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Introduzione:  

In questo breve elaborato cercherò di affrontare, seguendo le riflessioni di due importanti pensatori 

francesi del XVI e XVII secolo, un problema fondamentale della filosofia: quello cioè di tentare di 

rispondere alle domande che cos’è l’uomo? qual è la sua natura? Che collocazione ha nel mondo?  

e di essere presto costretti a riconoscere che ad esse corrispondono una molteplicità di risposte, tutte 

ugualmente significative.  

Mi concentrerò in particolare sull’analisi, compiuta da Pascal nel breve testo «Entretien avec 

Monsieur de Sacy»1 di due tentativi di risposta che corrispondono a due punti di vista tra loro 

antitetici: quello dello stoico (qui rappresentato da Epitteto) secondo il quale l’uomo, in virtù della 

facoltà razionale di cui è dotato, è in grado di cogliere, a differenza delle altre creature, il nomos (la 

legge divina che stabilisce l’ordine dell’universo) e quello dello scettico (qui rappresentato da 

Montaigne) secondo il quale l’uomo non può pretendere, in virtù di quella «bella ragione»2 di cui 

vanta il possesso (ma tramite la quale è in grado di cogliere solamente il Verosimile e  non il Vero), 

di collocarsi al di sopra degli altri esseri viventi, anzi, per questo stesso motivo, deve abbassarsi al 

loro  livello e discendere da quel piedistallo che gli umanisti gli avevano attribuito.  

Dall’analisi del testo, risulterà necessario chiedersi infine se quest’antinomia possa essere superata, 

come nell’ottica di Pascal, o debba invece semplicemente essere assunta, come sembrerebbe 

sostenere Montaigne.  

 

Prima di procedere con l’analisi del testo, è qui necessario compiere delle precisazioni sul contesto 

storico e culturale in cui si inserisce  il dialogo avvenuto fra il padre spirituale De Sacy e Pascal 

all’avvento del suo ingresso nel monastero di Port Royal3, ricordando che in quest’ambiente il tema 

dell’abbassamento dell’uomo veniva letto come un problema essenzialmente morale. Infatti 

l’abbazia di Port Royal, fondata nel XIII secolo e riformata nel 1609 dalla madre Angelique 

Arnauld ( sorella di Antoine, teorico della dottrina giansenista) istituendovi la regola di S.Bernardo, 

costituiva, al tempo in cui Pascal vi fece ingresso, il centro principale del giansenismo, un 

movimento spirituale fondato dal monaco agostiniano Giansenius ( autore  dell’Augustinus), che, 

sull’esempio del pensatore cui si ispirava, Agostino appunto,  nutriva una concezione dell’uomo 

radicalmente pessimista: l’uomo infatti è inevitabilmente macchiato dalla colpa del peccato 

originale e questa macchia indelebile non può essere cancellata se non ricorrendo  all’intervento 

della Grazia divina,  una forza sovrannaturale che riscatta l’uomo dalla sua condizione originaria 

                                                 
1 Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966  
2 Michel de Montaigne, Saggi, Libro I, cap XII, Apologia di Raymond Sebond, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970 
3 Avvenuto in seguito alla sua seconda conversione (1654), un’esperienza mistica di sofferenza e comunione con Dio che ci viene  

testimoniata dal famoso resoconto della Nuit du Mémorial, presente nella raccolta delle Pensée ( fr. 711 ed. folio classique, Paris, 

2004) 



 3 

(stato di peccato) elevandolo ad una condizione di completa comunione con il divino (stato di 

grazia). A questo proposito è interessante osservare con André Gournelle che l’impostazione 

teorica di questo movimento era basata su di un sistema di antitesi: la teoria dei due ordini di realtà ( 

il mondo terreno e quello spirituale), i due stati dell’uomo ( il peccato e la grazia), il dualismo fra 

Fede e Ragione, sono infatti tutte dicotomie che non ammettono termini medi ( quali potrebbero 

essere ad esempio lo stato di natura, ovvero lo stato dell’uomo considerato indipendentemente dalla 

sua relazione con Dio o la possibilità di una spiegazione razionale dei dogmi religiosi). 

Contrariamente agli umanisti cristiani, che cercavano di conciliare il pensiero critico, in particolare 

quello ereditato dagli antichi, e la Rivelazione cristiana, i giansenisti escludevano infatti qualsiasi 

tipo di conciliazione fra Fede e Ragione e nei confronti di quest’ultima provavano una profonda 

sfiducia. Una teologia così rigida si traduceva poi in una condotta di vita profondamente rigorosa, 

caratterizzata dall’ascesi e dalla condanna di qualsiasi intrattenimento mondano ( poi stigmatizzato 

da Pascal nella categoria del Divertissment): non solo le monache ma anche i pensatori laici  che si 

erano riuniti attorno al monastero (i Solitaires) avevano infatti scelto di intraprendere un percorso 

spirituale austero e di vivere in netta separazione con il mondo. Questo rifiuto si spiegava in parte 

con la condanna della corruzione e del lassismo che caratterizzavano la vita mondana dell’epoca, in 

parte con l’esigenza di coltivare se stessi e praticare una nuova forma di cura di sé, non più volta a 

ritrovare il proprio Io (vedremo come questo sarà il proposito iniziale di Montaigne) ma a 

dissolverlo e annullarlo dinnanzi alla forza sovrannaturale di Dio.  

Tuttavia, prima di far ingresso a Port Royal, Pascal aveva vissuto un periodo mondano ( quello 

trascorso nei salotti degli honnêtes hommes) in cui si era trovato a confrontarsi con una cultura 

filosofica e letteraria che aveva riscoperto, fra le varie correnti della filosofia antica, il movimento 

stoico e quello epicureo, ponendoli in netta opposizione come modelli di due visioni morali e di due 

stili di vita fra loro profondamente antitetici. Se al secondo tipo si erano ispirati soprattutto i 

libertini, pensatori laici la cui condotta morale era spesso condannata dalla Chiesa poiché, 

sull’esempio di Montaigne, avevano dissociato completamente la religione (considerata solo come 

unaspetto della Costume della propria società) dalla vita, al secondo si rifacevano invece gli uomini 

di fede ed i teologi che, adattando i precetti della morale stoica a quelli della religione cristiana, 

avevano dato vita una corrente sincretista: il neostoicismo. Questa corrente aveva ereditato dagli 

autori antichi, in particolare Seneca e Cicerone, un’immagine del saggio (quale sarà quello dipinto 

da Charron ne «La Sagesse») caratterizzata dalle qualità di fermezza, integrità morale, distacco dai 

beni esteriori ed indipendenza dalle passioni ed una concezione dell’uomo totalmente opposta a 

quella giansenista.  



