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MEMORIA SUL SIGNOR PASCAL

E LA SUA FAMIGLIA

MARGUERITE PÉRIER[1]

(A CURA DI DAVIDE MONDA)

Quando Pascal compì un anno, gli accadde una

cosa  assolutamente  straordinaria.  Sua  madre,  per

quanto assai giovane, era molto devota e caritatevole;

aveva un gran numero di famiglie povere a ciascuna

delle quali dava una piccola somma ogni mese, e fra

le povere donne a cui faceva la carità ce n’era una

che  aveva  fama  di  essere  una  strega:  tutti  glielo

dicevano,  ma  sua  madre,  che  non  era  affatto

credulona e  possedeva molto  spirito,  non badava a

tali  avvertimenti  e  continuava  ugualmente  a  farle

l’elemosina. In quel periodo, avvenne che il bambino

cadesse in un languore simile a quello che a Parigi

chiamano tomber en chartre[2]  ;  ma quel  languore

era  accompagnato  da  due  sintomi  insoliti:  l’uno,

ch’egli non poteva sopportare di veder l’acqua senza

cadere  in  uno  stato  di  violentissime convulsioni;  e

l’altro, ben più sorprendente, che non poteva tollerare

di vedere il padre e la madre l’uno vicino all’altra;

accettava con piacere le carezze dell’uno e dell’altra

singolarmente,  ma  non  appena  s’avvicinavano

insieme,  strillava  e  si  dibatteva  con  una  violenza

eccessiva; questo durò più d’un anno, nel corso del

quale  il  male  s’accentuò,  ed  egli  s’aggravò  a  tal



segno che si pensava stesse per morire.

         Tutti, a quel tempo, dicevano ai suoi genitori

che  di  certo  si  trattava  di  un  sortilegio  fattogli  da

quella  strega,  ma  nessuno  dei  due  ci  badava,

considerando  quei  discorsi  come  fantasie  che  si

concepiscono  quando  si  vedono  cose  fuori  del

comune, e non ci facevano caso, permettendo sempre

a quella  donna di  entrare  liberamente  in  casa  loro,

ove riceveva la carità. Finalmente mio nonno, seccato

per quanto gli dicevano a questo proposito, un giorno

fece entrare la donna nel suo studio, credendo che la

maniera  in  cui  intendeva  parlarle  gli  avrebbe

consentito di far cessare tutte le chiacchiere, ma fu

molto stupito quando, dopo le sue prime parole, alle

quali ella rispose solamente e con grande calma che

non era  vero,  e  che  si  dicevano  di  lei  quelle  cose

soltanto per invidia, a causa della carità che riceveva,

egli  volle  spaventarla  e,  fingendo  d’esser  certo

ch’ella avesse fatto un sortilegio al suo bambino, la

minacciò  di  farla  impiccare  se  non  gli  avesse

confessato la verità. Allora la donna s’allarmò e, in

ginocchio, gli promise di dirgli tutto se le garantiva

salva  la  vita.  Sentendo  questo,  mio  nonno,  assai

sorpreso,  le  chiese  cosa  mai  avesse  fatto  e  cosa

l’avesse indotta a farlo. Rispose che, quando l’aveva

pregato di raccomandarla, lui s’era rifiutato, perché

credeva che la sua causa non fosse giusta, e che per

vendicarsi aveva gettato il malocchio su quel figlio,

ch’egli  amava  teneramente:  le  dispiaceva  molto

dirglielo,  ma  il  sortilegio  era  per  la  morte.  Mio

nonno, costernato, le chiese: «Mio figlio deve dunque

morire?». Ella allora rispose che un rimedio c’era, ma

occorreva  che  qualcun  altro  morisse  al  suo  posto,

trasferendo  il  malocchio.  Ma  mio  nonno  replicò:

«Oh! preferisco che muoia mio figlio, piuttosto che

far morire un altro». La donna, di rimando: «Si può



trasferire  il  malocchio su un animale».  Il  nonno le

offrì  un  cavallo,  ma  lei  rispose  che  non  occorreva

tanto, le bastava un gatto. Gliene fu dato uno: ella lo

portò  via,  e  mentre  scendeva trovò due  cappuccini

che,  salendo  a  consolare  mia  nonna  per  la  grave

malattia del bambino, l’incontrarono, e poi riferirono

alla nonna che quella donna voleva compiere qualche

sortilegio anche sul gatto: in effetti lo prese e lo gettò

da  una finestra  Cadendo da  un’altezza  di  sei  piedi

soltanto, rimase stecchito; ella poi ne chiese un altro,

che mio nonno le fece consegnare. Il grande affetto

che  nutriva  per  il  figlio  lo  indusse  a  non  prestare

attenzione  al  fatto  che  tutto  ciò  non  aveva  alcun

valore giacché, per trasferire il malocchio, bisognava

invocare nuovamente il Diavolo; mai un tal pensiero

gli venne in mente, se non molto tempo dopo, e si

pentì di averlo permesso.

         La sera, la donna venne a dire a mio nonno che

occorreva un bambino che non avesse ancora sette

anni e che, prima del sorgere del sole, cogliesse nove

foglie di tre tipi di erbe, vale a dire tre per ogni tipo.

