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INTRODUZIONE 

      

     Il presente studio intende proporre un confronto tra Epicuro, fondatore di una delle 

maggiori scuole dell’età ellenistica e romana, e Lucrezio, poeta didascalico latino e 

devoto seguace del pensiero epicureo, a partire dal terreno dell’epistemologia. Per poter 

cogliere appieno il senso e il valore della nostra indagine, è di primaria importanza, 

anzitutto, un chiarimento circa il significato che, in questa sede, verrà a ricoprire il termine 

“epistemologia”. Stando alla sua accezione letterale, esso demarca il discorso (logos) 

intorno al sapere saldo e incontrovertibile (episteme), ovvero quella branca della 

gnoseologia che si occupa delle condizioni, dei limiti e dei metodi della conoscenza 

scientifica. Nel contesto della cultura anglofona, tuttavia, il concetto di epistemologia 

viene utilizzato quale sinonimo di gnoseologia o teoria della conoscenza. Ed è in sintonia 

con quest’accezione che noi, prendendo a prestito la definizione dell’autore della post-

Filosofia Richard Rorty, assumeremo la nozione di epistemologia, assegnandole il 

significato di teoria fondazionale della conoscenza. Proprio per il loro valore di 

fondamenti gnoseologici, del resto, Epicuro e la sua scuola ricorrevano alla canonica (to 

kanonikon) o dottrina del criterio e a strategie investigative quali il pleonachos tropos e 

l’inferenza per analogia, che costituiscono, nel loro insieme, l’oggetto della nostra ricerca, 

offrendo il contesto in cui inserire il confronto tra i versi del De rerum natura (DRN) 

lucreziano e gli ipsissima verba del Maestro. 

     La circostanza da cui è scaturita l’idea della trattazione che ci apprestiamo a presentare 

è stata la presa d’atto di una quasi totale mancanza, in seno agli studi epicurei, di un lavoro 

monografico dedicato all’epistemologia lucreziana. La realizzazione di un progetto di tal 

portata, tuttavia, necessita, quale premessa e punto di partenza, di una valida e puntuale 

operazione di confronto tra quelli che sono i capisaldi dell’epistemologia formulata da 

Epicuro e la ripresa degli stessi nel poema lucreziano. Precisamente all’adempimento di 

questa mansione abbiamo quindi deciso di riservare la nostra tesi di laurea, nella speranza 

di riuscire a offrire una sorta di visione sinottica delle posizioni di Epicuro e di Lucrezio, 

comprensiva, per la prima volta, di tutti i risvolti della gnoseologia epicurea e funzionale 

a fornire una nuova prospettiva d’indagine al dibattito relativo alla delicata e controversa 

relazione dottrinaria che lega il discepolo al fondatore della scuola.  

     Nel panorama degli studi epicurei intorno a tale dibattito, due sono principalmente gli 

approcci adottati dagli esperti: l’uno incline a ricondurre il cuore e la sostanza 
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dell’epicureismo lucreziano a quanto già teorizzato dal filosofo di Samo, l’altro 

favorevole invece a riconoscere nel poeta latino un filosofo originale, autentico e 

teoricamente autonomo a tutti gli effetti. Relativamente al primo filone di pensiero, è 

fondamentale ricordare un lavoro di Sedley del 1998, Lucretius and the transformation 

of Greek wisdom, il quale, riprendendo ed estremizzando le tesi di Clay 1983, perviene a 

una decisiva messa in discussione di ogni soluzione favorevole a riconoscere in Lucrezio 

un filosofo innovativo e autonomo. A partire da un serrato confronto tra i sei libri del 

DRN e i trentasette del Peri Physeos, lo studioso propone di riconoscere in Lucrezio «a 

“fundamentalist” Epicurean». Per quanto concerne la sostanza e il cuore del suo 

insegnamento filosofico «contemporary philosophical and scientific debate played no 

part in this, and we seriously misconceive the character of his enterprise if we assume 

otherwise»1. Questo disinteresse lucreziano verso tutto ciò che esula dai “Vangeli” 

dell’epicureismo, tuttavia, incontra le obiezioni degli autori favorevoli al secondo degli 

approcci indicati sopra, a partire da Schrijvers, che in un volume del 1999 ritrae Lucrezio 

come uno scrittore di stampo eclettico di epoca tardo ellenistica. Con gli anni Duemila le 

tesi di Sedley incontrano poi le critiche dell’Empedocles Redivivus di Garani2 e di uno 