 4 

E’ dunque grazie alla mediazione di questa corrente filosofica che Pascal riscopre i testi degli 

antichi stoici ed in particolare il «Manuale» di Epitteto, facendone presto, accanto agli «Essais» di 

Montaigne, una delle sue letture predilette. Al momento del suo ingresso nel monastero di Port-

Royal, Pascal verrà dunque interrogato da Monsieur De Sacy, padre spirituale investito di un ruolo 

di fondamentale importanza all’interno dell’abbazia: era il direttore ma non si occupava degli affari 

economici e politici, né tantomeno della teorizzazione della dottrina, quanto piuttosto della di 

guidare spiritualmente le persone che vi volevano accedere. Per questo motivo, la sua 

conversazione con Pascal si svolgerà come una sorta di interrogatorio socratico in cui Sacy 

ascolterà attentamente l’esposizione della dottrina stoica e del pensiero di Montaigne elaborata dal 

suo interlocutore nel tentativo di giustificarne la lettura e cercherà di interromperlo il meno 

possibile con l’obiettivo di servirsi di queste stesse giustificazioni per volgerle a difesa della 

dottrina cristiana e alla condanna di qualsiasi lettura pagana che non fosse volta alla sua 

approvazione. Cercherà dunque di allontanare definitivamente Pascal dalla filosofia sconfiggendola 

con le sue stesse tecniche ( la maieutica socratica) e di condurlo a compiere il salto verso la teologia 

e ad abbandonarsi alla mano tesa di Dio.  

 

 

Parte prima: Epitteto ed il saggio stoico come modello della grandezza umana 

                

Cercheremo ora di contestualizzare la dottrina stoica ripercorrendone  lo sviluppo storico e teorico 

per poter meglio comprendere l’esposizione della prima delle due prospettive  compiuta da Pascal.  

 

La scuola stoica, fondata da Zenone di Cizio nel II secolo a.C., si era fin dall’inizio distinta per una 

concezione razionalista dell’universo, concepito come un cosmo organizzato in un ordine 

immutabile, perfetto e necessario che altro non era che l’esplicitazione della Legge divina, il 

«nomos». All’interno di quest’ordine ogni creatura era generata da una «ragione seminale», ovvero 

un seme di razionalità che, dopo essersi mescolato con altri di questi semi, si separava e dava luogo 

agli esseri viventi ponendo in essi una sorta di “codice” che stabiliva quale sarebbe stato il loro 

sviluppo successivo e il compito che avrebbero dovuto svolgere nel cosmo. In questo modo, 

l’universo veniva ad organizzarsi in una struttura gerarchica al culmine della quale si trovava 

l’uomo, unico essere dotato di un’anima che, seppure materiale, costituiva una parte di quel soffio 

vitale («pneuma») che era per gli stoici la divinità. In virtù di questa sua qualità, l’uomo era visto 

come l’unico essere in grado di  riconoscere nell’ordine del cosmo l’espressione del «Logos» divino 
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e l’unico ad essere in grado di autodeterminarsi conformando liberamente la propria volontà a 

quella della divinità.  

Nel pensiero di Epitteto (I secolo d.C.), uno dei più importanti rappresentanti dello stoicismo di età 

romana imperiale, emergeva chiaramente questo concezione antropologica:  

«Uomo, tu hai una proairesi (facoltà di scelta) per natura non soggetta ad impedimenti e non 

soggetta a costrizioni. Qui, nelle viscere, questo sta scritto.»4 

L’uomo qui era visto come l’unico essere capace di esercitare in autonomia il proprio giudizio e 

quindi di scegliere fra il bene ed il male. Questa scelta non è arbitraria ma dettata dal disegno 

provvidenziale della divinità al quale ogni uomo si deve conformare recitando, come in una 

commedia, la parte che già gli è stata assegnata:  

«ricordatevi [..] che voi siete qui come un Attore e che recitate il ruolo di un personaggio di una 

commedia tale quale il Maestro ve lo ha voluto assegnare [..] è vostro dovere recitarlo bene ma  

sceglierlo è compito altrui»5 

 

Ora, se il fine dell’uomo era  quello di conformarsi alla legge divina che governa l’universo, il 

«vivere conformemente alla Natura»6 che i primi stoici ritenevano essere il precetto fondamentale 

per raggiungere il sommo bene, si potrebbe tradurre quindi in un vivere secondo ragione. L’etica 

stoica infatti prescriveva al saggio di praticare la virtù ma questa veniva prima di tutto intesa come 

una forma specifica di conoscenza, quella che permetteva di distinguere il bene dal male. Per essere 

virtuosi era dunque necessario praticare costantemente questo esercizio teoretico e indirizzare la 

propria libertà di scelta verso il bene. Da questo esercizio consolidata del dovere, inteso come «ciò 

la cui scelta può essere razionalmente giustificata»7, il saggio avrebbe potuto sviluppare quella 

disposizione interiore al bene che è la virtù, praticare esclusivamente azioni rette e prive di qualsiasi 

fine esterno che non fosse quello di compiere il bene e  realizzare quell’ideale di completa 

autonomia ed indipendenza dai bisogni esterni che è l’autarchia. 

Dall’analisi di questa prospettiva sembrerebbe dunque che la figura del saggio stoico, più che 

concretizzarsi in una figura storicamente esistita, rappresenti un ideale regolativo. Infatti, se 

passiamo ora ad analizzare la rilettura che di questa dottrina viene compiuta da Montaigne, 

sembrerebbe che quella capacità di elevarsi al di sopra dei limiti che ci caratterizzano in quanto 

uomini (esseri mortali e soggetti ad istinti e passioni) che gli stoici attribuivano al saggio è una 

                                                 
4 Epitteto, Tutte le opere. Diatribe - Frammenti - Manuale - Gnomologio, Bompiani, 2009, a cura di Giovanni Reale e 

Cesare Cassanmagnago.Con la collaborazione di Roberto Radice e Giuseppe Girgenti  
5  Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (81-40) , analisi  a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 

1966   
6 Diogene Laerzio, VII, 87  
7 Ibidem, VII, 107-109 
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qualità propria solo di «uomini rari»8 ed in un soggetto mediocre, come Montaigne definisce se 

stesso, non può che presentarsi a tratti:  

«vedo bene che non c’è nulla che noi non possiamo fino al punto di superare la divinità stessa, dice 

qualcuno, in quanto ci vuole di più a rendersi impassibili per propria volontà che ad essere tale per 

propria natura originaria e fino al punto di poter unire alla debolezza dell’uomo una decisione ed 

una fermezza da dio. Ma questo avviene a sbalzi.»9  

 

E qui interessante notare che Montaigne sembra ribadire che la costanza, tanto ricercata dagli stoici 

non è propria della natura umana che, come vedremo in seguito, altro non è che continuo 

mutamento e che se proprio si può rintracciare qualche volta una parvenza di stabilità nei nostri 

comportamenti si tratta solo di un «movimento più debole»10. Dobbiamo tuttavia ricordare  che ad 

influire sul pensiero di Montaigne non è lo stoicismo originario dell’età antica, considerato troppo 

rigido ed austero già dai suoi successori, ma quello moderato di Seneca e Marc’Aurelio (autori 

prediletti anche dal neostoicismo perché considerati, assieme ad Epitteto, precursori del 

cristianesimo) i quali  limitavano i propri esercizi spirituali al culto della dimensione interiore, 

concepita come un vero e proprio «retrobottega tutto nostro»11, unico luogo in cui si può affermare 

di essere veramente liberi dalle costrizioni esterne. Da questi pensatori infatti , l’esercizio della virtù 

non veniva visto come la pratica di uno sforzo estremo, effetto di una tensione continua fra ciò che 

siamo e ciò cui aspiriamo, quanto piuttosto come un pacato culto della propria personalità e delle 

proprie inclinazioni compiuto nella tranquillità della vita contemplativa. Sarà dunque questa 

concezione della virtù, intesa come connaturata incapacità di commettere il male, quella in cui 

