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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro si propone di mettere a tema il celebre argomento della scommessa 

sull’esistenza di Dio formulato da Pascal, per rileggerlo in una chiave differente, o per lo 

meno più complessa, rispetto a quanto gli studi più recenti hanno fatto1. Questi ultimi si 

sono occupati principalmente di analizzare il pari dal punto di vista logico-formale per 

evidenziarne in seguito i punti deboli ed infine squalificarlo, considerandolo un argomento 

poco corretto e dalla dubbia efficacia. Queste considerazioni, tuttavia, ci sembrano 

mancare di alcuni elementi fondamentali ai fini di una disamina che possa essere completa 

e fedele all’intento pascaliano. Ancora più che i singoli elementi critici e o le contraddizioni 

che questi autori colgono nel pari, il principale fraintendimento a cui questi autori vanno 

incontro è quello di perdere di vista la relazione del pari con il percorso intellettuale del 

suo autore, la comprensione del pari a partire dal suo ruolo nell’Apologie e le implicazioni 

profonde che esso porta con sé. Questi errori trovano spesso spunto dall’argomentazione 

stessa. Infatti, a un primo sguardo, il pari si mostra come un’argomentazione “chiara e 

distinta” come poche: abbiamo da un lato colui che propone la scommessa ed espone i 

termini di quest’ultima, senza lasciare spazio ad alcun fraintendimento; dall’altra parte lo 

scommettitore che, conoscendo i termini della scommessa, deve decidersi per l’uno o per 

l’altro.  

Il nostro lavoro, dunque, cerca di mostrare come aldilà di una prima apparenza, il pari si 

dimostri perfettamente in linea con le preoccupazione epistemologiche dell’autore  e di 

come esso apra a una serie di questioni che rimangono escluse da un’analisi superficiale. 

Queste riguardano principalmente: le linee di continuità del pari con lo spirito del 

pragmatismo di William James, e con le teorie del rischio, di cui l’argomento pascaliano 

                                                

1 È possibile trarre le principali critiche alla scommesa di Pascal dall’articolo: ALAN HÁJEK, Pascal's Wager, 
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/pascal-wager/>. 
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rappresenta una significativa anticipazione. Al termine di questo percorso il pari emergerà 

come una proposta di ipotesi di lavoro ragionevole per l’uomo. Un’ipotesi di lavoro nel 

senso che non può che venire affrontata a partire da un impegno pratico-vitale forte e 

ragionevole poiché una vita che tenga al centro quest’ipotesi, risulta una vita pienamente 

umana. 

Questo lavoro si occupa nel primo capitolo di introdurre la figura di Pascal, 

considerando il fatto che su questo autore e sulla sua vita, a tratti travagliata, si è scritto 

molto già partire dalla sua morte fino ai giorni nostri. Dunque il nostro intento non sarà 

quello di offrire un ritratto biografico ed intellettuale lineare del filosofo di Clermont; 

piuttosto sarà quello di rileggere la sua vicenda a partire da una categoria che è quella del 

“genio”, in cui non è difficile inscrivere il nostro autore, e provare a delineare i punti 

essenziali che danno coerenza al suo percorso. In questo modo si cercherà di evitare una 

visione, ormai superata, che vede in Pascal un autore bifronte: da un lato lo scienziato 

dedito alla ricerca; dall’altro il lato un pensatore che, dopo due forti momenti di 

conversioni, avrebbe voltato le spalle allo scienziato di un tempo per abbracciare 

l’oscurantismo della Fede, sconfessando la sua vita precedente. Questa visione, che si 

focalizza principalmente sul presunto contrasto tra scienza e Fede, se è riduttiva nella sua 

applicazione generale, lo è ancora di più nel caso di Pascal. Poiché Pascal è tra i primi 

scienziati a riconoscere l’importanza della ricerca sperimentale, ma al contempo a 

evidenziarne i limiti: che saranno i medesimi che James riconoscerà a partire dal suo 

approccio pragmatista. Dunque, da una lettura attenta e completa dell’opera pascaliana 

non emerge alcun contrasto tra questi due livelli dell’esperienza conoscitiva ma piuttosto 

un’articolazione che passa attraverso il passaggio chiave della distinzione tra coeur e raison. 

Un elemento che verrà indagato nel primo capitolo e che, a nostro avviso, è centrale per 

la comprensione unitaria del pensiero pascaliano, è l’attenzione che l’autore pone nei 

confronti dell’interlocutore-lettore dei suoi testi. Infatti, secondo il filosofo di Clermont, 

«bisogna tener conto della persona che si vuole persuadere». L’avere attenzione nei 

confronti del proprio interlocutore significa innanzitutto ricercare un dialogo con l’altro 

che scongiuri un’eventuale deriva autoreferenziale nel percorso proposto nell’ Apologie.  
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Dopo aver mostrato le preoccupazioni epistemologiche, che non abbandoneranno il 

nostro autore nemmeno dopo la “seconda conversione”, si tratterà di avvicinarsi al tema 

cardine del pari. L’interrogativo da cui il secondo capitolo, implicitamente, prende avvio è 

il seguente: è possibile affrontare l’argomento pascaliano della scommessa sull’esistenza 

di Dio senza avere presente l’idea che lui stesso aveva dell’oggetto della scommessa? In 

altre parole, è possibile trascurare il pensiero teologico pascaliano e avere al tempo stesso 

una comprensione adeguata del pari? La risposta è negativa, ed è giustificata dal fatto che 

la visione teologica proposta da Pascal  è centrale per delineare il campo entro cui la 

scommessa si svolge. Lo sfondo di questo capitolo è rappresentato dal testo del 

“Memoriale”, che descrive in termini poetici l’esperienza intima di Dio che Pascal ha 

vissuto. Dalla lettura di questo testo è possibile comprendere per via diretta l’intero 

impianto teologico del filosofo di Clermont. Questa esperienza è paradigmatica di quel 

sentire con il coeur di cui Pascal fa menzione nei Pensieri. In particolare, si cercherà di 

mostrare come le interpretazioni sentimentaliste dell’organo del coeur siano forvianti 

rispetto ai concetti che il nostro autore intende esprimere. Il “cuore” sente Dio nel senso 

in cui viene espresso nel “Memoriale”, e si tratta di  un sentire differente rispetto a quanto 

i “dotti e sapienti” hanno espresso su Dio stesso. Questa differenza non equivale a 

un’inconciliabilità. L’ipotesi dell’opposizione di Pascal nei confronti delle dimostrazioni 

classiche sull’esistenza di Dio è stata resa possibile dal medesimo tipo di svista di chi 

leggeva Pascal come un pensatore a due facce. È importante ribadirlo anche in questo 

luogo: non vi è in Pascal l’idea per cui sensi, ragione e cuore siano tra loro in conflitto e vi 

sia una “lotta” tra loro su chi debba dominare gli altri. C’è nel pensatore di Clermont l’idea 

per cui ai diversi piani gnoseologici appartengano diversi campi di conoscenza; al cuore 

compete la conoscenza dei principi primi e di Dio e alla ragione compete il calcolo e la 

difesa dei principi a partire da quanto il coeur ha conosciuto.  

Il terzo capitolo si occupa di analizzare la scommessa pascaliana tenendo ferme le 

acquisizioni dei capitoli precedenti e cercando di entrare nel merito dell’argomentazione 

e delle sue implicazioni, partendo da un’analisi del testo e dalle riflessioni che alcuni 

interpreti gli hanno dedicato. Nel corso del terzo capitolo avremo modo di esporre i nodi 
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problematici che questo passo dei Pensieri offre, a partire dal fatto che Pascal stesso lo 

avrebbe escluso dalle così dette “Sezioni titolate”. Altro problema è il rapporto di questa 

scommessa con il gioco d’azzardo: sarà bene precisare come, sia pur dovendo rilevare 

alcuni tratti in comune, appiattire l’argomento pascaliano sullo stesso livello di una 

scommessa al tavolo da gioco possa risultare fuorviante. Ci occuperemo poi di alcuni 

punti che toccano la relazione del pari con l’impianto teologico di Pascal. Si tratterà in 

sostanza di rileggere la dottrina della Grazia in Pascal a partire  dalle indicazione che la 

scommessa propone. 

Nel capitolo quarto verrà proposta una lettura della “credenza” in generale, e in 

particolare della Fede in Dio, muovendo da un autore che, seppur in tempi e latitudini 

differenti, si è confrontato con i gli stessi problemi pascaliani. Si tratta di William James, 

un filosofo americano che  vissuto alla fine del XIX secolo e che, per diversi aspetti, 

sembra avere molto in comune con il filosofo di Clermont. Inizialmente si tratterà di 

tracciare alcune linee guida sul pensiero pragmatista. Il pragmatismo ai suoi albori 

tematizzava alcune questioni già evidenziata da Pascal: innanzitutto la critica all’empirismo 

nella sua forma riduzionista. A questa deriva riduzionistica James contrappone, nel suo 

testo Will to believe un diverso modo di intendere il rapporto tra la credenza e il soggetto 

che crede. La credenza, così come intesa da James, assume un ruolo centrale nella 

conoscenza umana. Nel proporre la rilettura del pari che James compie, ci sarà modo di 

evidenziare, oltre alle tangenze tra lui e Pascal, anche i punti che li allontanano. Il filosofo 

americano rivolge al pari alcune obbiezioni che sembrano lecite dal punto di vista 

pragmatistico ma che sono viziate da un errore interpretativo. Per entrambi gli autori 

comunque, la credenza- anche quella connessa  alla scommessa sull’esistenza di Dio -  ha 

un senso solo se vissuta come ipotesi vitale, ovvero come un’ipotesi che informi in modo 

qualificante la vita. Tolta questa prospettiva vitale il Pari diventa più vulnerabili alle critiche 

proveniente dall’ambito analitico  

Nell’ultimo capitolo di questo lavoro andremo invece a indagare quali possano essere i 

differenti atteggiamenti nei confronti del rischio. Se infatti la scommessa sull’esistenza di 
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Dio è in senso forte un’assunzione di rischio. Quali possono essere altri atteggiamenti 

umani paradigmatici della dinamica del rischio?  

In questo capitolo ci occuperemo di riflettere sulla dinamica del rischio a partire dalla 

riflessione di un antropologo indiano: Arjun Appadurai. egli, riprendendo in modo assai 

libero quanto teorizzato da Weber sullo spirito del capitalismo, indaga quale possa essere 

l’etica che soggiace al rischio imprenditoriale nella società moderna. Si tratterà di tracciare 

le differenze che intercorrano tra questo genere di rischio e quello implicato dalla 

scommessa pascaliana In seguito tratteremo altri atteggiamenti umani nei confronti della 

dinamica del rischio, evidenziando come  l’intuizione di Pascal di affrontare l’esperienza 

della fede religiosa come un azzardo, prima che essere un gioco logico più o meno efficace, 

vada a intercettare una dimensione dell’umano su cui la filosofia ha raramente riflettuto.  
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CAPITOLO I PASCAL: GENIO DAI MILLE VOLTI 

 

1. La complessità della vicenda pascaliana 

Blaise Pascal (1623-1662) è il modello ideale per una trattazione manualistica. Il suo 

percorso intellettuale e biografico si presta con apparente facilità a un approccio che legga 

i diversi periodi della sua vita attraverso rotture o eventi chiave. La vita di Pascal è stata 

spesso letta nei secoli successivi alla sua morte in maniera parziale: infatti si prestava a 

prese di posizioni del tutto discordanti tra loro. Inizialmente ci si basava, come fonte 

principale per conoscere la vita e il percorso intellettuale del filosofo francese, sulla 

biografia scritta dalla sorella Gilberte e pubblicata a partire dal 1686. Riguardo a questo 

testo Enea Balmas nell’introduzione ai Frammenti si esprime così: «questa vita ha anche 

contribuito a cristallizzare quella che non è illegittimo definire la leggenda di Pascal»2. 

Questa biografia esponeva in stile agiografico le vicende dell’autore, fu infatti redatta nel 

particolare ambiente di Port-Royal in cui era di maggior interesse mostrare un Pascal in 

odore di santità piuttosto che la complessità di una vicenda umana unica nel suo genere3. 

Nei secoli successivi si è proseguito nell’opera di strumentalizzazione della vita di Pascal. 

In ambito illuministico è prevalsa l’idea di un Pascal scienziato e uomo di ragione opposto 

a un Pascal fideista nei periodi delle sue conversioni4. Successivamente si ebbe nel XIX 

secolo una lettura della vita e dell’opera pascaliana, sostenuta dal clima romantico, che 

                                                

2 E.BALMAS, Nota introduttiva, in Blaise Pascal Frammenti, ed. Bur, Rizzoli, Milano 2009, p. 44. 
3 J.MESNARD, Pascal: l’homme et l’œuvre, ed. Boivin & C., Paris 1951, p. 6. 
4 All’interno della vita di Pascal vengono individuate due conversioni. La prima conversione si fa risalire al 

1646 e si deve alla presenza in casa della famiglia Pascal di due dottori vicini all’ambiente di Port-Royal. 
La seconda conversione si fa risalire al 1654, anno di composizione de Memoriale.  
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metteva in risalto la lacerazione tra le sue diverse anime5.  I diversi approcci, da un lato chi 

interpreta Pascal come un razionalista che si è perso nell’oscurità della Fede e dall’altro 

chi mira a far emergere il lato scettico, non solo offrono parziale dell’autore, ma 

fraintendono completamente l’intero operato del filosofo di Clermont. La 

frammentazione della vita e del pensiero di Pascal ha fatto in modo che arrivasse fin ai 

nostri giorni un suo ritratto quale autore diviso tra grandi intuizioni scientifiche e cadute 

Fideistiche6.  

È necessario compiere un’operazione che restituisca il più possibile la complessità 

dell’intreccio esistenziale di Pascal senza affannarsi nel ricercare chiavi di lettura che 

facciano rientrare in schemi sicuri e consolidati questo percorso intellettuale. Romano 

Guardini esprime nel migliore dei modi in quale posizione si venga a trovare lo studioso 

che incontri Pascal e che si appresti, come nel caso del nostro lavoro, a muovere dalle sue 

intuizioni.  

 

La realtà a noi nota che corrisponde al nome di Pascal non è tanto una figura quanto un 

abbozzo, un abbozzo in possente movimento verso la figura; non tanto un essere quanto 

piuttosto un lottare e un divenire […]. Pascal non soltanto era personalmente ingegnere; 

tutta la sua esistenza mira a definirsi in una grande figura architettonica. Ma questa figura 

non ha potuto realizzarsi. Noi dobbiamo guardarci dal pensare quel che in essa è 

frammento secondo lo schema del frammento romantico. In Pascal non v’è nulla di 

quella indeterminatezza irruente che cerca costantemente di definirsi senza riuscirvi mai. 

Per sé egli potrebbe anche definirsi: e gli riesce via via di fatto. Ma una nuova spinta, 

proveniente dall’interno, spezza di volta in volta la definizione raggiunta, per avanzare 

                                                

5 Un testo essenziale per comprendere i diversi livelli di interpretazione della biografia di Pascal, e più in 
generale per avere una presa completa e aggiornata sul suo pensiero è: A.PERATONER, Blaise Pascal: ragione, 
rivelazione e fondazione dell’etica. Il percorso dell’Apologie, 2 vol., Cafoscarina, Venezia 2002. 

6 A questo proposito è sufficiente un’operazione di vox populi per avere la sensazione di come sia 
frammentaria la conoscenza di Pascal. Coloro che provengono da studi scientifici lo ricordano per i suoi 
trattati di geometria e fisica. Coloro che hanno una conoscenza di tipo letterario lo leggono quale autori 
di aforismi. 
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verso una nuova. Questa è la vicenda di Pascal: un perpetuo spezzare e un perpetuo 

progressivo costruire7. 

 

Le premesse che Guardini espone all’inizio del suo testo su Pascal liberano il campo da 

prese di posizioni particolari, da tentativi di interpretazione univoci. L’autore nelle 

successive pagine ritorna su questo concetto sottolineando come il tentativo che si 

prefigge nel suo libro non sia altro che quello di «comprendere questa vita in modo più 

compiuto e profondo»8. 

 

1.1 Il genio 

Un pensatore che ha cercato di non fossilizzare il suo pensiero in un’unica direzione e 

che è stato in grado di muoversi nelle «intersezioni» dei campi del sapere, può essere 

definito un genio. Questo termine inizia a ricorrere con frequenza nel lessico filosofico 

proprio a partire dal secolo XVII9. Ed è lo stesso Pascal a indicarci in un frammento che 

cosa rappresenti per lui: «i grandi geni hanno il loro impero, il loro splendore, la loro 

grandezza […] e non hanno alcun bisogno delle grandezze carnali con le quali non hanno 

rapporto»10. Il concetto passa poi in Kant a designare il genio artistico e a darne una 

definizione, che si accordi pienamente con quanto vissuto da Pascal: il genio è colui che 

è in grado di scoprire.  

Il concetto di genio viene ripreso e ampliato nel corso del secolo XIX da Schopenhauer, 

Fichte, Schelling, Hegel. Sarà Bergson a fissare ulteriormente questo concetto 

                                                

7 R.GUARDINI, Pascal, Morcelliana, Brescia 2002, pp. 14-15. 
8 Ivi, p. 17. 
9 Per il concetto di genio nella storia della filosofia si è fatto riferimento a: N.ABBAGNANO, Dizionario di 

filosofia, UTET, Torino 1971. 
10 B.PASCAL, Pensieri,  in Frammenti, a cura di Enea Balmas, 2 vol, ed. Bur, Rizzoli, Milano 2009, Vol.I, fr. 

308(793). La numerazione segue l’ordine dato da L. Lafuma (1963); tra parentesi si trova il numero 
corrispondente all’edizione Brunschvicg. 
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considerando il genio come «l’incarnazione dell’Assoluto destinato a realizzare l’Assoluto 

nel mondo»11.  

Sarà proprio un allievo di Bergson ad avvicinare il concetto di genio all’opera pascaliana. 

Jean Guitton nel testo Discours sur le genie de Pascal12 si occuperà essenzialmente di mostrare 

come il concetto più appropriato per qualificare Pascal sia quello di “genio”; egli 

considera il genio come colui che appartiene più che alla propria epoca alle epoche future. 

Annota Guitton che : «ils communiquent avec leurs adversaires plus qu’avec ceux de leur ressemblance, 

de leur patrie, de leur parti, voire de leur religion»13. Guitton nello stabilire il carattere essenziale 

del genio, ancora prima di accostarlo a Pascal, sostiene che è colui che compie nel suo 

operare des bondissements, ovvero dei balzi. Sono questi balzi a rendere complicata una 

presa univoca e definitiva di Pascal. Le ricerche in ambito geometrico e fisico, le riflessioni 

sulla realtà umana e la ricerca di Dio non sono nella vita del nostro autore in contrasto 

tra loro ma si intersecano le une con le altre. La riflessione di Guitton mira a contrastare 

certe considerazioni semplicistiche sul filosofo di Clermont; ciò che caratterizza Pascal è: 

 

Una sintesi originale di ragione ed esperienza, così famigliare ai geni che scelgono di 

inserirsi nella zona di mezzo dove la ragione e l’esperienza compongono delle strutture 

particolarmente singolari […]. Come una lama, lui penetra nella giuntura. Non si 

occupa né del principio che è troppo generale, né del particolare che è indefinito: non 

si muove nel sul piano delle idee né su quello dei fatti, ma nella loro intersezione, ovvero 

là dove il fatto rischiara varie idee14. 

 

                                                

11 ABBAGNANO, Dizionario, p. 521. 
12 J. GUITTON, Discours sur le géenie de Pascal, ed. Montaigne, 1962. 
13 «i geni comunicano più con i loro avversari che con coloro che gli son simili, della loro patria, della loro 

parte o della loro religione». Cfr. GUITTON, Discours, p. 11. La traduzione è a opera dello scrivente.   
14 Ivi, pp. 12-13. Testo originale della nostra traduzione: «Une synthèse originale de raison et d’expérience, 

assez familière aux êtres de génie qui choisissent de frapper dans la zone médiane où l’expérience et la 
raison composent en des structures particulièrement typiques […]. Comme une lame, il [le génie] pénètre 
à la jointure. Il ne s’occupe ni du principe qui est trop général, ni du détail qui est indéfini : ce n’est pas 
sur le plan des idées qu’il se meut, mais à leur intersection, c’est-à-dire là où le fait éclaire plusieurs idées» 



 

 

16 

Il genio viene incarnato da Pascal in modo esemplare e, solamente rileggendo i suoi 

scritti a partire da questo dato, si può evitare una lettura manualistica che, come si diceva 

all’inizio, è uno dei rischi maggiori che si affronta confrontandosi con i testi pascaliani. Il 

genio di Pascal richiede un approccio che sappia seguire i suoi “balzi” e sia in grado di 

rileggere in maniera unitaria l’intera sua produzione.  

 

1.1.1 Il genio geometrico 

Nella biografia della sorella Gilberte vengono riportati i primi approcci di Blaise alle 

discipline matematiche ed in particolare alla geometria. Il padre, che seguì in prima 

persona la formazione del figlio, restìo ad avvicinare il giovane Pascal alle discipline 

matematiche, preferì farlo concentrare nello studio delle lingue15. Tuttavia la curiosità e 

«quella mente che non poteva rimanere chiusa in tali limiti»16 portarono Pascal a scoprire 

da solo la trentaduesima proposizione del primo Libro di Euclide. Questa vicenda 

avvenne al dodicesimo anno di età di Pascal, benché non possa essere considerato come 

un fatto storico a tutti gli effetti, la precocia e la genialità del giovane trova conferma nella 

sua prima opera, scritta appena quattro anni dopo questo episodio, intitolato: Saggio sulle 

coniche. Quest’opera, secondo Guitton, mostra l’interesse di Pascal per «le cas concret 

synthétique et universel»17. La geometria sarà la via di accesso per lo studio anche di altre 

discipline. La presa sul reale di Pascal è innanzitutto una presa concreta, che prende avvio 

dalla figura per ricavarne successivamente le leggi. Non vi è dunque un assioma di 

partenza dal quale poi far dipendere tutto il resto, ma l’analisi di una figura da cui derivare 

le varie leggi.  

Fin da subito Pascal avverte i limiti del procedimento geometrico, in quanto:  

 

                                                

15 G.PÉRIER, La vita di Pascal, in Pensieri, opuscoli, lettere, Rusconi, Milano 1997, pp. 97-98. 
16 Ivi, p. 99. 
17 GUITTON, Discours sur le géenie de Pascal, p. 16. 
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In una dimostrazione, tutti i principi necessari devono essere formulati e tutte le 

proposizioni dimostrate: l’omissione di un solo principio, per esempio di un’esperienza 

fisica, conduce all’errore. Questo ideale è pertanto inaccessibile, poiché non si può 

risalire oltre i termini indefinibili come «essere», «uomo», o «tempo»18. 

 

Questo principio epistemologico sarà sempre presente nella riflessione pascaliana.  

L’interesse sul metodo con cui affrontare i problemi sarà argomento di due opuscoli di 

Pascal scritti negli ultimi anni di vita e che contengono gli indirizzi epistemologici 

dell’intera opera pascaliana. I due scritti Lo spirito geometrico e L’arte di persuadere 

rappresentano meglio di qualsiasi altro testo il forte legame tra i suoi studi scientifici e 

quelli filosofici e teologici. Questi due testi, seppur di datazione incerta, vengono 

collocati negli ultimi anni di vita del nostro autore. Questo dato, unito al fatto che in 

questi testi vengono ripresi dal filosofo temi cari alle sue ricerche in ambito geometrico, 

rende tutto ingiustificati le interpretazioni sul contrasto tra Pascal uomo di scienza e 

Pascal apologeta del. Emerge da questi due opuscoli la profonda unità di pensiero 

nell’opera di Pascal.  

 

1.1.2 De l’esprit géométrique19 

Il testo si apre proponendo di analizzare lo «studio della verità»20, nel quale si possono 

ricercare, secondo Pascal, due finalità. Si possono ricercare secondo Pascal due finalità in 

questo studio. La prima consiste nello «scoprire la verità quando la si cerca» ma non è 

questa la strada che vuole percorrere l’autore. Ciò che gli interessa è «dimostrarla quando 

                                                

18 D. DESCOTES, L’argumentation chez Pascal, pus, Paris 1997, p. 64 testo originale della nostra traduzione: 
«Dans une démonstration, tous les principes nécessaires doivent être formulés et toutes les propositions 
démontrées : l’omission d’un seul principe, par exemple d’une expérience en physique, conduits à l’erreur. 
Cet idéal est inaccessible pourtant, car on ne peut remonter au-delà des mots indéfinissables comme 
«être», «homme» ou «temps».   

19 B. PASCAL, Lo spirito geometrico, in Pensieri, opuscoli, lettere, Rusconi, Milano 1997, pp. 331-353. 
20 Ivi, p. 332. 
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la si possiede […], distinguerla dal falso, quando la si esamina»21. Per compiere questa 

analisi sullo studio della verità è sufficiente secondo Pascal seguire il metodo della 

geometria. Questo metodo si compone di due parti, come scrive lo stesso Pascal, 

consistenti «l’una nel non usare alcun termine di cui non fosse in antecedenza spiegato 

nettamente il senso; la seconda, nel non anticipare mai alcuna proposizione che non si 

sia già dimostrata con altre verità conosciute», riassumendo, «definire tutti i termini e di 

provare tutte le proposizioni»22. A seguire, Pascal compie un’importante riflessione sul 

concetto di definizione; quest’ultima rende più agile il compito dimostrativo del 

geometra. Ad esempio per distinguere i numeri divisibili per due e quelli che non lo sono 

e «per evitare di ripetere continuamente tale condizione si dà loro un nome di tal genere: 

dico numero pari ogni numero esattamente divisibile per due»23. Questo rappresenta un 

esempio di definizione geometrica, molto semplice, ma che racchiude in sé tutti gli 

elementi delle definizioni. Ovvero il definito, il numero pari, rappresenta 

un’abbreviazione della definizione e per evitare equivoci è sempre bene associare nella 

mente l’intera definizione. 

Dopo aver mostrato la forza del metodo dimostrativo geometrico, Pascal ne evidenzia 

anche i limiti: i quali sono, più che nel metodo geometrico in sé, nella possibilità 

dell’uomo a risalire alla definizione dei «nomi primitivi». Questa impossibilità 

epistemologica fa da preludio ai numerosi passi delle Pensées che hanno spinto diversi 

interpreti a vedere in Pascal un filosofo scettico. Sembra delinearsi per Pascal 

«l’impotenza naturale e immutabile a realizzare una qualsiasi scienza secondo un ordine 

del tutto perfetto»24. Così come viene descritto nel fr. 131 quale «depositario del vero, 

                                                

21 Ibidem. 
22 Ivi, p. 334. 
23 Ivi, pp. 334-335. 
24 Ivi, p. 336. 
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cloaca di incertezza e di errore», anche nell’ Esprit géométrique l’uomo è destinato 

all’impossibilità di costruire una scienza perfetta.  

Questo limite tuttavia non preclude all’uomo da ogni tentativo di cercare un ordine che 

possa definire qualcosa. L’ordine geometrico è per il filosofo francese «il più perfetto fra 

gli uomini» poiché si pone «nel giusto mezzo di non definire le cose chiare e intese da 

tutti, e di definire tutte le altre»25. Le «cose chiare e intese da tutti» sono per Pascal lo 

spazio, il tempo, il numero e persino l’uomo stesso. Ogni tentativo di definizione di questi 

elementi sarebbe parziale, e tuttavia questi nomi primitivi vengono colti dall’uomo in 

qualche modo. Questo punto costituirà uno dei nuclei forti dell’argomentazione 

apologetica pascaliana. L’interesse di Pascal è innanzitutto quello di porre in maniera 

chiara i limiti di una ragione che pretende di sottomettere tutto al suo potere; in 

quest’operazione non bisogna leggere nessun tentativo di screditare la ragione in favore 

di una fede cieca, bensì il tentativo di cercare un equilibrio tra ragione, «natura» e Fede 

che porti l’uomo «a stimarsi nel giusto valore»26. 

 

1.1.3 L’art de persuader27 

In questo breve opuscolo Pascal compendia quanto detto nel testo precedente 

focalizzandosi in modo particolare su una distinzione fondamentale ovvero quella tra 

volontà ed intelletto. Scrive Pascal all’inizio dell’opera: «nessuno ignora che ci sono due 

accessi attraverso i quali le opinioni sono accolte dall’anima, che sono le sue potenze 

principali, l’intelletto e la volontà»28.  

                                                

25 Ivi, p. 337. 
26 Ivi, p. 353. 
27 B. PASCAL, L’arte di persuadere, in Pensieri, opuscoli, lettere, Rusconi, Milano 1997. 
28 Ivi, p. 355. 
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Dei due accessi, secondo Pascal, il primo è quello più naturale, quello che è preposto 

naturalmente ad accogliere le verità; tuttavia il più comune risulta il secondo, che ci porta 

a credere in base al piacere piuttosto che a prove. 

Come l’opuscolo lo Spirito geometrico, anche questo testo funge da fondamento 

epistemologico dell’Apologie. Pascal tiene infatti a sottolineare come egli non intenda 

trattare delle verità divine, «poiché sono infinitamente al di sopra della natura»29. Il fr. 424 

può essere compreso in modo più corretto proprio a partire dall’indicazione dell’Arte di 

persuadere: «è il cuore che sente Dio, e non la ragione. Ecco che cos’è la fede, Dio sensibile 

al cuore, non alla ragione»30. La persuasione dunque potrà condurre fino alle soglie del 

coeur, oltre le quali la ragione può sì cogliere quanto avviene, ma solamente in un secondo 

momento. Nell’ Apologie questo concetto trova la sua espressione più alta. Il nostro autore 

mostra come la ragione «poggi» su principi appresi dal cuore. Questi principi dunque, 

contrariamente a quanto gli scettici sostenevano, non sono inaccessibili all’uomo; 

piuttosto la loro conoscenza passa attraverso il “coeur”. Questo concetto viene espresso 

chiaramente dall’Autore nel fr.110: 

 

Le conoscenze dei primi principi: spazio, tempo, movimento numeri sono altrettanto 

salde di qualsiasi altra che ci diano i nostri ragionamenti ed è necessario che su queste 

conoscenze del cuore e dell’istinto la ragione si poggi e che essa vi fondi tutto il suo 

discorso […]. I principi si sentono, le proposizioni si deducono e il tutto con certezza 

sebbene per vie diverse31. 