studio di Montarese sul DRN I 635-9203, entrambi inclini a ratificare il personale 

contributo del poeta latino allo sviluppo della catechesi del Giardino (la stessa linea di 

pensiero è accolta anche dal recente studio di Beretta4). Garani, rifacendosi a un’idea già 

prospettata da Furley5, identifica nella figura di Empedocle una fonte lucreziana non 

soltanto sul versante della forma poetica, come sostenuto da Sedley, ma anche su quello 

dei contenuti filosofici e della metodologia. Montarese, invece, mostra come nella 

confutazione delle teorie della materia formulate dai Presocratici Lucrezio intervenga in 

maniera consistente e personale sugli argomenti epicurei, combinandoli con materiali 

estrapolati da sue letture concernenti Eraclito, Empedocle e Anassagora. Inoltre, 

l’importanza attribuita a Eraclito deriverebbe dall’aura stoica dominante a quel tempo, 

che imprimerebbe perciò sul poeta un’impronta non indifferente.   

     È a sostegno del secondo degli approcci presentati che intendiamo indirizzare la nostra 

indagine, pur consapevoli di quanto possa risultare “azzardato” assumere una posizione 

definitiva in favore dell’una o dell’altra prospettiva. 

                                                           
1 Sedley 1998, p. 92. 
2 Garani 2007. 
3 Montarese 2012. 
4 Beretta 2015, pp. 129, 176-177.  
5 Furley 1970. 
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     La ricerca si articola in tre macro parti, ognuna suddivisa, a sua volta, in più capitoli e 

sottocapitoli. La Parte Prima funge da premessa al lavoro di confronto vero e proprio. È 

dedicata infatti al fondamento della gnoseologia epicurea, la fisiologia della percezione, 

che verrà affrontata dapprima dal punto di vista degli eidola, e successivamente dalla 

prospettiva del soggetto percipiente. Specialmente nel primo dei due capitoli di cui si 

compone la sezione si terrà conto delle preziose informazioni rese disponibili dalla 

recente edizione del II libro del Peri Physeos6 e dagli studi a essa correlati7. L’indagine, 

in questo caso, procederà tenendo conto e integrando vicendevolmente le testimonianze 

più o meno frammentarie dello stesso Epicuro e quanto si evince dal resoconto lucreziano. 

Nel secondo capitolo, invece, l’attenzione verrà rivolta alla prospettiva del soggetto, il 

quale, grazie a particolari strutture porose che caratterizzano precise aree della sua 

compagine atomica, si trova a rivestire un ruolo preminente nel processo di impressione 

delle immagini, non solo contribuendo in maniera passiva (ovvero come semplice 

ricettore) al meccanismo percettivo, ma fornendo la “causa maggiore” (he pleiste aitia) 

(Hrdt. 63) di esso, e determinandone il grado di attuazione. Anche in questo caso saranno 

vagliati tanto l’insegnamento del Maestro quanto alcune riflessioni lucreziane, l’apporto 

delle quali si rivela massimamente significativo per meglio comprendere il dettato dello 

stesso Epicuro, come nel caso della dottrina della maggior sottigliezza degli eidola che 

penetrano nella mente. 

     Con la Parte Seconda si entrerà nel merito dei vari aspetti dell’epistemologia così 

come furono formulati da Epicuro, sia sulla base dei sui ipsissima verba, sia alla luce di 

quanto emerge dalle fonti indirette (specialmente i resoconti di Diogene Laerzio, Sesto 

Empirico, Cicerone, Plutarco). La trattazione prenderà le mosse proprio da quello che 

costituisce il cuore della gnoseologia del Kepos, la canonica. Una volta enucleati e 

indagati i diversi criteri di verità ammessi da Epicuro, ne verranno messi a tema le 

principali implicazioni epistemologiche. In primo luogo verranno condotte alcune 

considerazioni intorno al senso e al valore che occorre attribuire ai concetti epicurei di 

vero e falso. Successivamente, verrà indagato il ruolo operativo rivestito dagli aspetti 

basilari della canonica e dalle nozioni di verità e falsità nello studio della physis compiuto 

dal Giardino. Si indagheranno, perciò, il metodo delle molteplici spiegazioni, l’inferenza 

semiotica per analogia (con un’attenzione particolare al De signis di Filodemo di Gadara) 

                                                           
6 Leone 2012. 
7 Si veda in modo particolare Masi-Maso 2015.  
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e la teoria del linguaggio, temi ai quali affiancheremo una breve riflessione sul problema 

della dimostrazione. Questa seconda parte, nel complesso, assumerà le sembianze di una 

ragionata sintesi degli innumerevoli studi presenti in letteratura, con un occhio di riguardo 

per i contributi più recenti e per eventuali nuove ipotesi interpretative da essi avanzate. Si 

cercherà di focalizzare l’attenzione in special modo su quegli aspetti dell’insegnamento 

di Epicuro che maggiormente appaiono equivoci o oscuri, per provare a dipanare lo 

spesso estremamente intricato dettato del filosofo. 

