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Come vivere?

Michel de Montaigne in una domanda e venti tentativi 
di risposta

Il XXI secolo è pieno di persone piene di sé. Basta gettare
una rete nell’oceano di blog, tweet, video, profili, pagine e
podcast per tirare su in poco tempo migliaia di individui che
considerano così affascinante la loro personalità da volerla
condividere col mondo intero. Parlano e straparlano di sé;
scrivono diari, chattano e “uploadano” foto di tutto ciò che
fanno. Pur essendo degli estroversi impenitenti, sono anche
straordinariamente introspettivi, più di qualunque altra ge-
nerazione nella storia. Chi usa i blog o i social network scava
a fondo nella propria esperienza personale, ma al contempo
è in contatto con una miriade di suoi simili, in una celebra-
zione collettiva dell’“Io”.

Alcuni ottimisti hanno cercato di fare di questo incontro
globale di menti introspettive la base per un nuovo approccio
alle relazioni internazionali. Lo storico Theodore Zeldin ha
fondato un sito, chiamato The Oxford Muse1, che incoraggia
la gente a comporre dei brevi autoritratti che descrivano la lo-
ro esistenza quotidiana e gli insegnamenti che ne traggono; gli
altri utenti possono leggere e commentare i testi. Secondo Zel-
din, l’autorivelazione condivisa è lo strumento migliore per in-
coraggiare la fiducia e la cooperazione tra le persone, mostran-

 



do la realtà che viene spesso oscurata dagli stereotipi naziona-
li. La grande avventura della nostra epoca, dice, è «scoprire
chi sono gli abitanti della Terra, un individuo alla volta».
L’Oxford Muse è pieno di scritti a metà strada tra il personal
essay e l’intervista, con titoli come:

“Perché un russo ben istruito lavora come addetto alle puli-
zie a Oxford”.
“Perché lavorare come parrucchiera soddisfa il mio bisogno
di perfezione”.
“Come scrivere un autoritratto ti fa capire che non sei chi pen-
savi di essere”.
“Cosa puoi scoprire di te se non bevi e non balli”.
“Quello che diciamo di noi quando scriviamo ma omettiamo
quando parliamo”.
“Come avere successo ed essere pigri allo stesso tempo”.
“Come un cuoco esprime la sua gentilezza”.

Nel descrivere ciò che li rende diversi da chiunque altro, gli
autori di questi testi rivelano quanto hanno in comune con tut-
ti gli altri: l’esperienza umana.

Questa idea – scrivere di se stessi per offrire agli altri uno
specchio in cui riconoscere la propria umanità – non esiste da
sempre. L’ha dovuta inventare qualcuno. E, a differenza di
molte invenzioni culturali, è il frutto della mente di una sola
persona: Michel Eyquem de Montaigne, un nobile che ricoprì
cariche pubbliche e fu viticoltore, che visse nel Périgord, nel
sud-ovest della Francia, tra il 1533 e il 1592.

Montaigne partorì quest’idea semplicemente mettendola in
atto. A differenza di gran parte dei memorialisti del suo tem-
po, egli non scriveva per tramandare le proprie gesta e i pro-
pri successi. Né si limitava a testimoniare semplicemente gli
eventi storici, benché avrebbe avuto di che scrivere: nei de-
cenni che trascorse a covare e a scrivere il suo libro, la Fran-
cia era lacerata da una guerra civile che finì quasi per distrug-
gere il paese. Egli apparteneva a una generazione defraudata
dell’idealismo fiducioso dei suoi padri e reagì alla miseria che
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lo circondava concentrando l’attenzione sulla sua vita priva-
ta. Per superare quel periodo di disordini si occupò della sua
tenuta, esercitò la magistratura e in seguito, per alcuni anni,
fu il primo cittadino di Bordeaux, senz’altro il sindaco più al-
la mano che la città abbia mai avuto. Allo stesso tempo, si de-
dicò alla scrittura di testi esplorativi e slegati a cui dava titoli
semplici come:

“Dell’amicizia”.
“Dei cannibali”.
“Dell’uso di vestirsi”.
“Come piangiamo e ridiamo di una stessa cosa”.
“Dei nomi”.
“Degli odori”.
“Della crudeltà”.
“Dei pollici”. 
“Come il nostro spirito è d’impaccio a se stesso”.
“Del diversivo”.
“Delle carrozze”.
“Dell’esperienza”.

Sono centosette in tutto. Alcuni sono lunghi una o due pa-
gine, altri molto di più, e la raccolta completa, nelle edizioni
più recenti, supera le mille pagine. Di rado questi saggi han-
no la pretesa di spiegare o insegnare qualcosa. Montaigne si
presentava come qualcuno che non faceva altro che mettere
per iscritto tutto ciò che gli passava per la testa, cogliendo pic-
cole esperienze quotidiane e stati mentali passeggeri. Partiva
da queste esperienze per porsi le domande più svariate, ma
uno era l’interrogativo che soprattutto affascinava lui e tanti
suoi contemporanei: «Come vivere?».

Si tratta di una domanda diversa dal dilemma etico «Come
dovremmo vivere?». Anche se non si tirava indietro di fronte al-
le questioni morali, Montaigne era più interessato a ciò che la
gente faceva rispetto a quello che avrebbe dovuto fare. Voleva
sapere come vivere una buona vita: corretta e onorevole, sì, ma
anche pienamente umana, appagante e prospera. Questa do-
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manda avvicinò Montaigne alla scrittura e alla lettura, poiché
era incuriosito da tutte le vite degli uomini, presenti e passate.
S’interrogava continuamente sulle emozioni e le motivazioni che
guidavano il comportamento delle persone. A cominciare da se
stesso, l’esemplare umano che conosceva meglio.

