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Enciclopedia T R E C C A N I 

.Epicuro (gr. 'Emicoupoc,, lat. Epicurus). - Filosofo greco (S'amo 341 - Atene 270 a. C.)- Fondatore 

di una delle più importanti scuole filosofiche dell'età ellenistica, detta i l "Giardino" (perché aveva 

sede in un giardino attiguo alla sua casa). Della sua opera, amplissima (essa comprendeva quasi 300 

titoli), restano i frammenti di circa 9 libri (erano in tutto 37) del Ilspì (jróascoc;, tre lettere che ne 

riassumono la dottrina (a Erodoto, Meneceo e Pitocle), le Kòpwx Só^ot ("Massime capitali"), tarda 

raccolta di massime, uno gnomologio e frammenti di varia ampiezza. Nel suo pensiero, l'interesse 

dominante è per la vita pratica, e all'etica vanno subordinati nel sistema la fisica e la logica. 

Vita e pensiero 

Discepolo del platonico Panfilo, poi del democriteo Nausifane, apri poco dopo i trent'anni una 

propria scuola a Mitilene; da qui passò a Lampsaco e infine (dal 306) ad Atene, scegliendo un 

giardino a sede della scuola (lui e i discepoli saranno detti perciò "filosofi del giardino"). Volendo 

scoprire i l fine cui l'uomo tende come animale, E. trova che questo è i l piacere, non come 

godimento sensuale, ma come moto regolato, eÙGTÓ&eia, equihbrio dell'essere con sé medesimo, 

che eviti le lacerazioni e risparmi perciò i l dolore. IL saggio coglierà questo equilibrio contentandosi 

di poco e vivendo appartato (XaOs fiiéoaq: "vivi nascosto"); dalle offese degli uomini e dai colpi 

della fortuna solo l'amicizia può proteggere. Non basta però tenere a freno i desideri smodati, 

occorre liberarsi dai timori. La filosofia ha così i l compito di offrire all'uomo i l "quadrifarmaco", 

cioè la medicina capace di guarire dai quattro timori che rendono infelice la vita dell'uomo: i l 

timore degli dei, della morte, del dolore (che è intenso e allora passeggero, o cronico e allora 

sopportabile serenamente), dell'impossibilità di raggiungere i l piacere. Questa guarigione, questa 

liberazione però non può venire che da un sano criterio ("canone") di verità (e "canonica" è detta la 

dottrina del "canone della verità"), i l quale sta nell'evidenza posseduta dalle sensazioni, fondamento 

di tutta la conoscenza (i concetti essendo riassunto mnemonico del percepito e anticipazione -

"prolessi" - del percepibile). A l fine di articolare questo processo, egli riprende la fisica atomistica 

di Leucippo e Democrito, apportandovi però delle correzioni sostanziali: i l moto di caduta degli 

atomi non è meccanico ma "naturale", cioè ordinato secondo un principio chiuso, nel ritmo di un 

circolo limitato (è finito i l numero di forme degli atomi); su questo moto naturale si innestano però i 

turbamenti dovuti agli urti e le deviazioni (E. parla di 7capsyKÀ,icFiq "declinazione": i l clinamen 

nell'espressione di Lucrezio) che rendono conto dell'iniziativa di movimento che è nell'animale. È 

chiaro che l'abbandono al flusso "naturale" è l'unica garanzia di piacere; e felici in sommo grado, 

beati, sono gli dei che se ne stanno negli intermundia a godersi la loro beatitudine, senza curarsi 



degli uomini, che questo violerebbe certo la loro serenità. Ma se l'uomo perciò non deve temere gli 

dei, ancora meno egli paventerà la morte: l'anima è un corpo fatto di atomi, che con la morte del 

rivestimento carnale si dissolve. Onde la famosa proposizione di E., per cui la morte è nulla per noi, 

perché quando ci siamo noi la morte non c'è e quando c'è la morte non ci siamo più noi. L'unica 

cosa che resti è i l piacere sereno nella tranquilla pace dell'anima, che si deve godere senza proporsi 

vanamente di renderlo durevole, che l'immortalità, l'estensione infinita della durata, è solo 

un'illusione. I l piacere che E. pone come fine non è perciò i l piacere "cinetico" (in movimento) dei 

Cirenaici, ma i l piacere "catastematico" (in riposo), consistente nell'eliminazione del dolore, nella 

stabile e armonica calma dell'equilibrio atomico. Soli piaceri stabili sono perciò ^atarassia 

(mancanza di turbamento) e Yaponia (assenza di dolore), conseguibili mediante una limitazione dei 

desideri, cioè delle cause .dei dolori: i l saggio, quindi, appagherà i desideri "naturali e necessari" 

(per esempio i l desiderio del cibo), non invece i desideri "naturali ma non necessari" (come per 

esempio di un cibo gustoso) e tanto meno i desideri "non necessari né naturali", che sorgono solo da 

vana opinione e da bisogni artificiali. Non al futuro quindi deve mirare i l saggio per cercarvi 

un'impossibile felicità, ma al passato e al piacere goduto, la cui memoria come ricordo di una realtà 

può confortare realmente del presente dolore, motivi, questi, di sereno umanesimo. Alla morte del 

maestro, la direzione del Giardino, divenuto i l centro d'una associazione religiosa vera e propria (si 

rendeva culto allo stesso E.), passò ai quattro Ka&nyeu.óv8c, ("principi"): Ermarco di Mitilene, 

Metrodoro, Polieno e Colote di Lampsaco. Tra i suoi adepti più noti sono Apollodoro (2° sec), 

Zenone di Sidone (discepolo di Apollodoro), Filodemo di Gadara, la cui biblioteca è stata ritrovata a 

Ercolano, Polistrato e Diogene di Enoanda. 
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Vai all'abstract 

• - Professor Adomo, l'opinione comune presenta Epicuro come il filosofo dedito ai piaceri sfrenati, che nega qualunque forma 
di conoscenza. Ciò corrisponde al vero? E se così non è, di cosa si occupava fondamentalmente tale filosofo? (1) 

• - Qual è il legame di Epicuro con Democrito e con Anassagora? (2) 

• - Qual è per Epicuro il rapporto tra l'infinito e il finito? (3) 

• - Qual è, nell'epicureismo, la relazione tra l'atomismo e la vita umana? (4) 