 

La ragione per il filosofo di Clermont subentra dunque in un secondo momento. 

E sarebbe vano chiederle di inoltrarsi in territori entro cui si perderebbe. Chiarito 

questo punto la ragione, si trova a dover compiere il lavoro deduttivo che le spetta 

                                                

29 Ivi, p. 354. 
30 PASCAL, Pensées, fr .424(278). 
31 Ivi, fr. 110(282). 
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e a servirsi dei principi che il cuore ha colto. Le fondamenta dell’epistemologia di 

Pascal trovano la propria origine, come si è visto nei passi precedenti, sia nei testi di 

carattere prettamente scientifico sia in quella che, seppur incompleta, è l’opera 

fondamentale della sua vita.  

 

 

1.2  Considerazione sull’ epistemologia pascaliana 

Seguendo l’indicazione che Alberto Peratoner dà al termine della sua analisi di questi 

due opuscoli, mi trovo concorde nell’evidenziare come in essi si trovino gli elementi 

chiave dell’epistemologia pascaliana. La polemica di Pascal nei confronti della deriva della 

logica verso barocchismi senza via d’uscita le oppone la nitidezza della geometria. Scrive 

Peratoner: «Tale presa di posizione polemica manifesta un criterio di valutazione che, 

implicato dallo stesso impianto epistemologico di Pascal, ci pare fondamentale agli effetti 

della comprensione dell’intera sua opera, volta costantemente all’essenzialità»32.  

L’intento dunque di proporre un pensiero essenziale e nitido emerge chiaramente in 

questi due opuscoli come ha modo di sostenere Hélène Bouchilloux33: «l’opuscule De l’esprit 

géométrique présente non seulement les réquisits de la méthode géométrique, mais encore et surtout les 

réquisits de ce que Pascal nomme “esprit de netteté”»34.  

La critica alla logica che il filosofo di Clermont compie, va nella medesima direzione 

delle critiche che emergono nelle pagine polemiche della Lettera di risposta al padre Nöel35, 

e nella Prefazione al trattato sul vuoto36.  

                                                

32 PERATONER, Pascal, Carocci, Roma 2011, p. 59. 
33 H.BOUCHILLOUX, La méthode démonstrative comme résidu de l’art de persuader, in : AA.VV., Pascal : l’exercice de 

l’esprit, Revue des sciences humaines, annata della rivista n°244 – Octobre-Décembre 1996, pp. 117-136.  
34 Ivi, p. 117. 
35 B.PASCAL, Opuscoli, p. 235. 
36 Ivi, p. 269. 
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Pascal nella lettera di risposta a padre Nöel sulla questione del vuoto pone una premessa 

di metodo, da lui espressa così «permettetemi di richiamarvi una regola universale»37 . 

Questa regola è da Pascal detta «il nodo del modo con cui si affrontano le scienze nelle 

scuole». La regola viene formulata dal filosofo francese in questi termini: 

 
Non si deve mai formulare un giudizio decisivo sulla negatività o sulla positività di 

una proposizione, a meno che ciò che si afferma o si nega non presenti una di queste 

due condizioni: […] o che esso appaia così chiaramente e così distintamente di per se 

stesso ai sensi o alla ragione, secondo che esso sia soggetto agli uni o all’altra, che la 

mente non abbia alcun motivo di dubitare della sua certezza […]. Oppure, che si 

deduca con conseguenze infallibili e necessarie da tali principi o assiomi, dalla certezza 

dei quali dipende tutta quella delle conseguenze, che ne sono ben dedotte38. 

 

Sono ad esempio i principi e gli assiomi che possiedono questo carattere; per gli altri 

giudizi che non rientrino all’interno di questo quadro, si rimane nel campo del dubbio e 

dell’incertezza.  

Il contesto in cui si inserisce questa precisazione riguardava la disputa con  padre Nöel. 

Dopo che Pascal aveva pubblicato, nel ottobre del 1647 a Parigi, i risultati degli 

esperimenti da lui compiuti su vuoto. Immediatamente dopo l’uscita dello scritto padre 

Nöel muovendo da un’«ispirazione aristotelica»39 scrisse una lettera per obbiettare a 

Pascal diversi punti dei suoi esperimenti. Alle obbiezioni, Pascal rispose con una lettera 

in cui puntualmente mostrava al suo critico le debolezze del suo ragionamento. Pascal si 

                                                

37 Ivi, p. 235. 
38 Ibidem.    
39 Ivi, p. 230. 
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concentrava più che sulle singole idee di Nöel, sull’impostazione errata da cui muovevano 

le sue obbiezioni40.  

Sul finire della lettera troviamo un’ultima risposta che anticipa le riflessioni viste 

nell’opera L’arte di persuadere. Nelle regole «che racchiudono tutto ciò che è necessario per 

la perfezione delle definizioni»41 Pascal poneva come terza regola per le definizioni 

l’utilizzo di «termini perfettamente conosciuti o di già dispiegati»42. Questa regola veniva 

applicata già come contro-obbiezione a padre Nöel, quando Pascal criticava la definizione 

che lo stesso dava di luce43, utilizzando implicitamente «nella definizione il termine del 

definito» (“luminoso”, “lucente”, “lucido”). Il metodo esplicitato nel testo dell’Arte di 

persuadere, databile nel 165544, era già applicato in questo testo risalente a una decina di 

anni prima. Questo dato ci dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, una forte unità nel 

pensiero di Pascal che non viene meno, come molti hanno ipotizzato, dopo le due 

conversioni. 

 

1.2.1 Il manifesto epistemologico di Pascal 

Un testo tra tutti rappresenta in modo sintetico e chiaro la posizione di Pascal riguardo 

al nuovo corso della scienza e il suo rapporto con gli antichi; si tratta della Préface sur le 

Traité du vide. In questo testo egli espone le proprie idee su come interpretare le autorità 

del passato in materia di scienza e di fede. Ciò che concerne la posizione di Pascal nei 

confronti della fede si vedrà dopo; qui interessa soprattutto il primato che lui dà ai sensi 

e al «ragionamento» rispetto a quanto sostenuto dagli autori antichi. Tuttavia, dopo aver 

                                                

40 «Ma siccome se ne concludono in modo necessario cose contrarie alle esperienze, giudicate voi quale 
posto essa debba occupare fra i tre tipi di ipotesi di cui abbiamo parlato poco fa» Il riferimento è al passo 
citato in precedenza.(cfr. Ivi, p. 244). 

41 Ivi, p. 359. 
42 Ivi, p. 360. 
43 Questa la definizione, che Pascal riporta, data da padre Nöel «La luce è un movimento lucente di raggi 

composti di corpi lucidi, e cioè luminosi» Ivi, p. 245.  
44 PERATONER, Pascal, p. 48. 
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sottolineato questa precedenza, nelle pagine finali del testo, con lo stile che lo 

contraddistingue, il nostro autore si fa interprete del passaggio epocale che si trovava a 

vivere in quel periodo. Un passaggio che spesso viene letto come il rifiuto degli autori 

classici del passato e come uscita dal “buio” speculativo medievale. Anche in questo caso 

il filosofo di Clermont mostra di compiere un’analisi equilibrata e non semplicistica nei 

confronti degli antichi. Pascal mostra già in queste pagine uno dei suoi caratteri principali, 

che ritroveremo nei Pensieri, ovvero la capacità di porsi come mediatore tra due estremi 

in conflitto tra loro. Così come tra i dogmatici che volevano ergere la ragione a giudice 

di tutte le cose e i pirroniani che la screditavano completamente, allo stesso modo si pone 

come mediatore tra coloro che non sono disposti a mettere in discussione le parole delle 

autorità antiche e coloro che ne screditano totalmente il contributo.  

Nelle citazioni che seguono si possono trovare termini come «imitazione» e 

«ammirazione» e allo stesso tempo «superamento», che esprimono compiutamente 

quanto detto in precedenza: 

 

Come essi hanno utilizzato le invenzioni che avevano ereditato solo come mezzi per 

averne di nuove […], così noi dobbiamo accogliere quelle che essi ci hanno procurato 

nello stesso modo e, seguendo il loro esempio, farne mezzo e non fine del nostro 

studio, sforzandoci così di superarli imitandoli45.  

 

Gli antichi non vengono giudicati da Pascal come uomini incapaci di usare critica 

e come inventori di teorie strampalate. Essi invece 

 

devono essere ammirati nelle conclusioni che hanno bene ricavato dai pochi principi 

che possedevano, e devono essere scusati in quelle in cui sono stati privi piuttosto della 

fortuna dell’esperienza che della forza del ragionamento46. 

                                                

45 PASCAL, Opuscoli, pp. 272-273. 
46 Ivi, p. 275.  
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Il passaggio finale pone l’accento sul rapporto fondamentale che ogni uomo di scienza 

e di pensiero, sia esso vissuto nell’antichità, all’epoca di Pascal o ai giorni nostri, è 

chiamato intesse con la verità. 

 
È così che, senza contraddirli, noi possiamo affermare il contrario di ciò che essi 

dicevano; e, quale che sia infine la forza di tale antichità, la verità deve sempre avere il 

vantaggio anche se scoperta di recente, poiché essa è sempre più antica di tutte le 

opinioni che se ne sono avute, e sarebbe ignorarne la natura o immaginare che essa 

abbia cominciato ad esistere nel momento in cui ha cominciato ad essere conosciuta.47 

 

1.2.2 Il metodo “dialogico" 

Una delle opere più importanti del nostro autore sono Le Provinciali. Quest’opera, di 

carattere polemico, sembra non avere nessi rispetto al percorso fino a qui mostrato. 

Tuttavia, a ben vedere, da quest’opera emerge un dato che influenzerà fortemente 

l’ideazione dell’Apologie e che molto ci dice dello stile di Pascal. Si tratta dell’attenzione 

nei confronti degli interlocutori con cui egli si trova a confrontarsi: siano essi, come in 

questo caso, gesuiti appartenenti alla Sorbona oppure libertini, come nel caso della grande 

opera rimasta incompiuta.  

Questo elemento non è un dato marginale per definire lo stile pascaliano, infatti lo si 

trova già teorizzato nell’ Arte di persuadere. In questo testo si trova un passo che aiuta a 

comprendere meglio l’intento apologetico di Pascal e a rimuovere eventuali pregiudizi su 

un suo intento proselitistico; è innanzitutto il tentativo di porsi dal punto di vista dell’altro 

che dà avvio al discorso persuasivo o apologetico: 

 

                                                

47 Ivi, p. 277. 
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Bisogna tener conto della persona che si vuole persuadere, di cui bisogna conoscere lo 

spirito e il cuore, quali principi conceda, quali cose ami; e in questo rilevare, nella cosa 

di cui si tratta, quali legami essa ha con i principi ammessi.48 

 

Questo potrebbe sembrare elemento di poco conto; tuttavia per Pascal rappresenta il 

punto da cui prendere il via per l’opera apologetica. Stando alla ricostruzione che emerge 

dalla Première copie, tra i primi frammenti emerge l’attenzione iniziale che Pascal pone nel 

«conoscere lo spirito e il cuore» di colui a cui proporre questo itinerario. Nel fr.5 si palesa 

fin da subito l’intento dell’apologia pascaliana: «una lettera di esortazione a un amico per 

portarlo a cercare»; Pascal non si rivolge in tono polemico a un avversario con il quale 

intraprendere una lotta, ma si indirizza a un amico. È molto probabile che scrivendo 

l’Apologie egli avesse in mente alcuni libertini conosciuti a Parigi, quando, consigliato da 

alcuni dottori, si era concesso un periodo di svago. La tensione apologetica si indirizza 

dunque a un qualcuno di cui si conosce «lo spirito e il cuore»; solo in questo modo Pascal 

potrà infatti chiedere al suo interlocutore di accettare il pari, non come esperimento 

mentale ma come scommessa esistenziale.49 

Questo approccio, di cui il nostro autore si serve a ben vedere in tutto l’arco della sua 

vita, è il fondamento dell’intento apologetico. L’apologetica, ci mostra Carmelo Vigna50, 

per essere realmente tale, deve rivolgersi: «ad un interlocutore rispettandolo nella sua 

trascendentalità di soggetto umano».51 Solo a partire da questo presupposto l’apologetica 

non correrà il rischio di trasformarsi in un’operazione di seduzione o di convincimento 

unilaterale. L’apologeta nel senso pieno del termine non ha timore di incontrare l’alterità 

                                                

48 PASCAL, L’arte di persuadere, p. 357. 
49 Nel prosieguo dell’opera avrò modo di affrontare nello specifico l’argomento del pari. Tuttavia è bene fin 
da subito osservare come esso vada inserito all’interno dell’intero quadro del pensiero pascaliano in questo 
modo si potrà cogliere la portata argomentativa del pari in modo compiuto. 
50 C.VIGNA, Pascal e l’apologetica, in PERATONER, Blaise Pascal: ragione, rivelazione e fondazione dell’etica, pp. 811-

824. 
51 Ivi, p. 821. 
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e farsi provocare da essa e non si accontenta nemmeno di parlare solamente a coloro che 

condividono con lui l’oggetto della persuasione. La sfida apologetica che Pascal ha in 

mente è senza dubbio un tentativo di persuasione, ma una persuasione che si compie ad 

un livello specifico. Come già riportato da egli stesso nel testo L’art de persuader, le verità 

divine vengono escluse dalle possibilità argomentative della persuasione poiché sono 

verità che trascendono il potere argomentativo della ragione umana. Qualora l’apologeta 

perdesse di vista queste due prospettive – porsi nei confronti degli interlocutori in 

maniera aperta e dialogante e riconoscere che quello di cui si fa portavoce non gli 

appartiene ma lo precede – egli diverrebbe un cattivo apologeta: 

 

Il cattivo apologeta si rivela da questo, che parla di sé e parla per sé, anche quando parla 

di Dio. È solo apologeta di sé stesso. Non ha nessun interesse per il bene dell’altro. 

L’altro, cui egli pure si rivolge, è tutt’al più oggetto di seduzione e di cattura, non certo 

oggetto d’amore e di cura52. 

 

La valutazione sull’opera apologetica di Pascal è, considerando le ultime riflessioni, 

senz’altro positiva. La positività apologetica non risiede tanto nella riuscita del suo intento 

quanto nelle modalità e intenzioni da cui prende avvio.  

 

1.3 L’interlocutore  

Abbiamo precedentemente mostrato l’attenzione e la cura che Pascal pone nei 

confronti del suo interlocutore. Quest’ultimo assume i caratteri, dell’ateo moderno, e con 

lui fa i conti il filosofo di Clermont. Il nostro autore ha ben presente il cambiamento 

culturale intercorso nella sua epoca: l’uomo con cui confrontarsi è per certi versi «un uomo 

post-cristiano»53. Quest’ “uomo” inizia a considerare la propria soggettività come unica fonte 

                                                

52 Ivi, p. 822. 
53 Ivi, p. 812. 
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della propria grandezza, da cui far dipendere tutte le sue conoscenze e addirittura la propria 

«salvezza». Pascal, compreso questo mutamento di paradigma, cercherà non tanto di 

colpire o affossare l’uomo moderno, quanto di «svelare l’uomo a se stesso»54. Solamente 

quando l’uomo saprà stimarsi al giusto valore, come ricordato precedentemente, sarà in 

grado di cogliere la propria grandezza e al contempo la sua miseria. L’Apologie ha come 

suo intento principale quello di avvicinare l’interlocutore alla religione cristiana; ma 

innanzitutto si propone di far vacillare le sicurezze nate nell’uomo moderno e mostrare 

nel modo più nitido l’impotenza inerente alla condizione umana e insieme mostrare l’unica 

via possibile per colmarla: «avere a che fare con “qualcuno” e con qualcuno che lo liberi 

della propria impotenza riguardo a ciò che massimamente importa: “salvarsi”»55.  

Pascal dunque, rivolgendosi a quel particolare uomo che è il libertino, si rivolge in 

maniera più in generale all’ uomo di ogni epoca storica: questo è uno dei motivi che 

permettono di studiare e leggere le Pensées e coglierne la portata universale. La sezione 

“Contrarietà”, che considerando la premiere copie viene dopo le sezioni di “Miseria” e 

“Grandezza”, si apre nel fr. 119(423), con l’invito all’uomo di stimarsi «al suo prezzo» 

dopo avergli mostrato la sua natura. Il nostro autore a questo punto deve trovare il punto 

di rottura per compiere la sua opera apologetica. La pars destruens si è esplicitata nella 

sezione sulla “miseria” dell’uomo e negli opuscoli citati nelle pagine precedenti; questi testi 

mostrano l’incapacità della ragione di conoscere in maniera esaustiva ciò che le sta attorno. 

Tuttavia, non era questo l’approdo a cui egli era interessato: non possono essere 

considerate come valide le interpretazioni di un Pascal scettico tout-court, dato che il filosofo 

mirava, come ancora leggiamo al fr.119, a un altro obbiettivo: 

 

                                                

54 Ivi, p. 814. 
55 Ivi, p. 815.  
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[l’uomo] che si odi, che si ami: ha in sé la capacità di conoscere la verità e di essere 

felice; ma egli non possiede alcuna verità, o costante, o soddisfacente. Vorrei dunque 

portare l’uomo a desiderare di trovarne56. 
 

L’uomo è chiamato a perseguire un desiderio di felicità che lo trascende, un desiderio 

che non è possibile colmare con dei beni finiti, e che non è possibile annebbiare nemmeno 

inseguendo il divertissement. Nel fr. 136, all’interno della sezione “Divertimento”, l’Autore 

coglie nel profondo questa dinamica esprimendosi così: «si ama maggiormente la caccia 

che non la preda». L’uomo che cerca di placare il suo desiderio infinito di felicità con beni 

finiti si troverà prigioniero di questa ricerca. Poiché i beni di cui fruirà non gli saranno di 

nessun piacere o sollievo, ma sentirà la necessità di riempire il suo vuoto con altro 

divertimento e ricerca di beni finiti. Nemmeno un re, scrive Pascal, può sfuggire a questo 

destino. Egli infatti è circondato da una corte di persone che hanno come unico scopo 

quello di divertirlo e «impedirgli di pensare a se stesso. Poiché è infelice, per quanto sia re, 

se vi pensa»57.  

È ad un interlocutore che sia disposto a riconoscere questa verità della propria vita che 

Pascal propone il percorso apologetico; e in particolar modo il pari. Questa premessa va 

tenuta sempre sullo sfondo anche quando ci inoltreremo nell’analisi specifica della 

scommessa pascaliana (III-IV capitolo) e della posta in gioco della scommessa (II-V 

capitolo); non considerando ciò si corre il rischio, più volte segnalato in questo lavoro, di 

isolare parti del pensiero del filosofo di Clermont e perdere la visione di insieme del suo 

lavoro, rendendole a quel punto passibili di fraintendimento. 

 

1.3.1 L’uomo tra i due infiniti 

Una serie di frammenti che compongono la liasse “Transizione”, posta al centro della 

costruzione apologetica, ritornano a delineare l’antropologia pascaliana. I temi tracciano 

                                                

56 B. PASCAL, Pensieri, p. 179, fr. 119 (423).  
57 Ivi, pp. 197-199, fr.136 (139). 
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ulteriori linee di demarcazione sulla condizione umana, proseguendo quanto già trattato 

nelle sezioni di “Miseria” e “Grandezza”. I frammenti dal 198 al 200, oltre ad avere la 

caratteristica di essere nel loro sviluppo tra i più lunghi, restituiscono l’idea della 

compiutezza di questa sezione dell’Apologie.  

Ancora una volta in questi passaggi Pascal si rivolge a quell’uomo che sia in grado di 

abbandonare gli svaghi del divertissement per fermarsi un momento a pensare alla propria 

condizione; così facendo giungerà a sentirsi: «come smarrito in quest’angolo dell’universo 

senza sapere chi ve lo abbia messo, che cosa sia venuto a fare»58. Prosegue Pascal nel 

decisivo fr. 199: 

 

Che l’uomo tornato a sé consideri ciò che egli è al cospetto di ciò che esiste, che si osservi 

smarrito. E che da questa piccola prigione ove si trova alloggiato […], apprenda a stimare 

la terra, i regni, le città, le case e se stesso al giusto valore. Cos’è un uomo, nell’infinito? 59 

 

Ritorna nuovamente il concetto del «giusto valore» che l’uomo deve attribuirsi; di fronte 

all’immensità sconfinata dell’universo, quale può essere il posto dell’uomo? Come 

rapportarsi a ciò che visibilmente lo supera e sovrasta?  

 

1.3.2 L’infinito di piccolezza 

 

Per l’uomo non vi è solamente l’infinito di estensione che lo sovrasta. Basti pensare ad 

un acaro, scrive Pascal, alle parti di cui è composto, per rilevare come persino 

l’infinitamente piccolo ci getti nel “baratro”: il baratro a cui siamo destinati in quanto esseri 

finiti che, certamente, qualcosa riescono a cogliere di quanto li circonda, anche se «la nostra 

intelligenza occupa nell’ordine delle cose intellegibili lo stesso rango che il nostro corpo 

nell’estensione». La ragione è dunque limitata nella comprensione del tutto, sia per ciò che 

                                                

58 Ivi, p. 255, fr. 198 (693). 
59 Ivi, p. 259, fr. 199 (72).  
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riguarda l’“infinito di grandezza”, la potenzialità infinita dell’ordine geometrico o dello 

spazio, sia nella comprensione delle singole parti che compongono il tutto; infatti le singole 

parti instaurano con il tutto infinite concatenazioni, la cui completa comprensione sfugge 

alla portata della ragione. Scrive a questo proposito il nostro autore: 

 
Dunque tutte le cose essendo causate e causanti, aiutate e aiutanti, mediate e immediate 

e tutte essendo strette da un legame naturale e insensibile che collega le più lontane e le 

più diverse, giudico impossibile conoscere le parti senza conoscere il tutto, non 

altrimenti che conoscere il tutto senza conoscere particolareggiatamente le parti60. 

 

Da questo quadro antropologico dai tratti poco incoraggianti l’autore dell’Apologie trae 

un compendio che è tra i passi più conosciuti del filosofo di Clermont. Dopo le sezioni 

“Miseria” - “Grandezza” e dopo aver tracciato i limiti epistemologici della condizione 

umana, giunge ad una definizione dell’uomo che riassume l’intero impianto antropologico 

pascaliano: 

 

L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que 

l’univers entier s’arme pour l’écraser ; une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers 

l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que 

l’univers a sur lui. L’univers n’en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée61.   

 

Ed ecco che l’uomo diviene roseau, che non ha alcun controllo nei confronti di ciò che 

gli sta attorno e che è esposto ai “capricci” di una natura matrigna, come dirà un secolo e 

                                                

60 Ivi, p. 271, fr. 199 (72). 
61 Ivi, p. 275, fr. 200 (347). Trad. a cura di Enea Balmas: «L’uomo non è che un giunco, il debole di tutta la 

natura, ma è un giunco che pensa. Non occorre che l’universo intero si armi per schiacciarlo; un vapore, 
una goccia d’acqua basta per ucciderlo. Ma quando pur l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancora 
più nobile di ciò che lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancora più nobile di ciò che lo uccide, poiché egli sa 
di morire e quale vantaggio l’universo ha su di lui. L’universo non ne sa nulla». 
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mezzo più tardi Giacomo Leopardi. Tuttavia al cospetto di questo fatto ineluttabile vi 

possono essere diverse risposte e prospettive per l’uomo.  

 

1.3.3 L’uomo abbandonato al divertissement e alla sua soggettività. 

Come già esposto precedentemente, di fronte alla prospettiva di una vita sospesa sul 

baratro dei due infiniti una delle possibilità per l’uomo è quella di abbandonarsi al 

“divertimento”, ovvero riempire il vuoto a cui è esposto distraendosi e illudendosi in 

questo modo di scacciare ogni pensiero su quel «silenzio eterno di questi spazi infiniti»62. 

Nemmeno in quest’uomo viene meno il desiderio di felicità che è insito in lui.  

Una seconda possibilità è quella interpretata dall’uomo “moderno” che spinto dalla 

fiducia totale nei propri mezzi, si pone in modo nuovo al cospetto degli spazi infiniti che 

gli si aprono di fronte. La sicurezza nei propri potenziali conoscitivi lo spinge a voler tutto 

comprendere e tutto possedere. Pascal sembra essere vicino a questo atteggiamento 

quando nel frammento, riportato sopra, sostiene che la dignità dell’uomo si deve fondare 

sul pensiero. Ad una prima analisi il nostro autore sembra porsi dalla stessa parte di coloro 

che iniziavano, seguendo la scuola di Galileo, a dare l’avvio alla scienza moderna: basti 

pensare all’impegno di Pascal in ambito fisico e matematico per poterlo certamente 

iscrivere tra coloro che hanno dato un contributo essenziale alla svolta scientifica. A nostro 

avviso, non risiede qui la modernità del nostro autore, ma altrove. Nell’aver visto oltre le 

possibilità della ragione, nell’averne individuato i limiti e nell’aver definito lo scopo ultimo 

della ricerca umana. Per Pascal ciò che rende grande l’uomo è, nella lettura che fa Isabella 

Adinolfi, «non il pensiero speculativo, esercizio di una ragione che, trovato in se stessa un 

fondamento inconcusso, procede sicura di sé e con ottimistica baldanza si lancia alla 

scalata del cielo, bensì un’analisi introspettiva, frutto del lavorio della coscienza più che 

della ragione»63. 

                                                

62 Ibidem, fr. 201 (206). 
63 I.ADINOLFI, Il cerchio spezzato, Città Nuova, Roma 2000, p. 50. 
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La grandezza ultima del pensiero, che unico dà dignità all’uomo, sta così nel riconoscere 

la propria miseria e impotenza: 

 

La grandezza dell’uomo è grande in ciò: che egli si conosce miserabile, un albero non si 

conosce miserabile. È dunque essere miserabile il conoscer[si] miserabile, ma è essere 

grande il conoscere che si è miserabile64.  

 

Per il nostro autore si tratta ancora una volta di condurre l’uomo al più alto livello di 

conoscenza di se stesso e delle proprie potenzialità, e fargli riconoscere che il proprio 

desiderio di grandezza è strettamente collegato alle proprie possibilità effettive di presa sul 

tutto: possibilità che sono sempre manchevoli e che non potranno mai giungere alla 

compiutezza. A questo punto Pascal ha preparato il terreno all’apertura e alla disponibilità 

dell’interlocutore «alla possibilità della fede nel Dio dei cristiani»65.   

  

 

                                                

64 B. PASCAL, Pensieri, p. 175, fr. 114 (397).  
65 ADINOLFI, Il cerchio spezzato, p. 51. 
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CAPITOLO II: IL DIO DEI FILOSOFI E IL DIO DELLA STORIA  

2. Il dialogo impossibile 

Nel primo capitolo abbiamo cercato di abbozzare lo schema epistemologico generale 

entro cui Pascal si muove. Si è cercato di rileggere il suo percorso innanzitutto intellettuale 

e di proporne una visione d’insieme che potesse armonizzare la complessità della sua 

vicenda. Quest’operazione comporta senz’altro dei rischi, il più grande dei quali è quello 

di sovrapporsi all’autore e sostituirsi al suo pensiero. Questa riflessione vale tanto più 

quanto i temi trattati – come accadrà in questo capitolo – riguardano la sua intima ricerca 

di uomo e pensatore. 

A questo proposito ci sembra interessante la modalità scelta da Jean Guitton per 

affrontare questo limite. Alla domanda su come interpellare gli autori del passato che 

hanno avuto un peso fondamentale nel suo percorso di ricerca, il filosofo francese si 

immagina dei dialoghi con questi personaggi nel momento culminante della sua vita: 

quello della sua morte. In questi dialoghi accade tuttavia il contrario di quanto ci si 

aspetterebbe, non è l’allievo di Bergson a porre le domande, bensì egli è al centro di una 

sorta di processo intentatogli da parte di coloro che hanno permeato con il loro pensiero 

la vita di questo filosofo. Tra gli incontri non poteva mancare quello con Blaise Pascal: 

autore di cui Guitton si è nutrito e su cui ha scritto, come abbiamo avuto modo di vedere 

nel primo capitolo, diverse opere.  

 

2.1 Indagine su Dio e sull’Assoluto 

Il dialogo tra i due inizia con una prima domanda cara ad entrambi gli autori: 

 

Pascal: Ecco la mia prima domanda. Guitton, come spiega l’indifferenza religiosa? 
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Guitton: L’uomo è allo stesso tempo un animale religioso e naturalmente materialista 

[…]. Infatti, ha la tendenza a fabbricare materialismi religiosi e religioni materialiste66. 

  

Fin dal primo scambio di battute di questo dialogo si delinea il tema dell’argomento. Per 

tutto il dialogo si tratterà di delineare quale significato l’uomo abbia concepito quando ha 

pensato a Dio e se vi possa essere un tempo in cui l’uomo abbia smesso davvero di 

credergli. Per Guitton inizialmente si tratta di constatare come appartenga alla natura 

dell’uomo il fatto di credere e al contempo dare una forma materiale a questo afflato. In 

questo pensiero non si può non leggere il quadro che Pascal aveva tracciato nelle Pensées. 

Quell’uomo diviso tra una componente “bestiale” e una “angelica” che spesso si ritrova 

costretto a ricorrere ad un estremo materialismo, il divertissement, per non fare i conti con 

la sua vera natura.  