«Come vivere?» era per Montaigne una domanda concre-
ta, quotidiana, che si diffrangeva in una miriade di altre do-
mande altrettanto quotidiane. Come tutti noi, si trovò ovvia-
mente a riflettere sui grandi dilemmi dell’esistenza: come sop-
portare la paura della morte, come superare la perdita di un
figlio o di un amico, come riconciliarsi con le proprie debo-
lezze, come godere al massimo di ogni istante e non permet-
tere che la vita ci scivoli via tra le mani inapprezzata. Ma la vi-
ta ci pone anche di fronte a domande più banali: come evita-
re di essere trascinati in un inutile diverbio con la propria mo-
glie, o con la cameriera? Come rassicurare un amico che è con-
vinto di avere il malocchio? Come consolare un vicino in la-
crime? Come proteggere la propria casa? Qual è la migliore
strategia da seguire nel caso in cui finiate nelle mani di un ban-
dito armato che sembra incerto se uccidervi o tenervi in ostag-
gio? Se udite la governante di vostra figlia impartirle un inse-
gnamento che ritenete sbagliato, è saggio intervenire? Come
comportarsi con i prepotenti? Cosa dire al proprio cane se
vuole uscire a giocare quando voi volete continuare a scrive-
re il vostro libro?

Invece di offrire risposte astratte, Montaigne ci confida ciò
che lui ha fatto in ognuno di questi casi, e cosa ha provato men-
tre lo stava facendo, fornendoci una miriade di dettagli bizzar-
ri (troppi, secondo alcuni). Per esempio, senza una ragione in
particolare, ci racconta che l’unico frutto che gli piace è il me-
lone (III, 13, p. 1477), che preferisce fare sesso sdraiato piutto-
sto che in piedi (ivi, p. 1450), che non sa cantare (II, 17, p. 856),
che adora la compagnia vivace e i dibattiti accesi (ivi, p. 852;
III, 8, p. 1231). Ma tratta anche di sentimenti che è più diffici-
le tradurre in parole e di cui spesso non siamo neppure consa-
pevoli: cosa vuol dire sentirsi pigri, coraggiosi o indecisi, con-
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cedersi un momento di vanità o cercare di scrollarsi di dosso
una paura ossessiva. A volte riesce perfino a descrivere la sem-
plice estasi di sentirsi vivi (III, 13, p. 1485). 

Esplorando questi fenomeni per oltre vent’anni, Montai-
gne andò sempre più a fondo dentro di sé, tratteggiando un
po’ alla volta la propria immagine: un autoritratto in costante
movimento, così vivido che l’autore sembra uscire dalle pagi-
ne e sedersi al vostro fianco a leggere con voi. A volte quello
che dice può sorprenderci: sono cambiate molte cose da quan-
do è nato Montaigne, quasi mezzo millennio fa, e molte usan-
ze e credenze sono cadute in disuso da tempo. Eppure, legge-
re Montaigne equivale a sperimentare una serie di “shock” di
familiarità che cancellano in un istante i secoli che lo separa-
no dal lettore del XXI secolo. I suoi lettori, infatti, continuano
a riconoscersi in lui, così come agli utenti del sito The Oxford
Muse può capitare di riconoscersi, anche solo in parte, nella
storia di un russo ben istruito che lavora come addetto alle pu-
lizie o di una persona che preferisce non ballare.

Il giornalista Bernard Levin, in un articolo su Montaigne
apparso sul «Times» nel 1991, ha scritto: «Sfido qualunque
lettore di Montaigne a non mettere giù il libro a un certo pun-
to per domandarsi incredulo: “Come fa a sapere tutte queste
cose di me?”»2. La risposta è ovvia: perché conosce tutto di
sé. A loro volta, i lettori capiscono lui perché conoscono «tut-
te queste cose» di se stessi. Blaise Pascal, uno dei suoi primi
ossessivi lettori, scrisse nel XVII secolo: «Non è in Montaigne,
ma in me stesso, che trovo tutto quello che vedo in lui»3.

La scrittrice Virginia Woolf paragonava i lettori di Montai-
gne ai visitatori di una galleria. Una alla volta, le persone si
fermano di fronte al dipinto in questione e si chinano in avan-
ti per osservare tra i riflessi sul vetro. «C’è sempre una folla
davanti a quel quadro, a scrutare dentro le sue profondità, a
vedervi riflessi i propri volti; e più questa folla guarda, più ve-
de; né è mai in grado di dire cosa vede con precisione»4. Il lo-
ro volto e quello del ritratto diventano un tutt’uno. Secondo
la Woolf, lo stesso avviene in qualunque interazione umana:
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Sugli autobus, in metropolitana ci guardiamo in faccia come
in uno specchio [...]. E i romanzieri nel futuro si renderanno
sempre meglio conto dell’importanza di tali riflessi, perché
naturalmente non c’è un riflesso solo, ce n’è un numero qua-
si infinito; e quelle sono le profondità che esploreranno, quel-
li i fantasmi che inseguiranno.5

Montaigne fu il primo scrittore a creare una forma di lette-
ratura che funzionasse esattamente in questo modo e lo fece
usando l’abbondanza di materiale che gli offriva la sua stessa
vita piuttosto che la filosofia o la fantasia. Era uno scrittore
profondamente umano e comunicativo. Se fosse vissuto nel-
l’era della comunicazione di massa, sarebbe rimasto sconvol-
to dagli strumenti messi oggi a nostra disposizione: non siamo
più qualche dozzina o centinaio di persone in una galleria, ma
milioni di individui che osservano la propria immagine rifles-
sa da angoli differenti. 

L’effetto, oggi come ai tempi di Montaigne, può essere esal-
tante. Uno dei suoi primi ammiratori, Tabourot des Accords,
disse che chiunque leggeva i Saggi aveva l’impressione di aver-
li scritti lui stesso6 e, oltre duecentocinquant’anni più tardi, il
saggista Ralph Waldo Emerson disse quasi esattamente la stes-
sa cosa: «Mi sembrava di aver scritto io stesso il libro in qual-
che vita anteriore, tanto sinceramente parlava al mio pensiero
e alla mia esperienza»7. «Ho fatte mie così tante cose di Mon-
taigne», scrisse il romanziere novecentesco André Gide, «che
riconosco in lui la mia stessa persona»8. E Stefan Zweig, uno
scrittore austriaco sull’orlo del suicidio per essere stato costret-
to all’esilio durante la seconda guerra mondiale, trovò in Mon-
taigne il suo unico vero amico: «Qui c’è un tu che rispecchia il
mio Io, qui è stata superata e conciliata la distanza che separa
il tempo dal passato e dal futuro». A mano a mano che la pagi-
na sbiadisce, compare nella stanza una persona in carne e ossa:
«Quattrocento anni sono trascorsi in un soffio»9.

