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Un’introduzione al problema 

 

Il 24 febbraio 1582 papa Gregorio XIII emise la bolla Inter gravissimas. Oltre a stabilire il 

nuovo e più preciso sistema del calendario, che prese appunto il nome di gregoriano, la 

bolla pontificia imponeva l’abolizione di dieci giorni, dal 5 al 14 ottobre, così da ricondurre 

l’equinozio astronomico di primavera alla data del 21 marzo. A differenza di quanto 

sarebbe accaduto due secoli dopo in Inghilterra, quando finalmente fu adottata anche la 

riforma del calendario nei Paesi protestanti, il “salto dei dieci giorni” che le nazioni 

cattoliche subito obbedirono ad attuare non produsse negli animi cinquecenteschi grande 

scandalo. In Francia si introdusse la riforma a dicembre e si passò quasi come se nulla fosse 

dal 9 al 20: appena un quarto dei diari e libri di memorie francesi scritti a cavallo di 

quell’anno dà notizia del taglio, e anche quelli che ne scrissero non fecero parola di moti di 

sorpresa né tantomeno di azioni violente, ma neppure di qualsivoglia problema legato alla 

scadenza di debiti o contratti. 

Montaigne fu tra questi pochi accaniti osservatori del suo tempo, e nel saggio Degli 

zoppi così commenta: «non c’è nulla che si muova dal suo posto: i miei vicini trovano il 

momento della semina, del raccolto, l’opportunità per i loro negozi, i giorni infausti e 

propizi proprio nel punto stesso in cui li avevano fissati da sempre»1. Evidentemente, la 

misurazione del tempo nel Cinquecento era approssimativa e sfumata, legata ai segni della 

natura, non certo ricorrenti a scadenze precise come lo sono invece le date e i fenomeni 

astronomici2. Il calendario, che viene oggi considerato un elemento scontato della nostra 

                                                           
1 Michel de Montaigne, Saggi, Bompiani, Milano 2014, p. 959 
2 Sul sentimento del tempo quotidiano presso gli uomini del Rinascimento, che non sapevano l’ora esatta, né 

perfino la loro età, cfr. Francesco Maiello, Storia del calendario: la misurazione del tempo, 1450-1800, 



civiltà, fu in realtà una conquista culturale più recente di quanto si creda: fino al 

Rinascimento la conoscenza del calendario era molto limitata e il sistema di orientamento 

nel corso dell’anno non seguiva la divisione convenzionale in dodici mesi, ma la 

stagionalità naturale e soprattutto le festività religiose. Perciò, l’indifferenza alla riforma si 

giustifica proprio con tale approssimazione congenita al sentimento del tempo dell’uomo 

del Cinquecento; Montaigne, infatti, commenta ancora: «Non si avvertiva l’errore nel 

nostro uso, né si avverte l’emendamento. Tanta incertezza vi è dappertutto. Tanto la nostra 

percezione è grossolana, oscura e ottusa»3. 

Ma se all’epoca la data era uno strumento “specialistico”, appannaggio di astronomi, 

meteorologi e religiosi, e la maggior parte dei “laici” non aveva cognizione neanche della 

sua precisa data di nascita4, Montaigne provava un inconsueto – quasi anacronistico – 

interesse per le datazioni, o perlomeno per quelle che toccavano la sua biografia. Alla morte 

del padre aveva ereditato un volume delle Effemeridi di Michel Beuther, una sorta di 

agenda con un testo per ogni giorno del mese e mezza pagina libera per le annotazioni 

personali5. Già Pierre Eyquem vi aveva annotato sopra alcuni eventi storici e la nascita del 

suo primogenito. A partire dal 18 giugno 1568, quando entra in possesso del libro e segna 

in tal data la morte del padre, Montaigne continuerà ad annotare con sistematicità tutti gli 

eventi importanti della sua vita (nascita e matrimonio dei figli, viaggio in Italia, ecc.); 

decide invece di cancellare con un tratto obliquo le precedenti annotazioni paterne riferite 

ai fatti storici, per marcare la loro estraneità al nuovo uso privato del livre de raison (gli 

eventi storici sono riportati solo nella misura in cui sono in qualche modo legati alla sua 

biografia, come per esempio l’assassinio del duca di Guisa il 23 dicembre 1588, che 

avvenne quando Montaigne si trovava lì a Blois). La meticolosità con cui Montaigne si 

dedica a questa registrazione di date sembra essere un sintomo del suo incessante e 