Il dialogo prosegue con l’analisi di Guitton delle difficoltà dell’uomo del nostro tempo 

di aprirsi ad una “religiosità mistica”67 e sulla sua propensione ad avere una sostanziale 

“indifferenza religiosa”. Tuttavia a ben pensare questa situazione non si discosta troppo 

da quella che Pascal viveva nell’ambiente libertino parigino, di cui era spettatore, che era 

permeato da una crescente sfiducia e  disinteresse per ciò che la religione e soprattutto il 

mondo religioso rappresentavano. A questo punto Guitton propone una distinzione di 

cui anche Pascal si era, come vedremo più avanti, interessato. Ovvero quella tra un dio 

indagato dai filosofi che Guitton chiama “Assoluto”, e invece il Dio biblico, quel Dio di 

cui Pascal aveva fatto esperienza, come risulta nel Memoriale. Guitton introduce il discorso 

in questo modo: 

 
Guitton: Questi due termini [Assoluto e Dio] designano una realtà identica; evocano 

due idee diverse. Il termine Assoluto presenta al nostro pensiero l’Origine radicale, il 

Principio fondamentale dell’essere e dello spirito, l’assolutamente Primo […]. Niente 

                                                

66 J.GUITTON, Il mio testamento filosofico, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012, p. 22. 
67 Ivi, p. 27. 
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di più, anche se non è poco. Eppure, l’idea di Dio è ancora più ricca. Essa include tutto 

ciò che abbiamo detto dell’Assoluto e qualche cosa di più. 

Pascal: Che cosa dunque? 

Guitton: Quando pronunciamo questa parole enorme “Dio”, pensiamo all’Assoluto 

come a Qualcuno. Questo Assoluto è un Essere pesante, volente e amante68. 

 

Ancora una volta in questo scambio emergono i temi cari all’indagine pascaliana che 

Pascal traccia nell’Apologie. Innanzitutto quello che Pascal definisce nel Memoriale “il dio dei 

filosofi e dei sapienti” prende per Guitton il nome di Assoluto: quel “Principio fondamentale” 

a cui hanno teso tutti i filosofi e che ha assunto diverse sfaccettature nel corso della storia. 

Sia per Pascal che per Guitton non è propriamente questo il soggetto della loro indagine. 

Nel prosieguo del dialogo Guitton ritorna su questo punto affermando che l’Assoluto 

viene in qualche modo accettato da tutti, secondo  l’allievo di Bergson nessuno in fondo 

può essere davvero ateo. Chi si ritiene tale secondo lui: 

 

se riflettesse capirebbe che cessando di credere in Dio, automaticamente si è messo a 

credere in una delle forme dell’Assoluto non-Personale. In questo senso, non è ateo in 

senso lato, perché non è ateo di Dio in senso lato, cioè ateo dell’Assoluto. È ateo solo 

in senso stretto, cioè ateo di Dio in senso stretto69. 

 

Secondo Guitton dunque anche coloro che hanno espresso e teorizzato una distanza 

forte nei confronti di “Dio in senso stretto”, hanno a loro volto abbracciato un altro 

Assoluto nel loro orizzonte speculativo. I riferimenti nella storia del pensiero non 

mancano: c’è un «Dio degli Stoici, di Giordano Bruno, di Pomponazzi, di Spinoza, di 

Hegel, di Nietzsche, di Marx e di Freud»: e ognuno di noi è paradossalmente ateo del Dio 

di qualcun altro.  

                                                

68 Ivi, p. 30. 
69 Ivi, p. 33. 
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A questo punto Guitton fa porre a Pascal un problema caro al filosofo di Clermont. 

Ovvero se questo discorso possa valere anche per gli indifferenti per eccellenza cioè per 

gli scettici. Gli scettici, a cui lo stesso Pascal si rivolge nella sua opera, sembrano sfuggire 

a queste argomentazioni. Infatti lo scettico potrebbe non soltanto dubitare «fra le varie 

idee dell’assoluto», ma dubitare dell’Assoluto stesso70. La risposta del filosofo nostro 

contemporaneo smaschera anche questa parvenza di rifiuto dell’Assoluto. Lo scettico 

«ammetterebbe anche l’ipotesi che possano sussistere l’illusione dell’essere e il nulla. 

Sarebbe il nichilismo»71. 

Il Nulla per lo scettico diventerebbe a questo punto l’Assoluto, il che farebbe perdere al 

Nulla i caratteri che gli sono propri trasformandolo in qualcosa. Nessuno è escluso per 

Guitton dall’affidarsi ad un Assoluto. E correttamente Guitton fa assentire Pascal su 

questo punto. Infatti il filosofo di Clermont, immaginando la sua proposta apologetica, si 

era profondamente convinto che qualsiasi uomo potesse avere orecchie e “cuore” per 

intendere la portata profonda del suo intento72. 

 

2.1.2 Scorgere il Dio-persona 

Prima di affrontare in maniera diretta, a partire dalle pagine pascaliane, la differenza tra 

“il dio dei filosofi e dei sapienti” e il “Dio di Gesù Cristo”, è bene riportare la conclusione 

e la via proposta da Guitton per compiere il passaggio dall’Assoluto al Dio-persona. La 

strada che l’autore propone è la seguente e si differenzia rispetto alla prospettiva di Pascal: 

 

Quando osservo il mondo, mi sembra di trovarvi delle caratteristiche di contingenza: 

per esempio, le grandi costanti fisiche universali. Perché questi numeri piuttosto che 

                                                

70 Ivi, p. 34.  
71 Ibidem. 
72 Proprio a partire da questa riflessione muoverà la scelta del pari come via pratica per poter accendere la 

scintilla della fede in quel Dio-persona. Avremo modo di sviluppare questo argomento nel III e IV 
capitolo del nostro lavoro. 
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quelli? Trovo molto più plausibile che un mondo simile sia l’effetto di una scelta e non 

il risultato di uno sviluppo necessario73. 

 

L’argomentazione di Guitton mira a compiere il passaggio dal credere a un Assoluto 

indistinto al credere a un Dio che agisce e crea partendo proprio da ciò che ci circonda, 

dalle leggi della natura che appaiono così tra loro armonizzate da rendere difficile 

l’interpretazione della loro casualità. Tuttavia, pare almeno a chi scrive, che questa “via” 

non possa essere ritenuta da Pascal percorribile come scrive a proposito Isabella Adinolfi: 

«La realtà visibile, con le sue luci e ombre, non costituisce più un luogo sicuro da cui partire 

per risalire a Dio: si è rotto il legame che univa il creato al suo Creatore»74. 

Con questo non si vuol certo opporre Pascal alla tradizione che ha concepito le vie 

teoretiche alla conoscenza di Dio. Si tratta piuttosto di comprendere, a partire da quanto 

detto nel I capitolo, come l’esperienza di Pascal in ambito geometrico e fisico l’avesse 

portato proprio a questa convinzione: attraverso l’uso della ragione tout-court non è 

possibile muoversi verso un percorso di “conversione”75 a Dio. In questo ci pare che 

Guitton vada oltre il percorso pascaliano che, pur muovendo dalle medesime necessità, si 

esplicherà con toni differenti.   

 

2.1.3 L’uomo di fronte all’Assoluto 

All’interno della vita di Pascal, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, 

comunemente sono riconosciuti due momenti di conversione. È importante leggere 

correttamente questi passaggi cruciali all’interno del percorso intellettuale del filosofo di 

Clermont. La prima conversione aveva avuto luogo a partire dal contatto con il mondo 

                                                

73 Ivi, p. 37. 
74 ADINOLFI, Il cerchio spezzato, p. 21. 
75 In questo senso conversione viene intesa nel suo senso etimologico quale volgere lo sguardo, mutare lo 

sguardo. 
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che gravitava intorno a Port-Royal e che condusse Pascal ad ampliare i propri orizzonti in 

ambito religioso76. 

Per usare la terminologia di Guitton potremo dire che in quel frangente Pascal fece 

esperienza dell’Assoluto in senso lato. Non era ancora in grado di dare un volto e un nome 

a ciò che lo attirava a sé. L’avvenimento determinante per compiere il passaggio tra 

l’Assoluto e Dio in senso stretto avvenne il 23 novembre del 1654. In quell’esperienza 

accade un qualcosa in Pascal che Guardini descrive in questo modo: 

 

In quell’avvenimento un nuovo piano esistenziale s’illumina per Pascal, un piano che 

noi non chiameremo religioso, ma cristiano: piano fondato su una nuova realtà, su 

Dio, come questi si presenta nella Rivelazione in Cristo. A Pascal si fa chiara la richiesta 

che è implicita nel conoscere chi sia Dio, e che gli parla dalle parole di questo Dio; ed 

egli fa il passo che incomincia a soddisfare, con autentica serietà, a quella richiesta77. 

 

Pascal è in grado da questo momento di dare forma al suo percorso apologetico. Infatti 

è quanto mai necessario per intraprendere un percorso apologetico aver ben chiaro 

l’oggetto su cui fondare il proprio intento. Fino a quel momento per il nostro autore la 

conoscenza di Dio si era arrestata su di un piano prettamente intellettuale. Era mancato 

quell’incontro personale che apre ad una ricerca intima e vitale. 

 

2.1.4  Il memoriale 

Non si può, trattando dell’idea di Dio verso cui conduce l’Apologie, non riportare il testo 

che, come si è detto, è il senso primo e ultimo di questo percorso, 

 

Fuoco 

                                                

76 R. GUARDINI, Pascal, Morcelliana, Brescia 2002, p. 33. 
77 Ivi, p. 34. 
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Dio d’Abramo, Dio d’Isacco, Dio di Giacobbe. 

Non dei filosofi e dei dotti. 

Certezza. Certezza. Sentimento. Gioia. Pace 

Dio di Gesù Cristo […]78. 

 

In questi primi passaggi del memoriale si racchiude tutta la forza dell’esperienza unica 

vissuta dal filosofo francese. Un’esperienza che si tinge subito di tinte forti, con quella 

prima parola “fuoco” a dare l’incipit di quello che a tutti gli effetti suona come un 

componimento poetico. In questo che risulta essere è il testamento teologico di Pascal si 

trovano gli elementi di tutto il suo percorso di ricerca. In parole quali “certezza” si sente 

l’eco del “geometra”, del fisico, che ha per tutta la vita inseguito la certezza sul reale. Scrive 

ancora Guardini: 

 

Pascal, che richiede esperienza per ogni forma di conoscenza, quell’accertamento che 

diviene possibile solo quando si è davanti alla realtà, Pascal, che aveva colto la realtà 

della natura nell’esperimento e nel calcolo e la realtà dell’uomo nell’osservazione e 

nell’analisi, ora sta innanzi alla realtà del Dio vivente. Ora egli potrà parlare anche delle 

cose religiose con quella credibilità oggettiva, con la quale aveva parlato come fisico e 

come psicologo79. 

 

Lo sforzo dello scienziato, l’inquietudine dell’uomo di fede trova ora il suo giusto 

approdo. In quel terzo verso, che può far leggere Pascal in un senso anti-speculativo, va 

letta piuttosto la fatica di un fine scienziato, di un uomo che si era avvicinato alla fede 

innanzitutto attraverso le polemiche teologiche e i conflitti che si vivevano in quel periodo 

e che a questo punto della vita rimarca la centralità dell’incontro personale con Dio, con 

il quale il singolo, sia anche un fine teologo, è costretto a misurarsi se vuole dare “credibilità 

                                                

78  B. PASCAL, Pensieri, ed. Bur Rizzoli, p. 847. 
79 Ivi, p. 45. 
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oggettiva” al fondamento del suo pensare teologico. Pascal non intende screditare l’ambito 

della speculazione anche in ambito teologico; piuttosto sembra ritenere che il “dio dei 

filosofi” coincida con quell’Assoluto che Guitton mostra essere attestato da diversi 

pensatori nell’ambito del dibattito metafisico. Rilevato questo dato si pone la questione di 

immaginare una metafisica che non solo ammetta l’Assoluto in senso lato ma che possa 

offrire una determinazione in senso stretto dell’Assoluto. 

Pascal fa esperienza di un Dio che è Persona. Riprendendo ancora le parole di Guardini, 

 

Pascal ha incontrato il Dio vivo. Perché questo Dio è appunto tale che di Lui, se si 

vuole parlare con esattezza, si deve dire: Egli viene, agisce, parla… Poiché Dio gli è 

venuto incontro come “Questo qui” e si è verificato un incontro, del quale è possibile 

parlare soltanto con parole dell’ordine di quelle che si trovano in ogni pagina della 

Sacra Scrittura80.   

 

Un’esperienza, quella del Memoriale, che dischiude ad un nuovo orizzonte di ricerca. 

Non si tratterà allora di proporre teoremi o dimostrazioni, quanto di far intraprendere al 

lettore dell’Apologie un cammino che lo porti a scommettere sulla propria vita e, a partire 

da questo anche sull’esistenza di quel Dio in senso stretto di cui ci parlava Guitton. 

Riprendiamo ancora una volta le parole di Romano Guardini che esprimono in maniera 

essenziale quanto detto fin qui sul senso del Dio della storia che Pascal offre nell’Apologie: 

 

L’idea che Dio non debba essere argomentato dagli indizi della natura, dalle necessità 

della logica, dalla struttura categoriale della conoscenza, dai postulati della prassi, dagli 

specifici contenuti dell’esperienza del valore religioso, ma debba essere colto 

nell’essere, nel valore, nell’azione concreta di una figura storica, che visse allora e non 

prima o più tardi81. 

                                                

80 Ivi, pp. 46-47. 
81 Ivi, p. 49. 
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2.1.5 Le idee di Dio nel cammino dell’Apologia 

Nel percorso apologetico programmato da Pascal si trovano le tracce di quella che è a 

tutti gli effetti un’analisi dell’idea di Dio nella storia del pensiero. Il nostro autore vuole 

anzitutto fare chiarezza su questo, al fine di rendere la proposta apologetica, e in particolare 

la scommessa, una via chiara e percorribile dall’interlocutore. Non si dimentichi che i 

Pensieri hanno un preciso interlocutore, al quale Pascal vuole rivolgersi nel modo più chiaro 

e persuasivo possibile. Il passaggio preliminare, dopo aver mostrato la natura profonda 

dell’uomo, consiste dunque nel chiarire a lui e all’interlocutore l’autentica natura della 

“posta in gioco”.  

Nel testo pascaliano vengono affrontate quattro diverse concezioni dell’idea di Dio; tra 

di esse due richiamano quanto detto da Guitton in riferimento all’Assoluto in senso lato, 

e due si riferiscono a ciò che abbiamo chiamato Assoluto in senso stretto.  

Le prime due concezioni vengono dal mondo greco e in particolare dalla filosofia di 

Platone. Scrive a proposito Thomas More Harrington : 

 

La prima delle due concezioni filosofiche, che risalgono tutte e due a Platone, è Dio 

come autore del cosmo mirabilmente ordinato, così come delle verità matematiche, 

creazioni che sono infinite come il loro creatore […]. E poi, Dio come sommo bene, 

fonte di tutti i beni e dunque di tutti gli esseri, ingloba e supera infinitamente il Dio 

creatote del teismo, perchè Egli non è solamente l’autore infinito del cosmo, ma anche 

il Sommo Bene per l’uomo, ovvero il fine ultimo e la vera ricompensa per lui82. 

 

                                                

82 T.M. HARRINGTON, Dieu comme objet de connaissance chez Pascal, in : AA.VV., Pascal : l’exercice de l’esprit, Revue 
des sciences humaines, n°244 – Octobre-Décembre 1996. Testo originale della traduzione :«La première 
des conceptions philosophiques, qui remontent toutes deux à Platon, est le Dieu auteur du cosmos admirablement ordonné, 
ainsi que des vérités mathématiques, créations qui sont infinies comme leur créateur […]. Ensuite, le Dieu Souverain Bien, 
source de tous les biens et donc de tous les êtres, englobe et dépasse infiniment le Dieu Créateur du déisme, puisqu’il n’est non 
seulement l’auteur infini du cosmos, mais encore le Souverain Bien de l’homme, c’est-à-dire la fin ultime et la véritable 
récompense de ce dernier». 
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Queste considerazioni trovano il loro fondamento in diversi passaggi del testo 

pascaliano. Per quanto riguarda l’idea di Dio creatore, l’autore dei Pensieri esprime quanto 

proposto da Jean Guitton nell’ ultima parte del dialogo con il filosofo di Clermont. Scrive 

nella sezione Transizione, nel frammento 119(72) già citato in precedenza: 

 
Che l’uomo contempli dunque la natura intera nella sua alta e piena maestà, che 

allontani il suo sguardo dagli oggetti bassi che lo circondano. Osservi questa luce 

splendente messa come lampada eterna per illuminare l’universo […]. Tutto questo 

mondo visibile non è che un tratto impercettibile nell’ampio seno della natura […]. Si 

capisce che avendo la natura impresso la sua immagine e quella del suo autore in tutte 

le cose, essere partecipano quasi tutte della sua doppia infinità83. 

 

La natura mostra le tracce del suo autore; e in questo Pascal riprende quanto già molti 

autori classici avevano indagato.  

L’altra immagine, che il nostro autore prende dal panorama filosofico per parlare 

dell’Assoluto, è quella del Sommo Bene, a cui viene dedicata un’intera sezione, la numero 

dieci, del piano apologetico. Questa sezione ha l’andamento delle argomentazioni 

classiche; i passaggi in cui Pascal arriva a giustificare l’esistenza di un bene universale si 

concatenano l’uno all’altro in maniera del tutto naturale. La premessa viene posta all’inizio 

del fr. 148(425): «tutti gli uomini cercano di essere felici»84; non c’è alcuna eccezione a 

questa spinta, anche l’azione più estrema – come «impiccarsi» - viene mossa dal medesimo 

desiderio. Prosegue il filosofo di Clermont che nessuna possibilità che l’uomo trova nella 

natura può conferirgli quel Sommo Bene cui egli tende, poiché «quest’abisso infinito può 

essere colmato solo da un oggetto infinito e immutabile, cioè Dio stesso»85. 

                                                

83 PASCAL, Pensieri, Bur Rizzoli, pp. 257-263. 
84 Ivi, p. 217. 
85 Ivi, p.219 
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Questa strada è stata intrapresa anche da altri che, secondo il nostro autore, hanno colto 

l’essenza della questione: 

 

Altri che in effetti vi si sono più avvicinati hanno riflettuto come sia necessario che 

questo bene universale che tutti gli uomini desiderano non sia in nessuna delle cose 

particolari che possono essere possedute […]. Hanno compreso che il vero bene 

doveva essere tale che tutti potessero possederlo nello stesso tempo senza diminuzione 

e senza invidia, e che nessuno potesse perderlo contro la sua volontà86. 

 

Da questi frammenti emerge con chiarezza come Pascal conoscesse e considerasse delle 

vie valide per affrontare la ricerca e il riconoscimento dell’Assoluto le vie individuate dai 

filosofi antichi; tuttavia il filosofo di Clermont era consapevole dell’impossibilità da parte 

della filosofia di dargli un nome proprio. A questo proposito commenta, a nostro avviso 

in modo corretto, Guardini: 

 

Pascal non nega dunque la possibilità astrattamente teoretica di conoscere dalla 

creazione il Creatore. Ciò di cui parla è la concreta efficacia persuasiva di una tale 

dimostrazione: efficacia che di regola non si verifica […]. La semplice osservazione 

della natura scopre, nei migliori dei casi, un Essere metafisico assoluto. Se si deve veder 

di più, cioè il Dio vivente […], deve nascere una nuova situazione, al di sopra della 

semplice natura una nuova forma del “darsi”: Dio deve rivelarsi87. 

 

 

La critica celebre che Pascal compie nei confronti delle «prove metafisiche» nel 

frammento 190(543) ha troppo facilmente portato a semplificare il discorso pascaliano. 

Come abbiamo cercato di mostrare, il suo intento essenziale è quello di condurre il proprio 

interlocutore in un percorso apologetico ben preciso. Lui vuole gradualmente portarlo a 

                                                

86 Ivi, pp. 219-221.  
87 R. GUARDINI, Pascal, p. 152. 
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riconoscere quella tensione all’Assoluto a cui ciascuno è chiamato, e dunque le vie della 

natura infinita immagine del suo Creatore e del Sommo Bene sono dei passaggi 

fondamentali e irrinunciabili all’interno dell’impianto apologetico. A questo punto sarebbe 

altrettanto sintomo di poca fedeltà al testo pascaliano tralasciare quanto segue nell’Apologie. 

Prima di intraprendere l’analisi delle altre due idee di Dio storiche è utile riportare un 

frammento che Lafumas seguendo la premiére copie colloca nella quinta serie dei frammenti 

non titolati, è il frammento 449(556): 
 

non mi accingerò qui a provare medianti ragioni naturali, o l’esistenza di Dio, o la 

Trinità, o l’immortalità dell’anima, né alcuna delle cose di questa natura; non soltanto 

perché non mi sentirei abbastanza forte per trovare nella natura di che convincere degli 

atei induriti, ma ancora perché questa conoscenza senza Gesù Cristo, è inutile e sterile. 

Quando un uomo fosse persuaso che le proporzioni dei numeri sono verità 

immateriali, eterne e dipendenti da una prima verità nella quale esse sussistono e che 

si chiama Dio, non lo troverei molto avanzato per quanto riguarda la sua salvezza88. 

 

2.2 Il Dio della storia 

Innanzitutto il Dio che il filosofo di Clermont pone come termine del cammino fin qui 

intrapreso è il Dio della tradizione biblica. Un Dio che non è solamente il Creatore 

dell’universo, come già alcuni luoghi della filosofia greca lasciavano intravedere, ma che 

interviene nella storia dell’uomo e accompagna le vicende umane. Abramo, Isacco, 

Giacobbe sono innanzitutto simbolo della storia umana, prima che di quella di un singolo 

popolo: una storia in cui Dio è intervenuto, ha parlato e intessuto un’alleanza. Un Dio 

dunque che si è manifestato nella vicenda umana; Pascal ci invita a cercare le Sue tracce a 

partire dalla nostra vita, dalla nostra storia dove Lui si fa incontrare. Dunque si può dire 

innanzitutto che Pascal riconosca nell’ebraismo il punto di partenza. Ma all’interno 

dell’ebraismo c’è chi ha compiuto un grave misconoscimento. Il Dio della storia era 

                                                

88PASCAL, I pensieri, pp. 459-461. 
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diventato per il popolo d’Israele un Dio prettamente storico; una divinità da interpellare e 

a cui richiedere l’intervento in una logica di “dare e avere”. A questa deriva farà fronte, per 

Pascal, colui che egli chiama il “Mediatore”: Gesù Cristo. A partire da queste 

considerazioni possiamo completare la lettura del fr.449(556): 

 
Il Dio dei cristiani non consiste in un Dio semplicemente autore delle verità 

geometriche e dell’ordine degli elementi […]; Non consiste soltanto in un Dio che 

esercita la sua provvidenza sulla vita e sui beni degli uomini, per dare una felice 

successione d’anni a coloro che l’adorano; è la posizione degli Ebrei. Ma il Dio 

d’Abramo, il Dio d’Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei cristiani, è un Dio d’amore e 

di consolazione […]; è un Dio che fa loro sentire interiormente la loro miseria, e la sua 

misericordia infinita89. 

 

Il nostro autore in questo modo riorienta la ricerca del suo interlocutore che, come si è 

detto all’inizio è disposto a cercare qualche «lume». Il Dio che Pascal invita a cercare e 

incontrare non ha i tratti della chiarezza totale, non è il risultato di una speculazione 

geometrica. Bensì il nostro autore ci presenta un Dio “nascosto”.  Il fr.427(542) esprime 

con chiarezza la situazione che incontra l’uomo che si pone in ricerca, e inoltre mette in 

evidenza come non si possa attribuire alla religione cristiana la pretesa di possedere in 

maniera chiara la conoscenza di Dio: 

 

Se questa religione si vantasse di avere una visione chiara di Dio e di possederlo 

scopertamente e senza veli, sarebbe un combatterla il dire che non si vede niente nel 

mondo che lo mostri con questa evidenza. Ma […] essa dice, al contrario, che gli 

uomini sono nelle tenebre e nella lontananza da Dio, che questi si è nascosto alla loro 

conoscenza, che è persino questo il nome che egli si dà nelle scritture, Deus asconditus90. 

 

                                                

89 Ibidem. 
90 Ivi, p. 427 fr.427(194).  
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2.2.2 Il Dio nascosto e il Mediatore 

Un Dio che si è nascosto in seguito alla caduta dell’uomo e che non si mostra più a lui 

come all’inizio della creazione. È possibile reinterpretare la prospettiva del peccato 

originale in un’antropologia che non sia prettamente teologica. Infatti, come è emerso 

nell’analisi fino ad ora compiuta, l’uomo per Pascal ha in sé due aspetti fondamentali: la 

«miseria» e la «grandezza»; questa lettura antropologica, sembra a chi scrive possa venire 

letta anche aldilà del contesto confessionale da cui muove. Seguendo dunque l’impianto 

apologetico, l’uomo è destinato a non riconoscere la propria natura profonda e in ultimo 

Dio fino a quando non sarà cessata «la pretesa dell’io di essere centro di quanto esiste»91. 

Solo riconoscendo il limite della propria natura e ricalibrando lo slancio verso l’infinita 

felicità a cui l’uomo per natura tende, egli potrà cominciare a disvelare a sé stesso l’Altro 

che solo può garantirgli questa pienezza.  

Pascal in una delle lettere a M.lle De Roannez92, con lo stile che lo contraddistingue, 

propone una lettura del Deus absconditus, ripreso dalle pagine di Isaia, chiara ma al contempo 

tale da lasciare al lettore lo spazio per una ricerca ulteriore 

 

Se Dio si svelasse continuamente agli uomini, non ci sarebbe merito di credergli; e, se 

non si svelasse mai, ci sarebbe poca fede. Ma Egli di solito si nasconde, e si svela di 

rado a quelli che vuole assumere al suo servizio […]. Egli è rimasto nascosto sotto il 

velo della natura che ce lo ha nascosto fino all’incarnazione; e quando è stato 

necessario che apparisse, si è ancora di più nascosto coprendosi con l’umanità93. 

 

                                                

91 R.GUARDINI, Pascal, p. 159. 
92 PASCAL, Pensieri, opuscoli, lettere, p. 201- 219. Questo scambio epistolare che Pascal tenne con Charlotte De 

Roannez, sorella di un suo amico, vennero scritte tra il settembre 1656 e il marzo 1657. Nonostante la 
volontà di Mlle De Roannez di distruggere le lettere una volta morta, se ne sono conservate delle copie 
che ci mostrano un Pascal sempre attento a esprimere seppure in un contesto differenti le sue linee 
principali di riflessione. 

93 Ivi, p. 207. 
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Il Dio nascosto cessa parzialmente di essere tale non solo quando prendiamo coscienza 

della nostra condizione, ma soprattutto da quanto ci viene indicato nel prologo del 

Vangelo di Giovanni: «Dio, nessuno l’ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel 

seno del Padre, ce lo ha rivelato»94. Dunque all’uomo è davvero impossibile la visione di 

quel Dio che interviene nella storia se non attraverso la mediazione di Gesù di Nazareth. 

Pascal si spingerà ben oltre nel riconoscere il ruolo di mediazione che Gesù ha 

nell’esistenza dell’uomo: 
 

Non soltanto conosciamo Dio solo attraverso Gesù Cristo ma non ci conosciamo noi 

stessi se non attraverso Gesù Cristo; non conosciamo la vita, la morte se non per Gesù 

Cristo. Fuori di Gesù Cristo non sappiamo cosa sia né la nostra vita né la nostra morte, 

né Dio, né noi stessi95. 

 

2.2.3 Il mediatore nel pensiero di Bonhoeffer 

Fa da eco a questo frammento pascaliano il pensiero di un teologo del ‘900 che ci sembra 

sia in linea con il filosofo di Clermont: Dietrich Bonhoeffer. In Sequela96 viene più volte 

ripreso il concetto di Cristo quale mediatore dell’accesso a Dio, così come indicato da 

Pascal, anche per il teologo tedesco la figura di Gesù diviene la lente attraverso cui guardare 

alla realtà che ci circonda e alla nostra vita, 
 

Egli è in mezzo. A quanti chiama egli sottrae ogni immediatezza nei confronti di queste 

realtà fattuali. Egli vuole essere il mezzo, tutto deve avvenire solo attraverso di lui. Egli 

non si frappone soltanto tra me e Dio, ma proprio per questo egli sta anche in mezzo 

fra me e il mondo, fra me e gli altri uomini e cose97.  

 

                                                

94 Bibbia traduzione C.E.I 2008, Gv, 1,18. 
95 PASCAL, Pensieri, p. 411 fr. 417(548). 
96 D. BONHOEFFER, Sequela, ed. Queriniana, Brescia 2001. 
97 Ivi, p. 86.  
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Il teologo tedesco pone la figura di Cristo al centro dell’esistenza del credente. Non è possibile 

guardare a Dio, al mondo esterno e a noi stessi, se non ponendo Cristo come porta da cui accedere. 

In questo modo la volontà del credente si fa tutt’uno con la volontà di Dio, lo sguardo di colui che 

crede diviene lo sguardo di Dio.  In questo si può riassumere – secondo Giuseppe Barzarghi – il 

segreto del cristianesimo: «guidato da un istinto divino, dall’intuizione divina, dallo sguardo divino, 

egli [il credente] vede ciò che Dio vede, guarda ciò che Dio guarda e come lo vede e lo guarda Dio, 

con il medesimo colpo di genio. Questo è il vero segreto cristiano»98.  

Dalle parole di Bonhoeffer e da quelle di Barzaghi emerge la rilevanza di un elemento presente 

anche nella riflessione pascaliana: quello della Grazia. Per intendere propriamente questo concetto 

si può ricorrere all’esperienza del “Memoriale”. In questa Pascal è pervaso da un fuoco che lo 

trasforma nel profondo. Scrive Guardini riguardo a quest’esperienza e al cambiamento avvenuto 

nel nostro autore: 

 

In questa esperienza risulta chiaro in Pascal il particolare carattere dell’“ordine” della 

rivelazione della grazia di contro a quello della natura e della cultura. È 

quest’arricchente esperienza che lo mette in grado di distinguere sul piano del 

definitivo e di determinare, dal punto di vista di questa superiore distinzione, tutto 

quello che è precedentemente accaduto99. 