Il nonno lo riferì al suo farmacista, il quale disse che

avrebbe portato egli stesso sua figlia, cosa che fece la

mattina seguente. Colti quei tre tipi di erbe, la donna

preparò un cataplasma che portò alle sette del mattino

a  mio  nonno,  dicendogli  che  bisognava  porlo  sul

ventre del bambino. Il nonno lo fece mettere, ma a

mezzogiorno,  tornando  dal  palazzo,  trovò  tutta  la

casa  in  lacrime,  e  gli  dissero  che  il  bambino  era

morto;  salì,  vide  la  moglie  piangere  e  il  bambino

nella culla, apparentemente privo di vita. Se ne andò

e, uscendo dalla camera, incontrò sulla scala la donna

che aveva recato il cataplasma, e attribuendo la morte

del bambino a quel rimedio, le affibbiò uno schiaffo

così forte che la fece rotolare per la scala. La donna si

alzò e gli disse che capiva ch’era in collera credendo



che il bambino fosse morto, ma che la mattina si era

dimenticata di dirgli che sarebbe sembrato morto fino

a  mezzanotte,  e  che  dovevano  lasciarlo  nella  culla

fino  a  quell’ora,  dopodiché  sarebbe  rinvenuto.  Il

nonno  rientrò  e  ordinò  categoricamente  che  lo  si

vegliasse senza seppellirlo. Nel frattempo, il piccolo

continuava a  sembrar  morto;  per  di  più  non aveva

polso,  né sensibilità;  diventava freddo e presentava

tutti i segni della morte; mentre in casa si beffavano

della  credulità  di  mio  nonno,  che  peraltro  non  era

solito dar credito a quel genere di persone.

         Lo  vegliarono  dunque  così,  sempre  alla

presenza  del  nonno  e  della  nonna,  perché  non  si

fidavano di nessuno; udirono suonare tutte le ore, ed

anche la mezzanotte, senza che il bimbo si riavesse.

Finalmente, fra mezzanotte e l’una, più vicino all’una

che a mezzanotte, il piccolo cominciò a sbadigliare,

cosa che suscitò grandissima sorpresa: lo presero in

braccio,  lo  riscaldarono,  gli  diedero  del  vino

zuccherato,  ch’egli  inghiottì;  quindi  la  nutrice  gli

offrì il seno, cui s’attaccò senza peraltro dar segno di

conoscenza,  e  senza  aprire  gli  occhi;  questo  stato

durò fino alle sei  del  mattino, quando cominciò ad

aprire  gli  occhi  e  a  riconoscere  qualcuno.  Allora,

vedendo il padre e la madre l’uno accanto all’altra, si

mise a strillare secondo il suo solito, il che dimostrò

che  non  era  ancora  guarito,  ma  ci  fu  almeno  la

consolazione  che  non  era  morto.  Circa  sei  o  sette

giorni  più  tardi  cominciò  a  sopportare  la  vista

dell’acqua. Mio nonno infatti, tornando dalla città, lo

trovò  che  si  divertiva  a  versare  l’acqua  da  un

bicchiere in un altro fra le braccia della madre; allora

s’avvicinò,  ma  il  bambino  non  poté  tollerarlo;

tuttavia, pochi giorni dopo, accettò anche questo e nel

giro di tre settimane guarì completamente e si rimise

in salute, dopodiché non ebbe alcun male.



         Nel  1638,  quando  mio  nonno  era  a  Parigi,

accadde che venissero attuate ingenti riduzioni delle

rendite del  municipio;  e poiché da lì  derivavano le

sue maggiori risorse, dal momento che aveva venduto

in  Alvernia  la  sua  carica,  la  casa  e  tutte  le  altre

proprietà per convertirle in quel tipo d’investimento –

che trovava più comodo per il suo progetto di abitare

a Parigi  e  di  farvi  crescere la  famiglia,  della quale

s’era completamente fatto carico dopo la morte della

moglie  –,  si  trovò ad essere  assai  coinvolto  in  tali

affari.  A  Parigi,  molti  altri  erano  nelle  stesse

condizioni,  e  a  questo  proposito  si  tenevano  delle

riunioni a casa del cancelliere Séguier, ove solevano

ritrovarsi. Un giorno ch’era stata decisa una riduzione

assai  considerevole,  accadde  che  qualcuno  di  quei

signori andasse su tutte le furie: questo fatto ne istigò

altri  e  provocò  un  turbamento  generale  ed  un

malumore  che  arrivò  a  preoccupare  i  ministri.  Lo

stesso giorno, quando tutti si erano ritirati, erano stati

notati  con  grande  attenzione  i  presenti,  e  furono

arrestati  e  portati  alla  Bastiglia  due  amici  di  mio

nonno che avevano partecipato a tale assemblea.  Il

nonno, che n’era stato avvertito, temette anche per sé;

e benché fosse sicurissimo di non aver detto né fatto

nulla  che  potesse  attirargli  quella  disgrazia,  poiché

non ne era capace, da uomo moderato e saggio qual

era, tuttavia, ben sapendo che in simili occasioni non

è  facile  distinguere  chi  ha  torto  da  chi  non  l’ha,

credette fosse più sicuro per lui rifugiarsi in Alvernia,

ove pensava non sarebbero andati a cercarlo, e lasciò

a Parigi i  tre figli.  Mia madre, la maggiore, poteva

avere quindici  o sedici  anni,  mio zio Blaise Pascal

dodici o tredici, e mia zia nove o dieci[3].

         Qualche tempo dopo, avvenne che il cardinale

Richelieu,  appassionato  di  commedie,  desiderasse



vederne  rappresentata  una  da  dei  fanciulli,  e

incaricasse di questa iniziativa Madame d’Aiguillon,

la quale s’impegnò a cercare a Parigi i bambini che

più  potessero  piacere  al  cardinale.  Subito  mise  gli

occhi su mia zia, che era già piuttosto nota, perché

scriveva versi. Spesso ne aveva composti persino per

la regina, a cui aveva avuto l’onore di presentarli, e

dei  quali  la  regina  era  rimasta  assai  soddisfatta.

