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MONTAIGNE E L'ETICA DELLA COMPASSIONE 
 

(Alessandro Colleoni) 

Introduzione 

Un odierno lettore di cultura occidentale potrebbe considerare banali molte posizioni espresse nei 

Saggi di Michel de Montaigne, quasi fossero l’esposizione in una elevata forma letteraria di idee 

largamente condivise. Una simile prospettiva non si avvede in realtà della loro notevole distanza 

rispetto al senso comune della Francia del Cinquecento. Si pensi entro tale contesto anche solo alle 

più note: il rifiuto di ogni forma di crudeltà e in particolare della tortura, la messa in discussione della 

validità della sola prova confessionale in ambito giuridico, il rifiuto della violenza come metodo 

educativo, il suo atteggiamento verso i popoli extraeuropei. 

This is philosophy transmuted into high art, but it is philosophy all the same.1 

Nel valore dell'opera dunque un ruolo consistente è giocato dal messaggio veicolato al lettore e per 

questo il testo può venire inteso come un invito a riflettere ed imparare qualcosa su noi stessi, pur 

rimanendo il monologo di un individuo particolare. 

Gli altri formano l’uomo, io lo descrivo; e ne presento un esemplare assai mal formato (…). Io espongo una 

vita umile e senza splendore, ma è lo stesso. Tutta la filosofia morale si applica benissimo a una vita comune 

e privata, come a una vita di ricca sostanza; ogni uomo porta con sé la forma intera dell’umana condizione.2 

La sincerità che Montaigne si propone nel dipingersi va vista insieme al suo volersi presentare come 

esempio di umanità comune, che lo porta a far trasparire quel che pensa di aver appreso dalla sua 

esperienza di vita, senza per questo voler prescrivere ad altri le risposte da lui individuate. A guidarlo 

è piuttosto la consapevolezza dell’universale rilevanza delle sue domande, che avrebbero potuto 

riguardare chiunque proprio perché vengono da una persona “qualsiasi”. 

Ci sono autori il cui scopo è raccontare dei fatti. Il mio, se potessi arrivarci, sarebbe di parlare di ciò che 

può accadere.3 

L’intento non è quello di educare il lettore: dietro al costante understatement dell’autore si cela una 

posizione filosofica forte, ovvero la convinzione dell’insuperabile unicità di ogni individuo. Questo 

però non gli impedisce di pubblicare il proprio scritto e presentare le proprie idee, sempre senza 

pretendere di aver raggiunto risposte definitive, nemmeno su se stesso. 

Forse mi contraddico, ma la verità, come diceva Demade, non la contraddico mai.4 

A partire da alcune sue prese di posizione si proporrà un percorso di lettura dei Saggi che cerchi di 

costruire un discorso sistematico in ambito etico seguendo nelle linee essenziali il saggio “Montaigne 

and the Ethics of Compassion” di Max Gauna. Questi intende in tal modo restituire uno spazio 

all’opera nel dibattito morale contemporaneo, mostrando l’originalità e la vastità della riflessione 

etica ivi contenuta nonché il suo anticipare problemi e posizioni ancora centrali. Ne scaturirà 

l’immagine di un eudemonismo che si confronta seriamente con i problemi dell’alterità e del realismo 

psicologico e si scontra apertamente tanto con l’idea rinascimentale di un’umanità al centro del cosmo 

quanto con la deontologia stoico-cristiana di origine medievale5, trovando corrispondenza per questo 

interprete nella sfida lanciata alla fine degli anni ‘50 da Elisabeth Anscombe su temi analoghi alle 

prospettive morali allora dominanti (kantismo ed utilitarismo). 

                                                 
1 M. Gauna, Montaigne and the Ethics of Compassion, The Edwin Mellen Press, Lewinston NY 2000, p. 293 

2 M. de Montaigne, Saggi, tr. it. Adelphi, Milano 2007, III, 2, pp. 1067-8. In seguito si indicherà quest’opera con “M.” 

3 M., I, 21, p. 137 

4 M., III, 2, p. 1067 

5 Cfr. A. Tenenti, Il Senso della Morte e l’Amore della Vita nel Rinascimento. Francia e Italia, Einaudi, Torino 1957, 

pp. 419-420 
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Il soggetto agente 

Montaigne si confronta apertamente con l'aspetto psicologico della riflessione morale e la ragione 

risulta evidente se si considera il suo legame con l’eudemonismo antico, ovvero la posizione per cui 

fine dell’etica sta nell’indicare una via per raggiungere una vita felice in quanto realizzata. Perché 

questo sia possibile infatti è necessario comprendere quella natura umana di cui essa rappresenta il 

massimo grado di compiutezza6. 

La ricerca si scontra così fin da subito con una difficoltà apparentemente insormontabile: nei Saggi 

l’io e il mondo sono descritti in costante mutamento, senza alcuna possibilità di individuarne leggi 

certe o caratteri costanti tanto dal punto di vista descrittivo quanto da quello prescrittivo. Nel suo 

stesso carattere Montaigne rileva la compresenza di elementi diversi e contrapposti. 

Non soltanto il vento delle circostanze mi agita secondo la sua direzione, ma in più mi agito e mi turbo io 

stesso per l’instabilità della mia posizione; e, a guardar bene, non ci troviamo mai due volte nella stessa 

condizione. Io do alla mia anima ora un aspetto ora un altro, secondo da che parte la volgo. (...) Tutti i 

contrari si ritrovano in me per qualche verso e in qualche maniera (…) e chiunque si studi molto 

attentamente trova in sé, e anzi nel suo stesso giudizio, questa volubilità e discordanza.7 

Il soggetto morale dunque è intrinsecamente plurale, anzitutto perché la sua volontà viene spesso 

sopravanzata dalle passioni mentre dovrebbe costituire l’elemento determinante in campo etico, 

collegando il desiderio all’intelletto. Certi desideri primari legati a bisogni corporei come la sessualità 

infatti possono costringere la volontà a seguirli fuori dalla portata del nostro controllo, ignorando i 

desideri secondari ovvero passati attraverso la riflessione. 

Vorrei (…) che vi domandaste se ci sia una sola parte del nostro corpo che non rifiuti spesso la sua opera 

alla nostra volontà, e che spesso non la compia contro la nostra volontà. Ciascuna di esse ha passioni proprie 

che la risvegliano e l’addormentano senza il nostro permesso.8 

La volontà umana dunque è ben più vicina di quanto vorremmo credere ad analoghe facoltà animali 

per lo stretto legame che c’è anche in noi tra anima e corpo9. La possibilità di agire secondo quello 

che la ragione vorrebbe viene così a dipendere da condizioni contingenti ed individuali. 

Non è sconveniente avere qualità e inclinazioni così proprie e così incorporate in noi che non abbiamo 

modo di sentirle e riconoscerle. E di tali inclinazioni naturali il corpo ritiene facilmente qualche segno a 

nostra insaputa e senza che vi consentiamo.10 

Se perfino i ragionamenti che motivano razionalmente le azioni sono quindi determinati da elementi 

casuali e definiti deterministicamente che si trovano sotto la “superficie” della nostra consapevolezza 

di noi stessi, il libero arbitrio è una pura chimera. 

Il nostro procedimento consueto è di andar dietro alle inclinazioni del nostro desiderio, a sinistra, a destra, 

in su, in giù, secondo che il vento delle occasioni ci trascina. Pensiamo a quello che vogliamo solo nel 

momento in cui lo vogliamo e cambiamo come quell’animale che prende il colore del luogo in cui vien 

messo. (…) Noi ondeggiamo fra diverse opinioni; non vogliamo nulla liberamente, nulla assolutamente, 

nulla fermamente.11 

In tale quadro di assoluta variabilità tuttavia l’esperienza ha insegnato a Montaigne la presenza di una 

caratteristica psicologica fondamentale di segno opposto che chi vuole sviluppare le potenzialità della 

sua natura dovrà cercare di riconoscere e seguire. Ciascuno ha una propria “forme maitresse” (forma 

sovrana), zoccolo duro che confligge con la tempesta delle passioni determinando con il suo modo 

peculiare di reagirvi il carattere e le potenzialità di una persona. Con difficoltà viene modificata 

dall'educazione in giovane età, ma in età adulta è ormai costituita in modo pressoché immutabile 

                                                 
6  V. M. Vegetti, L’Etica degli Antichi, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 10-11 

7 M., II, 1, p. 432 

8 M., I, 21, p. 132 

9 V. Ivi, p. 135 

10 M., II, 17, p. 844 

11 M., II, 1, p. 429 
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divenendo un importante elemento di stabilità per l'identità personale, grazie anche alla sua 

collocazione in uno spazio intermedio tra fenomeni psicologici e fenomeni corporei (le passioni). 