I commenti entusiasti dei lettori sulla libreria online Ama-
zon.com esprimono ancora gli stessi sentimenti. C’è chi de-
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scrive i Saggi «non tanto un libro quanto un compagno di vi-
ta», e chi invece annuncia che sarà «il miglior amico che ave-
te mai avuto». Un lettore che tiene sempre una copia del libro
sul comodino si lamenta del fatto che è troppo voluminoso
(nella sua versione completa) per portarselo in giro. «Ce n’è
per una vita intera», dice un altro, aggiungendo che, «per es-
sere un classico così grande e grosso, si legge come se fosse
stato scritto ieri, con la differenza che se fosse veramente sta-
to scritto ieri, le foto dell’autore sarebbero sulle prime pagine
di tutte le riviste di gossip!»10.

Queste reazioni si spiegano col fatto che i Saggi non hanno
un significato speciale, un messaggio da dare, una teoria da
promuovere. Il libro non vede il lettore come parte di un pia-
no da realizzare: egli può fare con esso ciò che vuole. Montai-
gne lascia che le parole fluiscano liberamente e non si preoc-
cupa mai se una frase contraddice una cosa che ha detto qual-
che pagina, o anche solo qualche riga, prima. Potrebbe aver
fatto suo il motto di Walt Whitman:

Forse che mi contraddico?
Benissimo, allora vuol dire che mi contraddico,
(Sono vasto, contengo moltitudini).11

Da una pagina all’altra subentra un nuovo punto di vista sul-
le cose, così cambia direzione. Anche quando i suoi pensieri so-
no irrazionali e onirici, la sua scrittura segue fedelmente. «Io
non posso fissare il mio oggetto», dice. «Esso procede incerto
e vacillante, per una naturale ebbrezza» (III, 2, p. 1067). Ciascu-
no è libero di seguirlo finché ha voglia e di lasciarlo andare per
la sua strada quando non se la sente più di stargli dietro. Tan-
to, prima o poi, le vostre strade s’incroceranno nuovamente.

Avendo creato un nuovo genere con questo metodo di scrit-
tura, Montaigne s’inventò anche una parola nuova per descri-
verlo: essai. Oggi la parola “saggio” non suscita molte emozio-
ni. Ci fa pensare agli esercizi che ci toccava scrivere al liceo per
mettere alla prova la nostra conoscenza dei libri di testo: riela-
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borazioni del pensiero di altri con un’introduzione noiosa e
una conclusione scontata attaccate alle due estremità come for-
chette su una pannocchia. Dissertazioni di questo tipo esiste-
vano anche al tempo di Montaigne. L’essai no. Saggiare qual-
cosa, essayer in francese, vuol dire semplicemente provarla, co-
me in italiano: ‘testarla’, ‘assaggiarla’, ‘sperimentarla’. Un mon-
taignista del XVII secolo disse che era l’equivalente letterario di
sparare un colpo di pistola per osservare la traiettoria del proiet-
tile o di montare un cavallo per studiarne il temperamento12.
In generale, in quasi tutti i casi, Montaigne concluse che, se an-
che la pistola sparava all’impazzata e il cavallo scalciava come
una furia, non c’era da preoccuparsi. Era entusiasta all’idea che
la sua scrittura si rivelasse così imprevedibile. 

Probabilmente al tempo non immaginava di aver dato vita,
da solo, a una vera e propria rivoluzione letteraria, ma col sen-
no di poi se ne rese conto: «È il solo libro al mondo della sua
specie», scrisse con orgoglio, «di un disegno rozzo e strava-
gante» (II, 8, p. 495). O, come era spesso il caso, senza dise-
gno alcuno. I Saggi non furono scritti seguendo un ordine pre-
ciso, con un inizio e una fine. Essi crebbero un po’ alla volta,
sedimentandosi nel tempo, come una barriera corallina, tra il
1572 e il 1592. L’unica cosa che pose fine alla loro evoluzione
fu la morte di Montaigne.

Da un certo punto di vista, però, si potrebbe sostenere che
in realtà il libro non si è mai interrotto: ha continuato a cre-
scere anche dopo la sua morte, non grazie alla prosecuzione
della scrittura, ma grazie a quella della lettura. Dal primo ami-
co o vicino che sfogliò una bozza del libro sulla scrivania di
Montaigne all’ultimo essere umano (o altra entità cosciente)
che lo estrarrà dalla banca dati di una futura biblioteca virtua-
le, ogni nuova lettura trasforma i Saggi in qualcosa di diverso.
I lettori li affrontano dalle proprie prospettive, apportando il
contributo della loro esperienza di vita. Allo stesso tempo, l’e-
sperienza dei singoli lettori è sempre influenzata da tendenze
culturali più ampie ma ondivaghe: basta guardare indietro agli
ultimi quattrocentotrenta anni di letture di Montaigne per os-
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servare correnti e tendenze che vanno e vengono come nuvo-
le nel cielo, o come folle di pendolari tra un treno e l’altro.
Finché ha i riflettori puntati su di sé, ogni stile di lettura sem-
bra naturale; poi arriva un nuovo stile e improvvisamente quel-
lo vecchio svanisce, in alcuni casi diventando così datato da
risultare comprensibile solo agli storici.

I Saggi, dunque, sono più di un semplice libro; sono una con-
versazione attraverso i secoli tra Montaigne e tutte le persone
che si sono imbattute in lui: una conversazione in continua evo-
luzione, che si rinnova ogni volta che un nuovo lettore si do-
manda incredulo: «Come fa a sapere tutte queste cose di me?».
Per lo più rimane un incontro a due tra il lettore e lo scrittore.
Ma sullo sfondo è sempre possibile udire i lettori che chiacchie-
rano tra loro: consciamente o meno, ogni generazione eredita
dai propri contemporanei o dai predecessori delle aspettative
nei confronti di Montaigne. Col tempo, a mano a mano che sem-
pre più persone si uniscono al dibattito, quella che era una sem-
plice cena privata si trasforma in un chiassoso banchetto, con
Montaigne nel ruolo di inconsapevole anfitrione.