• Che cosa è la teoria del clinamen, e perché la si attribuisce a Epicuro? (5) 

• - Qual è la differenza tra l'atomismo di Epicuro e quello di Democrito? (6) 

• - Epicuro anticipa quelli che saranno i fondamenti della fisica moderna. Come è stato possibile ciò? (7) 

• Che ruolo ha la figura di Epicuro all'interno della storia della filosofia antica? (8) 

• - In che modo Epicuro distingue la fisica dall'astronomia? (9) 

• - Qual è la differenza tra la fisica epicurea e quella moderna? (10) 

• - Spesso si parla di Illuminismo greco, facendo riferimento soprattutto ai sofisti. Ma non ritiene che il vero Illuminista 
dell'antichità sia stato piuttosto Epicuro? (11) 

• - Qual è la concezione del linguaggio di Epicuro? (12) 

1. Professor Adorno, l'opinione comune presenta Epicuro come il filosofo dedito ai piaceri 
sfrenati, che nega qualunque forma di conoscenza. Ciò corrisponde al vero? E se così non è, di 
cosa si occupava fondamentalmente tale filosofo? 

Vedere Epicuro dedito al piacere è un topos, ma-la realtà è molta diversa. Epicuro, infatti, si 
inserisce in pieno in quella che era l'atmosfera culturale del suo tempo. L'aspetto fondamentale del 
suo pensiero è sulla linea platonico-aristoteKca: Epicuro si prefigge di individuare le condizioni che 
permettono le singole scienze, cercando di cogliere come e se sia possibile parlare della natura, o 
della vita morale, oppure del cielo, o dell'astronomia. Epicuro, questo credo sia fondamentale, era 
convinto che né Platone né Aristotele avessero costituito una vera scienza fisica. A suo parere i due 
predecessori hanno descritto una fisica, ma non una fisiologia, cioè non hanno studiato come 
realizzare la fisica. 

Questo risulta da un testo conservatoci da Diogene Laerzio i l quale, nella Vita di Epicuro, ricorda 
anche come i l filosofo abbia scritto un libro intitolato Canonica. E. termine greco canonica 
(kanonika) deriva dalla parola canone, che indica i l regolo misuratore; canonica pertanto indica 
l'insieme delle regole della discussione, del pensare, quindi anche la logica. Epicuro, a proposito 
della logica, considera la dialettica superflua e sostiene che ai fisici basta seguire le voci delle 
sensazioni, le voci delle cose. Epicuro dunque si oppone alla dialettica intesa in senso aristotelico. 



Jfer Aristotele, per aeaurre uria teoria risica, occorre contrapporre le tesi A e J3 pes Ndeteiaajpa®^--
l'ipotesi migliore. Epicuro, invece, sostiene che per gli studiosi di fisica questo metodo dialettico è 
superfluo: infatti devono ascoltare la voce delle cose, i suoni delle cose, ovvero l'esperienza 
sensibile. É dunque attraverso l'esperienza sensibile che, accantonando ogni teoria, ci si deve 
rendere conto della possibilità di costruire una scienza della natura. 

2. Qual è il legame di Epicuro con Democrito e con Anassagora? <_ 

Epicuro dichiara la propria indipendenza da Democrito, poiché i l suo atomismo è una concezione 
ben diversa da quello democriteo. D'altro canto, pur criticandolo, si rivolgeva all'Anassagora 
riformulato da Aristotele, a proposito delle omeomerìe. L'accordo con Anassagora riguarda i l 
metodo di studio della natura, che per quest'ultimo non si poteva indagare se non attraverso la 
natura stessa, ovvero spiegando i l fenomeno col fenomeno. 

Per Epicuro i sensi testimoniano dell'esistenza di qualche cosa. E questo è indubbio: quando 
apriamo gli occhi, ci troviamo di fronte alla realtà; tale realtà è quella che è: è estesa, e occupa un 
luogo, è determinata in un luogo. In altre parole incontriamo dei corpi in dei luoghi. A questo punto 
mediante i l ragionamento, come dice Epicuro meta logo (meta logo), è possibile trovare per 
analogia le condizioni che permettono di pensare i corpi e i luoghi. Non si ha un luogo se non si ha 
una serie di luoghi l'uno accanto all'altro; ogni luogo, infatti, è delimitato da un altro luogo, e quindi 
occorre avanzare l'ipotesi che esista un luogo dove stiano tutti i luoghi, un luogo che, essendo ciò in 
cui stanno tutti i luoghi, è i l vuoto, o meglio lo spazio assoluto. Epicuro, nella Lettera a Erodoto, 
afferma che, affinché ci siano i corpi che sono nei luoghi, bisogna pensare un luogo dei luoghi che 
non ha luogo, i l kenon (kenon), cioè i l vuoto. 

In un altro brano si corregge, affermando che kenon (kenon) è chora (cwra). Kenon (kenon) è i l 
termine aristotelico che indica i l «vuoto», ma per Aristotele i l vuoto è in realtà uno spazio pieno; per 
Epicuro, che si rifa a Platone, i l vuoto è la chora (cwra), cioè lo spazio geometrico. Platone usa i l 
termine chora (cwra) nel senso di «regione», ma le diverse regioni devono stare in una regione delle 
regioni che non ha regione, ovvero nello spazio geometrico. Da qui l'uso epicureo di chora (cwra). 

3. Qual è per Epicuro il rapporto tra l'infinito e il finito? 

Per Epicuro, se vi sono dei corpi in un luogo, e i corpi sono definiti in quanto definiscono lo spazio, 
ogni corpo, per essere pensato, deve essere portato al limite, all'estremo Umite logico. Quando si 
giunge a dire che i corpi sono corpi, questo significa che sono un'immagine; ogni immagine ha 
un'estensione, e si può quindi supporre che tutti i corpi si possano ridurre al limite, alla retta. 
Rifacendosi a Zenone di Elea, Epicuro afferma che la retta, per sua natura, è divisibile all'infinito, 
per cui tra i l punto A e i l punto B c'è A 1, A 2, A 3, all'infinito; inoltre tra A 1 e A 2 c'è ugualmente 
rinfinito, o meglio la divisibilità all'infinito. La chimica, a esempio, insegna che non si giunge mai 
allo zero assoluto; dunque, non è possibile pensare i l divisibile all'infinito se non si pone una serie 
altrettanto infinita di non passaggi. Un'infinita serie di divisibilità implica un'infinita serie di non 
passaggi, e questo è un hmite percettibile. 