Montaigne si riconosce: 

« Egli getta dunque ben lontano questa virtù stoica che dipingiamo con un’espressione severa, lo 

sguardo selvaggio, i capelli irti e la fronte corrucciata; sudato in una postura tesa e faticosa, 

lontano dagli uomini in un silenzio tetro e solo sulla punta di una roccia»12 

 

Sull’esempio di Montaigne, Pascal critica le ambizioni degli stoici e l’assurdità delle loro pretese:  

«Stoici. Essi concludono che si può far sempre ciò che si può fare qualche volta e che, dato che il 

desiderio della gloria fa fare qualche cosa a coloro che lo possiedono anche gli altri lo potranno 

fare. Sono dei movimenti febbrili che la salute non può imitare»13 

 

Questa critica, nel testo dell’«Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy» è indirizzata esclusivamente 

ad Epitteto e si concentra soprattutto sull’aspetto profondamente anticristiano del suo pensiero.14 Se 

                                                 
8 Michel de Montaigne, Saggi, libro II, cap VII, Delle onorificenze, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970 
9 Ibidem, libro II, cap XXIX, Della virtù 
10 Ibidem, libro II, cap II, Del pentirsi 
11 Ibidem, libro I, cap XXIX, Della solitudine 
12 Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (441-449), a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966   
13 Blaise Pascal, Pensée, fr.136 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 350 ed. Brunschvicg) 
14 Ricordiamo che nel contesto delle controversie in cui presto si inserirà  Pascal con le Lettres Provinciales,  nella riscoperta della 

dottrina stoica era stata intravista persino una rinascita dell’eresia semipelagiana che negava la necessità della Grazia per garantire 

all’uomo la salvezza 



 7 

infatti Epitteto era stato in grado di mostrare quali sono i doveri dell’uomo (seguire la ragione 

divina e vivere in piena comunione con Dio) facendone emergere la sua «grandezza», non era stato, 

nell’ottica di Pascal, in grado di mostrare l’altro lato della sua natura, ovvero la sua «miseria» e la 

sua «impotenza». L’uomo infatti, secondo il filosofo francese, non è costituito solo dalla ragione 

che lo accumuna alle creature angeliche ma anche dalle passioni e dagli istinti che lo accomunano 

inevitabilmente alle bestie: «istinto e ragione,marchio di due nature »15. 

Pretendere, come aveva fatto Epitteto, che l’uomo sia la più degna e nobile di tutte le creature 

umane perché dotato di Ragione e, in virtù di questa sua prerogativa, eguagliarlo quasi alla divinità, 

significa allora peccare non soltanto di quella presunzione ( «si perde nella presunzione di ciò che si 

può»16) che lo porta a credere che con le sole forze della volontà e della credenza (qui intesa come 

corretta applicazione del giudizio di esistenza a quanto si constata nell’esperienza) l’uomo avrebbe 

potuto migliorarsi e rendersi perfetto, ma anche di quella «superbia diabolica»17 che era stata la 

causa del peccato originale: «Eritis sicut Dei»18 disse il serpente ad Adamo ed Eva presentando loro 

l’eguaglianza con Dio, come premio se avessero mangiato il frutto proibito. Questa superbia porta 

infatti il saggio a pretendere di conoscere Dio con il solo apporto della Ragione e senza il soccorso 

della Grazia.  

In sintesi, seguendo il giudizio di Pascal, Epitteto ha avuto una visione troppo parziale della 

condizione umana: ne ha visto solo l’ideale (ciò cui aspiriamo) ma non ha saputo riconoscerne la 

realtà (ciò che siamo), e, sovrastimando le forze dell’uomo, lo ha alzato troppo portandolo in una 

posizione sì elevata ma instabile e precaria e condannandolo ad una nuova caduta (successiva a 

quella primigenia del peccato originale). A questo proposito si potrebbe qui evocare l’immagine di 

Sisifo, condannato dagli dei a spingere un masso sul pendio di una montagna e a portarsi sulle 

spalle il fardello dell’esistenza. Tuttavia, è forse più opportuno citare ancora Pascal: 

 «se si vanta, io lo abbasso, se si abbassa io lo alzo, fino a che comprenda che è un mostro 

incomprensibile».19  

Analizzeremo ora un’operazione opposta a quella che ha tentato invano di fare Epitteto, ovvero un 

tentativo di abbassamento, se non addirittura di auto-abbassamento dell’uomo,  l’opera di 

Montaigne ne costituisce  un esempio fondamentale.  

 

 

 

                                                 
15 Blaise Pascal, Pensée, fr.103 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 344 ed. Brunschvicg) 
16 Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (110), a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966   
17 Ibidem, (126) 
18 Genesi, III, 5 
19 Blaise Pascal, Pensée, fr. 121 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 420 ed. Brunschvicg) 
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Parte seconda. Montaigne: dall’autoanalisi alla constatazione della miseria umana 

 

L’antropologia di Montaigne si sviluppa essenzialmente a partire da un percorso di autoanalisi 

compiuto con fini morali. L’intenzione con cui l’autore si appresta alla composizione dei «Saggi» è 

infatti quella di praticare un esercizio prescritto dalla morale antica (il «conosci te stesso» del motto 

delfico) per riuscire, riconoscendo negli altri uomini le stesse dinamiche che caratterizzano il suo Io 

e assumendo un certo grado di consapevolezza, a guadagnare la propria indipendenza e imparare a 

sapersi «ben governare»20 e dirigere all’interno di un mondo che ci trascina nel turbine di un 

movimento continuo senza darci alcuna possibilità di  orientamento, soprattutto nella morale.  

Da questo tentativo di introspezione, Montaigne tenta21 di tratteggiare il proprio autoritratto, 

prendendo come oggetto di studio il singolo individuo nella sua particolarità (il je), senza 

pretendere di utilizzarlo come prototipo di una serie complessa e ricca di  ritratti che andrebbero a 

delineare l’immagine dell’uomo in generale. Tuttavia in questo modo l’autore non arriva ad una 

semplificazione della ricerca ma al contrario, dandosi un compito ancora più difficile di quello degli 

umanisti, la complica. Rivolgendo infatti lo sguardo dentro di sé, arriverà presto a constatare che  è 

impossibile fissare la propria riflessione su un oggetto ( il je) che altro  non è che perenne 

mutamento perché soggetto alla legge  universale del mondo:  

« Se la mia anima potesse stabilizzarsi, non mi saggerei, mi risolverei. Essa è sempre in tirocinio e 

in prova»22  

L’uomo, qui considerato nella sua particolarità di individuo, si scopre sia nell’ambito della 

riflessione teoretica (ricordiamo che la corrente in cui Montaigne si riconosce è quella dello 

scetticismo) sia nell’ambito della vita pratica e della morale, soggetto ad una continua oscillazione 

ed è costretto a riconoscere che, se in questo movimento vi è costanza, non si tratta di una stabilità  

raggiunta ma solamente di una parvenza di stabilità che in realtà è assoggettamento ad un 

movimento più debole23. Tentare di descriversi significa dunque cercare di afferrarsi nella 

molteplicità di istanti che caratterizzano la nostra esistenza («bisogna che adatti la mia descrizione 

all’istante»24) con la consapevolezza che quanto si sta cogliendo non è che una «registrazione di 

diversi e mutevoli stati»25 che esprimono la nostra personalità e che a volte possono persino 

risultare  tra loro contrari. 

