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La trama del sogno: verità e menzogna in Montaigne. 

Decartes e Pascal sullo sfondo del retrobottega di Michel. 

 

 

1.1 Premessa       

 

«I desti condividono un mondo unico, come a tutti; nel sonno invece ciascuno si volge verso un 

mondo proprio.»1 

 

Questo breve frammento di Eraclito2, se trasportato cronologicamente più avanti -  nel Rinascimento 

di Michel de Montaigne - richiama perfettamente ai nostri occhi l’essenza della dicotomia intrinseca 

del sindaco di Bordeaux: il suo Moi sociale e conforme, rappresentato dal mondo comune degli 

uomini – mondo dei desti - ed il suo Je più intimo, mondo privato e particolare, spazio della sua 

Domus esistenziale che mal si appresta ad una totalizzante estroflessione - o meglio dire -  shaped 

canvas3 artistica, il cui gioco polisemantico di luci e d’ombre non raggiunge alcuna sintesi, ma anzi, 

ne denuncia l’eterogenea molteplicità. La pittura del sé di Eyquem è un’iperbolica introflessione il 

cui significato può essere colto solo dal protagonista di questo ripiegamento: Michel medesimo.  

                                                           
1 Eraclito, Raccolta di frammenti, frammento n. B89, p. 124 
2 A partire dal V secolo a.C Eraclito aveva sottolineato ed indicato il significato del sogno come esperienza puramente 

individuale e significativa. Il frammento che si è voluto prendere in considerazione ne esplica la novità, rispetto alla 

tradizionale visione dei poemi omerici. Nell’ambito culturale della polis, asserire che il sogno poteva essere considerato 

unicamente in rapporto alla sfera privata del soggetto voleva dire anche ridimensionarne il significato, poiché la riduzione 

della sfera privata implicava una scissione netta dalla sfera razionale, quella tipica del logos comune, la sola che 

consentiva l’accesso alla sfera della conoscenza. Diversa invece è la posizione adottata nei poemi omerici, nella quale il 

sogno ha prettamente un carattere obiettivo, quasi personificato. Sogno come immagine materiale e sfuggente, giunta 

dall’esterno, spesso inviata dalla divinità e passante attraverso il foro della porta, che si poneva sopra la testa del 

dormiente, comunicandogli il proprio messaggio. Messaggio puramente verbale, privo di qualsiasi forma di simbolismo. 

Il dormiente poteva decidere di rispondere o soltanto di ascoltare le parole di cui conservava un ricordo chiaro dopo il 

suo risveglio: dimensione del sogno come fenomeno obiettivo, esterno al soggetto, la cui funzione è fondata su un 

messaggio verbale. Questa visione ebbe fortuna nella tradizione epica. 

È sulla base di queste premesse che si giunge alla personificazione del sogno in Eraclito, che aveva saputo ridurre il sogno 

alla sfera personale del soggetto, contrastando così il modello omerico. Nel medioevo la dimensione del sogno acquisisce 

una rilevanza differente, ad inviare i sogni non erano più le divinità greche, ma Dio, il diavolo e l’angelo: sogno profetico 

o rivelatore che offriva una vera e propria manifestazione del nuovo mondo. La dimensione profetica del sogno è 

intimamente legata alla visione del mondo religiosa. Una considerazione astrologico - teologica dei sogni del Medioevo 

non giunge a radicali cambiamenti all’interno del Rinascimento e della Riforma.  
3 Termine utilizzato per indicare una forma espressiva artistica degli anni ’60, consistente nell’estensione dello spazio 

verso l’esterno della tela. 
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Rifacendoci ad Eraclito sorge spontaneo porci delle domande: Dove si trova il confine tra lo stato di 

veglia ed il processo onirico nell’autore degli Essais?  l’agio dell’otium (mondo particolare qui 

espresso dal sonno) ed il ritmato negotium (stato di veglia di un mondo comune) come possono essere 

interpretati e come dovrebbero essere compresi?  

 

1.2 Mise en abym: la storia nella storia di un Honnête homme tra realtà e sogno. 

 

Vi è una storia nella storia all’interno degli Essais, un’eterotopia foucaultiana data da: «[…] spazi 

che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da 

sospendere, neutralizzare o invertire l'insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o 

rispecchiano»4.  Questo complesso gioco di riflessi, gioco di specchi, questa mise en abym nella quale 

«il vero specchio di nostri ragionamenti è lo specchio della vita»5 e dove «il mondo è lo specchio in 

cui dobbiamo guardare per conoscerci dal lato giusto»6 fa sorgere l’immagine dell’io funzionale, 

mobile e frammentato di Michel de Montaigne e ci obbliga ad attuare una seria anamorfosi prospettica 

per riuscire a cogliere qualche barlume della sua ipseitas. 

Come lui stesso attesta: «Il mio specchio non mi spaventa»7. Il dramma esistenziale non colpisce 

Montaigne – differentemente da Pascal – il quale assume come medicina dell’animo, e quindi anche 

del corpo -  poiché anima e corpo sono un vero e proprio unicum: corpo come casa amministrata 

dall’anima – il famoso tetrafarmaco epicureo che lo porta a liberarsi dalle quattro paure principali 

degli uomini: la paura degli dei e dell’al di là, la paura della morte, la mancanza di piacere e il dolore 

fisico.  

La consapevolezza del divenire continuo della vita e della sua caducità, con la conseguente rimozione 

della paura, porta Michel alla piena accettazione della contraddizione e dell’infinta varietà della 

natura umana.  

«Esseri della durata d'un giorno. Che cosa siamo? Che cosa non siamo? Sogno d' un'ombra l'uomo: 

ma quando un bagliore divino ci giunga fulgido risplende sugli uomini il lume e dolce è la vita».8 

Sulla scia del poeta greco Pindaro, Montaigne ne ricalca le orme ed assume come propria questa 

visione della vita, ma, applicando, trasformando e traducendo l’universalità dell’iniziale domanda 

“esistenzialista” dell’antico: “Che cosa siamo?” in un’interpretazione individuale, personale ed 

egocentrica, che riflette non tanto il problema dell’esistenza – come accennato prima – ma il problema 

della conoscenza e quindi un punto di vista prettamente gnoseologico. 

 «Che cosa so?»9: è lo stesso Montaigne a suggerci che nel 1576 aveva fatto incidere questo motto su 

una medaglia, per poi porla su una bilancia – che metaforicamente ne pesa le contraddizioni. Il 

risultato della valuta è un trasparente equilibrio? La domanda rimane aperta, per ora. 

                                                           
4 Michel Foucault, Eterotopia: luoghi e non-luoghi metropolitani, Milano 
5 Montaigne, Saggi, Libro I, Cap. XXVI, p. 223 
6 Ivi, p. 208 
7 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap. XIII, p.1470 
8 Pindaro, Pitica, VIII, vv. 95-97. 
9 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. XII, p. 694  
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Dubbio che dubita di sapere, ignoranza che s’ignora e si afferma volutamente10, insomma: sapere di 

non sapere. Sotto questa forma -  perché di apparenza si tratta – si attua l’atteggiamento socratico del 

filosofo francese che decide volontariamente – in un rovesciamento carnevalesco11 - di non mostrarsi 

seriamente da vicino, ma solo a distanza, distanza data dal riso: risibile dimensione del suo sé, il cui 

contenuto rimane a noi lettori segreto. Il nostro ruolo sarà, dunque, quello di una continua attività di 

lettura, che possa cogliere almeno una delle infinite possibilità interpretative di questo ricco “midollo 

sostanziale”12. 

Proprio grazie a quest’habitus scettico è possibile portare avanti la tematica del dubbio e con esso, il 

problema della verità nella realtà anche all’interno della dimensione onirica: Dormo o son desto?13.  

A mio avviso, all’interno degli Essais, è possibile riscontrare una doppia visione della problematica 

del sogno affrontata dallo stesso Michel.  La prima, riguardante la dimensione del sogno da un punto 

di vista gnoseologico – presente nel saggio dell’“Apologia de Raymond Sebond” e la seconda, 

riguardante la dimensione del sogno da un punto di vista fisiologico – biologico, legato meramente 

ad uno stato vitalistico – corporale, visibile all’interno dei saggi quali: “Dell’esercizio”, “Della 

presunzione”, “Sui versi di Virgilio”, “Dell’esperienza”,  

Queste due dimensioni vanno a tradursi nel logico binomio tra anima e corpo -  nell’ottica delle 

tematiche affrontate dallo stesso Montaigne – ed in un’aggiuntiva questione riguardante proprio 

l’assenza di questo dualismo, con la ferma negazione della dottrina manichea e con l’affermazione 

dell’unicum tra la forma e materia. La domanda sorge spontanea: è possibile l’applicazione di un 

mélange tra le due parti? 