                                                                                                                                                                                 
Einaudi, Torino 1994, passim. Cfr. anche Lucien Febvre, Il problema dell’incredulità nel secolo XVI: la 

religione di Rabelais, Einaudi, Torino 1978. 
3 Montaigne, op. cit., p. 959 
4 Tra questi, per esempio, anche Erasmo e Lutero. 
5 Adolfo Marino, Il governo della paura. Montaigne, l’Europa e il Nuovo Mondo, in Benedetto Coccia (a cura 

di), L'Europa contemporanea tra la perdita delle radici e la paura del futuro, Editrice Apes, Roma 2007, p. 

313. Scansioni delle pagine del volume sono consultabili sul sito dell’Università di Tours all’indirizzo web 

http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1224 (visitato l’ultima volta il 16/12/2016).  



inesauribile sforzo di conquistare una realtà percepita sempre come sfuggente e fugace, 

tentando quanto meno di assicurarsi il passato imbrigliandolo in qualche modo nella forma 

della scrittura e dandogli così consistenza. 

L’urgenza di “conquistare il tempo” – un tempo che è mobile, metamorfico, 

discontinuo, inafferrabile – percorre tutta la sua meditazione nei Saggi. Durante il XVI 

secolo la tematica del tempo acquista un intenso interesse e fioriscono moltissime teorie sia 

di natura fisico-cosmologica6, dalla pretesa ontologica di definire la realtà concreta alla 

quale il tempo potesse corrispondere, sia di natura morale, che precisassero il buon uso del 

tempo7. È in quest’ultimo filone che si inserisce la riflessione di Montaigne, ben poco 

interessato a ridurre la tematica del tempo a un capitolo della fisica e molto più a costruire 

un’arte del vivere che sappia anche indicare come possedere l’istante. Per questo motivo 

non cita mai, se non in modo episodico, né Platone né Aristotele: questi, a suo avviso, non 

gli insegnano il buon uso del tempo quotidiano, che è la prospettiva che gli sta più a cuore. 

Sono piuttosto Zenone ed Epicuro gli autori ai quali si rifà maggiormente, poiché, pur 

essendosi approcciati al problema del tempo nel campo della fisica, ne hanno cercato un 

posto anche e soprattutto nel campo della morale, offrendo due ideali di adesione al 

presente. Il tempo degli stoici e degli epicurei è qualitativo, non matematico; ed è il valore 

dell’istante e non la sua durata a conferirgli piena realtà. 

 

 

Il primo approccio: la costanza 

 

L’esperienza del proprio mutamento fisico e soprattutto di quello interiore8 rivelano sin dal 

primo libro dei Saggi la coscienza della precarietà del tempo e il sentimento angoscioso 

                                                           
6 A questo campo di speculazione afferiscono tutte le teorie sull’infinità del tempo e dello spazio che si 

sviluppano in ambito neoplatonico, le riflessioni di Cusano, Palingenio, Copernico, Digges, Bruno e Gilbert. 

Cfr. Alexandre Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, Feltrinelli, Milano 1988. 
7 Si potrebbe affermare che anche l’arte di governare il tempo rientri in un più ampio fenomeno di diffusione, 

a partire dal XVI secolo, di quella “governametalizzazione” di ogni ambito della società che Michel Foucault 

descrive in Illuminismo e critica, Donzelli Editore, Roma 1997. 
8 Nel saggio Dell’età (I, 57), Montaigne confessa: «Quanto a me, ho per certo che dopo quell’età tanto il mio 

spirito quanto il mio corpo siano piuttosto diminuiti che cresciuti, e abbiamo piuttosto indietreggiato che 



della brevità della vita delle creature, che, tra la generazione e la morte, è un fulmine tra 

due nulla. Oltre alla percezione del sopravanzare della vecchiaia e della prossimità della 

morte9, sono anche la mutevolezza del carattere e degli stati interiori10, la curiosità e il 

desiderio di tendere sempre a nuovi stati a suggerire a Montaigne il senso di fuggevolezza 

di ogni momento. Infatti, «il nostro desiderio disprezza e trascura ciò che ha in mano, per 

correr dietro a ciò che non ha»11, mentre «la sazietà genera la nausea: è una passione fiacca, 

inebetita, stanca e addormentata»12. Ma questa nostra continua ansia di andare «anelando 

dietro alle cose future e sconosciute, giacché le presenti non ci saziano»13, questo nostro 

essere sempre proiettati verso il futuro, ci impedisce di possedere l’istante presente.  

