposta, ovvero «il 
mondo è la mia volontà»18, dà perciò avvio a quella che per Henry è una inedita 
«svalutazione del concetto di rappresentazione»19, ché, come Schopenhauer afferma, 
il concetto di volontà

non ha origine dal fenomeno, non [ha origine] dalla mera rappresentazione intuitiva, 
ma viene dall’interno, risulta dalla coscienza più immediata di ognuno, in cui ognuno 
conosce, e nello stesso tempo anche è, il proprio individuo, nella sua essenza, imme-
diatamente e senza nessuna forma, neanche quella di soggetto e oggetto, dato che qui il 
conoscente e il conosciuto coincidono20. 

Per di più, rimarca Schopenhauer, «dall’esterno non ci si potrà mai accostare all’es-
senza delle cose: per quanto sempre si ricerchi, non si ricava null’altro che immagini e 
nomi. Si è come uno che giri intorno a un castello, invano cercando un’entrata e frat-
tanto prendendo schizzi delle facciate. Eppure è questa la via che è stata percorsa da 
tutti i filosofi prima di me»21. In tal modo, il binomio rappresentazione/volontà viene 

14 Cfr. ibidem.
15 A. schOPenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di S. Giametta, Bompiani, Milano 

2006, p. 41.
16 Ibidem.
17 Ibi, p. 221.
18 Ibi, p. 43.
19 GP, p. 126.
20 schOPenhauer, Il mondo, p. 245.
21 Ibi, p. 221.
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in lui a sovrapporsi, o forse meglio a sostituirsi, a linee di demarcazione ‘irrealistiche’ 
quali trascendenza-immanenza, mediazione-immediatezza, esistenza-inesistenza. 

Il dualismo schopenhaueriano si proponeva di «recuperare il mondo in una pro-
spettiva unitaria attraverso il riconoscimento della sua essenza noumenica»22, da Scho-
penhauer definita volontà. Henry è fortemente attratto dai due temi: il ‘vivere’ e il 
‘soffrire’ che emergono dall’affermazione schopenhaueriana del primato della volontà. 

Il ‘vivere’, posto in contrasto alla rappresentazione, viene da Schopenhauer rappor-
tato alla volontà, il cui statuto, glossa Henry, «esclude da sé [...] ogni messa a distanza 
non solo di un’altra cosa, ma anzitutto di se stesso, di modo che spinto in se stesso, 
fissato a se stesso, incapace di separarsi da sé, di disfarsi di sé, di fuggire da sé, è fissato 
a se stesso per essere ciò che è e fare ciò che fa, per sempre»23.

Per Henry lettore di Schopenhauer, la Volontà non va interpretata come volontà 
pura, ma come vita, e se così è, se volontà vuol dire, per Henry, unicamente volon-
tà della vita di vivere, allora tutte le determinazioni essenziali del concetto scho-
penhaueriano del voler-vivere possono essere facilmente traslate da e attraverso la 
vita24. E se, peraltro, la cifra essenziale di tale vita è la ‘sofferenza’ (leiden), che non 
fluisce dall’esterno bensì scaturisce dalla inesauribile sorgente che ognuno porta nel 
proprio petto, nella propria interiorità25, ne viene di conseguenza che la sofferenza, 
proprio perché connaturata ad ogni individualità vivente, non può essere divelta, e 
gli uomini possono solo provare a modificare la sua forma esteriore. L’importanza di 
Schopenhauer sta quindi nell’aver mostrato che vi è un a priori essenziale: il «dolore 
inevitabile radicato nell’essenza della vita»26. D’ora in poi, rimarca Henry, questo 
dolore non può più essere considerato come «un accidente sfortunato, una partico-
larità naturale o la fatalità di un destino incomprensibile», ché esso, come aveva già 
sottolineato nella sezione IV de L’essenza della manifestazione27, è «la struttura a 
priori di tutto ciò che è, la sua possibilità più intima»28.

2. Il confronto con Schopenhauer e Nietzsche
Nonostante la positiva valutazione iniziale, l’elemento che spinse successivamente 
Henry ad abbandonare Schopenhauer, ritenendo che il suo straordinario progetto non 
poteva giungere a una realizzazione adeguata29, è la suddivisione-concorrenza, nel 
pensiero di Schopenhauer, di due concetti di vita:

Il concetto di vita si divide: alla determinazione iniziale, ingenua ancora e in qualche 
modo ontica secondo cui la vita risiede nel voler vivere, proponendosi così come desi-
derio – e desiderio senza fine – subentra la determinazione essenziale, ontologica, con-
formemente alla quale vita designa, ora, il modo di darsi a sé di questo volere, modo di 

22 S. PetrOsInO, Percorsi dell’Identità. Tra alienazione e riconoscimento: Schopenhauer e il Vedānta, 
«Giornale critico di Storia delle Idee», 9 (2013), pp. 123-132, qui p. 124.

23 M. henry, Heidegger, Descartes, Nietzsche: Schopenhauer et le “courant souterrain” de la méta-
physique, «Les Études philosophiques», 3 (2012), pp. 307-317, qui p. 310. Tutte le traduzioni dei testi 
henryani non pubblicati in italiano sono nostre.

24 Cfr. GP, p. 129.
25 Cfr. schOPenhauer, Il mondo, p. 623.
26 Ibi, p. 633.
27 henry, L’essenza della manifestazione, pp. 670-673.
28 GP, p. 168.
29 Ibidem.
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darsi nel quale il volere prova se stesso immediatamente e che ne fa, in questa prova di 
sé, non un semplice voler-vivere, ma un volere vivente30.

La filosofia di Schopenhauer va pertanto, secondo Henry, a finire in un vicolo cieco, 
perché fa prevalere, su quelle ‘esistenziali’, le regole esistentive. Vediamo allora più da 
vicino quali sono i punti critici di tale filosofia, sui quali Henry pone la sua attenzione.

