
Traccia 2, Michel de Montaigne.  

La filosofia non mi sembra mai aver tanto buon gioco come quando combatte la nostra presunzione e vanità, quando 
riconosce in buona fede la sua incertezza, la sua debolezza e la sua ignoranza. (Michel de Montaigne, Saggi) 

La potenza della filosofia ed il ruolo che essa ha nella nostra vita e nella storia umana sono due punti 
nevralgici della stessa materia della filosofia; possono essere trattati partendo da diverse prospettive, con 
un taglio ontologico o uno gnoseologico, uno etico o uno estetico, poiché in ultima analisi si ritrovano ad 
essere tutti collegati tra di loro. Partendo da una citazione di Michel de Montaigne, si analizza proprio la 
natura umana della genesi della filosofia, proseguendo poi – data questa – nella trattazione della possibilità 
di accedere all’obiettivo filosofico e riflettendo in conclusione sul tema del “buon gioco” della filosofia come 
presentato da Montaigne. 

Filosofia e natura umana. 

Montaigne sostiene che la potenza della filosofia sta nel riconoscere la sua debolezza, la sua ignoranza e 
incertezza, e in ciò nel combattere la nostra natura presuntuosa e vanitosa. È chiaro che quest’affermazione 
è collegata alla stessa concezione dell’uomo in Montaigne come creatura fragile, piena di difetti, e dunque 
naturalmente portata sia alla presunzione che all’anelito per qualcosa di più potente. In questi due 
atteggiamenti umani infatti è implicito, quasi inconsapevolmente, il riconoscersi incompleti, difettosi, ed 
implicito è anche il timore di ciò (ad un livello talmente profondo, ovviamente, da non impedire che si generi 
un atteggiamento tracotante); convinto delle sue abilità, ma fondamentalmente inconsapevole della sua 
natura, l’essere umano è destinato all’infelicità. Contrariamente alla tendenza antropocentrica 
rinascimentale, Montaigne riprende dunque l’approccio socratico di ricerca di se stessi, la consapevolezza – 
apparentemente incoerente – di sapere di non sapere.  

La filosofia è prerogativa umana e in quanto tale muove dalla stessa natura umana, si costituisce su di essa, 
sia nella parcellizzazione e specificità dell’esperienza singola, che nella sua universalità del genere. Ad ogni 
modo, la filosofia non si può sottrarre all’imperfezione dell’essere umano così come alla sua perfettibilità, ai 
suoi difetti come ai suoi pregi: in conclusione, è generata, vive e si sviluppa nella contraddizione.  

Si potrebbe discutere che, dato il riconoscimento di certi limiti – come la fallibilità umana o la limitata 
prospettiva del singolo – ci si preclude l’accesso a determinati risultati: la Verità filosofica, qualsiasi essa sia. 
La prospettiva di un irriducibile relativismo è infatti un risultato possibile, ma si tratta di un estremo, 
elemento contrapposto all’assolutismo, paralizzante al pari di questo: entrambi dogmatici nelle loro estreme 
propaggini, ma incommensurabilmente fecondi se acutamente confrontati tra di loro. Eraclito stesso 
riconosceva polemos come “padre di tutto”.  

Anche per questo non c’è da temere di cadere in errore quando si afferma che è nel riconoscimento della 
nostra ignoranza e dei nostri limiti che riusciamo a progredire. Il paradosso non deve spaventare: la filosofia 
è un prodotto umano, ma supera l’uomo nelle sue potenzialità di raggiungimento della Verità. È vero che 
poiché portata avanti dall’uomo, incorre in errori, in battute d’arresto, ma queste sono a loro volta proprio 
i punti cruciali del suo sviluppo, come nella triadica dialettica hegeliana si procede dal momento della 
negazione, il fallimento generatore dello Spirito incarnato. 

Giungere ad un risultato il più omnicomprensivo possibile, data la nostra limitata esistenza. 