Noi non siamo mai in noi, siamo sempre al di là. Il timore, il desiderio, la speranza ci lanciano 

verso l’avvenire, e ci tolgono il sentimento e la considerazione di ciò che è, per intrattenerci su 

ciò che sarà, quando appunto noi non saremo più. Calamitosus est animus futuri anxius 

[Sventurato è l’animo preoccupato dal futuro].14 

Così ammonisce Montaigne, in tono stoicheggiante. Nella prima stesura dei Saggi, egli, 

infatti, riprende spesso l’ideale di costanza stoico, che invita a disporre la vita «secondo un 

ritmo certo e sicuro, che è lo scopo principale della saggezza»15 e a «fuggire in generale le 

passioni che impediscono la tranquillità del corpo e dell’anima»16. «Impossessarci dei beni 

presenti e riposarci su di essi»17: questa sembra essere dunque la via che inizialmente 

Montaigne indica per conquistare il presente, senza lasciarsi turbare dall’angoscia del 

futuro. L’opzione stoica dell’imperturbabilità è ricordata attraverso molti esempi, come i 

«grandi personaggi» che di fronte al pericolo riuscirono a «mantenersi in un tale stato di 

                                                                                                                                                                                 
progredito. […] La vivacità, la prontezza, la fermezza e altre qualità molto più nostre, più importanti ed 

essenziali, appassiscono e illanguidiscono» (Montaigne, op. cit., p. 296). All’età di quarantasette anni, egli 

avverte ormai lo scemare dei «piaceri della vita, che gli anni ci strappano dalle mani l’uno dopo l’altro» (ivi, 

pp. 225-226). 
9 In Dell’ozio (I, 8), parla di «quel po’ di vita che mi resta» (ivi, p. 29). 
10 In Dell’incostanza delle nostre azioni (II, 1) afferma infatti: «Ogni giorno una nuova fantasia, e i nostri 

umori si muovono coi movimenti del tempo» (ivi, p. 300). 
11 Ivi, p. 572 
12 Ivi, p. 573 
13 Ivi, p. 280 
14 Ivi, p. 13  
15 Ivi, pp. 229-230 
16 Ivi, p. 225 
17 Ivi, p. 13 



impassibilità da non abbreviare nemmeno il loro sonno»18, così come i rimedi di sapore 

stoico contro la paura della morte accumulati nel capitolo Usanza dell’isola di Ceo (II, 3). 

L’atteggiamento del saggio di fronte all’istante presente – il solo tempo reale – che viene a 

delinearsi nei primi capitoli dei Saggi risulta piuttosto vicino a quello definito da Epitteto. 

Per l’antico filosofo, l’uomo che non domina la passione non può sentire il presente, e 

come cade in questo errore è schiavo del suo passato. Fonti intermediarie importanti da cui 

Montaigne trae il tema della tranquillitas stoica sono Cicerone e soprattutto Seneca, 

secondo cui la costanza della ragione, solo elemento stabile nel flusso del tempo, si oppone 

alle passioni che portano l’essere umano alla frustrazione perpetua e così assicura 

l’autonomia del saggio dai capricci della fortuna. 

Nel suo studio Montaigne et le problème du temps, François Joukovky19 indica una 

vera e propria fase di adesione di Montaigne allo stoicismo nell’itinerario meditativo sulla 

questione del tempo. La sua interpretazione segue lo schema canonico della tripartizione: 

nel primo libro Montaigne aderirebbe quindi alla convinzione stoica che il saggio può 

conquistare il presente grazie alla costanza; nel secondo libro, a contatto con lo scetticismo, 

ripenserebbe come illusoria la possibilità di stabilità, cosicché il tempo gli si paleserebbe in 

tutta la sua potenza annichilante, e l’istante come immerso nel nulla; infine, nel terzo libro 

Montaigne giungerebbe a unificare questo tempo discontinuo in una curva coerente, 

recuperando il presente alla maniera epicurea, come istante di godimento. Pur senza 

sminuire i risultati della fondamentale monografia di Joukovsky, questo schema sotteso, 

benché affascinante, mi appare tuttavia piuttosto insoddisfacente. 