Non è un caso dunque che Epicuro dirà che nella divisibilità c'è bisogno di supporre un infinito 
numero di non divisibili. In greco, temno (temnw) vuol dire «tagliare»; «non dividere» si dice 
invece atemno (a-temnw), da cui «atomo». Per Epicuro, dunque, v i è un'infinita serie di atomi e 
un'infinita serie di divisibilità, che sono nello spazio, inteso come spazio geometrico, o chora (cwra), 
e non come kenon (kenon). 

4. Qual è, nell'epicureismo, la relazione tra l'atomismo e la vita umana? 

Una volta posto l'atomo come condizione per poter pensare la realtà, ogni atomo preso a se stesso è 



L'idrogeno, da un punto di vista logico, non è ulteriormente divisibile e, in questo senso, l'idrogeno 
potrebbe essere un atomo, in quanto l'atomo non è necessariamente piccolo, ma è ciò che non è 
ulteriormente divisibile, ciò che è semplice in se stesso. Se per Democrito l'atomo è mikros , 
Epicuro lo definisce elàkiston (elakiston), ovvero «minimo», «quello che non è ulteriormente 
riducibile», quello che, percettivamente e mentalmente, non è riducibile. 

Se si pensa che l'idrogeno è un atomo, è possibile pensare anche che l'ossigeno è un altro atomo, un 
altro elemento. Poiché l'ossigeno è bivalente, è possibile unire due atomi di idrogeno e legarli con 
l'ossigeno, e ottenere così l'acqua. L'acqua è i l phainomai (jainomai), ciò che appare, dell'articolarsi 
di idrogeno e ossigeno. Si può quindi scrivere la formula H2 O, che rappresenta ciò che appare del 
modo in cui gli atomi si incontrano, ma non l'essenza dell'acqua. Oggi è inoltre possibile entrare nel 
legame tra ossigeno e idrogeno e cambiare quel rapporto di atomi, ottenendo, per esempio, l'acqua 
ossigenata. Le varie cose dunque non esistono, non sono essenze immutabili, ma degli schemi 
mutabili. 

Tutto ciò ha dei riflessi impressionanti sul piano umano, poiché fa comprendere che l'uomo non è 
più condizionato da ordini prestabiliti. La grandezza di Epicuro consiste nell'affermare, di fatto, che 
non esiste alcuna ragion d'essere: non bisogna trovare la ragione per la quale i gruppi di atomi si 
dispongono in un modo piuttosto che in un altro, poiché se si trovasse tale principio, si dovrebbe poi 
individuare la ragione superiore che produce le cose in un certo modo, e si verrebbe a cadere nella 
teologia, o nella biologia, ma non certo nella fisica; cercare delle ragioni supreme è un illecito 
logico. Nasce da qui l'affermazione secondo la quale Epicuro mette i l mondo a caso; ma Epicuro 
vuole risolvere i l problema della fisica, perché se si dicesse che le cose si dispongono 
necessariamente in una certa maniera e solo in quella, si avrebbe un finalismo e un universo chiuso, 
da cui non si potrebbe più uscire. 

Con Epicuro si ha dunque per la prima volta la teoria degli mfiniti mondi possibili: questo mondo è 
nato così perché certi atomi si sono incontrati in un certo modo; in futuro, tali atomi si 
disintegreranno e assumeranno un altro schema, creando un altro mondo possibile. Lucrezio dirà 
che la grandezza di Epicuro è quella di aver reso l'uomo libero, avendo reso Ubero l'universo. Ciò è 
sicuramente vero e consente di passare dall'aspetto fisico all'aspetto etico della filosofia epicurea. 
Mentre in Platone e Aristotele si ha un ordine universale e necessario al quale anche l'uomo deve 
adeguarsi, per Epicuro, che considera conservatrice la morale platonica e aristotelica, non c'è nulla 
da conservare: l'ordine lo fa l'uomo e l'universo nasce da incontri non necessari di atomi. 

5. Che cosa è la teoria del clinamen, e perché la si attribuisce a Epicuro? 

Secondo la teoria del clinamen. Secondo tale teoria gli atomi che scendono perpendicolarmente si 
incrociano e si legano dando vita ai corpi, perché alcuni gruppi di atomi deviano dalla loro 
perpendicolare, acquisendo una certa mclinazione, o clinamen, che permette tale incrocio. I l 
problema è che nei testi di Epicuro finora noti, i l clinamen non figura. Tale teoria è invece 
indubbiamente presente in Lucrezio che, con i l suo De rerum natura, ha dato la più organica 
esposizione del pensiero epicureo. Lucrezio infatti, trovandosi alle prese con un pubblico indotto e 
dal lessico povero, ha dovuto far ricorso alla teoria del clinamen in quanto era un'immagine più 
esemphficativa. 

Se si considera la concezione originale di Epicuro si trova soltanto che i corpi sono l'articolarsi 
degli atomi. Ogni atomo in sé non è né grande né piccolo e si muove in tutte le direzioni, perché se 
si afferma che va in una certa direzione, già si presuppone un rapporto. Si può dire «sopra» o 
«sotto» se c'è un sopra e un sotto; ma quando si considera l'atomo per sé, questo non ha né un sopra 
né un sotto, né una destra né una sinistra, ma si muove in tutte le direzioni. Se dunque gli atomi si 
spostano in tutte le direzioni, è facile comprendere come si mcontrino continuamente. Per Epicuro 
non esistono da una parte gli atomi e i l vuoto, e dall'altra le cose che si incontrano. Le cose sono 



quelle che sono; esistono, sono sempre, e consistono sempre in schemi.' La condizione affinché 
esistano le cose è che ci siano atomi e vuoto, ma ciò non vuol dire che i l vuoto stia da una parte e gli 
atomi dall'altra, dunque, non c'è alcun bisogno del clinamen.. 