 

1.3 Incertezza gnoseologica del sogno 

 

È all’interno della “tour de la librairie” - situata al terzo piano del suo castello - che Montaigne nel 

1570 si ritirò con urgenza per scrivere le sue opere letterarie. In quello spazio ideale, le cui travi 

parlano letteralmente, poiché vi fece scrivere 57 massime (fra cui 25 greche e 31 latine) - che furono 

il vero topos del suo pensiero - noi contemporanei possiamo ancora oggi udire quell’eco assordante 

di un sincretismo culturale che caratterizzava l’autore francese nella sua inattuale attualità storica. La 

commistione tipica del pensiero moderno, unita ad un ricercato ed attento ritorno ai testi antichi è la 

pura manifestazione dell’erudizione che ha avvolto il sindaco di Bordeaux.  

Sagace, dissimulatore, flemmatico e allo stesso tempo sanguigno – come ci dice lui stesso all’interno 

dei saggi – Michel de Montaigne si occupa della tematica del sogno, dal punto di vista gnoseologico 

– secondo la prima delle due tesi che si vogliono dimostrare - nella parte finale del suo dodicesimo 

saggio, all’interno del secondo libro: “Apologia de Raymond Sebond”. 

Il saggio apologetico, nella sua dimensione totale, al posto di testimoniare una vera e propria pars 

costruens – idealizzata nella forma e nella lettura del titolo - al contrario, nel suo reale contenuto 

finisce per divenire una vera e propria pars destruens. Tutte le premesse celebrative si riducono 

soltanto ad una messa in discussione religiosa ed ideologia del pensatore catalano Raymond Sebond 

                                                           
10 Problematica affrontata dallo stesso Pascal nel suo: Entretien avec M. de Sacy sur Epictète et Montaigne del 1655. 
11 Carnevalesco per l’autore russo Bachtin era l’atteggiamento del rovesciamento popolare, che partiva dal basso attuato 

da Rabelais, all’interno delle sue opere.  
12 Neologismo dello scrittore François Rabelais 
13 Cartesio, La ricerca della verità mediante il lume naturale, p.106  
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e della sua “Theologia naturalis” del 1487.14 Proprio in questo saggio Montaigne introduce il 

problema gnoseologico del sogno, culminante in una sottile e diretta critica alla conoscenza 

sensoriale, mettendo in luce la complessa visione della Sua realtà. Un problema sorge indirettamente: 

se i sensi vengono assunti come unico strumento di appropriazione della realtà, allora, è riscontrabile 

il limite stesso di questo principio. Limite in cui l’esperienza sensoriale mostra solo l’apparire di 

questi oggetti, dunque, è possibile attuarne dimostrazione certa? 

«I nostri sensi sono non solo alterati, ma spesso del tutto storditi dalle passioni dell’anima. Quante 

cose vediamo che non percepiamo se il nostro spirito è occupato altrove? Sembra che l’anima tragga 

all’interno e inganni le forze dei sensi. Così l’interno e l’esterno dell’uomo sono pieni di debolezza e 

di menzogna».15  

L’incertezza gnoseologica del sogno, rilevata da Montaigne, si trasfonde nell’abilità e nella capacità 

dell’uomo di saper riconoscere o non la realtà del sogno stesso e la sua valenza all’interno del mondo 

- vista l’apparente fallacia dei sensi. Il sindaco francese, difatti, apre le danze della questione 

affermando: «Quelli che hanno paragonato la nostra vita a un sogno, hanno avuto ragione, forse più 

di quanto pensiamo».16 

Ma a chi si sta riferendo Michel? Ovviamente ogni riferimento non è casuale, ed di fatto l’honnête 

homme allude – proprio nell’Apologia – esplicitamente ed indirettamente a quei pensatori che hanno 

plasmato il suo cammino: gli antichi. Partendo da Platone, per poi giungere a Sesto Empirico fino ad 

Aristotele, il pensatore francese utilizza sino al midollo le sue fonti, per introdurre, esporre e 

questionare la dimensione onirica e lo stato di veglia.  

In Platone, tramite Socrate, all’interno dei vv. 158 b,c,e del Teeteto , viene affrontata l’incertezza 

delle cose sensibili: «[…] se uno domandasse ora così sul momento se dormiamo e se sono sogni 

tutto quanto stiamo pensando oppure se siamo svegli e da svegli stiamo discutendo tra noi.»17 

Teeteto, messo in difficoltà dal maestro della maieutica, risponde come sia «ben difficile trovare quale 

prova debba essere esibita, perché nei due stati tutte le cose si succedono identiche come in piena 

corrispondenza. Le discussioni che abbiamo fatto nulla impedisce di credere che le stiamo facendo 

tra noi anche nel sonno. E quando in sogno di sembra di raccontare sogni, si ha una stupefacente 

somiglianza di questi stati con quelli della veglia» 18.  

Non inoltrandoci oltre lo scritto platonico – conosciuto dallo stesso Montaigne e ripreso più volte 

all’interno dei Saggi -  si sono voluti evidenziare i punti che possono aver catturato maggiormente 

l’attenzione del sindaco di Bordeaux rispetto questo tema. Proprio questo dubbio sostanziale ha 

portato il francese a volgere il suo sguardo da un iniziale Iperuranio ideale ad una dimensione più 

ellenistica della realtà, assimilando anche la lezione scettica di Sesto Empirico, con i sui Schizzi 

Pirroniani, in cui si afferma: «[…] poiché i sensi non percepiscono le cose esteriori, nemmeno 

l’intelligenza è in grado di percepirle, talché, anche per questo ragionamento, si arriverà, pare, alla 

sospensione del giudizio circa gli oggetti esteriori.»19  

                                                           
14 Raymond Sebond fu un catalano che professava la medicina e la teologia. Fu il padre di Michel, Pierre Eyquem de 

Montaigne che pregò il figlio a tradurre l’opera di Sebond.  
15 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. XII, pp. 793, 794 
16 Ibidem 
17 Platone, Teeteto, vv. 158 b,c,e, p. 5 
18 Ibidem 
19 Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, vv. 99, p. 24 
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Per Montaigne queste parole si traducono in un effettivo modo d’essere in cui la parola sacramentale 

è proprio epochè.20 Oltre la sospensione del giudizio, il francese acquisisce da Sesto Empirico un’altra 

importante nozione che troviamo all’interno del suo saggio non-apologetico: l’impossibilità di una 

conoscenza assoluta.  

Secondo, poi, che si è addormentati o svegli, diverse sono le rappresentazioni sensibili; poiché nel modo come 

ci rappresentiamo le cose nel sonno, non ce le rappresentiamo da svegli, né nel modo come ci rappresentiamo le 

cose da svegli, ce le rappresentiamo nel sonno. Così che a quelle accade di essere o non essere, non 

assolutamente, ma relativamente: relativamente al sonno o alla veglia. Verosimilmente, dunque, nel sonno noi 

vediamo cose che sono inesistenti nella veglia: non già inesistenti in senso assoluto, perché esistono nel sonno. 

a quel modo che esiste quello che vediamo da svegli, se non esiste nel sonno.21 

Rimarcando la linea scettica, in cui tutto “può essere e può non essere”22, Montaigne continua: 

«Quando sogniamo, la nostra anima vive, agisce, esercita tutte le sue facoltà, né più né meno di 

quando è sveglia; ma se le esercita più debolmente e oscuramente, non è certo di tanto che vi sia 

differenza come dalla notte a una luce viva; piuttosto come dalla notte all’ombra: là dorme, qui 

sonnecchia, più e meno. Sono sempre tenebre, e tenebre cimmerie».23 

L’aporia del problema sembra dunque non trovare alcun tipo di chiusura, positiva o negativa, ed il 

confine labile tra sogno e realtà pare quasi cancellato, risucchiato da un temibile buco nero.  