L’iniziale adesione montaignana allo stoicismo ha carattere più retorico che 

personale, e il motivo del tempo fugens costituisce uno spunto per delle considerazioni 

spesso più di carattere letterario che non propriamente filosofico. L’opzione della costanza 

appare in effetti più come una citazione convenzionale che come una possibilità 

                                                           
18 Ivi, p. 246 
19 François Joukovsky, Montaigne et le problème du temps, Nizet, Parigi 1972. 



personalmente seguita o perseguibile20: il carattere di Montaigne non è capace di garantirgli 

una tranquillità dell’anima. Con l’approfondirsi della riflessione montaignana e con il suo 

farsi più filosoficamente densa e critica (con il procedere, cioè, di quella che Joukovsky 

indica come la fase scettica), dunque, tale opzione stoica sarà scartata. Può essere 

considerato un momento emblematico di questo passaggio il capitolo Dell’esercizio (II, 6), 

in cui, come l’elaborazione dell’incalzare della morte si fa più personale e vissuta, e dunque 

autenticamente meditata, la retorica stoicheggiante si dilegua. L’ideale di fermezza, anzi, 

viene a essere pure un po’ irriso: «Sia pur saggio quanto vuole, ma infine è un uomo: che 

cosa c’è di più caduco, di più miserabile e di più insignificante? La saggezza non modifica 

le nostre condizioni naturali»21. Montaigne rinuncia a mantenere la falsa stabilità che 

fissiamo su una realtà in movimento e così si trova a vivere davvero, vertiginosamente, 

l’esperienza annichilante del tempo. 

 

 

Un tempo che non è 

 

La riflessione sull’inconsistenza e l’inafferrabilità del tempo trova un fondamento 

ontologico nell’Apologia di Raymond Sebond (II, XII), argomenta infatti che 

 

ogni natura umana è sempre a metà fra il nascere e il morire, non manifestando di sé che 

un’oscura apparenza e un’ombra, e un’opinione incerta e fragile. E se per caso vi ficcate in testa 

di voler carpire il suo essere, sarà né più né meno che se voleste acchiappare l’acqua. Poiché 

quanto più esso serrerà e stringerà ciò che per sua natura cola via dappertutto, tanto più perderà 

ciò che voleva stringere e tenere in pugno. Così, essendo tutte le cose soggette a passare da un 

cambiamento all’altro, la ragione, cercandovi una reale consistenza, si trova delusa, non 

potendo afferrar nulla di consistente e permanente. Poiché tutto o sta per essere o non è ancora 

del tutto, o comincia a morire prima di essere nato.22 

 

La nostra esistenza, allora, non è che un istante, «un lampo nel corso infinito d’una notte 

eterna, e un’interruzione così breve della nostra perpetua e naturale condizione, mentre la 

                                                           
20 Montaigne ammette infatti in Filosofare è imparare a morire (I, 20): «per parte mia vivrei in uno spavento 

e in un’agitazione continui: poiché mai uomo diffidò tanto della propria vita, mai uomo fece minor 

assegnamento sulla propria durata. […] Ad ogni istante mi sembra di scamparla» (Montaigne, op. cit., p. 79). 
21 Ivi, p. 313. La fermezza dei martiri o di «quelle uscite stoiche» è anzi presa per uno slancio furioso 

dell’animo, un’alterazione folle, che oltrepassa l’equilibrio e dunque il giudizio e la ragione (cfr. ivi, p. 314). 
22 Ivi, p. 561 



morte occupa tutto il prima e il dopo di questo momento, e anche una buona parte di questo 

momento»23. E poiché «tutte le cose sono in flusso, mutamento e variazione perpetua»24, la 

ragione umana si trova davanti a un’inevitabile impasse quando tenta di individuare e 

definire l’istante. Il paradosso che evidenzia Montaigne non è troppo distante da quello a 

cui perveniva Zenone di Elea circa la divisibilità all’infinito del tempo: 

 

quanto a queste parole: presente, istante, ora, con le quali sembra che soprattutto diamo 

sostegno e fondamento alla comprensione del tempo, la ragione scoprendolo lo distrugge 

immediatamente: poiché lo spezza subito e lo divide in futuro e in passato, come se volesse 

necessariamente vederlo spartito in due. Altrettanto accade sia alla natura, che è misurata, sia al 

tempo che la misura.25 

 