In primo luogo, secondo Henry il sentimento viene da Schopenhauer considerato 
a posteriori. Quest’ultimo aveva infatti affermato che la ‘sofferenza’ si dà, avviene 
quando la volontà non riesce a raggiungere l’obiettivo e il desiderio è frustrato; se 
infatti la volontà è un ‘urgere’, essa diviene sofferenza quando viene «trattenuta da un 
impedimento che si frappone tra essa e il suo fine del momento» e soddisfazione quan-
do essa raggiunge il proprio scopo31. Questo trasforma la sofferenza in un elemento 
empirico, negando così la sua caratteristica di apriorità e trasformandola in un a poste-
riori, che scaturisce dall’impossibilità di raggiungere l’oggetto32.

Fu in effetti proprio la provvisorietà della soddisfazione ad aver indotto Scho-
penhauer a determinare le emozioni per mezzo di principi ad esse estranei, e, spe-
cifica criticamente Henry, a considerare la stessa soddisfazione, tout court, come 
semplice soppressione della propria condizione — essa, infatti, scompare nel 
momento in cui dovrebbe prodursi. Per Henry, invece, le emozioni hanno una ‘colo-
ritura’ positiva, dovuta al fatto che in esse ‘circola’ sempre l’essenza affettiva; se 
dunque la volontà di vivere è un desiderio essenziale, e la sua mancanza, o anche la 
sua soddisfazione, è fonte di sofferenza, allora una simile volontà può salvarsi solo 
rinnegando se stessa, ovvero mutandosi in noluntas di ‘vivere’, sorretta solo dalla 
‘continenza ascetica’, che rinuncia del tutto e per sempre ai desideri folli, soprat-
tutto e in primis a quello di ‘voler vivere’: è la via della salvezza. È qui che per 
Henry si evidenzia la schopenhaueriana ‘negazione della volontà’: l’autoafferma-
zione della volontà individuale ossessionata da se stessa comporta sempre – almeno 
come potenziale rischio – una irruzione ‘padronale’ nella volontà (e di egemonia 
sul corpo) degli altri, ovvero una chiara e manifesta volontà di ‘ingiustizia’. L’insa-
ziabile affermazione della volontà è, da un punto di vista etico, legata a quel ‘male’ 
che è l’egoismo, così da rendere necessario il superamento della falsa individualità 
che sostiene tale sentimento in quanto fenomeno, riconoscendo l’identità universale 
della ‘volontà’, l’essenza del mondo. Tale riconoscimento è «un quietivo di ogni e 
qualunque volere», così che «la volontà si distoglie allora dalla vita»33. 

Per Henry, però, l’idea del ritiro dalla vita mediante il riconoscimento dell’identità 
universale della ‘volontà’ non è altro che «il dispiegarsi della distanza fenomenologica 
attraverso cui la volontà si dà a vedere sotto l’aspetto della vita; è questo vedere se 
stessa, nella forma di un vedere la vita, che rende possibile il non volere più la vita, 
cioè la conversione della volontà stessa»34, subordinando così il sentimento affettivo 
della vita al meccanismo ‘disincarnante’ della rappresentazione e alla, conseguenziale, 
eradicazione dell’individualità.

30 Ibi, p. 131.
31 Cfr. schOPenhauer, Il mondo, p. 605.
32 Cfr. ibi, p. 625.
33 Ibi, p. 737.
34 GP, p. 158.
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Nella filosofia schopenhaueriana, infatti, l’individualità e la molteplicità dei feno-
meni sono resi possibili dal principium individuationis del tempo e dello spazio, 
«giacché è solo per mezzo del tempo e dello spazio che ciò che per essenza e per con-
cetto è uguale ed unico appare invece come diverso, come molteplicità di cose le une 
accanto alle altre o le une dopo le altre»35. Schopenhauer, per chiarire questo aspetto, 
si era servito delle immagini dell’aguzzino e della vittima, ché coloro che cercano di 
«sfuggire al male, al dolore della propria individualità» affliggendo gli altri, dimo-
strano in questo modo di essere intrappolati nel principium individuationis, così che 
«il soffrire altrui non è più un mezzo per raggiungere i fini della volontà propria, ma 
fine in sé»36. Lo status individuale viene dunque ad essere decisamente compromesso 
e anche quando – in un contesto completamente differente, quello estetico – Scho-
penhauer esalta il «conoscere puro e privo di volontà»37, egli non fa altro che negare 
la realtà affettiva dell’individuo.

Se tutto questo è vero, bisogna aggiungere, a conferma, che è la reinterpretazione di 
Nietzsche a consentire a Henry di superare il vicolo cieco in cui era caduta la filosofia 
di Schopenhauer. Nella parte seconda dello Zarathustra, Nietzsche aveva infatti affer-
mato l’assurdità di espressioni quali volontà di vivere o volontà di esistere, perché «ciò 
che è nell’esistenza, come potrebbe ancora volere l’esistenza!»38, affermazione questa 
che Henry trasduce alla sua maniera così: «nulla più dell’essere-fuori-di-sé ripugna 
alla vita, che riposa interamente in se stessa e pertanto, una originariamente con sé 
e padrona di sé, non potrebbe inoltre desiderare se stessa», ché «solo dove è vita, è 
anche volontà»39. Di più, se nell’aforisma 99 della Gaia scienza Nietzsche aveva bia-
simato la «indimostrabile teoria [schopenhaueriana] di una volontà unica», bollando 
le «mistiche perplessità» e i sotterfugi di Schopenhauer come idee dalle quali erano 
derivate «aberrazioni e manchevolezze»40, Henry rafforza ulteriormente questa critica 
evidenziando contra Schopenhauer: «l’individuo diviene il principio e il criterio della 
valutazione nietzscheana»41. 