     Nella Parte Terza, infine, punto di forza dell’intero lavoro, si analizzeranno, 

seguendo la medesima scansione adottata per il resoconto su Epicuro, lineamenti chiave 

e idiosincrasie dell’epistemologia racchiusa nel DRN di Lucrezio. Il discorso procederà 

mettendo in luce analogie, similarità e punti di distacco tra le parole di Epicuro e quelle 

del discepolo, nel tentativo di mostrare come, per quanto riguarda gli elementi fondativi 

della conoscenza e la scelta della metodologia scientifica non sia possibile né avallare 

totalmente l’immagine di Lucrezio come epicureo “integralista” o “fondamentalista”, né 

interpretare il poeta come un risoluto innovatore dei principi originari del Giardino. 

Esaminando i vari argomenti di Lucrezio, sia sul piano contenutistico che stilistico, e 

riflettendo sulle sue per nulla casuali o scontate scelte linguistiche, proveremo a 

dimostrare come la proposta epicurea racchiusa nel DRN, seppur fedele ai cardini della 

dottrina del maestro, sia il frutto di una capacità di rielaborazione personale troppo 

brillante e di un ingegno troppo lesto perché, anche da un punto di vista filosofico, la si 

possa “appiattire” sulle posizioni già formulate da qualcun altro. Sarà quindi nostro 

impegno provare a dar voce a Lucrezio, sbarazzandoci, anzitutto e nei limiti del possibile, 

di ogni pregiudizio o paradigma interpretativo troppo rigido e onnicomprensivo di tutti 

gli aspetti del suo pensiero, dalle preferenze lessicali alla disposizione dei ragionamenti 

e dei diversi contenuti del poema. Inoltre, nella convinzione che Lucrezio sia pur sempre 

e inevitabilmente “figlio del proprio tempo”, proveremo a indagare le figure o scuole che 

potrebbero averne influenzato il pensiero, a tal punto da indurlo a un ripensamento, più o 

meno innovativo, dell’originario orientamento epicureo. 

     Il nostro insistere su specialmente alcune delle sfaccettature gnoseologiche trattate (la 

veridicità dell’aisthesis/del sensus, i caratteri della prolessi, la valenza di canoni di verità 

detenuta dalle affezioni, il senso e il valore del metodo delle molteplici spiegazioni e la 

questione del naturalismo linguistico) è funzionale a rendere accorto il lettore della 

rilevanza che alcuni degli aspetti indagati possiedono non solo nell’ambito degli studi 

intorno alla tradizione epicurea, ma nel contesto delle ricerche sull’epistemologia in 
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generale. Del resto, questioni come, per esempio, quella concernente il valore veritativo 

della sensazione godono chiaramente di uno spessore filosofico che valica di gran lunga 

i confini della scuola di Epicuro. 

     Data l’ampiezza e la complessità del tema, questo lavoro non ha pretese di 

sistematicità o esaustività, specialmente per quanto riguarda le considerazioni intorno ai 

sei libri del DRN lucreziano. In relazione a essi, infatti, l’interesse primario sarà quello di 

indicare e promuovere talune linee di indagine che riteniamo possano rivelarsi decisive 

per il dibattito incentrato sull’entità del debito di Lucrezio nei confronti di Epicuro, e per 

le quali reputiamo assolutamente auspicabile un esame più approfondito da parte del 

mondo della ricerca.    
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Parte Prima 

La fisiologia della percezione 

     Scrive Diogene Laerzio nel X libro delle sue Vite dei filosofi: 

«Essa [la filosofia di Epicuro] si divide, dunque, in tre parti, la canonica, la fisica e l’etica. 

La canonica è propedeutica al sistema dottrinario e costituisce il contenuto di un’opera in un 

libro intitolata Canone; la fisica comprende tutta la teoria della natura e costituisce la materia 

dei trentasette libri Della natura, e, nelle linee fondamentali, delle Epistole; l’etica abbraccia 

i problemi relativi a ciò che si deve scegliere e a ciò che si deve evitare» (DL X 29-30)8. 