Spesso si recava anche a Corte con delle dame a cui

mio nonno l’affidava, non avendo la madre. Madame

d’Aiguillon  mandò  dunque  un  gentiluomo  da  mia

madre a chiederle che la sorellina partecipasse come

interprete di quella commedia. Mia madre gli rispose

con grande amarezza che si  trovava a Parigi  senza

padre né madre, sola con il fratello e la sorella, molto

preoccupata per l’assenza del padre, e che nessuno di

loro era in uno stato d’animo abbastanza gioioso e

gaio  da  poter  divertire  il  cardinale.  Il  gentiluomo

riferì  la  risposta  a  Madame  d’Aiguillon,  la  quale

mandò nuovamente a dirle che,  secondo lei,  quello

poteva  proprio  essere  il  mezzo  per  far  tornare  suo

padre, perché se la figlioletta lo avesse fatto divertire,

di  certo  il  cardinale  le  avrebbe  accordato  quanto

avesse chiesto. Perciò mia madre acconsentì e affidò

la  sorellina  a  chi  doveva  insegnarle  la  sua  parte,

ch’ella  recitava  in  maniera  così  perfetta  durante  le

prove,  a  cui  sempre  presenziava  Madame

d’Aiguillon, che non ci fu dubbio che si potesse osare

di farle chiedere il ritorno di mio nonno.

         Venuto dunque il giorno in cui la commedia

doveva  essere  rappresentata  dinanzi  al  cardinale,

Madame d’Aiguillon concordò con mia madre che,

appena finita la commedia, avrebbe preso la sorellina

e  l’avrebbe  presentata  a  Richelieu,  e  dopo  i  primi

complimenti  ch’egli  le  avrebbe  rivolto,  avrebbe

parlato della questione. E per rendere la cosa ancor



più  sicura,  Madame  d’Aiguillon  preavvisò  il

cancelliere:  lo  pregò  di  trovarsi  sul  posto,  di  non

andarsene  prima  che  la  cosa  fosse  conclusa,  e

d’aiutarla.

         La  commedia  fu  dunque  rappresentata.  La

piccola  interpretò  il  suo  personaggio  in  modo così

sorprendente  che  ottenne  un  applauso  speciale;

infatti,  benché  avesse  dieci  anni[4],  non  ne

dimostrava neppure sei,  perché era molto piccola e

bellissima;  e  quella  sua  aria  giovanile,  o  meglio

infantile, faceva sì che la si ammirasse ancor prima di

vederla  assumere  tutti  i  sentimenti  che  doveva

esprimere:  infatti,  ad  esempio,  compariva

d’improvviso  sulla  scena  ansante,  sconvolta  e

spaventata  come se  fosse  stata  appena  sorpresa  da

una  brutta  notizia;  in  altri  momenti,  appariva

piangente  e  afflitta  lamentandosi  di  una  sventura:

insomma,  era  l’attrice  migliore  della  commedia.

Quando questa  ebbe termine,  la  bambina  aspettava

Madame d’Aiguillon che doveva venire a prenderla

per  presentarla,  ma  vedendo  che  tardava  un  po’

troppo  e  che  il  cardinale  stava  alzandosi  dalla

poltrona  per  andarsene,  temette  di  perdere

l’occasione  di  parlargli  dell’unico  motivo  per  cui

aveva  intrapreso  quell’iniziativa:  scese  subito  dalla

scena e andò da sola a presentarsi al cardinale che,

vedendola,  la  prese e  se  la  mise sulle  ginocchia,  e

cominciò  ad  accarezzarla  e  a  farle  un’infinità  di

complimenti  per  come  aveva  recitato  la  sua  parte.

Ella  ascoltò quel  che le  diceva,  poi,  scoppiando in

lacrime, cominciò a interpretare un altro personaggio,

facendo il suo discorsetto sull’assenza di mio nonno e

sulla desolazione in cui si trovava la sua famiglia, che

a  Parigi  non  aveva  più  né  padre  né  madre.  Il

cardinale, vedendola in lacrime e comprendendo solo

in parte quel che diceva, perché parlava tra i singulti,



le chiese cosa la facesse piangere a quel modo; ella

allora gli ripeté il motivo, e Madame d’Aiguillon lo

confermò.  Il  cardinale,  che  temeva  di  lasciarsi

sorprendere, le rispose che ne avrebbe parlato al re,

ma il cancelliere che gli stava accanto gli disse che

poteva  accordare  alla  bambina  quanto  richiesto,

poiché sapeva di che si trattava: il fatto era accaduto

a casa sua e il signor Pascal, sebbene fosse presente,

non vi aveva avuto alcuna parte. Allora il cardinale le

disse di comunicare a mio nonno che poteva ritornare

in  tutta  sicurezza  e  senza  alcun  timore.  Subito  la

bambina,  con  molto  garbo,  aggiunse  che  aveva

ancora un’altra grazia da chiedere a Sua Eminenza. Il

cardinale,  baciandola,  le  rispose:  «Chiedimi  tutto

quel  che  vuoi;  sei  troppo  graziosa,  non  posso

rifiutarti  nulla».  Gli  disse  allora  che  lo  pregava  di

concedere a suo padre, quando fosse tornato, l’onore

d’incontrare  Sua  Eminenza  per  ringraziarlo  del

favore che ne riceveva. Il cardinale rispose che non

solo glielo concedeva, ma glielo ordinava, e voleva

che  venisse  a  fargli  visita  con  la  famiglia.  Tutto

questo fu comunicato al nonno, che rientrò subito, e

già all’indomani del suo arrivo si recò a Rueil per far

visita al cardinale. Quando gli fu detto che il signor

Pascal era venuto a riverirlo, il cardinale chiese se era

solo; ed essendogli stato risposto di sì, disse che non

voleva  riceverlo  da  solo:  doveva  andarsene  e

ritornare con tutta la famiglia. Il  giorno seguente il

nonno  tornò  coi  tre  figli.  Il  cardinale  allora  lo

ricevette con grande benevolenza, riservandogli ogni

sorta  di  cortesie;  gli  fece  altresì  notare  ch’era  ben

contento  di  averlo  restituito  alla  sua  famiglia,  che

davvero meritava le cure ch’egli aveva per essa; poi

lo  affidò  al  suo  scudiero  al  quale  diede  ordine  di

mostrargli tutta Rueil, e d’invitarli a pranzo. E così fu

fatto.