 

Questo avvenimento dà senso all’intero percorso esistenziale e di ricerca del filosofo di 

Clermont e lo rende consapevole dell’approdo del percorso apologetico: riconoscere «il 

Dio di Gesù Cristo» come mediatore della propria vita. Un approdo a cui Pascal sente di 

non poter direttamente condurre il suo interlocutore, che non può giungere a sua volta se 

non dalla notta di fuoco del Memoriale, a quell’incontro con la verità di Dio che precede 

la volontà di colui che cerca. Si tratta, come scrive Barzaghi, di «un’intuizione divina» a cui 

l’uomo non può arrivare con le sue forze e nemmeno essere condotto da un altro uomo. 

                                                

98 G.BARZAGHI, Soliloquio sul divino: meditazioni sul segreto cristiano, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1997, 
p. 21. 

99 R.GUARDINI, Pascal, p. 247. 
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L’opera apologetica, che Pascal non è riuscito a comporre nella sua veste definitiva, mostra 

nella sua essenza l’impossibilità intrinseca da parte dell’apologista di condurre il suo 

interlocutore al vertice della ricerca. Solo così facendo è garantito l’abisso che separa la 

volontà dell’uomo dalla volontà di Dio: quest’ultima non può che essere dono che Dio 

concede e non premio a cui arrivare.   

 

2.3  Il ruolo del peccato originale nel disegno apologetico 

Pascal nella sua disamina antropologica pone un accento importante sulla questione della 

“caduta” dell’uomo. La condizione in cui Adamo si trovava prima del peccato originale è 

lontana; ora l’uomo si trova in uno stato per cui l’unico segno della condizione precedente 

rimane il suo incolmabile desiderio di felicità. Questa condizione essenziale che attraversa 

l’uomo, Pascal la presenta inizialmente al proprio interlocutore senza alcun tipo di 

richiamo alla Fede. A partire dalla sezione XI “A.P.R.” il nostro autore cerca una via di 

spiegazione alla “contrarietà” che governa l’uomo. Nel frammento 149 scrive così: 

 

Le grandezze e le miserie dell’uomo sono talmente visibili che occorre necessariamente 

che la vera religione ci informi e che c’è un grande principio di grandezza nell’uomo e 

che c’è un grande principio di miseria […]. Saranno forse i filosofi, che ci propongono 

per unico bene i beni che sono in noi? Hanno trovato il rimedio ai nostri mali? È forse 

aver guarito la presunzione dell’uomo l’averlo fatto uguale a Dio100? 

 

Secondo il filosofo di Clermont l’ambivalenza della condizione umana non ha trovato 

via d’uscita in alcuna religione storica, tanto meno in alcuna dottrina filosofica. Questo 

perché nessuna di queste è in grado fino in fondo di comprendere il movimento di 

grandezza e miseria insito nella condizione umana.  

L’interlocutore si trova, arrivato a questo punto, di fronte alla proposta di guardare alla 

rivelazione cristiana per intendere fino in fondo la propria natura. 

                                                

100 PASCAL, Pensieri, p. 223 fr.149(430). 
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Ma, voi non siete più ora nello stato in cui vi ho formato. Ho creato l’uomo santo, 

innocente, l’ho riempito di luce e d’intelligenza […]. L’occhio dell’uomo vedeva allora 

la maestà di Dio […]. Ma egli non ha potuto sostenere tanta gloria senza cadere in 

presunzione. Ha voluto farsi centro di se stesso e indipendente dal mio soccorso […]. 

Ecco la condizione in cui si trovano gli uomini oggi. Resta loro qualche istinto 

impotente della felicità della loro prima natura, e sono tuffati nelle miserie del loro 

accecamento e della loro concupiscenza che è diventata la loro seconda natura101. 

 

In questo frammento il nostro autore lascia la parola a Dio stesso e svela il senso 

profondo del peccato originale. La caduta di Adamo in questo modo diventa la caduta 

dell’uomo di ogni tempo che non sa riconoscere l’impossibilità di raggiungere la felicità 

con le sue sole forze. Scrive ancora Pascal: «Tutti i vostri lumi possono giungere solo a 

conoscer che non è affatto in voi stessi che troverete né la verità né il bene»102. I tentavi 

umani non hanno possibilità di successo, soltanto la grazia che Dio concede a chi 

riconosce la propria bassezza e la propria dipendenza da Lui può far intraprendere 

all’uomo un percorso differente.  

Da questo punto in poi dell’Apologie Pascal assume toni differenti, tanto che molti 

studiosi dividono l’opera in due parti: «la prima parte, filosofica, ha per oggetto l’uomo; la 

seconda, invece, più strettamente teologica, le prove storiche della religione cristiana»103.  

Nella seconda parte si tratta di mostrare, per Pascal, la ragionevolezza della religione 

cristiana, mettendo in rilievo le verità storiche che la accompagnano; ma su questo tema, 

che non riguarda direttamente l’economia del nostro discorso, non insisteremo nella 

nostra trattazione104. 

                                                

101 Ivi, p. 225 fr. 149(430). 
102 Ibdem. 
103 ADINOLFI, Il cerchio spezzato, p. 47. 
104 L’intento di fondare la fede su basi ragionevoli e comprovate storicamente ci sembra un andare oltre la 

persuasione che Pascal aveva teorizzato. Il limite della comprensione razionale rimane per coloro che si 
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2.3.2  La Grazia come riscatto dal peccato originale 

Il filosofo di Clermont ha affrontato la questione teologica della Grazia nelle Lettere 

Provinciali e negli Scritti sulla grazia. Nelle Provinciali era stata la polemica sorta tra i giansenisti 

di Port-Royal e i Gesuiti parigini a spingere Pascal a polemizzare con i teologi della 

Sorbona. Essi avevano condannato duramente alcune proposizioni dell’Augustinus di 

Giansenio mettendone in risalto l’eterodossia. Pascal interviene in questa discussione 

attraverso alcune lettere indirizzate ad un amico provinciale. In queste lettere emerge, più 

che in altre opere di carattere teologico, il fondamento epistemologico del pensiero di 

Pascal. Le indicazioni teoriche espresse nell’Art de persuader e nell’Esprit géométrique trovano 

in queste pagine la massima espressione. Il filosofo di Clermont affronta la polemica con 

i Gesuiti innanzitutto sul piano metodologico, mostrando lo scarso rigore applicato dagli 

avversari nel definire i termini chiave: Grazia efficace e Grazia attuale.  

In un’altra opera il nostro autore si occupa di questo argomento ovvero negli Scritti sulla 

grazia;105 quest’opera, «rimasta anch’essa allo stato frammentario e ancor oggi 

relativamente poco studiata dalla critica, scioglie ogni riserva sul grado di preparazione 

teologico-dogmatica dell’autore»106. Come si è detto in precedenza, anche in questo caso 

Pascal cerca di porsi come mediatore tra due estremi tra loro inconciliabili. Da un lato la 

spinta dei teologi della Riforma verso una soluzione per cui la Grazia sarebbe l’unica 

possibilità per l’uomo di agire nel bene e, dall’altra parte, la spinta molinista che esaltava 

fortemente la responsabilità dell’individuo nel compimento del bene. Il nostro autore si 

pone nel mezzo di questi due poli mirando attraverso la sua epistemologia ad una 

                                                

apprestano a compiere il “salto” della fede. Ci sembra più importanti soffermarci sul precipizio sul quale 
Pascal vuole condurre l’uomo e da qui persuaderlo a scommettere. 

105 B. PASCAL, Scritti sulla Graziai, Vita e Pensiero, Milano 2000. 
106 PERATONER, Pascal, Carocci editore, Roma 2011, p. 137. 
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chiarificazione “geometrica” delle questioni trattate. In questo senso il Pascal teologo si fa 

sempre accompagnare da Pascal scienziato. Scrive Peratoner: 

 

più in generale […] di ispirazione nettamente géométrique è l’impianto, sul quale già ci 

siamo soffermati in precedenza, che porta a cogliere la verità nell’equilibrio risultante 

dalla negazione dei contrari come singolarmente totalizzanti, vale a dire da 

un’affermazione comprensiva di entrambi in un’unità superiore107. 

 

Le pagine pascaliane successive a queste opere, in particolare quelle dell’Apologie, ci 

sembrano in linea con quanto il nostro autore teorizza nelle Provinciali  e negli Scritti sulla 

grazia. Nell’analisi della condizione umana che si articola nei frammenti della sua Apologia, 

Pascal non può che confrontarsi con la questione del peccato originale e dell’apporto della 

Grazia: le pagine che trattano di questi temi hanno perso il tono prettamente polemico 

delle Provinciali e cercano di rivolgersi all’interlocutore attraverso uno stile che riesca a 

suscitare in lui un interesse e una disponibilità al dialogo altrimenti difficilmente 

raggiungibili. Nel frammento 149, in cui il filosofo di Clermont tratta il tema della caduta 

e della grazia, percependo il rischio che i ragionamenti portati possano valicare il limite 

della persuasività scrive: «non intendo che mi sottoponiate la vostra fiducia senza ragione, 

e non pretendo sottomettervi con tirannia»108. 

Il problema della condizione dopo la caduta viene affrontato da Pascal, alla fine di questo 

importante frammento, facendo emergere nuovamente il tema del Deus absconditus e delle 

possibilità dell’uomo di giungere alla conoscenza di Colui che solo può liberarlo 

 

Dio ha voluto riscattare gli uomini e aprire la salvezza a coloro che la cercano, ma gli 

uomini se ne rendono così indegni che è giusto che Dio rifiuti ad alcuni, a causa del 

                                                

107 Ivi, p. 146. 
108 PASCAL, Pensieri, p. 231, fr. 149(430). 
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loro indurimento, ciò che accorda ad altri per una misericordia che non è loro 

dovuta109. 

 

L’uomo dotato di libero arbitrio ha la possibilità di mettersi in ricerca del Dio da cui si è 

allontanato; oppure, a causa del suo “indurimento”, vivere nell’apparente indifferenza 

dell’Assoluto in senso stretto e abbandonarsi a un Assoluto in senso lato. Per evitare che 

questa decisione di porsi in un atteggiamento di ricerca sia fraintesa in chiave molinista è 

bene precisare che per riscattarsi dalla condizione in cui l’uomo si trova, è necessario 

comunque l’intervento misericordioso di Dio che dispensa a coloro che si sono aperti alla 

sua ricerca. La conclusione del frammento rimarca ancora una volta il concetto più volte 

espresso da Pascal: «vi è abbastanza luce per coloro che non desiderano altro che vedere, 

e abbastanza oscurità per coloro che hanno una disposizione contraria»110. 

  

2.4 Pascal e la mistica  

L’esperienza del “Memoriale” è nel contenuto e nella situazione da cui scaturisce una 

traccia evidente di quello che a tutti gli effetti può esser il lato mistico di Pascal. È 

opportuno svolgere una premessa sulla mistica per cercare di delineare il senso profondo 

di questa dimensione dell’esperienza umana111 e per poter inscrivere Pascal all’interno della 

tradizione che tra gli altri annovera San Giovanni della Croce e Santa Teresa d’Avila.112.  

                                                

109 Ibidem. 
110 Ivi, p.233, fr. 149(430). 
111 L’autore che nel panorama contemporaneo ha dato uno dei contributi principali a questa tematica è 

Raimon Panikkar. Il percorso di studi del pensatore spagnolo ha dei tratti in comune con il filosofo di 
Clermont. Inizialmente Panikkar compie degli studi in ambito scientifico e in un secondo momento si 
laurea in Lettere. Un percorso, come è avvenuto per Pascal, che intreccia diversi campi del sapere che 
hanno accompagnato per tutto l’arco della vita i due autori. Il testo di riferimento è: R. PANIKKAR Mistica 
pienezza di vita, Jaca Book, Milano 2008. 

112 Fin dal primo capitolo di questo lavoro, Pascal genio dai mille volti, abbiamo cercato di tracciare un ritratto 
di Pascal che potesse rendere la complessità della vicenda di questo autore, in questo senso andrà letto 
l’ulteriore tassello che interpreta Pascal in chiave mistica. 
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Il testo del “Memoriale” si può dire mistico, stando a quanto suggerisce Panikkar: 

 

Il mistico è in qualche modo cosciente del fatto che la realtà trascende la sfera del 

linguaggio razionale. Questo spiega l’affinità tra la mistica e il linguaggio artistico e in 

particolare quello poetico […]. L’intenzionalità del linguaggio mistico […] è quella di 

trasportarci ed elevarci a un livello ultimo di realtà, generalmente nascosto a chi non 

sappia contemplare113. 

 

Alla luce di quanto riportato ci sembra che il componimento del “Memoriale”, come 

altri frammenti dei “Pensieri”, possegga il carattere di linguaggio mistico proposto da 

Panikkar. Il linguaggio di Pascal, quando dà voce all’esprit de finesse, assume quei tratti di 

immediatezza e tipici del linguaggio mistico.  

Abbiamo precedentemente fatto riferimento alla dimensione del coeur come dimensione 

ultima della conoscenza umana. Una dimensione che supera quella dei sensi e della ragione 

ma – come mostra Panikkar, riprendendo la tradizione medievale cristiana- non può fare 

a meno delle altre due dimensioni 
 

Importante è sottolineare tanto la distinzione dei tre sensi quanto la loro inseparabilità 

[…]. La tradizione medievale cristiana […] parla dei tre occhi (oculus carnis, oculus mentis 

e oculus fidei) […]. Qualunque «visione» còlta da un solo occhio ci deforma la realtà 

perché in ultima analisi abbraccia solo ciò che cade dentro il suo campo visivo114. 

 

Queste linee guida, che il pensatore catalano propone per muoversi nel campo della 

mistica, trovano riscontro in diversi frammenti dell’opera pascaliana. Nella sezione 

“Sottomissione e uso della ragione” si trovano le indicazioni sui rapporti che l’ordine dei 

sensi e della ragione intessono con l’ordine della fede. Si legge nel frammento 185(265): 

                                                

113 PANIKKAR, Mistica pienezza di vita, Jaca Book, Milano 2008, pp. 158-159. 
114 Ivi, p. 245. 
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«La fede dice certo ciò che i sensi non dicono, ma non il contrario di ciò che vedono; essa 

è al di sopra, e non contro»115.  L’occhio della fede non vede altro rispetto a quello dei 

sensi, bensì vede in modo differente quello che lo stesso occhio dei sensi vede.  

Anche l’occhio della ragione, seppure riesca a cogliere a partire dai sensi qualcosa in più, 

deve ammettere la sua limitatezza116. In questo modo Pascal si esprime nel frammento 

188(267): «L’ultimo passo della ragione è il riconoscere che vi sono un’infinità di cose che 

la superano»117. Il terzo occhio è per Pascal l’occhio del coeur che, come riportato da 

Panikkar, la tradizione classica chiamava oculus fidei.  

A questo punto è bene giungere al passaggio più importante per intendere il concetto di 

mistica espresso da Panikkar e la relazione che questo può avere con il pensiero del filosofo 

di Clermont.  

Innanzitutto va esplicitato che per Panikkar la mistica non si riduce alla terza dimensione 

dell’uomo, quella che Pascal identifica con il coeur (la fede, lo spirito, il cuore); infatti la 

dimensione mistica non si attua a partire da una visione riduzionista del reale, neppure se 

la riduzione in questione fosse di tipo spiritualistico118. Per tradurlo in termini pascaliani si 

potrebbe dire che la condizione umana qualora fosse abitata solamente dal coeur non 

sarebbe propriamente tale; questo, perché la componente dell’esprit géométrique non è 

accessoria, poiché è la ragione che compie il movimento verso il riconoscimento del suo 

limite, della sua “miseria” e, in questo, come abbiamo avuto modo di dire più volte, sta la 

grandezza propria dell’uomo.  

Dunque l’esperienza mistica, che permette l’apertura maggiore sulla comprensione della 

realtà divina, non si completa senza l’apporto del cuore – del terzo occhio-, ma necessita 

dell’apporto della ragione e dei sensi per essere pienamente tale. In questo, ci sembra stia 

                                                

115 PASCAL, Pensieri, p. 247. 
116 Abbiamo affrontato già in precedenza il carattere limitato della ragione. Una limitatezza che viene 

superata nel momento stesso in cui viene riconosciuta. 
117 PASCAL, Pensieri, p. 247. 
118 PANIKKAR, Mistica pienezza di vita, p. 247. 
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la relazione tra il percorso di ricerca di Pascal e l’esperienza mistica: dare dignità ad ogni 

componente della condizione umana. 
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CAPITOLO III: IL PARI 

3. La scommessa: linee di continuità nel il pensiero pascaliano 

Il percorso fino ad ora intrapreso è stato compiuto tenendo fermi alcuni punti essenziali 

per comprendere il celebre frammento del pari. Abbiamo detto nei capitoli iniziali 

dell’attenzione che Pascal pone nei confronti dell’interlocutore; a partire dai primi passi 

dell’Apologie dove esplicita questo scrivendo: «una lettera di esortazione a un amico per 

portarlo a cercare»119. Questo è il tono con cui vanno lette le pagine di questa 

argomentazione; tra lo scommettitore e Pascal c’è una relazione che permette innanzitutto 

a colui che scommette di porsi in atteggiamento di fiducia nei confronti di colui che la 

propone. La scommessa, che secondo Pascal qualsiasi uomo si trova a compiere, viene 

proposta a partire da un incontro. Questo incontro pone innanzitutto un’evidenza, a 

nostro avviso, chi lancia la scommessa, in questo caso Pascal, si è già fatto carico della 

stessa e, a partire da questo, le sue parole assumono un ulteriore accento persuasivo. 

L’altro punto che si è cercato di tenere sempre presente nel corso del nostro lavoro, e 

che trova nel pari uno dei momenti più importanti, è il contributo della ragione nel 

percorso apologetico. Il pari offre la possibilità alla ragione di valutare se la proposta di 

impegnare la propria vita a partire dall’esistenza di Dio possa avere delle basi di 

ragionevolezza; Pascal si era già espresso in questo senso nell’Apologie, dicendo che la fede 

non è contraria alla ragione e a ciò che i sensi percepiscono. Anche la scommessa avrà la 

connotazione tutta pascaliana di equilibrio tra le tre dimensioni del conoscere che spettano 

alla condizione umana. I sensi dovranno svolgere una loro parte e allo stesso modo la 

ragione e il cuore nel corso della scommessa. 

 

3.1 Il posto della scommessa nel disegno apologetico 

                                                

119   PASCAL, Pensieri, p. 105, fr. 5 (247). 
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Il piano dell’Apologie che si può ricostruire a partire dal manoscritto originale non 

colloca il frammento del pari all’interno delle sezioni titolate. Questo rilievo non priva 

l’argomento della scommessa della sua posizione centrale nel piano apologetico. Il 

frammento della scommessa funge da spartiacque nel corso del dialogo con l’ideale 

interlocutore. Il percorso è chiaro fin dall’inizio: si tratta di guidare il lettore in un percorso 

di apertura nei confronti della fede. Questo avviene attraverso alcuni passaggi-chiave: 

conoscere la condizione umana, rilevare la l’esigenza per ogni uomo di giungere ad una 

felicità piena, comprendere che solo Dio può portare a raggiungerla e infine dare un volto 

e un nome al Dio che si cerca. Il pari trova la sua posizione tra il secondo e terzo passaggio; 

il filosofo di Clermont invita gradualmente l’interlocutore ad aprirsi alla dimensione della 

fede; per questo Pascal, pur essendo restio a persuadere il proprio interlocutore con prove 

di carattere dimostrativo dell’esistenza di Dio, non rinuncia ad un’argomentazione di 

carattere esistenziale. 

 Il pari può essere definito come cuore del percorso apologetico, così  come scrive 

Peratoner, 

 

Riteniamo di poter ravvisare termini contestuali sufficienti a indicare una 

collocazione centrale nell’Apologie […]. Con l’argomentazione del pari, il percorso 

dell’Apologie pone al suo centro l’opzione della volontà trasformata da fattore di 

disorientamento a capacità positiva di volgersi alla ricerca nel desiderio di voir le 

dessous du jeu. Il punto di svolta è presentato da un capovolgimento di prospettiva 

che sblocca la situazione di stallo nell’incapacità di credere, anteponendo alla 

richiesta di prove una determinazione pratica della volontà, diretta a scardinare 

l’ostacolo delle passioni120. 

 

 

                                                

120 PERATONER, Blaise Pascal, Ragione, rivelazione e fondazione dell’etica, pp. 791-792. 
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 A partire da questo punto è l’interlocutore a decidere se proseguire o meno nel 

cammino. Infatti non avrebbe alcun senso proseguire nella seconda parte del testo senza 

aver compiuto la scelta del pari; nelle sezioni che idealmente succedono alla scommessa 

vengono presentate le evidenze della fede cristiana, le “prove” che, secondo Pascal, 

identificano il Dio della scommessa con il Dio “di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di 

Gesù Cristo”. Questa parte del testo può essere compresa solo a partire dalla disposizione 

di un “cuore” che abbia scelto di scommettere e in particolare di scommettere 

sull’esistenza di Dio.  

 

3.2 Il pari come argomentazione esistenziale  

Tra una dimostrazione e un’argomentazione vige una differenza sostanziale, scrive a 

proposito Henri Gouhier: 

 

Il pari è un’argomentazione, non una dimostrazione. L’una e l’altra hanno, certamente, 

come fine di provocare, con il discorso, l’adesione del pensiero a certe proposizioni 

enunciate distintamente ; ma, nel secondo caso, si tratta di un’evidenza, di una 

conclusione o di un fatto nel quale la conoscenza è esclusa dalla possibilità della scelta ; 

nel primo caso, al contrario, si tratta di rischiare una scelta. Differenza che, per 

semplificare, noi traduciamo distinguendo tra razionale e ragionevole. Il razionale è, 

per definizione, impersonale e fa sparire l’Io insieme alla scelta : ragionevole qualifica 

al tempo stesso una proprietà della cosa scelta e una qualità di colui che sceglie, l’Io 

resta sempre presente nella scelta121. 

 

                                                

121 H. GOUHIER, Blaise Pascal : commentaires, Librairie Philosophique J.Vrain, Paris 1984, p. 279. Testo originale 
della nostra traduzione : «Le pari est une argumentation, non une démonstration. L’une et l’autre ont, certes, pour fin 
de provoquer, par le discours, l’adhésion de la pensée à certaines propositions distinctement énoncées ; mais, dans le second cas, 
il s’agit d’une évidence ou d’une conclusion ou d’un fait dont la connaissance exclut toute la possibilité de choix ; dans le 
premier, au contraire, il s’agit d’éclairer une choix. Différence que, pour simplifier, nous traduirons en distinguant rationnel 
et raisonnable. Le rationnel est, par définition, impersonnel et fait disparaître le moi avec choix : raisonnable qualifie à la 
fois une propriété de ce qui est choisi et une qualité de celui qui choisit, le moi restant toujours présent dans la choix». 
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 La scelta di scommettere richiede una partecipazione dell’Io che sarebbe superflua nel 

caso in cui si trovasse di fronte ad una dimostrazione dell’esistenza di Dio; questo perché 

le dimostrazioni dell’esistenza di Dio sono vie che richiedono l’intervento della ragione 

che ha il compito di porre il proprio assenso nei confronti di una verità che viene 

introdotta in modo cogente. Al contrario, nello scommettere, si mantiene sempre un certo 

velamento della posta e lo scommettitore deve sempre mettere sul piatto la propria vita 

per poter arrivare fino all’esito della scommessa.  

L’argomentazione tuttavia, come ci ricordava Gouhier, non è in balia del caso ma si 

fonda sulla ragionevolezza che è «una proprietà sia della posta scelta sia di colui che 

sceglie»; ovvero la posta in palio ha una ragionevolezza in sé a prescindere dal fatto che la 

scommessa trovi un esito positivo o meno. Per comprendere l’argomento pascaliano non 

è sufficiente distinguere l’argomento pascaliano dalle dimostrazioni sull’esistenza di Dio, 

ma è necessario collocarlo all’interno del panorama delle scommesse. Come tutte le 

scommesse ha la caratteristica, come si è detto, di aver un esito incerto, per cui la scelta 

che si compie verte sulla ragionevolezza di impegnarsi sulla posta in gioco. Tuttavia la 

scommessa proposta dal filosofo di Clermont si distingue da quelle dell’ambito del gioco 

d’azzardo per una ragione fondamentale. Come scrive Gouhier, 

 

 [se gioco ai dadi, la vincita che posso sperare implica la presenza di un partner che la 

fornisce : io rischio 1000 franchi con la speranza di raccimulare la mia posta più la 

posta dell’altro […]. Ora, nell’avventura in cui mi ha condotto Pascal, io scommetto 

sull’esistenza del partner o dell’organizzazione che, se io vinco, mi verserà quanto 

dovuto122. 

    

 

                                                

122 Ivi, p. 283. Testo originale: « Si je joue aux dés, le gain que je peux espérer suppose la présence d’un partenaire qui 
précisément le fournit : je risque 1000 francs avec l’espoir de ramasser ma mise plus la mise de l’autre […]. Or, dans 
l’aventure où m’entraîne Pascal, je parie sur l’existence du partenaire ou de l’organisation qui, si je gagne, me versera mon 
dû». 
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3.2.1 Differenze e affinità con il gioco d’azzardo 

Le scommesse che siamo soliti attribuire al gioco d’azzardo prevedono la 

partecipazione di almeno due soggetti: da un lato lo scommettitore e dall’altro colui che 

garantisce la vincita, che può essere un altro scommettitore o, come nel caso della lotteria, 

un ente esterno al gioco. Non è questo il caso della scommessa pascaliana, dove veniamo 

condotti a puntare proprio sull’esistenza del soggetto garante della scommessa. È evidente 

il paradosso: il soggetto responsabile dell’adempimento della posta in gioco della 

scommessa è allo stesso tempo l’oggetto della scommessa; e come vedremo la possibilità 

della vincita infinitamente più grande passerà proprio dallo scommettere sulla sua 

esistenza. L’ispirazione di questa argomentazione sappiamo che nasce in Pascal dall’ aver 

frequentato personaggi e ambienti legati al mondo del gioco d’azzardo; tuttavia il pari si 

differenzia da questo mondo per un ulteriore decisivo argomento123. Meglio sarebbe dire 

ricalca una particolare condizione del momento del gioco d’azzardo; quest’ultimo nel suo 

svolgersi necessita sempre di un «événement»: basti pensare al lancio del dado o al colpo che 

si imprime per far girare la roulette; non è il caso della scommessa pascaliana che, stando al 

paragone che compie Gouhier, è più assimilabile al gioco in cui qualcosa è nascosto in 

uno dei due pugni della mano e va trovato. La posta in gioco è già presente, non si deve 

attendere un qualche avvenimento o l’uscita di un qualche numero per vincere124.   

Dunque la speranza che suscita il pari non è la medesima che può provare il giocatore così 

come raccontato da Dostoevskij, prima dell’uscita di un numero o di un colore alla roulette. 

Così in un passaggio dell’opera dell’autore russo:  

 

                                                

123 L’evidenziare le differenze tra la scommessa pascaliana e il gioco d’azzardo permette di affrontare il senso 
della scommessa in tutta la sua portata. Se ci si accontentasse di comprendere quest’argomentazione come 
una semplice partita a dadi si avrebbe a ragione motivo di sostenere più l’aspetto curioso e creativo di 
questa argomentazione che non il suo effettivo valore. 

124 GOUHIER, Blaise Pascal: commentaires, pp. 282-283. 
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La ruota girò a lungo. La nonna tremava addirittura, seguendo con gli occhi la ruota 

[…]. Una fede assoluta di vincere splendeva sul suo viso, un’attesa infallibile che 

fra un attimo avrebbero gridato: zèro. La pallina balzò in una casella. – Zèro- gridò il 

croupier. – Cosa!!! – gridò la nonna, volgendosi a me con gioia frenetica. Anch’io ero 

giocatore; lo sentii proprio in quel momento. Le braccia e le gambe mi tremavano, 

sulla testa sentii come una mazzata125. 

 

 Nel Pari ci troviamo nel momento in cui il gioco è stato interrotto e si tratta di dividere 

la posta in gioco. La speranza che ci si trova ad affrontare è una speranza misurabile126. 

Gouhier conclude in modo mirabile il parallelismo tra la scommessa pascaliana e la 

situazione in cui due giocatori decidano di interrompere il gioco 
 

 Così, quando Pascal considera le molteplici ipotesi attraverso le quali sviluppa 

l’argomentazione della scommessa, il suo modello matematico è quello che si 

sperimenta nella situazione dei giocatori che si avvicina più o meno alla situazione 

creata dal nostro “essere imbarcati. Sia qui che la, non c’è nessun riferimento ad 

avvenimento che deve compiersi […], sia qui che là, c’è qualcosa che è terminato e si 

tratta di calcolare le probabilità in questo momento quando il tempo finisce e le cose 

accadono. Ogni istante della nostra vita è come la fine di una partita in cui la ragione 

calcola quello che verrà chiamata più avanti “la speranza matematica“127. 

 

In questo passaggio, che abbiamo ritenuto importante ripotare per intero, viene 

compendiato il significato profondo e il valore della scommessa pascaliana. Non si tratta 

                                                

125 FJÒDOR DOSTOJEWSKIJ, Il giocatore, Einaudi, Torino 1960, pp. 106-107. 
126 GOUHIER, Blaise Pascal: commentaires, pp. 282-283. 
127 Ivi, pp. 283-284. Testo originale da noi tradotto: «Ainsi, quand Pascal considère les multiples hypothèses à travers 

lesquelles se développe l’argumentation du pari son modèle mathématique est celui qu’il a expérimenté dans la situation des 
joueurs qui se rapproche le plus ou qui s’éloigne le moins de la situation créée par notre «embarqument». Ici et là, il n’y a 
aucune référence à un événement à venir […], ici et là, il y a quelque chose qui se termine et il s’agit de calculer des chances 
à l’instant où cesse le temps des choses qui arrivent. Chaque instant de notre vie est comme cette fin de partie où la raison 
calcule ce que l’on appellera plus tard «l’espérance mathématique». 
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dunque di lanciare i dadi e sperare che esca il numero su cui abbiamo puntato; si tratta 

piuttosto di poter dare un valore alla nostra speranza, decidere se vi possa essere una 

differenza tra tipi di speranze e se una tra queste, per la sua conformazione, possa essere 

scelta in modo più ragionevole. Non dimentichiamoci infatti che Pascal non rinuncia mai 

alla necessità della ragionevolezza nel suo tentativo di destare dall’indifferenza religiosa i 

suoi contemporanei o l’uomo che incontri nel suo percorso di vita questo testo. 