                                                 
20 Michel de Montaigne, Saggi, libro I, cap XXVI, Dell’educazione dei fanciulli,ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970, in francese 

l’espressione è «bien se regler» o «se conduire» e rende efficacemente l’idea dell’educazione come un processo di (auto)conduzione. 
21  Da notare che il titolo dato all’opera degli Essais rinvia direttamente al verbo «essayer» che in francese significa provare. 
22 Michel de Montaigne, Saggi, Libro III, cap.II,  Del pentirsi, ed. Oscar Mondadori, 1970  
23 Idem 
24 Idem 
25 Idem 
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Questa constatazione porterà Montaigne a rinunciare alla pretesa di tracciare un ritratto completo ed 

esaustivo del Sé e, sembrerebbe un’ovvia conseguenza, anche a quella ancora più ambiziosa di 

stabilire delle costanti nell’individuo che, passando dal particolare all’universale, gli permettano poi 

di affermare qualcosa di certo sulla così detta natura umana.   

Tuttavia, dalla pittura disordinata e sempre in fieri che Montaigne ci offre di sé, sembrerebbe 

possibile rintracciare almeno una qualità che lo caratterizza costantemente e che paradossalmente si 

rivela essere l’«inconstanza»26, caratteristica  onnipresente in tutti gli ambiti della sua vita ( 

Montaigne stesso si attribuisce questa qualità, assieme a quella dell’«irresolutezza»27) e più in 

generale in tutto ciò che caratterizza l’umano: dall’attività teoretica intesa come esercizio del 

giudizio, alla morale, alla politica ma anche al gusto e all’estetica. Partendo da questo presupposto 

scettico e apprestandosi a riflettere sul problema della collocazione dell’uomo nel mondo che la 

tradizione umanistica aveva posto al centro della riflessione non solo filosofica ma anche artistica e 

letteraria, sembrerebbe dunque che Montaigne fornisca una spiegazione che, sfruttando gli 

strumenti dell’introspezione e della scrittura autobiografica, si serva della sua esperienza particolare 

per astrarre da essa e individuare su un piano più generale, anche se non universale, dei  tratti 

comuni a tutto il genere umano. Come afferma Starobinski infatti «Montaigne per parlare della 

condizione umana enuncia un noi in cui il lettore si trova coinvolto»28, ed è grazie a questa 

generalizzazione che  afferma con decisione che «ogni uomo porta in se la forma intera dell’umana 

condizione»29.  

E’ qui importante fare delle precisazioni linguistiche e osservare in primo luogo che «porta» non 

significa ricopre e quindi, se è vero che in ogni uomo si possono trovare delle tracce della 

condizione umana, non si dovrà invece pretendere di individuarne la presenza completa; in secondo 

luogo bisogna osservare che con «forma» non si intende tanto un nocciolo sempre identico che 

persiste al di sotto della scorza quanto piuttosto un’inclinazione naturale che, al di sotto del velo 

delle apparenze, ci caratterizza in quanto uomini. Inoltre, è interessante osservare che un primo 

utilizzo di questa parola («forme»)  compare nel saggio dedicato ad Eraclito e a Democrito30 in cui 

Montaigne afferma di non volersi impegnare tanto a fondo nella stesura dei «Saggi» da trattare in 

maniera approfondita di un solo argomento ma di essere in grado di cambiarlo continuamente  per 

tornare «..alla mia forma dominante che è l’ignoranza»31, questa è infatti la caratteristica principale 

dell’uomo che una  riflessione impregnata di scetticismo come quella adottata da Montaigne fa 

emergere:  

                                                 
26 Ibidem, Libro III, cap IX, Della Vanità 
27 Ibidem, Libro I, cap. XXIX, Della solitudine  
28 Jean Starobinski, Montaigne, il paradosso dell’apparenza, 1984, Il Mulino, Bologna 
29 Michel de Montaigne, Saggi, Libro III, cap.II,  Del pentirsi, ed. Oscar Mondadori, 1970   
30 Ibidem, libro I, cap L, Di Democrito e di Eraclito 
31 Idem 
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« è in questo dubbio che dubita di sé ed in questa ignoranza che si ignora e che chiama la sua 

maitresse forme che vi è l’essenza della sua opinione, che non ha potuto esprimersi con nessun 

termine positivo [..] ma solamente per interrogazione»32 

 

Ora, se si traduce questa caratteristica in ambito morale, inserendola in  un contesto storico e 

culturale in cui la dignità dell’uomo affermata con vigore dagli umanisti è stata messa in questione 

dal dilagante pessimismo antropologico dei protestanti, ciò che ne risulta é la constatazione 

dell’inanità e della debolezza dell’uomo che, così come è incapace di affermare qualcosa con 

certezza, non sarà nemmeno in grado di conoscere e compiere il Bene.  

Questo pessimismo antropologico emerge principalmente  nel testo dell’«Apologie di Raymond 

Sebond»33 in cui Montaigne si appresta ironicamente a difendere un teologo catalano dalle accuse 

che erano state mosse da atei e protestanti agli argomenti che portava a giustificazione della sua 

«Teologia Naturalis» e di  una fede fondata razionalmente. Contrariamente a quanto sembrerebbe il 

suo proposito iniziale, Montaigne fa qui emergere l’insensatezza del tentativo di giustificazione 

intrapreso da Sebond e redige un vero e proprio catalogo delle imperfezioni umane. Per tracciare 

questo ritratto grottesco, l’autore prende in considerazione l’uomo «spogliato volontariamente di 

tutta la rivelazione e abbandonato ai suoi lumi naturali»34 e lo costringe ad arrendersi davanti alla 

sua crudele strategia volta a:  

 

«.. schiacciare e calpestare l’orgoglio e l’umana baldanza; far sentir loro l’inanità, la vanità e la 

nullità dell’uomo; strappar loro di pungo le meschine armi della loro ragione; far loro abbassare 

la testa e mordere la polvere sotto l’autorità e la reverenza dell’autorità divina»35 

 