Le inclinazioni naturali si aiutano e si fortificano con l’educazione; ma non si cambiano e non si superano 

affatto. Mille nature, al tempo mio, sono sfuggite verso la virtù o verso il vizio attraverso un’educazione 

contraria. (…) Non c’è nessuno che, se si ascolta, non scopra in sé una forma sua, una forma sovrana che 

lotta contro l’educazione e contro la tempesta delle passioni che le sono contrarie.12 

Un concetto di identità personale molto diverso da quello della linea cartesiana che riprenderà le idee 

aristoteliche di forma e sostanza, in qualche modo vicino allo humiano flusso di percezioni ma senza 

negare che vi sia un aspetto “mio” di ogni percezione inteso come modo di reagire a determinati 

stimoli; posizione che presenta elementi comuni a tentativi contemporanei di indagare il costituirsi 

dell'identità a partire dal corpo. 

Dolore e compassione: i prodromi della moralità  

Nel quadro di un radicale scetticismo nei confronti della ragione i sensi divengono l’appiglio per 

l’unica conoscenza certa possibile ed anche la possibilità di costruire un sapere morale dovrà iniziare 

da qui. Ciascuno di noi infatti percepisce il proprio dolore in modo indubitabile e come qualcosa che 

è di per sé desiderabile evitare. 

Che direte ancora del dolore, che Aristippo, Girolamo e la maggior parte dei saggi hanno stimato il male 

supremo; e quelli che lo negavano con le parole lo confessavano coi fatti? (…) Qui la cosa non è pura 

immaginazione soltanto. Sul resto noi possiamo avere diverse opinioni; qui è la conoscenza fondata che 

entra in gioco. I nostri sensi ne sono giudici, ‘e se non son veritieri, anche la ragione tutta è falsa’ [Lucrezio]. 

Daremo ad intendere alla nostra pelle che i colpi di staffile le fanno il solletico? E al nostro gusto che l’aloe 

sia del vino delle Graves? Il porco (…) è qui della nostra compagnia. È, sì, senza paura di fronte alla morte, 

ma se uno lo batte grida e si agita.13 

L'uomo può amplificare o ridurre il dolore con il proprio atteggiamento, circostanze come una 

battaglia possono alleviarne la percezione, ma non può venire del tutto soppresso, il basilare dato 

sensibile rimane intatto. La “setta” stoica in questo è semplicemente disonesta: spinge a non voler 

ammettere a parole di soffrire. 

Posidonio, afflitto da una malattia tanto dolorosa che gli faceva torcer le braccia e digrignare i denti, pensava 

di beffarsi del dolore gridando contro di esso: “Hai un bel da fare, tanto non dirò che tu sia male”. Egli 

sente le stesse sofferenze del mio servo, ma si crede valoroso perché, almeno, trattiene la lingua sotto 

l’imperio delle leggi della sua setta.14 

Si tratta di un elemento indispensabile alla nostra sopravvivenza: ci informa che sta avvenendo 

qualcosa di pericoloso per il nostro corpo e che, mettendo a rischio la nostra esistenza, è 

necessariamente il peggiore dei mali dal punto di vista di un organismo biologico. 

Il dolore quindi non è solo sensazione: comportando immediatamente il desiderio della sua cessazione 

diviene motivazione ad agire, intensa in proporzione alla sua forza, e assume quindi un ruolo 

definitorio nei confronti del male. 

La nostra esperienza sensibile del resto testimonia anche un altro elemento sensibile essenziale per la 

moralità: la compassione. Ci basta vedere o sentire un altro essere vivente che soffre per capire cosa 

sta provando; non abbiamo bisogno di “dimostrarlo” sulla base di induzioni ragionate, a meno di 

soffrire di problemi di emotività. Chiaramente vi sarà un limite alla nostra possibilità di comprendere 

quello che vive l'altra persona e saremo soggetti inganni ed errori, ma la sensazione di base resta 

ancora una volta indubitabile. 

Io sento una profondissima compassione per le afflizioni altrui, e piangerei facilmente per compagnia se 

sapessi piangere per un motivo qualsiasi. Non c’è cosa che susciti le mie lacrime come le lacrime, non 

soltanto vere, ma comunque siano, o finte o dipinte. I morti non li compiango affatto, e piuttosto li invidierei; 

                                                 
12 M., III, 2, pp. 1075 e 1076 

13 M., I, 14, p. 67-8; v. anche M., III, 13, p. 1422: “Quando la ragione ci fa difetto, ci serviamo dell’esperienza”. 

14 M., II, 12, p. 638; v. anche p. 789 e I, 14, p. 67 e 72ss 
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ma compiango moltissimo i morenti. Non mi offendono tanto i selvaggi che arrostiscono e mangiano i corpi 

dei morti, quanto quelli che li tormentano e li perseguitano quando sono vivi.15 

L'impulso morale non è come per Kant un'idea della pura ragione che determina solo come 

conseguenza un sentimento (il rispetto della legge), bensì come nella morale tradizionale della Grecia 

classica un desiderio che nasce dalla repulsione per ciò che è eticamente sgradevole, turpe (αἰσχρὸς) 

e dall’apprezzamento per ciò che è eticamente nobile, desiderabile, motivante, bello (καλὸς). 

Una delle massime fatte iscrivere da Montaigne sulle travi della sua biblioteca recita 

significativamente “ἀγαθὸν ἀγαστόν” esprimendo proprio questa corrispondenza tra “ciò che è buono” 

e “ciò che è degno di ammirazione”16. 

La dimensione etica: tra sensibilità e riflessione 

L’etica ha così un fondamento sensibile in quanto il bello morale come il bello estetico è colto grazie 

a una forma di intuizione più che di ragionamento che richiede una specifica capacità (il senso morale 

come il senso estetico) che chi non possiede non può ottenere tramite l'educazione. Quello sensibile 

non può essere però l’elemento universalizzante, essendo troppo dipendente dalla sensibilità di 

ciascuno; costituisce invece l’elemento motivante, che dà forza ai desideri secondari che nascono a 

partire da sensibilità alla virtù e al dolore altrui. 

La primitiva capacità empatica verso gli altri infatti non costituisce una moralità già sviluppata, tant’è 

vero che la condividiamo con certi animali17, ma ne è condizione strettamente necessaria senza la 

quale si trovano lo psicopatico, pericoloso per gli altri, e l'autistico, pericoloso per se stesso. 

L’individuo sano è invece spinto naturalmente dall’incontro di queste due testimonianze sensibili a 

far interviene la ragione a riconoscere nel dolore un male universale. Qui nasce la Regola Aurea: il 

fatto che ogni essere umano soffra quanto soffro io mi porta a considerare gli esseri umani uguali 

nella considerazione che spetta loro. La ragione permette così di uscire dalla limitata cerchia di 

persone per cui possiamo provare empatia per allargarci a considerare l’equità in generale, 

l’eguaglianza di diritti tra gli uomini e perfino i diritti degli animali. 

Non si tratta quindi di una creazione della pura ragione, pur richiedendo necessariamente un elemento 

riflessivo, bensì di una sensibilità riflessa che va oltre la semplice empatia. Questo carattere mediato 

avvicina l’autore a Hume e Smith (che però attribuivano all’immaginazione il ruolo qui svolto dalla 

ragione) più che a Shaftesbury e Hutcheson, che si limitavano a riconoscere un senso morale analogo 

agli “altri” cinque sensi18. 

Nell'ambito pratico del resto la sola ragione si dimostra inerte, lasciandosi trascinare dalle passioni, 

dall'immaginazione e dalle norme sociali stabilite e fornendo argomenti con cui giustificare 

comportamenti opposti (si pensi ai Δισσοὶ Λόγοι dell’antica sofistica o ai tropi scettici): 

Il tiranno Dionigi offrì a Platone una veste di foggia persiana, lunga, damascata e profumata; Platone la 

rifiutò dicendo che, essendo nato uomo, non avrebbe indossato volentieri una veste da donna; ma Aristippo 

la accettò, con questa risposta: che nessuna acconciatura poteva corrompere un cuore puro. (…) La ragione 

presta verosimiglianza a fatti diversi. È un vaso a due manici, che si può prendere a sinistra e a destra. 19 

Le passioni sono dunque strettamente necessarie per conferirle un ruolo pratico, per poter spiegare 

l'aspetto motivazionale dell'etica20: un principio fondato sulla sensibilità al bello morale è esso stesso 

motivazione. Kant condannerà proprio il riferimento all’aspetto psicologico che in questa visione è 