 

3.3 La struttura della scommessa 

  In precedenza abbiamo detto di come sia difficile trovare la giusta collocazione di 

questo frammento all’interno della struttura dell’Apologie; in proposito si sono succedute 

negli anni diverse interpretazioni: chi l’ha posto all’inizio dell’opera, chi alla fine e chi, la 

maggior parte degli interpreti, al centro dell’opera. L’edizione a cui facciamo riferimento 

in questo lavoro, compie la scelta di basarsi sull’ordine dei frammenti restituito nella 

Première Copie. In questo manoscritto che riporta l’ordine dei testi così come lasciato da 

Pascal alla sua morte, il frammento del pari si trova nella seconda sezione non titolata: è il 

frammento 418128. 

Il frammento si presenta come tra i più articolati all’interno dell’opera; non si tratta di 

un’idea in fase di formazione, piuttosto si può presumere che per lo stesso Pascal fosse 

difficile la scelta su dove posizionare questo passo decisivo. Il frammento 418 si compone 

idealmente di quattro parti, che analizzeremo ad una ad una. Sono le seguenti: 

introduzione della coppia finito-infinito, la scommessa, rischi e posta in gioco, risvolti 

etici. 

 

3.3.1 La coppia finito-infinito 

Pascal, prima di proporre al suo interlocutore la scommessa, si preoccupa di fare 

chiarezza su due termini chiave che saranno al centro dell’argomento. In questo passaggio 

                                                

128 Nell’edizione Brunschvicg l’argomento del pari si trova al fr. 233, invece nell’edizione Chevalier 451. 
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emergono alcuni elementi di quella che in precedenza abbiamo chiamato l’epistemologia 

di Pascal; l’importanza che lui attribuisce alla definizione chiara dei termini utilizzati di cui 

aveva scritto nell’Art de persuader vengono applicate all’inizio di questo frammento. I due 

termini introdotti in questa parte sono quelli di “finito” e “infinito”. Scrive il filosofo di 

Clermont: 
 

 L’uno unito all’infinito non l’aumenta in niente, non più che un piede ad una misura 

infinita; il finito si annienta a cospetto dell’infinito e diventa un puro niente […]. 

Sappiamo che esiste un infinito e ignoriamo la sua natura, come sappiamo che è falso 

che i numeri siano finiti. Dunque è vero che esiste un infinito di numeri, ma non 

sappiamo cosa sia […] Conosciamo dunque la natura e l’esistenza del finito perché 

siamo finiti ed estesi come lui. Conosciamo l’esistenza dell’infinito e ignoriamo la sua 

natura, perché ha estensione come noi, ma non limiti come noi. Ma non conosciamo 

né l’esistenza né la natura di Dio, perché è privo sia di estensione sia di limiti129. 

 

Il filosofo di Clermont propone al suo interlocutore di compiere preliminarmente una 

riflessione sul concetto di infinito matematico. L’infinito matematico, pur essendo dai noi 

colto e compreso, sfugge alla nostra capacità di esaurirlo poiché sfugge alla nostra 

comprensione perché noi esseri finititi ci «annientiamo al cospetto dell’infinito», siamo in 

maniera incommensurabile distanti da questo. Questo limite non ci impedisce di stabilire 

la sua esistenza poiché siamo in grado di stabilire in ambito matematico e geometrico che, 

per esempio, esiste una serie infinita di numeri naturali. 

A questo Pascal sottopone il problema centrale, che sarà più avanti il cardine della 

scommessa, al suo interlocutore: «Se vi è un Dio, è infinitamente incomprensibile, poiché 

non avendo né parti né limiti, non ha nessun rapporto con noi. Siamo dunque incapaci di 

conoscere sia ciò che egli è, sia se egli è»130. Dunque nei confronti di Dio ci troviamo di 

                                                

129 PASCAL, Pensieri, fr. 418(233), pp. 413-415. 
130 Ivi, p. 415. 
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fronte ad un’incomprensione ancora più grande di quella che potevamo avere nei 

confronti dell’infinito matematico. Poiché a partire dalla nostra finitezza non siamo in 

grado di stabilire, non soltanto la sua natura, ma prima ancora la sua esistenza.  

In questo passaggio preliminare il nostro autore espone il presupposto di partenza per 

l’avvio della scommessa. Non verrà mostrata la ragionevolezza dell’ammissione 

dell’esistenza di Dio - che è imprescindibile per dimostrare la validità della religione 

cristiana-a partire dalla natura di Dio stesso dai suoi attributi; bensì a partire dalle 

conseguenze che l’assunzione della sua esistenza comporta. 

 

3.3.2 Il pari 

Il libertino è stato condotto dalle argomentazioni del filosofo di Clermont fino a questo 

punto. Molti interpreti infatti leggono l’argomento della scommessa come punto di arrivo 

dell’apologetica. Pascal nell’architettare la sua apologetica è consapevole del fatto che, non 

potrà arrivare fino al punto di suscitare un moto di fede nel cuore del suo interlocutore-

amico; lui stesso ha vissuto sulla sua pelle l’importanza dell’incontro personale con il “Dio 

di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù Cristo” per poter leggere sotto una nuova 

luce la propria vita e il proprio percorso spirituale. Proprio per questo alcuni leggono il 

pari come l’apice del percorso apologetico dopo il quale Pascal si fa più teologo che 

filosofo, convinto della necessità di portare ulteriori elementi a sostegno della religione 

cristiana. 

Tuttavia si può leggere il pari come un bivio che si presenta al lettore e che lo pone di 

fronte ad una scelta, che è ineluttabile dal momento in cui ci si è mostrati disposti «a trovare 

qualche lume»131. Dall’esito di questa scommessa conseguirà il prosieguo o l’interruzione 

nella lettura dell’opera apologetica. Ad un interlocutore non disposto a scommettere, o 

peggio che scommettesse contro la proposta di Pascal, sarebbe vano proporre alcun 

argomento di carattere teologico; giunti a quel punto si sarebbe persa ogni presa persuasiva 

                                                

131 PASCAL, Pensieri, fr. 5(247). 
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nei confronti dell’interlocutore e l’apologetica si ridurrebbe ad uno sforzo di carattere 

prettamente proselitistico.  

Dunque, l’argomentazione non è semplicisticamente un tentativo originale messo in 

campo del nostro autore che, come dice Guardini, «ha trovato più attenzione che 

comprensione»132; piuttosto si tratta del punto di svolta del dialogo tra il filosofo di 

Clermont e il suo interlocutore. Ecco come prende avvio l’argomento: 

 

Dio è o non è; ma da quale lato propenderemo? La ragione non può determinare 

nulla. Vi è un caos infinito che ci separa. Si gioca una partita all’estremità di questa 

distanza infinita, dove uscirà testa o croce. Che cosa scommetterete? Secondo 

ragione non potere fare né l’una né l’altra scelta; secondo ragione non potete 

difendere nessuna delle due […]. No, ma li biasimerò di aver fatto non quella scelta, 

ma una scelta, poiché, per quanto colui che sceglie testa e l’altro siano nello stesso 

errore, sono tutti e due in errore; il giusto è di non scommettere133. 

 

Il primo elemento da sottolineare di questo passaggio è la sua evidente componente 

dialogica presente anche nel resto dell’argomentazione; una lettura attenta restituisce un 

vero e proprio alternarsi di voci, di stili, botte e risposte, incalzanti che fanno emergere la 

tensione che si andava creando tra le parti.  

È un dato quasi scontato che la scommessa verta sull’esistenza o meno di Dio; e subito 

emerge la replica dell’interlocutore che ha seguito attentamente le precedenti riflessioni 

dell’Apologie e cerca di interrompere in principio questo dialogo, ricordando a colui che 

propone la scommessa che la ragione non può stabilire con certezza quale delle possibilità 

sia quella giusta. L’errore per lo scettico sta nel prendere parte alla scommessa, a quel 

punto qualsiasi scelta è indifferente: entrambe sono passibili di errore. A questo punto la 

scommessa potrebbe arrestarsi immediatamente se colui che l’ha proposta non rilanciasse 

                                                

132 GUARDINI, Pascal, p. 186. 
133 PASCAL, Pensieri, fr. 418(233), p. 417. 
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ancora la posta: «Oui, mais il faut parier. Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqués»134. Pascal 

risponde che la situazione in cui si trova lo scommettitore è la medesima di colui che si 

trovi su di una barca; una barca che solca «gli infiniti spazi» e da cui non è possibile 

scappare. A chiunque è chiesto di decidersi sulla direzione da far prendere a questa barca, 

sulla rotta da intraprendere. Le parole dello scettico perdono fortemente il loro valore 

poiché stando a quanto dice il filosofo di Clermont non è possibile evitare la scommessa, 

su qualcosa bisogna puntare e l’indifferenza non è una strada percorribile per l’uomo che 

si pone in ricerca. 

 

3.3.3 La posta in gioco 

Pascal dopo aver appurato la necessità dello scommettere sviscera al proprio 

interlocutore i rischi e la posta in gioco connessi alla scommessa 

 

Avete due cose da perdere; il vero e il bene, e due cose da impegnare: la vostra ragione 

e la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra beatitudine; e la vostra natura due 

cose fa fuggire: l’errore e la miseria. La vostra ragione non è maggiormente ferita, 

poiché bisogna necessariamente scegliere, facendo una scelta piuttosto che l’altra. Ecco 

un punto risolto. Ma la vostra beatitudine? Pensiamo il guadagno e la perdita 

prendendo per croce che Dio esiste […]. Se vincete, guadagnate tutto e se perdete, 

non perdete niente135. 

 

Per prendere parte al pari lo scommettitore deve essere disposto a mettere in gioco la sua 

ragione e la sua volontà. La prima è di per sé esclusa da ogni forma di rischio, poiché non 

ha voce in capitolo sulla scelta delle due ipotesi: essendo entrambe equidistanti, avrà un 

ruolo piuttosto per quanto riguarda la valutazione della posta in gioco. La volontà, che 

Pascal aveva già detto nelle pagine precedenti dell’Apologie essere sempre volontà di felicità 

                                                

134 Ibidem. 
135 Ibidem. 



 

 

69 

nella sua forma più completa, avrà strada facile nella scelta dell’esistenza o meno di Dio; 

infatti i rischi di perdita a cui va incontro sono nulli, mentre il guadagno è infinito.  

Il filosofo di Clermont reintroduce parlando di perdita e guadagno la coppia finito-

infinito da cui aveva preso inizialmente avvio la scommessa, per sottolineare «l’infinita 

distanza» che c’è tra ciò che si rischia di perdere e ciò che si  può guadagnare. L’uomo che 

è essere finito non può che mettere sul piatto un’esistenza finita, e rischiare di perderla per 

guadagnarne una infinita è la scelta verso cui Pascal invita senza esitazione a propendere; 

nonostante secondo lui rimanga incerto l’esito della scommessa, lo stesso non vale per la 

disparità tra perdita e guadagno. Per quanto detto fino ad ora, l’infinito da guadagnare 

rispetto al finito da perdere è per Pascal il nodo chiave della partita. Quale giocatore a 

parità di rischio tra il vincere e il perdere propenderebbe ancora per l’ipotesi contraria se 

sapesse che l’ipotesi vincente pone in palio un infinito guadagno? 

 

3.3.4 Interpretazione del pari in chiave esistenziale 

Il pari, superata l’iniziale attenzione che attira e crea curiosità, mostra ancora una volta la 

finezza speculativa del nostro autore. Come nelle sezioni precedenti egli aveva tratteggiato 

in alcuni frammenti da noi già citati la verità ultima della condizione umana, 

nell’argomento della scommessa i temi della miseria e della grandezza vengono riproposti 

all’interlocutore. In questo passaggio ciò che conduce l’uomo alla miseria e che gli 

impedisce di raggiungere la felicità è l’incapacità di controllare le proprie passioni. Scrive 

Pascal nel prosieguo del frammento 418: 

 

[…] imparate almeno che la vostra incapacità di credere viene dalle vostre passioni. 

Poiché tuttavia la ragione vi porta a questo e tuttavia non lo potete, adoperatevi dunque 

non a convincervi con l’aumento delle prove di Dio ma con la diminuzione delle vostre 

passioni. Volete andare alla fede e non ne conoscete la strada. Volete guarirvi 
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dall’infedeltà e ne chiedete rimedi, imparate da quelli […] che sono stati legati come 

voi e che scommettono ora tutto il loro bene136.  

 

Pascal è consapevole che, anche qualora si comprendesse la ragionevolezza dello 

scommettere a favore dell’esistenza di Dio ciò non basterebbe per mantenere fede alla 

scommessa; poiché a differenza di una partita a dadi o alla roulette, in cui l’esito della 

scommessa segue immediatamente la puntata, nel caso dell’argomento pascaliano lo 

scommettitore non conoscerà l’esito della sua puntata se non al termine della sua vita e 

lungo tutto l’arco della vita non sempre sarà sufficiente considerare ragionevole la propria 

scelta per avere una condotta di vita coerente con quanto scommesso. Il filosofo di 

Clermont mette in guardia il proprio amico libertino da come il mancato controllo della 

componente passionale nell’uomo sia la causa principale della sua «infedeltà», e come 

l’unico modo per tenerla sotto controllo sia una condotta di vita che sappia riconoscere la 

miseria dell’uomo e la sua originaria appartenenza ad un Dio di cui pure non ha 

conoscenza certa. 

 

3.3.5 Piegare la macchina 

Nei frammenti iniziali, come si è più volte detto, è racchiuso l’intero progetto apologetico 

di Pascal; a partire dal frammento 4 (184) in cui è presente quel dialogo con l’amico per 

indurlo a cercare, fino al frammento 12 (187) che pone il problema di come superare gli 

ostacoli che si presentano a chi cerca: «Gli uomini nutrono disprezzo per la religione. 

L’hanno in odio e hanno paura che sia vera»137. Il pari non nasce come un fungo solitario 

nell’opera, ma trova il suo senso d’essere fin dalle prime parti dell’Apologie, in quanto 

Pascal è consapevole che l’uomo che si trova a partecipare alla scommessa è un uomo 

diffidente nei confronti della religione e che ha bisogno di un’opera di persuasione attenta 

a non cadere nel proselitismo. A questo proposito uno dei temi chiave che Pascal riprende 

                                                

136 Ivi, p. 421. 
137 Ivi, p. 109. 
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nell’argomento del pari è quello che va sotto il nome della “Macchina”. La macchina-

concetto importante nell’impianto pascaliano- costituisce il bagaglio fisiologico-passionale 

che l’uomo ha in dotazione per natura. La macchina fin dai primi passaggi sembra a Pascal 

essere l’ostacolo principale alla ricerca e alla conversione. Così, nel frammento 11 (246: 

 
Ordine. Dopo la lettera che bisogna cercare Dio, fare la lettera sugli ostacoli da 

eliminare e cioè il discorso della Macchina, di preparare la Macchina, di cercare 

mediante la ragione138. 

 

Questo concetto lo troviamo svolto nel passo del pari citato in precedenza, in cui Pascal 

invitava a porre sotto controllo le passioni e a ispirarsi a coloro che hanno compiuto questa 

strada prima di noi. Si tratta a questo riguardo come dice Gouhier di «transformer une vue de 

la raison en persuasion»139: in questo senso andrebbe letto uno dei passaggi più controversi 

dell’argomento della scommessa140 

 

C’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des messes, etc. 

Naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira. Mais c’est ce que je crains […]. Pour vous 

montrer que cela y mène, c’est que cela diminue les passions qui sont vos grands obstacles[…]141. 

 

Ad una prima lettura questo passaggio potrebbe essere interpretato in questo modo: la 

ragione ha condotto l’interlocutore fino a considerare più ragionevole per la sua vita 

l’esistenza di Dio, tuttavia le passioni, la Macchina, portano l’uomo a vivere in modo 

totalmente differente a quanto accettato dalla ragione. Come è possibile allora cambiare 

«la visione della ragione nella visione della persuasione»? È apparentemente semplice, 

                                                

138 Ibidem. 
139 GOUHIER, Blaise Pascal: commentaires, p. 272. 
140 Lo riportiamo nella sua versione in lingua originale poiché nella traduzione letterale in italiano perde il 

suo significato più figurato.  
141 PASCAL, Pensieri, p. 421, fr. 418(233). 
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stando a quanto dice Pascal nel passaggio precedente: è sufficiente compiere delle azioni 

quali- prendere l’acqua benedetta o prendere parte a delle messe; questo susseguirsi di riti 

aiuterà a credere. I problemi interpretativi sorgono in seguito a quest’ultima indicazione, 

poiché, oltre ad aiutare a consolidare la propria fede, queste determinate azioni portano 

l’uomo a «l’abêtissement». Queste pratiche portano l’uomo a diventare come un animale, a 

piegare completamente la macchina: in questo modo la ragione che è ostacolata dalle 

passioni si piega ad un qualcosa che non riesce a cogliere in pieno ma che sente attraverso 

il coeur essere la strada giusta. È utile riprendere a questo proposito le parole di Peratoner 

sul concetto di abêtissement: 

 
Il vero obbiettivo di Pascal è dunque la liberazione della ragione dagli ostacoli 

dell’irrazionale, da quelle che nella prima parte aveva trattato approfonditamente come 

puissances trompeuses, le “facoltà ingannatrici” con al vertice l’immaginazione […]. Si 

tratta di instaurare una prassi che, lungi dall’irretire la ragione con la forza 

dell’irrazionale, allinei le potenze della sfera irrazionale con le esigenze della ragione e 

le faccia concorrere a sostegno della stessa, anziché pesare in direzione contraria 

all’oggetto di ricerca142. 

 

Il senso ultimo dell’«abêtissement», a cui l’interlocutore si predispone, è dato dallo stesso 

filosofo di Clermont a partire dalla sua esperienza. Nella parte finale del frammento 

ritornano i toni che abbiamo visto nel “Memoriale”; questi sono toni più intimi che fanno 

intravedere l’esperienza vissuta dallo stesso Pascal e che lasciano intendere come anch’egli 

sia passato a sua volta dalla prova del pari: 
 

Se questo discorso vi piace e vi sembra solido, sappiate che è fatto da un uomo che si 

è messo in ginocchio prima e dopo, per pregare questo essere infinito e senza parti, al 

                                                

142 PERATONER, Pascal, Carocci, Roma 2011, p. 207. 
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quale sottopone tutto il suo essere, di sottomettere a sé anche il vostro per il vostro 

bene e la sua gloria; e che in tal modo la forza si accorda questa bassezza143. 

 

Pascal rivela il movimento profondo che ha mosso la proposta della scommessa: la 

preghiera a questo «essere infinito» a cui Pascal offre tutto il suo essere. Un altro gesto 

emblematico che esprime il senso del «piegare la macchina» è quello del mettersi in 

ginocchio. Un gesto che, come dice Gouhier, «signifie et produit l’humilité de l’âme sans laquelle 

la force des raisons du pari resterait inefficace»144. L’uomo che si inginocchia è innanzitutto un 

uomo che è in grado di riconoscere le sue prerogative di bassezza e grandezza. In questo 

passaggio finale, ancora una volta, risuona nelle parole di Pascal, l’eco evangelico: in questo 

caso sono le parole del così detto discorso della montagna, in cui Gesù propone un 

rovesciamento dei valori mondani, e offre la beatitudine, ovvero la felicità piena posta 

come vincita del pari, a tutti coloro che nella vita sono stati umiliati, sopraffatti e non hanno 

ottenuto nessun riconoscimento.  

Il discorso pascaliano trova nel testo delle beatitudini il corrispettivo più idoneo, a nostro 

avviso, poiché non si pone con tono moralizzante o proselitistico, non scredita la 

mondanità nella sua interezza, ma pone la necessità per l’uomo che è disposto a cercare, 

di riconoscere come la felicità, la beatitudine, non ci vengano dai valori mondani, ma da 

altrove145. 

 

3.3.6 L’etica pascaliana a partire dal pari 

L’ultima parte del frammento apre ad una questione che verrà riproposta in chiave 

contemporanea nel capitolo finale di questo lavoro: è possibile delineare un’etica del 

                                                

143 Ivi, p. 423. 
144 GOUHIER, Blaise Pascal: commentaires, p. 274. 
145 L’impossibilità dell’uomo di raggiungere con i suoi soli mezzi ciò a cui è chiamato sarà il punto di partenza 

per la trattazione del capitolo finale, in cui proveremo a leggere il rischio come tratto distintivo della nostra 
società che ha scelto, rimanendo nell’ambito del pari, di scommettere contro l’esistenza di Dio e di 
condurre una vita sempre volta alla ricerca di un rischio senza fare attenzione alla posta in palio. 
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rischio? Il rischio è spesso associato all’incertezza, all’impossibilità di stabilire una rete 

valoriale su cui muoversi. Pascal non trascura questo dato, è consapevole che il rischio 

porta con se un’evitabile apertura verso il baratro esistenziale, ma considera al tempo 

stesso, quella che noi chiameremo fin da ora la dinamica del rischio come unica via per 

garantire all’uomo la libertà che va cercando.  

Questa strada prevede una vita improntata al rischio sull’esistenza di Dio; lo 

scommettitore non sarà mai in grado di stabilire con la dimostrazione se la vita intrapresa 

sia stata investita per una ragione valida o se l’azzardo andato male abbia reso vana una 

vita conformata in un determinato modo. È chiaro fin da subito che per Pascal che l’esito 

finale non sia il solo termine di paragone per giudicare valida la possibilità di scommettere 

a favore dell’esistenza di Dio, poiché è possibile assumendo questa scommessa dare una 

piega ben determinata alla propria vita e ricevere parte della vincita fin da ora: 

 

Ora che male vi accadrà prendendo questo partito? Sarete fedele, onesto, umile, 

riconoscente, benefico, amichevole, sincero, veritiero… In verità, non vi troverete più 

nei piaceri pestiferi, nella gloria, nelle delizie, ma non ne conoscerete forse altre? Vi 

dico che ci guadagnerete in questa vita, e che ad ogni passo che farete per questa strada, 

vedrete tanta certezza di guadagno e tanta nullità in ciò che rischiate, che conoscerete 

alla fine come abbiate scommesso per una cosa certa, infinita, per la quale non avete 

dato niente146. 

 

In questo passo sembra risuonare il passaggio evangelico di Matteo 19,29  

 

«Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi 

per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna»147.  

 

                                                

146 Ivi, p. 423. 
147 Testo Cei 2008. 
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Il filosofo di Clermont fa suo l’insegnamento evangelico che prevede, per coloro che 

siano disposti a scommettere tutta la loro vita a ragione dell’esistenza di Dio - e non 

dimentichiamo l’attenzione le riflessioni compiute nel capitolo precedente sull’attenzione 

che Pascal ha posto sull’idea di Dio a cui il credente debba riferirsi - di poter già in questa 

vita vedere sprazzi di vita eterna, ovvero di vita compiuta nel suo più alto valore. 

Il pari che Pascal propone deve essere seguito da una riforma morale di colui che accetta 

la scommessa, come scrive Henri Gouhier: 

 

Per essere decisivo, il pari esige una riforma morale. Ad ogni passaggio del dialogo, 

la resistenza alle ragioni del pari è dovuta al nostro attaccamento ai beni materiali di 

questo mondo. Ho paura di scommettere troppo… la certezza di quello che ho è 

infinitamente più preziosa che l’incertezza di un’eternità di felicità148. 

 

La scommessa a questo punto perde il carattere di esperimento mentale o di gioco 

probabilistico e si mostra in tutta la sua forza esistenziale. Non è possibile scindere le 

conseguenze etiche della scelta dalla scelta stessa. Poniamo l’esempio di un giocatore che 

compiuta la scelta in favore dell’esistenza di Dio continui a condurre la sua vita come in 

precedenza; come se la scelta appena compiuta fosse semplicemente una questione 

probabilistica e senza impegno vitale. Immaginiamo inoltre che questo scommettitore 

abbia una concezione della “grazia a basso prezzo”, come Bonhoeffer ha scritto nella sua 

opera Sequela; ovvero che sia sufficiente per lui credere in Dio senza porsi 

nell’atteggiamento di colui che riconosce la necessità di disporsi ad accogliere questa 

Grazia. Per il filosofo di Clermont questo scommettitore sarebbe assimilabile a colui che 

bara, ovvero a un qualcuno che non accettasse la scommessa fino in fondo, che non fosse 

disposto ad impegnare la vita nella sua totalità. La proposta di Pascal è, contrariamente 

all’esempio precedente, innanzitutto una proposta etica, che prevede un orientamento 

                                                

148 GOUHIER, Blaise Pascal: commentaires, p. 265. Testo originale: «Pour être décisif, le pari exige une réforme morale. A 
chaque étape du dialogue, la résistence aux raisons du pari est téléguidée par notre attachement aux biens de ce monde. J’ai 
peur de trop gager… la certitude de ce que je tiens est infiniment plus précieuse qu’une incertaine éternité de bonheur». 
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della vita ben preciso: a colui che affronta il pari non viene chiesto di credere 

nell’immediato a Dio e di comprendere fino in fondo il mistero della sua esistenza. Per 

Pascal, come abbiamo avuto modo di evidenziare altre volte, la ragione non può giungere 

ad una piena conoscenza dell’esistenza di Dio; ciò che può fare, come nel caso 

dell’argomentazione della scommessa, è dimostrare che sia ragionevole ammettere tale 

esistenza. Il passaggio che lo scommettitore non può in alcun modo eludere è quello di un 

ri-orientamento della propria vita e la messa in discussione di quelli che, prima della 

scommessa, erano i suoi valori di riferimento. 

 

3.4 La fede e la scommessa 

Tra le tante obiezioni che sono state mosse nei confronti del pari, ci sembra utile 

proporre, alla luce di quanto trattato fino ad ora, quella di Adriano Bausola nel suo 

commento ai Pensieri149. Così scrive quest’autore: «scommettere per Dio in funzione di 

un calcolo utilitario è immorale, non cristiano?»150.Questo interrogativo potrebbe 

assumere un tratto paradossale se venisse posto da qualcuno che abbia già accettato di 

scommettere e di scommettere per l'esistenza di Dio, e si chiedesse appunto se questa 

sua scelta non abbia a quel punto un'intonazione più farisaica che cristiana  Coloro che 

pongono questo interrogativo, sembrano dire a Pascal che la scommessa da lui proposta 

porta con sé il rischio di andare in direzione opposta rispetto all’insegnamento che Gesù 

da nel Vangelo; all’interno del Nuovo Testamento uno dei motivi principali introdotti da 

Gesù è il giudizio sull’atteggiamento religioso farisaico. I farisei rappresentavano a quel 

tempo degli osservatori scrupolosi della Legge che ponevano l’adempimento della Torah 

al di sopra di tutto; proprio per questo si trovavano in conflitto con l’insegnamento di 

Gesù, che aveva introdotto un nuovo comandamento (Gv 13, 34-35): «Vi do un 

                                                

149 A. BAUSOLA, Il pari ,Appendice B, in B. PASCAL, Pensieri, opuscoli, lettere, Rusconi ed., Milano 1997, pp. 818-
828. 

150 Ivi, p. 826. 
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comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri». Dunque il fariseo come emblema 

di colui che si impegna nella propria vita in diversi riti e pratiche religiose senza una fede 

viva e sincera che le alimenti151. Dopo questo excursus evangelico può sembrare lecita 

l’osservazione precedente posta sull’argomento pascaliano: il parallelismo proposto tra la 

posizione del fariseo e quella di colui che, affidandosi ad un calcolo probabilistico, crede 

in Dio sarebbe la medesima.  

Qui sorge un problema, che verrà posto nel prossimo capitolo, sul rapporto tra il credere 

e le pratiche che l’uomo compie in funzione di questo; in questo paragrafo ci limiteremo 

a evidenziare come l’argomentazione pascaliana, così come si è cercato di mostrare per 

tutto il pensiero pascaliano, vada interpretata secondo una prospettiva che ne eviti una 

lettura superficiale e decontestualizzata. Infatti Pascal nel prosieguo del frammento 

sottolinea come alla scommessa debba seguire un impegno etico radicale. Lo 

scommettitore non compie solamente una scelta ragionevole, ma innanzitutto è disposto 

a impegnare interamente la sua vita per l’oggetto della scommessa152. Il nostro autore nel 

suo argomentare si pone oltre alle possibili obiezioni puramente formali, facendo valere 

l’impegno etico che accompagna la scelta di credere comporta. Solamente da un’analisi 

più attenta al testo pascaliano si può affermare che: 

                                                

151 È opportuno compiere una distinzione tra il fariseismo come atteggiamento dell’uomo di fede e i Farisei 
considerati come movimento storico. Così si legge nella voce “farisei” in Dizionario di teologia biblica” a cura 
di  XAVIER LEON-DUFOUR, ed. Marietti, 1976: «La setta ebraica dei Farisei al tempo di Gesù contava circa 
seimila membri; come quella degli Esseni, essa è ordinariamente collegata agli Asidei che al tempo dei 
Maccabei lottarono con accanimento contro l’influenza pagana. Comprendeva quasi tutti gli scribi e i 
dottori della legge, ma anche un certo numero di sacerdoti […]. L’utilizzazione del termine “farisei” in un 
contesto di polemica ha purtroppo determinato un abuso di linguaggio che non si può definire cristiano. 
Tuttavia se si ha cura di stigmatizzare così, non i Giudei, ma il comportamento chiuso, il fariseismo così 
inteso non ha nulla a che fare con il fariseismo storico: è uno spirito opposto al Vangelo. C’è fariseismo 
[come atteggiamento dello spirito] quando ci si ricopre della maschera della giustizia per dispensarsi dal 
viverla internamente». 