Nella lettura di Pascal, Montaigne, a differenza di Epitteto, è stato in grado di mostrare l’essere 

dell’uomo tracciandone  un ritratto fortemente realistico e, facendolo scendere dal piedistallo che si 

era attribuito, gli ha insegnato a «stimarsi al suo prezzo»36. Nulla più infatti può giustificare 

quell’atto di superbia che aveva compiuto nel momento in cui si era collocato al centro 

dell’universo e al di sopra di tutte le altre creature poiché se queste già sono imperfette in quanto 

dominate dagli istinti e prive di qualsiasi facoltà razionale e volitiva, egli ha un difetto ulteriore 

perché è vittima dell’orgoglio e della presunzione (passioni che lo portano a tentare di innalzarsi ad 

un livello superiore ad esse e quasi divino) e degli effetti negativi dell’immaginazione che, per un 

cattivo funzionamento della facoltà di giudizio, gli fanno attribuire esistenza a ciò che non esiste e 

credere che ciò a cui aspira sia alla sua portata:  

                                                 
32 Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (150-155), a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966   
33 Michel de Montaigne, Saggi, Libro I, cap XII, Apologia di Raymond Sebond 
34Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (150-155), a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966   
35 Michel de Montaigne, Saggi, Libro I, cap XII, Apologia di Raymond Sebond 
36 Blaise Pascal, Pensée, fr.110 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 423 ed. Brunschvicg) 
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«La presunzione è la nostra malattia naturale e originaria. La più calamitosa e fragile di tutte le 

creature è l’uomo e al tempo stesso la più orgogliosa. Essa si sente e si vede collocata qui in mezzo 

allo sterco e al fango del mondo, attaccata e inchiodata alla più morta e putrida parte dell’universo 

all’ultimo piano della casa e al più lontano dalla volta celeste, insieme agli animali della peggiore 

delle tre condizioni e con l’immaginazione va a porsi al di sopra del cerchio della luna e 

mettendosi il cielo sotto i piedi»37 

 

Possiamo a questo proposito osservare che già in Montaigne sembra emergere l’assurdità della 

«situazione» (termine poi utilizzato dagli esistenzialisti) umana: l’uomo, una creatura «misera e 

meschina»38, non è in grado di accettarsi per quello che è perché la sua Ragione, permettendogli di 

auto osservarsi ed esaminarsi, gli fa rilevare che fra ciò che può pensare e immaginare e ciò che 

effettivamente è alla sua portata, vi è una distanza enorme (una «sproporzione» dirà poi Pascal) e 

che, se egli,  come tutte le creature, è in grado di individuare i propri limiti, tuttavia, contrariamente 

ad esse, tende sempre a volerli superare, trovandosi il più delle volte schiacciato dal peso delle sue 

stesse aspirazioni. E’necessario allora: 

 «..piegare l’uomo e costringerlo entro le barriere di quest’ordine. Il miserabile si attenta a 

scavalcarle di fatto: è legato e vincolato, è soggetto agli stessi obblighi delle altre creature della 

sua specie, e in una condizione assolutamente media, senza alcuna prerogativa, alcuna superiorità 

vera ed essenziale»39 

  

E’ questa posizione media, già attribuitagli dagli umanisti che collocavano l’uomo al centro 

dell’universo proprio perché posto ad un livello intermedio fra le cose sensibili e quelle intelligibili 

(secondo la prospettiva neoplatonica di Marsilio Ficino) e perché non già completamente 

determinato ma in grado di autodeterminarsi con la forza del libero arbitrio ( secondo la concezione 

di Pico della Mirandola) che verrà letta dai pensatori successivi come una condizione instabile e 

drammaticamente paradossale.  

Tuttavia, prima di procedere con l’analisi di una delle più complete esposizioni di questo pensiero, è  

qui necessario, per meglio comprenderlo, esporre anche le critiche che Pascal muove a Montaigne. 

Anch’egli, come Epitteto, ha avuto una visione troppo parziale dell’uomo ma, al contrario del 

filosofo stoico, ne ha mostrato solo la «miseria», tralasciandone la «grandezza». E’ vero, la sua 

battaglia contro la presunzione è stata completamente efficace nell’abbassare l’uomo:  

«ammetto, signore, che non posso vedere senza gioia in quest’autore la superba ragione così 

invincibilmente scossa con le sue stesse armi, e questa rivolta così sanguinosa dell’uomo contro 

l’uomo che, dalla compagnia con Dio cui si elevava per mezzo delle massime della sua debole 

ragione, si precipita nella natura delle bestie»40 

 

                                                 
37 Michel de Montaigne, Saggi, Libro I, cap XII, Apologia di Raymond Sebond 
38 Idem 
39 Idem 
40 Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (389-394) a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966 
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ma non gli ha dato alcuna possibilità di riscattarsi e nessuna speranza di salvezza. Secondo Pascal 

invece per questa creatura macchiata dall’orgoglio e dalla superbia che è l’uomo c’è ancora una 

possibilità e consiste dopo aver riconosciuto la propria miseria, nell’abbandonarsi fiduciosamente al 

soccorso divino, nell’ accogliere la Verità della fede cristiana e nel vivere secondo i precetti della 

sua morale. Al contrario, Montaigne non sembra aver visto questa «luce» e «agisce in pagano»41,  

limitandosi a seguire nella morale, seppur con la consapevolezza che si tratta solo di norme 

arbitrarie, le regole del senso comune  e non dandosi la pena di cercare alcun principio ed 

orientamento nella morale:  

«e considerando quanti ci sono che cercano il vero ed il bene senza compiere alcun progresso 

verso la tranquillità, conclude che bisogna lasciarne la preoccupazione agli altri e restare 

nonostante ciò in riposo immergendosi un poco nei soggetti per paura di affondarci appoggiandosi 

e prendere il vero ed il bene sulla prima apparenza»42 

 

 Sembra dunque che, partendo dal presupposto che tutto è incertezza e movimento, Montaigne non 

aspiri a quella fissità che, secondo Pascal, solo il ricorso alla Fede può assicurarci. In ambito 

religioso fa perciò espressione di un fideismo solo di facciata e potrebbe iscriversi in quella 

categoria di persone che, consapevoli di non sapere,  non si curano di cercare la Verità e che, già 

secondo Agostino, si auto condannano alla follia e alla disperazione:  

«non ci sono che tre categorie di persone: le une, avendo trovato Dio, lo servono, le altre, non 

avendolo trovato, si impegnano a cercarlo, le altre vivono senza cercarlo e senza averlo trovato. Le 

prime sono ragionevoli e felici, le seconde folli ed infelici, quelle della medietà sono tristi e 

ragionevoli»43 

 

 

Parte terza : Pascal e l’antropologia del paradosso 

 

Secondo Pascal l’uomo è un essere paradossale perché la sua condizione è il risultato della 

congiunzione di due polarità fra loro contrarie (grandezza e miseria) che non trovano fra loro una 

conciliazione (per lo meno se ci si serve di mezzi solamente umani). Questa duplicità intrinseca alla 

sua natura, lo condanna ad occupare una posizione media fra le creature angeliche e le bestie e a 

rischiare di cadere dal lato opposto se cerca di stare ad uno degli estremi:  

«l’uomo non è ne angelo né bestia e la disgrazia vuole che chi vuole fare l’angelo fa la bestia»44  

Questa concezione della duplicità dell’uomo poggia su un presupposto teorico di fondo che ha 

segnato profondamente la riflessione filosofica dell’età moderna: il dualismo cartesiano. E’qui 

infatti necessario ricordare che nella formazione di Pascal, ad essere stato centrale, oltre alla lettura  

                                                 
41 Ibidem (404) 
42 Ibidem (403-410) 
43 Blaise Pascal, Pensée, fr.149 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 257 ed. Brunschvicg) 
44 Blaise Pascal, Pensée, fr. 572 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 358 ed. Brunschvicg) 
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degli Essais di Montaigne («Non è in Montaigne ma in me stesso che trovo tutto ciò che vi vedo»45)  

è stato l’incontro e  lo scontro  con il razionalismo di Descartes, da lui ritenuto «inutile e incerto»46. 