Questi due aspetti si relazionano ai temi interconnessi dell’immanenza del corpo 
e dell’esistenza dell’individuo. Henry, come concetto-simbolo della sua riflessione, 
desume da Nietzsche quello di nobile (vornehm, edel), ché esso evoca a suo avviso la 
stretta unità che intercorre tra entrambi i temi. L’idea del ‘nobile’ di Nietzsche è difatti, 
dal punto di vista di Henry, la cifra della vita; per Nietzsche, infatti

35 schOPenhauer, Il mondo, p. 247.
36 Ibi, p. 687; cfr. pp. 705-707.
37 Ibi, p. 399.
38 GP, p. 193, in cui Henry cita F. nIetzsche, Così parlò Zarathustra, tr. it. di M. Montinari, in Opere di 

Friedrich Nietzsche, volume VI, tomo I, Adelphi, Milano 19732, pp. 139-140, corsivo di Henry.
39 Ibidem.
40 F. nIetzsche, La gaia scienza, tr. it. di F. Masini, in Opere di Friedrich Nietzsche, volume V, tomo II, 

Adelphi, Milano 1965, pp. 105-106.
41 GP, p. 243. La stima di Henry per la filosofia nietzscheana è dovuta innanzitutto e soprattutto all’ap-

prezzamento, da parte di Nietzsche, della materia concreta della vita. Nietzsche in effetti aveva offerto una 
potente presentazione della vita soggettiva mossa da affetti e da sentimenti istintivi, aspetti di quell’au-
torealizzazione che Henry celebra come essenza universale della soggettività. Ciononostante, in Io sono 
la verità, Henry scriverà che la morte di Dio affermata da Nietzsche aveva minato «la possibilità interna 
dell’uomo» (M. henry, Io sono la verità. Per una filosofia del cristianesimo, a cura di G. Sansonetti, Que-
riniana, Brescia 1997, p. 309). 
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Le cose, l’ente in genere, non posseggono di per sé alcun valore. La natura non ha valo-
re. È la vita, essa sola, ad attribuire alle cose tutto il valore che possono rivestire: «Cono-
sce se stessa come quel che unicamente conferisce dignità alle cose [...] è creatrice di 
valori». Come lo sa? Perché lo sente: «L’uomo di specie nobile [e noi sappiamo che non 
è nient’altro che la figura della vita] sente se stesso come determinante il valore». Ma 
cosa sente allora esattamente nel determinare i valori? Risposta: se stessa42.

Il passo nietzscheano, inserito da Henry nella sua lettura, tratto da Al di là del bene e 
del male 43, viene da lui parzialmente riscritto44, sostituendo a «l’uomo di specie nobi-
le» il termine «vita»; in questo modo, solo la vita attribuisce alle cose tutto il loro 
valore, perché essa sola è la vera creatrice di valori, onorando (autoglorificando) la 
propria essenza e dicendosi «le determinazioni ontologiche costitutive della sua essen-
za [...] i caratteri ontologici della vita, tutti quelli che insieme ne compongono l’essen-
za, cioè potenza, felicità, pienezza, volontà di dare e di prodigare, sovrabbondanza, 
forza, impulso che nasce dalla sovrabbondanza della forza»45.

Per Henry, l’auto-approvazione del forte, quello che Nietzsche aveva chiamato 
‘aristocratico’, esprimendo «la struttura eidetica della vita, la sua incomprimibile coe-
renza con sé in se stessa»46, restituisce «la vita all’immanenza del suo essere in sé»47, 
alla sua auto-affezione permanente, dicibile e riassumibile, nel lessico nietzscheano, 
attraverso l’idea fondamentale dell’eterno ritorno dell’eguale.

Da questa serie di riflessioni Henry attinge l’idea de «l’originario, incondizionato 
ed eterno giungere a sé» della vita48, la pienezza della vita, l’auto-movimento «della 
vita che si accresce da sé e mette alla prova se stessa nell’ebbrezza di questo accre-
scimento». La ‘volontà di potenza’, «originario accrescimento di sé entro l’adesione 
incondizionata a sé», è quindi la potenzialità dell’auto-accrescimento della vita che si 
attualizza sempre come suo auto-accrescimento49. 

In base alla sua immanenza, la vita deve quindi conformarsi all’esistenza del suo 
sé individuale. Non si può essere ‘qualcun altro’ – né ci si può immaginare diversi – 
finché si afferma il radicale ‘cogito autobiografico’ di Nietzsche Ich bin, der ich bin50, 
segno di una identità senza definizione che rimanda l’io alla sua intima essenza. 

Nietzsche, definendo ‘malati’ o ‘deboli’ coloro che, per sfuggire a questa situazio-
ne, si negavano a loro stessi, aveva affermato: «vidi nella morale della compassione 
[...] il sintomo più inquietante della nostra cultura europea»51. La volontà di ribellarsi 
alla vita non è dunque altro che ‘la malattia ultima’, che nell’interpretazione di Henry 
diviene la «volontà della vita di attentare alla propria essenza e quindi di autodistrug-

42 GP, p. 227.
43 F. nIetzsche, Al di là del bene e del male, tr. it. di F. Masini, in Opere di Friedrich Nietzsche, volume 

VI, tomo II, Adelphi, Milano 19722, p. 179.
44 Diamo, nella sua interezza, il passo nietzscheano così come lo cita Henry: «L’uomo di specie nobile 

[...] conosce se stesso come quel che unicamente conferisce dignità alle cose, egli è creatore di valori [...] 
Onorano tutto quanto sanno appartenere a sé: una siffatta morale è autoglorificazione» (GP, p. 228).

45 Ibidem.
46 GP, p. 202.
47 Ibidem.
48 GP, p. 228.
49 Ibi, pp. 195-196.
50 F. nIetzsche, Genealogia della morale, tr. it. di F. Masini, in Opere di Friedrich Nietzsche, volume 

VI, tomo II, Adelphi, Milano 19722, p. 326.
51 Ibi, pp. 217-218.
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gersi»52, le cui varie manifestazioni53 sono tutte legate alla rottura dell’immanenza del-
la vita, situando «la verità della vita fuori della vita»54. 

