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da “Il mondo come volontà e rappresentazione”  

A. Schopenhauer 
 
 
 
 
 

Libro quarto, § 55 – (estratto) 

 

 

Come gli avvenimenti seguono sempre il corso determinato dal destino, ossia 

dalla concatenazione infinita della cause, così le nostre azioni si svolgono 

sempre in conformità al nostro carattere intellegibile (innato ed immutabile, 

ndr). Ma come non sappiamo prevedere il destino, così non possediamo una 

conoscenza a priori del nostro carattere: soltanto a posteriori, per 

esperienza, impariamo a conoscere gli altri e noi stessi. 

(…) Soltanto a fatti compiuti potremo sapere di che pasta siamo e 

rispecchiarci nei nostri atti. Ecco il perché della soddisfazione o dell’angoscia 

che sentiamo ripensando alla nostra vita passata. 

Questi sentimenti non sono certo dovuti all’avere le azioni passate ancora 

una qualche esistenza; le azioni passate, non sono più nulla. Ciò che dà loro 

tanta importanza ai nostri occhi, è il loro significato; sono infatti l’immagine 

del carattere, lo specchio della volontà; vi riconosciamo il nostro io più 

profondo, il nucleo della nostra volontà. 

Poiché dunque di questa volontà non conosciamo nulla in antecedenza, e 

tutto quello che ne sappiamo è una constatazione posteriore, dobbiamo, nel 

corso della nostra esistenza temporanea, sforzarci e lottare affinché le nostre 

azioni formino un quadro che ci rassereni quanto più è possibile e non ci 

angosci. (…) 

Come il pesce vive bene solo nell’acqua, l’uccello nell’aria, la talpa sottoterra, 

così ogni uomo non si trova bene che in un ambiente a lui adatto (…). Più 

d’uno, per non avere ben compreso questa verità, si consuma in tentativi 

disgraziati: fa, in mille particolari, violenza al proprio carattere, al quale, 

nell’insieme, deve tuttavia obbedire. Dato pure che, a gran pena, e contro la 

propria natura, gli riesca di conseguire qualcosa, non ne trarrà nessuna 

gioia: ciò che imparerà, resterà lettera morta. 
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In ordine al carattere altrui, soltanto l’esperienza ci insegna quanto sia poco 

flessibile: per lungo tempo crediamo ingenuamente che, a forza di saggi 

consigli, di preghiere, di suppliche, di esempi, di appelli alla generosità, sia 

possibile indurre gli uomini ad abbandonare il loro atteggiamento, a 

cambiare la loro condotta, a modificare il loro modo di pensare e a 

sviluppare le loro facoltà. 

Altrettanto si dica della nostra situazione di fronte a noi stessi. Finché 

l’esperienza non ce l’abbia insegnato, non sappiamo quel che vogliamo e quel 

che possiamo: siamo uomini senza carattere; il duro cozzo col mondo esterno 

è il più delle volte l’unico mezzo capace di ricacciarci sulla nostra via. Solo 

quando avremo finalmente imparato ciò che vogliamo e ciò che possiamo, 

possederemo ciò che il mondo chiama carattere, ossia il carattere acquisito. 

Esso costituisce dunque la conoscenza più perfetta possibile della propria 

individualità, la nozione astratta e precisa delle qualità immutabili del nostro 

carattere empirico, del grado e della direzione delle nostre forze fisiche e 

spirituali, e quindi dei lati forti e deboli della nostra individualità. (…) 

Non siamo più novizi che debbono aspettare, provare, andare a tentoni, per 

sapere ciò che vogliono e ciò che possono; ormai lo sappiamo una volta per 

sempre; in presenza di una scelta qualsiasi non dobbiamo far altro che 

applicare al caso particolare principi universali e arriviamo subito alla 

decisione. 

Conoscendo la nostra volontà nella sua natura universale, non ci lasciamo 

più indurre da una disposizione d’umore, o da una circostanza esterna, a una 

decisione particolare contraria alla natura medesima. Conoscendo in qualità 

e in quantità le nostre forze e le nostre debolezze, possiamo risparmiarci 

un’infinità di dolori. (…) Solo chi sarà arrivato a tanto, rimarrà sempre con 

salda coscienza l’uomo che è; non tradirà mai se stesso, poiché non avrà mai 

perduto la chiara visione di ciò che può aspettarsi da sé. 

Un tale uomo gusterà spesso la gioia di provare la sue forze e ben di rado gli 

toccherà il dolore di sentire la proprie debolezze, dolore che è l’umiliazione, 

la quale è forse la sorgente principale delle più atroci sofferenze psicologiche. 

(…) Allorché possederemo la perfetta coscienza delle nostre forze e delle 

nostre debolezze, non verremo più dunque a far pompa di facoltà che non 

abbiamo, né pagheremo la gente con falsa moneta, persuasi che in questo 

genere di giochi si finisce sempre col perdere. 

L’uomo non è che il fenomeno della sua volontà; quindi non c’è nulla di più 

assurdo che intestarsi di voler essere altro da quello che si è, perché allora si 
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cadrebbe in una stridente contraddizione della volontà con se stessa. Se è 

vergognoso vestirsi dei panni altrui, ben più ignominioso è lo scimmiottare la 

altrui qualità o specialità; è questa una chiara autoconfessione del proprio 

nulla. 

Conoscere il proprio animo e le proprie facoltà, di qualunque natura siano; 

aver chiara visione dei limiti che non si possono oltrepassare questa è la via 

più sicura per giungere allo stato di massima soddisfazione di se stessi. 

 


