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How does it feel

To be on your own

With no direction home

Like a complete unknown

Like a rolling stone?

Jimi Hendrix, Like a rolling stone

Introduzione

     Nel leggere il titolo della presente ricerca, il lettore avrà sicuramente notato la presenza di una

espressione ossimorica: «l'arte della naturalezza». Fin dai tempi di Esiodo Φύσις e τέχνη sono due

polarità che si escludono reciprocamente. Arte è per definizione ciò che l'uomo produce con ordine

per  dominare  l'anarchico  processo  di  creazione  e  distruzione  della  natura.  Come si  può allora

parlare di arte della naturalezza?

     A me pare che la cifra più autentica del filosofare di Montaigne risieda proprio nell'ossimoro, e

che ciò si palesi massimamente nel modo in il filosofo di Bordeau scoglie – o almeno tenta di

sciogliere – il nodo teorico arte-natura. In questo, a mio avviso, va intesa l'arte del vivere1 di cui

troviamo esplicita manzione negli essais: il suo è un danzare continuo tra gli opposti, che non si

risolve mai definitivamente a favore di una alternativa, ma che tuttavia è reso possibile solo dalla

deliberata assenza di fine – nei due sensi di «conclusione» e di «scopo» - del suo filosofare e quindi

della  sua  preferenza  per  l'elemento  della  varietà  piuttostochè  della  ridondanza,  del  movimento

piuttostochè della quiete, del corpo piuttostochè dello spirito, del sentire piuttostochè del pensare,

del disordine piuttostochè dell'ordine.

    Offrirò, in quanto segue, una specifica lettura di Montaigne, per certi aspetti simile al la docta

ignorantia di  Cusano2,  che  certamente  contrasta  la  classica  idea  di  Montaigne  come  filosofo

scettico3: la sua arte del vivere è una arte della non-arte, il che lo rende scettico solo nella misura in

cui  supera  il  principio  aristotelico  di  non  contraddizione;  ma  l'esito/non-esito  che  solo  rende

praticamente  attuabile  una  tale  filosofia  si  fonda  sull'  idea  di  natura  infinita,  ed  è  neccassario

1 Essais III, 13, p. 409
2 Si veda Friedrich, Montaigne, p.385-388
3 Meralu-Ponty parla di  «quelche chose comme une vérité dernière». Essais III, p. 8.



sottolinarlo. 

    A questo  proposito  propongo un confronto  ravvicinato  tra  alcune pagine  dagli  Essais e  la

tradizione degli «esercizi spirituali» nella interpretazione che ne da Pierre Hadot. Ciò è signifcativo

per  più ragioni:  Hadot,  analogamente a Montaigne,  i)  ha molto apprezzato l'opera filosofica di

Epitteto;  ii)  offre un quadro,  e storico e  filosofico,  che accetta  consapevolmente la presenza di

contraddizioni interne4; iii) concepisce la filosofia come concreto modo di vivere piuttostochè mera

attività teorica.

    Assodate queste  consonanze, che, pur essendo di per sè abbastanza epidermiche, nondimeno

legittimano  l'idea  di  tale  confronto,  procederò  prima  con  una  esposizione  più  articolata  della

tradizione  degli  esercizi  spirituali  nella  lettura  di  Pierre  Hadot,  poi  comparerò  le  due proposte

filosofiche citando per esteso pagine che riguardano aspetti  specifici  dell'arte  di  vivere dei  due

autori; in ultimo mi focalizzerò su elementi più generali e più filosoficamente rilevanti, così che

possano affiorare le peculiarità dell'arte di vivere di Montaigne.

Capitolo 1 – La tradizione degli esercizi spirituali

Il filologo francese Pierre Hadot ha formulato dei paradigmi di lettura della storia della filosofia

antica ed ha insistito sul valore filosofico, oltre che quello prettamente storico-filologico, delle sue

tesi.  Se le  sue proposte  hanno goduto dell'approvazione della  comunità  accademica per  quanto

riguarda la storia della filosofia antica, in particolare nella sua applicazione alla filosofia ellenistica

ed imperiale, esse sono state per lo più ignorate nello studio della filosofia moderna. Lo stesso

Hadot ha preferito delimitare il suo campo di interesse alla sola filosofia antica; tuttavia si è sempre

riconosciuto debitore del lascito filosofico di grandi autori moderni, tra i quali spicca il nome di

Michel de Montaigne.

