
 
 
 
 
 
 
 
Reviviscenze delle filosofie ellenistiche nel Rinascimento 
Le tradizioni dominanti nel Quattrocento sono quelle del Platonismo e dell’Aristotelismo, 
mentre Epicureismo e Stoicismo costituiscono solo istanze marginali. 
Ben altra fu la diffusione che questi ultimi ebbero nel Cinquecento, insieme al rinato 
Scetticismo nella riformulazione che ne aveva dato Sesto Empirico (vedi sk. 2.7.5): trovò 
la più alta espressione in Montaigne. 
 
Michel de Montaigne e lo scetticismo come fondamento di saggezza 
In Michel de Montaigne (1533-1592) lo scetticismo convive con una fede sincera. 
Essendo lo scetticismo sfiducia nella ragione, esso non mette in causa la fede: “L’ateismo 
è una proposizione quasi contro natura e mostruosa”. 
Tuttavia la “naturalità” della conoscenza di Dio dipende interamente ed esclusivamente 
dalla fede “E’ solo la fede che abbraccia strettamente e sicuramente gli alti misteri della 
nostra religione”. 
Ma il fideismo di Montaigne non è quello di un mistico; la sentenza “uomo, conosci te 
stesso” ridiventa per Montaigne il programma dell’autentico filosofare. 
I filosofi antichi miravano alla conoscenza dell’uomo allo scopo di raggiungere la felicità. 
Questo scopo è al centro dei Saggi di Montaigne: la dimensione più autentica della filosofia 
è quella della saggezza che insegna come vivere per essere felici. 
 
Sesto Empirico aveva scritto che agli Scettici è accaduto di risolvere il problema della 
felicità proprio mediante la rinuncia della conoscenza della verità. 
Ciascuno non può essere saggio se non della propria saggezza. 
Come?: dire sì alla vita, in qualunque circostanza. 
 
La vita ci è data come qualcosa che non dipende da noi. Soffermarsi sugli aspetti negativi 
di essa (morte, dolore, malattie) non può che deprimere e portare alla negazione della 
vita. Il saggio deve cercare di respingere ogni argomento contro la vita e deve dire 
incondizionatamente “sì” alla vita e quindi “sì” a tutto ciò di cui la vita è fatta, al dolore, 
alle malattie e alla morte. 
 
Saper vivere vuol dire non aver bisogno, per essere felici, di nient’altro se non dall’atto 
presente del vivere. 
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