         Quell’incontro offrì a mio nonno l’occasione di

farsi  conoscere  dal  cardinale,  dal  cancelliere  e  da

Madame  d’Aiguillon;  e  poiché  aveva  grandissimi

meriti e notevole spirito, tale conoscenza gli fu assai

utile: in quel tempo o poco più tardi si verificarono

molti disordini e sommosse in Normandia; ciò fu la

causa  per  cui  il  signor  de  Paris,  che  allora  ne  era

l’intendente, venne a Parigi e riferì al cardinale che

non  gli  era  più  possibile  governare  da  solo  quella

grande provincia, e che era assolutamente necessario

essere in due. Gli fu allora affiancato mio nonno, che

restò per un poco con lui ed in seguito vi rimase da

solo, dopo che furono cessate le grandi sommosse.

         Fu dunque questo fatto che offrì a mio nonno

l’occasione di assumere tale carica, cui assolse in un

modo  che  gli  procurò  sempre  la  stima  di  tutte  le

persone  che  l’hanno  conosciuto.  Ma,  benché  fosse

dotato della massima onestà e di capacità notevoli, e

avesse adempiuto ai propri doveri con molto onore, si

può  dire  che  tutto  quanto  faceva  era  propriamente

solo  effetto  della  virtù  morale,  e  non  della  virtù

cristiana: egli pensava, infatti, come del resto fanno

tutte  le  persone  del  mondo,  ad  incrementare  la

propria fortuna, a sistemare i figli ed a crescerli come

persone d’onore, secondo la loro condizione. In quel

periodo  fece  sposare  mia  madre;  la  maritò  in

Normandia,  benché  mio  padre  fosse  di  Clermont

come  lo  sposo,  e  ciò  avvenne  per  caso.  C’era  un

posto importante all’intendenza della Normandia, e a

mio  nonno  fu  dato  l’incarico  di  affidarlo  ad  una

persona di cui il re gli lasciò l’onore della scelta; egli

allora mise gli  occhi su mio padre che,  per quanto

giovane, era già da diversi anni consigliere alla Corte

dei  Tributi  di  Clermont,  essendolo  divenuto  assai

presto. Era parente prossimo del nonno, figlio di una

sua  prima  cugina,  e  il  nonno  gli  era  molto



affezionato, perché aveva riscontrato in lui fin dalla

giovinezza  una  mente  alquanto  aperta,  e  molta

passione e disposizione per tutte le scienze. Avendo

dunque l’occasione di farlo venire presso di sé,  gli

affidò quell’incarico, che doveva durare solo qualche

anno; e quando gli  fu accanto,  trovò in lui  tutte le

qualità  che  poteva  desiderare  perché  divenisse  suo

genero[5]. Così lo fece sposare a mia madre. Ottenne

la dispensa, perché erano cugini figli di fratelli, ma

senza far molta attenzione al grado di parentela, cosa

di cui in seguito ebbe scrupolo, come pure mio padre

e mia madre, non essendoci necessità né motivo per

chiederla.

         Ma Dio, con la sua Provvidenza, fece nascere

un’altra occasione che consentì a mio nonno e a tutta

la sua famiglia di conoscere Dio e la vera pietà.

         In  Normandia,  in  un  villaggio  chiamato

Ronville,  viveva  un  curato[6]  ch’era  un  solerte

servitore di Dio, il quale governava la sua parrocchia

con  fermissima  pietà,  e  vi  pregava  e  teneva

memorabili  discorsi.  Tutto  il  vicinato  andava  ad

ascoltarlo,  per  istruirsi  ed edificarsi;  ed egli  faceva

tanto bene a quelli che venivano ad ascoltarlo che, a

poco  a  poco,  diffondendosi  la  sua  fama,  i

gentiluomini  dei  dintorni  e  persino  i  funzionari  di

Rouen  cominciarono  ad  affittare  le  camere  del

villaggio per alloggiarvi tutti i sabati, ed essere così

sicuri  di  non  perdere  le  sue  prediche.  Fra  questi

gentiluomini  ce  n’erano  due  che  abitavano

abbastanza  vicino,  di  nome  Deslandes  e  de  La

Bouteillerie:  i  due  signori  furono  così  colpiti  da

quegli insegnamenti che s’affidarono completamente

alla sua guida, e decisero di dedicarsi soltanto a Dio,

alla propria salvezza ed alla carità verso il prossimo.

Possedevano un talento naturale nel rimettere a posto

gli  arti  fratturati  o  slogati,  e  poiché  erano  molto



intelligenti ed onesti, avevano in gioventù studiato a

fondo la medicina, la chirurgia e l’anatomia per non

rischiare,  fidandosi  solo  dell’istinto,  di  commettere

errori  per  mancanza  di  conoscenza  delle  norme

generali  e  della  conformazione  del  corpo  umano.

Quando  questi  due  signori  decisero  di  dedicarsi

completamente  a  Dio,  fecero  ciascuno costruire  un

piccolo ospedale in fondo al proprio parco, al confine

delle rispettive terre. Deslandes, che aveva dieci figli,

mise  a  disposizione  nel  suo  ospedale  dieci  letti,

mentre La Bouteillerie, che non aveva figli, ne mise

venti. Nei loro trenta letti accoglievano tutti i poveri

che  si  presentavano  e  con  animo  caritatevole

curavano ogni  sorta  di  malattie,  da validi  medici  e

chirurghi  quali  erano,  ma  istruivano  soprattutto

coloro  che  avevano  bisogno  della  loro  scienza  per

rimettere a posto gli arti.

