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da “Il mondo come volontà e rappresentazione”  

A. Schopenhauer 
 
 
 
 
 

Libro quarto, § 55 – (estratto) 

 

 

L’animale è sempre motivato da qualche intuizione; l’uomo, al contrario, 

tende ad escludere dalla sua condotta questo genere di motivazione e a non 

obbedire che a rappresentazioni astratte, facendo così il miglior uso possibile 

del privilegio della ragione: libero dalla servitù del presente (l’animale vive 

solo nel presente, non considera passato e futuro, ndr) egli non sceglie il 

piacere dell’attimo, né fugge il dolore momentaneo, bensì riflette sulle 

conseguenze di entrambi. Nella maggior parte dei casi, a prescindere dalle 

azioni del tutto insignificanti, ciò che ci determina sono i motivi astratti e 

pensati, non le impressioni del momento. 

Quindi ci è abbastanza facile sopportare una privazione momentanea, 

mentre il solo pensiero della rinuncia ci spaventa; la privazione, infatti, non 

riguarda che il fuggevole presente; la rinuncia, invece, impegna tutto 

l’avvenire e implica un’infinità di privazioni, di cui è l’equivalente. 

La causa del nostro dolore, come della nostra gioia, non sta dunque, 

d’ordinario, nella realtà concreta del presente, ma in pensieri astratti, che 

molte volte ci opprimono sotto il loro peso, infliggendoci torture, di fronte 

alle quali le sofferenze della natura animale si riducono a un nonnulla: 

talora, infatti, essi ci impediscono perfino di sentire i nostri dolori fisici. 

Anzi, nel caso di acerbe sofferenze morali, possiamo giungere al punto di 

provocarci qualche pena corporale che ci distragga; perciò nei momenti di 

dolore estremo, ci strappiamo i capelli, ci percuotiamo il petto, ci laceriamo 

la faccia, ci rotoliamo per terra, ecc.: mezzi violenti per distrarre il nostro 

spirito da un pensiero divenuto insopportabile. 

In questa supremazia del dolore morale, in questo suo potere di renderci 

insensibili al dolore fisico, si deve cercare la ragione per cui nei momenti di 

disperazione o negli accessi di angoscia morbosa il suicidio riesce così facile 

anche a coloro che, quando erano sereni, inorridivano al solo pensarvi. (…) 
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Ma c’è di più: quando un bambino si è fatto male, spesso non piange per il 

dolore, ma per l’idea del dolore, suscitata in lui da chi lo compiange. 

 