«Noi vegliamo dormendo, e vegliando dormiamo. Io non vedo tanto chiaro nel sonno; ma, quanto al 

vegliare, non lo trovo mai abbastanza netto e senza nubi. Inoltre il sonno nella sua profondità 

addormenta talvolta i sogni. Ma il nostro vegliare non è mai tanto sveglio da eliminare e dissipare del 

tutto le fantasticherie24  che sono i sogni di quelli che sono svegli, e peggio che sogni. »25 

Che cosa può darci la garanzia della realtà che viviamo? L’esperienza è solo un dato, un effetto di 

una privata stimmung emotiva? Una simile domanda se l’è posta anche Montaigne - infatti 

proseguendo nella sua riflessione afferma: «Dato che la nostra ragione e la nostra anima accolgono 

le fantasie e le opinioni che nascono in esse dormendo, e dànno autorità alle azioni dei nostri sogni 

allo stesso modo che a quelle del giorno, perché non dovremmo domandarci se il nostro pensare, il 

nostro agire, non sia un altro sognare, e la nostra veglia una specie di sonno?».26 

La soluzione a cui Montaigne decide di affidarsi, pare, agli occhi di un lettore attivo -  attento al gioco 

della sua poetica del coq-à-l'âne27 - un vero e proprio bluff, inteso come un vero e proprio 

sconcertamento forzato28 – in cui il lettore viene obbligato ad una rilettura ed una retroflessione 

all’infinitum, priva di alcun tipo di soluzione stabile. 

                                                           
20 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. XII, p. 661. Interessante vedere come questa parola risultasse presente proprio su una 

delle travi della sua biblioteca: “io sospendo” – cinquantunesima sentenza, vedere p. 1511 
21 Sesto Empirico, Schizzi pirroiniani, vv.104, pp. 25, 26 
22 Sesto Empirico, quattordicesima sentenza della biblioteca di Montaigne. Vedere Saggi, p. 1505 
23 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. XII, p. 794 
24 Questo termine ci rimanda inevitabilmente alla soluzione adottata da Starobinski nell’opera:”Montaigne. Il paradosso 

dell’apparenza”, nella quale si è colta la problematicità dell’argomentazione sul sogno, rilevando in esso una discontinuità 

di istanti. L’evidenza non giunge mai a superare la dimensione onirica del sogno ed è lo stesso Montaigne – come ci 

suggerisce Starobinski – a definire il suo stesso pensiero come sogno - fantasticheria: fantasticheria come processo di 

sblocco tra il sonno e la veglia. Vedere pp. 108, 117,118. 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 Per coq-à-l'âne si vuole intendere quella poetica, tipicamente cinquecentesca, in cui l’autore volontariamente attua una 

serie di divagazioni, frasi, commenti, periodi del testo sconnessi dal contesto utilizzato proprio per sconcertare il lettore. 
28 Barbara Bowen, Age of Bluff: Paradox and Ambiguity in Rabelais and Montaigne, vedi inizio.  
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Il pensatore francese sembra ancorarsi ad un garante sovrannaturale, non prendendo così alcuna 

posizione tra le due eterogenee prospettive: quella dei desti e quella dei dormienti; rimanendo in 

un’eterna, impermanente dolce sospensione del giudizio.  

Ora gli uomini non possono avere dei principi, se la divinità non li ha loro rivelati; tutto il resto, e l’inizio e il mezzo e il 

fine, non è che sogno e fumo. […] la persuasione della certezza è un indizio certo di follia e di estrema incertezza; […] 

abbiamo imparato a farci giudici del mondo, che la ragione umana è sindacatrice generale di tutto quello che è al di fuori 

e al di dentro della volta celeste, che abbraccia tutto, che può tutto, e per mezzo della quale tutto si sa e tutto si conosce. 

Questa riposta andrebbe bene fra i cannibali ecc…29 

Fermo nel suo fideismo formale, Montaigne assortisce che: «[…] la vera ed essenziale ragione, di cui 

prendiamo il nome a falso titolo, alberga in seno di Dio; là è la sua sede e il suo ritiro, di là che essa 

viene quando a Dio piace farcene vedere qualche raggio».30 

Proprio in queste parole si afferma il pessimismo antropologico di Montaigne, il quale non esita a 

marcare fortemente la miseria della natura umana, quella stessa miseria disapprovatagli in seguito da 

Pascal. Ingenua presunzione31 composita di caritas e curiositas come estrema riduzione del 

potenziale umano? Se si accetta la soluzione fideistica di un Dio garante della verità umana - simile 

in senso lato alla soluzione di Cartesio – allora risulterà inutile qualsiasi altra possibilità, in quanto 

dal punto di vista della fede tutto è possibile. Ma questa pratica, facile soluzione apparentemente 

risolutiva non può risultare valida se il fenomenismo – materialistico scettico rimane aperto in un 

dialogo tra Michel ed il mondo.  

La domanda iniziale che ci eravamo proposti riguardo al problema conoscitivo – gnoseologico del 

suo “Che cosa so”? può prospettare un’originale risposta - a mio avviso – suggeritaci dal sagace 

sguardo di Michel: «La verità e la menzogna hanno volti conformi e portamento, gusto e andatura 

simili; noi le guardiamo con lo stesso occhio. Trovo che non solo siamo fiacchi nel difenderci 

dall’inganno, ma cerchiamo di farci abbindolare e ci offriamo spontaneamente. »32 

«[…] per confessare la verità, il più delle volte getto la penna al vento e mi abbandono alla mercé 

della sorte: una lievissima inclinazione e circostanza mi trascina.»33 

Ma allora quale risulta essere la verità per Montaigne se «l’errore particolare dà origine in primo 

luogo all’errore pubblico e a sua volta, dopo, l’errore pubblico dà origine all’errore particolare»?34. 

Con una sottile argomentazione Michel sembra suggerirci una possibile riposta a questo intenso 

circolo capzioso: «Io stesso, che mi faccio uno scrupolo straordinario di mentire e che non mi curo 

affatto di dar credito e autorità a quello che dico, mi accorgo tuttavia, nei ragionamenti che faccio, 

che, infiammato o dalla resistenza dell’altro o dallo stesso calore della narrazione ingrandisco e gonfio 

il mio argomento […] non senza danno per la verità pura. »35 

Tutte le domande che ci siamo posti sino ad ora possono trovare – a mio avviso – una soluzione, una 

“singola” soluzione kierkegaardiana di una “verità che è verità per me”36, traducibile nella formula: 

la verità è la verità soggettiva di Michel de Montaigne, che risulta ancora oggi un vero e proprio 

                                                           
29 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. XII, p. 713 
30 Ivi, p. 715 
31 Da prendere in considerazione è un pezzo di un frammento di Pascal, il n.483, in cui si afferma: «È aver guarito la 

presunzione dell’uomo l’averlo messo alla pari di Dio?». Qui, il giansenista francese, lettore di Montaigne, da riferimento 

all’Apologia – esattamente nel pezzo in cui si rammentano le sentenze di Crisippo e di Seneca. 
32 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap. XI, p. 1371 
33 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap, XVII, p. 874 
34 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap. XI, p. 1372 
35 Ibidem 
36 Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle briciole di filosofia 
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arcano, insolubile enigma di un uomo che si è reso alla vista del lettore mera contraddizione, maschera 

vivente. L’essere di Montaigne è cavo, epochè animata e necessaria, volutamente malleabile. Un Io 

fondante e fondato; significante e al tempo stesso significato. Quella proposta nei suoi Essais è una 

fisica ed una metafisica del suo sé37, che non può essere fissata, delineata da alcun ritratto esterno 

all’oggetto in questione: un uomo la cui essenza si lascia essere, essendo. Un Je coacervo, facentesi 

movimento infinito e vagabondo in quel suo “passeggiare sui propri passi”38.  

 

1.4 Michel è il suo corpo. 

 

Si è voluta affrontare precedentemente la prima tesi rispetto la funzione gnoseologica del sogno in 

Montaigne. Ora, invece, prenderemo in considerazione la seconda tesi riguardante l’aspetto corporale 

– fisiologico dello stato onirico.  

Se “filosofare è imparare a morire”39, se la “meditazione della morte è meditazione della liberta”40e 

se la “privazione della vita non è male”41 , allora, la distanza presa da Michel - tramite un 

atteggiamento irrisorio della morte stessa - risulta essere un’esperienza catartica, modus operandi 

epicureo necessario, originale “esercizio”42 dell’animo – corpo da prendere come esempio primo per 

l’acquisizione della vera atarassia.  