         A quel tempo, un giorno vennero ad avvisare

mio nonno che dei gentiluomini, in un sobborgo di

Rouen, s’erano sfidati a battersi in duello. Il nonno

volle andarci subito, ma non potendosi servire della

carrozza perché la città era tutta una lastra di ghiaccio

e  i  suoi  cavalli  non  erano  adeguatamente  ferrati,

s’arrischiò  di  andarci  a  piedi.  Durante  il  cammino,

però, cadde e si slogò una gamba. Si fece portare a

casa e, nel frattempo, mandò a chiamare Deslandes

per mettersi nelle sue mani e in quelle del fratello.

Ma i signori erano entrambi assenti e si trovavano a

dieci leghe da Rouen. Tuttavia,  mio nonno che era

loro amico e aveva fiducia in loro, non volle che altri

lo  toccassero.  Li  mandò quindi  a  chiamare  a  dieci

leghe di distanza. Questo ritardo, peraltro, fece sì che

la  slogatura  risultasse  molto  difficile  da  ridurre,  e

obbligò  quei  signori,  che  peraltro  gliela  rimisero  a

posto perfettamente,  a rimanere tre mesi in casa di

mio  nonno,  non  permettendo  a  nessun  altro  di



toccarlo per qualsiasi motivo. Durante i tre mesi, quei

signori,  che avevano zelo e carità tanto per il  bene

spirituale quanto per il bene materiale del prossimo,

notarono  nel  nonno  e  in  tutta  la  famiglia  molto

spirito, e considerando un gran peccato che dei così

bei talenti fossero utilizzati unicamente per le scienze

umane, di cui tutti conoscevano la nullità e l’inutilità,

si rivolsero particolarmente a mio zio Blaise Pascal

per introdurlo alla lettura di libri di solida pietà, e per

farglieli gustare. E ci riuscirono davvero bene: infatti,

poiché egli aveva uno spirito assai robusto e buono, e

non l’aveva abituato,  per  quanto giovanissimo, alle

follie  della  gioventù,  con  quei  Signori  conobbe  il

bene; lo sentì, l’amò e l’abbracciò. E una volta che

l’ebbero  conquistato  a  Dio,  conquistarono  anche  il

resto  della  famiglia:  infatti,  quando  mio  nonno

cominciò ad essere in grado di applicarsi a qualcosa,

dopo il  grave incidente,  suo figlio,  che iniziava ad

apprezzare Dio, lo fece apprezzare anche a lui e a mia

zia, sua sorella, la quale vi aderì con tale convinzione

che da quel momento decise di abbandonare il mondo

e farsi monaca, cosa che in seguito ha fatto, e come

tale è morta santamente. Tutti fecero la conoscenza

del santo curato,  che aveva attirato a Dio quei due

Signori, e di cui Dio si servì in seguito per illuminare

tutta la nostra famiglia, e si affidarono alla guida di

quel  sant’uomo  che  li  condusse  a  Dio  in  modo

mirabile.

         Mio padre e mia madre, poco dopo, si recarono

a  Rouen  a  far  visita  al  nonno  e,  trovando  l’intera

famiglia tutta dedita a Dio e con sentimenti di vera e

salda  pietà,  vi  si  unirono  anch’essi,  comportandosi

secondo gl’insegnamenti  del  santo curato che tanto

bene aveva fatto agli altri. E mia madre, abbandonato

completamente  il  mondo  e  tutti  gli  ornamenti  e  le

acconciature  del  mondo,  vi  rinunciò  anche  per  i



propri figli, che vestì molto modestamente, ma per i

quali  non  risparmiò  nulla  onde  procurar  loro  una

buona e santa educazione.

         Ecco l’origine di tutto il bene che c’è stato nella

nostra famiglia. Poco tempo dopo, mio nonno lasciò

la Normandia, all’epoca della revoca generale di tutti

gli intendenti[7], durante i disordini di Parigi. Là, era

stato  così  amato e  stimato  che,  in  occasione di  un

capodanno, gli scabini di Rouen, a nome della città,

gli regalarono una borsa di medaglioni d’argento, che

avevano fatto incidere per l’occasione, recanti da una

parte  lo  stemma  della  città,  ove  c’è  un  agnello

pasquale,  e dall’altra lo stemma del nonno, con un

agnello  pasquale  anch’esso,  dentro  una  borsa  di

velluto  azzurro,  ricamata  con  agnelli  pasquali

d’argento, che erano gli smalti del suo stemma.

         Lasciata la Normandia, il re volle onorarlo del

titolo di Consigliere di Stato[8], ed egli visse a Parigi

fino alla morte, che avvenne due o tre anni dopo[9], e

trascorse quel periodo dedicandosi a tutte le pratiche

di  una pietà davvero cristiana.  Non appena mancò,

mia zia, che gli aveva manifestato il suo progetto di

farsi  monaca,  ma  ch’egli  aveva  pregato  di  non

lasciarlo, si ritirò nel monastero ove finì i suoi giorni.