Attraverso questo prezioso resoconto dello storico greco, simpatizzante di Epicuro e 

incline ai suoi insegnamenti, veniamo a conoscenza di come la dottrina epicurea 

esprimesse a pieno quel modus operandi, tipico dell’età ellenistica, consistente nel 

ripartire la filosofia in sezioni distinte ma strettamente correlate tra loro9. Al di là delle 

eventuali, e comunque lievi, modifiche apportate da Epicuro alla diairesis testimoniata 

da Diogene, è bene focalizzare l’attenzione sul peculiare assetto gerarchico che traspare 

dalla partizione del sistema epicureo. Canonica, fisica (physiologia), etica. Se da un lato 

la canonica è funzionale alla fisica, dacché sola è in grado di fornire i canoni, ossia gli 

“strumenti” necessari all’indagine sulla physis, dall’altro la fisica costituisce il 

presupposto ineludibile per poter accedere a un’adeguata conoscenza dell’etica, via 

d’accesso privilegiata a un’esistenza felice, contrassegnata dall’imperturbabilità 

dell’animo (ataraxia) e dall’assenza di dolore nel corpo (aponia).  

     È la canonica, dunque, o dottrina del criterio, a costituire il fondamento 

dell’insegnamento filosofico. Va, tuttavia, osservato che l’intera dimensione 

gnoseologica epicurea, a sua volta, affonda le proprie radici nel terreno della fisica, e 

precisamente in quel settore della fisica che potremmo designare come “fisiologia della 

percezione”. Se per un verso, infatti, il cardine della canonica epicurea è la sensazione 

(aisthesis), primo criterio di verità e imprescindibile banco di prova di ogni giudizio sulla 

realtà, per un altro la sensazione trova garanzia, quanto alla veridicità del proprio 

contenuto, nella cosiddetta “dottrina dei simulacri”, filo rosso del meccanismo percettivo 

teorizzato dalla filosofia atomistica. Come avremo modo di appurare, il palinsesto 

                                                           
8 Per i passi delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, fatta eccezione per le sezioni riportanti le Epistole a 

Erodoto, Pitocle e Meneceo, ci serviremo della traduzione di Gigante 1962. 
9 In merito all’organizzazione e alla diairesis del sistema filosofico epicureo si veda Verde 2013b, pp.43-

51. 
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dispiegato dalla dottrina dei simulacri ha carattere interamente fisico. Epicuro vi dedica 

un’analisi particolarmente dettagliata e minuziosa che prende le mosse da quanto 

insegnato dai padri dell’Atomismo, salvo poi distanziarsene in relazione ad alcuni snodi 

cruciali della dottrina, principalmente allo scopo di preservare la validità e la coerenza 

della stessa.  

     Si è scelto di dedicare questa prima parte del nostro lavoro ai due versanti fondamentali 

della fisiologia della percezione epicurea. Il primo capitolo prenderà le mosse dal risvolto 

oggettivo della stessa, e sarà dedicato a un’esposizione dei tratti più salienti della teoria 

della immagini, sia per la propedeuticità di quest’ultima rispetto all’intera sfera 

epistemologica epicurea, sia al fine di esporre al lettore, sotto forma di compendio, uno 

degli aspetti più complessi, dibattuti e accattivanti della filosofia epicurea. Per gli scopi 

della nostra disamina terremo conto, oltre che delle testimonianze più o meno 

frammentarie dello stesso Epicuro in merito alla questione dei simulacri, anche del 

resoconto lucreziano. Riteniamo infatti che il dettato del poeta latino circa la dimensione 

fisica della dottrina della percezione risulti estremamente rispondente e affine a quello 

del Maestro, ragion per cui ci è parso opportuno compendiarli entrambi, integrandoli 

vicendevolmente, all’interno di un’unica e medesima trattazione.  

     Nel secondo capitolo, invece, baricentro dell’indagine diverrà la prospettiva del 

soggetto, il quale, grazie a particolari strutture porose che caratterizzano precise aree della 

sua compagine atomica, si trova a rivestire un ruolo preminente nel processo di 

impressione delle immagini, non solo contribuendo in maniera passiva (ovvero come 

semplice ricettore) al meccanismo percettivo, ma fornendo la “causa maggiore” (he 

pleiste aitia: Hrdt. 63) di esso, e determinandone il grado di attuazione. Anche in questo 

caso si terrà conto tanto dell’insegnamento del Maestro quanto di alcune riflessioni 

lucreziane, il cui apporto si rivela massimamente significativo per meglio comprendere il 

dettato dello stesso Epicuro, come nel caso della dottrina della maggior sottigliezza degli 

eidola che penetrano nella mente. 