                                                 
15  M., II, 11, p. 556; v. anche I, 21, p. 125 

16    M., p. 1506, tratto da Platone, Cratilo, 422a; su questi temi Gauna fa riferimento a J. Annas, The Morality of 

Happiness, Oxford University Press, Oxford 1993 

17  V. ad es. M., I, 21, p. 135; gli animali per Montaigne sono portatori di diritti ma non per questo soggetti morali. 

18  A. Levine, Sensual Philosophy. Toleration, Skepticism and Montaigne’s Politics of the Self, Lexington Books, 

Lanham ML 2001, p. 213; S. Cremaschi, L’etica moderna, Carocci, Roma 2007, pp. 127, 131-132, 136; Hume viene 

influenzato da Montaigne certamente attraverso Bayle ma probabilmente anche direttamente, cfr. N. K. Smith (1941), 

The Philosophy of David Hume, Palgrave Macmillan, New York NY 2005, pp. 82, 285, 325 

19  M., II, 12, pp. 772-773 

20  Ivi, p. 752: “Non vi è virtù nobile e gagliarda senza qualche impulso sregolato”. 
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fondamentale. Di fronte al desiderio di una donna sposata un kantiano valuterebbe di dover 

sopprimere il proprio desiderio in quanto esterno alla sua volontà, ma proprio per questo fuori dal suo 

controllo. L’etica montaigneana si confronta con questa realtà incontrollabile, opponendovi un altro 

desiderio, quello di rimanere καλὸς καὶ ἀγαθός, che impedisce di tradire collocandosi su un piano che 

non può essere quello della pura razionalità. 

Analogamente Callicle (o Nietzsche) può certo sostenere che il discorso sulla giustizia, la 

compassione e la crudeltà non sia altro che uno strumento per asservire i più forti21; il motivo per cui 

non è possibile replicare conclusivamente è che quello che manca non è un anello di razionalità, ma 

l’empatia. La razionalità non può giustificare la decisione etica fondamentale, le ragioni di Callicle 

sono egualmente valide. Anche se alcuni dimostrano capacità superiori non acquistano per questo il 

diritto di negare agli altri i diritti fondamentali, senza i quali si troverebbero a soffrire, e le uguali 

opportunità che permettono di evitare la sofferenza che nasce dall’ingiustizia. 

Gauna propone di considerare questa complessa commistione di elementi fondativi come possibile 

superamento del cosiddetto “problema di Hume” secondo cui non sarebbe infatti possibile derivare 

conseguenze relative al “dover essere” da considerazioni riguardanti l’“essere” di fatti, trattandosi di 

due piani distinti22. Considerare il dolore come male universale in quanto è male per tutte le creature 

in grado di provarlo porta a riconoscere che l’infliggere dolore volontariamente se non per motivi 

medici è inaccettabile in ogni circostanza. Qui si sta chiaramente derivando un dovere da una 

constatazione e su questa base è possibile sviluppare posizioni etiche, come nella lettura di Gauna ha 

fatto Montaigne. Il dolore è dunque il caso paradigmatico di male che la natura stessa ci offre come 

elemento della nostra esperienza soggettiva verso cui spontaneamente proviamo repulsione, desiderio 

che cessi, in noi come negli altri. In tale conteso assume senso quello che potremmo considerare il 

principio fondamentale dell'etica dei Saggi, riconosciuto tanto empaticamente quanto riflettendo 

sull’universale negatività del dolore: 

L’innocenza che è in me, è un’innocenza innata; poco vigore, e nessuna arte. Fra gli altri vizi, io odio 

crudelmente la crudeltà, e per natura e per ragionamento, come il più grave di tutti i vizi.23 

Uomo ben nato e uomo crudele: piacere nel bene, piacere nel male 

La visione finora presentata potrebbe sembrare viziata da un eccessivo ottimismo nei confronti della 

natura umana, il che sarebbe ben poco coerente con la tonalità prevalente nei Saggi e con il realismo 

psicologico che vi abbiamo attribuito. L’autore deve poter rendere conto della presenza della crudeltà 

che ripudia. Egli è infatti consapevole che molti lettori non comprendono affatto queste sue inibizioni: 

per i suoi contemporanei il concetto di universale negatività del dolore sarebbe parso certamente 

controintuitivo, il che ai suoi occhi era un segno della degenerazione dell’epoca. 

Io vivo in un tempo in cui noi abbondiamo in esempi incredibili di questo vizio [la crudeltà], per la 

sfrenatezza delle nostre guerre civili; e nelle storie antiche non si vede nulla di più eccessivo di quello di 

cui facciamo prova ogni giorno. Ma questo non mi ci ha per nulla abituato. A fatica potevo persuadermi, 

prima di averlo veduto, che si trovassero anime così mostruose che, per il solo piacere dell’assassinio, 

volessero commetterlo.24 

La sua analisi di tale fenomeno si basa sul recupero di una nozione secondaria nella tradizione 

filosofica antica, presente in particolare in Aristotele e gli stoici: quella di “εὐφυΐα”, di essere “ben 

nato” (“bien né”)25. Mentre però con tale concetto essi indicavano un elemento in grado di favorire 

la virtù ma ad essa non indispensabile, qui l’espressione assume il senso di “nato conformemente alla 

natura umana autentica”, condizione strettamente necessaria per la sensibilità morale di cui si è 

parlato. 

                                                 
21  V. Platone, Gorgia, 484b-c; F. Nietzsche, Genealogia della Morale, I, 10 

22  V. D. Hume, Trattato Sulla Natura Umana, III, I, 1 

23 M., II, 11, p. 554 

24 Ivi, p. 559-560 

25 V. Aristotele, Etica Nicomachea, 1114b; Sugli stoici: Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi, VII, 129; VII, 106-107 
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Il male infatti per Montaigne provoca sempre sofferenza in una natura ben nata; a volte a distanza di 

tempo, spesso in un modo invisibile alle vittime, ma inevitabilmente. Chi non si pente e continua ad 

agire in modo immorale potrà al massimo tacitare la propria coscienza ed arrivare ad intorpidirla, ma 

non raggiungere la felicità. Compiere il bene, al contrario, non potrà non condurci verso di essa. 

Non c’è vizio veramente vizio che non offenda, e che un giudizio completo non accusi; infatti vi è una 

bruttezza e una sconvenienza tanto evidente che forse hanno ragione quelli che dicono che è prodotto 

principalmente da bestialità e da ignoranza. (…) La malvagità beve la maggior parte del suo proprio veleno 

e se ne avvelena. Il vizio lascia, come un’ulcera nella carne, un pentimento nell’anima che sempre si graffia 

e s’insanguina da sola. (…) Allo stesso modo non vi è bontà che non rallegri una natura ben nata. Vi è 

sicuramente un non so quale compiacimento nel far bene che ci rallegra in noi stessi, e una fierezza generosa 

che accompagna la buona coscienza. Un’anima arditamente viziosa può forse guarnirsi di sicurezza, ma di 

questo compiacimento e di questa soddisfazione non può provvedersene. 26 

Si noti come la ricompensa della virtù in termini di felicità sia intesa come una forma di piacere 

sensibile. Siamo qui vicini agli epicurei ed ai cirenaici più che alla virtù sofferta e fine a se stessa 

degli stoici, l’autore del resto aveva certo presente il rifiuto da parte dello stoicismo tardo di 

considerare la virtù come condizione strettamente sufficiente alla felicità27. “Non mi toglieranno dalla 

testa che sia una degnissima unione quella del piacere con la necessità”28: salvo i seguaci delle due 

scuole citate nessun filosofo antico avrebbe accettato di accostare ἡδονή e ἀρετή. L’idea di piacere 

di Montaigne pare poi più positiva che negativa, dunque più vicina a quella cirenaica: 

Come Epicuro digiunava e faceva pasti magri per abituare il suo piacere a fare a meno dell’abbondanza, io 

al contrario lo faccio per abituare il mio gusto a trarre maggior profitto dall’abbondanza e a giovarsene più 

allegramente.29 

La vita secondo virtù si dimostra così decisamente gratificante, come è stato per il modello 

costantemente tenuto a riferimento: Socrate. 

Chi, fra coloro che hanno il cervello appena un poco tinto della vera filosofia, può accontentarsi di 

immaginare Socrate semplicemente libero da timore e da passione nella disgraziata circostanza della sua 

prigionia, delle sue catene e della sua condanna? (…) Con quel trasalire per il piacere che sente a grattarsi 

la gamba dopo che gli furono tolte le catene, non manifesta forse una dolcezza e una gioia pari nella sua 

anima, per essere liberata dai fastidi passati, e pronta a venire a conoscenza delle cose future?30 

La situazione è completamente diversa nel caso del “mal né”, che può essere spontaneamente incline 

al male, trarne godimento. Vi sono passaggi in cui pare prevalere un provvidenzialismo di origine 

stoica che porterebbe ad un’accettazione incondizionata di tutto quanto prodotto dalla natura, 

comprese le nature non inclini al bene. 