152 Ci sembra di poter dire che ancora una volta la chiave di comprensione di Pascal non può prescindere 
dal riferimento alle Scritture; questo perché, oltre al dato oggettivo del loro utilizzo da parte del nostro 
autore nel corso dell’Apologia, il nostro filosofo ne ha in qualche modo assorbito lo stile e il modo di 
argomentare che si muove spesso sul filo del paradosso e che è ricco di quelle contrariétés così amate dal 
filosofo di Clermont. 
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 Pascal [non] invita a scommettere, e a impegnarsi a credere solo per scommessa 

nell’esistenza di Dio: non si può credere, dare l’assenso teoretico a ciò in cui non si 

crede; tuttavia Pascal invita a vivere praticamente come se Dio esistesse. Questo 

tentativo di vita da cristiani ci dà l’amore di Dio? Certamente no. Ma questo 

tentativo può disporre l’uomo a ricevere, poi, la grazia, e con la grazia l’amore 

salvifico153. 

 

Alla luce di quanto detto fino ad ora non sarebbe corretto risolvere il pensiero pascaliano 

sulla Fede con il pari. Questo porterebbe ad una duplice conseguenza negativa: la prima 

sarebbe quella di limitare la portata dell’argomento della scommessa. Infatti esso nasce 

in un contesto e con un intento ben preciso ovvero quello di far vacillare le certezze 

dell’uomo libertino con cui Pascal era venuto a contatto. Il pari si pone come stimolo e 

provocazione nei confronti di coloro che si affacciano a questioni di Fede muovendo da 

una generale indifferenza religiosa154. La seconda conseguenza di un’interpretazione 

limitata del pari è quella di ridurre l’impianto teologico del pensiero pascaliano a questo 

argomento; dimenticandosi come il filosofo di Clermont abbia dato prova di una rara 

finezza in ambito teologico in diverse opere.  

 

3.4.1 La Grazia e l’argomento della scommessa  

Una volta compiute queste importanti distinzioni che evitano di limitare il pensiero 

teologico pascaliano all’argomento del pari, è bene affrontare una questione che sembra 

rimanere in sospeso dopo l’argomento della scommessa: il ruolo della Grazia. Se, come 

abbiamo visto sul finire del capitolo precedente, la posizione espressa da Pascal sul tema 

della Grazia, in particolare nelle Lettere Provinciali, era di mediazione tra la posizione 

                                                

153 Adriano Bausola, Il pari, in Pensieri, Opuscoli, Lettere, Ruscoli, Milano 1997, p. 827. 
154 Si tenga presente come il frammento 5(247) essenziale per la comprension dell’intero impianto 

apologetico, in cui Pascal si impegna ad esortare un amico sull’importanza del cercare. Questo amico è 
allo stesso tempo il destinatario della scommessa. 
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molinista e quella proposta dai teologi della Riforma, gli eventuali problemi posti dal pari 

si possono risolvere. Prendiamo ancora una volta il riferimento dal testo biblico per 

affrontare la questione: si tratta della pericope del Vangelo secondo Luca al capitolo (13, 

22-30): 

 
In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino 

verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 

cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno». 

 

Una questione, quella della grazia, presente dunque già nel Vangelo, e che 

costantemente si propone per ogni fedele e quindi anche per colui che ha accettato la 

scommessa pascaliana e a cui era stata promessa la vita eterna, nel caso dell’esistenza di 

Dio: la vincita che come indica il Vangelo, in questo passo e in altri, non è in realtà mai 

scontata. Lo scommettitore potrebbe dunque trovarsi nella situazione di coloro che, 

bussando alla porta, non verranno nemmeno riconosciuti da Colui in nome del quale 

hanno investito l’intera vita. La scommessa assumerebbe in questo modo i toni della 

beffa, più che dell’esperienza salvifica.  

Questo problema non trova una soluzione esplicita nelle pagine pascaliane e nemmeno 

avrebbe senso ricercarvela, a meno di non fraintendere la portata dell’argomento della 

scommessa. L’argomento del pari non ha la pretesa di semplificare l’intero impianto 

apologetico e di proporre una scorciatoia ai problemi teologici emersi nel corso 

dell’opera; è meglio leggere nel pari, come abbiamo già fatto, la sintesi dell’epistemologia 

di Pascal. Questo tratto verrà messo in particolare rilievo nel prossimo capitolo in cui si 

analizzeranno le connessioni tra il pensiero pascaliano e alcuni sviluppi filosofici 

successivi. 
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CAPITOLO IV: IL DIRITTO DI CREDERE 

4. La ricerca della verità 

A partire da questo capitolo ci occuperemo di riprendere alcuni temi pascaliani 

attraverso lo sguardo di altri autori; ci potrà capitare di giungere in territori ben diversi da 

quelli esplorati da Pascal. Nonostante questo, si cercherà di evitare forzature interpretative 

e di far emergere delle possibili consonanze tra il filosofo di Clermont e alcuni autori 

distanti, per epoca e per pensiero, dal nostro autore.  

Un termine chiave, che verrà declinato nel corso del capitolo in modi differenti, è quello 

rappresentato dalla “verità”. Ancora una volta sono le parole del testo di Romano 

Guardini a introdurre la questione: 

 

Il senso del conoscere è la verità. Ma come si realizza la verità? Innanzitutto e 

fondamentalmente nell’incontro specifico, conoscitivo appunto dell’oggetto e nel 

“possesso” di esso. Verità significa qui che io nel mio sguardo interiore colgo l’oggetto 

in modo reale ed esatto. Ma questo per sé solo non è ancora “verità” in senso pieno. 

Verità vuol dire anche che io accosto l’oggetto, l’assimilo; vuol dire che io mi decido 

per esso e che, nella conoscenza di questo oggetto, realizzo il mio proprio essere. Vuol 

dire che, conoscendo questo oggetto, divengo quello che solo proprio in tale 

conoscenza posso divenire. “Verità” non è dunque soltanto l’oggettività in sé compiuta 

che si fa valere nell’atto conoscitivo del soggetto. Il pieno contenuto della conoscenza 

sorge solo nell’incontro conoscitivo155. 

 

Guardini in questo passaggio mette in luce un aspetto chiave che anima 

l’argomentazione della scommessa pascaliana. Il pari offre al soggetto la possibilità 

dell’incontro con l’oggetto, e proprio in questo movimento conoscitivo si trova lo spazio 

                                                

155 R. GUARDINI, Pascal, Morcelliana, Brescia 2002, p. 225. 
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della realizzazione della verità. A partire da questa considerazione ci sembra di poter 

sostenere un’ipotesi che vede una linea di continuità, seppur non diretta, tra l’indicazione 

che offre il pari e quel particolare sistema filosofico nato a metà dell’Ottocento in America 

denominato “pragmatismo”. 

4.1 Il pragmatismo nella forma inziale di Peirce 

Delineare le linee storiche di una corrente filosofica non è mai cosa facile, come ci ricorda 

Carlo Sini nella sua opera sul “pragmatismo”: 

 
Il nome di un movimento o di una corrente filosofica è sempre qualcosa di 

convenzionale e di arbitrario rispetto alla complessità del movimento stesso e alle 

personalità concrete che hanno contribuito a costituirlo156. 

 

In modo particolare, nel caso del pragmatismo, pur avendo dati precisi sul luogo, sul 

periodo e sulle “personalità concrete” che hanno dato avvio a questa corrente di pensiero, 

sorgono numerosi problemi sull’unitarietà del movimento157. Ai fini del nostro lavoro ci 

soffermeremo in particolare su due autori che ne sono considerati i fondatori: Charles 

Sanders Peirce e William James158. Nel testo di John P. Murphy che, compendia in modo 

puntuale la genesi del pragmatismo, i capitoli iniziali sono dedicati proprio a Peirce e 

James, e rendono con chiarezza la rottura introdotta dal pragmatismo rispetto ad un modo 

di fare filosofia che si era andato consolidando e che secondo Peirce aveva la sua radice in 

Cartesio. 

                                                

156 CARLO SINI, Il pragmatismo americano, Editori Laterza, Bari 1972, p. 9. 
 
157 È sufficiente pensare che fin dall’inizio colui che ne è considerato il fondatore avesse trovato opportuno 
distinguere il pragmatismo delle origini con quello che si era affermato successivamente e che, secondo lui, 
si era allontanato da quello iniziale, che egli preferiva chiamare pragmaticismo. 
158 In modo particolare sarà il pensiero di quest’ultimo racchiuso nella sua opera - The will of believe- a sostenere 

un parallelismo con l’opera pascaliana.  
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Murphy sintetizza in alcuni punti la divergenza tra la filosofia di Peirce e la filosofia di 

stampo cartesiano: 

 

[Peirce] nega che la filosofia debba cominciare con il dubbio universale: «È vero che 

una persona può, nel corso dei suoi studi, trovare ragioni per dubitare di ciò che ha 

cominciato a credere […]. Non pretendiamo di avanzare in filosofia dei dubbi su ciò 

che non dubitiamo nei nostri cuori»159. 

 

L’approccio sperimentale di Peirce si proponeva di mettere in guardia da derive di 

cartesianesimo radicale, i cui effetti avrebbero potuto essere quelli di utilizzare il dubbio in 

maniera indiscriminata. Un’altra deriva a cui Peirce cerca di porre un argine è quella che 

Murphy riassume così: «Lo spirito dello sperimentalismo nega che il controllo ultimo della 

certezza si debba trovare nella coscienza individuale»160.  

Ma in particolare l’elemento su cui Peirce e lo stesso James impegneranno parte della 

loro riflessione è il concetto di credenza. Peirce fa propria la definizione di Alexander Bain 

che definisce la credenza: «quella cosa in base a cui un uomo è preparato ad agire»161. Nel 

senso di Peirce credenza assume a questo punto una portata più ampia da quanto inteso 

da Pascal. Anche se, a ben vedere, intendere la credenza come «quella cosa in base a cui 

un uomo è preparato ad agire» ci riporta al senso del pari, per cui allo scommettitore non 

è chiesto, almeno inizialmente, di credere ad una serie di contenuti teorici relativi 

all’oggetto della credenza, quanto di agire a partire dalla credenza nell’esistenza di Dio. Un 

punto che esprime, a nostro avviso, la vicinanza delle posizioni del pragmatismo alle 

movenze messe in campo dal pari è quello che viene chiamato comunemente “massima 

pragmatica”, e che si esplica così: «considerare quali sono gli effetti che noi concepiamo 

                                                

159 JOHN P. MURPHY, Il pragmatismo, Il Mulino, Bologna 1997, p. 24.; C.S. PEIRCE, Philosophical Writings of Peirce, 
a cura di J. Buchler, New York, Dover 1995, pp. 228-229. 

160 MURPHY, Il pragmatismo, p. 25. 
161 Ivi, p. 39.  
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potrebbe avere l’oggetto della nostra concezione. Allora la nostra concezione di questi 

effetti è l’intera nostra concezione dell’oggetto»162.   

A partire da questa “massima” è possibile rileggere il senso dell’argomentazione 

pascaliana, che è proprio quello di far propendere verso una soluzione che si fondi sulla 

probabilità vincente degli effetti che sono conseguenti alla credenza verso cui si è deciso 

impegnarsi163. 

 

4.2 Il concetto di “credenza”. 

Prima di affrontare il punto di vista di James, quel emerge in The Will to Believe, ci sembra 

utile proporre un’analisi sul concetto di credenza in senso lato, per poter declinare 

successivamente quanto detto nell’ottica del pragmatismo jamsiano e delle sue linee di 

continuità con il pari pascaliano164.  

Riccardo Fanciullacci nel testo Volontà e assenso affronta la critica al volontarismo 

doxastico. Anche agli scopi del nostro lavoro è utile soffermarsi sulla posizione proposta 

dal volontarismo doxastico, cioè di quella posizione per cui la volontà del soggetto è in 

grado o può essere in grado di stabilire le credenze del soggetto «attraverso decisioni 

volontarie». Si tratta, per coloro che appoggiano questa posizione, di sostenere la centralità 

della volontà del soggetto nel momento dell’acquisizione o del mantenimento della 

credenza. Secondo una prima considerazione, si potrebbe senza troppe difficoltà 

annoverare il filosofo di Clermont nella cerchia di coloro che sostengono questa tesi. A 

bene vedere, infatti, Pascal propone di scommettere sull’esistenza di Dio, di aprirsi a 

questa credenza, a partire da un atto di volontà del soggetto.  

                                                

162 Ivi, p. 46. 
163 Per evitare fraintendimenti è bene sottolineare che qui non si vuole certo annoverare Pascal quale 

pragmatista ante litteram; piuttosto ci è sembrato opportuno sottolineare alcune linee di pensiero comune 
che rendono la scommessa del filosofo di Clermont non un unicum nella storia della filosofia. 

164 Un’opera che abbiamo preso come riferimento per l’introduzione del concetto di credenza è quella di  
RICCARDO FANCIULLACCI, Volontà e assenso, Orthotes Editrice, Napoli 2012.  
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Come vedremo in seguito il volontarismo doxastico fa sua un’idea di credenza molto 

più ampia rispetto a quella che comunemente noi consideriamo; inoltre, per evitare di 

inserire Pascal in questa corrente di pensiero, è bene anticipare come quella particolare 

tipologia di credenza che è la fede religiosa sfugga – almeno secondo Riccardo Fanciullacci 

- alle critiche rivolte al volontarismo doxastico. L'atteggiamento doxastico non coglie la 

specificità di quel particolare tipo di credenza, che è la fede, e nel nostro caso particolare 

la fede cristiana. La volontà non interviene, nella Fede cristiana, in seconda battuta per 

supplire ad una mancanza di evidenze. Piuttosto è chiamata ad assumere la Fede come 

un'ipotesi di lavoro iniziale su cui investire la propria vita per verificare in seguito la bontà 

dell'ipotesi stessa. La volontà, così come considerata nei "Pensieri", assume un ruolo 

specifico, è in fin dei conti l'equivalente della raison che deve comprovare quanto il coeur 

ha colto per via diretta. L’autore di “Volontà e assenso” in una nota su Pascal motiva la 

differenza che separa la credenza del filosofo di Clermont da quella del volontarismo 

doxastico, scrive: 

 

Spesso si ritiene di trovare in Pascal uno dei padri del volontarismo doxastico: egli, 

si dice, non offre forse delle ragioni prudenziali per decidere di credere in Dio […]? 

Mi pare che lo spirito della sua scommessa non sia offrire una ragione prudenziale 

per decidere di credere, ma una ragione prudenziale per decidere di tenere i 

contenuti della fede come se fossero veri. Ma che senso avrebbe decidere di “tenere-

come–se-fosse-vero” il messaggio cristiano? Una possibile risposta è quella 

accennata nella nota precedente: la fede religiosa è anche una pratica di vita, 

adottarla dapprima strumentalmente è esporsi alla possibilità di scoprirne 

l’intrinseca validità, è esporsi alle esperienze in cui è incontrabile la verità del 

messaggio165. 

 

                                                

165 FANCIULLACCI, Volontà e assenso, pp.178-179. 
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 L’ interpretazione che questo autore da della fede, quale particolare tipologia di credenza, 

concorda con la definizione di credenza che dà William James: 

 

Una credenza è uno stato di adesione ad una proposizione (cioè a un contenuto 

articolato – non necessariamente, però, un contenuto formulato attraverso una frase 

linguistica) in cui alla proposizione si aderisce come ad una verità e dunque come a 

un’informazione sul mondo o la realtà […]. La credenza in una proposizione è dunque 

lo stato intrattenendo il quale si è coinvolti in un’adesione a quella proposizione, cioè in 

un tenerla-per-vera166. 

 

Tuttavia le credenze possono venire distinte in tre ulteriori categorie che sono: le 

credenze di cui non siamo immediatamente consapevoli, i giudizi e l’accettazione. È utile 

distinguere questi differenti livelli per il motivo che essi non sono tutti sotto la nostra 

volontà diretta. Infatti, le credenze «implicite negli habitus pratici» possono rimanere 

credenze a cui noi non assentiamo in maniera consapevole, ma che tuttavia teniamo-per-

vere167. Diverso è il caso per i giudizi o atti d’assenso che diventano accettazione ovvero 

«sono quegli stati di impegno di verità che hanno avuto inizio grazie ad un atto di 

giudizio»168. È possibile dunque per il soggetto esprimere il proprio assenso per ogni 

credenza, tuttavia per alcune credenze il soggetto si trova a dare loro valore di verità anche 

inconsapevolmente.  

Per riassumere quanto emerso in questa chiarificazione sul concetto di credenza è 

importante evidenziare come sia necessario sgomberare il campo da un equivoco; la 

credenza non è esclusivamente quella di contenuto religioso ma è un atteggiamento 

epistemico che riguarda qualsiasi ambito in cui il soggetto si impegna a ritener per vero 

                                                

166 RICCARDO FANCIULLACCI, Volontà e assenso, Orthotes Editrice, Napoli 2012, p. 42. 

 
167 Fanciullacci cita l’esempio paradigmatico della non-compenetrazione degli oggetti. 
168 Ivi, p. 43. 
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qualcosa. Altro chiarimento essenziale della credenza ci dice che essa non è sempre sotto 

il dominio della volontà ma può essere vera pur rimanendo esclusa dalla nostra 

consapevolezza. Quanto al modo corretto di leggere il pari - proposta di tenere-per-vero 

un dato che è volontario solo nel momento dell’assenso. Lo scommettitore non può 

volontariamente decidere su che cosa scommettere, l’oggetto della scommessa così come 

la posta in gioco è già posta; a lui è chiesto di impegnare la propria esistenza nell’avvalorare 

questa verità. 

 

4.3 William James critico del determinismo. 

L’autore su cui ci soffermeremo maggiormente all’interno della nostra disamina del 

pragmatismo e delle sue ideali connessioni con l’argomento della scommessa pascaliana 

è William James. Un filosofo di cui è difficile determinare il percorso intellettuale con 

linearità. Fin da questo primo elemento è possibile evidenziare le affinità tra questi due 

pensatori; il dato della poliedricità disciplinare pone i due autori nella condizione di 

vedere la realtà dal medesimo punto di visto prospettico. 

Dalla biografia di James veniamo a conoscenza del suo interesse per la pittura, del suo 

abbandono degli studi di chimica ad Harvard e del suo approdo allo studio della medicina. 

A causa di alcuni disturbi psicosomatici, James decise di spostarsi in Europa. Qui ebbe 

modo di studiare in particolare la “fisiologia del sistema nervoso”169.  Una volta rientrato 

in America e terminati gli studi di medicina sorse in lui un moto di forte critica al 

materialismo così come l’aveva visto esprimersi nei suoi studi precedenti. Questa critica 

muoveva innanzitutto dalla sua esperienza di cure che non avevano portato alcun 

beneficio alla sua condizione di salute. James imputerà di materialismo lo stesso empirismo 

che aveva perso lo spirito iniziale. Il filosofo americano non rinnegava l’importanza 

dell’approccio sperimentale alle questioni teoretiche, piuttosto criticava con fermezza la 

deriva empiristico-riduttiva che imponeva al ricercatore di assumere un approccio scettico 

                                                

169 C. SINI, Pragmatismo americano, pp. 247-249. 
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radicale, cui James opponeva l’approccio pragmatico. Scrive Carlo Sini a proposito della 

critica che James rivolge a quel modello deterministico che si era andato imponendo: 

 

La neutralità e l’obbiettività scientifica sono illusioni: anche la scienza è una «fede», una 

fede, ad esempio, nell’ordine dell’universo e nella sula razionalità.  Solo che si tratta di 

una fede meschina e ristretta, incapace di soddisfare tutte le esigenze della nostra 

umana natura passionale e volitiva; una fede che erra o per difetto (come nel caso 

dell’agnosticismo scettico) o per eccesso (come nel caso del gnosticismo razionalistico 

che pretende di poter giungere a conoscere la verità senza residui di dubbio). Il teismo 

è una via di mezzo fra questi due eccessi e proprio per questo non potrà alla fine che 

prevalere come la verità più tipicamente umana, come la verità più «utile» e più 

vantaggiosa170. 

 

Carlo Sini delinea il pensiero di James utilizzando alcuni termini che abbiamo utilizzato 

nei capitoli precedenti per presentare il pensiero di Pascal. Innanzitutto entrambi gli autori 

si propongono di porre attenzione sulla possibile deriva della scienza sperimentale, che 

Pascal vedeva muovere i primi passi; e che James aveva visto raggiungere una posizione 

di dominio sulle altre discipline. Questa deriva si esprime in una forma di riduzionismo e 

di determinismo radicale. L’uomo non può, secondo questa deriva prospettata da 

entrambi gli autori, che ridurre se stesso ad un’unica dimensione ovvero quella fisica, 

dimenticandosi di essere  costitutivamente qualcosa di più che le sue semplici funzioni 

fisiologiche. 

Secondariamente emerge il punto che avremo modo di sviluppare a partire dal testo The 

will of believe di W.James, ovvero quello della considerazione del teismo come dimensione 

che nella pratica si definisce «la verità più tipicamente umana […] più utile e più 

vantaggiosa» a cui l’uomo può aderire. È chiaro che le differenze tra i due autori siano 

evidenti e incolmabili. Ma l’elemento che ci sembra poterli accomunare in questo “profilo 

                                                

170 Ivi, p. 265. 
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parallelo”  è l’attenzione che entrambi gli autori pongono alla condizione umana nella sua 

complessità. Pascal, più di tutti, come abbiamo visto, offre un punto di vista su 

quest’ultima fondato su un profondo senso di realismo; questo medesimo richiamo alla 

realtà lo ritroviamo in William James che darà con questo una svolta importante alla 

corrente del pragmatismo. 

 

4.4 Il pragmatismo e la credenza in Dio 

La tesi che questo capitolo vuole sostenere è la vicinanza che è possibile riscontrare tra 

il pari pascaliano e gli argomenti pragmatici sulla credenza in generale e più nello specifico 

sulla credenza in Dio. Le ragioni di questa vicinanza sembrano a chi scrive evidenti. 

Questo argomento viene sostenuto non per sostenere un’ipotesi che veda in Pascal un 

pragmatico ante-litteram. Le riflessioni successive mirano piuttosto a rintracciare alcune 

linee di continuità tra questi pensatori. La scommessa pascaliana e le riflessioni di James 

in “Volontà di credere” ci sembrano poter rientrare sotto la denominazione di argomenti 

pragmatici della credenza.   

Il termine argomento pragmatico, secondo quanto  Jeff Jordan scrive nel suo articolo 

“Pragmatic arguments and Belief in God”,171 è stato spesso utilizzato «in support of theistic belief», 

l’autore prosegue scrivendo: «Theistic pragmatic arguments are not arguments for the proposition that 

God exists: they are arguments tha believing that God exists is rational»172. A questo punto nel suo 

saggio, Jordan rileva che esistono due tipologie di argomenti pragmatici; questa distinzione 

ci è utile per approfondire ulteriormente il legame tra il pari e gli altri argomenti pragmatici. 

Scrive Jordan: 
 

                                                

171 J.JORDAN, , "Pragmatic Arguments and Belief in God", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/pragmatic-

belief-god/>. 

172 Ivi, p. 1. 
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 Ci sono, genericamente parlando, due tipologie di argomenti pragmatici che 

riguardano la formazione della credenza. Il primo argomento suggerisce di 

intraprendere delle azioni per credere a una proposizione poiché, se essa si 

dimostrasse vera i benefici guadagnati dall’ aver creduto a quella proposizione 

sarebbero notevoli. Questa prima tipologia di argomento pragmatico lo 

chiameremo: un argomento pragmatico “dipendente dalla verità”, o in modo più 

convenzionale “argomento-dipendente”, poiché i benefici sono ottenuti solo se si 

verifica la veridicità dell’argomento173. 

 

Questa prima interpretazione dell’argomento pragmatico, definito argomento-

dipendente, sembra all’autore di questo articolo, e ad un primo sguardo è possibile dargli 

ragione, essere rappresentativo della scommessa pascaliana. Scrive subito dopo la 

definizione dell’argomento-dipendente che Pascal fa sua questa regola per cui «the expected 

utility of tehistic belief will dominate the expected utility of disbelief»174. Questa interpretazione può 

per diversi punti trovare conferma nell’argomentazione pascaliana. Tuttavia, come 

abbiamo avuto modo di mostrare nel capitolo precedente, il pari è composto da momenti 

differenti: al suo interno è possibile individuarne almeno due. Il primo rispecchia quanto 

fin ora detto da Jordan, ovvero la vincita in caso di scommessa a favore dell’esistenza di 

Dio è talmente preponderante rispetto alla perdita, nel caso in cui non fosse vera, che è 

ragionevole scommettere a favore della sua esistenza. La vincita infinita è legato alla verità, 

o meno, della proposizione su cui ci si è impegnati. Se il pari concludesse qui la sua 

argomentazione sarebbe corretto definirlo un “argomento-dipendente”. Tuttavia, a nostro 

avviso, l’argomentazione pascaliana non si limita a questo argomento-dipendente ma 

                                                

173 Ivi, p. 3. Versione originale: «There are, broadly speaking, two kinds of pragmatic arguments that have to do witht 
belief-formation. The first is an argument that recommends taking steps to believe a proposition because, if it should turn out 
to be true, the benefits gained from believing that proposition will be impressive. This first kind of pragmatic argument we can 
tell a “truth-dependent” pragmatic argument, or more conveniently a “dependent-argument”, since the benefits are obtained 
only if the relevant state of affairs occurs». 

174 Ibidem. 
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contiene al suo interno tracce di quello che Jordan chiama “truth-indipendent pragmatic 

argument”. Questo argomento si differenzia per una ragione fondamentale dal precedente: 
 

Un “argomento-indipendente” è tale perché suggerisce di intraprendere delle 

azioni per credere a una certa proposizione semplicemente per i benefici ottenuti 

dal crederla vera, sia la proposizione creduta vera oppure no. Questo è un 

argomento che suggerisce la formazione di una credenza per i suoi benefici 

piscologici, morali, religiosi, sociali, o anche per prudenza che si ottengono dalla 

virtù di crederle 175. 

 

Questo secondo genere di argomento pragmatico, denominato argomento-

indipendente, poggia la sua forza non tanto sull’esito veritiero della scommessa, quanto 

nel suo valore intrinseco poiché i benefici che propone sono fin da ora riconosciuti come 

virtuosi da colui che investe la sua vita per una credenza di questo genere. Il pensatore che 

più di altri ha riflettuto su questo genere di argomento è proprio William James che 

sostiene, come vedremo in seguito, che è «rationally and morally permissible to believe a proposition 

because of the benefits thereby generated»176. 

A questo punto è bene a nostro avviso ritornare sulla questione posta precedentemente: 

se il pari sia un “dipendent-argument” o un “indipendent-argument”. Come abbiamo avuto modo 

di evidenziare in precedenza, Jordan considera la scommessa pascaliana a tutti gli effetti 

un “dependent-argoment” escludendo la possibilità che esso possa essere anche un 

“indipendent-argument”. Per poter affrontare la questione nel modo più completo possibile 

è opportuno riprendere il testo pascaliano. Nella prima parte dell’argomentazione 

troviamo chiaramente elementi a sostegno dell’ipotesi del pari come un argomento che 

dipende dalla verità su cui esso invita a credere: 

                                                

175 Ivi, p. 4. Testo originale: «an “indipendent-argument” is one wich recommend taking steps to believe a certain proposition 
simply because of the benefits gained by believing it, wheter or not the believed proposition is true. This is an argument that 
recommend belief cultivation because of the pyscological, or moral, or religious, or social, or even the prudential benefits gained 
by virtue of believing it». 

176 Ibidem.  
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Sareste imprudente, dal momento che siete obbligato a giocare, se non rischiaste la 

vostra vita per guadagnarne tre, in un gioco nel quale vi è uguale rischio di perdita 

e di guadagno. Ma vi è un’eternità di vita e di felicità. E, dato questo, quando vi 

fosse un’infinità di rischi, di cui uno solo fosse a vostro favore, avreste ancora 

ragione di scommettere uno per avere due […]. Ma qui vi è un’infinità di vita 

infinitamente felice da guadagnare una possibilità di guadagno contro un numero 

finito di possibilità di perdita e ciò che giocate è finito177. 

 

La possibilità del guadagno di una vita infinita passa dalla verità della proposizione che 

Dio esista; in questo senso il guadagno è di per sé legato alla verità della scommessa. 

Tuttavia a bene vedere nel prosieguo dell’argomentazione Pascal si mostra ancora una 

volta abile a proporre al suo interlocutore una scommessa che sia fin da subito vantaggiosa. 

In questo modo l’argomentazione che era fortemente legata, fino a questo punto della 

trattazione, alla verità della credenza su cui si è invitati a scommettere, assume i tratti di 

un’argomentazione indipendente da quest’ultima. Scrive Pascal: 
 

Ora, che male vi accadrà prendendo questo partito? Sarete fedele, onesto, umile, 

riconoscente, benefico, amichevole, sincero, veritiero […]. Vi dico che ci 

guadagnerete in questa via178. 

 

Questo passaggio, di cui già nel capitolo precedente avevamo fatto riferimento 

sottolineando il suo stretto legame con una pagina evangelica, non può che portare 

l’interprete a leggere nell’argomentazione pascaliana allo stesso tempo sia un dependent-

argument che un indipendent-argument. La doppia valenza del pari lo pone, alla luce di queste 

riflessioni, tra gli esempi più paradigmatici dell’approccio pragmatista. 

                                                

177 B.PASCAL, Pensieri, 418 (233). 
178 Ibidem. 
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4.5 Questioni preliminari sul concetto di credenza in William James. 

Prima di affrontare il testo La volontà di credere di William James, è opportuno delineare il 

pensiero di James attraverso la lettura dell’opera, che esprime meglio di altre la posizione 

di James sul pragmatismo: Pragmatism. James fa sua la distinzione di Peirce tra «pensiero 

in azione come ricerca e del pensiero in stato di quiete come credenza»179. La credenza è 

secondo James il fondamento e il fine dell’azione, non potremo compiere nessuna azione 

se non fossimo guidati da una credenza che ci dispone ad agire. Pensiamo all’ esempio 

concreto  della credenza che io ho di un imminente temporale; se questa credenza non mi 

porta ad agire di conseguenza e dunque ad uscire con l’ombrello allora - per James - avrei 

una credenza non vera, poiché questa non avrebbe nessuna ricaduta sul piano dell’azione. 