L’analisi di questa autonegazione della vita da parte della vita verrà poi da Henry 
ripresa, approfondendola con particolare riferimento alla mentalità scientifica e alla 
‘cultura’ contemporanee, ne La Barbarie55. Per Henry, infatti, ciò che rende la debolez-
za del malato effettivamente ‘debole’ non è il suo tentativo di autodistruggersi, bensì 
il fatto che questo tentativo è di per sé fallimentare: «è il fallimento di questo progetto 
che costituisce l’essenza ultima della debolezza»56.

A conferma e a suffragio delle proprie idee Henry utilizza un passo contenuto 
ne La nascita della tragedia, nel quale Nietzsche, nel contesto di una riflessione sul 
pathos, aveva scritto: «Anche l’arte dionisiaca vuole convincerci dell’eterna gioia 
dell’esistenza»57. L’esistenza, infatti, non è solo una sorta di soddisfazione passiva, 
un momentaneo stato senza sofferenza, ma è, al contrario, «gioia nata dal dolore»58. 
Dalla congiunzione paradossale di gioia e dolore affermata da Nietzsche, Henry trae 
la ‘immagine’ dell’eterno transitare della ‘vita-affettività’ dalla sofferenza alla gioia59, 
un transitare peculiare sul quale Henry si sofferma nel settimo capitolo de L’Essenza 
della Manifestazione, e che possiamo, senza forzatura, riportare alla frase nietzschea-
na: «[la] meravigliosa mescolanza e duplicità nelle passioni degli invasati dionisiaci 
[la quale] ricorda [...] quel fenomeno in cui i dolori suscitano piacere, in cui il giubilo 
strappa al petto voci angosciate»60.

Nel secondo volume della Genealogia della morale Nietzsche, riprendendo la 
formulazione appena citata ma ponendosi (e ponendola) in una prospettiva genea-
logica, aveva ricondotto il verificarsi della colpa morale ai rapporti debitorî e si era 
concentrato sulla crudeltà nei confronti degli obbligati da parte dei creditori, che 
ottengono il proprio conforto impartendo loro una (talvolta brutale) violenza: «Veder 
soffrire fa bene, cagionare la sofferenza ancor meglio [...] Senza crudeltà non v’è 
festa: cosi insegna la più antica, la più lunga storia dell’uomo – e anche nella pena 
v’è tanta aria di festa!»61, anche se il passaggio dalla sofferenza alla gioia si dà solo 
nella relazione esterna tra creditore e debitore o, in altre parole, la manifestazione 
dell’assoluto si limita alla rappresentazione del carnefice e della vittima. Nietzsche 
tuttavia approfondisce l’interiorizzazione di questa transizione, sottolineando (criti-
camente e severamente): «occorre sbarazzarci senz’altro della balorda psicologia di 
una volta, che intorno alla crudeltà null’altro sapeva insegnare se non che essa nasce 
alla vista delle sofferenze altrui: esiste un copioso, esorbitante piacere anche dei  

52 GP, p. 205.
53 «Tutte le dottrine della malafede, della cattiva coscienza, dello sguardo su di sé, dell’interpretazione, 

del sospetto» (ibi, p. 206).
54 Ibidem.
55 M. henry, La Barbarie, PUF, Paris 20183, p. 113.
56 GP, p. 207; cfr. ID., La Barbarie, p. 128. 
57 F. nIetzsche, La nascita della tragedia, tr. it. di S. Giametta, in Opere di Friedrich Nietzsche, volume 

III, tomo I, Adelphi, Milano 1972, p. 112.
58 Ibi, p. 38.
59 GP, p. 215.
60 Ibidem, in cui Henry cita nIetzsche, La nascita della tragedia, p. 29 (corsivo di Henry).
61 nIetzsche, Genealogia della morale, p. 265.
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propri dolori, del proprio farsi-soffrire [... del] pericoloso brivido di una crudeltà 
rivolta contro se stesso»62.

Il movimento alternato di sofferenza e di gioia (da Henry definito come istoriale 
dell’assoluto), trova conferma anche nella sua connessione a priori con la sofferenza, 
sia essa altrui o propria63; ma, precisa Henry,

in nessun luogo, a dire il vero, Nietzsche si è posto il problema di spiegare come – da se 
stesso e mediante se stesso – il dolore generi la voluttà, come questa nasca in qualche 
modo nella sua propria carne dal dolore e gli sia consustanziale. L’unità originaria del 
dolore e della voluttà in quanto costitutiva dell’essere vero [...] è sempre in Nietzsche 
soltanto l’oggetto di una constatazione [...] Possiamo allora comprendere l’unità ori-
ginaria della sofferenza e della gioia? A condizione di intuire, in primo luogo, che in 
nessun modo l’una può dispiegare il suo essere al di fuori dell’altra, che non potrebbe 
esserci gioia se non ci fosse anche qualcosa come un soffrire primitivo64.

Il fatto che in nessun modo l’una può dispiegare il suo essere al di fuori dell’altra 
è ciò che consente fenomenologicamente l’eterna autorealizzazione della vita: per 
Henry «l’essere non è, è un avvenire, l’eterno avvenire a sé della vita»65, così che 
l’avvenire non accade o arriva a partire da un futuro procedendo verso un passato, 
ma è «avvenire del godimento a partire dalla sofferenza, in modo tale che è questa, 
nell’effettuazione fenomenologica del suo soffrire se stessa, a fornire al godimento 
ciò di cui esso gode»66. 

3. Pathos-avec e individualità
Il livello della vita affettiva, nel quale accade l’aumento reciproco della sofferenza e del 
godimento, è per la Genealogia della psicoanalisi il principale pensiero di Nietzsche, e 
non c’è quindi da meravigliarsi che Henry sostenga maggiormente quest’ultimo anzi-
ché Schopenhauer. La loro relazione trova però una diversa valutazione allorquando si 
considera anche il problematico sistema che associa, identificandoli, il pathos-avec alla 
simpatia67. 