Poiché l’istante «non è che la giuntura e il legame del futuro e del passato»26, e passato e 

futuro hanno non esistenza concreta se non nel nostro pensiero, il presente si dissolve fra 

due nulla; di conseguenza la successione degli istanti, ovvero l’intero flusso temporale, non 

potrà non essere  

 

cosa mobile, e che appare come in ombra, con la materia sempre scorrente e fluente, senza mai 

rimaner stabile né permanente; al quale pertengono queste parole: prima e dopo, ed è stato o 

sarà. Le quali a prima vista mostrano chiaramente che non è cosa che sia. Poiché sarebbe una 

gran sciocchezza e una falsità ben evidente dire che sia ciò che non è ancora in essere, o che ha 

già cessato di essere.27 

 

Del concetto di tempo, dunque, è negata non solo la possibilità di una definizione oggettiva, 

ma anche uno statuto ontologico forte: esso è solo un costrutto umano e pertanto ha una 

valenza puramente soggettiva, è un’apparenza. Solo di ciò che è eterno, e cioè non è 

soggetto al processo temporale di generazione, alterazione e corruzione, si può dire che è; 

al contrario, le creature immerse e sottomesse al flusso temporale non hanno nessuna 

«comunicazione con l’essere»28. Di conseguenza, è solo Dio ad avere un’essenza piena, e 

anzi 

 

                                                           
23 Ivi, p 484 
24 Ivi, p. 561 
25 Ivi, p. 563 
26 Ivi, p. 562 
27 Ivi, p. 263 
28 Ivi, p. 561 



sarebbe peccato di dire che Dio è il solo che è, che fu o sarà. Poiché questi termini sono 

declinazioni, passaggi o vicissitudini di ciò che non può durare né rimanere in essere. Quindi 

bisogna concludere che Dio solo è, non secondo alcuna misura di tempo, ma secondo 

un’eternità immutabile e immobile, non misurata dal tempo, né soggetta ad alcuna declinazione, 

davanti al quale nulla è, né sarà dopo, né più nuovo o più recente; anzi un unico ente reale, che 

con un solo ora riempie il sempre.29 

 

Il tempo cosiddetto obiettivo, quello dei calendari, non è che una rappresentazione 

“spaziale” del tempo esperito, che traduce la durata in una lunghezza misurabile, offrendo 

così l’illusione di poterlo afferrare (e manipolare). Ma questa, appunto, è solo un’illusione: 

l’unico modo di accedere alla nozione di tempo è attraverso la propria esperienza 

soggettiva, il proprio vissuto interiore e la propria esperienza corporea30, un modo che però 

impedisce di fissarlo come un oggetto del mondo. 

La concezione del tempo di Montaigne è di un valore qualitativo e non quantitativo: 

si tratta di un tempo personale, psicologico, dalla durata soggettiva (gli sembra di avvertire 

«la stessa strada in questo momento più breve, un’altra volta più lunga»31); una concezione 

che mostra delle sorprendenti analogie con quella di Agostino. Nelle Confessioni, infatti, 

anche Agostino constata la non realtà del passato e del futuro e si sforza di identificare il 

presente, considerando durate sempre più brevi: l’anno, il mese, il giorno, l’istante. 

Nessuno, però, costituisce il presente nel senso esatto del termine, perché si scompone in 

passato e futuro; può essere chiamato presente solo un punto indivisibile, ma passa così 

rapidamente che non viene sentito (se si potesse, allora lo si potrebbe a sua volta dividere in 

passato e futuro). Pertanto, noi crediamo di percepire degli intervalli di tempo e li 

compariamo, anche se essi non sono. Il tempo, di fatto, non è, e la nostra concezione di 

esso è puramente psicologica. 