Per quanto concerne la presente ricerca, mi limiterò ad esporre le sue teorie sulla tradizione dei

cosidetti «esercizi spirituali», prendendo spunto dalle sue tre pubblicazioni più celebri, cioè Esercizi

spirituali e filosofia antica5, Che cos'è la filosofia antica?6. Hadot privilegia tale dizione per ragioni

ben precise:

«Esercizi  spirituali».  L’espressione  svia  un  poco  il  lettore  contemporaneo.  In  primo  luogo  non  è  più

elegantissimo, oggi, l’uso della parola «spirituale». Ma dobbiamo pur rassegnarci a impiegare questo termine,

4 P. Hadot,  Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino, 1988, p. 58, «L’opera scritta riflette dunque 
preoccupazioni pedagogiche, psicagogiche, metodologiche. In fondo, sebbene ogni scritto sia un monologo, l’opera 
filosofica è sempre implicitamente un dialogo; vi è sempre presente la dimensione dell’interlocutore eventuale. È ciò
che spiega le incoerenze e le contraddizioni che gli storici moderni scoprono con stupore nelle opere dei filosofi 
antichi»

5    P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica?, Einaudi, Torino, 1995

6    P. Hadot,  Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino, 1988



poiché  gli  altri  aggettivi  o  specificazioni  possibili  —  «psichico»,  «morale»,  «etico»,  «intellettuale»,  «di

pensiero»,  «dell’anima» — non  coprono  tutti  gli  aspetti  della  realtà  che  vogliamo  descrivere.  Si  potrebbe

evidentemente parlare di esercizi di pensiero, poiché, in tali esercizi, il pensiero fa in qualche modo di se stesso

la propria materia, e cerca di modificare se stesso. Ma la parola «pensiero» non indica in maniera abbastanza

chiara il fatto che l’immaginazione e la sensibilità intervengano in questi esercizi in un modo molto importante.

Per  stessi  motivi,  non  possiamo  accontentarci  di  «esercizi  intellettuali»,  sebbene  gli  aspetti  intellettuali

(definizione, suddivisione, ragionamento, lettura, ricerca, amplificazione retorica) vi svolgano una parte molto

importante. «Esercizi etici» sarebbe un’espressione abbastanza seducente, poiché, come vedremo, gli esercizi in

questione contribuiscono fortemente alla terapia delle passioni e si riferiscono alla condotta della vita. Eppure

anche questa  sarebbe una  visione  troppo limitata.  In  realtà  tali  esercizi  (il  testo  di  G.  Friedmann ce  lo  fa

intravvedere) corrispondono a una trasformazione della visione del mondo e a una metamorfosi della personalità.

La  parola «spirituale» permette,  a  nostro avviso, di  fare capire come tali  esercizi  siano opera non solo del

pensiero, ma di tutto lo psichismo de individuo, e, soprattutto, rivela le vere dimensioni di questi esercizi: grazie

ad  essi,  l’individuo  si  eleva  alla  vita  dello  Spirito  oggettivo,  ossia  si  colloca  nella  prospettiva  del  Tutto

(«eternarsi superandosi»)7.

In estrema sintesi, dunque, la nozione di «esercizio spirituale» denota una pratica di trasformazione

del sè, e quindi della rappresentazione del cosmo e della società umana, mediante l'uso di tecniche

specifiche; il chè implica da una parte la stretta interdipendenza tra teoria e prassi8, dall'altra una

critica a tutte quelle filosofie sistematiche che si presentano come complete in se stesse9. Nel caso di

Hadot  il  secondo  punto  si  esprime  in  una  critica,  nemmeno  troppo  implicita,  alla  filosofia

universitaria10, dato che il testo filosofico dovrebbe avere il compito di formare, piuttostochè di

informare, il suo interlocutore.

Hadot  si  impegna a fornire  delle vere e proprie liste di  esercizi  spirituali;  dalla antichità  ne

vengono  tramandate  due,  che  presentano  elementi  di  divergenza.  A partire  da  esse  elabora  un

abbozzo di  classificazione,  che comprende i)  l’attenzione  e  la  distensione,  ii)  la  meditazione e

surrogati (quali la lettura, l’ascolto, ecc.), iii) esercizi pratici. Di essi si trovano testimonianze nella

tradizione stoica,  epicurea,  socratico-platonica  e  neoplatonica.  Inoltre,  alcuni  paragrafi  vengono

dedicati  all’  “esercizio  della  morte”,  alla  fisica  come  esercizio  spirituale  e  alla  definizione

dell’essenza dell’anima e della sua immortalità.

Sotto  il  titolo  di  «esercizi  spirituali»  si  intendono dunque  diversi  esempi  di  quelle  tecniche

specifiche a cui si accenava precedentemente; ad esse va aggiunta la raffiguarzione del saggio come

esempio di perfezione assoluta ed ideale, che l'individuo praticante deve sforzarsi di imitare11. 