Questo libro parla di Montaigne, l’uomo e lo scrittore. Ma
parla anche di questo banchetto secolare; di tutte le conver-
sazioni collettive e private che si sono svolte intorno ai Saggi
nel corso degli ultimi quattrocentotrent’anni. Sarà un viaggio
movimentato, perché i Saggi non hanno attraversato dolcemen-
te la storia come sassolini in un ruscello, diventando sempre
più lucidi e affusolati col passare del tempo, bensì sono ruz-
zolati giù alla rinfusa, raccogliendo detriti lungo la strada e
arenandosi in certi casi sulla sponda. Per stare dietro a Mon-
taigne, io stessa mi sono dovuta gettare nella corrente. Anche
questo libro, come quello di Montaigne, è «incerto e vacillan-
te», con frequenti cambi di rotta. I capitoli iniziali riguarde-
ranno più l’uomo: la sua vita, la personalità e la carriera lette-
raria. Andando avanti, ci occuperemo sempre più della sua
opera fino ai suoi ultimissimi lettori. Dal momento che si trat-
ta di un libro del XXI secolo, è inevitabilmente pervaso da
un’immagine moderna di Montaigne. Come egli stesso amava
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ripetere, è impossibile trascendere del tutto il nostro punto di
vista: in definitiva, non abbiamo che le nostre gambe con cui
camminare e le nostre chiappe su cui sederci (III, 13, p. 1497).

Quasi tutti sperano di ottenere qualcosa dai Saggi, che sia
lo svago, l’illuminazione, una maggiore comprensione della
storia o qualcosa di più personale. Come disse Gustave Flau-
bert a un’amica che si domandava come meglio accostarsi a
Montaigne: 

Non leggete[lo], come fanno i bambini, per divertirvi, o, co-
me gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete[lo] per vivere.13

Sono rimasta colpita dalla prescrizione di Flaubert e ho
dunque scelto la domanda rinascimentale «Come vivere?» co-
me filo di Arianna per farci strada nel labirinto della vita di
Montaigne e della sua posterità. L’interrogativo rimarrà lo stes-
so per tutto il libro, ma i capitoli prenderanno la forma di ven-
ti risposte diverse che lui avrebbe potuto dare. In realtà, Mon-
taigne preferiva rispondere con una valanga di altre domande
e una profusione di aneddoti che solitamente vanno in dire-
zioni diverse e conducono a conclusioni contraddittorie. Per
lui le domande e le storie erano la risposta, o una maniera di
esplorare ulteriormente la domanda.

Allo stesso modo, anche le venti risposte date in questo li-
bro avranno un sapore aneddotico, imperniandosi su un epi-
sodio della vita di Montaigne, o delle vite dei suoi lettori. Nel
libro non troverete soluzioni preconfezionate, ma venti tenta-
tivi di rispondere a un’unica domanda, dandovi l’opportunità
di saggiare ogni portata di questo grande banchetto e ovvia-
mente di godere della compagnia di Montaigne, il nostro ge-
niale ospite e interlocutore.
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1. Come vivere?
Non preoccuparti della morte

Appesa alle sue labbra

Montaigne non era sempre a suo agio alle feste. Spesso, in
gioventù, mentre i compagni ballavano, scherzavano e beve-
vano, lui se ne stava in disparte con l’aria abbattuta. In que-
ste occasioni, gli amici lo riconoscevano a malapena: erano abi-
tuati a vederlo corteggiare belle donne o a dibattere animata-
mente qualche nuova idea che gli era balenata in testa. Aveva-
no detto qualcosa che lo aveva offeso?, si chiedevano. La ve-
rità, come confessò in seguito nei suoi Saggi, era che quando
si trovava in questo stato si rendeva a malapena conto di chi
gli stava intorno. Mentre gli altri si abbandonavano alle cele-
brazioni, lui era assorto nel ricordo di qualche racconto udi-
to di recente: forse si trattava della storia di quel giovane che
solo qualche giorno prima aveva lasciato una festa simile, la-
mentando una lieve febbre e ne era morto prima che i suoi
compagni di bevuta avessero smaltito la sbronza (I, 20, p. 111).
Se la morte poteva tirare certi scherzetti voleva dire che c’era
solo una sottilissima membrana a separarlo dall’abisso. Il gio-
vane Montaigne divenne così ossessionato dal pensiero della
morte da non riuscire più a godersi la vita.

Intorno ai vent’anni, Montaigne sviluppò questa vena mor-
bosa perché passava troppo tempo a leggere i filosofi classici:
la morte era un tema di cui i saggi non si stancavano mai di

 



parlare. «Filosofare è imparare a morire», aveva scritto Cice-
rone, pensiero terribile che Montaigne avrebbe poi adottato
come titolo per un capitolo1. 

Se il problema era sorto a causa di un’overdose di filosofia
in un’età particolarmente suggestionabile, col passare degli an-
ni non fece che peggiorare. Ormai trentenne, quando avreb-
be dovuto cominciare a vedere le cose con maggior distacco,
Montaigne iniziò ad avvertire in modo ossessivo la prossimità
della morte in un crescendo più personale che mai. Da sem-
plice astrazione filosofica quale era stata fino a quel momen-
to, la morte si trasformò in realtà, iniziando a farsi minaccio-
samente strada verso di lui attraverso tutte le persone a lui più
care. Per primo, nel 1563, toccò al suo migliore amico, Étien-
ne de La Boétie, ucciso dalla peste. Poi, nel 1568, morì suo pa-
dre, probabilmente a causa delle complicazioni dovute a un
attacco di calcoli renali. Nell’aprile dell’anno successivo, Mon-
taigne perse il fratello minore, Arnaud de Saint-Martin, a cau-
sa di un improbabile incidente sportivo. All’epoca, Montaigne
si era appena sposato, ma il primo frutto di questo matrimo-
nio visse solo due mesi, morendo nell’agosto del 1570. In se-
guito Montaigne avrebbe perso altri quattro figli: di sei, solo
uno giunse all’età adulta. Per certi versi, tutti questi lutti tra-
sformarono la morte in una presenza meno vaga e minaccio-
sa, ma non per questo più rassicurante. Montaigne non la te-
mette mai come in questo momento.