Il pensatore francese aveva introiettato alla perfezione questa disposizione d’animo tipicamente 

lucreziano – epicurea - ed infatti - risulta essere immune a questa malefica “malattia mortale”. Ma 

Michel non si limita nei suoi saggi ad una mera descrizione del traguardo ottenuto, ma decide di 

rendere partecipi noi lettori all’apprensione di questo salvifico mood psicologico.  

«Mi sembra tuttavia che vi sia qualche maniera di prendere dimestichezza con essa (la morte) e di 

farne prova in qualche modo. Noi ne possiamo fare esperienza, se non intera e perfetta, almeno tale 

che non ci sia inutile, e che ci renda più forti e sicuri. Se non possiamo osservarla; se non arriviamo 

fino alla sua rocca, almeno potremo vederne e praticarne gli accessi».43 

Proprio con queste parole il sindaco di Bordeaux ci immette con estrema semplicità nel sentiero della 

sua vita, per farci giungere - a ritroso - verso quella roccaforte il cui solo fine è una pura fortificazione 

dell’animo.  Ma in questo contesto, quale può essere la funzione del sonno? Michel de Montaigne ce 

lo esplica passo per passo:  

Non è senza ragione che ci si richiama al sonno, per la somiglianza che esso ha con la morte. Con quanta facilità passiamo 

dalla veglia al sonno! Con quanto poco danno perdiamo la conoscenza della luce e di noi! Potrebbe forse sembrare inutile 

e contro natura il potere del sonno, che ci priva di ogni azione e di ogni sensazione, se non fosse per mezzo di quello che 

la natura ci insegna che ci ha fatti così per morire come per vivere e, già in questa vita, ci presenta la condizione eterna 

che ci riserba dopo, per farci assuefare ad essa e togliercene il timore.44 

                                                           
37 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap. XIII, p. 1434  
38 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap.VI, p. 1207  
39 Montaigne, Saggi, Libro I, Cap. XX, p. 102 
40 Ibidem 
41 Ibidem 
42 Come l’omonimo saggio: “Dell’esercizio”, Saggi, Libro II, Cap. VI, p. 476 
43 Ivi, p. 477 
44 Ivi, p. 478 
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Qui, viene espressa ad alta voce la funzione del sogno: sogno come esercizio45 fisiologico per 

imparare a morire. Montaigne, ci suggerisce e teorizza involontariamente una prima, creativa, 

originale e grezza forma di ipnosi autoindotta. L’hypnos come soluzione di una reale sospensione di 

coscienza (o giudizio) – nella realtà esperienziale –  rispetto ogni turbamento emotivo e fisiologico. 

Riecheggia con ridondanza la formula basica della vita di Montagne: epochè. 

 Michel, continuando afferma come: «Ci accade così nella cascaggine del sonno, prima che esso ci 

abbia afferrati interamente, di sentire come in sogno quello che avviene intorno a noi, e di seguire le 

voci con un udito confuso e incerto e che sembra arrivare appena alle soglie dell’anima; e diamo delle 

risposte, dietro alle ultime parole che ci sono state dette, più casuali che sensate.»46 Il leitmotiv  di 

una percezione confusa, oscura ed incerta viene reintrodotto e, consiste proprio nel momento 

anticipatore del riposo assoluto. Interessante è questa prima distinzione tra lo stato di veglia e lo stato 

di sonno, scissione che non porta ad una demarcazione netta tra i due stati, ma anzi, ne fa risaltare un 

terzo intermedio - non ancora classificabile – attestando uno stordimento coscienziale che ci induce 

a riflettere su una possibile ricerca di equilibrio rispetto questa condizione “psichedelica”. 

Negli ulteriori saggi citati in precedenza, rispetto questo argomento, Montaigne accoglie questa sua 

acerba intuizione rendendola sempre più evidente agli occhi del lettore. Verità e menzogna non 

acquisiscono alcuna autonomia, ma si mescolano in un gioco sempre più incisivo: «Ho sempre 

nell’anima un’idea e una certa immagine confusa che mi presenta come in sogno una forma migliore 

di quella che ho adoperato, ma non posso afferrarla e concretarla.»47 Assumendo la prospettiva del 

sogno come stato fisiologico dell’uomo, il pensatore francese non assume una reale distanza tra il 

vivere reale (costituito da immagini meno oscure) ed il vivere dei dormienti (notte totale). 

La particolare originalità di Montaigne è davvero sorprendente, poiché fa acquisire al sogno 

un’ulteriore mansione, forse la più importante: sogno come funzione consolatrice del suo vissuto 

esperienziale.«Io notavo un tempo i giorni gravi e oscuri come straordinari: questi sono ora i miei 

abituali; gli straordinari sono quelli belli e sereni. Sono al punto di fremere come per un piacere nuovo 

quando nulla mi affligge. Se mi solletico, non posso più, ormai, strappare nemmeno un povero riso 

da questo misero corpo. Non mi rallegro che in fantasia e in sogno, per stornar con l’astuzia il dolore 

della vecchiaia. Ma certo occorrerebbe altro rimedio che il sogno: debole lotta dell’arte contro 

natura.»48 

Le grevi, soffocanti sensazioni che affliggono il pensatore in questo passo sono date dal suo stato di 

piena maturità acquisita: la vecchiaia. Infatti, è proprio all’interno di uno dei sui ultimi saggi facente 

parte del terzo libro – “Su alcuni versi di Virgilio” - che Montaigne si sofferma sulla sua personale 

ed ormai perduta “età dell’oro”. «Tocca a noi (vecchi) sognare e baloccarci, e alla gioventù mantenere 

la reputazione e il primo posto».49 

Il sogno, in questa fase della sua vita, diviene un vero e proprio locus amoenus: luogo ideale, modello 

di uno stato di piacere eterno, una sorta di paradiso terreste. Non a caso il titolo del saggio ha come 

protagonista il poeta latino Virgilio, che proprio all’interno delle sue “Bucoliche” individua come 

locus amoenus Arcadia, terra del dio Pan, il dio dei pastori. Montaigne a sua volta, sembra suggerirci 

                                                           
45 Come ci ricorda lo stesso Starobinski nell’opera: Montaigne. Il paradosso dell’apparenza”. L’argomento della veglia 

e del sonno è legato tradizionalmente a quell’dell’esercizio, vedere p. 222 
46 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. VI, p. 483 
47 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. XVII, p. 849  
48 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap. V, p. 1116 
49 Ivi, p. 1117 
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una volontà di fuga dal reale, (ossia da dolore) in questo mondo capovolto, dove il “vivi nascosto" 

epicureo è dettame ben gradito. 

Proprio grazie alla sua esperienza di vita, il sindaco di Bordeaux fa leva su questa dimensione onirica 

- non trovando più al suo interno oscurità e confusione, ombre e segreti –  decidendo di affidarsi e 

lasciarsi cullare dalla dolcezza del ricordo: «Mi accade come per i miei sogni; sognando li 

raccomando alla mia memoria (poiché facilmente sogno di sognare), ma l’indomani io mi ricordo, sì, 

com’era il loro colore, o gaio o triste o strano; ma come fossero per il resto, più mi affanno a ritrovarlo 

più l’affondo nell’oblio.»50 

La fervida lotta tra piacere e dolore, sogno e realtà colpisce la sua immaginazione, ma Montaigne sa 

che ci vuole una certa abilità, un certo esercizio nell’interpretazione dei sogni, infatti afferma: «Non 

ho fatto da lamentarmi della mia immaginazione: ho avuto pochi pensieri nella mia vita che mi 

abbiano anche soltanto interrotto il corso del sonno, se non quelli del desiderio, che mi svegliava 

senza tormentarmi. Sogno di rado e allora sogno cose fantastiche e chimere prodotte generalmente da 

pensieri piacevoli, più ridicoli che tristi. E ritengo che sia vero che i sogni sono fedeli interpreti delle 

nostre inclinazioni: ma ci vuole abilità nel coordinarli e nello spiegarli.»51 

Sogno interdipendente alla stessa realtà, stato onirico sottomesso alla materialità effettiva e funzionale 

dell’uomo: ecco cosa sembrerebbe suggerirci Montaigne nel suo ultimo essais. Il sogno è assoggettato 

a quella dolce disposizione naturale dell’uomo – diàthesis aristotelica, movimento in atto che diviene 

potenza. Alla fin fine Michel si rivela a sé stesso partendo dalla sua stessa esperienza ed evidenza: è 

uomo, è corpo e da questo sfondo, che è al contempo figura prima, giunge ad assaggiarsi e farsi 

assaggiare come puro fenomeno ondeggiante.  