7 P. Hadot, 1988, pp. 33-34
8 P. Hadot, 1995, pp. 3-9
9 Come ha acutamente osservato Barthes in una introduzione agli «esercizi spirituali»di Ignazio di Loyola, essi «sono 

il libro della domanda,piuttostochè della risposta». Ignazio di Loyola 1977, p. XXXVII
10 P. Hadot, 1988, pp. 3-9 e altrove, in Hadot 2002, p. 162, dove viene citato il celebre articolo di Schopenaeur.
11   P. Hadot, 1988, p. 17



Capitolo 2 – Esercizi spirituali in Montaigne

       L'esercizio della morte è un esempio di quelli che chiamiamo con Hadot «esercizi spirituali».

Esso consiste nel rendersi presente la morte con l'immaginazione. Ciò ha più di una funzione:

 Di fatto ci rappresenteremo meglio questo esercizio spirituale se lo intenderemo come uno sforzo per liberarsi

dal punto di vista parziale e passionale, legato al corpo e ai sensi, e per elevarsi al punto di vista universale e

normativo del pensiero, per sottomettersi alle esigenze del logos e alla norma del bene. Esercitarsi a morire

significa esercitarsi a morire alla propria individualità, alle proprie passioni, per vedere le cose nella prospettiva

dell’universalità e dell’oggettività12[…]In questa prospettiva del pensiero puro, le cose "umane, troppo umane",

appaiono ben piccole13.

Per l’epicureo, il pensiero della morte è coscienza della finitezza dell’esistenza, e quest’ultima rende ogni istante

infinitamente prezioso; ogni momento della vita sorge carico di un valore incommensurabile: "Supponi che ogni

giorno che brilla sia per te l’ultimo; sarà allora con gratitudine che riceverai ogni ora insperata"14

Similmente  Montaigne  dichiara  l'importanza  dell'  «esercizio  della  morte»  come  cura  del  sè;

ricordare la possibilità della morte imminente spinge l'uomo ad accogliere in pace il momento della

dipartita. 

Si leggano, in questo senso, le celeberrime pagine del saggio I,20 :

 

Otons-lui  l'étrangeté,  pratiquons-le,  accoutumons-le,  n'ayons  rien  si  souvent  en  la  tête  que  la  mort.  A tous

instants sentons-la à notre imagination et en tous visages15  

Così l'uomo si affranca dalle preoccupazioni più futili:

Le corps, courbe et plié, a moins de force à soutenir un faix; aussi a notre âme : ilia faut dresser et élever contre

l'effort de cet adversaire. Car, comme il est impossible qu'elle se mette en repos pendant qu'elle le craint; si elle

s'en assure aussi, elle se peut vanter, qui est chose comme surpassant l'humaine condition, qu il est impossible

que l'inquiétude, le tourment, la peur, non le moindre déplaisir loge en elle[…]Elle est rendue maitresse de ses

passions et concupiscences, maitresse de l'indigence, de la honte, de la pauvreté et de toutes autres injures de

fortune. 16

12 P. Hadot, 1988, p.47
13 P. Hadot, 1988, p.49
14 P. Hadot, 1988, p.48
15 Essais I, p.148
16 Essais I, p.156



e riprendere coscienza dell'unicità del momento presente:

Ou que votre vie finisse, elle y est toute. L'utilité du vivre n est pas en l'espace, elle est en l'usage : tel a vécu

longtemps, qui a peu vecu; attendez-vous-y pendant que vous y êtes. Il git en votre volontè non au nombre des

ans, que vous ayez assez vécu.17 […]La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à

mourir, il a désappris à sérvir. Le savoir mourir nous affranchit de toute sujétion et contrainte. D n'y a rien de mal

en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas mal. 18

può lasciar cadere la maschera e le convenzioni che derivano dai costumi sociali:

 Nous voilà déjà ensevelis et enterrés. Les enfants ont peut de leurs amis mêmes quand ils les voient masqués;

aussi  avons-nous.  Il  faut  ôter  le  masque aussi  bien  des  choses  que  des  personnes;  ôté  qu'il  sera,  nous  ne

trouverons au-dessous que cette  même mort,  qu'un valet  ou simple chanibrière passèrent  dernièrement  sans

peur.19

La fisica come esercizio spirituale, che Hadot attribuisce massimamente a Marco Aurelio, consente

al praticante di assumere uno sguardo caustico e dissacrante nei confronti dei prestigi sociali:

Dunque l’esercizio consiste  in  primissimo luogo nel  definire  l’oggetto  o l’evento  in  se  stesso,  così  com’è,

separandolo dalle rappresentazioni convenzionali che gli uomini se ne fanno abitualmente. 