1. Dalla parte degli eidola, tra tradizione e innovazione 

     Fondamento ineluttabile della gnoseologia epicurea, la dottrina delle immagini 

(eidola; simulacra nel vocabolario lucreziano) rappresenta senz’altro, come già 

accennato, uno dei capisaldi della tradizione filosofica legata al Kepos. Che essa 

costituisse un aspetto cruciale e altamente dibattuto dell’insegnamento promosso da 

Epicuro, nonché uno tra i bersagli prediletti dagli avversari del Giardino, ci viene 
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testimoniato in maniera esemplare da un motto di scherno di Cicerone nei confronti 

dell’epicureo Cazio Insubre, deriso in quanto soleva denotare con il termine spectra 

«quelli che il filosofo di Gargetto e prima già Democrito chiamavano eidola10» (Epistulae 

ad familiares XV 16 1-2)11.  

     Come indirettamente testimoniato da questo passo ciceroniano, la dottrina dei 

simulacri viene ereditata da Epicuro dai padri dell’atomismo Leucippo e Democrito, i 

quali, stando a quanto riportato da Aristotele, Teofrasto e Alessandro di Afrodisia, 

ammettevano un continuo defluire dai corpi di immagini (eidola), uguali nella forma agli 

oggetti da cui defluiscono12. La sensazione, così come il pensiero, altro non è che la 

risultante dell’incessante sopraggiungere di immagini dall’esterno, le quali, impattando 

con gli occhi non meno che con la mente, “affollano” la nostra esistenza diurna, 

generando altresì le visioni oniriche che investono l’anima durante il sonno. Tra i 

promotori della dottrina degli eidola, Aezio annovera anche Empedocle13. Gli effluvi 

(aporroiai) menzionati da quest’ultimo, e identificati dal dossografo con gli eidola della 

tradizione atomista14, risultano tuttavia più opportunamente interpretati se fatti risalire, 

secondo una linea di pensiero di matrice platonico-aristotelica, alla dottrina dei pori 

promossa dall’agrigentino, che postulava per la totalità della materia una struttura porosa, 

ricettacolo degli effluvi che costantemente si dipartono da tutte le cose sino a 

consumarle15.  

     Epicuro intraprende un’analisi piuttosto dettagliata della teoria delle immagini a 

partire dal paragrafo 46 dell’Epistola a Erodoto, offrendo un resoconto che ha 

recentemente assunto nuova luce grazie alla pubblicazione, per opera di Giuliana Leone, 

                                                           
10 Per uno studio sulla teoria della percezione democritea, si veda Sassi 1978.  
11 Trad. Garbarino-Tabacco 2008. 
12 Aristot., Div. Somn. 464a; Thphr., Sens. 50 (68 A 135 D.-K.); Alex. Aphr., in Sens. 24, 19 (67 A 29 D.-

K.). Cfr. anche Cic., Nat. Deor. I 26, 73; Fin. I 6, 21 e Diog Laert. IX 44. 
13 Aet. IV 13, 4 = 31 A 90 D.-K. 
14 Interessante, a tal proposito, ricordare un’altra testimonianza di Aezio, incentrata sulla figura di 

Timasagora (II sec. a. C.), nella quale l’epicureo viene annoverato tra coloro che hanno contraffatto e 

falsificato su molte questioni l’insegnamento di Epicuro, come si evince dalla sua preferenza per il termine 

aporroiai a quello di eidola (IV 13, 6). In un suo studio del 2010, Verde (2010c) cerca di connettere questa 

testimonianza aeziana su Timasagora a quella che attribuisce a Empedocle la dottrina degli aporroiai, 

indagando la possibilità che l’epicureo dissidente intendesse volutamente ritornare alla dottrina empedoclea 

degli efflussi (pp. 311 ss.). Ora, in Empedocle, similmente a quanto accadeva in Democrito, le diverse 

modalità visive venivano connesse alla struttura fisica dell’occhio, la quale, in quanto tale, può variare a 

seconda del soggetto percipiente (p. 312). Il termine aporroia, perciò, risultava connesso all’aspetto 

“soggettivo” della sensazione, ossia alla “relatività” di quest’ultima, laddove il concetto epicureo di eidolon 

indicava «la garanzia oggettiva della verità/validità dell’attività percettiva» (p. 313). Non è da escludersi, 

quindi, che Timasagora intendesse operare una sorta di fusione tra alcuni aspetti della teoria della visione 

empedoclea e democritea con i fondamenti della canonica di Epicuro (pp. 313-314).    
15 Leone 2012, p. 70-71. 
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dell’edizione del II libro del Peri physeos16. Il lavoro della studiosa ha permesso infatti 

di confermare e integrare quanto già emergeva dall’epistola, concorrendo a ottimizzare la 

nostra conoscenza dei simulacri atomici e del meccanismo percettivo epicurei.   