                                                           
29 Ivi, p. 563 
30 La dimensione spirituale e quella corporea – è bene ricordare – sono in Montaigne intimamente connesse e 

inscindibili l’una dall’altra: quando si parla di concezione “psicologica” del tempo, dunque, si fa sempre 

implicitamente riferimento all’esperienza di un “io” che è anche e soprattutto corpo. 
31 Ivi, p. 525. In questo passo Montaigne mette in luce come la percezione della durata può variare in base al 

peso che ha sulla vita di un individuo. Un esperimento condotto nel 1946 da Jean Piaget sui dei bambini ha 

mostrato come il fatto di attribuire un valore qualitativo piuttosto che quantitativo alla durata sia anzi la forma 

più immediata di concepire la temporalità. Nell’esperimento, infatti, uno stesso lasso obiettivo di tempo 

veniva considerato più o meno lungo a seconda della noia o della fatica (cfr. J. Piaget, Le dèveloppement de la 

notion de temps chez l’infant, PUF, Parigi 1946, p. 39). 



Il paragone con la riflessione che emerge dai Saggi è affascinante, tuttavia una 

filiazione, o comunque un’influenza, da Agostino è estremamente rischiosa da stabilire, in 

quanto Montaigne, stando a Villey, non deve aver letto le Confessioni. Il passo 

dell’Apologia in cui si sforza di identificare il presente, invece, è interamente trascritto, con 

solo lievi ritocchi, dal De E apud Delphos di Plutarco, nella traduzione che ne aveva svolto 

Jacques Amyot32. 

 

 

L’istante di godimento 

 

Malgrado Montaigne distrugga teoricamente la realtà concreta del tempo, nondimeno 

l’esperienza gliene mostra continuamente gli effetti attraverso i cambiamenti nella natura e 

nella storia, facendolo cadere così in un paradosso che accentua la sua angoscia vertiginosa 

di fronte all’incertezza che regna sovrana nel mondo. 

Per sciogliere tale aporia, a Montaigne non rimane che “sospendere il giudizio” e 

abbandonare ogni pretesa ontologica, rinunciando dunque al tentativo di definire in astratto 

– a priori – le caratteristiche del tempo o dell’eternità, e preferendo invece descrivere i 

fenomeni così come li vive e come si sedimentano nella sua coscienza. Ciò significa, 

pertanto, che egli non si azzarda a formulare la definizione di un’essenza del tempo, ma 

“saggia” ogni istante, in una costante interrogazione del presente: «quello che le mie facoltà 

non possono scoprire, non smetto di sondarlo e saggiarlo»33. 

Dove era ontologicamente negato, il presente è allora riconquistato nella pratica. 

L’istante rimane inesistente in se stesso, è pur sempre il passaggio dal passato al futuro, dal 

niente al niente, eppure la nostra presenza al mondo e a noi stessi ce lo fa avvertire. È il 

sentimento di vivere pienamente, e il godimento che vi si accompagna, che dà qualche 

spessore all’istante34 e permette di “impossessarsene”, di considerarlo “reale” nella propria 

vita. E perciò: 

                                                           
32 Montaigne, op. cit., André Tournon (note di), p. 1123 n. 554. 
33 Ivi, p. 519 
34 F. Joukovsky, op. cit., p. 242 



 

L’utilità del vivere non è nella durata, ma nell’uso: qualcuno ha vissuto a lungo, pur avendo 

vissuto poco; badateci finché ci siete. Dipende dalla vostra volontà, non dal numero degli anni, 

l’aver vissuto abbastanza.35 

 

In questa riconquista del presente come istante di godimento, Joukovsky identifica quella 

che secondo lui è la “terza fase” nell’itinerario meditativo di Montaigne sul problema del 

tempo, in cui verrebbe ripresa la concezione epicurea del carpe diem per costruirvi sopra 

un’arte del gioire, o l’arte di “vivere a proposito”. Nel godimento della vita nell’istante 

presente, in effetti, l’angoscia di Montaigne tende a placarsi. Ma lasciando il suo pensiero 

libero di vagare avanti e indietro nel tempo interiore, egli riporta al momento presente sia la 

dimensione memorativa del passato, sia quella immaginativa del futuro. Così, il mondo del 

ricordo delle gioie passate gli permette di gioire una seconda volta, in modo retrospettivo, 

rivivendole immaginativamente36. Scrive infatti in Su alcuni versi di Virgilio (III, 5):  

 

E vado dilettandomi nel ricordo dei passati errori giovanili, 
 

animus quod perdidit optati, 

Atque in praeterita se totus imagine versat. 

[l’animo desidera ciò che ha perduto e s’immerge interamente nell’immagine del passato.] 
 