Si pone certo il problema del raggiungimento di una Verità – obiettivo filosofico, sia essa intesa 
ontologicamente, eticamente, gnoseologicamente o esteticamente – che è unica in quanto al suo interno 
complessa, definita in quanto omnicomprensiva, ma che viene perseguita dall’uomo, la cui esistenza è per 
sua natura limitata e che, come si è visto, ha tuttavia in sé un’indole di presunzione, di hybris. Prendere 
coscienza di ciò è indubbiamente il primo passo in un percorso di discernimento tra ciò che è doxa e ciò che 
è aletheia, e che necessariamente viene a confrontarsi con una costante nel paradigma filosofico occidentale: 
il principio di non contraddizione.  Come si può, nella nostra esperienza di vita limitata, perseguire 
l’obiettivo filosofico senza cadere nella presunzione? 



È innanzitutto necessario, come si è detto, essere consapevoli dei nostri limiti, poiché in essi definiamo le 
nostre potenzialità; nosce te ipsum è un’altra massima socratica, che ci spinge – come tutta la filosofia di 
Socrate – a guardare dentro di noi per poter veramente conoscere l’altro e per poterci misurare con lui. Con 
la consapevolezza di chi siamo, delle nostre virtù e dei nostri vizi, possiamo muoverci con più sicurezza 
verso un confronto misurato, fruttuoso, il polemos padre di tutte le cose. 

È da questo confronto che origina la nostra capacità di cogliere il vero, dall’accettare l’altro da noi in tutte 
le accezioni che questo altro da noi può prendere: non sono forse i nostri stessi limiti a definirlo? E noi siamo 
certo limitati, ma siamo per questo anche intoccabili monoliti? L’uomo è politikon zoon oltre che irripetibile 
singolo, risponde pienamente a tutte le sue prerogative unendosi in comunità; la storia non è altro che 
questo: l’uomo che si muove nelle società. Dunque la complessità e la contraddizione appaiono come insite 
nell’essenza umana, punti di forza oltre che limiti. 

Se siamo capaci di questa complessità, occorre interrogarsi, mentre si procede verso l’obiettivo filosofico 
della verità, se anche noi ci stiamo muovendo omnicomprensivamente, ossia con la capacità di prendere 
contenuti diversi, considerare le varie opinioni, non avere paura del confronto, della complessità e in essa 
della contraddizione. Tutto, se approcciato con la giusta forma mentis, può generare miglioramento e 
progresso, anche le nostre debolezze, la nostra ignoranza e parimenti ci può portare ad un risultato 
quantomeno soddisfacente, imperfetto forse, ma pur sempre perfettibile, come l’essere umano stesso. 

Risulta certo difficile, in quest’ottica, figurarsi una Verità assoluta che non sia data ma che sia un risultato 
ottenibile, anche in virtù del principio di non contraddizione. Si potrebbe infatti obiettare questo alla visione 
della filosofia fin qui esplicata: se non si ottiene la Verità, si può veramente dire che abbiamo corrisposto 
alla prerogativa della filosofia? 

Non è tuttavia quello il fulcro della potenza della filosofia, quanto più proprio la consapevolezza che 
qualsiasi sia il risultato a cui giungiamo, esso non è immune da falle, da errori: è ciò che Montaigne intende 
quando sostiene la capacità della filosofia di combattere la presunzione umana. Il risultato più completo a 
cui possiamo accedere è quello che ha considerato gli errori compiuti, che non si è fermato all’unilateralismo 
assolutistico e che neanche è incappato in un relativismo completo. 

Conclusione 

La trattazione di Montaigne si prospetta dunque non priva di potenziali degenerazioni o errori, ma è in ciò 
pienamente coerente con il percorso gnoseologico della filosofia, considerata e nel suo sviluppo storico e 
nel suo approccio più individuale; anch’essa infatti attinge da diverse dimensioni, non teme la compresenza 
di queste e neanche la contraddizione, che pure è la principale minaccia al proseguimento logico di qualsiasi 
trattazione filosofica. La più grande potenza di questo studio, il più grande insegnamento della filosofia, è 
proprio mettersi in dubbio, conoscere se stessi profondamente anche cogliendo verità che non pensavamo 
sussistessero, limiti che non pensavamo di avere, ma che una volta riconosciuti possiamo sfruttare a nostro 
vantaggio, nel personale avvicinamento di ognuno di noi a quella Verità di cui si è parlato, che ci arricchisce 
– quanta ne possiamo sopportare, nelle parole di Nietzsche – tanto quanto noi la arricchiamo, l’unica certezza 
a cui riferirsi, anche senza comprenderla mai pienamente. 