          Durante tutto il tempo in cui mio nonno rimase

a Rouen,  mio zio Blaise dunque,  mentre  viveva in

quella  grande  religiosità  ch’egli  stesso  aveva  poi

ispirato  a  tutta  la  famiglia,  cadde  in  uno  stato  di

salute  assai  precario,  provocato  dalla  grande

applicazione  da  lui  profusa  nelle  scienze;  essendo

infatti  gli  spiriti  saliti  troppo  violentemente  al  suo

cervello, venne colto da una specie di paralisi dalla

cintura in giù per cui si ridusse a camminare soltanto

con le stampelle; le gambe e i piedi gli diventarono



freddi come marmo, ed ogni giorno erano costretti a

fargli indossare delle pantofole imbevute d’acquavite

per cercare di riscaldargli i piedi. Questa condizione

obbligò i  medici che lo visitarono a proibirgli  ogni

genere d’applicazione, ma il suo spirito così vivace

ed attivo non poteva rimanere inerte. Quando non fu

più impegnato nelle scienze né in opere di pietà, che

comportano  applicazione  anch’esse,  gli  si  rese

necessaria  qualche  distrazione:  fu  allora  indotto  a

rivedere il mondo, a distrarsi e divertirsi. All’inizio lo

prese  con  moderazione;  ma  a  chiunque,

impercettibilmente,  capita  di  riprenderci  gusto,  e  il

mondo  non  viene  più  usato  come  rimedio,  bensì

come  diletto.  Così  capitò  anche  a  lui.  Visse  nel

mondo,  peraltro  senza  vizi  né  sregolatezze,  ma

piuttosto  visse  nella  futilità,  nel  piacere  e  nel

divertimento.  Mio  nonno  morì  ed  egli  continuò  a

stare  nel  mondo  con  ancor  maggiore  facilità,  in

quanto padrone dei propri beni; e allora, dopo averlo

sperimentato  per  un  poco,  decise  di  seguire  l’uso

comune  del  mondo,  ossia  quello  di  acquisire  una

carica e sposarsi. Pose gli occhi su una certa ragazza

e  una  certa  carica  e,  valutando  attentamente

entrambe, si confidava con mia zia, che allora era già

monaca,  la  quale  soffriva  nel  vedere  colui  che  le

aveva  fatto  conoscere  la  nullità  del  mondo

immergersi  in  esso  con  tali  impegni.  Spesso

l’esortava  a  rinunciarvi;  ma  il  momento  non  era

ancora giunto, egli  l’ascoltava, ma non smetteva di

andare avanti nei suoi progetti.  Infine, Dio permise

che, nel giorno della Concezione della Santa Vergine,

andasse a far visita a mia zia[10], e rimanesse con lei

in  parlatorio  mentre  si  recitava  Nona  prima  della

predica. Quando smisero di suonare, ella lo lasciò ed

egli, per conto proprio, entrò nella chiesa ad ascoltare

il  sermone,  senza  sapere  che  proprio  là  Dio



l’aspettava.  Trovò  il  predicatore  già  sul  pulpito,

sicché  fu  certo  che  mia  zia  non  poteva  avergli

parlato.  Argomento del  sermone era  la  Concezione

della Santa Vergine, l’inizio della vita dei cristiani e

l’importanza  di  renderli  santi:  non  ci  si  deve

impegnare, diceva, come fanno quasi tutte le persone

del mondo, per abitudine, per costume e per ragioni

di  convenienza  tutta  umana,  nelle  cariche  e  nei

matrimoni; e dimostrò come occorra consultare Dio

prima di fare tali scelte, e ben valutare se con ciò si

possa  conseguire  la  propria  salvezza  e  non  vi  si

trovino ostacoli.  Poiché questi  erano proprio il  suo

stato e la sua disposizione, e l’oratore predicava con

molta  forza  e  fermezza,  egli  ne  fu  vivamente

impressionato e, credendo che tutto ciò fosse rivolto

a lui, così lo intese. Compiute serie riflessioni su tutta

la predica mentre l’ascoltava, più tardi rivide mia zia

e  le  fece  notare  ch’era  stato  sorpreso  da  quel

discorso, perché sembrava fatto apposta per lui, e ne

era  stato  tanto  più  impressionato  poiché  era  certo,

avendo trovato il predicatore già sul pulpito, che lei

non  l’aveva  avvertito  affatto.  Mia  zia  ravvivò,  per

quanto  poteva,  quel  nuovo  fuoco,  e  nel  giro  di

pochissimi  giorni  egli  si  risolse  a  troncare

completamente  con  il  mondo;  andò  perciò  a

trascorrere  qualche  giorno  in  campagna,  per

allontanarsi  dal  proprio ambiente  e  interrompere lo

svolgimento delle numerosissime visite che faceva e

riceveva. Ci riuscì: infatti, dopo di allora, non ha più

incontrato nessuno degli amici che frequentava solo

per ragioni mondane.  E,  nel  suo ritiro,  conquistò a

Dio anche il duca di Roannez, al quale era legato da

un’amicizia  molto  stretta,  basata  sul  fatto  che,

essendo dotato di una mente assai elevata e versata

nelle  principali  scienze,  il  duca  aveva  molto

apprezzato lo spirito di Pascal e gli si era affezionato.



Dopo  aver  abbandonato  il  mondo,  e  deciso  di

occuparsi esclusivamente delle cose di Dio, mio zio

fece comprendere a Roannez l’importanza di fare lo

stesso, e a questo proposito gli parlò con tal forza da

convincerlo  pienamente,  sicché  anch’egli  apprezzò

nel  profondo  quanto  gli  disse  sull’argomento,  così

come aveva apprezzato i suoi ragionamenti riguardo

ai temi scientifici che in precedenza erano stati il loro

diletto  e  l’oggetto  di  ogni  loro  conversazione.