Quest’ultimo concetto, volto ad esprimere la ‘negazione della volontà di vivere’, 
rappresenta difatti una svolta importante nella filosofia di Schopenhauer. A differen-
za di quanto affermato da Nietzsche, il ‘nobile’ per Schopenhauer è una persona che 
rompe il principium individuationis e per questo motivo può avvertire la sofferenza 
degli altri come la propria: egli «si vieta piaceri e accetta privazioni, per attenuare le 

62 ID., Al di là del bene e del male, pp. 138-139. 
63 Cfr. X. tIllIette, Une nouvelle monadologie: la philosophie de Michel Henry, «Gregorianum», 61 

(1980), 4, pp. 633-651.
64 GP, p. 221.
65 GP, p. 222.
66 Ibidem.
67 Non appaia ardita l’analogia da noi posta tra i due termini: lo stesso Henry, in Fenomenologia mate-

riale, afferma infatti: «Domandiamoci cos’è l’esperienza dell’altro quale appunto ciascuno la prova in sé. 
Desiderio che va verso una sorta di risposta o no, emozione davanti alla reciprocità di questo desiderio, 
sentimento della presenza o dell’assenza, solitudine, amore, odio, risentimento, noia, perdono, esaltazione, 
tristezza, gioia, meraviglia, queste sono le modalità concrete della nostra vita in quanto vita con l’altro, in 
quanto pathos con, sim-patia sotto tutte le sue forme» (M. henry, Fenomenologia materiale, tr. it. di E. De 
Liguori e L. Iaccarelli, a cura di P. D’Oriano, Guerini e Associati, Milano 2001, p. 174).
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sofferenze altrui»68. Ciò che per Schopenhauer è la sym-patheia, ossia la compassione, 
è l’amore disinteressato per gli altri (agape/caritas) manifestato da una persona pura, 
disposta a rinunciare al proprio egoismo e sacrificarsi. Affinando progressivamente la 
forza della Mitleid basata su tale de-individualizzazione, è possibile quindi considerare 
come un processo naturale anche la stessa negazione della volontà e l’instaurarsi della 
‘continenza ascetica’ caratteristica dei santi. 

L’idea di Schopenhauer non poteva non costituire uno degli obiettivi polemici 
della severa critica di Nietzsche69. Specie la terza teoria presente nella Genealogia 
della morale, riguardante la realtà perversa degli ideali ascetici, è forse più di ogni 
altra una confutazione radicale della teoria della ‘negazione della volontà’. Difatti, 
in esergo al testo, Nietzsche contestando la stessa Mitleid, ritenuta un pericolo per 
l’umanità e un’assurdità concettuale70, annota che Schopenhauer aveva ‘santificato’ 
«il valore del “non egoistico”, degli istinti di compassione, di autonegazione e di 
autosacrificio»71. 

Nella Genealogia della psicoanalisi di questa critica nietzscheana non si fa, 
stranamente, menzione. Allorquando Henry avvicina la teoria di Schopenhauer, il 
concetto di co-sofferenza viene infatti legato solo all’espressione della ‘carità’ resa 
possibile dal riconoscimento72, e anche nella seconda parte dell’analisi dedicata a 
Nietzsche (nel capitolo 8), ove la questione della mutua preoccupazione viene final-
mente evidenziata, la portata dell’analisi è alquanto limitata. Henry, infatti, riprende 
il pensiero su Tristano esposto ne La nascita della tragedia e considera il protago-
nista della scena, soggetto della ‘co-sofferenza’, come una figura meramente simbo-
lica73. E se anche nell’aforisma 338 de La gaia scienza Nietzsche aveva offerto due 
motivazioni per rifiutare la condivisione con (la pietà per) gli altri74, queste vengono 
però presentate solo come prova della tesi fondamentale dell’emozione, «l’eterno 
passaggio dalla sofferenza alla gioia»75.

Di là da questo, in nessun altro testo henryano è possibile ravvisare una qualche 
modifica alla sua intenzione di assicurare in ogni modo la singolarità della ‘vita’ da lui 
affermata76. In Fenomenologia materiale, infatti, non solo Henry definisce la vita come 

68 schOPenhauer, Il mondo, p. 725.
69 Sul rapporto tra Nietzsche e Schopenhauer, oltre all’imprescindibile testo di G. sImmel, Schopenhauer 

e Nietzsche, tr. it. di A. Olivieri, Ponte alle Grazie, Firenze 1995, rinviamo anche a A. lenarDa, Metafisiche 
della forma: Schopenhauer, Nietzsche, Simmel, FrancoAngeli, Milano 2013 e Y. sOnDaG, Nietzsche, Scho-
penhauer, l’ascétisme et la psychanalyse, «Revue Philosophique de la France et de l’Étranger», 161 (1971), 
pp. 347-359.

70 Si veda quel che ne dice nell’aforisma 99 de La Gaia Scienza, pp. 106-107.
71 nIetzsche, Genealogia della morale, p. 217.
72 Cfr. ad esempio GP, p. 188.
73 Cfr. GP, p. 241.
74 Cfr. nIetzsche, La gaia scienza, pp. 198-200. Su Nietzsche e il problema della compassione, si veda 

anche il passo Dei compassionevoli in ID., Così parlò Zarathustra, pp. 104-107.
75 Cfr. GP, p. 215.
76 Essendosi dislocato rispetto alla centralità conferita dalla tradizione fenomenologica al rapporto 