     In merito ai caratteri basilari della dottrina delle immagini, la “catechesi” di Epicuro 

mostra una pressoché totale continuità con le tesi e il vocabolario tecnico dell’atomismo 

antico, come del resto ci viene confermato da numerose testimonianze dell’Antichità, 

benché facenti capo, per lo più, a contesti polemici17. È invece nei particolari e nei dettagli 

che, come vedremo, la formulazione epicurea della dottrina degli eidola sembra 

allontanarsi da quella dei predecessori, probabilmente in risposta alle insistenti critiche, 

specialmente peripatetiche, da cui veniva incalzata. Come rimarcato da Giuliana Leone, 

infatti, «le scelte di Epicuro sono dettate soprattutto dall’esigenza di mostrare la 

consistenza della dottrina degli eidola con il mondo fenomenico o, quanto meno, con 

l’ouk antymartiresis, la non controattestazione dei fenomeni, in cui egli indica un criterio 

di giudizio inoppugnabile per la conoscenza veritiera degli adela»18 e, come vedremo, 

per il vaglio di quelle doxai o hypolepseis che immancabilmente aggiungiamo alla 

percezione che abbiamo degli oggetti. 

1.1 ...quasi membrana vel cortex (DRN IV, 51). La natura dei simulacri  

     Connotandoli come impronte (typoi) caratterizzate dalla medesima forma 

(homioschemones) delle realtà solide (steremnia), Epicuro asserisce in modo perentorio 

l’esistenza dei simulacri atomici, affidando all’evidenza sensibile (enargeia), e, nello 

specifico, alla non controattestazione (ouk antimartyresis) da parte dei fenomeni19, la 

validità della propria affermazione (Hrdt. 46). Non è infatti impossibile (adynaton), 

prosegue il filosofo, che nell’ambiente circostante si creino tali emanazioni (apostaseis), 

capaci di restituire fedelmente le parti cave e piane dei soldi da cui si dipartono (ibid.; 

anche Nat. II, col. 14; 101; 102 Leone). A questa prima definizione dei simulacri come 

apostaseis, che immortala gli eidola nella loro prospettiva ‘statica’, ossia nel momento 

del distacco dagli oggetti20, segue una loro indagine nella prospettiva ‘dinamica’ di 

efflussi (aporroiai) che anche nel loro moto di scorrimento dalla superficie degli 

                                                           
16 Leone 2012.  
17 Morel 2015a, pp. 59-65 
18 Leone 2012, p. 74. 
19 Verde 2013b, pp. 116-117. 
20 Lucrezio riproduce questa prospettiva attraverso espressioni come ab rebus recedere (IV, 65; 130), fluant 

ab rebus lapsaque cedant (144), fluere atque recedere...rebus (860) ed emissus (205). 
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steremnia sono in grado di conservare «la posizione (thesis) e l’ordine (basis) esterni che 

avevano anche nei corpi solidi» (Hrdt. 4621; Nat. II, col. 50 Leone 2012)22.  

     Differenti in virtù della loro inimmaginabile e insuperabile sottigliezza (anyperbletos 

leptotes) rispetto a ciò che appare (Hrdt. 47), i simulacra vengono descritti da Lucrezio, 

che a essi dedica il IV libro del suo poema, come “pellicole” sottilissime, in sé 

indiscernibili, ma analoghe per conformazione alle “lisce tuniche secche” deposte dalle 

cicale durante l’estate, alle “membrane” che i vitelli appena nati lasciano cadere e, da 

ultimo, alla “veste” che le serpi abbandonano tra i roveti (DRN IV, 57-61). Anche la 

natura estremamente sottile delle “pellicole” atomiche, suggellata dalla “sottile trama” 