La perdita più dolorosa sembra essere stata quella di La Boé-
tie: Montaigne amava il suo amico più di quanto amasse chiun-
que altro al mondo. Ma la più scioccante deve essere stata quel-
la di suo fratello: a soli ventisette anni, Arnaud fu colpito alla
testa da una pallina mentre giocava a una sorta di tennis, che
al tempo si chiamava jeu de paume. L’impatto non doveva es-
sere stato troppo forte e il ragazzo non mostrò alcun effetto im-
mediato, ma cinque o sei ore dopo perse conoscenza e morì,
presumibilmente a causa di un embolo o di un’emorragia (I,
20, p. 108). Nessuno si sarebbe mai aspettato che un piccolo
colpo alla testa potesse troncare la vita di un uomo in perfetta

MONTAIGNE16



salute. Era una morte senza senso e che incombeva su Montai-
gne molto più da vicino rispetto a quel giovane festaiolo mor-
to di peste. «Quando ci passano davanti agli occhi questi esem-
pi tanto frequenti e tanto consueti», scrisse a proposito di Ar-
naud, «com’è possibile che ci si possa liberare del pensiero del-
la morte e che a ogni istante non ci sembri che essa ci tenga per
il collo?» (ivi, p. 108).

Montaigne non riusciva a levarsi questi pensieri dalla testa,
né lo voleva. Era ancora sotto l’influenza dei suoi filosofi. «Cer-
chiamo di non aver niente così spesso in testa come la morte»,
scrisse in uno dei suoi primi saggi sul tema:

A ogni istante rappresentiamola alla nostra immaginazione,
e in tutti i suoi aspetti. All’inciampar d’un cavallo, al cader
d’una tegola, alla minima puntura di spilla, mettiamoci imme-
diatamente a rimuginare: «Ebbene, quand’anche fosse la mor-
te medesima?». [I, 20, pp. 109-110]

Se passavi in rassegna le immagini della tua morte con suf-
ficiente frequenza, dicevano i suoi filosofi preferiti, gli stoici,
essa non sarebbe mai stata in grado di coglierti di sorpresa.
Inoltre la consapevolezza della tua preparazione, nel frattem-
po, ti avrebbe permesso di vivere libero dalla paura della mor-
te. Invece per Montaigne fu vero l’opposto. Più si concentra-
va sulle disgrazie che avrebbero potuto colpire lui e i suoi ami-
ci, più cresceva l’agitazione. Anche se momentaneamente riu-
sciva, in termini astratti, ad accettarne l’idea, non era in gra-
do di sopportare i dettagli. La sua mente si riempiva di visio-
ni funeste: ferite e malanni, gente in lacrime al suo capezzale
e forse perfino «il contatto d’una mano conosciuta», poggia-
ta sulla sua fronte per l’ultimo addio. Immaginava il mondo
che si richiudeva intorno al buco che aveva occupato: i suoi
beni che venivano raccolti, i vestiti che venivano distribuiti
agli amici e alla servitù (III, 4, p. 1111). Non si sentiva libera-
to da questi pensieri: se ne sentiva prigioniero.

Fortunatamente, questo senso di oppressione non durò per
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sempre. Tra i quaranta e i cinquant’anni, Montaigne fu final-
mente libero di scrivere i suoi saggi più fluidi e spensierati, pie-
ni di amore per la vita e privi di pressoché ogni traccia della ve-
na morbosa che lo aveva caratterizzato fino a quel momento. Se
sappiamo che quella vena c’è stata, è solo grazie ai suoi scritti,
ma, giunto a questo punto della sua vita, Montaigne aveva de-
ciso di non preoccuparsi più di niente. La morte è solo «un quar-
to d’ora di sofferenza» alla fine della vita, dice in una delle sue
ultime note; essa non merita un minuto delle nostre ansie (III,
12, p. 1405). Dall’essere il più tetro di tutta la cerchia di amici,
Montaigne passò a essere l’uomo di mezza età più spensierato
che si possa immaginare, oltre che un esperto nell’arte del buon
vivere. A liberarlo definitivamente fu un viaggio nei recessi più
profondi delle sue paure: un drammatico faccia a faccia con la
morte e la prolungata crisi di mezza età in cui sprofondò in se-
guito, che l’avrebbe portato a scrivere i Saggi.

L’epico incontro tra Montaigne e la morte avvenne un gior-
no del 1569 o dell’inizio del 1570 – non è dato sapere il perio-
do esatto –, mentre era occupato in una delle poche cose che
solitamente riusciva a fargli dimenticare le sue ansie e a farlo
sentire veramente libero: andare a cavallo (III, 5, p. 1165)2.

Aveva ormai circa trentasei anni e parecchie cose da dimen-
ticare. In seguito alla morte del padre aveva ereditato la pie-
na gestione del castello e della tenuta di famiglia nella Dordo-
gna. Si trattava di una regione di rara bellezza, ancora oggi ri-
coperta di vigneti, morbide colline, villaggi e tratti di foresta,
ma ai suoi occhi rappresentava un insopportabile fardello.
Quando era là, c’era sempre qualcuno pronto a tirarlo per la
giacca, che fosse per chiedergli un favore o per muovergli del-
le critiche. Era il seigneur: tutto ricadeva su di lui.