coscienza-mondo, per Henry l’auto-affezione che è l’essenza della vita è altresì indipendente da ogni dif-
ferenza, così che lo stesso pathos non implica per se alcuna forma di relazione. Da questa aporia non può 
non scaturire una riflessione: se l’interiorità affermata da Henry non può essere intorbidita da alcun ‘di 
fuori’, ma – pur restando nella immediatezza più assoluta – deve pur ‘distanziarsi’ in qualche modo da sé, 
la radicale ‘espulsione di ogni trascendenza’ dalla vita si risolve in un sé indifferenziato che, nella sua pura 
presenza, si auto-condanna al silenzio.
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«soggettività assoluta»77, ma ribadisce che «l’essenza della ipseità non è un’essenza 
ideale» bensì è «vita effettiva e vivente [...] l’identità dell’affettante e dell’affetto in 
un’auto-affezione che individualizza radicalmente, che pone il sigillo dell’individua-
lità su tutto ciò che si auto-affetta in lei»78, così che la stessa soggettività viene definita 
come principium individuationis, richiamando direttamente Schopenhauer. Questo sé 
affettivo e individuale può quindi relazionarsi al sé altrui solo grazie a un Fondo, nel 
quale ciascun vivente può fare esperienza degli ‘altri’ allo stesso modo in cui esperisce 
se stesso. Difatti se anche «il vivente non si è fondato da sé, ha un Fondo che è la vita, 
ma questo Fondo non è diverso da lui, è l’auto-affezione in cui il vivente si auto-affetta 
e con cui, in questo modo, si identifica»79, in questo stesso fondo ciò che il viven-
te prova «è identicamente se stesso, il Fondo della vita, l’altro in quanto egli stesso 
questo Fondo»80. La comunità è quindi uno «strato affettivo sotterraneo» in cui il sé e 
l’altro «sono abissati nello Stesso», nel quale «ciascuno beve la stessa acqua a questa 
sorgente e a questo pozzo che egli stesso è, ma senza saperlo, senza distinguersi da sé, 
dall’altro, né dal Fondo»81.

In questo modo Henry assume una dimensione comunitaria nella quale la distin-
zione tra sé e l’altro viene ad essere, da un certo punto di vista, sospesa se non addirit-
tura annullata82. Nel seguito del testo, ciò che egli espone ricorda molto il pensiero di 

77 henry, Fenomenologia materiale, p. 191.
78 Ibi, p. 192.
79 Ibi, p. 204.
80 Ibi, p. 205.
81 Ibidem. Qui è possibile ritrovare uno dei fondamenti della communauté pathétique, concetto che 

Henry connette con il pathos-avec ma che fuoriesce dagli scopi del presente studio e al quale ci riserviamo 
di dedicare ulteriori ricerche; in questa sede, limitandoci a riprendere quanto detto finora, rileviamo come 
per Henry – che assume la vita come essenza di questa comunità – quest’ultima venga ad essere d(on)ata a 
se stessa dalla vita, così da essere ‘comunità’ solo secondo la modalità specifica, appunto, del pathos-avec: 
nella vita, infatti, e solo in essa, la relazione tra i viventi diviene autenticamente relazione etica e comunità 
patetica, ché la relazione comunitaria nel pathos – come un a priori – esclude da sé ogni trascendenta-
lità e assume la giusta misura della humanitas reale di ogni uomo, rendendo costui un creatore. In que-
sto senso, la comunità patetica è contrassegno dell’anteriorità dell’affetto, fondamento della possibilità di 
ogni relazione interumana, ‘essere-in-comune’ che rende possibile ogni comunità. Su questo, si veda R. 
manDIanGu, L’intersubjectivité chez Michel Henry comme passage de l’“égoïté” à la “nostrité”, «Revue 
internationale Michel Henry», 7 (2016), pp. 95-111, in part. pp. 109-110. Una stimolante riflessione sulla 
communauté pathétique nella prospettiva di una fenomenologia dell’incarnazione è quella di J.a. sImmOns 
- m. WellbOrn, Affectivity and Its Effects: Social Prospects for the Pathetic Community, in J. hansOn - 
b. harDInG - m.r. Kelly (eds.), Michel Henry’s Practical Philosophy, Bloomsbury, London - New York 
2022, pp. 180-200. Si vedano anche le pp. 138-144 del saggio di F.c. PaPParO, Dalla comunità alla comu-
nanza? Note di lettura, in ID., Se questa solida carne potesse..., ETS, Pisa 2010.

82 È soprattutto su questo aspetto, a nostro avviso, che la riflessione henryana si evidenzia in tutta la 
sua problematicità: se anche infatti l’auto-affezione di ogni vivente è universale, da ciò non deriva neces-
sariamente che vi sia comunicabilità – o comunicazione – tra un vivente e l’altro. L’ingresso nel dominio 
del pensiero religioso, avvenuto in occasione della trilogia cristiana, ha ulteriormente complessificato una 
valutazione di tale aspetto, ché lo sforzo henryano di pensare la relazionalità, affermando l’Archi-Figlio 
come principio di individuazione e di intersoggettività, si traduce in definitiva in un abbandono da parte 
sua dell’analisi filosofica scivolando piuttosto su un terreno teologico. Per approfondimenti, rinviamo a 
F. KhOsrOKhaVar, La scansion de l’intersubjectivité: Michel Henry et la problématique d’autrui, «Rue 
Descartes», 35 (2002), 1, pp. 63-75 e a G. Jean, Intersubjectivité pathétique. Nouvelles perspectives de 
recherche, in ID. - J. leclercq - n. mOnseu (dir.), La Vie et les vivants. (Re-)lire Michel Henry, Presses 
Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2013, pp. 291-306.
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Schopenhauer, quando quest’ultimo afferma che la co-sofferenza doveva essere vissu-
ta anche fuori della razza umana, preoccupandosi così del benessere degli animali83.

La co-sofferenza di Schopenhauer conduce quindi – almeno in apparenza – all’a-
brogazione di ogni distinzione tra se stessi e gli altri84. La realtà originaria della ‘volon-
tà’, infinitamente diversa in termini fenomenici, diventa infatti chiara: la volontà 
dell’oggetto stesso è in origine una cosa «unica e indivisibile»85, un’unità olistica che 
trascende ogni differenza e ogni pluralismo. Allorquando li si esamina dal punto di 
vista della volontà, tutti i sé individuali appaiono come se si fondessero direttamente in 
un’enorme macro-unità, che ha tra le sue caratteristiche quella del co-soffrire. Simmel 
aveva etichettato tali affermazioni come «menzogna psicologica», e Scheler le aveva 
ridicolizzate come espressione di una «poltiglia universale di sofferenza»86, e anche 
Henry condanna fermamente tale tendenza alla fusione non solo nella Genealogia del-
la psicoanalisi ma anche in Io sono la verità e in Incarnazione. 