Da questo sistema di pensiero Pascal ha ereditato un’ immagine dell’uomo come risultato della 

composizione di due diverse sostanze: il pensiero (res cogitans) e il corpo (res extensa) ed ha 

rilevato la difficoltà di spiegare i rapporti tra le due dimensioni, problema che avrà delle 

conseguenze inevitabili in primo luogo in  ambito teoretico ed in secondo luogo pratico e morale:  

“ E ciò che completa la nostra impotenza a conoscere le cose è che esse sono semplici per loro 

stesse e che noi siamo composti da due nature opposte e di diverso genere, d’anima e di corpo. 

Poiché è impossibile che la parte che ragiona in noi sia altrimenti che spirituale; e qualora invece 

pretendessimo che noi siamo semplicemente corporali, questo ci priverebbe ancor di più della 

conoscenza delle cose, non essendoci nulla di così inconcepibile di dire che la materia si conosce 

per se stessa»47 

 

A proposito di questa problematica, Pascal  polemizza oltre che con Descartes (che aveva dato 

priorità al Cogito) anche con i libertini che avevano risolto il problema del dualismo adottando una 

concezione puramente materialistica della realtà e, riscoprendo la filosofia atomistica di Lucrezio, 

erano arrivati a sostenere la natura mortale dell’anima. Pascal rifiuta questa riduzione e adotta il 

dualismo Cartesiano attribuendo all’uomo come prerogativa rispetto agli animali la dimensione 

spirituale («il pensiero fa la grandezza dell’uomo»48). Tuttavia, invece di considerare la Ragione 

come la condizione principale di conoscibilità del mondo per l’uomo (come invece avviene nel 

pensiero di Descartes in cui il Cogito è posto a fondamento metafisico del mondo) la ritiene 

piuttosto un ostacolo: questa «bella ragione»49 affermerà, riprendendo quell’ espressione ironica e 

denigratoria già utilizzata da Montaigne, non è stata in grado di fondare nulla con certezza e, 

problema ancora più grande, non è stata in grado di risolvere il paradosso della condizione umana. 

Se infatti, come abbiamo visto in precedenza,  è con i mezzi della stessa Ragione che Montaigne è 

stato in grado di far crollare l’edificio di certezze che il razionalismo avrebbe voluto costruire, è 

scoprendone i limiti, come avviene nel pensiero di Pascal, che l’uomo si può riscattare da quella 

condizione misera e meschina in cui Montaigne lo aveva gettato.  

La grandezza umana consiste infatti per Pascal nel riconoscere la propria miseria e nel porre un 

freno alle nostre ambizioni sia in ambito teoretico (e qui la critica è rivolta ai razionalisti) sia in 

ambito pratico e morale (critica indirizzata agli stoici). Allo stesso modo però, dopo averla 

riconosciuta, bisogna ammettere che non è sufficiente accettarla pacificamente come aveva fatto 

Montaigne perché la nostra condizione è segnata da una mancanza (ricordiamo l’immagine dell’ 

                                                 
45 Ibidem, fr. 583, ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 64 ed. Brunschvicg) 
46 Ibidem, fr. 702, ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 52ed. Brunschvicg) 
47 Ibidem, fr. 185, ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. ed. 72 Brunschvicg) 
48 Ibidem, fr. 638, ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 346 ed. Brunschvicg) 
49 Michel de Montaigne, Saggi, Libro I, cap XII, Apologia di Raymond Sebond, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970 
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uomo come «essere cavo»50 presentata da Montaigne) che cerchiamo in ogni modo di colmare: 

assenza di pienezza (dell’Essere) di stabilità e di costanza sono i tratti che più caratterizzano l’uomo 

ma anche quelli  più contrari alle sue aspirazioni:  

«Noi navighiamo su di una medietà vasta, sospinti da un estremo all’altro, sempre incerti e 

fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di ormeggiarci vacilla e ci lascia; e, se lo seguiamo, ci 

si sottrae, scorre via e fugge in un’eterna fuga. Nulla si ferma per noi. E’ questo lo stato che ci è 

naturale e che, tuttavia, è più contrario alle nostre inclinazioni. Bruciamo dal desiderio di trovare 

una trave ferma ed un’ultima base costante per edificarvi una torre che si eleva fino all’infinito ma 

tutte le nostre fondamenta tremano e la terra si apre fino agli abissi»51 

 

Da queste parole sembra che Pascal concordi con Montaigne nell’attribuire alla natura umana un 

continuo movimento («la nostra natura è nel movimento, il riposo intero è la morte»52) come 

rappresentazione fisica dell’incertezza che accompagna perennemente il suo giudizio, ma, 

contrariamente a Montaigne, mette anche in evidenza il contrasto fra ciò che siamo ( la realtà del 

nostro essere mortali e soggetti a cambiamento) e ciò cui aspiriamo e, inserendo alla fine della sua 

argomentazione un «tuttavia», cambia radicalmente il tono della descrizione da pacato a 

drammatico.  

Trovandosi esposto al «movimento universale»53 che caratterizza il mondo fenomenico e ai continui 

sbalzi che le sue aspirazioni gli fanno compiere, il compito dell’uomo è infatti per Pascal quello di 

cercare di mantenersi in equilibrio fra i due estremi che caratterizzano la sua natura e di riempire 

così lo spazio  che si trova fra essi: 

«.. nient’altro che la mediocrità é bene [..] acconsento che mi ci si metta e mi rifiuto di stare 

all’estremo inferiore non tanto perché é inferiore ma perché é un estremo, perché rifiuterei 

ugualmente che mi si metta in alto. E’uscire dall’umanità uscire dalla medietà. La grandezza 

umana consiste nel sapervisi mantenere»54 

 

Pascal arricchisce inoltre il suo discorso di immagini poetiche (la bilancia, il duale della lingua 

greca)  che ben rendono l’idea di questa polarità che ci caratterizza in quanto uomini e della ricerca 

di equilibrio come metafora della vita:  

«La natura ci ha posizionato così bene nella medietà che se noi cambiassimo un lato della bilancia, 

cambieremmo anche l’altro: “Io facciamo”, “zoa trekei»55 

 

Tuttavia, come già abbiamo potuto osservare tratteggiando il profilo dello stoico, il pensatore 

francese ritiene che la ricerca di equilibrio e di stabilità non sia affatto un compito alla portata 

dell’uomo perché implicherebbe di sforzarsi a oltrepassare i propri limiti per porsi in una 

condizione contraria a quella che  é la sua naturale così che «..chi vorrà danzare sulla corda sarà 

                                                 
50 Idem 
51 Pascal, Pensée, fr 185 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 72 ed. Brunschvicg) 
52 Pascal, Pensée, fr. 129 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 143 ed. Brunschvicg) 
53 Jean Starobinski, Montaigne, il paradosso dell’apparenza, 1984, Il Mulino, Bologna 
54 Pascal, Pensée, fr. 468 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 70 ed. Brunschvicg) 
55 Pascal, Pensée, fr.468 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr.375 ed. Brunschvicg) 
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solo»56. In questo Pascal sembra concordare con il precetto di Epitteto secondo cui bisogna vivere 

conformemente alla natura e condannare la pratica di esercizi difficili e rischiosi come quello di 

camminare su un filo ma poi aggiunge «.. e farò una cabala più grande della gente che dirà che ciò 

non é bello»57 come a voler ancora mettere in evidenza il contrasto fra ciò che siamo e ciò cui 

aspiriamo.  