In tutti gli affari, quando sono passati, comunque sia andata, ho poco rammarico. Infatti mi libera dalla pena 

il pensiero che dovevano andare così; eccoli nel gran corso dell’universo e nel concatenamento delle cause 

stoiche.31 

A differenza degli stoici però egli non crede ad una libera volontà come elemento eticamente 

valutabile perché libero nello scontro con le passioni: come si è visto essa stessa può venire 

determinata anche da elementi casuali e dalla nostra costituzione. Per Montaigne non ci si deve affatto 

opporre alle proprie inclinazioni naturali, anzitutto perché eliminarle è impossibile. La forme 

maitresse di ciascuno però va scoperta e seguita piuttosto che modificata. 

  

                                                 
26 M., III, 2, p. 1069-1070 

27  V. Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi, VII, 105-107 e 127-128 

28  M., III, 13, p. 1494 

29  Ivi, p. 1478; A p. 1485 troviamo l’espressione “piaceri naturali quindi necessari”, che nega di fatto una distinzione 

chiave per l’epicureismo, ovvero quella tra piaceri naturali necessari e non. 

30 M., II, 11, p. 549; v. Platone, Fedone, 60b-c 

31 M., III, 2, p. 1081 
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In questo possiamo individuare un’altra vicinanza con il pensiero di Hume, che infatti scrive: 

Chiunque consideri senza pregiudizi il corso delle azioni umane scoprirà che gli uomini si fanno quasi 

completamente guidare dalla loro costituzione e dal loro temperamento, e che le massime generali, nei 

limiti in cui riguardano il nostro gusto o il nostro sentimento, hanno una ben scarsa influenza. Se un uomo 

ha uno spiccato senso dell’onore e della virtù, congiunto con passioni moderate, la sua condotta sarà sempre 

conforme alle regole della moralità e, nel caso in cui se ne allontani, vi farà ritorno facilmente e rapidamente. 

Viceversa, nel caso in cui un uomo sia nato con una struttura mentale tanto perversa, con una inclinazione 

tanto insensibile e senza cuore, da non aver alcun gusto per la virtù e la bontà, nessuna simpatia per i suoi 

simili, nessun desiderio di stima e di plauso: allora una persona del genere dovrà essere ritenuta del tutto 

incurabile e non vi sarà per essa alcun rimedio nella filosofia.32 

La filosofia di Montaigne però cerca comunque di proporre un modo per confrontarsi onestamente 

con la propria costituzione individuale: il “patron”, ovvero il modello interiore che raffigura chi 

vorremmo diventare. Ovviamente lo si dovrà scegliere non troppo lontano dalle nostre possibilità ma 

nemmeno troppo vicino al nostro ritratto: deve costituire l'idea che abbiamo in ogni momento di come 

la nostra vita si potrebbe dire realizzata, compiuta.  

Noialtri soprattutto, che viviamo una vita privata che è nota solo a noi stessi, dobbiamo aver stabilito un 

modello nell’intimo, al quale confrontare le nostre azioni e, secondo quello, ora lusingarci, ora castigarci. 

Io ho le mie leggi e il mio tribunale per giudicare di me, e ad esso mi rivolgo più che ad altri.33 

Nel costruirlo i grandi esempi di vita devono svolgere un ruolo importante, in quanto possono 

spingerci a mutare i nostri aspetti odiosi grazie al desiderio di imitazione. Inoltre possono farci 

riflettere su chi può diventare qualcuno con un certo temperamento, e quindi comprendere dove ci 

potrà portare il nostro34. Vedendo le proprie azioni in prospettiva, pensando al tipo d’uomo che 

incarneremmo compiendole sarà possibile per qualcuno moderare le proprie inclinazioni negative. 

Del resto l’autore è convinto come si è detto che il vizio non riesca mai a gratificare in pieno, come 

per Platone (è un tema centrale nel Gorgia) e altri autori antichi, il che potrà certo scoraggiarne altri. 

Un ruolo dovrà infine essere svolto dal controllo sociale, tanto nella forma di deterrente costituito 

dalle leggi che quando svolgono il loro compito costringono a rispettare i fondamentali diritti altrui, 

quanto nelle figure di parenti e precettori che possano guidare chi si scopra “mal né” verso un ruolo 

nella società adeguato a questa sua difficoltà intesa proprio come una mancanza fisiologica, una 

disabilità. 

Secondo il precetto di Platone (…) bisogna sistemare i ragazzi non secondo le possibilità del loro padre, 

ma secondo le possibilità della loro anima.35 

Il buono e il virtuoso 

Il tipo di progetto etico che si è prospettato è quindi psicologicamente realistico e concretamente 

realizzabile: dipende direttamente dalla forma di ciascuno, che determina lo specifico τέλος (la 

finalità intrinseca nella forma della sua anima che ne prefigura la realizzazione) che ognuno può 

sentire come parte della propria identità, superando la frustrante idea di valori assoluti o modelli di 

condotta cui tutti dovrebbero accordarsi. Ciascuno è spinto a porsi i propri obiettivi e farsi giudice 

dei propri risultati. 

Non ci siete che voi a sapere se siete vile e crudele, o leale e devoto; gli altri non vi vedono: vi indovinano 

per congetture incerte; vedono non tanto la vostra natura quanto la vostra arte. Dunque non attenetevi al 

loro giudizio; attenetevi al vostro.36 

La soggettività di valutazione che così si introduce porta necessariamente a considerare un altro 

aspetto fondamentale per Montaigne: l’onestà, idea che rimanda sia all’ideale rinascimentale 

                                                 
32  D. Hume, Lo Scettico, tr. it. in Opere, vol. II, Laterza, Bari 1971, pp. 577-8; v. S. Cremaschi, op. cit., p. 131 

33 M., III, 2, p. 1071 

34  V. M., I, 39, p. 325 

35  M., I, 26, p. 215 

36  M., III, 2, p. 1071 
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dell’“honnête homme” sia alla necessità dell’onestà intellettuale nella società umana, i cui rapporti 

sono basati su quello che ciascuno sceglie di dire agli altri su di sé. 

Il mentire è un maledetto vizio. Siamo uomini e legati gli uni agli altri solo per mezzo della parola. Se 

conoscessimo l’orrore e la portata di tale vizio, lo puniremmo col fuoco più giustamente di altri delitti.37 

Agire onestamente significa non ingannare gli altri e se stessi, quindi comporta anche il dover trarre 

nell’agire le conseguenze a cui il sentimento morale ci conduce. Montaigne sottolinea con forza tale 

elemento avendo presente il formalismo dominante e i presunti atti quotidiani di bontà compiuti solo 

per il terrore delle punizioni o per il desiderio di gloria che vede intorno a sé. 

La società in cui vive educa fin da bambini alle costanti piccole falsità dell'etichetta: c'è un costante 

rimando tra errori individuali ed errori indotti dalla società in cui viviamo. Lo dimostra il fatto che in 

questioni controverse anche chi cerca per amor di verità di sostenere ciò che sa o crede si trova spesso 

a dover utilizzare ornamenti retorici e perfino introdurre elementi di fantasia per rendere credibile la 

propria tesi o ciò che ha vissuto in prima persona per il timore di non essere credibile o convincente. 

Si consideri però il caso di un onesto giudice di se stesso: l’idea di assecondare la propria natura alla 

ricerca della realizzazione e della soddisfazione potrebbe far comunque pensare ad una posizione 

eccessivamente indulgente, essendo egli anche il proprio legislatore e dovendo tenere in sempre 

considerazione la propria costituzione. Montaigne tuttavia porta con sé anche una forte esigenza di 

rigore ed impegno per la virtù che trova soprattutto nelle tradizioni stoica e platonica, senza mai però 

arrivare a considerarla condizione sufficiente alla felicità. 

Mi sembra che la virtù sia cosa diversa e più nobile delle inclinazioni alla bontà che nascono in noi. (…) 

La virtù significa un non so che di più grande e di più attivo che lasciarsi dolcemente e tranquillamente 

condurre da un’indole felice sulla via della ragione. Colui che, con dolcezza e mitezza naturale, disprezzasse 

le offese ricevute, farebbe cosa bellissima e degna di lode; ma colui che, punto e colpito sul vivo da 

un’offesa, si armasse delle armi della ragione contro quel furioso desiderio di vendetta, e dopo un grande 

conflitto arrivasse infine a dominarlo, farebbe senza dubbio molto di più. Quello agirebbe bene, e questo 

virtuosamente (…). È forse per questo che chiamiamo Dio buono, forte e generoso e giusto; ma non lo 

chiamiamo virtuoso: i suoi atti sono tutti spontanei e senza sforzo.38 

Ma allora, egli si chiede, un Socrate o un Catone non sono virtuosi non avendo vissuto, almeno 

apparentemente, una battaglia interiore per la virtù? La virtù verrebbe così a dipendere dalle tendenze 

viziose e crudeli dell'umanità. 