«La nostra vita non è che movimento. Io mi smuovo difficilmente e sono tardo in ogni cosa: ad 

alzarmi, a coricarmi, e nei miei pasti […] Mi piace dormire sul duro e da solo, cioè senza moglie, 

come i re, piuttosto ben coperto. […] il dormire ha occupato gran parte della mia vita, e anche a questa 

età lo prolungo per otto o nove ore di fila.»52 

 

2.1 Sogno o son desto? L’intreccio in Decartes, Pascal e Montaigne. 

 

Altri due autori - nel secolo susseguente a quello di Michel de Montaigne - si sono trovati ad affrontare 

le difficoltà sorte dalla problematica questione sonno/veglia: René Descartes e Blaise Pascal. Se 

Cartesio si spense nel 1650 - nel mentre (1623) – andava nascendo il piccolo genio Blaise Pascal. 

L’antinomia tra questi due filosofi, completamente agli antipodi sia dal punto di vista ideologico – 

filosofico sia da quello teologico, non impedisce loro di venire a scontrarsi con il vecchio motivo 

scettico dell’incertezza tra dimensione onirica e mondo reale53.  Scepsi, quella scettica, figurante 

come statica ed involuta, che esordisce col dubbio per approdare di nuovo al dubbio stesso. 

Il sogno, in tutto il 600, viene assunto secondo una prospettiva scientifico-razionale che va a 

distruggere letteralmente le interpretazioni del sogno come verità profetica – tipiche del 400 - 500. 

Sogno dunque, utilizzabile anche come esperimento, come esperienza sperimentale e come ragione 

                                                           
50 Ivi, pp. 1165, 1666 
51 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap. XIII, p. 1472 
52 Ivi, pp. 1467, 68 
53 Come ci ricorda lo stesso Pascal all’inizio del pensiero n.438. Vedi p. 235  
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accettabile del dubbio. Con l’affermazione della scienza e la rinuncia alla metafisica tradizionale, il 

XVII secolo è finito per concretare una nuova forma di sapere progressivo, tramite il metodo 

deduttivo. Partendo da una ricerca del particolare – con l’osservazione e l’indagine del fenomeno - si 

giunge ad un’organizzazione matematico-quantitativa generale, sviluppandone all’infinito i risultati. 

Colui che incarna pienamente questa visione meccanicistico-sperimentale del mondo è proprio 

Decartes, che tramite un iniziale dubbio metodico e la ricerca di un vero e proprio metodo di 

conoscenza del reale, giunge ad una verità certa e indistruttibile – attraverso il suo iniziale “Discorso 

sul metodo” le sue “Meditazioni metafisiche”. La verità che addotta Cartesio è visibile nella frase 

rituale del cogito ergo sum: penso dunque sono. Ma qual è il significato di questa formula? Cosa 

permette a Decartes di superare l’iniziale dubbio metodico - poi metafisico - per poi giungere ad una 

comprensione certa del mondo? Cosa o chi è il garante della verità per Cartesio? 

 Il responso a tutte queste domande, se pur banale, è solo uno: Dio. Non si tratta però di un Dio 

epifanico, che si manifesta nella realtà e quindi nella storia. Non è un Dio d’amore, di fede, di carità, 

onnisciente ed onnipresente. Non è il Dio di Pascal, il “Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di 

Giacobbe”54, ma è il “Dio dei filosofi”, dei sapienti, un Deus ex machina.55 L’utilizzo di un Dio 

creatore, o meglio, un Dio geometra è necessario a Cartesio per superare l’impasse originato dal suo 

stesso cogito. Il pensiero si rileva a sé stesso e si fa garante autentico di sé attraverso l’azione del 

dubitare. Cosa, tuttavia, è in grado di legittimare la realtà - verità del pensiero intrapsichico nella 

realtà esterna - nell’estensione della materia? La risposta è sempre la stessa: Dio. La res cogitans – la 

realtà psichica inestesa, libera e consapevole –  viene così nettamente scissa dalla res extensa - ossia 

dalla realtà fisica, estesa, limitata – in modo tale che Cartesio riesca a dimostrare razionalmente 

l’esistenza di Dio, fine a sé stessa, come punto fermo del suo cogito e del suo sistema meccanista, 

con conseguente rifiuto di una ricerca della finalità della natura e di ogni forma sostanziale. 

«Non posso perdonare a Cartesio: egli avrebbe pur voluto, in tutta la sua filosofia, poter fare a meno 

di Dio; ma non ha potuto esimersi di fargli dare un colpetto per mettere il mondo in movimento; dopo 

di che non sa più che farsene di Dio.»56 

È importante sottolineare (ci è d’aiuto questo frammento pascaliano) come il punto di vista 

meramente logico-quantitativo, meccanicistico della realtà cartesiana non venga assolutamente 

accettato dal francese Pascal, che adotta inversamente una visione qualitativa del mondo. Il 

giansenista francese, categoricamente, pare non accettare l’indifferenza verso il soprannaturale, la 

mancanza di una forma teleologica e la fiducia assoluta nelle scienze e nella fisica di Decartes. Una 

prospettiva oculare, quella di Blaise, mutata nel corso della sua stessa vita grazie alla sua seconda 

conversione religiosa - quella definitiva - avvenuta la notte del 23 novembre del 1654. Rinnovamento 

spirituale attestato dal suo personale Mémorial, che lo stesso filosofo aveva fatto cucire all’interno 

dei suoi abiti. La sua giovinezza lo segna come uomo di scienza: matematico, fisico, inventore del 

calcolo delle probabilità, conoscitore della filosofia cartesiana e della relativa fisica meccanicistica; 

ma Blaise fu anche un erudito uomo di religione, il cui zelo rimase attestato dai suoi stessi “Pensées”. 

Esprit de Finesse contro Esprit de géométrie. Secondo Pascal, la riduzione cartesiana della 

molteplicità dell’infinita varietà della natura umana ad un sostrato geometrico-matematico, garantita 

da un Dio creatore, risulta essere solo un abile mossa, un tentativo, un andare a tentoni – nel senso 

baconiano del termine –  che non apporta alcuna risoluzione all’incertezza della verità. Un Cartesio 

                                                           
54 Pascal, Pensieri, Memoriale 
55 Ossia di una divinità che proviene da una macchina. 
56 Pascal, Pensieri, frammento n. 194  
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“inutile e incerto”57, il cui atteggiamento deista viene duramente condannato. Ma quello di Pascal 

risulta essere il vero Cartesio?  

Dobbiamo ricordarci, prendendo esempio dal filosofo Léon Brunschvicg58, che il Decartes processato 

da Pascal rimane – pur sempre con le dovute precauzioni e limiti del caso -  una forma 

d’interpretazione giansenista. 

Decartes, all’interno di un suo scritto giovanile: “Olympica”59- redatto dal biografo Baillet –  aveva 

trattato, se pur acerbamente, la questione dell’incertezza del mondo reale e quindi, conseguentemente, 

fatto emergere il proprio “dubbio infantile”. Nella notte della vigilia di San Martino, il 10 novembre 

del 1619, come ci dice Baillet: «[…] fu preso in una specie di entusiasmo che pose il suo spirito già 

abbattuto alla disposizione atta ricevere le impressioni dei sogni e delle visioni. […] ebbe tre sogni 

di seguito in una sola notte, che immaginò non potessero esser venuti che dall’alto. […] Egli attribuiva 

questo invidiabile effetto alla divina natura dell’entusiasmo e alla forza dell’immaginazione, che fa 

sprizzar fuori i semi di saggezza con maggior facilità e splendore di quel che non fa la ragione nei 

filosofi.»60  

Cartesio, sfrutta la manifestazione dei suoi sogni e decide consapevolmente di attuarne 

un’interpretazione logico- razionale. Ripercorrendoli con la mente -  in questo «dubbioso se sognasse 

o meditasse» 61 riesce ad auto educarsi, decretando, dormiente, che si trattava proprio di veri sogni e, 

anche da desto «senza emozione alcuna, continuò ad occhi aperti l’interpretazione».62  Ma quale fu il 

verdetto finale di questo giovane dormiente? Il filosofo - per tutti e tre i sogni – «osò persuadersi che 

era lo Spirito di Verità che aveva voluto aprirgli i tesori di tutte le scienze.»63È interessante poter 

cogliere, anche in un contesto del tutto estrano alle scienze, la freddezza di una mente calcolatrice 

sempre pronta all’utilizzo - o meglio dire - all’utilizzar-si. 