(subtilis filus) o “sottile natura” (tenui natura) delle forme testimoniata dal poema 

lucreziano (IV, 88; 110), viene garantita, parimenti all’esistenza delle “pellicole” stesse, 

attraverso la non smentita (ouk antimartyresis), e quindi dall’implicita conferma 

(epimartyresis), da parte dei fenomeni (Hrdt. 47). La dissertazione sull’esistenza dei 

simulacri, infatti, non può venir disgiunta da quella inerente la loro essenza e i loro 

caratteri peculiari23, ossia l’omoioschemia rispetto ai corpi di cui sono immagini e 

l’anyperbletos leptotes, dacché sono proprio quest’ultimi a distinguere le realtà 

identificabili a pieno titolo come eidola da altre forme di apostaseis non classificabili 

come simulacri atomici24.  

     Il recente studio di Giuliana Leone ha rivelato come la preoccupazione di Epicuro nei 

riguardi di questa fondamentale distinzione affiori sin dai primi frammenti superstiti del 

II libro del Peri Physeos, nei quali il filosofo provvede anzitutto a descrivere quelle 

emanazioni che, nella realtà che ci circonda, eidola non sono (coll. 8 e 14). Le emissioni 

corpuscolari cui assistiamo nella quotidianità fenomenica, infatti, «non sono eidola» (col. 

14), poiché non presentano le medesime proprietà straordinarie di quest’ultimi 

(sottigliezza, leggerezza, velocità di traslazione). I simulacri, diversamente dalle 

apostaseis provenienti dalla profondità dei corpi (col. 8), sono emanazioni di atomi posti 

«sulla superficie» dei corpi solidi (col. 13), dotate di una sottigliezza insuperabile e 

impercettibile all’occhio umano (col. 27), ma assolutamente «ben connesse» nella loro 

                                                           
21 Per la traduzione dei passi dell’Epistola a Erodoto si farà riferimento a Verde 2010a. 
22 Per la distinzione tra prospettiva ‘statica’ e ‘dinamica’ dell’indagine di Epicuro si veda Leone 2012, pp. 

76-78; 516-518. 
23 Lucrezio, analogamente, dopo aver asserito l’esistenza dei simulacri (esse ea quae rerum simulacra 

vocamus), si occupa immediatamente di esporne i caratteri essenziali (IV, 30 ss.). 
24 Leone 2012, p.75. A conferma di ciò, Epicuro, in chiusura del paragrafo 46 di Hrdt. dichiara che «È a 

queste impronte [scil. a quelle che presentano i due tratti distintivi menzionati poc’anzi], che diamo il nome 

di eidola». 
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compagine (col. 9). Al contrario di ogni odore, fumo o calore, che provenendo dal 

profondo dei corpi si scinde lungo il tortuoso percorso e non trova sbocchi attraverso cui 

fuoriuscire, «quando è proiettata la sottile membrana (tenuis membrana) [...] non v’è nulla 

che possa disgregarla, poiché è già pronta e disposta in prima fila (in prima fronte locata)» 

(DRN IV, 90-97)25. A ben vedere, la terminologia stessa cui ricorre Lucrezio per 

designare i simulacri, che «potrebbero chiamarsi quasi membrane o cortecce (membrana 

vel cortex)» (IV, 50), restituisce, accentuandolo, il distaccamento delle immagine 

esclusivamente dalla superficie degli steremnia. 

     Rispetto invece agli oggetti da cui si dipartono, i simulacri presentano una sostanziale 

«differenza in profondità» (Nat. II, col. 110). Benché infatti essi possiedano «le medesime 

dimensioni in profondità» degli steremnia da cui provengono, condividendo cioè con 

quest’ultimi la medesima dimensione nel vuoto interno, non sono costituiti in profondità 

da molti corpi al modo degli oggetti solidi (col. 116). Manca infatti nei simulacri la 

solidità (stereotes) della massa interna propria degli steremnia, ragion per cui Epicuro li 

identifica a «cavità e sottili superfici (koilomata kai leptotes)», mantenendone comunque 

la natura corporea26. L’accostamento di corporeità e inimmaginabile sottigliezza traspare 

chiaramente anche dalle parole di Diogene di Enoanda, il quale, in polemica con gli 

Stoici, che ritenevano le visioni dei sogni vuote illusioni, richiama gli insegnamenti di 

Epicuro asserendo che anche quelle immagini particolari che danno luogo alle 

rappresentazioni oniriche «bisognava chiamarle corporee, pur essendo sottili»27.  