La fanciullezza guardi davanti a sé, la vecchiaia indietro: non era questo il doppio volto di 

Giano? Gli anni mi trascinino se vogliono, ma a ritroso. Finché i miei occhi possono 

riconoscere quella bella stagione svanita, ve li rivolgo a tratti. Se essa fugge dal mio sangue e 

dalle mie vene, almeno non voglio sradicarne l’immagine dalla memoria, 
 

hoc est 

Vivere bis, vita posse priore frui. 

[è vivere due volte poter gioire della vita passata]37 

 

L’istante presente diventa quindi un concentrato di tutta la temporalità, ed è tramite 

l’accettazione e il godimento anche del passato e del futuro che si realizza la conquista del 

tempo. 

 

 

La memoria e la storia: pittura di un «passaggio» discontinuo 

                                                           
35 Montaigne, op. cit., p. 86 
36 Riprendo qui la tesi sostenuta da Albert Ahmeti in La peinture du temps dans les “Essais” de Montaigne, 

BoD, Parigi 2014, p. 20 
37 Montaigne, op. cit., pp. 783-784 



 

Abdicando alla ricerca di un’essenza del tempo, e accontentandosi invece di dipingere il 

passaggio, Montaigne ci restituisce nei Saggi l’esperienza interiore di un tempo soggettivo, 

psicologico, discontinuo e reversibile, benché non revocabile:  

 

quest’altro consiglio che dà la filosofia, di serbare nella memoria soltanto la felicità passata, e di 

cancellare i dispiaceri che abbiamo sofferto, come se la scienza dell’oblio fosse in nostro 

potere. […] Infatti la memoria ci presenta non ciò che scegliamo, ma ciò che vuole. […] E 

questo è vero: 
 

Memini etiam quae nolo, oblivisci non possum quae volo. 

[Ricordo anche ciò che non voglio, e non posso dimenticare ciò che voglio.]38 

 

Il suo animo passeggia nel tempo, o meglio naviga: 

 

Non faccio che andare e venire: il mio giudizio non va sempre avanti, ondeggia, vaga qua e là, 
 

velut minuta magno 

Deprensa navis in mari vesaniente vento. 

[come un fragile scafo sorpreso sul mare largo da un vento furioso.]39 

 

La temporalità della sua coscienza è fatta di istanti percepiti come discontinui e 

semplicemente giustapposti, affrancati dal vincolo della linearità consequenziale e perciò 

de-gerarchizzati. Starobinski40 parla di una sostituzione di un modello “ondulatorio” di 

concepire la temporalità, intesa cioè come flusso continuo, da parte di un modello 

“corpuscolare”, in cui ogni istante è indipendente, punto di origine di un nuovo io e dotato 

di un’autenticità a breve termine, pienamente legittima ma subito smentita. Ciò significa 

che il momento presente non è la conseguenza del momento precedente, ma rappresenta 

una “sorgente assoluta”, la quale a sua volta non ha avvenire. 

Entro questa dimensione, il suo «ingegno non va sempre avanti, ma anche indietro»41, 

in un movimento oscillatorio continuo. Si alterna fra il proiettarsi nel futuro, anticipando 

immaginativamente il momento della morte, e l’evocazione del passato, non solo tramite il 

rapporto con i libri e il mondo antico, ma anche attraverso i ricordi. E, nel suo 

                                                           
38 Ivi, p. 451 
39 Ivi, p. 525 
40 Jean Starobinski, Montaigne. Il paradosso dell’apparenza, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 115-116 
41 Montaigne, op. cit., p. 901 



vagabondaggio, lo stile lo accompagna42, cosicché anche la scrittura dei Saggi partecipa di 

tale movimento oscillatorio. Nel suo vagabondare nel passato, Montaigne rievoca episodi 

d’infanzia (I, 23), della sua educazione giovanile (I, 25), l’amicizia con Étienne de la Boétie 

(I, 27 e passim), fino alla vicenda autobiografica più celebre, quella dell’incidente a cavallo 

(II, 6). 