Quando gli atomi si incontrano, si dispongono in una figura piuttosto che in un'altra: per esempio, 
nel pensiero di Epicuro l'uomo è un incontro di atomi, ma se si fosse verificato un altro incontro, 
sarebbe sorta un'altra cosa. Comunque, questo incontro che ha dato vita all'uomo prima o poi si 
romperà, e sorgerà qualcosa di diverso. Non ci sarà più l'uomo, ma questo non importa, perché ci 
sarà un'altra realtà: questa è la teoria degli infiniti mondi possibili di Epicuro. 

6. Qual è la differenza tra l'atomismo di Epicuro e quello di Democrito? 

Epicuro propone effettivamente un ragionamento simile a quello di Democrito. Democrito, ancora 
gravato dalla posizione di Parmenide che aveva messo in crisi la possibilità di conoscere le cose, 
afferma che non potendosi cogliere «l'essere che è», l'ipotesi possibile rimane quella di porre una 
infinita serie di punti indivisibili. Se si ammettono la lontananza e la vicinanza, si disegna un punto 
e lo si allontana, esso diventa piccohssimo; se invece lo si avvicina, diviene grande: nel momento in 
cui diventa grande, diviene anche divisibile all'infinito. Quindi, per trovare ciò che non è divisibile, 
non si può ipotizzare un punto fisico, ma un punto che fisico non è. 

Per Epicuro la condizione prima che permette di pensare alla realtà è l'atomo, atomo che per lui è 
come sperma. In tal modo Epicuro non presenta l'atomo fisico, ma i l seme, cioè la forza vitale da 
cui nasce la realtà: esso infatti non ha estensione, ma è attivo, è in movimento. Nel principio attivo, 
dunque, c'è la capacità di determinare tutte le possibili realtà. Democrito, invece, è legato alla 
tradizione pitagorica, per la quale i numeri sono i grani del pallottoliere, numeri che più tardi 
saranno chiamati «numeri-idea» in quanto rappresentazioni mentali. Secondo tale prospettiva si 
vede i l numero quando ce lo si rappresenta mentalmente, divenendo in tal modo un punto. Ma la 
vera unità non può essere un punto, in quanto questo è divisibile: la vera unità deve essere invece 
ciò che permette i l punto, l'essere uno dello 1. Per esempio, i l 10 in realtà consta di dieci punti, 
tuttavia la sua essenza è quella di essere un dieci, una decade. A l di là dei punti fisici, occorre 
dunque trovare la condizione che permette i l punto fisico, che per Epicuro è la forza vitale. 

Come ha dimostrato un frammento ritrovato recentemente, anche Anassagora diceva qualcosa di 
molto simile. Attraverso Aristotele si credeva che Anassagora ponesse come base una struttura 
costituita da omeomerie, cioè da particelle similari; omos (omoV) vuol dire «simile», meros 
(meroV) vuol dire «parte»: omeomeria vuol dire dunque «costituito da particelle similari». 
Aristotele afferma che le cose sono divisibili aU'irrfinito: per criticare Anassagora, aveva bisogno di 
mostrare come per questo le particelle simili non potessero essere divisibili, e così coglierlo in fallo. 
Tuttavia, sebbene la formula delle omeomerie fosse probabilmente già in Anassagora, nel 
frammento ritrovato si vede bene che questi poneva come essenze prime le forze seminali. Anche 
egli infatti, in questo caso, usa i l termine spennata (spennata). 

Ecco perché Epicuro è vicino ad Anassagora, e non a Democrito. In Democrito i punti sono 
geometrici: dalla loro unione si avrà la retta, i l quadrato, ma non una realtà fisica. L'accusa rivolta a 
Democrito è quella di non essere stato un fisico, ma un grande matematico. 

7. Epicuro anticipa quelli che saranno i fondamenti della fisica moderna. Come è stato 
possibile ciò? 

Epicuro riconobbe come Platone avesse posto le condizioni che resero poi possibile una matematica 
e una geometria, mentre ad Aristotele si dovesse la nascita della biologia, in quanto cercava di 
individuare le condizioni che permettevano la realtà nella sua essenza. Ciò fu l'esito della 
discussione che era in corso in quel periodo, per merito degli scritti di Aristotele. Epicuro sottolineò 
la necessità di determinare una scienza fisica. Per far ciò si rifece ad Anassagora e a una certa fisica 



presocratica postparmenidea. 

Di conseguenza Epicuro sviluppò una serie di temi ripresi dalla fisica moderna. 

E vuoto che separa Epicuro da Cartesio, Bacone e Galilei è dovuto a un terzo modo di concepire ed 
interpretare la realtà, nato attraverso tutta la cultura e le teorie che si sono diffuse a partire dal I I 
secolo a. C. e da cui derivò quella che viene definita «età medioevale». Attraverso l'Umanesimo si è 
tornati a cogliere i l pensiero degli antichi, attraverso i l significato e l'uso delle loro parole, per 
andare alle radici delle scienze. Sono nati così da una parte personaggi quali Campanella e Telesio, 
dall'altra studiosi come Galileo, che si preoccupavano del metodo. 

Non è un caso, dunque, che Cartesio abbia scritto un Discorso sul metodo, non una descrittiva. In 
esso Cartesio descrive un metodo matematico-geometrico basato su analisi, sintesi, intuizione e 
numerazione. I l metodo matematico-geometrico è comunemente chiamato razionalista. Con la 
matematica si vedono infatti quali sono le condizioni razionali dei calcoli, "tanto più che i l termine 
«razionalità» viene da reri che in latino vuol dire «calcolare». Opposto al razionalismo vi è 
l'empirismo. Empiristi sono stati Epicuro, e successivamente Hume e Locke, i quali hanno detto che 
i l razionalismo andava bene per la matematica, ma se si voleva fare della fisica, occorreva rifarsi 
all'esperienza, che in greco si dice appunto empeiria (empeiria). 

8. Che ruolo ha la figura dì Epicuro all'interno della storia della filosofia antica? 

Epicuro segna la rottura contro ogni costruzione metafisica della realtà, contro una realtà costituita, 
impalcata in sillogismi necessari, passando dal piano verticale a quello orizzontale. Non a caso si è 
detto che Epicuro ha restituito l'uomo a se stesso, e che, in questo, è stato vicino a Socrate e ai 
sofisti. Epicuro è stato un grande fisico perché ha disincagliato l'uomo dalle strutture eterne del tutto 
e perché ha fatto vedere che la stessa natura nasce a caso ed è quella che è. Per esempio, i l fatto che 
in natura si produca l'oro non vuole dire per forza che esiste l'essenza oro: l'oro è uno schema di x 
atomi. Tuttavia l'oro, così come l'uomo, può essere modificato. 