Quest’esempio ci sembra possa essere rappresentativo di quello che James definisce il 

principio del pragmatismo  che lui ricava dal pensiero di Peirce: 

 

Per arrivare ad una perfetta chiarezza dei nostri pensieri di un oggetto, abbiamo 

bisogno soltanto di considerare quali effetti che si possono concepire come pratici 

l’oggetto può implicare; quali sensazioni ci dobbiamo attendere da esso, e quali 

reazioni dobbiamo predisporre. La nostra concezione di questi effetti, costituisce 

allora tutta la nostra concezione dell’oggetto, nella misura in cui tale concezione ha 

comunque un significato positivo180. 

 

Come Murphy correttamente sottolinea, il fatto che James si rifaccia a Peirce nel 

intendere il principio del pragmatismo non deve portare a pensare che tra i due non vi sia 

differenza. Ciò che distingue i due pensatori sta nel differente modo di intendere il termine 

                                                

179 JOHN P. MURPHY, Il pragmatismo, Il Mulino, Bologna 1997, p. 67.  
180 Ivi, p. 72. 
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oggetto. Se da un lato Peirce accompagna questo termine ad altri quali ad esempio «risultati 

sensibili», «ciò che è tangibile ed è concepibile come pratico»181;per James il principio 

pragmatico si riferisce a «enunciati che formulano proposizioni filosofiche del tipo “esiste 

una sostanza materiale”, “esiste una sostanza spirituale”, “Dio esiste”»182. Quello che 

James pone come obbiettivo del metodo pragmatico in filosofia è quello di «scoprire quale 

differenza precisa ci sarà per te e per me, in un determinato momento della nostra vita, se 

questa o quella “formula” del mondo è vera oppure no»183. Fin da questo passaggio è 

possibile individuare alcuni temi centrali che vengono affermati con maggior forza in 

“Volontà di credere”; questi sono: la centralità del concetto di vita e del valore che il 

singolo è chiamato a trovare in essa. James, e in questo ci sembra essere affine alla 

sensibilità pascaliana, mette al centro della sua riflessione l’attenzione per l’interlocutore. 

Il suo è un modo di fare filosofia che propone al lettore un metodo di verifica sulla verità 

di ciò su cui ha investito la vita senza imporre nessuno schema prefissato, chiedendo al 

proprio interlocutore la disponibilità a mettersi in discussioni sulle questioni vitali che lo 

interessano. 

 

4.6 The will to believe: l’importanza dell’ipotesi vitale. 

Le riflessioni precedenti ci hanno portato a delineare il quadro teorico del pragmatismo 

ed in particolare a porre l’attenzione sul così detto argomento pragmatico. Il testo che ora 

prenderemo in esame, offre un’analisi completa su cosa il pragmatismo, in particolare il 

pragmatismo inteso da William James, abbia inteso con «the right to believe»184.  

                                                

181 Ivi, p. 73. 
182 Ibidem. 
183 WILLIAM JAMES, Pragmatismo, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 33. 
184 R. GOODMAN, , "William James", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), forthcoming URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/james/>., p. 14. 
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L’opera “La volontà di credere” di William James pubblicata nel 1897 è composto da 

una serie di saggi scritti dall’autore in un periodo di circa vent’anni che trovano in questo 

testo un’unità. Si tratta dunque di parti differenti l’una dall’altra anche se accumunate da 

un sentire comune. In particolare noi tratteremo del primo saggio che dà il nome all’opera: 

1. La volontà di credere. Russel Goodman riporta una riflessione dello stesso James sul 

titolo dell’opera. Così scrive Goodman: 

 
Il titolo del saggio […] si rivela essere controverso poiché sembra suggerire di avere 

una credenza irresponsabile e irrazionale. James più tardi scrive che avrebbe voluto 

chiamare il saggio “il diritto di credere” in modo da indicare il suo intento di 

giustificare l’avere un certo tipo di credenze e in certe circostanze, e non quello di 

sostenere che possiamo (o potremmo) credere nelle cose semplicemente con un 

atto di volontà185. 

 

È necessario che a partire dal titolo “La volontà di credere” si ponga attenzione ad un 

elemento chiave, su cui ci siamo soffermati nell’analisi sulla credenza, e che ritorna in 

James; si tratta del rapporto tra volontà e credenza. Dal passo citato in precedenza 

deduciamo che James fosse consapevole dell’ambiguità insita nel titolo “La volontà di 

credere”. 

 Questa ambiguità è la medesima che alcuni critici hanno individuato nel pari, ponendo 

l'obbiezione, di cui si è parlato in precedenza: la scommessa sull'esistenza di Dio non 

rischia di trasformare la fede in Dio in un mero calcolo utilitaristico. Non si trova in Pascal 

una risposta diretta a questa obbiezione, tuttavia essa si può evincere da altri scritti 

pascaliani e in particolare in quell'esperienza mistica che è il "Memoriale", in cui Pascal fa 

testimonianza a partire dalla sua stessa vita del significato intimo della Fede che risiede 

                                                

185 Ibidem. Testo originale: «The title essay […] proved to be controversial for seeming to recommend irresponsible or 
irrationally held belief. James later wrote that he should have called the essay “ the right to believe” to indicate his intent to 
justify holding certain beliefs in certain circumnstances, not to claim that we can (or should) believe things simply by an act of 
will. 
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nell'incontro nella storia del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il filosofo americano 

si impegna a distinguere fin da subito il ruolo della volontà nella credenza: non spetta alla 

volontà stabilire l'oggetto della credenza poiché in qualche modo quest'ultimo la precede.  
 

4.6.1 La legittimità dell'ipotesi della fede. 

Fin dalle prime battute del testo "La volontà di credere" James espone le ragioni per cui 

considera importante affrontare il tema della fede e della credenza in un contesto 

accademico poco propenso a questo genere di discorsi. In questo modo James introduce 

il testo: 
 

A mostrarvi tuttavia che anche ad Harvard non abbiamo perso ogni interesse per 

quegli argomenti vitali, ho portato […] una specie di sermone in giustificazione 

della fede, una difesa del diritto di assumere un atteggiamento di fede in materia 

religiosa, per quanto il nostro intelletto puramente logico possa benissimo non 

esservi costretto […]. Da lungo tempo io sostengo ai miei scolari la legittimità della 

fede accettata volontariamente; ma come si sono imbevuti ben bene di spirito 

logico, di regola essi rifiutano d'ammettere il mio assunto come filosoficamente 

legittimo, anche se poi di fatto, sono personalmente pieni zeppi di una qualche fede 

od altro186. 
 

James risente del clima accademico di Harvard e propone ai suoi interlocutori un 

percorso di messa in discussione di alcune idee che ormai si erano andate consolidando. 

Queste idee sono rilette dal filosofo pragmatico a partire da alcuni termini chiave quali ad 

esempio: ipotesi e scelta; in quest'operazione di chiarificazione terminologica si intravede 

l'approccio epistemologico, che muoveva lo stesso Pascal e di cui abbiamo parlato nel 

primo capitolo, compie il primo passo nel porre un problema chiarendo fin da subito il 

significato dei termini proposti. Innanzitutto il filosofo americano si preoccupa di chiarire 

il termine ipotesi e a differenziarne due tipologie. Scrive: 

                                                

186 W. JAMES, La volontà di credere, Libreria Editrice Milanese, Milano 1912, pp. 3-4. 
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Chiamiamo ipotesi tutto ciò che può venir proposto alla nostra fede: e a quel modo 

che gli elettricisti parlano di circuiti vivi e morti, noi faremo distinzione fra ipotesi 

vive e morte. Un'ipotesi viva deve agire come una possibilità reale su colui al quale 

viene proposta187. 
 

La vitalità o meno di un'ipotesi non è un elemento di second'ordine, parafrasando il 

filosofo di Clermont la scommessa è inevitabile e non può essere rifiutata: si deve 

scommettere a tutti costi. L'inevitabilità dell'ipotesi è per James il più alto grado di vitalità 

della stessa: «Il massimo della vitalità di una ipotesi equivale alla volontà di agire 

irrevocabilmente»188. 

Il filosofo americano, dopo aver chiarito come intendere un’ipotesi, introduce il termine 

“scelta”, intendendolo come «la decisione fra due ipotesi». Questa scelta presenta tre 

coppie dicotomiche che James utilizza per mostrare come identificare una scelta vera. Le 

coppie sono le seguenti: 1) viva - morta; 2) inevitabile - evitabile; 3) importante - 

insignificante. La scelta è vera, secondo lui, se è: viva-inevitabile-importante. Questa 

delineazione è fondamentale nel prosieguo dell’opera e vale, a nostro avviso, anche per le 

riflessioni compiute in precedenza sul pari. Infatti, il pari altro non è che una scelta viva-

inevitabile-importante. È viva in quanto ambedue le ipotesi hanno qualche possibilità, per 

quanto piccola, di ottenere la fede; è inevitabile poiché qualora si assumesse un 

atteggiamento di indifferenza corrisponderebbe comune ad una scelta; e infine 

l’argomento pascaliano è importante poiché la posta in palio è talmente grande da non 

poter essere trascurata.  

 

4.6.2 La rilettura jamsiana del pari. 
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Se la relazione tra la scommessa pascaliana e il pragmatismo di James fino ad ora è stato 

presentato in termini introduttivi, ora prenderemo in considerazione la risposta che James 

stesso fa dell’argomento del pari. Questo ci permetterà di dire che il filosofo americano 

conosceva l’opera pascaliana e ne aveva tratto spunto per le sue riflessioni. L’aspetto su 

cui James riflette nel riproporre il pari è il problema se sia «possibile credere mediante uno 

sforzo di volontà, o in virtù dell’intensità del nostro desiderio»189. James scrive, 

riassumendo l’argomento pascaliano: 

 

Vi è fra i pensieri di Pascal un celebre passo conosciuto sotto il nome di 

scommessa di Pascal. In esso egli cerca di costringere ad accettare il 

Cristianesimo ragionando come se l’interesse nostro alla verità fosse simile 

al nostro interesse per la posta in un gioco d’azzardo. Tradotte liberamente 

le sue parole suonano così: [in questa parte James riassume il contenuto della 

scommessa]. Andate dunque, prendete l’acqua santa e fate dir messe, e la 

fede verrà e attutirà i vostri scrupoli – Cela vous fera croire et vous abêtira190.  

 

Prima di analizzare le interpretazioni che lo stesso James dà del passo, è bene dire che 

già nel «tradurre liberamente» le parole pascaliane James sembra compiere un passo 

avventato nell’interpretazione, sembra cioè o leggere il pari non come una matrioska di 

argomenti ma come un argomento unitario e consequenziale. Infatti, come abbiamo 

sostenuto in precedenza, il complesso passo del cela vous fera croire et vous abêtira non ci 

sembra corrispondere il tentativo ultimo e disperato di convincere l’interlocutore restio a 

scommettere a favore: se così fosse, Pascal avrebbe in un qualche modo tradito se stesso, 

invitando l’interlocutore a compiere determinati gesti senza aver prima preso parte alla 

scommessa e iniziato a vivere di conseguenza. Il pari presenta piuttosto un percorso 
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graduale in cui ogni parte è essenziale all’altra e non può sostituirla; in questa prospettiva 

crediamo che sia l’analisi successiva di James a poter rispecchiare l’intenzione ultima 

dell’argomentazione del filosofo di Clermont. Prosegue il filosofo americano: 

 

Voi sentite probabilmente che quando la fede religiosa si esprime così, nel 

linguaggio della tavola da gioco, è segno che essa è ridotta agli estremi. Certo la 

fede personale di Pascal nelle messe e nell’acqua santa aveva ben altre fonti, e questa 

sua celebre pagina non è che un’argomentazione ad uso d’altri, un ultimo sforzo 

disperato contro la durezza dei cuori privi di fede. Si sente bene, che ad una fede 

nelle messe e nell’acqua santa adottata volontariamente in base ad un calcolo 

siffatto, mancherebbe l’intima anima della realtà delle fede; e se fossimo noi stessi 

al posto della Divinità, probabilmente prenderemmo un gusto tutto particolare a 

escludere dalla infinita ricompensa i credenti di questa specie. È evidente che, a 

meno che non vi sia qualche tendenza precedente a credere nelle messe […], la 

scelta offerta al nostro volere da Pascal non è una scelta viva191. 

 

Se il pari fosse come James lo intende, sarebbe corretto qualificarlo come una scelta non 

viva, e Pascal in questo concorderebbe. Tuttavia da parte colui che aveva vissuto 

l’esperienza del Memoriale non sarebbe coerente prospettare un atteggiamento di questo 

genere. Pascal non poteva prospettare una scelta di fede così calcolistica e asettica, e non 

poteva nemmeno essere convinto che si potesse raggiungere la fede nel Dio della storia 

con un mero gioco intellettuale.  

Le ulteriori osservazioni di James avanzano un’ulteriore critica all’argomento pascaliano, 

ovvero quella, che potremo chiamare, del rischio del relativismo teistico. Infatti, dice 

James, l’argomentazione di Pascal potrebbe essere impugnata anche dal profeta 

Muhammad, che potrebbe dire: «Io sono l’Atteso che Dio creò nella sua magnificenza. Se 

mi riconoscerete sarete infinitamente felici». La differenza tra questo argomento e quello 
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del pari di Pascal si evince dalla struttura stessa dell’opera in cui la scommessa è inserita. 

L’opera del filosofo francese è un percorso graduale che certo ha come scopo quello di 

avvicinare l’interlocutore alla religione cristiana, ma solo in ultima analisi. Innanzitutto c’è 

il passaggio del riconoscimento pieno della propria umanità da parte di chi legge il testo, 

dopodiché Pascal accompagna l’uomo, attraverso la scommessa, a riconoscere l’apertura 

al trascendentale come passo fondamentale per perseguire la felicità piena a cui egli tende; 

e infine, nell’ultima parte, l’Apologie assume un tono più spiccatamente teologico, 

mostrando attraverso le Scritture la via che conduce a riconoscere la ragionevolezza del 

cristianesimo. 

 

4.6.3 La credenza religiosa e la prospettiva pragmatica. 

Nel prosieguo dell’opera James si concentra sull’idea di verità, in particolare della verità 

nella prospettiva empirista, in cui essa appare come un qualcosa che è possibile intravedere 

ma mai pienamente possedere. James invita a guardare alla storia della filosofia e ad 

ammettere che questa, nel suo svolgersi, ha mostrato innumerevoli vie per adeguare il 

pensiero alla verità; a questo proposito egli si domanda: «Dove trovare la risposta 

certamente vera […]? Non troviamo nessuna proposizione che, considerata da qualcuno 

come assolutamente vera, non sia stata chiamata menzogna da qualcun altro»192. A questo 

punto si tratta per il filosofo americano di abbracciare la prospettiva empirista senza con 

questo rinunciare «alla ricerca o alla speranza della verità»193. La filosofia proposta del 

filosofo pragmatista non rinuncia alla sua originaria missione, tuttavia rispetto ai sistemi 

filosofici classici il pragmatismo di James propone uno sguardo differente sulla verità. È 

utile a questo proposito riportare il confronto che lo stesso James propone tra il percorso 

sui cui avanza la sua filosofia e la tradizione Scolastica. Scrive James: 
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La nostra grande differenza dalla Scolastica sta nel cammino che ci si apre davanti. 

La forza del suo sistema è nei principi, nell’origine, nel terminus a quo del suo 

pensiero; per noi la forza sta nel fine, nel risultato, nel terminus a quem. Non di dove 

una cosa viene, ma a che conduce è da decidere. Ad un empirista non 

importa da quale parte un’ipotesi possa essergli giunta, egli può esserne 

venuto in possesso con mezzi giusti o falsi; può essergli stata suggerita dalla 

passione, dal caso; se tuttavia il corso generale del pensiero continua a 

confermarla, questo è ciò ch’egli intende per sua verità194. 

 

La ricerca della verità si predispone, per un pragmatista, a seconda di ciò che l’esperienza 

nel tempo conferma. Nel prosieguo di questa parte, che lui specifica essere ancora 

introduttiva rispetto alla questione centrale della fede religiosa che tratta nel seguito, James 

si occupa di introdurre un’altra questione preliminare. Alla luce di quanto fin ora detto, la 

disposizione pragmatica assunta da James potrebbe trovare un alleato filosofico nello 

scetticismo; la messa in crisi del concetto di verità assoluta sembra accomunare entrambe 

le filosofie. Il rilievo che James compie per sgomberare il campo da eventuali parallelismi 

con il “pirronismo” è il seguente: «due modi vi sono di concepire il nostro dovere in 

materia di opinioni […]; dobbiamo conoscere la verità e dobbiamo evitare l’errore»195. Queste due 

possibilità sono inconciliabili tra loro, poiché coloro che si espongono alla ricerca della 

verità possono incappare in ogni momento in un qualche errore. Tra questi due 

atteggiamenti James sembra avere le idee chiare su quale sia da percorrere e quale da 

abbandonare;  come esempio di coloro che sostengono il dovere di evitare l’errore, egli 

cita una pagina di William Kingdon Clifford, che ammoniva riguardo alla credenza in 

questo modo: «È male sempre, dovunque e per chiunque, credere a qualcosa in base ad 
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argomenti insufficienti»196. Commenta James in riferimento a questo passo: «non credete 

nulla, egli ci dice, tenete sempre sospeso il vostro spirito, piuttosto che correre lo 

spaventoso pericolo di credere a delle menzogne […]. Ma voi forse pensate che il pericolo 

di cadere in errore diventa cosa di molto poca importanza, confrontato alla felicità del 

conoscere effettivo»197. La ricerca della verità così proposta da James ci sembra 

ulteriormente conforme alla scommessa pascaliana, in quanto non accettare la scommessa 

si traduce nell’impossibilità di perseguire la felicità piena. 

 

4.6.4 I limiti della conoscenza scientifica. 

Il cuore del saggio The will to believe si trova nelle pagine conclusive. In queste pagine 

James riprende la definizione di verità data all’inizio. La verità che bisogna perseguire deve 

essere un’ipotesi vitale, inevitabile, importante. L’atteggiamento scettico di cautelarsi dal 

rischio di cadere in errore potrà essere assunto per quelle questioni che non rientrano nelle 

scelte inevitabili. Allo scettico che investiga rimane apparentemente solo il metodo di 

investigazione scientifica e il suo ideale deve essere «la mente che giudica 

spassionatamente, senza nessuna ipotesi preferita, così da evitarci ogni errore»198. A questo 

punto è naturale riferirsi alle pagine pascaliane che abbiamo analizzato nei capitoli iniziali 

e porsi un quesito fondamentale: è davvero possibile ridurre la conoscenza dell’uomo alla 

sola dimensione intellettuale? Per Pascal questo non è nemmeno immaginabile, poiché la 

ragione è esclusa dal coglimento di quelli che sono i primi principi, colti in prima istanza 

dal coeur199. Qui è bene far emergere un errore interpretativo di James lettore di Pascal. 

Infatti, scrive James riprendendo il celebre passo pascaliano sull’impossibilità di ridurre 

alla sola ragione la conoscenza: «le passioni sono più forti delle regole tecniche: Le coeur, 

dice Pascal, a ses raisons, que la raison ne connaît pas». In questo modo sembra che James 
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riconosca alla nozione di coeur il centro direttivo delle nostre passioni, quando sappiamo 

che il coeur per come è intenso da Pascal è ben più che il centro delle direttive passionali. 

Il filosofo americano propone l’esempio di alcune questioni per cui l’assunzione 

dell’atteggiamento scientifico comporta una paralisi della scelta. La prima riflessione 

riguarda la questione morale e il loro rapporto con l’approccio scientifico: 
  

Una questione morale è una questione non di ciò che esiste sensibilmente, ma di 

ciò che è bene, o che sarebbe bene fosse. La scienza può dirci ciò che esiste; per 

pesare i valori di ciò che esiste e di ciò che non esiste, non dobbiamo consultare la 

scienza, ma ciò che Pascal chiama il nostro cuore. La scienza stessa consulta il suo 

cuore quando afferma, che l’accertamento continuo dei fatti e la correzione delle 

false opinioni sono i beni supremi dell’uomo. Opponetevi a questo e la scienza 

potrà soltanto ripetervelo a modo di oracolo, o altrimenti provarlo col mostrare 

che da siffatto accertamento e da siffatta correzione delle opinioni proviene tutto 

ciò che il cuore dell’uomo riconosce come il bene200. 

 

Il filosofo americano allarga il discorso anche a questioni di carattere sociale e politico. 

In questi campi come per la morale, sembra che l’approccio scientifico che mira ad evitare 

l’errore comporti ancora una volta immobilismo e dunque sia preferibile assumere un 

atteggiamento di fede. James riporta un esempio che riassume perfettamente la centralità 

e il ruolo vitale della credenza: 
 

Un intero treno di viaggiatori sarà saccheggiato da soli pochi malandrini, per il 

semplice fatto che questi possono fare assegnamento l’uno sull’altro, mentre ogni 

passeggero teme che, ad un suo minimo atto di resistenza, egli sarà ucciso prima 

che qualcun altro si muova a dargli aiuto. Se credessimo che tutti quelli che sono 

sul treno reagissero insieme con noi, reagiremmo ciascuno direttamente, e il 

saccheggio del treno non sarebbe mai neppure tentato. Vi sono casi, insomma, nei 
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quali un fatto non può in alcun modo prodursi, se non esiste una fede preliminare 

nel suo prodursi. E dove la fede in un fatto può aiutare a creare il fatto, sarebbe 

una logica insana quella che dicesse che una fede siffatta, precorrente l’evidenza 

scientifica, è «la più abbietta immoralità» della quale possa rendersi colpevole un 

essere pensante201. 

 

La fede intesa in questo modo assume un valore ben diverso rispetto a quello proposto 

da Clifford o dagli scettici; essa è per l’essere pensante una dimensione essenziale per la 

comprensione e soprattutto per l’agire nel mondo. James, in questa pagina, mostra uno 

degli assunti fondamentali del suo pragmatismo ovvero: la fede in un fatto può aiutare a 

creare il fatto. Quest’ultima affermazione per evitare che ricada in una lettura idealistica 

deve necessariamente essere accostata all’argomentazione del pari. La scommessa 

sull’esistenza di Dio, è una prima seppur ancora abbozzata esperienza di fede; a partire da 

questa scommessa tutta la vita prende una forma differente, questa scommessa permette 

di condurre una vita all’insegna della fedeltà, dell’amicizia, come già ricordava Pascal. Ma 

non solo una vita vissuta in questa prospettiva porta con sé inevitabilmente una crescita e 

una riprova della fede. Detto in altro modo, la fede è l’adesione a una determinata ipotesi 

di lavoro che trasforma il senso della vita stessa, e ne conferisce una piega unica che porta 

a seguire segni concreti della sua validità. Questa prospettiva di stampo prettamente 

pragmatistico risulta in realtà affine alla proposta pascaliana e ancora prima alla proposta 

di vita che emerge dall’insegnamento di Gesù di Nazareth. Poiché la fede cristiana non 

conduce ad una alienazione dalla realtà concreta con lo scopo di raggiungere una 

dimensione altra; mira piuttosto a rendere profondamente piena  la vita umana qui e ora. 

 

4.6.5 La fede religiosa: oggetto inevitabile di scelta per l’essere pensante.  
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Nell’ultima parte del saggio The will to believe James si occupa di quel particolare tipo di 

credenza che è la credenza religiosa, intesa nel suo senso più generale e non in una qualche 

sua espressione storica; per introdurre l’autore il tema si preoccupa, da buon empirista202, 

di compiere un lavoro accurato di definizione dei termini per poi verificare, nel corso della 

trattazione, la loro solidità. La religione così come la intende James dice due cose: la prima 

è che «le cose migliori sono le cose eterne […], le cose che pongono l’ultima pietra 

all’edificio dell’universo, e dicono l’ultima parola»;  la seconda, fortemente collegata con la 

precedente, è che «noi siamo fin d’ora di gran lunga migliori se crediamo alla verità di 

quella prima affermazione»203. Per sviluppare queste due affermazioni, James tiene come 

punto di riferimento è l’argomentazione della scommessa pascaliana. È possibile intendere 

la prima affermazione come la scommessa vera e propria e la seconda come l’enunciazione 

della posta in palio. Affrontare la questione della fede religiosa, così come era stato per il 

pari, è inevitabile. Il filosofo americano tratteggia in queste pagine mirabilmente questa 

idea, scrivendo: 

 

La religione è, inoltre, una scelta inevitabile […]. Non possiamo evitare di deciderci 

col restare scettici e con l’aspettare lumi ulteriori, giacché, se pure per tal modo 

evitiamo l’errore nel caso che la religione non sia vera, perdiamo il bene, nel caso 

che sia vera, proprio così sicuramente come se avessimo addirittura scelto di non 

credere affatto […]. Lo scetticismo non vale insomma ad evitare la scelta: esso è la 

scelta d’una particolare sorta di rischio. Meglio rischiare la perdita della verità che 

la possibilità d’errore. Predicarci lo scetticismo come un dovere fino a tanto che 

non sia trovata «la prova sufficiente» della religione, equivale perciò a dirci, davanti 

all’ipotesi religiosa, che è più saggio e val meglio cedere al timore ch’essa non sia 

che un errore, piuttosto che cedere alla nostra speranza nella sua verità204. 
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Non essendoci ragioni evidenti né per affermare l’errore della fede religiosa né la sua 

verità l’atteggiamento che James propone di assumere è quello del rischio, poiché «la posta 

è così importante»205. La posizione di James è ancora di più comprensibile se messa in 

relazione al contesto entro cui nasce e si inserisce ovvero all’ambito accademico di 

Harvard nella metà alla metà dell’800 dove prevaleva il materialismo e le istanze religiose 

erano considerate irrazionali. Lo scetticismo religioso era, come nella Francia dei libertini 

in cui si trovava a vivere Pascal, l’unico atteggiamento spirituale che un uomo di scienza 

avesse il diritto di abbracciare senza cadere in contraddizione. Sia Pascal che James 

vogliono rovesciare questa visione, si impegnano a dimostrare che l’uomo di scienza deve 

essere in grado innanzitutto di riflettere sui limiti interni del sapere scientifico riconoscere 

che l’uomo ha il diritto di credere, ovvero di impegnare la propria vita per un’ipotesi di 

cui non si può cogliere la verità nella sua interezza, ma che si dischiude davanti all’uomo 

via via che la sua esperienza procede. Il brano che conclude il saggio The will to believe è 

ripreso dal un testo di un giudice e letterato inglese James Fitzjames Stephen che 

attraverso un richiamo poetico riassume il percorso compiuto dal filosofo americano e in 

qualche modo riprende il concetto di embarquement di pascaliana memoria: 

 

Ci troviamo in un valico montano, in mezzo a turbini di neve ed a nebbia 

ingannevole, traverso la quale a quando a quando scorgiamo sentieri che posson 

bene essere fallaci. Se restiamo fermi, moriremo assiderati. Se prendiamo una strada 

falsa, ci sfracelleremo. E non sappiamo neppure, con certezza, se una strada giusta 

esista. Che cosa dobbiamo fare ? Siate forti e abbiate coraggio. Agire il meglio 
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possibile, e prendere ciò che viene… Se la morte finisce tutto, non possiamo 

incontrare la morte in modo migliore206. 
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CAPITOLO V: LA LOGICA DEL RISCHIO 

5. La dinamica del rischio. 

Il percorso fino ad ora tratteggiato ha avuto come suoi argomenti principali: l’argomento 

e le sue connessioni con la storia della Filosofia. In questo capitolo vorremmo, a partire 

dalle riflessioni mosse, proporre una lettura che provi a considerare la scommessa 

pascaliana da un nuovo punto di vista: quello dello scommettitore che permane sulla sua 

posizione scettica e decide in questo modo di non rischiare la sua vita. Tratteremo in 

primo luogo della possibilità reale di assumere questo atteggiamento di scetticismo 

radicale e proveremo a delineare le ricadute che questa presa di posizione comporta in 

ambito etico, sociale e affettivo. Scrive Stefano Maso nell’introdurre il suo testo intitolato 

Rischio  

 
Il rischio è qualcosa che si sperimenta nella più assoluta individualità. Solo se io 

rischio (cioè se decido di pormi di fronte a quanto sopraggiunge nella sua estrema 

variabilità – all’adveniens – e nella mia estrema disponibilità) intuisco cos’è il rischio. 

Non è mai qualcosa di puramente esterno a me: piuttosto implica il fatto medesimo 

di accogliere l’adveniens207. 

 

Il rischio non è un termine avulso dal linguaggio filosofico; infatti, nel corso della storia 

del pensiero diversi autori hanno riflettuto sul tema. Questo perché, come è già emerso 

nelle riflessioni pascaliane, l’arrischiarsi – e la scommessa altro non è che un’assunzione 

rischio - è un momento a cui l’uomo non può mai realmente sottrarsi se vuole poter 

condurre una vita che trovi un’unità tra il pensare e l’agire. Da una parte, perché l’agire 

stesso implica, a ben vedere, essere esposti al rischio e quindi l’eventualità della sua 
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assenza implicherebbe l’assenza stessa dell’azione208; dall’altra, perché anche il pensiero 

stesso nel sua dare assenso a questa o a quella credenza, come direbbe James, si arrischia 

per un qualcosa di cui non può cogliere la verità piena nell’atto dell’assenso, ma solo in 

un secondo momento: quando cioè la vita informata da questa credenza restituirà l’esito 

della scommessa. Si tratterà di stabilire se e come sia possibile per l’uomo, come per il 

pensatore, vivere questa dinamica del rischio senza perdere la tensione alla pienezza di 

vita a cui è chiamato, ovvero come egli possa orientare la sua vita a partire da un’ipotesi 

di lavoro che implichi necessariamente un rischio, ma che allo stesso tempo sia per lui 

fonte di felicità. 
 