Se ci apprestiamo ad addentrarci anche in un’altra opera giovanile poco conosciuta, ovvero: “La 

ricerca della verità mediante il lume naturale”64, noi lettori possiamo scorgere come Decartes 

sviluppi la tematica appena analizzata, portandola ad un livello più alto. In questo dialogo, Cartesio, 

nascosto nei panni di Eudosso, tenta di persuadere un giovane illetterato Poliandro sulle proprie 

convinzioni, esponendo quasi in una forma pedagogica i punti fondamentali della sua indagine 

metafisica. Tramite un particolare e radicale scetticismo emerge un’interessante presa scettica ed un 

dubbio estremo. Il problema del sensismo prende così vita tramite le osservazioni di Poliandro, il 

quale afferma come «i sensi qualche volta ci ingannano se sono mal disposti»65. Il giovane trova 

subito risposta in Eudosso-Cartesio, il quale ribatte che: 

[…] non basta il dirvi che i nostri sensi ci ingannano in certe occasioni, nelle quali ve ne avvedete, per farvi temere che 

essi non lo facciano ancora in altre, senza che possiate accorgervene, io voglio passar oltre. […], voi non ve l’avete a 

male che io vi domandi se non siete soggetto al sonno, così come tutti gli uomini, e se, dormendo, non potete pensare che 

mi vedete, che passeggiate in questo giardino, che il sole vi illumina, in breve, tutte le cose di cui ora credete di esser 

                                                           
57 Pascal, Pensieri, frammento n.195, p. 119  
58 Léon Brunschvicg, all’interno del testo: “Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne” (1942) sottolinea come il 

Montaigne criticato da Pascal sia, per lo appunto, il Montaigne interpretato dallo stesso filosofo giansenista.  
59 Opera di cui ci rimangono dei frammenti. 
60 Cartesio, Olympica, p. 4 
61 Ivi p. 7 

62 Ibidem 
63 Ididem 
64 Opera anteriore al 1628, data della sua partenza per l’Olanda. 
65 Cartesio, La ricerca della verità mediante il lume naturale, p. 106 
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completamente sicuro. Non avete mai udito nelle commedie queste espressioni di stupore: Dormo o son desto?66 Come 

potete essere certo che la vostra vita non è un sogno senza interruzione e che tutto ciò che voi pensate di apprendere coi 

vostri sensi non è falso, ora altrettanto che quando dormite? E ciò, considerato principalmente che voi sapete di essere 

stato creato da un ente superiore, che per essere, come è in effetti, onnipotente, non avrebbe avuto maggiore difficoltà a 

crearvi quale io dico, piuttosto che quale voi pensate di essere.67 

Si è voluto tenere conto di questo breve passo per mostrare come, anche nel giovane Decartes, il 

problema dell’incertezza della verità fosse fortemente presente e come – paradossalmente – è visibile 

anche un’inaspettata ripresa dell’argomentazione fatta dallo stesso Montaigne nei passi analizzati in 

precedenza della sua Apologia68. Esplicitamente o non, Decartes appare verosimilmente ai nostri 

occhi lettore di Montaigne, sembrando, addirittura, ricalcarne le orme -  specialmente in questo 

contesto. Il gioco di riflessi, l’intreccio filosofico tra i tre autori trattati non si ferma qui. Se stabiliamo 

di addentrarci ancora più in profondità, se ci imponiamo di scavare più a fondo – cosa che vogliamo 

e dobbiamo fare - è inevitabile non scontrarci in un’ulteriore rimarco, quasi mimetico - di questa 

argomentazione. Dove? All’interno dei Pensieri di Blaise Pascal:  

I principali argomenti dei pirroniani sono: noi non abbiamo alcuna certezza della verità di questi principi, al di fuori della 

fede e della rivelazione, se non per il fatto che li sentiamo naturalmente in noi. Ora, questo sentimento naturale non è una 

prova convincente della loro verità, poiché non essendovi certezza, al di fuori della fede, se l’uomo sia stato creato da un 

Dio buono, da un demone malvagio, o a caso, egli resta nel dubbio se tali principi siano stati dati o veri, o falsi, o incerti 

– a seconda della nostra origine. Di più, nessun uomo è certo, al di fuori della fede, se è sveglio o se dorme, visto che 

durante il sonno si crede ei essere svegli con la stessa fermezza di quando lo siamo: si crede di vedere gli spazi, le figure, 

i movimenti; si avverte scorrere il tempo, la misura; e infine si agisce come da svegli; di modo che, trascorrendo noi, per 

nostra stessa ammissione, la metà della nostra vita nel sonno, ove, checché a noi appaia, non abbiamo alcuna idea del 

vero, essendo allora tutte le nostre sensazioni illusioni, chi sa se l’altra metà della vita in cui pensiamo di essere svegli 

non sia che un altro sonno, un poco diverso dal primo, dal quale ci destiamo, quando pensiamo di dormire? […] come 

spesso si sogna di sognare, innestando un sogno sull’altro, la vita non è forse essa stessa un sogno, sul quale sono innestati 

gli altri, da cui ci svegliamo al momento della morte, e durante la quale possediamo i principi del vero e del bene tanto 

poco quanto durante il sonno naturale; i diversi pensieri che ci agitano non essendo altro che illusioni simili allo scorrere 

del tempo e vani fantasmi dei nostri sogni?.69 

In questo frammento, Pascal, riprende (come si è già detto in precedenza) le questioni scettiche 

sull’impossibilità di delineare il netto confine tra realtà vera e sonno, muovendo subito una ferma 

critica ai pirroniani e dunque agli scettici (molto cari al pensatore Michel de Montaigne). Fino a qui 

nulla di nuovo. Ma se andiamo più avanti nella lettura, è possibile notare come indirettamente venga 

citato un “demone malvagio”, il “genio maligno” di René Descartes, presente nella sua Prima 

Meditazione70: Pascal, dunque, lettore di Montaigne e di Decartes.   

2.2 Excursus sulla Prima Meditazione: il sogno ed il genio malefico. 

Paradossalmente - attuando un breve excursus – è proprio all’interno delle “Meditazioni metafisiche” 

del 1641 che il Cartesio maturo porta agli estremi la questione del dubbio metodico (introdotto nelle 

sue opere giovanili) a dubbio iperbolico, in cui ri-evidenzia la fallacia dei sensi ma con un’originale 

novità: l’ipotesi di pazzia come caso limite del dubitare. «E come potrei io negare che queste mani e 

questo corpo sono miei? a meno che, forse, non mi paragoni a quegli insensati (pirroniani), il cervello 

                                                           
66 Con molta probabilità Cartesio fa riferimento a Shakespeare, in particolare alla “Commedia degli equivoci”, atto II, 

nella quale Antifolo da Siracusa esclama: «Son'io in terra, in cielo o all'inferno? Sogno, o son desto? pazzo oppure in 

senno? Da essi conosciuto, e a me dissimulato! Dirò che sono quel che dicon loro, e, così seguitando, alla ventura in 

questa nebbia vado». 
67 Cartesio, La ricerca della verità mediante il lume naturale, p. 107 
68 Tematica sviluppata all’interno di p. 5 di questo breve elaborato.  
69 Pascal, Pensieri, frammento n. 438, p. 2345 
70 Cartesio, Meditazioni metafisiche 
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dei quali è talmente turbato ed offuscato dai neri vapori della bile, che asseriscono costantemente di 

essere dei re, mentre sono dei pezzenti. […] Ma costoro sono pazzi; ed io non sarei da meno se mi 

autoregolassi sul loro esempio.»71 

Cartesio non soddisfatto, decide di ampliare l’errore sensista proprio grazie all’ipotesi del sogno. 