Ma se la percezione psicologica di Montaigne del tempo è discontinua, non può non 

esserlo anche la memoria. Il ricordo nasce spontaneamente e scappa dalla nostra coscienza 

e volontà. Niente è più capriccioso della memoria individuale43, ma anche quella collettiva 

è instabile nel tempo e inaffidabile: col passare del tempo si perderà memoria del nome 

della sua famiglia, e forse lo confonderà forse con quello di un’altra casata, proprio come si 

è persa la maggior parte degli scritti antichi. E così 

 

La memoria, non soltanto dei capi, ma anche delle battaglie e delle vittorie, è sepolta. […] Sarà 

molto se, di qui a cent’anni, ci si ricorderà all’ingrosso che al nostro tempo ci sono state delle 

guerre civili in Francia.44 

 

Così come il tempo interiore e, specularmente, i Saggi evadono la linearità diacronica in 

favore di un’“acronia”, in cui passato, presente e futuro si affiancano nel pensiero senza 

rispettare gerarchie di sorta, lo stesso vale per la Storia.   

Géralde Nakam, in uno scritto dal significativo titolo Les temps en miroir ou les 

dialogues du passé et du présent. Histoire et autoportrait 45, suggerisce che in Montaigne 

sia presente un modello di Storia in cui passato e presente si dispongono sullo stesso piano 

atemporale per “rispecchiarsi” vicendevolmente. Si tratta di un modello basato sulla 

comparazione, come suggeriscono non solo la grande passione montaignana per le Vite 

parallele di Plutarco, che metodologicamente pongono in relazione (“allo specchio”) i 

percorsi, gli avvenimenti, i fenomeni, gli uomini della storia, ma anche la sua pratica di 

annotare gli eventi biografici sul libro delle Effemeridi. Si esplicita in questa pratica l’idea 

che il mondo riflette l’uomo e l’uomo si ritrova e si fa nella Storia. La storia, quindi, è 

                                                           
42 In Della vanità (III, 9) esplicita: «il mio stile e la mia mente vanno vagabondando insieme» (ivi, p. 931). 
43 Sono molti i luoghi nella sua opera in cui Montaigne lamenta i difetti della propria capacità mnemonica; per 

un esempio, cfr. ivi, pp. 606-609. 
44 Ivi, pp. 585-586 
45 Oggi contenuto in Gérald Nakam, Montaigne. La Manière et la Matière, Klinksieck, Parigi 1991. 



anche autoritratto; è pittura dell’intero tempo umano, è messa in dialogo, in 

corrispondenza, allo specchio, delle sue età. E per questo a storia è costantemente mobile, è 

molteplicità di punti di vista, rapporto tra parte e il tutto, dettaglio e insieme. In questa 

prospettiva, il “conosci te stesso” assume allora un valore epistemologico e antropologico, 

oltre che etico46. 

 

 

Conclusioni: uno sguardo sull’antropologia 

 

Sintetizzando quanto detto sopra, Montaigne rifiuta di accettare dei rapporti di 

subordinazione tra i piani temporali: passato, presente e futuro si intrecciano in un 

movimento pluridirezionale de-gerarchizzato, in cui simultaneità e successione coesistono. 

Vorrei brevemente suggerire la possibilità di trarre da questa concezione delle conclusioni 

sull’antropologia montaignana. 

È interessante notare come la stessa de-gerarchizzazione nella rappresentazione del 

tempo presente nei Saggi sembra ritrovarsi, seppure ovviamente in un altro registro di 

pensiero, in Bruno. In entrambi i contesti teorici è all’opera una affine decostruzione 

dell’universo chiuso ereditato dalla tradizione e la sua sostituzione con un multiverso 

aperto, dove ogni punto è a un tempo centro e circonferenza. Per dirla con le parole di 

Sandro Mancini: «Montaigne riesce a sintetizzare gli opposti pensieri della simultaneità e 

della successione dell’esperienza umana per il fatto che concepisce questa come poliritmica 

e policentrica, anzi ultimativamente priva di un unico centro e un’unica teleologia»47. 

Ispirata in questo sforzo di de-gerarchizzazione dal sentimento di comunicazione originaria 

e parità fra tutti i viventi, l’antropologia montaignana risulta così connotata, al pari di 

quella bruniana, in una direzione drasticamente anti-antropocentrica. 

 

                                                           
46 Nicola Panichi, Picta Historia. Lettura di Montaigne e Nietzsche, Quattroventi, Urbino 1995, p. 352 
47 Sandro Mancini, Oh, un amico! In dialogo con Montaigne e i suoi interpreti, Franco Angeli, Milano 1996, 

p. 17 
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