Per fortuna, di solito non gli era difficile trovare una scusa
per allontanarsi. Dall’età di ventiquattro anni, Montaigne ri-
copriva un incarico di magistrato a Bordeaux, la capitale del-
la regione, che si trovava a circa cinquanta chilometri di di-
stanza, perciò c’erano sempre ragioni per recarsi là. Poi c’era-
no gli estesi vigneti della proprietà3: i terreni dei Montaigne
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erano suddivisi in lotti separati, disseminati per tutta l’area.
Era normale verificare lo stato dei vigneti di tanto in tanto e
con l’occasione visitare i vicini nelle loro dimore: era impor-
tante mantenersi in buoni rapporti. Entrambe le cose erano
scuse perfette per approfittare di una bella giornata e farsi una
cavalcata nei boschi.

A spasso per i sentieri della foresta, i pensieri di Montaigne
potevano vagare lontani, anche se di solito i conoscenti e la
servitù erano al suo fianco. Nel XVI secolo, la gente non anda-
va a spasso da sola. Ma la via di fuga da una conversazione
noiosa non era mai troppo lontana: poteva sempre spronare il
suo cavallo o volgere la mente altrove per sognare a occhi aper-
ti, contemplando la luce che filtrava tra i rami degli alberi. Sarà
vero, gli sarà capitato di domandarsi in una di quelle occasio-
ni, che il seme di un uomo viene dal midollo della colonna ver-
tebrale, come sosteneva Platone? (II, 12, p. 737). Un pesce re-
mora era veramente così forte da poter fermare una nave sem-
plicemente serrando le labbra sullo scafo? (ivi, pp. 607-608).
E che dire dello strano incidente a cui aveva assistito l’altro
giorno, quando il suo gatto aveva fissato intensamente un al-
bero finché un uccello non era caduto come morto tra le sue
zampe? (I, 21, p. 136). Quali strani poteri possedeva l’anima-
le? Speculazioni di questo tipo assorbivano tanto Montaigne
al punto che a volte si dimenticava di prestare attenzione al
sentiero o a quello che facevano i suoi compagni.

Nella giornata in questione, stava procedendo lentamente
nella foresta insieme a un gruppo di altri uomini a cavallo – tut-
ti o quasi suoi dipendenti – a cinque o sei chilometri dallo châ-
teau. Era una cavalcata facile e Montaigne non prevedeva osta-
coli di alcun tipo, per cui aveva scelto un cavallo docile, non
particolarmente forte (II, 6, p. 479). Indossava abiti comuni:
braghe, una camicia, un panciotto, probabilmente un mantel-
lo (ivi, p. 481). Aveva una spada con sé – un nobiluomo non se
ne separava mai – ma non aveva indossato un’armatura o pro-
tezioni speciali di alcun tipo. Eppure i pericoli erano sempre
in agguato fuori dal villaggio o dalle mura della sua dimora: i
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banditi erano ovunque in un periodo in cui la Francia si trova-
va in un interregno senza legge tra una guerra civile e l’altra.
Bande di soldati disoccupati erravano per le campagne nel ten-
tativo di compensare con le razzie la paga persa in tempo di
pace. Montaigne di solito non dava troppo peso a questi peri-
coli, nonostante l’ansia generale che gli procurava l’idea della
morte: non sobbalzava come gli altri alla vista di una faccia so-
spetta o all’udire un rumore non identificato proveniente dal-
la boscaglia. Quel giorno, però, la tensione palpabile nell’aria
doveva aver contagiato anche lui. Quando si sentì colpire con
forza da dietro, infatti, il suo primo pensiero fu che l’avessero
attaccato. Gli sembrò di aver ricevuto uno schioppo di archi-
bugio, l’antenato del nostro fucile (ibid.).

Non ebbe però il tempo di chiedersi perché qualcuno avreb-
be dovuto sparargli. La cosa lo colpì come un fulmine: il suo
cavallo si accasciò e Montaigne fu scaraventato in aria. Quan-
do si schiantò a terra, a vari metri di distanza, perse immedia-
tamente conoscenza.

Ecco il cavallo abbattuto e disteso tutto stordito, io dieci o
dodici passi più in là, tramortito, steso supino, col viso tutto
ammaccato e scorticato, la spada che avevo in mano a più di
dieci passi di là, la cintura a pezzi, immobile e senza sentimen-
to come un tronco. [II, 6, pp. 479-480]

L’idea dell’archibugio gli sarebbe venuta in un secondo mo-
mento, ma in realtà non c’era stato nessuno sparo. Era sempli-
cemente successo che un servo, un uomo di una certa stazza che
si trovava dietro di lui in sella a un potente stallone, aveva de-
ciso di spronare il suo cavallo al galoppo lungo il sentiero, «per
fare il bravo e superare i suoi compagni», come Montaigne ven-
ne a sapere più tardi. L’esibizionista in questione, però, non ave-
va fatto caso al suo signore, dritto davanti a lui, o forse aveva
giudicato male l’ampiezza del sentiero e pensava di riuscire a
passargli accanto. Fatto sta che «venne a piombare come un co-
losso sul piccolo uomo e sul piccolo cavallo» (II, 6, p. 479).
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Tutti i presenti si fermarono costernati. I servi smontarono
da cavallo e cercarono di rianimare il loro signore, che però non
dava segni di vita. Allora lo issarono sulle spalle e faticosamen-
te lo riportarono al castello. Lungo la strada, Montaigne riprese
conoscenza. La sua prima sensazione fu di essere stato colpito
alla testa (come lo svenimento sembrava dimostrare), ma poi co-
minciò a tossire, come se avesse ricevuto un colpo allo sterno.
Vedendolo annaspare in cerca d’aria, i suoi uomini gli raddriz-
zarono la schiena e fecero del loro meglio per mantenerlo in quel-
la scomoda posizione. Montaigne vomitò a più riprese una gran
quantità di sangue coagulato (ivi, p. 480). Era un sintomo preoc-
cupante, ma almeno lo aiutava a rimanere cosciente.

Nei pressi del castello, Montaigne cominciò a riacquistare
un po’ di lucidità, ma si sentiva ancora come se stesse scivo-
lando lentamente verso la morte invece di tornare alla vita.
Aveva la vista annebbiata e quel poco che vedeva non era ras-
sicurante: i suoi vestiti, infatti, erano intrisi del sangue che ave-
va vomitato (ivi, p. 481). Ebbe giusto il tempo di chiedersi se
non fosse stato uno schioppo di archibugio, prima di ripiom-
bare nuovamente in uno stato di semicoscienza.