L’identità generale della volontà viene difatti da lui considerata alla luce del Fon-
do affermato in Fenomenologia materiale, il quale si distingue per l’indistinta coesi-
stenza in esso insita, anche se ogni persona manterrà sempre la propria ‘unicità’ come 
sé individuale vivente, indipendentemente dalla condivisione nel Fondo che è lo stra-
to profondo della vita. Se la co-sofferenza di Schopenhauer fosse intesa come volta a 
distruggere il ‘sé’, essa di conseguenza dovrebbe essere considerata contraria rispetto 
all’argomentazione di Henry. Non è questa, tuttavia, la maniera corretta di interpre-
tarla. Essa è difatti compartecipazione intropatica di un ‘dolore’, ma il ‘sé’ che tollera 
e co-soffre tale sofferenza resta inalterato. Diversi passaggi del quarto Libro de Il 
mondo come volontà e rappresentazione sembrano infatti garantire la sussistenza del 
sé. La co-sofferenza è, soprattutto, l’atto di riconoscere sé stessi, il proprio Io e la 
propria volontà «in tutti gli esseri, per conseguenza anche nel sofferente»87. Piuttosto 
che dissolvere il sé, la co-sofferenza è dunque direttamente collegata al riconoscimen-
to «immediato della nostra essenza in sé anche nel fenomeno altrui»88. Allorquando 
poi Schopenhauer descrive l’atto del ‘piangere’ come «compassione di se stessi»89, 
dietro la sua riflessione si erge l’idea che se la propria individualità (la propria ipseità) 
venisse a dissolversi a causa della co-sofferenza, sarebbe impossibile per le persone 
‘piangere’. Il co-sofferente è difatti una persona che non elimina «la differenza fra 
l’individualità propria e quella altrui», ché egli non pone più in essere «l’egoistica 
differenza tra la sua persona e quella altrui, [ma prende] invece tanta parte alle soffe-
renze degli altri individui quanta alle proprie, e pertanto [è] non solo soccorrevole al 
massimo grado, ma addirittura pronto a sacrificare l’individuo che è, non appena se ne 
possano in tal modo salvare più altri»90. Una affermazione, questa, che evidentemente 
non indica in alcun modo una dissoluzione del sé, bensì evidenzia l’onnipresente pos-
sibilità del sé e della sua identità fondamentale.

83 Cfr. schOPenhauer, Il mondo, pp. 723-725.
84 Si vedano, oltre alle Notes henryane, anche gli stimolanti saggi contenuti nel fascicolo della «Revue 

Internationale Michel Henry» 2 (2011) dal titolo Michel Henry. Textes inédits sur l’expérience d’autrui.
85 schOPenhauer, Il mondo, p. 259.
86 sImmel, Schopenhauer e Nietzsche, p. 167; cfr. M. scheler, Essenza e Forme della Simpatia, tr. it. di 

L. Oliva e S. Soannini, a cura di L. Boella, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 82-83.
87 schOPenhauer, Il mondo, p. 725.
88 Ibi, p. 727.
89 Ibi, p. 733.
90 Ibi, p. 735.
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Un contatto con la comunità affermata da Schopenhauer può essere trovato anche 
nella trilogia che Henry dedicò, nella sua maturità, al Cristianesimo. Nel primo dei 
testi, Io sono la verità, Henry introduce il concetto di «Vita assoluta»91, che trascen-
de la vita individuale, e il «concetto forte» di auto-affezione ad essa correlato92. Que-
sta ‘vita’, che è uguale a ‘Dio’, è un concetto elaborato immettendo il Fondo della 
Fenomenologia materiale nella tradizione cristiana. Per Henry, infatti, «c’è un’unica 
essenza della Vita, più radicalmente, una sola e unica Vita»93, di modo che la struttura 
originaria di questa ‘Vita’ può essere definita come il «soffrire se stessi»94, «essenza 
preunificante» che precede ogni persona e unisce tutti «determinandoli a priori»95. 

Pur mantenendo, come nella Genealogia della psicoanalisi, una certa distanza cri-
tica da Schopenhauer, Henry valuta positivamente, in testi successivi (Io sono la verità 
e Incarnazione), la posizione complessiva schopenhaueriana, che, avendo messo «in 
questione in modo geniale la verità del mondo», l’aveva subordinata «radicalmente a 
ciò che egli chiama la volontà, che non è altro che la vita»96, così che «lungi dal dive-
nire oggetto di determinazioni arbitrarie, la determinazione del mondo intero della rap-
presentazione mediante la potenza incomprimibile del voler-vivere [aveva condotto...] 
a una ricomposizione della cultura europea su basi del tutto nuove»97.

Più ancora, Henry assume una posizione analoga a quella di Schopenhauer allor-
quando elabora la propria critica a ciò che egli definisce «egoismo trascendentale»98. 
Grazie agli studi su Biran, egli aveva potuto rileggere la forza attiva dell’ego feno-
menologico (l’Io Posso) come «esperienza interna trascendentale che forma l’intero 
essere del movimento soggettivo»99; nell’ultimo periodo della sua vita, però, iniziò a 
sottolineare, come fonte della soggettività da lui affermata, l’ipseità della vita asso-
luta, evidenziando nel contempo il rischio della «illusione trascendentale dell’ego» 
per la quale questi veniva a elevarsi come origine dei propri poteri: più infatti si usa 
liberamente la possibilità dell’io posso, più si dimentica l’ipseità della vita assoluta 
che ha fondamentalmente conferito quel potere, così che alla fine «l’ego si considera 
allora la sua fonte, la sua origine. S’immagina di possedere tutti questi poteri, che 
sono suoi in un senso radicale, come se li avesse prodotti lui stesso e li produces-
se a ogni momento esercitandoli»100. In altri termini, forse velati di teologia, ci si 
dimentica di essere figli generati all’interno di una Vita. Ciò porta a una situazione 
nella quale ci si concentra sempre più su se stessi, a costituire un sistema «di cui 
l’ego costituisce l’alfa e l’omega»101, in altre parole all’egoismo. In Parole di Cri-
sto, questo è chiamato il «sistema umano» e per definirlo Henry elenca i vari mali 
che da esso ne derivano, offrendo degli esempi che non sono granché diversi dalle 
conseguenze dell’egoismo esposte da Schopenhauer sia ne Il mondo come volon-
tà e rappresentazione sia nello studio Sul fondamento della morale e riassumibili 