Si vede nelle anime di questi due personaggi e dei loro imitatori (poiché di simili a loro io dubito molto che 

ve ne siano stati) una così perfetta abitudine alla virtù che essa è diventata parte della loro natura. Non è 

più una virtù penosa, né sono ordini della ragione, per osservare i quali bisogna che la loro anima si 

irrigidisca; è l’essenza stessa della loro anima, è il suo atteggiamento naturale e consueto. Essi l’hanno resa 

tale con un lungo esercizio dei precetti della filosofia, i quali hanno trovato una natura bella e ricca. Le 

passioni viziose, che nascono in noi, non trovano più adito per entrare in loro; la forza e il vigore della loro 

anima soffoca e spegne le concupiscenze non appena esse cominciano ad eccitarsi.39 

Casi come Catone o Socrate sono eccezionali: coronamento di vite vissute all'insegna di una virtù 

conquistata al punto da entrare a far parte della loro costituzione. In loro vi è “un’armonia di suoni 

perfettamente concordanti” mentre in noi “sono necessari tanti giudizi particolari quante sono le 

azioni”40. Per raggiungere un tale obiettivo serve un enorme sforzo, ma è anche necessaria una natura 

straordinaria in partenza; la maggior parte di noi dovrà accontentarsi di traguardi inferiori, senza però 

per questo smettere di impegnarsi lasciandosi guidare ciecamente dalle proprie inclinazioni: 

Che sia più bello impedire, con nobile e divina risoluzione, la nascita delle tentazioni, ed essersi educati 

alla virtù in modo che i semi stessi dei vizi ne siano, piuttosto che ostacolare a viva forza il loro procedere 

e, essendosi lasciati sorprendere dai primi turbamenti delle passioni, armarsi e tendersi per fermale la loro 

corsa e vincerle; e che questo secondo caso sia a sua volta più bello dell’essere semplicemente fornito di 

                                                 
37  M., I, 9, p. 44 

38 M., II, 11, p. 543; v. anche III, 2, p. 1085 

39 Ivi, p. 549 

40  M., II, 1, p. 430 
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una natura semplice e bonaria, e disgustata di per sé dal disordine e dal vizio, penso sia fuori di dubbio. 

Perché questa terza e ultima condizione sembra, certo, rendere un uomo innocente, ma non virtuoso.41 

Legge naturale e legge interiore 

Socrate e Catone sono casi in cui si è realizzata in sommo grado l’οἰκείωσις, ovvero 

quell’interiorizzazione che conduce al costituirsi di una sorta di seconda natura affettiva nata a partire 

dall’esercizio costante di una morale razionale. Il concetto nasce nella prospettiva stoica: 

[Gli stoici] dicono che il primo istinto dell’essere vivente è quello della conservazione e che gli è stato 

dispensato dalla natura fin dall’inizio. (…) La natura non fa alcuna differenza tra le piante e gli animali, 

poiché essa regola anche la vita delle piante senza impulso e senza sensazione (…). Ma poiché agli animali 

è stato ingenerato per sovrappiù l’impulso per mezzo del quale essi si dirigono ai propri fini, ne deriva che 

la loro disposizione naturale si attua nel seguire l’impulso. E poiché gli esseri razionali hanno ricevuto la 

ragione per una condotta più perfetta, il loro vivere secondo ragione coincide rettamente col vivere secondo 

natura. (…) In ciò consiste la virtù dell’uomo felice e il facile corso della vita, quando tutte le azioni 

compiute mostrino il perfetto accordo del demone che è in ciascuno di noi col volere del signore 

dell’universo.42 

Rendendo egemoni nella propria anima le norme razionali che implicano la repressione dei desideri, 

oggetto di esercizio constante per il saggio stoico, si può giungere a loro avviso alla perfetta 

comprensione dell’uguale destino dell’umanità intera e dunque un interesse assolutamente imparziale 

verso di essa.  Si assume così il punto di vista della deflagrazione universale che tutto ricondurrà al 

nulla e da cui tutto ricomincerà e si può individuare lo spazio che la natura ha riservato per noi e ci 

condurrà alla felicità una volta accettato come nostro destino. 

La differenza rispetto a Montaigne è sottile ma fondamentale: per lui non si tratta di disinteresse bensì 

di imparziale valutazione dell'importanza di desideri e sentimenti propri e altrui motivata essa stessa 

da un sentimento. L'etica non può esistere senza emozione, altrimenti non avremmo motivo per 

interessarci del bene e del dolore altrui, considerando indifferente il loro e perfino il nostro. 

Mi lascio ignorantemente e negligentemente governare dalla legge generale del mondo. La conoscerò 

abbastanza quando la proverò. Il mio sapere non potrebbe farle cambiare strada; essa non muterà per me. 

È follia sperarlo, e più grande follia è affannarcisi, poiché essa è necessariamente uguale, pubblica e comune. 

(…) Le indagini e le meditazioni filosofiche non servono che di alimento alla nostra curiosità. I filosofi, 

con gran ragione, ci rimandano alle regole della natura; ma esse non sanno che farsene di una così sublime 

conoscenza; essi le falsificano e ci presentano i suo viso dipinto a colori troppo accesi e troppo sofisticato, 

dal che nascono tanti diversi ritratti di un soggetto così uniforme. Come essa ci ha fornito di piedi per 

camminare, così ci ha fornito di saggezza per condurci nella vita (…) che assai bene fa ciò che l’altra dice, 

in chi ha la fortuna di sapersi condurre semplicemente e regolatamente, cioè naturalmente. Affidarsi nel 

modo più semplice alla natura, è affidarcisi nel modo più saggio. Oh quale capezzale dolce e molle, e sano, 

è l’ignoranza e la mancanza di curiosità, per riposare una testa ben fatta!43 

L’interiorizzazione viene intesa come strumento per realizzare il fine della felicità come realizzazione 

di sé, della propria forme maitresse, ma senza mai perdere il legame con la dolcezza, la salute di corpo 

ed anima, che la natura ci permette di realizzare meglio di qualunque teoria filosofica o medica, le 

quali possono ottenere risultati solo indicandoci la via cui lei ci condurrebbe. 

Ho fatto il possibile per correggermi e disciplinarmi quando avevo da goderne.44 

Non si tratta certo del terribile Super-Io freudiano, introiezione del padre che tarpa i nostri desideri 

reconditi; né della legge morale kantiana che esclude ogni desiderio e passione come segni di 

eteronomia; riconosce piuttosto la presenza “fenomenologicamente” attestata di una coscienza come 

voce interiore separata tanto dai desideri primari quanto dalla pura ragione, effetto dell’uso radicato 

di quest’ultima come mezzo per realizzare ciò che più di ogni altra cosa desideriamo. Giudica secondo 

                                                 
41  M., II, 11, pp. 549-550 

42  Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi, tr. it. TEA, Milano 1991, VII, 85-88, pp. 273-275; v. M. Vegetti, op. cit., pp. 

274-275. Montaigne conosceva lo stoicismo certamente attraverso Diogene Laerzio, Seneca, Cicerone, Plutarco. 

43  M., III, 13, p. 1435 

44  M., III, 2, p. 1083 
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leggi proprie dell’individuo, non secondo astratte leggi universali, verso la conformità al bello morale 

e il correlato tacitare la propria coscienza superando i conflitti interiori. 

L’educazione dunque diverrà educazione della coscienza perché riesca a giudicare correttamente il 

bene ed il male, intesi in questo senso estetico, nelle diverse situazioni, nell’ottica di permettergli di 

raggiungere una coscienza consapevole ma al tempo stesso in pace con se stessa, sulla strada 

dell’οἰκείωσις: 

Purché si riescano a frenare il desiderio e la volontà, si abbia il coraggio di rendere un giovane adatto a ogni 

nazione e a ogni compagnia, perfino alla sregolatezza e agli eccessi, se è necessario. (…) Che egli possa 

fare ogni cosa, e non desideri fare che le cose buone.45 

Ma cosa ci garantisce che questa interiorizzazione della nostra coscienza non sia interamente 

determinata da fattori culturali? Un inquisitore medievale che avesse salvato una strega non avrebbe 

forse dovuto lottare con la coscienza di non compiere il proprio dovere verso Dio? Eppure noi 

saremmo portati a dar ragione a lui più che alla sua coscienza. Montaigne concorderebbe con noi, 

essendo fermamente convinto che vi sia un elemento in grado di parlare in ogni epoca ad ogni 

coscienza non totalmente alienata o aberrante, ovvero l’universale negatività del dolore inflitto. 