Nel quadro generale della storia del pensiero antico, da Platone in poi, la filosofia è divenuta la 
ricerca delle condizioni che permettono i l dire e le scienze; con Aristotele in particolare, la filosofia 
è divenuta scienza delle scienze. H merito di Epicuro è di aver notato che in quel quadro filosofico 
da poco costituitosi, mancava la fisica: ha proposto una scienza fisica che portava con sé anche un 
nuovo modo di interpretare i l mondo degli uomini. Per lui infatti i l rapporto degli uomini era 
costruito dall'uomo e non era più contemplato nell'ordine prestabilito. 

9. In che modo Epicuro distingue la fìsica dall'astronomia? 

ì^eWEpistola a Pitocle, sui fenomeni celesti, Epicuro, seguendo Platone ed Aristotele in una visione 
ormai stabilita, distingue l'astronomia, ovvero lo studio dei fenomeni celesti, dalla fisica. Platone 
aveva affermato che una fisica, su un piano di contemplazione dell'«essere che è», è impossibile, 
mentre sono possibili la matematica e la geometria, perché fatte dall'uomo. Platone, dunque, aveva 
dato un fondamento della matematica, accantonando necessariamente la fisica e scrivendo i l Timeo, 
una cosmologia, un'astronomia, ovvero una matematica-geometria applicata alla natura, ma non una 
fisica. 

Prima della possibilità di fare esperienze dirette grazie alle sonde spaziali, originando una fisica 
astronomica, si potevano solo fare calcoli, ovvero rastronomia nel suo complesso veniva tradotta in 
termini matematici e geometrici. E questo era anche ciò che faceva Platone. La storia occidentale, 
dal I I secolo in poi, è condizionata dalla tradizione cristiana, che ha dato una concezione religiosa 
della Terra: per tale tradizione, infatti, è Dio che ha creato i l mondo e l'uomo, dandogli l'anima. 
Tuttavia scienziati seri come gli umanisti hanno teso a far rientrare l'uomo in se stesso e si sono resi 
conto che, dal punto di vista della fede, era possibile credere a tutto, ma dal punto di vista 
scientifico no. Per tali filosofi, infatti, occorre guardare dentro l'uomo e trovare in esso le condizioni 



del sapere. 

Quando si parla di «rivoluzione scientifica», occorre ricordare che non si trattò di una rivoluzione in 
quanto rottura col passato, ma in quanto ritorno alla giusta evoluzione. L'esempio viene dalle stelle: 
la «rivoluzione stellare» indica i l processo attraverso i l quale una stella ripercorre la sua orbita. 
Cartesio dunque, quando criticò la filosofia che gli veniva insegnata dai Barnabiti, lo fece per 
tornare alle origini, dove era nata la scienza, compiendo così la sua «rivoluzione scientifica». 
Epicuro rappresentava l'origine a cui si tornava per ritrovare le condizioni che permettevano la 
scienza. Lo stesso Galileo studiava Epicuro e Tolomeo, in quanto questi offrivano comunque degli 
spunti per poter andare avanti nella ricerca. 

10. Qual è la differenza tra la fisica epicurea e quella moderna? 

La fìsica moderna non è migliore di quella epicurea. Quest'ultima rappresenta l'inizio del metodo di 
lavoro della fisica ed è molto diversa dalla fisica di oggi, ma le condizioni che attualmente rendono 
possibile la fisica sono rimaste le stesse dei tempi di Epicuro. M i spiego con un esempio: se si deve 
costruire un ponte, si userà la fisica di Galileo; se si deve andare sulla Luna, si userà la fisica di 
Einstein. 

Non che Einstein sia andato oltre Galileo, o che Galileo, essendo venuto prima, sia stato meno 
bravo o meno vicino alla verità. Si tratta di due modi di concepire la natura, sorti in una precisa 
situazione di esperienza. Col cambiare delle esperienze cambiano le ipotesi, perché ogni ipotesi 
deve servire per meglio intendere e rendersi conto dei fenomeni. Se una nuova ipotesi rende meglio 
conto dei fenomeni, prevale. 

11. Spesso si parla di IUuminismo greco, facendo riferimento soprattutto ai sofisti. Ma non 
ritiene che il vero illuminista dell'antichità sia stato piuttosto Epicuro? 

In un certo senso è possibile dire che i l termine Illuminismo sia più adatto a Epicuro che non ai 
sofisti suoi predecessori; nel senso che in Epicuro è molto chiara l'esigenza di trovare, attraverso la 
ragione, i l imiti e le condizioni della ragione stessa. Affermo questo pensando a Kant, i l quale ha 
definito l'IUuminismo come l'esigenza di uscire fuori dalla minore età per passare alla maggiore, 
dove la maggiore età consisterebbe nel pensare con la propria testa, definendo i limiti delle proprie 
possibilità, anche conoscitive. 

ha un passo della Lettera a Pitocle Epicuro dice che una cosa è la fisica, che ha bisogno delle 
proprie condizioni, dei propri principi; un'altra sono la matematica e la geometria; un'altra cosa è 
l'etica; un'altra cosa ancora è l'astronomia. Infarti, mentre per la fisica si ha bisogno degli atomi e 
del vuoto, per l'astronomia si ha bisogno di molteplici spiegazioni possibili. A tal proposito Epicuro 
dice in tutta chiarezza che la scienza non si può mai basare su una sola spiegazione, ma che ci sono 
spiegazioni possibili in base alla situazione dell'esperienza. Questo è i l significato del rendersi conto 
di come funziona la ragione, di quali siano i «lumi della ragione». 

Così come non parlerei di un «Umanesimo» sofistico, poiché riconosco al termine Umanesimo solo 
un valore storiografico, allo stesso modo chiamerei IHumimsmo solo quello del 700. Tuttavia se 
tale analogia può servire per comprendere meglio, allora si può anche, dire che Epicuro sia stato un 
illuminista. 

