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da “Saggi”  

(Michel de Montaigne)  
 
 
 
 
 

Libro 1, Cap. XXV ‘Della pedagogia’ – (estratto) 

 

 

Noi domandiamo volentieri: “Sa di greco o di latino? Scrive in versi o in 

prosa?” Ma la cosa principale era chiedere se è diventato migliore o più 

saggio, ed è quello che resta in secondo piano. Bisognerebbe interessarsi  di 

chiedere chi sappia meglio, non chi sappia di più.  

Noi lavoriamo solo a riempire la memoria, e lasciamo vuoti l’intelletto e la 

coscienza. Proprio come gli uccelli vanno talvolta in cerca del grano e lo 

portano nel becco senza assaggiarlo per imbeccare i  loro piccoli, così i nostri 

pedagoghi vanno spigolando la scienza nei libri e la tengono appena a fior di 

labbra, tanto per ributtarla fuori e gettarla al vento. 

E’ straordinario come questa stoltezza si convenga esattamente al caso mio. 

Non è fare la stessa cosa quel che io faccio nella maggior parte di questa 

composizione? Me ne vado piluccando qua e là nei libri le sentenze che mi 

piacciono, non per tenerle in serbo, perché non ho serbatoio, ma per 

trasferirle, in questo libro dove, a dire il vero, non sono più mie che nel loro 

posto primitivo. Noi siamo sapienti, io credo, solo della scienza presente, non 

della passata, e altrettanto poco della futura. 

Ma, quel che è peggio, neppure i loro scolari e i loro ragazzi se ne nutrono e 

se ne alimentano; anzi essa passa di mano in mano, al solo fine di farne 

mostra, di conversarne con altri e di farne dei racconti, come una moneta 

senza valore, inutile ad ogni uso e impiego che a contare e a servir da 

gettone. (...) 

Noi siamo buoni a dire: “Cicerone dice così; questi sono i costumi di Platone; 

queste sono proprio le parole di Aristotele”. Ma noi, da parte nostra, che cosa 

diciamo? Che giudizi diamo? Che cosa facciamo? Anche un pappagallo 

saprebbe fare altrettanto. Questo modo di comportarsi mi fa venire in mente 

quel ricco romano che si era preso la briga, con grandissima spesa, di riunire 

uomini competenti in ogni sorta di scienze, che si teneva continuamente 

intorno, affinché, quando gli si presentasse l’occasione di parlare con i propri 
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amici di una cosa o dell’altra, essi prendessero il suo posto e fossero sempre 

pronti a fornirgli chi un discorso, chi un verso di Omero, ciascuno secondo la 

propria specialità; e pensava che quel sapere fosse suo perché era nella testa 

dei suoi uomini; e così fanno anche quelli la cui dottrina sta nelle loro 

sontuose biblioteche. (...) 

Noi teniamo in serbo le opinioni e la scienza altrui, e questo è tutto. Bisogna 

farle nostre. Sembriamo proprio come uno che, avendo bisogno di fuoco, 

andasse a cercarne dal vicino, e trovatone uno bello e grande, si fermasse qui 

a riscaldarsi, senza più ricordarsi di portarne un po’ a casa sua. A che cosa ci 

serve aver la pancia piena di cibo, se non lo digeriamo? Se esso non si 

trasforma in noi? Se non ci fa crescere e non ci rende più forti? Lucullo, che 

le lettere, e non l’esperienza, resero e formarono così grande capitano, le 

aveva forse intese alla nostra maniera? 

Noi ci abituiamo ad appoggiarci sulle braccia altrui al punto di annullare le 

nostre forze. Voglio armarmi contro il timore della morte? Lo faccio a spese 

di Seneca. Voglio trovar consolazione per me o per un altro? La prendo a 

prestito da Cicerone. Avrei potuto trovarla in me stesso, se mi ci avessero 

abituato. Non mi piace affatto questa scienza relativa e mendicata. 

Quand’anche potessimo esser sapienti del sapere altrui, saggi, almeno, non 

possiamo esserlo che della nostra propria saggezza. (...) 

Se la nostra anima non ne trae una spinta migliore, se non abbiamo per 

questo il giudizio più sano, sarei altrettanto contento che il mio scolaro 

avesse passato il tempo a giocare a palla; per lo meno il corpo sarebbe più 

gagliardo. Guardatelo tornar di là, dopo aver speso quindici o sedici anni: 

non c’è nessun altro che sia altrettanto incapace di mettersi a fare qualcosa. 

Il solo vantaggio che potete riconoscergli è che il suo latino e il suo greco 

l’hanno reso più superbo e più tracotante di quando era partito da casa. 

Doveva tornare con l’anima piena, non la riporta che tronfia; e l’ha soltanto 

gonfiata invece di farla più grande.  

 