Dolore e piacere, come si è detto, sono gli strumenti cardine attraverso cui la natura guida ogni azione 

di tutte le sue creature senzienti, ed anche se ha lasciato all’uomo il libero arbitrio lo ha generato con 

una spinta etica naturale. Se a questa non sempre è possibile abbandonarsi sarà perché il nostro agire 

sarà determinato anche da desideri primari e forme maitresse, entrambi del resto frutto della natura, 

oppure da elementi culturali che hanno offuscato la nostra sensibilità (come nel caso dell’inquisitore). 

Paragonate la vita di un uomo schiavo di tali fantasie a quella di un contadino che si lascia andare alla 

propria tendenza naturale, misurando le cose solo secondo la sensazione del momento, senza scienza e 

senza pronostici. (…) Come la vita si rende più piacevole con la semplicità, così si rende anche più 

innocente e migliore.46 

La natura ci conduce secondo le sue regole immutabili attraverso i sensi, mentre le leggi, gli usi, i 

costumi, la religione, la morale restano strettamente relativi. Come c'è una legge naturale per ogni 

creatura dovrà esserci anche per l'uomo, ma la nostra ragione intorbidisce la situazione, rendendola 

difficilmente riconoscibile, introducendo varietà ed incostanza: 

Diamo loro [alle bestie] un grandissimo vantaggio su di noi, ammettendo che la natura, con dolcezza 

materna li accompagni e li guidi quasi per mano in tutte le azioni e le circostanze della loro vita; mentre 

noi, essa ci abbandona al caso e alla fortuna, costringendoci a cercare con l’arte le cose necessarie alla 

nostra conservazione; (…) il nostro regime non è così difforme e sregolato. La natura ha universalmente 

abbracciate tutte le sue creature; e non ve n’è alcuna che essa non abbia pienamente fornito di tutti i mezzi 

necessari alla conservazione del suo essere47. 

Affidandosi alle sensazioni, alle emozioni, ai sentimenti e ai desideri, ovvero agli elementi in quanto 

corporei più vicini alla natura, Montaigne intende indicare la strada per un'etica distaccata dalla 

cultura del suo tempo, impregnata di crudeltà, come da ogni altra: 

La natura è una dolce guida, ma non più dolce che saggia e giusta. (…) Io cerco ovunque la sua traccia: noi 

l’abbiamo confusa con tracce artificiali e quel sommo bene peripatetico e aristotelico, che è vivere secondo 

essa, diviene per questo difficile a definire e ad esprimere; e così quello degli stoici, vicino all’altro che è 

di conformarsi alla natura.48 

L’ipotetico inquisitore obiettore di coscienza avrebbe seguito la propria forme maitresse, 

naturalmente sensibile a καλὸς e αἰσχρὸς. L’obiettivo è partire da questo e giungere ad una risoluzione 

dei conflitti interiori che sia umanamente praticabile, il che può anche implicare il rifiuto di seguire 

un fine desiderabile per l’inaccettabilità dei mezzi necessari per realizzarlo49. 

                                                 
45  M., I, 26, pp. 220-221 

46 M., II, 12, pp. 640, 649 

47 Ivi, p. 589  

48  M., III, 13, p. 1494 

49  V. M., I, 21, p. 130 
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Pentimento, responsabilità e calcolo morale 

In questa prospettiva dunque la condanna morale andrà formulata solo per chi, essendo “bien né”, 

scelga consapevolmente di non agire secondo ciò che sa esser giusto in quanto sensibile al dolore 

altrui e potenzialmente in grado di trarne le dovute conseguenze, come farebbe un “honnête homme”. 

La condanna è cioè per la crudeltà intesa in senso ampio come caratterizzante ogni azione svolta 

consapevoli di infliggere dolore. 

Il plauso morale sarà invece molto più difficile da ottenere perché comporterà l’aver dimostrato di 

saper mantenere la propria onestà nelle diverse situazioni che la vita prospetta, seppur sempre entro 

il limite delle reali possibilità di ciascuno. 

Sebbene io sia sempre propenso a dir bene del bene, e a interpretare piuttosto in senso buono le cose che 

possono essere interpretate così, nondimeno la stranezza della nostra condizione fa sì che dal vizio stesso 

noi siamo spinti a far bene, se il ben fare non si giudicasse unicamente in base all’intenzione. Per cui un 

atto di coraggio non deve far giudicare valoroso un uomo; colui che lo fosse davvero, lo sarebbe sempre, e 

in ogni occasione. (…) Quando, debole di fronte all’infamia, egli è saldo nella povertà; quando, vile sotto 

il rasoio del barbiere è forte davanti alle spade degli avversari, è lodevole l’azione, non l’uomo.50 

Il pentimento sarà infine a suo posto solo nel caso di improvvise azioni che non avremmo voluto 

compiere, in preda a passioni potenti in modo per noi non abituale. Non ha senso pentirsi dei vizi in 

cui sappiamo che ricadremo sempre per la nostra costituzione. 

Le mie azioni sono regolate e conformi a ciò che io sono e alla mia condizione. Io non posso far di meglio. 

E il pentimento non tocca propriamente le cose che non sono in nostro potere, bensì le tocca il rimpianto.51 

Tra i viziosi del resto vi sono due specie: alcuni sono ormai divenuti insensibili alla bruttezza del 

male, per abitudine o intensa inclinazione; altri invece pur continuando a percepirla non riescono a 

trattenersi spinti dal piacere oppure dai benefici che pensano di trarne52. 

Se però tutti costoro hanno ancora la possibilità di cambiare, il “mal né” potrà mai raggiungere 

l'armonioso incontro tra desideri primari e secondari che è obiettivo essenziale del lavoro su di sé 

proposto da Montaigne. Il vero pentirsi è infatti quello che fa sentir male a tal punto per quel che si è 

fatto da non rifarlo più grazie alla stabilizzazione di un desiderio secondario in grado di tenere sotto 

controllo determinati desideri primari. 

La condanna morale e il pentimento, ad essa strettamente connesso dato che ognuno di noi è l’unico 

giudice legittimo di se stesso, sono dunque il risultato di quello che Gauna sceglie di definire calcolo 

morale. Un esempio potrà chiarire il senso di questa definizione: 

Nelle terre di un mio parente, l’altro giorno mentre ero in Armagnac, vidi un contadino che tutti chiamano 

il ladrone. Egli raccontava così la sua storia: essendo nato mendicante e vedendo che guadagnandosi il pane 

col lavoro delle proprie mani non sarebbe mai arrivato a premunirsi abbastanza contro l’indigenza, pensò 

di farsi ladro; (…) mieteva e vendemmiava sulle terre altrui, ma così lontano e a così grossi mucchi che era 

inimmaginabile che un uomo avesse portato via tanta roba in una sola notte sulle proprie spalle; e aveva 

cura inoltre di pareggiare e dividere il danno che faceva, sicché per ogni privato il guasto era meno grave. 

Ora, in vecchiaia, egli si trova ricco per un uomo della sua condizione, grazie a questo traffico, che confessa 

apertamente; e per mettersi d’accordo con Dio sui suoi acquisti, dice di essere ogni giorno occupato a 

soddisfare con benefici i successori di quelli che ha derubato; e se non ne venisse a capo (…) ne incaricherà 

i suoi eredi, in ragione della conoscenza che lui solo ha del male che ha fatto a ciascuno.53 

In questo contesto il pentirsi secondo Montaigne sarebbe fuori posto, e infatti il contadino non ha 

alcun rimorso. Non si è lasciato trascinare dal vizio, in cui si può sempre ricadere, bensì ha fatto un 

ragionamento che gli ha permesso di ripagare quanto aveva sottratto nel momento del bisogno. Le 

conseguenze della povertà, tra cui potenzialmente anche la morte del contadino, sarebbero state ben 

peggiori di quelle seguite alla sua condotta, che quindi è giustificata. 

                                                 
50  M., II, 1, p. 433; v. anche p. 436 

51  M., III, 2, p. 1079 

52  Ivi, p. 1076 

53  Ivi, pp. 1076-1077 
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Si tratta di un calcolo razionale di piacere e dolore che Montaigne ammette quale strumento cardine 

nella sua etica, come del resto Epicuro. Vi è però una differenza essenziale tra i due autori: il dolore 

per quest’ultimo è sempre riferito all’individuo, mentre per l’autore che stiamo considerando la 

considerazione della sofferenza e del piacere altrui svolgono un ruolo essenziale nella ricerca di una 

vita felice. Questo si vede in maniera evidente in casi drammatici che il calcolo epicureo non riesce 

a risolvere: si può torturare qualcuno per ottenere un’informazione in grado di procurarci piacere? 