Montaigne venne poi a sapere dai presenti che in quel las-
so di tempo si era dimenato come una furia, cercando di strap-
parsi il panciotto di dosso, come per liberarsi di un peso (ivi,
p. 483). «Avevo lo stomaco oppresso da quel sangue coagula-
to, e le mie mani correvano da sole, come fanno spesso dove
ci prude, contro la nostra volontà» (ivi, p. 484). Pareva che vo-
lesse farsi a pezzi da solo, o forse aprirsi un varco nella pelle
per permettere al suo spirito di fuggire. Dentro di sé, però,
Montaigne era tranquillo:

Mi sembrava che la vita mi stesse appena attaccata alle labbra;
chiudevo gli occhi per aiutarla, mi sembrava, a uscir fuori, e
provavo piacere nel sentirmi languire e nel lasciarmi andare.
Era un’idea che galleggiava soltanto alla superficie della mia
anima, tenue e debole come tutto il resto, ma in verità non so-
lo scevra di dolore, anzi mista a quella dolcezza che sentono
coloro che si sentono scivolare nel sonno. [II, 6, p. 481]
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Mentre Montaigne versava in questo strano stato di languo-
re interno e agitazione esterna, la servitù continuava a trasci-
narlo verso casa. Nel vedere la scena, i suoi familiari corsero
di fuori, «con le grida abituali in queste cose», come avrebbe
poi scritto. Domandarono cosa fosse successo. Montaigne far-
fugliò delle risposte incoerenti e, notando sua moglie che in-
cespicava lungo il sentiero dissestato, pensò anche di ordina-
re ai suoi uomini di metterla in sella a un cavallo (II, 6, p. 484).
Si sarebbe tentati di credere che a parlare fosse «un animo sve-
glio, eppure io non lo ero per niente», scrisse Montaigne. La
sua mente era lontana. «Erano pensieri vani, nebulosi, che era-
no prodotti dai sensi della vista e dell’udito; non venivano da
me stesso»: chez moi, un’espressione che di solito si usa per
dire “casa” (ibid.). Tutte le sue azioni e le sue parole erano in
qualche maniera il prodotto del suo corpo e null’altro; «la par-
te che l’anima vi metteva, era in sogno, toccata molto lieve-
mente e come lambita soltanto e irrorata della tenue impres-
sione dei sensi» (ivi, pp. 484-485). Le strade di Montaigne e
della vita, a quanto pareva, stavano per dividersi, senza rimor-
si né congedi formali, come due ospiti a un banchetto, trop-
po ubriachi per salutarsi.

Rimase in questo stato alterato anche dopo essere stato
portato in casa. La sensazione era sempre quella di essere
adagiato su un tappeto magico, invece di essere trascinato
dalle mani dei suoi servi. Non sentiva dolore alcuno e non
era turbato dall’agitazione degli altri intorno a sé. Si sentiva
solo debole e stanco (ivi, p. 485). I suoi servi lo misero a let-
to ed egli giacque lì, felice come un bambino, senza un pen-
siero nella testa se non quanto fosse piacevole poter final-
mente riposare. «Sentii un’infinita dolcezza in quel riposo,
poiché ero stato malamente strapazzato da quella povera gen-
te, che si era addossata la fatica di trasportarmi a braccia per
una strada pessima e lunga» (ibid.). Si rifiutò di assumere
qualunque medicina, certo di essere destinato a scivolare dol-
cemente nelle braccia della morte. Sarebbe stata «una mor-
te molto felice» (ibid.).
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L’esperienza non aveva nulla in comune con le lugubri fan-
tasie che coltivava da anni. Questo fu un viaggio reale nei mean-
dri della morte: ci era andato così vicino da riuscire a sfiorarla
con le labbra, ad assaporarla, come si fa quando s’incontra un
gusto sconosciuto. Stava realmente “saggiando” la morte: fu
un vero e proprio esercizio, o exercitation, per usare la parola
scelta da Montaigne per descrivere l’esperienza. In seguito
avrebbe trascorso molte ore a riesaminare nella sua mente tut-
te le sensazioni che aveva provato, cercando di descriverle nel-
la maniera più accurata possibile, per poter imparare da esse.
La fortuna gli aveva concesso un’occasione perfetta per mette-
re alla prova il paradigma filosofico dominante in fatto di mor-
te. Ma era difficile dire se la lezione che ne aveva tratto fosse
quella giusta. Agli stoici di certo non sarebbe piaciuta.

Di una cosa era certo: attraverso la sua exercitation aveva
imparato a non temere la propria non esistenza. Come pro-
mettevano i filosofi, la morte poteva avere un volto gentile. E
Montaigne quel volto l’aveva guardato dritto negli occhi, ma
non in maniera lucida, come avrebbe dovuto fare un pensato-
re razionale. Piuttosto che marciare incontro alla morte a te-
sta alta, come un soldato, egli era fluttuato verso di essa in ma-
niera quasi incosciente, come sotto l’effetto di un incantesi-
mo. Nel morire, aveva imparato Montaigne, non incontriamo
mai veramente la morte, perché ce ne siamo andati prima che
lei arrivi. Morire è un po’ come addormentarsi: avviene gra-
dualmente. Gli altri ti parlano, cercando di tirarti indietro, ma
le loro voci ti sfiorano «appena alle soglie dell’anima» (ivi, p.
483). L’esistenza è tenuta insieme da un filo, sulla punta delle
labbra, per usare le parole di Montaigne stesso. La morte non
è un processo attivo per il quale ci si può preparare: è una fan-
tasia senza meta, un sogno a occhi aperti.