5.1 La scommessa nell’etica protestante. 

Il tema del rischio è stato affrontato nel corso dell’XIX secolo da numerose discipline: 

in particolare l’antropologia culturale, grazie agli studi di Mary Douglas209. Oltre 

all’antropologia, anche l’economia ha condotto riflessioni importanti sul concetto di 

rischio. In verità è proprio dal campo economico che viene una riflessione importante sul 

rapporto tra rischio e condotta umana.  

L’antropologo indiano Arjun Appadurai210 nella sua opera Il futuro come fatto culturale211 si 

occupa nei capitoli, “Lo spirito di Weber” e “La macchina finanziaria”, di riproporre 

un’interpretazione weberiana della nascita dello spirito capitalismo e dell’economia 

finanziare proprio a partire dal concetto di rischio. Queste riflessioni solo in apparenza 

sembrano allontanarci dal percorso intrapreso fino a qui; in realtà l’analisi dei sistemi 

economici e sociali globali non può che implicare una riflessione più intima sull’uomo e la 
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209 MARY DOUGLAS, Rischio e colpa, Il Mulino, Bologna 1996. 
210 È bene fin da subito sottolineare come l’interpretazione che Appadurai compie del pensiero weberiano 

si rifaccia ad una comprensione parziale dello stesso. Infatti lo stesso Weber, all’interno della sua opera, si 
interroga sulla correttezza della sua interpretazione dello spirito del capitalismo inteso a partire dall’etica 
calvinista. Il filosofo tedesco sarà prudente nel sottolineare il carattere ipotetico della sua intuzione. 
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sua realtà; è proprio su questo livello che la filosofia interviene ed è in grado di ampliare il 

campo di comprensione del problema. L’antropologo indiano ripercorre brevemente il 

testo fondamentale di Max Weber L’etica protestante e lo spirito del capitalismo212. Scrive 

Appadurai: 

 
Weber mette in rilievo che la difficoltà del credente calvinista è che, in conseguenza 

della sua fede nella potenza di Dio, nella grazia e nel piano prestabilito circa la 

salvezza dell’uomo, non c’è modo alcuno, per l’uomo, di alterare la decisione divina 

circa chi sarà salvato e chi non lo sarà. Inoltre, non c’è modo di distinguere coloro 

che sono salvati da coloro che non lo sono. Questo produce un’immensa forma di 

solitudine e la sistematica e metodica dedizione della propria vita all’accumulo di 

beni è solo un segnale verso se stessi di una vita che assomigli al tipo di vita che 

può mettere in risalto la gloria divina, a prescindere dal fatto che si faccia parte o 

meno degli eletti […] Questo modello di vita […] è di fatto una scommessa sulla 

grazia di Dio. Ma è una scommessa di genere speciale. Non è la scommessa su un 

esito. È una scommessa di secondo grado, cioè la scommessa su una 

scommessa.[…] Cioè la metodicità economica calvinista nel perseguimento del 

benessere terreno risulta una scommessa sulla buona riuscita di un 

comportamento213. 

 

Lo slancio iniziale dell’economia capitalistica prenderebbe avvio da questa scommessa 

del credente calvinista. Questa scommessa, a ben vedere, diverge profondamento 

dall’impianto della scommessa pascaliana. Prima di tutto poiché colui che la compie ha 

una credenza religiosa, nel senso pragmatico che abbiamo visto precedentemente, molto 

forte; in secondo luogo perché a differenza, dello scommettitore di Pascal, che impegna la 

sua vita a favore dell’esistenza di Dio senza poter averne la certezza, l’uomo che si rifà 

all’etica calvinista impegna la sua vita non tanto a favore dell’ipotesi dell’esistenza di Dio, 
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che sembra in questo modo esclusa dal dubbio, quanto della possibilità di essere o meno 

tra coloro che hanno ricevuto la Grazia. Il concetto di Grazia torna, anche in questa parte 

del nostro lavoro, ad avere un ruolo importante per la comprensione della dinamica del 

rischio. È proprio il rischio a segnare la distanza maggiore tra l’approccio etico che risulta 

dalla scommessa pascaliana e l’approccio etico del “capitalista” calvinista di cui ci parla 

Appadurai. Colui che si trova ad affrontare il pari fa precedere alla sua credenza una scelta 

che porta con sé un forte impegno pratico. Il calvinista, invece, a partire da un nucleo 

preciso di credenze, conduce la sua vita; da una prospettiva pragmatica si potrebbe dire 

che, nel caso del primo scommettitore abbiamo un atteggiamento che affronta il dubbio 

e si apre alla dinamica del rischio sulla veridicità o meno della propria credenza. Nel caso 

del “calvinista” abbiamo solamente in apparenza, questo atteggiamento di apertura al 

rischio. In una pagina essenziale della sua opera Weber mostra l’essenza dello spirito del 

capitalismo. Scrive Weber: 

 

Il “summum bonum” di quest’etica, il guadagno di denaro e di sempre più denaro, è 

così spoglio di ogni fine eudemonistico o semplicemente edonistico, è pensato in 

tanta purezza come scopo a se stesso, che di fronte alla felicità ed all’utilità del 

singolo individuo appare come qualche cosa di interamente trascendente e perfino 

irrazionale. Il guadagno è considerato come scopo della vita dell’uomo, e non più 

come mezzo per soddisfare i suoi bisogni materiali214. 

 

Questa prospettiva etica, che soggiace al modo all’azione del calvinista, è ben diversa da quella 

che Pascal propone, che in qualche modo cercava di coniugare la dottrina della grazia giansenista 

con quella ortodossa della Chiesa di Roma. La dottrina di Calvino, incarnata da questi proto-

capitalisti, è rimasta nelle fibre del capitalismo successivo.  

Questa assenza di rischio della prospettiva calvinista, considerata nella sua accezione 

weberiana quale spinta iniziale per l’insorgere del capitalismo, ci dice molto della forma 
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che lo stesso capitalismo ha assunto nel secolo XIX. Poiché la scelta che muoveva l’azione 

dei primi imprenditori non era vitale, inevitabile, ma assumeva i tratti dell’indifferenza 

rispetto all’esito finale, non stupisce il fatto che il prosieguo del capitalismo nella sua 

versione attuale della finanziarizzazione abbia via via perso ogni sorta di sfondo etico e 

abbia mantenuto il medesimo approccio nei confronti del rischio; o meglio, e qui sta 

l’intuizione profonda di Appadurai, abbia trasformato il rischio da  problema a risorsa. 

Così scrive Appadurai: 
 

Il periodo a partire dai primi anni Settanta, che può essere visto come l’inizio della 

finanziarizzazione complessiva del capitalismo non è in realtà un momento di 

rischio incontrollato […]. Vorrei suggerire invece che si tratta di un periodo nel 

quale lo spirito di incertezza è stato risvegliato in relazione a una 

formalizzazione/astrazione/commercializzazione senza precedenti del 

meccanismo del rischio stesso215. 

 

5.2 Alcuni atteggiamenti nel confrontarsi con il rischio 

È possibile a questo punto delineare almeno tre tipologie differenti di atteggiamento 

umano nei confronti del rischio.  

Il primo caso potremmo chiamarlo del “rischio vitale” ed è quello che comporta 

l’assenso sull’ipotesi dell’esistenza di Dio che il pari propone. Lo scommettitore si trova 

ad affrontare questo rischio avendo fondamentalmente un’idea chiara sulle eventuali 

perdite e vincite a cui va incontro; in particolare l’argomento pascaliano mostra come colui 

che pone il proprio assenso a quest’ipotesi, che dunque corra il rischio della scommessa, 

abbia di fronte a sé possibilità di guadagno superiori a ciò che perderebbe. Questa 

superiorità non sta nell’ordine delle probabilità effettive di vincita, quanto nella disparità 

assoluta del guadagno rispetto alla perdita, che l’ipotesi dell’esistenza di Dio offre. La vita 

che si appresta ad affrontare questo scommettitore non potrà che essere una vita 
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consapevole del rischio a cui va incontro, ma allo stesso tempo sarà tesa ad una meta che 

gli permette di affrontarlo in una prospettiva più ampia. 

Il secondo caso potremmo chiamarlo: “rischio indifferente”. È il caso di colui che 

impegna la vita da una prospettiva calvinista. In questo caso il rischio a cui costui si espone 

- essere tra gli eletti o meno - non ha nessun risvolto vitale, poiché se anche che egli si 

impegnasse a vivere seguendo l’etica che la sua credenza in Dio gli propone, non avrebbe 

perciò la possibilità di affrontare il rischio da ipotetico vincitore, ma si dovrebbe 

accontentare di una vita all’insegna del “come se fosse vincitore”. Questo comporta che 

nel primo caso, per lo scommettitore pascaliano, l’assunzione dell’ipotesi è condizione 

non sufficiente ma necessaria per il guadagno della posta in palio; nell’altro caso 

l’assunzione non può in alcun modo verificare le possibilità di vincita. 

 

5.2.1 Il rischio come gioco. 

A questo punto si tratta di affrontare il terzo tipo di atteggiamento nei confronti della 

dinamica del rischio, che chiameremo il “rischio come gioco”. Questa categoria si divide 

al suo interno secondo due differenti figure: da un lato il giocatore d’azzardo e dell’altro il 

broker finanziario.  

Come tipo ideale di questo primo atteggiamento come figura paradigmatica per 

presentare questo atteggiamento il protagonista del racconto Il giocatore di Dostoevskij: 

Aleksej Ivanovič216. Questo personaggio rappresenta il prototipo di un giocatore ben 

diverso da quello a cui Pascal propone la sua scommessa. Questo giocatore è mosso da 

un desiderio irrefrenabile di giocare, non di vincere, si badi bene, ma di giocare. Scrive 

Simona Morini, riprendendo una parte del testo di Dostoevskij: 

 

Aleksej Ivanovič comincia ad assaporare l’esaltazione del gioco, e seduto al tavolo 

della roulette si trova a un certo punto a riflettere su quel che lo spinge al rischio: 
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[inizio citazione dal Il giocatore] Sì, a volte il pensiero più strano, il pensiero 

apparentemente più impossibile, si conficca con tanta forza nella testa che lo 

prendi, alla fine, per qualcosa di attuabile. Ma non basta: se l’idea è legata a un forte, 

appassionato desiderio, allora magari lo prendi per qualcosa di fatale, di 

indispensabile, di predestinato, qualcosa che non può non essere e non può non 

accadere217. 

 

La vicenda del protagonista nel corso dell’opera arriverà a toccare apici di follia causati 

dal gioco, che comporteranno uno stravolgimento della sua vita. Aleksej non rappresenta 

dunque il giocatore che compie le sue mosse a partire da un calcolo delle probabilità di 

vincita e di perdita; egli sembra rispecchiare perfettamente quanto Pascal sostiene nel 

frammento 136 quando, trattando del divertissement, scrive: «si ama maggiormente la caccia 

che non la preda». Il giocatore di questo romanzo è l’uomo del divertissement, che copre la 

sua miseria con la dedizione totale all’avventura dell’azzardo, senza curarsi minimamente 

delle ripercussioni che una tale condotta ha sulla propria vita e sulle relazioni con gli altri. 

Scrive Morini in riferimento a questo genere di vita: 

 

Per l’avventuriero il presente – il contingente – inghiotte passato e futuro con la 

forza della necessità. Questa modalità dell’esistenza contrasta nettamente con il 

funzionamento della razionalità che agisce, invece, come un filo che serve a «cucire» 

in una trama il flusso disordinato degli eventi e delle passioni della vita […]. 

L’avventura è un modo di vita che opera uno «strappo» in un tessuto di eventi, la 

sua organizzazione interna è diversa da quella della vita quotidiana218. 

 

L’esistenza di colui che è guidato nella propria vita dal brivido della scommessa e 

dell’azzardo, senza una meta a cui tendere, non può che essere un’esistenza lasciata in balia 

del divertissement che anestetizza il dolore e riempie il vuoto. La scena culmine del percorso 
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di Aleksei Ivanovič la si trova verso la fine del testo. Il protagonista seduto al tavolo da 

gioco vive un’esperienza di alienazione dalla realtà a lui circostante. Il gioco d’azzardo si è 

trasformato nella sua stessa vita, che ha preso la forma del tavolo verde, della roulette che 

gira, della sfera che si ferma. Lo scommettitore giunto a questo livello di follia abbandona 

le redini del rischio e si lascia guidare fatalmente da altro. Non si tratta più semplicemente 

di un gioco d’azzardo ma di una vita d’azzardo, poiché si sono ormai perse quelle 

caratteristiche che rendono il gioco tale, ovvero come scrive Stefano Maso: 
 

Il rischio e il rischiare (cioè quella scelta che si dispone all’ignoto, al baratro e 

all’ebrezza) possono rispondere anche a un’esigenza normalmente vissuta come 

meno angosciante: quella del gioco. Giocare è innanzitutto un agire in modo 

divertente in quanto ha in sé il proprio aspetto gratificante, non tanto nel fine o nel 

risultato che produce […]. C’è, nel gioco, una dose di trasgressione e il piacere 

sottile dell’esibire la fantasia, la propria abilità e capacità inventiva. Tuttavia la 

situazione può avere contorni diversamente marcati e il gioco può farsi serio219. 

 

Il farsi serio del gioco è il caso in cui si trova Aleksej, poiché la dimensione dell’esibire la 

propria fantasia o abilità viene totalmente abbandonata per affidarsi ad una fede nelle 

possibilità del gioco che prima non erano in nessun modo ipotizzate dal giocatore. La 

vicenda nel suo volgere al termine propone l’ultimo grande slancio del nostro giocatore. 

Aleksej, per garantire a Polina, la donna di cui è innamorato, il denaro di cui lei ha bisogno 

per poter saldare un suo debito, entra per l’ultima volta al Casinò con una convinzione 

interiore diversa dal solito. Il protagonista esprime nell’intimo questo suo sentire: 
  

Sebbene esso si possa perfettamente giustificare con l’aritmetica, per me rimane 

ancora sino ad oggi miracoloso. E perché, perché quella certezza era penetrata così 

profondamente e con tanta forza in me e da tanto tempo? Certo io ci pensavo […], 
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non come a un caso che può accadere tra i molti ma come a qualcosa che in nessun 

modo non avrebbe potuto non accadere! Erano le dieci e un quarto; entrai nel 

Casino con una speranza così salda e, nello stesso tempo, con una tale agitazione, 

come non l’avevo ancora mai sperimentata220. 

 

La certezza che muove il protagonista non si fonda su un calcolo delle probabilità attento 

e mirato; la sua azione è guidata da una forza che nemmeno lui sa motivare, da una fiducia 

che non sa da dove sorga, ma che lo spinge a giocare e, come vedremo, a vincere come 

mai prima. Le pagine che seguono, di cui riporteremo alcuni passaggi, ci conducono 

nell’intimo delle sensazioni interiori del protagonista. Il giocatore segue le sue convinzioni 

iniziali e questa sarà la strategia di gioco che lo muoverà dall’inizio alla fine: 

 

Passe è la serie delle cifre dal diciannove incluso fino al trentasei. La prima serie 

invece, dall’uno al diciotto incluso, si chiama manque; ma che me ne importava? 

Non calcolai, non sentii neppure quale cifra fosse uscita per ultima, e non me ne 

informai cominciando il gioco, come avrebbe fatto ogni giocatore appena un po’ 

calcolatore. Tirai fuori tutti i miei venti federici e li gettai sul passe che era davanti a 

me221. 

 

Aleksej, come si può ben vedere, non è un giocatore di per sé sprovveduto, poiché 

possiede le conoscenze di base del gioco, conosce il calcolo della probabilità nel gioco 

della roulette e sa come si comporta un giocatore che sa valutare il rischio di vincita e di 

perdita. Il suo atteggiamento da giocatore esperto e cauto era emerso nelle pagine in cui il 

protagonista si trova a fare da assistente alla ricca nonna. L’atteggiamento della ricca 

signora, il suo essere indifferente alle regole probabilistiche del gioco, la sua ostinazione 

folle a voler puntare sullo zero – la puntata con la vincita meno probabile nella roulette – e 
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la sua sfortuna sfacciata, aveva in qualche modo influenzato Aleksej; questo 

comportamento dell’anziana l’aveva portato a essere un giocatore non interessato alla 

dinamica di vincita o perdita, bensì totalmente guidato dalla dinamica del rischio nella sua 

forma più pericolosa e folle. Il rischio così inteso non mette più a repentaglio la vincita o 

la perdita materiale, ma ben di più. Così nelle parole del protagonista: 
 

Era come se avessi la febbre, e portai tutto quel mucchio di denaro sul rosso, e 

improvvisamente tornai in me! E solo una volta in tutta quella sera, in tutto il gioco, 

fui percorso da un brivido di paura che si tradì in un tremito alle mani e alle gambe. 

Sentii con orrore e compresi immediatamente che cosa avrebbe significato per me 

in quel momento perdere! Tutta la mia vita era in gioco!222. 

 

Quest’ultima frase condensa quanto detto fino ad ora dell’approccio al rischio del 

giocatore d’azzardo. La posta in gioco non riguarda più una questione economica di vincita 

o di perdita, si tratta della vita stessa che ha assunto i contorni del gioco d’azzardo. Le 

implicazioni di questa deriva non tardano a mostrarsi nel nostro protagonista; la 

sensazione iniziale, di essere guidato dal destino in quella partita alla roulette, trova conferma 

nelle continue vincite che il nostro protagonista incontra durante il gioco. Queste vincite 

portano Aleksej ad affermare: «pareva proprio che mi spingesse il destino»; lo stato 

emotivo in cui giocatore a questo punto si trova il assume i toni della follia. Il giocatore 

perde il conto di quanto ha vinto fino a quel momento, ed è come se fosse catapultato in 

un’altra dimensione estranea alla realtà.  

Nella pagina finale di questa vicenda ritroviamo il protagonista prendere coscienza di 

quanto accaduto: 
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Mi ricordo nettamente che d’un tratto fui davvero invaso, senza che il mio amor 

proprio fosse minimamente provocato, da una tremenda sete di rischiare. Forse, 

passando attraverso tante sensazioni, l’anima non è saziata, ma solo irritata e vuole 

sensazioni ancora e sempre più forti, sino ad essere totalmente spossata […]. 

Ritornai in me di colpo. Come? Quella sera avevo vinto centomila fiorini? A che 

mi serviva averne di più? Mi gettati sui biglietti di banca, li gualcii nelle tasche, senza 

contarli, raccolsi tutto il mio oro, tutti i rotoli e corsi fuori dal Casinò. Intorno tutti 

ridevano, mentre passavo per le sale, vedendo le mie tasche rigonfie e il mio 

incedere ineguale dovuto al peso dell’oro223. 
 

L’ebrezza che accompagna questo genere di approccio al rischio assume i contorni, come  

ci mostra la descrizione di Aleksej, della follia. La scommessa così vissuta non è più, come 

per il libertino in dialogo con Pascal, un motore che muove lo scommettitore stesso verso 

una vita più compiuta e piena; anzi, questo genere di approccio aliena chi lo intraprende, 

lo distanzia sensibilmente dalla vita e da tutto ciò che la riguarda. Il protagonista del 

romanzo di Dostoevskij incarna il livello massimo del divertissement inteso da Pascal come 

una fuga dalla condizione di miseria insita nell’uomo. 

 

5.2.2 Cavalcare il rischio 

L’ultimo atteggiamento nell’affrontare il rischio lo chiameremo: “sfruttare il rischio”. 

Questo modello rappresenta il secondo ramo del “rischio come gioco”, ma si differenzia 

da quest’ultimo per una serie di caratteristiche distintive ben precise. Se il modello 

precedente si basava sulla figura del giocatore d’azzardo, questo secondo modo di 

affrontare il “rischio come gioco” è rappresentato dal broker finanziario. Questa è una 

figura che si pone a metà tra “il capitalista calvinista”, così come proposto dalla lettura 

che Appadurai fa di Weber, e il giocatore così come descritto nel romanzo di 

Dostoevskij. Poiché, come emerge dalla descrizione che offre Appadurai, l’operatore 
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finanziario incarna alcuni elementi dei profili tracciati in precedenza. Così scrive 

l’antropologo indiano: 

 

La certezza più profonda, la fiducia estatica e l’irrazionale senso di elezione sono 

tutte caratteristiche di Calvino che, adeguatamente ricontestualizzate e articolate, 

costituiscono la chiave di accesso agli odierni venditori allo scoperto e agli “orsi” 

che non hanno strumenti di gestione del rischio su cui fare affidamento224. 

 

Il profilo che emerge da questa prima descrizione ci mostra come l’operatore 

finanziario sia intimamente mosso da una fiducia nell’affrontare il rischio che, come per 

il “calvinista”, si fonda sull’incertezza del proprio destino; al contempo egli è mosso da 

un’idea di elezione che sembra appartenere più che al “calvinista”, il quale non poteva 

avere in alcun modo, nel corso della sua esistenza, certezza della sua eventuale elezione, 

al giocatore d’azzardo che si sente guidato da una forza destinale, così come riportato 

nel testo del Dostoevskij: «Certo io ci pensavo […], non come a un caso che può 

accadere tra i molti ma come a qualche cosa che in nessun modo non avrebbe potuto 

non accadere». Questi operatori vengono spinti da una forza destinale che non risiede 

più nello spirito etico del Calvinismo, ma che rappresenta una nuova forma di eticità; o 

come sarebbe più preciso dire, essi traggono la loro radice etica dall’impianto calvinista, 

pur prendendo le distanze dallo sfondo religioso in esso presente. È lecito chiedersi a 

questo punto quale sia l’ethos che soggiace alle azioni di questi operatori finanziari. 

Appadurai, facendo riferimento a un testo di Jackson Lears225 prova a delineare una 

prima risposta: 

 

Gli odierni speculatori e anche i piccoli operatori di Borsa rappresentano per gli 

americani un anelito ancora potente verso la vittoria immeritata, la scommessa 
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fortunata che anima parte dell’economia americana e ipotizza che questo ethos sia 

parte della profonda fede nella grazia, al di fuori da ogni sforzo umano, che 

ancora animi molti americani […]. Essi ripongono la massima fiducia nella 

propria capacità di canalizzare il meccanismo del caso per uscire vincitori nella 

partita dominata dalla cultura del controllo226. 

 

Da questa descrizione emerge un profilo che sfiora il paradosso: l’ethos di questi 

avventurieri moderni è il rischio stesso. Il rischio rappresenta per questi soggetti il fine 

primo e ultimo delle loro azioni; e viene letto non più come un pericolo da cui difendersi, 

ma come occasione da sfruttare senza riserve per raggiungere una condizione, qui si 

trova il paradosso, di rischio all’interno di una “cultura del controllo”.  

Appadurai prosegue la riflessione sul contrasto tra una cultura che fa del controllo e 

della sicurezza degli elementi fondanti e questi operatori che, sebbene rappresentino una 

minoranza, sembrano essere le figure chiave per comprendere appieno l’ethos profondo 

che anima i nostri giorni. Scrive ancora l’antropologo: 

 

Questi giocatori anomali possono essere considerati tipi sociali modali? La mia 

risposta incerta è che, in un momento storico in cui lo sfruttamento del rischio 

per la massimizzazione del profitto è il tratto principale del gioco corrente, coloro 

che sono disposti a scommettere contro la maggioranza sono esemplari ancora 

migliori dell’ethos generale rispetto a coloro che sono dediti alla fiducia generale 

nello sviluppo, nella crescita, nei miglioramenti secolari, nell’eterna 

autocorrezione in un mercato che si avvicina sempre di più alla completa 

efficienza. I giocatori più rivelatori dell’ethos fondativo, in tale contesto, non sono 

coloro che vogliono “addomesticare il caso” ma coloro che vogliono usare il caso 

per animare un altrimenti deterministico gioco del rischio227. 
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5.3 L’intuizione di Pascal 

In questo capitolo finale ci siamo inoltrati in territori apparentamene lontani rispetto a 

quanto proposto nei capitoli precedenti. Quale nesso è possibile individuare tra il pari e 

le figure da noi trattate in queste ultime pagine? Cosa può ancora dire il filosofo di 

Clermont dei soggetti presi in analisi fino a qui? Rispondere a queste domande comporta 

inevitabilmente una forzatura del pensiero pascaliano; o meglio comporta il rischio di, a 

partire da Pascal, proporre l’argomento del pari a coloro che, in qualche modo, hanno 

preso il posto dei libertini francesi. Ecco dunque la prima intuizione di Pascal da tenere 

presente e che abbiamo già avuto modo, fin dall’inizio di questo lavoro, di sottolineare: 

egli nella sua proposta di scommessa sull’esistenza di Dio si rivolge a un interlocutore 

ben preciso, a un amico, in cui sa di poter provocare una reazione di interesse e di messa 

in discussione della propria condotta. Questo è un considerazione  che può essere utile 

anche per l’analisi proposta in questa capitolo, che cerca di porsi la questione di che tipo 

di ethos muova gli operatori finanziari moderni e in più in generale la società del rischio. 

Si tratta di comprendere che dietro alle categorie di libertino o di operatore finanziario 

si trova sempre l’esperienza individuale di un singolo uomo che, come ci ha mostrato 

Pascal, ha in sé il desiderio profondo di felicità. Una felicità che non può essere ridotta 

a divertissement ma che richiede una scommessa sull’Altro, ovvero su colui che può venire 

incontro a chi investa la propria vita in un certo modo. In questa prospettiva anche la 

fede va vista come l’affidarsi a ciò che non vedo in prima istanza, ma scopro essere insita 

simbolicamente nel coeur.  

La seconda domanda a cui rispondere, ovvero cosa possa dire oggi il filosofo sulla 

condizione dell’uomo che è in balia della ricerca del rischio per il profitto, porta con sé 

diverse questioni che superano la portato del nostro scritto. Sarà sufficiente, ai fini del 

nostro lavoro, aprire uno spiraglio su di esse. Sulla scorta dell’approccio pascaliano e di 

quello pragmatista di James ci sembra che la prospettiva integrale proposta da questi due 

autori possa essere una chiave di comprensione e un primo passo per potersi porre in 

dialogo con la complessità che la società di oggi offre. Oltre al particolare approccio 

epistemico che caratterizza tanto Pascal quanto James, rimane la questione, proposta a 
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partire già a partire dal titolo del nostro lavoro, ovvero se non sia importante riconoscere, 

anche in ambito filosofico, la differenza tra il dio dei filosofi e il Dio della storia? Questo 

quesito non serve in prima istanza a configurare il Dio della storia secondo un’esperienza 

religiosa, quanto a riconoscere come la dinamica della fede religiosa, che ogni uomo vive 

nella sua vicenda personale, abbia una qualità differente rispetto agli altri tipi di credenze. 

A partire da questo dato si tratterà di proporre all’uomo di oggi di affrontare la questione 

della fede religiosa nei termini di un’ipotesi di lavoro capace di esaltare l’intera statura 

del coeur umano.  
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CONCLUSIONI 

Il nostro elaborato si proponeva di offrire una chiave di lettura del pari, che superasse 

una sua lettura di tipo puramente logico-formale disinteressata al contesto entro cui la 

scommessa viene proposta e affrontata da Pascal. Tuttavia, nel corso della trattazione 

abbiamo cercato di allargare l’orizzonte tematico oltre al pari strettamente inteso. Infatti 

non era nostro interesse compiere un’analisi che restasse  circoscritta solamente alla 

prospettiva pascaliana; piuttosto, a partire da Pascal, abbiamo cercato di indagare la 

“credenza” in quella sua forma particolare che è la credenza religiosa. Il pensiero di 

William James a riguardo ci sembra appropriato per delineare l’intento ultimo di questo 

lavoro, che è quello di mostrare come all’uomo non appartenga solamente la dimensione 

della ragione che argomenta a partire dal dato sensibile, ma anche la dimensione del coeur, 

ovvero dello “spirito”. A questa dimensione appartiene, a nostro avviso, la possibilità di 

decidersi o meno sulla fede religiosa. Il decidersi praticamente su quest’ipotesi è, a tutti gli 

effetti, un rischio, che è però inevitabile correre per chi si - come direbbe Pascal-  

“imbarcato” nel viaggio della vita. Un rischio innanzitutto perché non è possibile 

esplicitare le ragioni della propria credenza in modo teorematico, come per una verità 

geometrica; tuttavia è possibile verificare la validità della stessa in un senso analogo a 

quello della scienza-sperimentale di cui Pascal così come James conoscevano dall’interno 

i meccanismi. Un rischio, inoltre, perché la fede, essendo un affidamento «a Colui in cui 

si crede»228, si espone alla possibilità di essere messa in discussione, nel corso dell’esistenza, 

dall’enigmaticità degli eventi. Un rischio, tuttavia, che a ben vedere è formalmente diverso 

da altre tipologie di rischio a cui l’uomo si trova esposto e talvolta abbandonato. Il rischio 

della fede, infatti, a differenza di quel accade nel rischio del gioco d’azzardo, offre uno 

spazio di verifica della propria ragionevolezza all’interno dall’esistenza di colui che compie 

l’azzardo. Su questo punto Pascal si è espresso in modo esemplare: la vita di colui che 

                                                

228 FANCIULLACCI, Volontà e assenso, p. 265. 
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informa la propria esistenza a partire dall’affidamento al Dio della storia -  della propria 

storia -, non può che condurlo a verificare in questa vita stessa la bontà dell’ipotesi iniziale.  

Concludendo il nostro lavoro  per rispondere al quesito iniziale sulla possibilità o meno 

di affrontare  a viso aperto il rischio esistenziale a cui l’uomo è esposto senza cercare di 

fuggirlo o di dimenticarlo, ci sembra che la proposta messa in campo da Pascal col suo 

pari rappresenti un’ipotesi valida. La validità esistenziale del pari pascaliano non va a 

discapito di una sua validità filosofica; anzi esso è valido filosoficamente proprio in quanto 

lo è esistenzialmente a prescindere dalla direzione che ognuno vorrà prendere nella 

propria esistenza, la proposta pascaliana sembra a tutti gli effetti una proposta 

filosoficamente degna della massima attenzione,  perché – come scrive William James- :  

 

Una filosofia, per essere accettata universalmente, deve definire il futuro in modo 

adeguato alle nostre facoltà naturali229.  

 

 

                                                

229 JAMES, La volontà di credere, p.110.  
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