Sogno come strumento “rivelatore” che acquisisce ai suoi occhi un valore esperienziale – 

sperimentale, donando così, vera legittimità al suo stesso dubbio. Infatti Decartes asserisce: 

 Tuttavia debbo qui considerare che sono uomo, e che per conseguenza, ho l’abitudine di dormire e di rappresentarmi nei 

sogni le stesse cose, e alcune volte delle meno verosimili ancora, che quegl’insensati quando vegliano. Quante volte m’è 

accaduto di sognare, la notte, che io ero in questo luogo, che ero vestito, che ero presso il fuoco, benché stessi spogliato 

dentro il mio letto? È vero che ora mi sembra che non è con occhi addormentati che io guardo questa carta, che questa 

testa che io muovo non è punto assopita, che consapevolmente di deliberato proposito io stendo questa mano e la sento: 

ciò che accade nel sonno non sembra certo chiaro e distinto come tutto questo. Ma, pensandoci accuratamente, mi ricordo 

d’essere stato spesso ingannato, mentre dormivo, da simili allusioni. E arrestandomi su questo pensiero, vedo così 

manifestamente che non vi sono indizi concludenti, né segni abbastanza certi per cui sia possibile distinguere nettamente 

la veglia dal sonno, che ne sono tutto stupito; ed il mio stupore è tale da essere quasi capace di persuadermi che dormo.72 

L’uomo-macchina, retrocesso a uomo (se pur brevemente) coglie in sé stordimento, stupore nato 

dall’impossibilità di percepirsi totalmente nel mondo reale, meraviglia tale da indurlo ad auto-

persuadersi di essere dormiente anche nello stato di veglia. Dopo questa irrilevante perdita di sé, 

Decartes riemerge macchina e continua dicendo che: «Tuttavia bisogna almeno confessare che le 

cose, le quali ci sono rappresentate nel sonno, sono come dei quadri e delle pitture, che non possono 

essere formate se non a somiglianza di qualche cosa di reale e di vero; e che così, almeno, queste cose 

generali, cioè degli occhi, una testa, delle mani, e tutto il resto del corpo, non sono cose immaginarie, 

ma vere ed esistenti.»73 

Davvero notevole risulta qui essere l’applicazione del metodo scientifico deduttivo, infatti, il filosofo 

francese porta sempre più il discorso dal particolare al generale, facendo emergere la verità delle 

scienze matematiche:  

[…] bisogna tuttavia confessare che vi sono cose ancora più semplici e più universali, le quali sono vere ed esistenti; dalla 

mescolanza delle quali, tutte queste immagini delle cose, che risiedono nel nostro pensiero, siano esse vere e reali, siano 

finte e fantastiche, sono formate. Di questo genere di cose è la natura corporea in generale e la sua estensione; e così pure 

la figura delle cose estese, la loro quantità o grandezza, e il loro numero, come anche il luogo dove esse sono, il tempo 

che misura la loro durata, e simili […] noi non concluderemo male, se diremo che la fisica, l’astronomia, la medicina e 

tutte le altre scienze, che dipendono dalla considerazione delle cose composte, sono assai dubbie ed incerte; ma che 

l’aritmetica, la geometria e le altre scienze di questo tipo, le quali non trattano se non di cose semplicissime e 

generalissime, senza darsi troppo pensiero se esistano o meno in natura, contengono qualche cosa di certo e d’indubitabile. 

Perché, sia che io vegli o che dorma, due e tre uniti insieme formeranno sempre il numero cinque, ed il quadrato non avrà 

mai più di quattro lati; e non sembra possibile che delle verità così manifeste possano essere sospettate di falsità o 

d’incertezza.74 

Tuttavia, nonostante la certezza rilevata all’interno delle verità matematiche, Cartesio spinge il suo 

pensiero oltre questa stessa certezza: «Tuttavia è da lungo tempo che ho nel mio spirito una certa 

opinione, secondo la quale vi è un Dio che può tutto, e da cui io sono stato creato e prodotto così 

come sono. Ora chi può assicurarmi che questo Dio non abbia fatto in modo che non vi sia niuna 

terra, niun cielo, niun corpo esteso, niuna figura, niuna grandezza, niun luogo, e che, tuttavia, io senta 

                                                           
71 Cartesio, Meditazioni Metafisiche, p. 200 
72 Ivi, p. 201 
73 Ibidem 
74 Ibidem 
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tutte queste cose, e tutto ciò mi sembra esistere non diversamente da come lo vedo? »75. Decartes, 

subito dopo questo passo emette un continuum di supposizioni, arrivando a chiedersi se è proprio 

questo Dio - di cui si dice che è “sovranamente buono” -  ad indurlo all’inganno. Ma se ad 

imbrogliarlo è proprio questo Dio, allora sarà un Dio imperfetto e poco potente.  

Da qui in poi viene emessa un’unica sentenza: una necessaria sospensione del giudizio su tutti questi 

pensieri per trovare stabilità e certezza all’interno delle verità matematiche. L’inganno subito dal 

filosofo risulta essere dato da un abile gioco di un genio maligno, che si diverte ad ingannarci anche 

intorno alle certezze delle verità matematiche: «Io supporrò, dunque, che vi sia, non già un vero Dio, 

che è fonte sovrana di verità, ma un cattivo genio [geinum aliquem malignum], non meno astuto e 

ingannatore che possente, che abbia impiegato tutta la sua industria ad ingannarmi.»76 Dopo aver 

svelato l’artefice del trucco ingannatore, Cartesio, ricade “insensibilmente da sé stesso nelle sue 

antiche opinioni” con la  «paura di risvegliarsi da quest’assopimento, per tema che le veglie laboriose 

che succederebbero alla tranquillità di questo riposo, invece di portarmi qualche luce e qualche 

rischiaramento nella conoscenza della verità, non abbiano ad essere insufficienti per illuminare le 

tenebre delle difficoltà che sono stare agitate testé».77 

Dopo aver visto i due stadi del dubbio, quello metodico (dato dalla fallacia dei sensi) ed iperbolico 

(capace di arrivare anche agli oggetti dell’intelletto, ossia le preposizioni matematiche), eccoci 

finalmente giunti al punto cruciale; motivo primo di questa digressione: il famigerato “genio maligno” 

citato da Pascal. Indubbiamente il giansenista aveva ben presente questo scritto cartesiano, opera che 

rileva la visione di un Dio completamente altro dal Dio inteso da Pascal, un “Dio proprio dei 

filosofi”.78   L’importanza di Cartesio nel pensiero pascaliano rimane tuttavia indubbia. 

2.3 Ritornando alla questione del sogno: Dio come garante del reale. 

Se riprendiamo brevemente da dove c’eravamo interrotti, il frammento pascaliano denuncia con 

evidenza una conoscenza certa dell’argomento sonno/veglia affrontato sia da Decartes sia da 

Montaigne. Risulterebbe interessante per noi lettori attuare un vero e proprio raffronto filologico 

rispetto la terminologia utilizzata dai tre pensatori francesi, confronto che siamo costretti a rimandare 

ad un altro momento. Alla fin fine il tutto si esaurisce ad un'unica ed essenziale domanda: «La vita 

non è forse essa stessa un sogno, sul quale sono innestati gli altri, da cui ci svegliamo il momento 

della morte, e durante la quale possediamo i principi del vero e del bene tanto poco quanto durante il 

sonno naturale?».79 

Cosa o chi ci garantisce di non essere meramente dei sognatori viventi?  

                                                           
75 Ibidem 
76 Ivi, p.203 
77 Ivi, p. 204 
78 Sarà nella Sesta Meditazione che Cartesio rinnegherà di aver creduto all’incertezza tra i due stati di veglia e di sonno, 

differendone il confine proprio grazie ai legamenti e alle congiunzioni dati dalla memoria nella vita reale e non sussistenti 

nello stato onirico: « […] io non ho mai creduto di sentire nulla da sveglio che non possa anche talvolta credere di sentire 

quando dormo; e poiché io non credo che le cose che mi sembra di sentire dormendo procedano da oggetti fuori di me, 

non vedevo perché dovessi piuttosto credere ciò riguardo a quelle che mi sembra di sentire stando sveglio». Per 

concludere, poi, dicendo di dover «rigettare tutti i dubbi dei giorni passati come iperbolici e ridicoli, e particolarmente 

quella incertezza così generale riguardante il sonno che non potevo distinguere dalla veglia: perché adesso vi trovo una 

notevolissima differenza, in quanto la nostra memoria non può mai legare e congiungere i nostri sogni gli uni agli altri e 

con tutto il séguito della nostra vita, come, invece, è solita congiungere le cose che ci accadono quando siamo svegli». 