Pascal, scopritore del vuoto e del calcolo infinitesimale, aveva infatti intuito che la comprensione 

dei limiti e il continuo tentativo di oltrepassarli è ciò che caratterizza l’uomo, essere dotato di una 

ragione che gli permette solo di intravedere gli estremi senza afferrarli. Questa limitatezza  emerge 

soprattutto nel momento in cui l’uomo si confronta con l’infinito rispetto al quale non ha  alcuna 

proporzione poiché è infinitamente lontano dal raggiungerlo sia nella sua estensione massima 

(rappresentata dall’immensità della volta celeste) sia in quella minima (rappresentata dall’acaro, 

l’essere più piccolo e infimo dell’universo). Il problema umanistico della collocazione dell’uomo 

nell’universo torna così ad essere centrale ma viene affrontato  con una sensibilità nuova: 

 

« che cos’è l’uomo nella natura? Un nulla rispetto all’infinito e un tutto rispetto al nulla, una 

medietà fra nulla e tutto. Infinitamente lontano da comprendere gli estremi. La fine delle cose ed il 

loro inizio sono per lui invincibilmente nascosti in un segreto impenetrabile [..] Ecco il nostro vero 

stato, esso ci rende incapaci di sapere con certezza e di ignorare in assoluto»58 

 

Se infatti la «medietà» può qui essere ancora vista come la posizione centrale che gli umanisti 

attribuivano all’uomo, bisogna tuttavia constatare che in Pascal questa posizione, o potremmo dire 

questa situazione, non é interpretata positivamente: stare nel mezzo non significa godere di un 

esistenza pacata e tranquilla ( come si potrebbe pensare interpretando- erroneamente- il «milieu» 

pascaliano come il «giusto mezzo» aristotelico) quanto piuttosto vivere con drammaticità questo 

stato di incompletezza in cui si é un po’ vicini al tutto ed un po’ al nulla senza essere 

completamente in nessuno dei due. Per simboleggiare  l’inquietudine e il senso di fragilità provati 

dall’uomo nel momento in cui si confronta all’universo Pascal utilizzerà quindi l’immagine, già 

presente in Montaigne, della «canna»59, la più sottile e fragile fra le piante, ma la descriverà come 

«pensante»60, dotando così l’uomo di quella capacità di ragionamento che gli fa comprendere la 

necessità di aggrapparsi, per stare in equilibrio, ad un appiglio esterno e completamente 

sovrannaturale: la Grazia divina.  

La soluzione di Pascal al problema dell’uomo consiste dunque nell’affidarsi ad una fede non 

compresa ma sentita (un fideismo di stampo agostiniano che sembrerebbe quasi sfociare nella 

                                                 
56 Pascal, Pensée, fr. 477 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 303 ed. Brunschvicg) 
57 Idem 
58 Pascal, Pensée, fr. 185 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 72 ed. Brunschvicg) 
59 Michel de Montaigne, Saggi, Libro I, cap XII, Apologia di Raymond Sebond, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970 
60 Pascal, Pensée, fr. 186 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 504 ed. Brunschvicg)  
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mistica) e, contrariamente a Montaigne, si esplicita in una religiosità vissuta interiormente  come un 

bisogno vitale del singolo e non come  una pura e semplice convenzione. Per Pascal infatti è solo la 

religione, nello specifico quella cristiana, che può rendere conto del mistero dell’uomo ( tramite la 

figura di Cristo, allo stesso tempo figlio di Dio e di Maria) e che permette così di trovare una 

soluzione all’antitesi che emergeva dalla giustapposizione del pensiero di Epitteto e di Montaigne 

«due stati che bisognava conoscere insieme per vedere la verità»61. Si potrebbe infatti ammettere 

con Pascal che quest’antitesi non può essere risolta dalla filosofia (costruendo un sistema dialettico 

-di carattere hegeliano- che dall’accostamento dei contrari trae una sintesi che li annulla) ma anzi 

che la stessa filosofia davanti a quest’ostacolo é costretta a riconoscere che « prendersi gioco della 

filosofia é veramente fare della filosofia»62 e potrebbe dunque cedere il posto ad una verità di ordine 

superiore, quella della  Rivelazione:  

«  Così che non essi non possono sussistere soli a causa dei loro difetti, né unirsi a causa delle loro 

opposizioni, e che dunque si infrangono e si annullano per far posto alla verità del Vangelo. E’ 

essa la sola che accorda i contrari con un’arte tutta divina, e unendo tutto ciò che vi è di vero e 

scacciando tutto ciò che vi è di falso ne fa una saggezza veramente celeste, dove si accordano 

questi opposti che erano incompatibili in queste dottrine umane»63. 

 

La filosofia, si giustifica Pascal davanti a De Sacy, é stata dunque solo un esercizio propedeutico, 

una strada che chi non riesce a vedere la luce dell’ispirazione divina tutta in una volta, deve 

intraprendere per avvicinarsi gradualmente alla fede. Essa infatti mette l’uomo di fronte ai suoi 

limiti e lo costringe a riconoscere l’impossibilità di trovare una risposta razionale alle domande 

esistenziali ( chi sono? Che collocazione ho nel mondo? chi mi ha messo qui?) e coloro che sentono 

l’esigenza di darvi una risposta non possono ricorrere ad altra soluzione, secondo Pascal, che a 

quella di affidarsi ad una Verità di ordine superiore, a quella saggezza divina che sola è in grado di 

accordare i contrari risolvendo il problema dell’uomo.  

 

 

Conclusione 

 

A questo punto é necessario tornare a Montaigne e chiedersi se anche nel suo pensiero sia possibile 

rintracciare una ricerca di equilibrio e di stabilità ed un tentativo di risolvere il paradosso dell’uomo. 