91 henry, Io sono la verità, p. 72.
92 Ibi, p. 132.
93 Ibi, p. 126.
94 Ibi, p. 237.
95 Ibi, p. 300.
96 Ibi, p. 69.
97 Ibidem.
98 Ibi, p. 174.
99 ID., Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne, PUF, Paris 20035, p. 76.
100 ID., Io sono la verità, p. 170.
101 Ibi, p. 174.
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nell’espressione «fare di se stessi il centro dell’universo»102. L’egoismo crea inevi-
tabilmente una lotta costante tra gli individui, la cui manifestazione più rivelatrice 
è quella che Hobbes aveva definito come bellum omnium contra omnes103, così che 
anche la ‘ingiustizia’ può essere ripensata in quanto espressione egoistica volta ad 
affermare la propria volontà, violando la volontà altrui e ‘condizionando’ gli stessi 
gesti di odio e di cattiveria104. 

L’atto di co-sofferenza, invece, irrompe e rompe la causa principale dell’egoismo, 
‘il velo di Maya’, «l’illusione del principium individuationis»105, la quale, riletta à la 
Henry, è analoga alla «illusione trascendentale dell’ego». Tale intuizione elimina 
la differenza fra l’individualità propria e quella altrui e consente «la perfetta bontà 
d’animo, che va fino all’amore più disinteressato e al più magnanimo sacrificio di sé 
per gli altri»106. Per Schopenhauer, così, «essere guarito da questa illusione e abba-
gliamento di Maya, e praticare opere d’amore, fa tutt’uno»107. L’opera delle buone 
azioni e dell’amore diviene quindi, essenzialmente, «lenimento [dell’altrui] dolo-
re»108. Ecco perché si presume che ci sia co–sofferenza. Questo permette ad Henry, 
quando in Io sono la verità analizza l’etica cristiana, di affermare una possibile svol-
ta dall’egoismo operata attraverso la pratica di un amore simile. Ciò che accomuna 
tutte le opere di misericordia, modelli di comportamento cristiano, è infatti l’«oblio 
di sé in senso radicale»109. Ma «la possibilità per ognuno di entrare in relazione con 
l’altro [che risiede] nella sua condizione di Figlio, è ciò che effettivamente sposta in 
modo radicale il punto di partenza della relazione. Esso non si trova più nell’uomo, 
ancorché inteso come un ego trascendentale. Neppure nel Sé trascendentale che fon-
da quest’ultimo. Il punto di partenza si trova al di qua del Sé trascendentale, in ciò 
che lo unisce a sé. Il punto di partenza è la Vita»110.

Nel ‘sistema dell’egoismo trascendentale’ l’uomo si preoccupava solo di se stesso, 
così che «il rapporto con sé non [era] più un rapporto con sé nella Vita – nel Cristo e in 
Dio –, ma il suo rapporto con sé nella cura di sé, attraverso lo spazio di un mondo»111; 
al contrario, la pratica della compassione non può che distruggere questo sistema, ren-
dendo così evidente l’iper–potere della Vita assoluta, che sola permette ogni potere 
dell’ego. L’oblio di sé da parte dell’ego riporta quest’ultimo all’unica essenza che 
sostiene il proprio sé, rigenerando il ‘linguaggio’ interiore della vita assoluta.

Se il Verbo è la condizione in cui ogni Sé carnale vivente viene e può venire a sé, non è 
al tempo stesso la condizione di ogni Sé carnale vivente diverso dal mio la via che biso-
gna necessariamente percorrere per entrare in rapporto con lui, con altri? È qui che la 
Vita assoluta si rivela, nel suo Verbo, un accesso fenomenologico all’altro Sé come è per 

102 Cfr. schOPenhauer, Il mondo, p. 649; ID., Sul fondamento della morale, in I due problemi fondamen-
tali dell’etica, a cura di S. Giametta, Bompiani, Milano 2019, pp. 351-735, qui p. 559.

103 Cfr. Id., Il mondo, p. 649; Id., Sul fondamento della morale, pp. 563 e 565.
104 Cfr. ID., Sul fondamento della morale, p. 735.
105 Ibi, p. 725.
106 Ibi, p. 735.
107 Ibi, p. 725.
108 Ibi, p. 729.
109 henry, Io sono la verità, p. 179.
110 Ibi, p. 297.
111 Ibi, p. 298.
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me accesso al mio: l’Ipseità nella quale sono dato a me e vengo a me, nella quale l’altro 
è dato a sé e viene a sé112. 

Se quindi, secondo Schopenhauer, per l’uomo di buon carattere «gli altri non sono [...] 
dei Non-io, bensì degli “Io ancora una volta”», e questo comporta che «il suo rapporto 
originario con tutti è improntato all’amicizia: egli si sente intimamente apparentato 
con tutti gli esseri, prende immediatamente parte al loro bene e al loro male, e presup-
pone tranquillamente la stessa partecipazione da parte loro»113, si può concludere che 
lo stile assunto da Henry nell’ultima fase della sua riflessione, pur essendo improntato 
alle tesi del Cristianesimo, non gli impedì di ‘conservare’ nella sua riflessione l’eco di 
quella forma di co-sofferenza che Schopenhauer aveva definito «amore puro», cioè la 
Caritas come alternativa all’Eros.

112 henry, Incarnazione, p. 284.
113 scHoPenHAuer, Sul fondamento della morale, p. 729.