12. Qual è la concezione del linguaggio di Epicuro? 

Epicuro ha sviluppato una teoria sul linguaggio dalla quale derivano anche certi aspetti della 
linguistica moderna e contemporanea. Nella Lettera ad Erodoto; Epicuro, riprendendo una vecchia 
problematica derivante da Prodico di Ceo, dai sofisti, e dal Cratilo di Platone, si domanda: i l 
linguaggio è per natura o è per convenzione? E physei (jusei) o nomo (nomw), cioè «per natura» o 



«per legge»? La risposta di Epicuro è che i l linguaggio è per natura e insieme per legge. 
Riallacciandosi a tutta la sua concezione, distingue fra gli atomi linguistici e i rapporti di atomi 
linguistici, da cui nasce i l linguaggio. Come i corpi e la realtà nascono da atomi che, in base a come 
si incontrano, determinano una realtà o un'altra, un mondo o un altro, così, in base a come si legano 
tra di loro gli atomi linguistici, nasce un linguaggio o un altro. Quindi l'atomo linguistico è «per 
natura», mentre i l linguaggio è «per convenzione». Pertanto, anche se in diversi paesi si parlano 
diverse lingue, gli atomi linguistici sono uguali per tutti. 

I l sentire di sentire è sempre un'espressione che si rivela in una vox, in un suono, in «un soffio che 
batte», come dice Epicuro. Subendo affezioni particolari, a seconda dei singoli popoli, e cogliendo 
particolari differenti, i vari uomini fanno uscire in modo particolare l'aria, dietro l'impulso di 
ciascuna di tali affezioni, che sono per natura. In base a come questi suoni si articolano tra di loro in 
un certo paese, diventano dei nomi, delle parole che hanno degli elementi. Si tratta di suoni che, 
legati in un determinato modo, significano determinate cose, per convenzione. Quindi, la differenza 
dei suoni non è arbitraria, ma convenzionale. Pertanto le impressioni che si ricevono sono le stesse 
nei vari linguaggi, anche se cambia la fonetica. In tal modo Epicuro riesce a spiegare la differenza 
dei linguaggi e a considerare la lingua barbara non più come tale, ma solo come un diverso 
linguaggio. Per lui, infatti, ogni lingua è razionale quanto un'altra, poiché i l modo di pensare alla 
base è lo stesso. 

Abstract 

Nell'intento di superare i l luogo comune che ritrae Epicuro come i l filosofo dell'edonismo sfrenato, 
Francesco Adorno prospetta l'epicureismo come i l tentativo di individuare, sulla scia di Aristotele, 
le condizioni delle varie scienze. Se Aristotele può considerarsi i l fondatore della logica e della 
biologia e Platone i l filosofo della matematica, Epicuro fonda la fìsica ispirandosi ad Anassagora e 
basandosi su un concetto di atomo ben distinto da quello di Democrito; in tal modo Epicuro intende 
spiegare la natura attraverso la natura stessa , rintracciando le condizioni dell'esperienza nei corpi, 
nell'estensione geometrica divisibile aU'infinito e nell'atomo, quale limite logico non ulteriormente 
divisibile, l'atomismo di Epicuro cerca di spiegare la realtà come combinazione casuale di atomi , 
capaci di produrre ixifLniti mondi possibili . Con i suoi atomi, concepiti non in termini pitagorico-
geometrici come quelli di Democrito, ma come «spennata» o principi attivi, in analogia alla 
«omeomerie» di Anassagora , Epicuro, secondo Adorno, rappresenta la fonte remota della moderna 
rivoluzione scientifica culminata in Galilei e Cartesio ) e che si fonda sulla distinzione introdotta 
proprio da Epicuro tra razionalismo ed empirismo: le due correnti della filosofia moderna 
culminanti in Kant. Epicuro anticipa di fatto l'esigenza kantiana ed illuministica di indagare i limiti 
e le condizioni di possibilità della ragione. Nella teoria del linguaggio Epicuro ritiene i l singolo 
fonema «per natura» mentre le lingue storico-naturali, combinando arbitrariamente gli stessi suoni, 
producono significati convenzionali. 
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feceMetone, del quale era probabilmente un po' più anziano, nel 432 a.G. (Eliano, Storia 
varia X, 7; 41A9 D K ) . 

I frammenti sono editi i n D K e tradotti i n D K i t . 

Epicurei 
Le vi te 

Le vicende biografiche degli altri epicurei ci sono quasi del tutto ignote. Sappiamo che 
Metrodoro di Lampsaco mor ì prima di Epicuro, Ermarco di Miti lene succedette al mae
stro, che Zenone di Sidone e Fedro insegnarono l'epicureismo nel I secolo a.G. 

Le opere 

Metrodoro 
A Metrodoro Diogene Laerzio ( X , 24) attribuisce: Contro i medici, Sulle sensazioni, Contro 
Timocrate, Sulla magnanimità, Sulla cattiva salute di Epicuro, Contro i dialettici, Contro i sofisti, 
Sulla strada della sapienza, Sul mutamento, Sulla ricchezza, Contro Democrito, Sulla nobiltà. 

Ermarco 
Dovevano essere particolarmente apprezzate le opere di Ermarco: Lettere su Empedocle, 
Sulle scienze, Contro Platone, Contro Aristotele ( D L X , 24-25). 

Golote 
Colote scrisse Come non sia possibile vivere secondo i princìpi degli altri filosofi, alla quale Plu
tarco rispose con i l Contro Colote. 

Diogene di Enoanda 
Nel I I secolo d.G. fece incidere sulle pareti del portico della propria città in Licia un 
breviario epicureo con citazioni delle opere del maestro. 

Ed iz ion i e t raduzioni 

Metrodoro 
Metrodori Epicureifragmenta, a cura di A . Korte, i n «Jahrbucher fur classisene Philologie», 

Supplementband X V I I , 1890, pp. 534-70. 

Ermarco 

K . Krohn, Der Epikureer Hermarchos, Weidmann, Berlin 1921. 
Frammenti, edizione, traduzione e commento a cura di F. Longo Auricchio, Bibliopolis, 

Napoli 1988. 

Polieno 
Frammenti, edizione, traduzione e commento a cura di A . Tepedino Guerra, Bibliopolis, 

Napoli 1991. 

Polistrato 
Sul disprezzo irrazionale delle opinioni popolari, edizione, traduzione e commento a cura di G. 