Dovremo riconoscere con Pascal che egli, pur sentendo il difetto di una mancanza di ordine nei suoi 

«Saggi», mancanza che altro non è che l’esplicitazione di un pensiero a-sistematico e di una morale 

relativista, non si preoccupa di dargliene uno. Allo stesso modo, pur avvertendo l’instabilità e 

                                                 
61 Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (500-501) a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966 
62 Pascal, Pensée, fr. 467 ed. folio classique, Paris, 2004, ( fr. 4ed. Brunschvicg) 
63 Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, (521-530) a cura di André Gournelle, Presses Universitaire de France, Paris, 1966 
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l’incostanza della condizione umana, Montaigne non sembra preoccuparsene, anzi, sembra 

compiacersene e desiderare semplicemente di lasciarsi cullare dal movimento oscillatorio che 

caratterizza il mondo senza pretendere di stare in equilibrio:  

« noi siamo dappertutto vento. E per di più il vento, più saggiamente di noi, si compiace di 

mormorare, di agitarsi e si contenta delle funzioni sue proprie senza desiderare la stabilità»64 

 

La soluzione che Montaigne da al problema dell’uomo si ferma dunque all’accettazione della 

propria natura riconoscendone  lo stato sempre vacillante e brancolante. Infatti si può constatare che 

Montaigne, dopo essersi esaminato a fondo e aver cercato qualcosa sotto la scorza delle apparenze e 

dei costumi conclude che il suo essere è finito e caratterizzato da un perenne mutamento e, 

accettando questa sua condizione, si preoccupa solo di vivere tranquillo e comodamente. La 

stabilità a cui tanto aspirava si realizza nel precetto epicureo (e non stoico) dell’ atarassia intesa 

come un non farsi coinvolgere troppo dagli eventi e nella lezione della leggerezza che non significa 

superficialità quanto piuttosto capacità di affrontare la vita con quella mite levità che solo una 

considerazione distaccata degli eventi ci può dare: «bisogna passare questa vita terrena con un po’ 

di leggerezza e superficialità. Bisogna scivolarvi, non immergersi»65 

Al contrario di Pascal, Montaigne non vive la complessità dell’uomo come un problema ma 

semplicemente la assume e trova il suo equilibrio nell’instabilità. Cosa c’è infatti di più saggio che 

riconoscere che, se la natura è in continuo divenire e se lo è pure il nostro essere, per vivere bene 

non dobbiamo far altro che «seguire natura» e prendere parte al suo movimento universale? 

A conclusione dei suoi «Saggi» e quasi anche del viaggio della sua vita, Montaigne si è dunque 

riconciliato con il mondo trovando con esso un compromesso e si accontenta di osservare lo 

spettacolo della sua varietà come uno spettatore disinteressato:  

«Si lo confesso, non vedo nulla, neppure in sogno o col desiderio su cui possa fermarmi, solo la 

varietà mi appaga e il possesso della diversità, se pure qualcosa mi appaga».66  

In questa pacata riconciliazione con se stessi e con il mondo possiamo riconoscere la grandezza di 

un  uomo che sa accettare i propri limiti, che si compiace della sua condizione mortale e che capisce 

che imparare a fare l’uomo è il nostro più grande capolavoro.  

 

 

 

 

                                                 
64 Michel de Montaigne, Saggi, libro III, cap. XIII, Dell’esperienza, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970 
65 Ibidem, libro III, cap X, Del governare la propria volontà 
66 Ibidem, libro III, capitolo IX, Della vanità 
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Dal confronto di queste due soluzioni vorrei ora trarre alcune considerazioni generali,  prendendo in 

esame la riflessione dei pensatori qui trattati ( in particolare Montaigne e Pascal) e le conclusioni 

sulla natura umana che rispettivamente hanno tratto, verrebbe infatti spontaneo chiedersi oggi se sia 

ancora sensato (o se mai lo sia stato) interrogarsi sulla natura dell’uomo. Partendo da un punto di 

vista comune ad entrambi, quello cioè della constatazione della vanità e inconsistenza delle diverse 

manifestazioni umane in un  mondo governato dalla legge delle apparenze e riconoscendolo come 

prospettiva  vincente ( rispetto a quella, poi adottata da  Descartes, che sostiene l’esistenza di una 

natura umana stabile e costante) ci si potrebbe chiedere se il lavoro introspettivo che Montaigne 

tenta di compiere negli «Essais» porti davvero ad individuare qualcosa al  di sotto della maschera o 

se invece non ci conduca a compiere un percorso circolare riconducendoci al punto di partenza da 

cui lo stesso autore era partito. Questa circolarità si esplica infatti nella constatazione che la legge 

delle apparenze domina il mondo trascinandolo in un movimento continuo e che il nostro compito 

in esso non è quello di, dopo averla denunciata, rifiutare di sottostarvi compiendo  un tentativo di 

distacco e separazione (che era invece la via intrapresa dal saggio stoico) quanto piuttosto quello di 

sottoporsi ad essa lasciandosi cullare dal suo andamento oscillatorio con tranquillità e 

consapevolezza. L’atto di accusa iniziale con cui Montaigne denunciava quegli uomini che  

trascurano se stessi per «darsi in affitto»67 e recitare di continuo una parte, si traduce dunque in una 

pacata accettazione delle dinamiche che caratterizzano la «commedia» della vita umana. Allo stesso 

modo, Pascal denuncia la vanità e l’inconsistenza delle azioni umane nelle famose riflessioni 

raccolte nella sezione  «Divertissement» delle «Pensées», ma al contrario di Montaigne il suo 

percorso non si conclude con una riconciliazione con il mondo ma con un atto di totale distacco e 

separazione -fisica ( il ritiro nel monastero giansenista di Port Royal) e spirituale ( il percorso 

salvifico della Fede) da esso.  

Rimanendo tuttavia nell’ambito della riflessione antropologica, si potrebbe ora attribuire sia a  

Pascal che a Montaigne, una prospettiva relativista. Per entrambi infatti se l’uomo è un insieme di 

maschere e travestimenti con cui si copre, bisogna riconoscere che in fondo non c’è nulla sotto 

quella «scorza»68, e allo stesso modo che, se priviamo l’uomo delle sue abitudini e dei suoi costumi, 

lo riduciamo ad un «essere cavo»69 poiché sono queste stesse abitudini e questi stessi costumi che 

ne caratterizzano la natura. Sembra dunque che la ricerca di costanti che caratterizzano 

universalmente l’uomo (in tutti i contesti sociali e storici) ed il tentativo di tratteggiarne la natura in 

maniera univoca sia un’operazione difficile e il più delle volte insensata. Tuttavia, se ci si allontana 

dal campo antropologico per addentrarsi in quello dell’etica e della morale, sembra che le riflessioni 

                                                 
67Michel de Montaigne, Saggi, Libro III, cap X, Dei Libri, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970 
68 Jean Starobinski, Montaigne, il paradosso dell’apparenza, 1984, Il Mulino, Bologna 
69 Michel de Montaigne, Saggi, Libro I, cap XII, Apologia di Raymond Sebond, ed. Oscar Mondadori, Milano, 1970 
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che fino ad ora abbiamo cercato di esaminare, seppure conclusasi entrambe con una sconfitta (lo 

scacco dato alla filosofia dalla religione per Pascal, il riconoscimento dell’impossibilità di «formare 

l’uomo»70 ed il suo risolversi a «descriverne il passaggio»71 per Montaigne), siano state di grande 

utilità per indicarci delle possibili direzioni da prendere una volta che si decide di intraprendere la 

via della cura di sé.  
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