La parte del metodo che consiste nel definire l’oggetto «in se stesso» e nel dirci il suo vero nome ci spiega certi

testi apparentemente pessimistici che avevamo citato all’inizio del presente studio. È così che le definizioni degli

alimenti, del vino, della porpora, dell’unione sessuale (VI, 13) "[…] le vivande cotte e altri commestibili del

genere bisogna rappresentarseli quali il cadavere di un pesce, di un uccello o di un porcellino; e il Falerno quale

succo  d’uva;  e  la  porpora  quale  peli  di  pecora  bagnati  nel  sangue  d’una  conchiglia;  e  il  coito  quale  lo

sfregamento d’un budellino e l’emissione d’un po’ di muco accompagnato da uno spasimo"(VI, 13; R, p. 83). 20

Le  cose  umane  non  sono  solo  banali,  sono  effimere.  Marco  Aurelio  si  sforza  di  fare  rivivere,  con

l’immaginazione, il brulicame umano di intere epoche del passato (IV, 32), per esempio quelle di Vespasiano, di

Traiano: i matrimoni, le malattie, le guerre, le feste, il commercio, l’agricoltura, le ambizioni, gli intrighi. Tutte

queste masse umane e le loro attività si sono estinte, e non ne resta alcuna traccia. Questo processo incessante di

distruzione, Marco Aurelio cerca di rappresentarselo mentre opera su coloro che lo circondano. 21

così Montaigne, in I, 42:

17 Essais I, p. 159
18 Essais I, p.149
19 Essais I, p. 161
20 P. Hadot, 1988, p.150
21 P. Hadot, 1988, p.147



si nous considérons un paysan et un roi, un noble et un vilain, un magistrat et un homme privé, un riche et un

pauvre, il se présente soudain à nos yeux une extrême disparité, qui ne sont différents par manière de dire qu'en

leurs chausses. 22

aussi  l'empereur,  duquel la pompe vous éblouit  en public[…]voyez-le  derrière le rideau, ce n'est  rien qu'un

homme  commun,  et,  à  l'aventure,  plus  vil  que  le  moindre  de  ses  sujets[…]  La  couardise,  l'irrésolution,

l'ambition, le dépit et l'envie l'agitent comme un autre....et le soin et la crainte le tiennent à la gorge au milieu de

ses armées[…]La fièvre, la migraine et la goutte l'épargnent-elles non plus que nous? Quand la Vieillesse lui sera

sur les épaules, les archers de sa garde l'en déchargeront  ils?[…]Ce ciel de lit, tout enflé d'or et de perles, n'a

aucune vertu à rapaiser les tranchées d'une verte colique. 23

E sul tema della vanità degli eventi del mondo, in II, 16:

De tant de milliasses de vaillants hommes qui sont morts deeuis quinze cents ans en France, les armes en la

main, il n'y en a pas cent qui soient venus à notre connaissance. La mémoire non des chefs seulement, mais des

batailles et victoires, est ensevelie. Les fortunes de plus de la moitié du monde, à faute de registre, ne bougent de

leur place et s'évanouissent sans durée. 24

Questa istanza di critica sociale, finalizzata a ridimenzionare il valore «umano, troppo umano» delle

cose, si abbina ad una esplicita critica intellettuale, che si appoggia su un preciso modo di concepire

la filosofia.

Hadot parla di una rottura col senso comune:

 Ma, in realtà, in maniera più moderata, ogni scuola filosofica impegnava i suoi discepoli a condurre un nuovo

tipo di vita. La pratica degli esercizi spirituali implicava un rovesciamento totale dei valori riconosciuti come

tradizionali; si rinunciava ai falsi valori, alle ricchezze, agli onori, ai piaceri, per volgersi verso i veri valori — la

virtù, la contemplazione, la vita semplice, la semplice felicità di esistere. 25 

Nella filosofia univeristaria moderna, evidentemente la filosofia non è più maniera di vivere, un genere di vita, a

meno che non sia il genere di vita del professore di filosofia. Il suo elemento, il suo luogo vitale è l’istituizione

scolastica dello Stato – il che ha sempre costituito una minaccia per l’indipendenza della filosofia. Come dice

Schopenauer "la filosofia delle università di regola è ciurmeria: il suo vero scopo è quello di dare agli studenti,

nel  loro  pensiero  più  profondo,  quell’orientamento  che  è  ritenuto  opportuno  dal  ministero  che  assegna  le

cattedre[…]tale filosofia cattedratica non può essere considerata seria. 26

22 Essais I, p. 371
23 Essais I, p. 371-372
24 Essais II, p. 382
25 P. Hadot, 1988, p.57
26 Hadot 2002, p.171



La filosofia appare allora — nel suo aspetto originario — non più come una costruzione teorica, ma come un

metodo inteso a formare una nuova maniera di vivere e di vedere il mondo, come uno sforzo di trasformare

l’uomo.27

Ancor più caustica è la critica di Montaigne. Parlando dei filosofi autentici, in I, 25, scrive:

 Parlent-ils du magistrat, ou parlent-ils à lui? C'est d'une liberté irrévérente et incivile. Oient-Us louer leur prince

ou un roi? c'est un pâtre pour eux, oisif comme un pâtre, occupé à pressurer et tondre ses bêtes, mais bien plus

rudement qu'un pâtre. En estimez vous quelqu'un plus grand, pour posséder deux mille arpents de terre? eux s'en

moquent, accoutumés d'enibrasser tout le monde comme leur possession. Vous vantez-vous de votre noblesse

pour compter  sept  aieux  riches?  ils  vous estiment  de peu,  ne concevant  à  l'image universelle  de·nature,  et

combien chacun de nous a de précesseurs : riches, pauvres, rois, valets, Grecs et Barbares. Et quand vous seriez

cinquantième descendant de Hercule, ils vous trouvent vain de faire valoir ce présent de la fortune.28 

Poi descrive la figura del dotto:

De vrai, le plus souvent ils semblent être ravalés, même du sens commun, Car le paysan et le cordonnier, vous

leur voyez aller simplement et naivement leur train, parlant de ce qu'ils savent; ceux-ci, pour se vouloir élever et

gendarmer de ce savoir qui nage en la superficie de leur cervelle, vont s'embarrassant et empêtrant sans cesse. Il

leur échappe-de belles paroles, mais qu'un autre les accommode. Ils connaissent bien Galien, mais nullement le

malade.29

E in un lampo di sublime ironia:

J'en connais à qui, quand je demande ce qu'il sait, il me demande un livre pour me le montrer; et n'oserait me

dire qu'il a le derrière galeux, s'il  ne va sur-le-champ: étudier en son lexicon, que c'est que et que c'est que

derrière.30

Infine, ritrae il suo ideale paideutico; in I, 26:

 A un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gain (car une fin si abjecte est indigne de la.grâce et

faveur des Muses, et puis elle regarde et dépend a autrui), ni tant pour les commodités externes que pour les

siennes propres, et pour s'en enrichir et parer audedans, ayant plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un

homme savant, je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eut plutôt la tête bien fàit

27 P. Hadot, 1988, p.61
28 Essais I, p. 208
29 Essais I, p. 212
30 Essais I, p. 210



que bien pleine, et qu'on y requit tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement que la science.31

A queste pratiche è da aggiungere la descrizione del saggio ideale. Tramite la raffigurazione di un

ideale  di comportamento,  le  scuole antiche fornivano ai  proseliti  un modello su cui  valutare le

proprie azioni. Leggiamo in Hadot:

Ogni scuola dunque elaborerà la sua rappresentazione razionale di questo stato di perfezione che dovrebbe essere

quello del sapiente e del saggio, e si impegnerà a tracciarne il ritratto.[…]In questa norma trascendente posta

dalla ragione ogni scuola esperirà la sua visione particolare del mondo, lo stile di vita suo proprio, la sua idea

dell'uomo perfetto.  È perciò che la descrizione di  questa norma trascendente,  in ogni scuola,  verrà infine a

coincidere con l'ìdea razionale di Dio. Michelet lo ha detto con una frase molto profonda: "La religione greca

finisce col suo vero dio: il saggio". Si può interpretare questa formula, che Michelet non sviluppa, dicendo che la

Grecia  supera la rappresentazione mitica che aveva delle sue divintà, nel momento in cui i filosofi concepiscono

in modo razionale Dio secondo il modello del saggio.32

Analogamente  Montaigne  si  serve  frequentemente  dell'exemplum per  ritrarre  uno  stile  di

comportamento ideale. Come ha acutamente osservato Starobinski, parlando dell'identità: 

La continuità interna discende dalla fedeltà al modello esterno. Tale è la funzione, in particolare, che lo spettatore

attribuirà alle esistenze esemplari: l'esempio è la figura che è messa a parte (ex-emplum) ma ispira l'imitazione e

la generalizzazione e può confortare l'individuo, nella sua singolarità virtuosa: sforzandosi di mantenersi in stato

di rassomiglianza continua nei confronti di chi fu un miracolo di costanza, egli si eserciterà a diventare identico a

se stesso.33

Con le parole dello stesso Montaigne, a conclusione di I,39 :

Jusques à ce que vous vous soyez rendu tel, devant qui vous n'osiez clocher, equsques à ce que vous ayez lionte

et respect de vous même, "observentur species honestœ animo", présentez vous toujours en l'imagination Caton,