Essendo  dunque  così  colpito  da  Dio  attraverso  la

testimonianza  di  Pascal,  cominciò  a  meditare  sulla

nullità  del  mondo,  e  prese  un  po’  di  tempo  per

riflettere su quello che Dio gli chiedeva; infine, dopo

un poco, decise di  non pensare più al  mondo, e di

ritirarsene  non  appena  gli  fosse  possibile,

rinunciando  al  governatorato  del  Poitou,  una  volta

ottenuto il beneplacito del re. Otto giorni dopo aver

preso tale decisione, e dopo averne parlato con mio

zio,  ch’egli  aveva  ospitato  a  casa  sua  per  qualche

tempo  onde  l’aiutasse  a  decidere,  accadde  che  il

conte  d’Harcourt,  suo  prozio,  un  giorno  venne  a

dirgli  che  gli  era  stata  proposta  in  matrimonio

Mademoiselle de Mesmes – attualmente Madame de

Vivonne –, il miglior partito del regno per ricchezze,

per  nascita  e  aspetto.  Roannez fu stupito da quella

proposta, poiché erano più di quattro anni che aveva

in  animo,  quando  fosse  venuto  il  momento  di

sposarsi, di darsi da fare per ottenere quella ragazza;

tuttavia  non  esitò  a  rifiutare,  in  quanto  credeva  di

dovere  a  Dio  quel  segno  di  fedeltà,  non  venendo

meno alla decisione da lui ispiratagli di abbandonare

il mondo. Rispose dunque subito al conte d’Harcourt

ch’era molto obbligato verso le persone che avevano

pensato a lui, ma che non aveva ancora intenzione di

sposarsi. Il conte d’Harcourt se la prese alquanto, gli

disse  che  era  pazzo,  e  che  lui  sarebbe  stato



felicissimo  se,  dopo  aver  cercato  una  signorina  di

valore,  bella,  molto  assennata,  nonché  la  più  ricca

ereditiera del regno, gliel’avessero concessa; mentre

in quel caso erano i genitori stessi della ragazza che

lo cercavano e lo richiedevano: e lui voleva ancora

pensarci su! Infine Roannez dichiarò di non volersi

sposare.  L’altro se la prese ancor di  più e lo trattò

male; e nella sua famiglia cominciarono ad attribuire

tale atteggiamento a mio zio al punto di detestarlo, e

una donna, che fungeva da portinaia, una volta andò

persino a cercarlo in camera per pugnalarlo, ma per

fortuna non ve lo trovò. Dopo questo fatto mio zio

rimase in ritiro e nel completo distacco dal mondo,

terminando i suoi giorni senza mai farvi ritorno; anzi,

interruppe via via i rapporti con tutti gli amici, e non

vide più nessuno di quelli del mondo.

         Durante  il  suo  ritiro,  per  un  disegno  della

Provvidenza,  s’impegnò  a  combattere  gli  atei;  ed

ecco come sono state raccolte le sue pubblicazioni.

Pascal,  quando lavorava,  era  solito  formulare  nella

sua  mente  tutto  ciò  che  intendeva  scrivere,  quasi

senza farsi  schemi sulla  carta;  in  questo possedeva

una  qualità  straordinaria,  ossia  quella  di  non

dimenticare nulla, ed egli stesso diceva di non aver

mai  dimenticato  nulla  di  quanto  voleva  ricordare.

Così, conservava nella memoria le idee di tutto ciò

che  progettava  di  scrivere  fin  quando  non  fosse

completato, e solo allora lo metteva per iscritto. Era

la sua abitudine, ma per questo occorreva un grande

sforzo  d’immaginazione,  e  quando  egli  cadde

gravemente malato, cinque anni prima di morire, non

aveva  più  forza  sufficiente  per  conservare  nella

memoria  tutto  ciò  che  andava  meditando  su  un

argomento. Allora, per aiutarsi, scriveva quel che gli

veniva alla mente man mano che gli  si  presentava,



per servirsene in seguito nel suo lavoro, come prima

faceva  con  quanto  s’imprimeva  nella  memoria;  e

questi sono i frammenti scritti così, pezzo per pezzo,

che  sono  stati  ritrovati  dopo  la  sua  morte,  indi

pubblicati  e  ai  quali  il  pubblico  ha  riservato  tanto

consenso.

         Nel periodo in cui era impegnato nel lavoro

contro gli atei, capitò che gli scoppiasse un terribile

mal di denti. Una sera il duca di Roannez lo lasciò in

preda a dolori acutissimi; si mise a letto, ma poiché il

dolore non faceva che aumentare, pensò, per trovar

sollievo, di applicarsi a qualcosa che per la sua gran

forza  attirasse  così  bene  gli  spiriti  nel  cervello  da

distoglierlo  dal  pensiero  del  suo  male.  A  questo

scopo pensò al problema della roulette, proposto una

volta da Padre Mersenne, ma che nessuno era ancora

riuscito  a  risolvere,  e  sul  quale  egli  non s’era  mai

impegnato. E l’analizzò in modo così appropriato che

ne  scoprì  la  soluzione  e  tutte  le  dimostrazioni.

Quell’applicazione così intensa gli aveva tolto il mal

di  denti,  e  quando  smise  di  pensarci  dopo  averlo

risolto, stava bene.