Montaigne risponde inequivocabilmente no, l’azione è irrimediabilmente segnata come αἰσχρὸς.  

Questa unione di calcolo razionale e imparzialità potrebbe altresì far pensare all’utilitarismo ad 

esempio di Bentham, che segue gli epicurei nell’affermare la valutazione unicamente quantitativa di 

piaceri e dolori ma vi si distingue in quanto fa valere piaceri e dolori di chiunque allo stesso modo, 

secondo un esatto calcolo di unità di piacere (“felicità” intesa nel senso moderno del termine)54. 

Montaigne avrebbe però rifiutato il razionalismo di fondo di questa visione, radicato tanto nell’idea 

della possibilità di una misurazione “matematica” di unità di dolore e piacere equivalenti in tutti 

quanto in quella di un soggetto costantemente libero e razionale. Egli crede invece in un principio al 

tempo stesso soggettivo ed universale, ovvero il dolore riconosciuto da ciascuno come male 

universale, e in un criterio positivo di natura estetica; le scelte etiche dunque sono il frutto di un 

giudizio in situazione che tiene conto tanto di esigenze proprie quanto di esigenze altrui. 

Se si accetta il principio apparentemente di buon senso per cui è irrazionale non massimizzare l’utilità 

quando possibile non possiamo negare la conseguenza per cui torturare qualcuno per prevenire dolore 

a migliaia di altre persone non può essere un’azione per la quale abbia senso esitare. Per Montaigne 

la sola idea di tale condotta ci avrebbe spinto a fermarci di fronte ad un’azione riprovevole. Inoltre 

egli avrebbe ritenuto fuorviante definire egocentrico il sentimento che ci fa percepire come 

sconveniente compiere tale azione, essendo impossibile dare tale definizione senza presupporre una 

visione etica basata sull’empatia. Questo non significa che egli sia un pacifista radicale: in guerra i 

soldati devono necessariamente mettere da parte la loro repulsione per molte azioni, ma non devono 

certo annullarla. Lasciare anche solo poco spazio all’αἰσχρὸς può mutare radicalmente i soggetti stessi, 

come nel caso della tortura e del tradimento. 

Questo calcolo razionale si dimostra anche capace di risolvere questi problemi di morale in situazione 

che anche in una visione kantiana condurrebbero ad un paralizzante dilemma generale come “rubare 

o non rubare?”. In esso infatti non si tiene conto del dovere universale, ma della prevalenza del senso 

di vergogna e colpa insorto nel caso si fosse intrapresa l’azione desiderata rispetto al piacere da essa 

procurato, anche tenendo conto del permanere della gelosia, invidia, frustrazione conseguenti al non 

dar seguito al desiderio, il quale non svanisce affatto perché noi rifiutiamo di assecondarlo. 

Ciascuno deve valutare nell'agire cosa davvero desidera, verso cosa lo spinge la sua forma e scegliere 

il corso d'azioni che sulla base dei dati in suo possesso ritiene gli permettano di ottenere il risultato 

più vicino a quello desiderato. Se poi non ci riuscirà la colpa non sarà sua, e se sarà stato onesto con 

se stesso non avrà fatto nulla di cui potersi ragionevolmente pentire. Quello che dipende dalla nostra 

costituzione non possiamo mutarlo, quindi non ha senso pentirsene, si potrà semmai rammaricarsene. 

Io sono incorso nella mia vita in alcuni errori gravi e importanti, non per mancanza di buona riflessione, 

ma per mancanza di buona fortuna. Ci sono parti segrete e imprevedibili degli oggetti che si maneggiano, 

specialmente nella natura degli uomini, (…) che si producono e si risvegliano per circostanze che 

sopravvengono. Se la mia prudenza non ha potuto penetrarle e prevederle, non gliene faccio una colpa; il 

suo compito si mantiene nei suoi limiti; l’evento mi vince; (…) non me la prendo con me stesso; accuso la 

sorte, non il mio comportamento; questo non si chiama pentirsi.55 

                                                 
54  V. S. Cremaschi, op. cit., pp. 190-192 

55  M., III, 2, p. 1080 
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L’ideale dell’εὐδαιμονία 

Se l’uomo fosse saggio, stimerebbe ogni cosa al suo giusto prezzo, secondo, cioè, che essa fosse la più utile 

e la più adatta alla sua vita. (…) Tutti i filosofi di tutte le sette sono d’accordo nel dire che il bene supremo 

consiste nella tranquillità dell’anima e del corpo. Ma dove lo troviamo?56 

In un’etica eudemonistica non basta il piacere momentaneo come premio per la virtù, senza che ad 

esso venga negato un valore importante. Come si è detto però la vita umana ha un τέλος, una forma 

cui la vita etica è un tentativo di conformarsi con l'obiettivo di raggiungere l'εὐδαιμονία, ovvero un 

concetto di felicità non in un senso transitorio bensì di “fulfilment and satisfaction over a whole 

existence”57.  

Dal punto di vista di Montaigne mentre esiste un ampio numero di piccoli difetti che caratterizzano 

ciascuno di noi e sono ineliminabili, una vita segnata dalla crudeltà è invivibile per un “bien né” a 

causa del senso di colpa. 

L'obiettivo della virtù è rendere le nostre azioni degne della vita che noi stessi vogliamo ottenere, 

questo significa il loro legame con il bello morale, con l'essere desiderabili. Si tratta quindi, di nuovo, 

di una dimensione strettamente privata, non del desiderio di un riconoscimento collettivo che è invece 

fondamentale, ad esempio, nell’etica aristotelica58. 

Io correrei da un capo all’altro del mondo a cercare un anno intero di tranquillità piacevole e gioiosa, io che 

non ho altro fine che vivere e rallegrarmi. Di tranquillità cupa e torpida ne ho a sufficienza, ma mi assopisce 

e mi stordisce: non me ne accontento.59 

Nell'etica contemporanea prevale la visione per cui l'etica deve necessariamente essere abnegazione, 

sacrificio della propria felicità per il dovere verso gli altri. Montaigne si inserisce invece nella linea 

antica, quindi la sua idea di etica è certamente quella di una cura di sé: la prima responsabilità 

dell'agente morale consiste nel lavorare sulla forma della propria vita. 

Il compito principale che abbiamo è per ciascuno la propria condotta; ed è per questo che siamo qui. Come 

chi dimenticasse di vivere bene e santamente, e pensasse di esser esentato dai propri doveri indirizzandovi 

ed educandovi gli altri, sarebbe uno sciocco; così chi abbandona per quanto lo riguarda il vivere sano e lieto 

per procacciarlo agli altri, prende a mio parere una decisione cattiva e contro natura.60 

In questa prospettiva diviene anche possibile ammettere un ruolo etico a sentimenti tradizionalmente 

intesi come puramente egoistici: coraggio, temperanza, sagacia. L’esempio classico è il discorso di 

Socrate nell'Apologia platonica in cui sfida i giudici invece di giustificarsi e chiedere l’esilio. 

Montaigne lo ammira come esempio di virtù, ovvero di eccellenza umana (ἀρετή indica 

originariamente il massimo livello di una capacità tecnica) raggiunta grazie alla semplicità naturale 

che gli consente di essere coraggioso perfino nell’affrontare la morte. 

La stessa “suffisance” di fronte alla morte del resto è per Montaigne uno degli obiettivi fondamentali 

della cura di sé, perché una vita all’insegna della paura non potrà mai essere davvero felice. La 

“science” si dimostra insufficiente a proteggerci dalle fantasie anticipatrici della morte che essa stessa 

ha prodotto in noi; l’atteggiamento finale di Montaigne su questo tema pare una eliminazione del 

problema stesso in nome di un’adeguazione alla natura ed al suo corso, secondo il fideismo che lo 

caratterizza nello sperare in una provvidenza imperscrutabile che ci guida attraverso le nostre 

disposizioni naturali61. 

Si sarebbe potuta udire dalla bocca di Socrate una parola supplichevole? Quella superba virtù avrebbe 

potuto venir meno nel momento culminante della sua manifestazione? (…) Egli si comportò molto 

                                                 
56 M., II, 12, pp. 635 e 636 

57 M. Gauna, op. cit., p. 80 

58  Nella posizione aristotelica si incontra un “effetto di circolarità: da un lato, la centralità sociale del cittadino 

σπουδαῖος, amministratore della famiglia e della πόλις, è legittimata dalla sua esemplarità morale; dall’altro, questa 

esemplarità è imposta dal suo ruolo sociale” (M. Vegetti, op. cit., p. 183). V. Etica Nicomachea, 1105b5-9 

59  M., III, 5, p. 1118 

60 M., III, 10, p. 1343 

61  A. Tenenti, op. cit., pp. 409-11 
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saggiamente, e coerentemente con se stesso, non corrompendo un tenore di vita incorruttibile e una così 

santa immagine dell’umana natura, per allungar di un anno la sua decrepitezza e tradire l’immortale 

memoria di quella fine gloriosa.62 

Socrate si fa guidare non da un sentimento altruistico bensì dal suo desiderio di vita compiuta, che 

sarebbe stata irrimediabilmente compromessa da una fine incoerente, segnata perfino dal dover 

mentire a se stesso e agli altri mostrando di sottoporsi al giudizio di un tribunale ostile che lo accusa 

di crimini palesemente falsi.  