Phocion et Aristide, en la présence desquels les fols mêmes cacheraient leurs fautes, et établissez-les contrôleurs

de toutes vos intentions; si elles se détraquent, leur révérence les remettra en train. Ils vous contiendront en cette

voie de vous contenter de vous même, de n'emprunter rien que de vous, d'arrêter et fermir votre âme en certaines

et limitées cogitations où elle se puisse plaire; et, ayant entendu les vrais biens, desquels on jouit à mesure qu'on

les entend, s'en contenter, sans ésir de prolongement de vie ni de nom. Voilà le conseil de la vraie et naïve

philosophie, non d'une philosophie ostentatrice et parfière[…]34

31 Essais I, p. 224
32  P. Hadot, 1988, p. 17
33 Starobinski, Montaigne, il paradosso dell'apprenza. p.30-31
34 Essais I, p. 357



Capitolo 3

    Da quanto abbiamo osservato fino ad ora,  si evince la presenza, negli  Essais, di tecniche di

trasformazione della personalità che ci consentono di collocarlo a buon diritto nella tradizione degli

esercizi spirituali; l'elemento di critica sociale si esprime  e sotto forma di esercizio della morte  e

della definizione fisica del mondo e di una critica dissacrante ai presunti dottori. Ma non si trascuri

nemmeno  l'elemento deontologico  (presente soprattutto nell'ultima citazione),  che lo avvicina al

perfezionismo morale delle scuole antiche: Il singolo individuo dove forgiare la propria personalità

adeguandosi ad un modello ideale, trascendendo dalla propria particolare conformazione.

    Ma  come conciliare  questa  tensione  alla  perfezione  con quello  che  abbiamo chiamato  sin

dall'inizio «arte della naturalezza»? Come tralasciare i costanti richiami di Montaigne al particolare,

al diverso, al movimento? Come spiegare il suo sapiente e disordinato vagabondare letterario che

traspare sin dalla scelta del genere degli Essais?

Dietro al gusto per l'exemplum si cela in realtà il suo opposto, ovvero il gusto per l'aneddoto.

Mentre Hadot insiste sulla perfezione del saggio:

Gli stoici riservavano un grande spazio nell'insegnamento alla discussione delle «tesi» sui paradossi del saggio.

Non solo essi dimostrano che il saggio è il solo essere infallibile, impeccabile, impassibile, felice, libero, bello e

ricco, ma che egli è anche il solo ad essere veramente ed eccellentemente uomo di stato, legislatore, generale,

poeta e re. Ciò significa che il saggio è, grazie all'esercizio perfetto della ragione, il solo capace di esercitare tutte

queste funzioni. 35

Montaigne va nella direzione opposta,  sposando  una sorta di apologia del «particolare». Si veda

Staronbinski: 

Ma una cosa è attribuire un valore morale ad un atto famoso, ben altra cosa è vedere in quell'atto il valore che

orienta la nostra propria azione, la stella polare della nostra vita. In fin dei conti gli esempi, per nobili che siano,

sono ricondotti al rango di aneddoto[…]L'esempio non è più un termine fisso che si erge e splende, al di là delle

vicissitudini del mondo corruttibile. É un elemento di questo mondo disordinato, un istante del suo agitarsi, una

figura del flusso universale[…]L'anomalia oramai non è che una delle vie possibili: lo scandalo della deviazione

è abolito allorchè scompare il privilegio di un obiettivo e di una vita esemplari."ogni esempio zoppica" dirà

infine Montaigne dopo averci ingiunto di non zoppicare davanti agli uomini esemplari.36 

Così  gli  «esercizi  spirituali»  di  Montaigne prendono una piega palesemente dissimile  da quelli

hadottiani. Nella critica al sapere nozionistico degli eruditi, Hadot sviluppa le sue argomentazione

35 P. Hadot, 1995 p.215
36 Starobinski, p. 34-35.



fondandole su un presunto «pensiero oggettivo», il cui riconoscimento necessita del trascendimento

della propria individualità:

Si  riconoscerà  un  terzo  grado  di  questo  esercizio  spirituale  nella  visione  della  totalità,  nell’elevazione  del

pensiero al livello del pensiero universale; qui siamo più vicini al tema platonico che abbiamo assunto come

punto di partenza: "Non limitarti più, — scrive Marco Aurelio, — a co-respirare l’aria che ti circonda, ma d’ora

in poi co-pensa col pensiero che ingloba tutte le cose. Poiché la forza del pensiero non è meno diffusa ovunque,

non s’insinua meno in ogni essere capace di lasciarla penetrare, che l’aria in colui che è capace di respirarla […]

Un immenso campo libero si schiuderà davanti a te, poiché tu col pensiero abbracci la totalità dell’universo,

percorri  l’eternità della  durata".  È evidentemente a questo livello che si  può dire che si  muore alla  propria

individualità per accedere insieme all’interiorità della coscienza e all’universalità del pensiero del tutto.37

Montaigne  gioca la carta dell'esperienza, ricordandoci l'importanza del contatto con la terra e col

proprio corpo :

