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da “Il mondo come volontà e rappresentazione”  

A. Schopenhauer 
 
 
 
 
 

Supplemento al Primo Libro, cap. 6 – (estratto) 

 

 

Poiché tutti hanno la ragione, ma pochi la capacità di giudizio, ne consegue 

che l’uomo è esposto all’errore (…). 

Per la gran massa prende ovunque il posto una sorta di ammaestramento 

attuato con l’esempio, [ovvero] l’abitudine, e inculcando determinati concetti 

molto per tempo, prima che esperienza, intelletto e capacità di giudizio 

compaiano a disturbare l’opera. 

In questo modo si giunge ad inoculare dei pensieri che, in seguito, essendo 

così fermamente attaccati e non essendoci alcun insegnamento che li possa 

scuotere, sembrano essere innati e sono anche stati spesso intesi così, 

perfino dai filosofi. 

Su questa via si possono inculcare negli uomini, con la stessa facilità, il 

giusto ed il ragionevole, ma anche ciò che vi è di più assurdo; abituarli, per 

esempio, a non avvicinarsi a questo o a quell’idolo se non pervasi di un sacro 

terrore e, al suono del suo nome, a gettarsi nella polvere non solo con il 

corpo, ma anche con tutto l’animo; a rischiare volontariamente i propri averi 

e la propria vita per parole, per nomi, per la difesa dei capricci più bizzarri; a 

collegare il massimo onore o l’estrema infamia arbitrariamente a questo o a 

quello e quindi a stimare e a disprezzare il prossimo con intima convinzione; 

a rinunciare ad ogni alimento animale, come in Indostan, o a mangiare le 

parti ancora calde e palpitanti strappate all’animale vivo, come in Abissinia; 

a cibarsi di uomini, come in Nuova Zelanda, o a sacrificare i propri figli a 

Moloch; a castrare se stessi e a gettarsi volontariamente sul rogo dei defunti, 

in una parola, si può inculcare nell’uomo ciò che si vuole. 

Di qui le Crociate, gli eccessi delle sette fanatiche, di qui i chiliasti e i 

flagellanti, le persecuzioni contro gli eretici, gli Auto da fè e tutte le altre cose 

che la lunga lista delle storture umane continua a presentarci. (…) 
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Il lato tragico dell’errore e del pregiudizio sta nell’applicazione pratica, 

mentre quello comico è riservato al momento teoretico: se si convincessero, 

per esempio, anche solo tre uomini che il Sole non è la causa della luce del 

giorno, si potrebbe sperare di vedere presto tale affermazione valere quale 

convinzione generale. (…) 

Ecco, dunque, gli svantaggi che, essendo cosa rara la capacità di giudizio, 

sono connessi con l’esistenza della ragione. 

 

 

 