Decartes, Sesta meditazione, p. 253.   
79 Pascal, Pensieri, frammento n. 438, p. 235 
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Differentemente dalle due posizioni di Montaigne e Decartes, Pascal non ha mai attuato alcun tipo di 

scepsi, poiché - se pur consapevole della problematica - ha subito intravisto la differenza tra i due 

stadi, riconoscendo allo stato di veglia un’incoerenza minore rispetto allo stato onirico: «[..] perché 

la vita è un sogno meno incostante»80. Inoltre, la sua posizione è rafforzata dal suo credo giansenista, 

ed è proprio la sua stessa fede in un Dio creatore - epifanico a dargli la certezza della realtà viva e 

della verità: «[…] bisogna restare in silenzio fino a che si può e non trattenersi che su Dio, che si sa 

essere la verità; e così ci convinciamo su di essa.».81Con questa certezza (che porta letteralmente 

sempre con sé nel suo Memoriale) Pascal porta avanti la sua argomentazione: «se l’uomo non si fosse 

mai corrotto, godrebbe con sicurezza nella sua innocenza e della verità e della felicità; e se l’uomo 

fosse sempre stato corrotto, non avrebbe alcuna idea della verità, né della beatitudine»82. L’uomo, 

misera creatura, non può conseguire nessuna delle due condizioni giacché la sua natura traviata dalla 

caduta83 gli permette solamente di costruirsi «un’immagine della verità e di possedere solo 

menzogna»84, l’unica fonte di salvezza e di verità risiede in Dio e nella sua grazia divina: «l’uomo, 

con la grazia, è reso come simile a Dio e partecipe della sua divinità e che, senza la grazia, egli è 

simile alle bestie brute»85. Se l’uomo è simile a Dio tramite la grazia divina allora può essere co-

partecipe della sua verità, introiettando dentro di sé la verità del mondo e di Dio stesso; per riuscirci, 

tuttavia, è necessario compiere il “salto” – indubbio - della fede. 

Se la fede nel Dio dei cristiani porta Pascal ad un’incondizionata fiducia in esso e nel reale -  

segnalando i limiti razionali dell’uomo-macchina - Cartesio, al contrario, non pare accogliere la sua 

“scommessa”86 vincente, giungendo ad appropriarsi esclusivamente di una terminologia religiosa del 

tutto formale, privata e svuotata del suo reale contenuto cristiano. Secondo gli occhi di Blaise, 

Decartes ha perduto ogni possibilità di guadagno, di vantaggio, dato dall’eterna condizione di 

beatitudine spirituale. Ma è davvero questo che premeva di più a Decartes? Bisogna ricordare che 

Cartesio è il rappresentante primo della scienza sperimentale seicentesca e che, il suo pensiero è 

condizionato e determinato da un’unica certezza: l’Esprit de géométrie, tutto il resto rimane sullo 

sfondo di un secolo progressista e scientifico.   

Il Dio di Abramo pascaliano, il Dio dei filosofi cartesiano rispecchiano due eteronome sfaccettature 

di un’unica ed uguale garanzia di verità, con tutte le sfumature e convergenze viste in precedenza. 

Ma possiamo dire lo spesso anche per Michel de Montaigne? A mio avviso direi proprio di sì. 

Montaigne all’interno dei suoi saggi fa intravedere una posizione religiosa fideistica, denunciando 

apertamente ogni sorta di ateismo: «L’ateismo è infatti una proposizione quasi contro natura e 

mostruosa, difficile anche e malagevole a fissarsi nell’animo umano, per insolente e sregolato che 

possa essere.»87 Se si attua il suo stesso gioco di specchi, possiamo cogliere nei sui Essais un vero e 

proprio rovesciamento prospettico. «Noi accogliamo la nostra religione solo a modo nostro e a nostra 

guisa, e non diversamente da come si accolgono le altre religioni. Ci siamo trovati nel paese nel quale 

essa (la nostra religione) era in uso. […] Noi siamo cristiani per la stessa ragione per cui siamo 

perigordini o tedeschi».88 Superiorità religiosa e svalutazione della ragione date esclusivamente 

                                                           
80 Pascal, Pensieri, frammento n. 380, p. 209 
81 Pascal, Pensieri, frammento n. 102, p. 79 
82 Pascal, Pensieri, frammento n. 438, p.239 
83 Ovvero il peccato originale 
84 Pascal, Pensieri, frammento 438, p.239 
85 Ivi, p.241 
86 Pascal, Pensieri, frammento n. 451, p. 251 
87 Montaigne, Saggi, Libro II, Cap. XII, p.575 
88 Ivi, pp. 573, 574 
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dall’effetto consequenziale di una convenzione sociale-culturale?89. Fideismo praticato per abitudine 

e comodità? Accettazione del dogma cattolico come ornamento, come accessorio per il suo – quello 

di Michel - Moi sociale? Insomma, si rileva ai nostri occhi una sagace e camaleontica forma di 

scrittura intenta a far perdere noi lettori in vagabonde supposizioni oscillanti.   

Con tutte le difficoltà del caso - visto il continuo movimento prospettico del nostro pensatore francese 

– pare che Michel de Montaigne necessiti certamente di un Dio come garante di verità, ma questo suo 

bisogno sembra nascondere una fede utilitaristica sapientemente celata. Tra i due estremi - ovvero 

Pascal e Cartesio - Montaigne assumerebbe dunque un ruolo mediano, (similmente al poeta Orazio) 

attuando una guardinga e prudente aurea mediocritas90, ossia un’aurea moderazione o via intermedia. 

Facendosi proclamatore del “giusto mezzo” oraziano, Montaigne, non sembra voler prendere una 

reale posizione - come abbiamo potuto vedere in precedenza - ma sceglie di accontentarsi del solo 

appagamento dato una semplice vita comune, in cui si lascia essere uomo qualunque.  

  «Le vite più belle sono, secondo me, quelle che si conformano al modello comune e umano, con 

ordine, ma senza eccezionalità e senza stravaganza. »91 

 La preoccupazione prima di Montaigne non risiede nell’oggetto di questa ricerca della verità – data 

dal salto nella fede - ma nel soggetto frammentato che attua questa ricerca: l’uomo, o meglio dire, 

Michel stesso.   

«È una perfezione assoluta, e quasi divina, saper godere lealmente del proprio essere. Noi cerchiamo 

altre condizioni perché non comprendiamo l’uso delle nostre, e usciamo fuori di noi perché non 

sappiamo che cosa c’è dentro. Così, abbiamo un bel montare sui trampoli, ma anche sui trampoli 

bisogna camminare con le nostre gambe. E anche sul più alto trono del mondo non siamo seduti che 

sul nostro culo.»92 

2.4 Conclusione 

In questo breve elaborato si è cercato di mostrare – in primo luogo – una diversa prospettiva riguardo 

la questione sogno/veglia in Michel de Montaigne, intravedendone principalmente due stadi: il primo, 

affrontato da punto di vista gnoseologico, il secondo, secondo una visione fisico-biologica. 

Successivamente si è compiuta un’analisi rispetto la problematicità dell’incertezza della dimensione 

onirica e del vero mondo esperienziale, portando alla luce l’interdipendenza che congiunge i tre 

pensatori francesi: Michel de Montaigne, René Descartes e Blaise Pascal. Come ultimo tentativo si è 

voluta cercare una soluzione alla problematicità rivelando un denominatore comune in tutti e tre gli 

autori. 

 

 

 

 

                                                           
89 Lo stesso tipo di atteggiamento è possibile riscontrarlo per quanto concerne il suo stesso matrimonio. Matrimonio visto 

come “dovere”, come “utile” sociale. Libro II, Cap. XXXV 
90 Locuzione latina utilizzata dal poeta Orazio all’interno delle Odi: secondo libro, 10, 5-6. Utilizzata per esprimere il 

principio morale classico della giusta moderazione. 
91 Montaigne, Saggi, Libro III, Cap. XIII, p.1497 
92 Ibidem 
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