Je ne me juge que par vrai sentiment, non par discours.38

Moi, qui ne manie que terre à terre, hais cette inhumaine sapience qui nous veut rendre dédaigneux et ennemis de

la culture du corps. J'estime parellie injustice prendre à contre-cœur les voluptés naturelles que de les prendre

trop à cœur.39

et cette inimitable contention à la vertu qui nous étonne en l'un et l'autre Caton, cette humeur sévère jusques à

l'importunité, s'est ainsi mollement soumise et plu aux lois de l'humaine condition et de Vénus et de Bacchus,

suivant les préceptes de leur secte, qui demandent le sage parfait autant expert et entendu à l'usage des voluptés

naturelles qu'en tout autre devoir de la vie. "Cui cor sapiat, ei et sapiat palatus"€40

L'oggettività  del  pensiero di  cui  parlava  Hadot  poggia,  ontologicamente,  sul  concetto stoico di

Λόγος, che coincide con la natura: 

Per  gli  stoici  filosofare  è  dunque  esercitarsi  a  «vivere»,  ossia  a  vivere  coscientemente  e  liberamente:

coscientemente, superando i limiti dell’individualità per riconoscersi parte di un κόσμος animato dalla ragione;

liberamente, rinunciando a desiderare ciò che non dipende da noi e che ci sfugge, per non tenere che a ciò che da

noi dipende: l’azione retta conforme alla ragione.41

In Montaigne  l'istanza scettica, che contraddice se stessa, implica l'infinità della Natura,  che, in

37 P. Hadot, 1988, p.52
38 Essais III, p. 390
39 Essais III, p. 404
40 Essais III, p. 407; si noti la raffinata polisemia del termine latino 'sapere'.
41 P. Hadot, 1988, p. 42



quanto tale,  rimane inafferabile  nella  sua totalità  dalla  limitata ragione umana.  Come fa notare

Panichi, relativamente alla reazione di Montaigne alla scoperta delle Americhe:

Si può giungere a sostenere che il Nuovo Mondo funzioni, quindi, come un sileno, di quelli che piacevano a

Erasmo e a Bruno, con una peculiare valenza spazio-temporale: da un lato è la controprova dell'efficacia dello

scetticismo metodologico che non ha chiuso nè lo spazio nè la storia, dall'altro si converte nella convinzione e

nella certezza della bontà di un mondo more naturae.42

E lo stesso Montaigne in III, 6:

Si nous voyons autant du monde comme nous n'en voyons pas, nous apercevrions, comme il est à croire, une

perpétuelle multiplication et vicissitude de formes. Il n'y a rien de seul et de rare eu égard à nature, oui bien eu

égard à notre connaissance, qui est un misérable fondement de nos règles et qui nous représente volontiers une

très fausse image des choses.43

Notre monde vient d'en trouver un autre (et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères, puisque les Démons,

les Sibylles et nous, avons ignoré celui-ci jusqu'asteure? )44

E ancora, l'esercizio della morte,  che in Hadot  è funzionale al  raggiungimento della prospettiva

oggettiva del Λόγος e richiede al praticante un ascetico distacco da sè e dal proprio corpo: 

Di fatto ci rappresenteremo meglio questo esercizio spirituale se lo intenderemo come uno sforzo per liberarsi

dal punto di vista parziale e passionale, legato al corpo e ai sensi, e per elevarsi al punto di vista universale e

normativo del pensiero, per sottomettersi alle esigenze del logos e alla norma del bene. Esercitarsi a morire

significa esercitarsi a morire alla propria individualità, alle proprie passioni, per vedere le cose nella prospettiva

dell’universalità e dell’oggettività.45

diviene  in  Montaigne  l'esatto  opposto  di  quanto  avevamo  osservato  nel  capitolo  precedente,

analizzando  I,  20;  ora  si sottolinea  il  valore  etico  ed  epistemologico  della  curiosità,  che

contestualmente alla  questione  della  morte,  si  traduce  in  una  tecnica  specifica,  quella  della

diversione dell'attenzione:

Je fus autrefois touché d'un puissant déplaisir, selon ma complexion, et encore plus juste que puissant; je m'y

fusse perdu à l'aventure si je m'en fusse simplement fié à mes forces. Ayant besoin d'une véhémente diversion

pour m'en distraire, je me fis, par art, amoureux, et par étude, à quoi l'âge m'aidait. L'amour me soulagea et retira

42 Panichi, Montaigne p. 179
43 Essais III, p. 168
44 Essais III, p. 169
45 P. Hadot, 1988, p.47



du mal qui m'était causé par l'amitié. Partout ailleurs de même: une aigre imagination me tient; je trouve plus

court, que de la dompter, la changer; je lui en substitue, si je ne puis une contraire, au moins une autre. Toujours

la variation soulage, dissout et dissipe. Si je ne puis la combattre, je lui échappe, et en la fuyant je fourvo1e, je

ruse; muant de lieu, d'occupation, de compagnie, je me sauve dans la presse d'autres amusements et pensées, où

elle perd ma trace et m'égare. Nature procède ainsi par le bénéfice de l'inconstance.46