Indelli , Bibliopolis, Napoli 1978, 

Diogene di Enoanda 
J. Wi l l i am, Diogenis Oenoandensis Fragmenta, Teubner, Leipzig 1907. 
A . Gr i l l i , Diogenis Oenoandensis Fragmenta, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano 1960. 
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G.W. Chilton, Diogenis Oenoandensis Fragmenta, Teubner, Leipzig 1967. 
Diogenes of Oinoanda, The Epicurean Inscription, a cura di M . Ferguson Smith, Bibliopo

lis, Napoli 1993. 

Demetrio Lacone 

Aporie testuali ed esegetiche in Epicuro (PHerc. 1012), edizione, traduzione e commento a cura 
di E. Puglia, precedono testimonianze su Demetrio Lacone ordinate da M . Gigante, 
Bibliopolis, Napoli 1988. 

La poesia-(PHcerc. 188 e 1014), edizione, traduzione e commento a cura di C. Romeo, 
Bibliopolis, Napoli 1988. 

Golote 

W . Cronert, Kolotes undMenedemos. Texte und Untersuchungen zur Philosophen-und Liieratur-
geschichte, Leipzig 1906, rist. anast. Hakkert, Amsterdam 1965. 

Studi c r i t i c i 

Gfr. infra, Epicuro. 

Epicuro 

L a v i t a / \ 
"7 

Epicuro nacque a Samo, un'isola ionica antistante la costa meridionale della Turchia, tra 
Efeso anord e Mileto a sud, nel 341 a.G., da una famiglia di coloni ateniesi (cleruchi, come 
erano chiamati) ai quali nell'isola era stato assegnato un lotto nel 352. I l padre, Neocle, 
era del demo di Gargetto e della stirpe dei Filaidi, come tramandava Metrodoro nell'o-
pera Sulla nobiltà ( D L X , 1, 14). A diciotto anni si recò ad Atene ( D L X , 2), dove prestò 
i l 'servizio militare ' , ì'efebia (Strabone X I V , 638). A l termine si trasferì a Colofone, sulla 
terraferma ionica poco a nord di Efeso, per raggiungere la famiglia ( D L X , 2). 
Nel 311 a.G. Epicuro insegnò brevemente aMit i lene, nell'isola d i Lesbo, ma fu costretto 
a rifugiarsi a Lampsaco, dove si fermò fino al 306 ( D L X , 7-8, 15, 136), quando passò ad 
Atene. Qui morì nel 271 a.G., soffrendo molto per un blocco urinario; e l u i stesso men
ziona i dolori acuti che annunciano la fine i n una lettera a Idomeneo ( D L X , 15-16, 22). 

L 'opera 

Secondo Diogene Laerzio ( X , 26-28) Epicuro avrebbe scritto «più di tutti», circa trecento 
volumi. Cameade suggeriva che lo stoico Crisippo volesse scrivere altrettanto. C'era però 
una differenza: Crisippo, come Zenone e Aristotele, riempiva i propri scritti d i citazioni, 
mentre Epicuro non ne faceva e parlava solo in persona propria. I t i tol i delle opere di 
Epicuro che Diogene Laerzio ritiene «migliori» sono i seguenti: Sulla natura, Sugli atomi e 
il vuoto, Sull'amore, Epìtome"dei libri contro ifisici, Contro iMegarici, Così dubbi, Massime Ca
pitali, Su ciò che si deve scegliere ed evitare, Sul fine, Sul criterio o Canone, Cheredemo, Sugli dèi, Sulla 
santità, Egesianatte, Sui generi di vita, Sul giusto operare, Neocle a Temistia, Simposio, Euriloco a 
Metrodoro, Sulla vista, Sull'angolo nell'atomo, Sul tatto, Sul destino, Massime sulle passioni a Ti
mocrate, Prognostico, Protrepiìco, Sui simulacri, Sulla rappresentazione, Aristobulo, Sulla musica, 
Sulla giustizia e sulle altre virtù, Sui doni e la gratitudine, Polimede, Timocrate, Metrodoro, Antidoro, 
Massime sulle malattie a Mitre, Callìstola, Sul Regno, Anassimene, Epistole. 
Delle opere di Epicuro possiamo leggere passi significativi conservatici da Diogene Laer
zio: i n particolare tre lettere, a Erodoto, a Pitocle e a Meneceo e una raccolta di massime, le 
cosiddette Massime capitali. Qualche studioso ha sollevato dubbi sulla Lettera a Pitocle, che 
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però dall'opinione prevalente è considerata autentica. Un'a l t ra raccolta di massime epi
curee è stata scoperta nel 1888 nel Codice Vaticano greco 1950 del X I V secolo, e la loro 
raccolta è indicata di solito come Gnomologìo vaticano. Mentre si è discusso se le Massime 
capitali fossero o no un'opera di Epicuro, si è subito ammesso che i l Gnomologio vaticano 
contenesse materiale epicureo non tutto proveniente dalle opere del maestro. I l Gnomologio 
vaticano riporta alcune massime presenti nelle Massime capitali e i n altri autori antichi, ed 
è probabile che questi testi siano esemplari d i raccolte di sentenze epicuree largamente 
diffuse. Possiamo leggere qualche frammento delle altre opere di Epicuro in frammenti 
papiracei, soprattutto delle opere di Filodemo o nelle citazioni di autori posteriori, i n 
particolare Plutarco, che ha scritto due opere polemiche contro l'epicureismo, I l Contro 
Colote e Non si può vivere/elici seguendo Epicuro. Frammenti assai ampi dell'opera Sulla natura 
sono stati ricavati dai papiri trovati ad Ercolano. 

