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da “Il mondo come volontà e rappresentazione”  

A. Schopenhauer 
 
 
 
 
 

Supplemento al Primo Libro, cap. 15 – (estratto) 

 

 

Le menti scadenti sono tali, non semplicemente perché sono distorte e 

giudicano quindi in modo sbagliato, bensì, in primo luogo, perché tutto il 

loro pensiero non è chiaro, ma può essere paragonato al guardare in un 

cannocchiale mal fatto, dove tutti i contorni appaiono indistinti e come 

cancellati, e dove i diversi oggetti si confondono. 

Quelle menti non pretendono dall’intelletto la chiarezza dei concetti, pretesa 

di fronte alla quale il loro debole intelletto si ritrae, ma si accontentano della 

penombra, dove, per rassicurarsi, vanno volentieri a caccia di parole, 

soprattutto di quelle riferite a concetti indeterminati, molto astratti, insoliti e 

difficili da spiegare, quali, ad esempio, infinito e finito, sensibile e 

sovrasensibile, l’idea dell’essere, le idee di ragione, l’assoluto, l’idea del bene, 

il divino, la libertà morale, la capacità di autocreazione, l’idea assoluta, 

soggetto-oggetto e così via. 

Queste persone fanno tranquillamente sfoggio di simili parole, credendo 

davvero che esse esprimano dei pensieri e pretendendo che gli altri se ne 

accontentino: infatti, il massimo della sapienza è, per loro, l’aver pronte tali 

espressioni bell’e fatte per ogni possibile domanda. 

Questo spropositato appagarsi di parole è la principale caratteristica delle 

menti scadenti e si basa proprio sulla loro incapacità di formulare concetti 

chiari, non appena si debba andare al di là delle situazioni più comuni e più 

semplici; si basa quindi sulla loro debolezza e pigrizia intellettuali e anche 

sulla segreta consapevolezza al riguardo, una consapevolezza che, negli 

studiosi, si unisce alla dura necessità, presto riconosciuta, di farsi passare per 

pensatori; ed è per venire incontro a questa esigenza in tutte le occasioni che 

essi tengono pronta quella riserva di frasi fatte. (…) Pertanto molte verità 

non vengono scoperte, semplicemente perché nessuno ha il coraggio di 

prendere in esame il problema e di affrontarne direttamente la soluzione. 
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La limpidezza di pensiero e la chiarezza dei concetti, che sono caratteristica 

dei pensatori eminenti, producono invece l’effetto contrario, e cioè che 

perfino le verità già note acquistano nuova luce, o quanto meno nuovo 

fascino, se sono loro ad esporle. (…) Questa è la ragione per cui Diderot, 

nel Neveu de Rameau, osserva che solo i grandi maestri sono in grado di 

esporre veramente bene gli elementi di una scienza; e ciò proprio perché essi 

soltanto capiscono davvero le cose e non mettono mai le parole al posto dei 

pensieri. 

Si sappia però che le menti scadenti sono la regola, le buone l’eccezione, le 

eminenti rarissime e il genio un miracolo. Come sarebbe possibile altrimenti 

che al genere umano, che consta di circa ottocento milioni di individui, siano 

rimaste ancora, dopo sei millenni, tante cose da scoprire, da inventare, da 

ideare e da dire? 

 

 