         Roannez,  venuto  a  fargli  visita  il  mattino

seguente,  lo  trovò  senza  dolore  e  gli  chiese  cosa

l’avesse guarito. Gli rispose che era stata la roulette,

che  aveva  cercato  e  trovato.  Roannez,  stupito  per

quell’effetto e per la cosa in sé, di cui conosceva la

difficoltà,  gli  chiese cosa intendesse farne. Mio zio

gli rispose che gli era servita come un farmaco, e non

le chiedeva altro. Roannez replicò che se ne poteva

fare un uso assai migliore: nel progetto di combattere

gli  atei  ove  era  impegnato,  occorreva  dimostrar

ch’egli ne sapeva più di tutti loro nella geometria, e

in quanto è oggetto di dimostrazione; e che così, se

sapeva sottomettersi per ciò che riguardava la fede,

era  proprio  perché  sapeva  fin  dove  potessero



spingersi  le  dimostrazioni.  A  questo  proposito  gli

consigliò  di  depositare  sessanta  pistole[11]  e  di

bandire una specie di concorso per tutti gli esperti di

matematica che conosceva, proponendo tale premio

per  chi  avesse  risolto  il  suddetto  problema.  Pascal

acconsentì: depositò la somma nelle mani di Carcavy

e nominò degli esaminatori per valutare gli studi che

sarebbero pervenuti da tutta Europa entro il termine

di  diciotto  mesi.  Durante  quel  periodo,  giunsero

lavori da ogni dove, furono esaminati tutti ma, non

essendo  nessuno  riuscito  a  risolverlo,  trascorsi  i

diciotto  mesi,  Pascal  ritirò  le  sessanta  pistole  e  le

utilizzò  per  far  stampare  la  sua  opera  e  per  le

incisioni delle figure; in tale attività si stancò molto,

poiché, per questo lavoro, si era regolato come per gli

altri:  l’aveva  conservato  nella  mente  e  scritto  solo

man  mano  che  bisognava  consegnarlo  ai  tipografi,

rifornendone anche due per volta. Di conseguenza, si

trattava  di  scrivere  due  trattati  quasi

contemporaneamente, con il rischio di mescolarne le

idee. Quando fu stampato, non ne tirò che sessanta

copie da inviare a quegli esperti geometri a cui aveva

rivolto la sfida solo per realizzare il suo progetto. Ne

inviò anche ai suoi amici personali. Non consentì che

ne  fosse  venduta  nemmeno  una  copia,  poiché  non

voleva ricavarne fama, e gliene rimasero circa venti o

trenta esemplari che trovammo dopo la sua morte, e

che mio padre diede ad un amico libraio perché ne

facesse quel che voleva nella sua bottega.

         Ragionava poco di scienza, tuttavia, quando se

ne presentava l’occasione, esprimeva la sua opinione

sulle  cose  di  cui  gli  si  parlava;  per  esempio,  della

filosofia  di  Descartes,  spesso  diceva  quel  che

pensava. Era d’accordo con lui riguardo all’automa,

mentre non lo era affatto riguardo alla  sua materia

sottile,  di  cui  si  beffava non poco.  Ma non poteva



sopportare uno dei suoi principi sulla formazione di

tutte  le  cose,  e  assai  spesso  diceva:  «Non  posso

giustificare  Descartes;  in  tutta  la  sua  filosofia,

vorrebbe proprio fare a meno di Dio, anche se non ha

potuto evitare di fargli dare un colpetto per mettere in

moto  il  mondo;  dopodiché,  di  Dio  non sa  più  che

farsene».

          Circa due mesi prima della sua morte, accadde

che,  avendo  riunito  in  casa  parecchie  persone  per

discutere  sullo  stato  presente  degli  affari  della

Chiesa[12],  dopo  aver  fatto  loro  osservare  le

difficoltà  relative  a  determinati  punti,  trovò  che

quelle  persone  non  erano  determinate  com’egli

avrebbe  voluto,  e  che  si  arrendevano  su  qualcosa

ch’egli  riteneva importante per  la  verità.  Questo lo

sconvolse a tal segno da farlo cadere svenuto, privo

di parola e di conoscenza. Rimase a lungo in quello

stato;  quando,  a  fatica,  fu  fatto  rinvenire,  e  mia

madre,  che  era  presente,  gli  chiese  cosa  gli  fosse

accaduto,  le  rispose:  «Quando ho visto tutte  quelle

persone,  che  consideravo  le  colonne  della  verità,

piegarsi e mancare in ciò che dovevano alla verità, ne

sono rimasto colpito, non sono riuscito a sopportarlo,

e non ho potuto fare a meno di cedere al dolore che

ho provato».

[1] Marguerite Périer (1646-1733) fu figlia di Florin Périer (1610 ca.-1672)

e  Gilberte  Pascal  (1620-1687),  diletta  sorella  e  apprezzata  biografa  di

Blaise Pascal (1623-1662): ella era, dunque, nipote del grande filosofo e

teologo secentesco.

[2] Malattia per la quale il corpo dimagriva a tal segno da divenire pelle e

ossa.

[3]  Sono  evidenti  errori  di  datazione;  errori  di  tal  genere,  peraltro,

ricorrono di frequente anche nelle pagine seguenti.



[4] In realtà, Jacqueline aveva allora quattordici anni.

[5]  Si  tratta  di  Florin  Périer,  che,  come  già  accennato,  sposò  la  figlia

maggiore di Étienne Pascal, Gilberte.

[6] È il dottor Guillebert, amico e discepolo di Saint-Cyran.

[7] Il 18 luglio 1648, Mazarino fu costretto ad accettare la soppressione

della maggior parte degli intendenti e dei commissari.

[8] Étienne Pascal era stato nominato consigliere di Stato assai prima di

lasciare  l’incarico  d’intendente:  invero,  nel  contratto  di  matrimonio  tra

Florin Périer e la figlia Gilberte (siglato il 15 aprile 1641), egli possiede

già il titolo di «consigliere del re nei suoi Consigli».

[9] Étienne Pascal morì il 24 settembre 1651.

[10] L’8 dicembre 1654.

[11] Antiche monete d’oro aventi  lo stesso peso dei  luigi;  erano altresì

dette scudi o doppie.

[12] Alla riunione parteciparono, fra gli altri, Arnauld, Nicole, il duca di

Roannez,  Domat  e  la  sorella  di  Blaise  Pascal,  Gilberte  Périer.  Era  in

discussione  la  firma  del  formulario  che  condannava  le  proposizioni

attribuite a Giansenio. Pascal, dal canto suo, respingeva fermamente ogni

compromesso con le autorità della Chiesa.
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