Da questo momento in poi, Montaigne non si sarebbe più
interessato tanto alle morti esemplari dei grandi filosofi quan-
to alle storie di persone comuni che si erano spente dolcemen-
te, per «indebolimento e intorpidimento» (III, 9, p. 1311). Nei
saggi più maturi, egli scrisse con ammirazione di persone co-
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me Petronio e Tigellino, romani che erano morti circondati da
musica, battute e ordinarie conversazioni, lasciando fluire la
morte dentro di sé (III, 9, p. 1312)4. Invece di trasformare la
festa in una scena di lutto, come aveva fatto l’immaginazione
del giovane Montaigne, essi avevano trasformato la loro mor-
te in una festa. Gli piaceva in particolare la storia di Tullio
Marcellino, che aveva evitato un trapasso doloroso sceglien-
do una dolce forma di eutanasia: dopo aver digiunato per va-
ri giorni e probabilmente già indebolito dalla malattia, si era
immerso in un bagno molto caldo e lì aveva esalato i suoi ul-
timi respiri. Mentre la vita lo abbandonava, descrisse ai suoi
amici il piacere che stava provando (II, 13, pp. 813-814)5. 

Credere che una morte così rilassante possa essere piacevo-
le non è difficile, ma la cosa che colpì Montaigne fu un’altra:
che egli fosse stato in grado di provare la stessa sensazione di
beatitudine e leggerezza mentre il suo corpo si dimenava in pre-
da a quelle che agli altri sembravano convulsioni agonizzanti.

La scoperta di Montaigne contraddiceva sia i suoi modelli
classici che l’ideale cristiano dominante a quell’epoca. Per i cri-
stiani, la morte è il momento per raccomandare umilmente la
propria anima a Dio, non per esalare un liberatorio «Aaah…».
Nell’esperienza personale di Montaigne, però, Dio non figura-
va affatto. Né gli era parso che morire inebriati e circondati da
giovani fanciulle potesse mettere a repentaglio la propria vita
nell’aldilà. Egli era più interessato alla sua comprensione di un
fatto puramente terreno: erano la psicologia umana e la natu-
ra in generale i migliori amici dell’uomo morente. E cominciò
a farsi strada in lui l’idea che le uniche persone che affrontas-
sero la morte con coraggio, come dovrebbero fare i filosofi, fos-
sero coloro che di filosofia non sapevano nulla: i contadini igno-
ranti che lavoravano la terra nella sua tenuta o nei villaggi vi-
cini. «Non vidi mai contadino dei miei dintorni mettersi a pen-
sare con qual contegno e con quale fermezza avrebbe passato
quell’ora estrema», scrisse, anche se non poteva saperlo con
certezza. La natura si prendeva cura di tutto, insegnando loro
a non pensare mai alla morte eccetto, semmai, nel momento
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della morte stessa e, anche allora, fuggevolmente (III, 12, p.
1406). Alla faccia del «filosofare è imparare a morire». In que-
st’ottica, la filosofia appariva come uno strumento per far di-
simparare alla gente quelle nozioni naturali innate in qualun-
que contadino.

Ad ogni modo, nonostante fosse stato tentato di lasciarsi
trasportare dolcemente dalla corrente, quel giorno Montaigne
non morì. Si riprese e da quel momento in poi cominciò a vi-
vere in maniera un po’ diversa. Il suo “saggio” della morte gli
aveva insegnato una lezione decisamente poco filosofica, che
riassunse così, senza troppe fanfare:

Se non sapete morire, non preoccupatevene; la natura vi
istruirà sul momento, in modo completo e sufficiente; essa
compirà a puntino questa operazione per voi; non datevene
voi la briga. [III, 12, p. 1405]

«Non preoccupandosi della morte» divenne la sua risposta
fondamentale e più liberatoria alla domanda «Come vivere?»,
poiché permetteva di fare esattamente quello: vivere.

Ma la vita è più complicata della morte: richiede cura e at-
tenzione. E può anche essere più dolorosa. Il dolce sogno di
Montaigne non durò a lungo. Quando riprese pienamente co-
noscenza, due o tre ore dopo, il suo corpo era indolenzito e le
sue membra «tutte peste e ammaccate». Soffrì per varie notti
e nel tempo ebbe anche delle ricadute. «Risento ancora del
colpo di quelle contusioni», scrisse almeno tre anni più tardi
(II, 6, p. 485).

Impiegò più tempo a recuperare la memoria che l’uso dei
sensi, anche se passò vari giorni a cercare di ricostruire gli
eventi insieme ai testimoni. Ma gli sforzi non portavano da
nessuna parte. Finché, improvvisamente, come se il fulmine di
quel giorno lo avesse colpito una seconda volta, gli tornò tut-
to alla mente, fin nei minimi dettagli (ivi, p. 486). Il suo ritor-
no alla vita fu violento quanto la caduta: un turbinio di tuoni,
luci e sussulti. Diversamente dalla morte, che lo aveva acca-
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rezzato solo in superficie, la vita gli si conficcò dentro con la
forza di un proiettile.

Da quel giorno, si sforzò di infondere un po’ della dolcez-
za e della leggerezza della morte nella vita di tutti i giorni. I
«brutti frangenti» sono ovunque, scrisse in uno dei suoi ulti-
mi saggi, per cui faremmo meglio a «passare questa vita terre-
na con un po’ di leggerezza e superficialità» (III, 10, p. 1340).
Lasciandosi scivolare le cose di dosso in questo modo, superò
gran parte delle sue paure e cominciò anche a convincersi che
la vita – la sua vita in particolare – fosse qualcosa di incredi-
bilmente interessante, che meritava di essere studiata. Si trat-
tava di prendere le sensazioni e le esperienze che la vita gli re-
galava, non per quello che avrebbero dovuto essere o per le
lezioni filosofiche che ne avrebbe potuto trarre, ma per il si-
gnificato che avevano per lui. D’ora in poi, si sarebbe abban-
donato alla corrente della vita. 

Questa divenne per Montaigne una nuova disciplina, che
avrebbe completamente trasformato il suo quotidiano, e che,
tramite la scrittura, gli avrebbe regalato una forma d’immor-
talità. Fu così che, circa a metà della sua esistenza, Montaigne
perse la bussola e scoprì di essere rinato. 
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