E d i z i o n i e t raduzioni 

H . Usener, Epicurea, Teubner, Leipzig 1887, rist. anast. Teubner, Stuttgart, 1966. 
C. Bailey, Epicurus. The Extant Remains, with Short Criticai Apparatus, Translation and Notes, 

Clarendon Press, Oxford 1926, rist. anast. Olms, Hildesheim 1970. 
C. Diano, EpìcuriEtìlica, Sansoni, Firenze 1946, 19742. 
G. Arrighett i , Epicuro, Opere, Einaudi, Torino 1960, 19732.-— 
J . e M . Bollack-H. Wismann, La lettre d'Epicure, Les Editions de M i n u i t , Paris 1971. 
J . Bollack, La pensée duplaisir: Textes moraux, commentaires, Les Editions de M i n u i t , Paris 

1975. 
A . Laks, Ediiion critique et commeniée de la «Vie d'Epicure» dans Diogene Laerce i n Etudes sur 

VEpicurisme antique a cura di J . Bollack e A . Laks, Presses Universitaires, Lille 1976. 
J . Bollack-A. Laks, Epicure à Pythoclès, Les Editions de M i n u i t , Paris 1978. 
E. Bignone, Epicuro. Opere, frammenti e testimonianze sulla sua vita, tradotti con intro

duzione e commento, Laterza, Bari 1920, rist. anast. l 'Erma di Bretschneider, Roma 
1964. I l solo testo è stato riedito a cura di G. Giannantoni, Laterza, Bari 1966. 

M . Isnardi Parente, Opere di Epicuro, Utet, Torino 1974. 
H . Usener, Glossarium Epìcureum, a cura di M . Gigante e W . Schmidt, Edizioni dell 'A

teneo-Bizzarri, Roma 1977. 

Studi c r i t i c i 

G. Bailey, The Greek Atomists and Epicurus, Clarendon Press, Oxford 1928. 
E. Bignone, L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, 2 vo l i . , La Nuova Italia, 

Firenze 1936, a cura di V . E . Alf ier i , 1973. 
A . J . Festugière, Epicure et ses dieux, Puf, Paris, 1946, 19682, trad. i t . Epicuro e i suoi dèi, 

Morcelliana, Brescia 1952. 
J . Mewaldt, Epikur, Philosoph der Freude, Kròner , Stuttgart 1949. f 

N . W . De Wi t t , Epicurus and His Philosophy, University of Minnesota Press, Minneapolis 
1954. 

R . Westman, Plutarchgegen Kolotes, Societas philosophica, Helsinki 1955. 
Ph. Merlan , Studies in Epicurus and Aristotle, Harrassowitz, Wiesbaden 1"960. 
B. Farrington, The Faith of Epicurus, Erasmus, London 1967, trad. i t . Che cosa ha detto 

veramente Epicuro, Ubaldini , Roma 1967. 
D J . . Furley, Tvoo Studies in the Greek Atomists, University Press, Princeton 1967. 
M . Gigante, Ricerche filo demee, Macchiaroli, Napoli 1969. 
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A . Manuwald, Die Prolepsislehre Epikurs, Habelt, Bonn 1972. 
J . Nichols, Epicurean Politicai Philosophy, Cornell University Press, Ithaca ( N . Y . ) 1972. 
J . M . Rist, Epicurus, An Introduction, Cambridge University Press, London-New York, 

1972, 1977 2, trad. i t . Introduzione a Epicuro, Mursia , Milano 1978. 
D . Konstan, Some Aspects of Epicurean Psychology, B r i l l , Leiden 1973. 
D.Lemke, Die Theo logie Epikurs. Versuch einer Rekonstruktion, Beck, M ù n c h e n 1973. 
G. Diano, Scritti epicurei, Sansoni, Firenze 1974. 
D . Pesce, Saggio su Epicuro, Laterza., Roma-Bari 1974. 
G. Rodis-Lewis, Epicure et son école, Gallimard, Paris 1976, 
V . Goldschmidt, La doctrìne d'Epicure et le droit, V r i n , Paris 1977. 
M . Gigante, Scetticismo e epicureismo. Per l'avviamento di un discorso storiografico, Bibliopolis, 

Napoli 1981. 
B. Frischer, The Sculpted Word. Epicureanism and Philosophical Recruitment ìnAncient Greece, 

University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1982. 
E. Asmis, Epicurus' ScientificMethod, Cornell University Press, Ithaca-London 1984. 
W . G . Englert, Epicurus on the Swerve and Voluntary Action, Scholars Press, Atlanta (Georgia) 

1987. 
Ph. Mitsis, Epicurus'Ethical Theory. ThePleasuresoflnvulnerability, Cornell University Press, 

Ithaca-London 1988. 

Epimenide 
Secondo Platone {Leggi I , 642d) Epimenide era venuto ad Atene dieci anni prima delle 
guerre persiane e aveva vaticinato che proprio per dieci anni i persiani non sarebbero 
venuti e poi non avrebbero sopraffatto i greci. L'indicazione cronologica di Platone non 
è attendibile; ma è probabile che in Grecia circolassero vaticini che andavano sotto i l 
nome di Epimenide e che ce ne fossero alcuni collegati al conflitto tra greci e persiani. Non 
è escluso che non fosse estraneo a questo tipo di letteratura religiosa Onomacrito. Questi, 
vissuto tra i l V I e i l V secolo, era interprete degli oracoli di Museo, ritenuto discepolo d i 
Orfeo e collegato con Eumolpo e i r i t i eleusini. Onomacrito era stato accusato di mani
polare i vaticini; i n real tà questi erano considerati elementi della storia culturale e reli
giosa della città e qualche volta utilizzati i n funzione politica. 
Della storia culturale e religiosa di Atene faceva parte Epimenide. Si diceva che fosse stato 
chiamato da Creta per purificare Atene dal sacrilegio commesso dagli Alcmeonidi, i quali 
avevano ucciso i seguaci di Cilone, dopo che costoro, fallito i l tentativo di Cilene di d i 
ventare tiranno, si erano rifugiati nel tempio (Aristotele, Costituzione di Atene 1; Plutarco, 
Solone 12). Secondo una tradizione, per liberare la città da una pestilenza, egli avrebbe 
disposto sacrifici di pecore; ma altri dicevano che, avendo attribuito l'epidemia all'ucci
sione dei Cilonidi , avesse ordinato l'uccisione di due giovani. 

I frammenti sono editi i n D K e tradotti i n D K i t . 

Epitteto 

L a v i t a 

Mancano dati precisi per la nascita e la morte. L a notizia in Suda, s. v. «Epitteto», che lo 
farebbe vivere fino ai tempi di Marco Aurelio, è assolutamente impossibile; potrebbe 
essere nato (a lerapoli, in Frigia, in condizione servile) verso i l 50 e morto verso i l 125. 