Capitolo 4

L'arte del vivere di Montaigne si serve quindi di strumenti - quali lo scetticismo, la diversione della

attenzione, la  curiosità  - che aumentano la  ricettività  dell'interlocutore  invitandolo ad aprirsi al

nuovo e all'ignoto da una parte, ad esplorare fenomenologicamente se stessi  e il  proprio  corpo

dall'altra; al testo di Montaigne appartiene la rara capacità di “trasformare” l'interlocutore. Ma ciò

avviene  proprio  in  ragione  della  sua  incompletezza  semantica  e  del  suo  disegno  filosofico,

contemporaneamente aperto e chiuso: aperto, perchè invita l'interlocutore ad andare oltre se stesso e

ad esplorare la natura (anche la propria) infinita; chiuso, perchè questo schema ha comunque un

fondamento, cioè quello della natura infinita47; 

Il lessico degli «esercizi spirituali» di Hadot presenta elementi comuni con quello dell'arte: c'è un

fine  da  raggiungere,  la  perfezione  del  saggio,  ci  sono  dei  mezzi,  gli  esercizi  spirituali,  c'è  la

ripetitività dell'esercizio, c'è l'elemento deontologico del dovere. L'arte è volta a domare la natura, a

confinare  le  sue  infinite  forme  entro  schemi  ridondanti,  a  programmare  e  fissare  gli  eventi

dell'uomo e del cosmo. Ma dal momento che l'essere umano stesso è parte della natura, ciò significa

costringere  le  sue  proprie  volizioni  in  una  direzione  decisa  a  priori  mediante  lo  strumento

concettuale del dovere.48

L'arte del vivere di Montaigne – e di un'arte abbiamo pur bisogno - è piuttosto un arte della non-

arte, nella misura in cui programma la non-programmaticità del proprio stare al mondo, assume

metodologicamente l'assenza di metodo, mira a raggiungere la perfezione, cioè lo stato nel quale si

riconosce che non esiste alcuna perfezione,  trova il  contatto col cosmo nella esplorazione della

propria singolarissima ed unica personalità, permette di trascendersi tramite l'estremizzazione della

particolarità e di trovare la propria eccezionalità negli elementi che ci accomunano ai nostri simili.

Si legga la conclusione degli Essais:

C'est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Nous cherchons d'autres

46 Essais III, p. 81
47 Si veda Panichi
48 Il presente disegno ritrae, a me pare, l'arte di vivere di Pierre Hadot. Egli parla espressamente di fine (ES, p.55), di 

mezzo (P. Hadot, 1988, p.55), di perfezione da raggiungere (P. Hadot, 1988, p.55), di ripetitività (P. Hadot, 1988, 
p.55), di sforzo (P. Hadot, 1988, p.57), di dovere. 



conditions, pour n'entendre l'usage des nôtres, et sortons hors de nous, pour ne savoir quel il y fait. Si, avons-

nous beau monter sur des échasses, car sur des échasses encore faut-il marcher de nos jambes. Et au plus élevé

trône du monde, si ne sommes assis que sus notre cul. Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent

au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle et sans extravagance.49

Di questa arte della naturalezza, priva di esercizi, di sforzi, di doveri, offrono un  perfetto esempio i

selvaggi, dai quali, forse, ancora oggi avremmo qualcosa da imparare:

C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic; nulle conaissance de lettres; nulle

science de nombres; nul nom de magistrat, ni de supériorité politique; nuls usages de service, de richesse ou de

pauvreté; nuls conttats; nulles successions; nuls partages; nulles occupations qu'oisives; nul respect de parenté

que commun; nuls vêtements; nulle agriculture; nul métal; nul usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui

signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon, inouïes. Combien

trouverait-il la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection : "viri a diis recentes".50

Essi sono rimasti molto più fedeli alla terra di quanto non abbia fatto la nostra civiltà:

 Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progres ordinaire,

a produits :  là où, à la vérité,  ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détoullés de l'ordre

commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages.51

e dimostrano quanto l'arte della naturalezza coincida con la naturalezza dell'arte, ora intesa in senso

puramente estetico:

Nature,  pour montrer qu'il  n'y a rien de sauvage en ce 'lui est conduit par elle, fait naître ès nations moins

cultivées par art des productions d'esprit souvent, qui luttent les plus artistes productions.52

L'arte, quella vera, non può che essere improvvisazione.

49 Essais III, p.415
50 Essais I, p.307
51 Essais I, p. 305-306
52 Essais I, p. 209
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