La virtù è qualcosa di intrinsecamente attrattivo e il vizio ciò che è intrinsecamente repulsivo, non 

servono e non si possono nemmeno pensare altre definizioni. Allo stesso modo non c’è definizione 

di felicità se non “avere ciò che vuoi mentre continui a volere quel che hai” e in questo senso la virtù 

ripaga se stessa, portando Socrate al suo atto apparentemente sconsiderato. 

Ma come raggiungere infine un obiettivo così complesso e fragile in una vita in cui l’agire virtuoso è 

sottoposto costantemente ai colpi della fortuna, dei desideri primari, dei nostri difetti non modificabili?  

La moltiplicazione delle nostre invenzioni non raggiungerà mai la variazione degli esempi. Aggiungetene 

cento volte tanti: non accadrà per questo che fra gli avvenimenti futuri se ne trovi qualcuno che, in tutto 

questo gran numero di migliaia di avvenimenti scelti e registrati, ne incontri un altro al quale si possa unire 

e col quale possa combaciare così esattamente che non vi resti qualche circostanza e diversità che richieda 

una diversa considerazione di giudizio.63 

In nostro aiuto viene per Montaigne il giudizio, forma di intuizione più che di ragionamento che 

permette di individuare in situazioni specifiche in rapporto ad un ideale di ordine perfetto applicato 

alla vita nel suo complesso. 

Comporre i nostri costumi è il nostro compito, non comporre dei libri, e conquistare non battaglie e province, 

ma l’ordine e la tranquillità della nostra vita. Il nostro grande e glorioso capolavoro è vivere come si deve 

[à propos]. Tutte le altre cose, regnare, ammassare tesori, costruire, non sono per lo più che appendici e 

ammennicoli.64 

L’esercizio di questa facoltà diviene così uno degli obiettivi primi dell’educazione come della 

scrittura dei Saggi, di cui sono state proposte anche letture complessive come insieme di esercizi per 

il giudizio dell’autore e del lettore65. D’altra parte questa possibilità è strettamente connessa all'idea, 

di cui abbiamo già discusso, di una forza positiva naturale presente in ogni ente della natura: costituirà 

l’elemento donato da Dio per guidarci senza renderci sottomessi alle leggi di natura come le bestie. 

Il dolore, il piacere, l’amore, l’odio, sono le prime cose che sente un bambino; se, quando sopravviene la 

ragione, si conformano ad essa, questa è virtù.66 

Conclusioni 

Montaigne ci ha fornito una serie di strumenti per cercare di costruire una vita felice giorno per giorno. 

Il primo passo da compiere naturalmente sarà quello di imparare a cogliere tutte le occasioni di piacere 

che ci si offrono ed evitare il più possibile le situazioni che ci provocano dolore, che comunque rimane 

una parte inevitabile della nostra esistenza. Nel farlo non potremo che evitare sempre e comunque di 

agire coscientemente in modo ignobile, perché il piacere così guadagnato avrebbe un costo 

insostenibile. Questo calcolo si rivela così prudenziale ed etico al tempo stesso, del resto il senso 

dell’eudemonismo sta proprio in questa coincidenza. Il suo effetto sarà liberarci dal senso di colpa e 

portarci verso la realizzazione progressiva del nostro personale e sempre rivedibile modello di noi 

stessi, allontanando al tempo stesso il momentaneo scoramento per qualche singolo obiettivo non 

                                                 
62  M., III, 12, pp. 1407-1410 

63  M., III, 13, p. 1424 

64  Ivi, pp. 1485-1486, v. anche p. 1436 

65  V. M. Foglia, Michel de Montaigne, in Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 

Edition), <http://plato.stanford.edu/> 

66  M., III, 13, p. 1490 
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raggiunto grazie alla consapevolezza di aver sempre una vita di possibilità da cogliere che costituisce 

essa stessa, nella forma che riusciremo a darle, il nostro scopo. 

Montaigne ha infatti compiuto l’ultimo passo che gli umanisti suoi contemporanei, pur 

confrontandosi con gli stessi autori e con gli stessi problemi, non avevano osato compiere. Ha 

formulato l’unica risposta coerente al problema della morte che permeava la riflessione 

cinquecentesca grazie all’idea di un’esistenza come fine in sé che impara ad attribuire valore ad ogni 

istante proprio nella consapevolezza della sua costante possibilità venir meno, concezione dal chiaro 

“sapore” classico. Una morale laica, senza più bisogno di premi o castighi nell’aldilà perché tutta 

centrata nel rendere la vita qui ed ora degna di essere vissuta. 

Vedo tenere in maggior pregio di quanto valga, essa che è quasi la sola che si usi fra noi, una certa immagine 

di probità scolastica, schiava dei precetti, vincolata sotto la speranza e il timore. A me piace che le leggi e 

la religione non la facciano, ma la perfezionino e la convalidino, che essa si senta capace di sostenersi senza 

aiuto, nata in noi dalle sue proprie radici, per il seme della ragione universale infuso in ogni uomo se non è 

contro natura. Questa ragione, che raddrizza in Socrate la sua ambizione viziosa, lo rende obbediente agli 

uomini e agli dèi che comandano nella sua città, coraggioso nella morte, non perché la sua anima è 

immortale, ma perché egli è mortale.67 

Siamo noi il nostro libro, che si fa con noi. Sta a noi trovare il giusto stile con cui scriverlo, con cui 

scrivere quel che la vita ci riserva, senza mai dimenticare che il ruolo da protagonista può essere solo 

il nostro. La responsabilità che ne consegue è enorme, ma anche la potenziale soddisfazione. 

Montaigne dunque perché ci lascia gli Essais? Non per la gloria, né per la speranza di sopravvivere 

attraverso di essi, piuttosto consapevole della vanità che indubbiamente in questo gesto lo guida ma 

anche del ruolo che l’esempio di altri può avere, com’è stato per lui soprattutto con gli antichi fin 

nelle questioni più quotidiane, che a suo avviso sono le più importanti. 

Se si potrà allora pensare che l’operazione di raccoglierne alcuni spunti per dare un’immagine 

complessiva ne abbia irrimediabilmente compromesso la costitutiva frammentarietà e 

contraddittorietà, non si potrà però negare che essa abbia permesso, secondo l’intenzione di Gauna, 

di mostrare quante risorse si possano trovare in questi testi non solo per la riflessione, ma soprattutto 

per costruire quel capolavoro che dev’essere la nostra vita, come avrebbe voluto Montaigne. 

L'anima che alberga la filosofia deve, con la sua sanità, render sano anche il corpo. Deve far risplendere 

anche al di fuori la sua tranquillità e il suo benessere; deve dare la sua impronta al portamento esteriore e 

guarnirlo quindi di un'amabile fierezza, di un'aria attiva e allegra e di un atteggiamento soddisfatto e bonario.  

Il segno più caratteristico della saggezza è un giubilo costante; la sua condizione è come quella delle cose 

che sono al di sopra della luna: sempre serena. (…) Ha per fine la virtù, che non è, come dice la scuola, 

piantata sulla cima di un monte scosceso, dirupato e inaccessibile. Quelli che l'hanno avvicinata la ritengono, 

al contrario situata in una bella pianura fertile e fiorita, da cui essa vede, sì, tutte le cose ben al di sotto di 

sé, ma dove chi ne sa la direzione può arrivare per strade ombrose, erbose e dolcemente fiorite, agevolmente 

e per un pendio facile e liscio, come quello delle volte celesti. Per non aver praticato questa suprema virtù, 

bella, trionfante, amorosa, dilettevole e al tempo stesso coraggiosa, nemica dichiarata e irreconciliabile di 

ogni amarezza, dispiacere, timore e costrizione, avente per guida la natura, per compagni la fortuna e il 

piacere, essi sono andati, seguendo la loro debolezza, ad inventar quella sciocca immagine, triste, litigiosa, 

corrucciata, minacciosa, arcigna, e a collocarla sopra una roccia, in disparte, fra i rovi, fantasma per 

spaventare la gente.68 

  

                                                 
67 M., III, 12, pp. 1416-1417 

68  M., I, 26, p. 213 
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