     Proprio questo binomio di corporeità ed estrema sottigliezza caratterizzante la natura 

degli eidola, già rilevato dai primi atomisti, dovette essere all’origine di alcune perplessità 

specialmente in ambiente peripatetico, dove si sfruttò la presunta inconciliabilità tra i due 

attributi per screditare la dottrina delle immagini. La polemica che scaturì nei confronti 

della teoria formulata da Leucippo e Demorcito dovette attecchire in modo piuttosto 

                                                           
25 Cfr. anche IV, 204-205: «che dire di quelle [particelle] che sono già predisposte in superficie, quando 

sono scagliate e nulla ne ostacola lo slancio?». 
26 Rispetto alla questione della solidità, merita richiamare un’argomentazione di Morel (2015, pp. 64-65) 

in cui viene fatta luce sul senso della detrazione da parte di Epicuro, e successivamente di Diogene di 

Enoanda, nei confronti della “animazione” dei simulacri (presumibilmente) ammessa da Democrito. Sia 

Epicuro (Nat. II, col. 109) che Diogene (fr. 10 Smith) connettono all’assenza di solidità propria degli eidola 

l’impossibilità per gli stessi di trasmettere pensieri o sensazioni. L’Enoandese, in particolar modo, sembra 

suggerire, secondo Morel, che l’attribuzione ai simulacri di «sensazione e ragionamento» dell’Abderita 

deriva dall’errata concezione posseduta da quest’ultimo per cui gli eidola, godendo di natura solida, 

risulterebbero idonei a contenere sensazioni, ragionamenti, ecc. (fr. 10 Smith; cfr. Morel 2015a, p. 65). Agli 

occhi dell’epicureo, perciò, il problema di Democrito non consiste tanto nel peccare di incoerenza ritenendo 

che membrane estremamente sottili quali i simulacri possano realmente «conversare con noi» (fr. 10 Smith), 

quanto piuttosto nel possedere una visione fallace della natura degli stessi simulacri (Morel 2015a, p. 65). 
27 Fr. 10 II 2 ss. Smith. Cfr. anche fr. 10 V 2-5. 
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significativo, dal momento che la si ritrova anche in un pensatore di III secolo come 

Alessandro di Afrodisia, il quale, nel commento al De sensu di Aristotele e nel De anima 

mantissa, sembra riprendere le detrazioni formulate dal Peripato contro i padri 

dell’atomismo. Agli occhi dell’Afrodisiense, l’eccezionale sottigliezza delle immagini 

non poteva che comportare un’estrema fragilità delle stesse, contribuendo a smascherare, 

da ultimo, la debolezza, se non addirittura l’inconsistenza, dell’intera dottrina dei 

simulacri atomici28. L’estrema sottigliezza, inoltre, avrebbe dovuto consentire la visione 

a occhi chiusi e, in presenza di vento, avrebbe dovuto comportare l’impossibilità del 

vedere stesso, a causa della dispersione delle immagini29. Due fenomeni, quest’ultimi, 

evidentemente smentiti dalla realtà dei fatti. Per di più, insiste Alessandro, sottigliezza e 

debolezza avrebbero dovuto provocare una confusione nelle immagini, poiché, a causa 

della penetrazione negli occhi, non sarebbero state in grado di conservare figura e rilievo 

dei corpi di partenza30.  I termini della polemica condotta dal commentatore di Aristotele 

richiamano, come accennato poc’anzi, la discussione impostata da Teofrasto nei riguardi 

di Democrito, la quale, come sottolinea Leone, si muove, parimenti alle altre critiche di 

matrice aristotelica, sul piano dell’ouk epimartyresis da parte dei fenomeni31.  

     Fu proprio in difesa della dottrina delle immagini di fronte a tal genere di critiche che 

Epicuro dovette formulare la nozione di allelouchia, ossia la stretta connessione o 

compattezza caratterizzante le pellicole atomiche (Nat. II, col. 102-106). Il termine 

allelouchia, non attestato prima nella lingua greca, ma verosimilmente coniato dallo 

stesso Epicuro con una ben precisa valenza tecnica32, denota la solida coesione della 

compagine, analoga a quella della «tunica più esterna» (col. 102), che attribuisce agli 

eidola un carattere tale da renderli immuni rispetto alla fragilità che gli avversari 

connettevano alla loro eccezionale sottigliezza. Di contro alle insistenti critiche sferrate 

dalla scuola di Aristotele, Epicuro, grazie all’allelouchia, assicura alla trama 

eccezionalmente sottile che distingue le pellicole atomiche la capacità di resistere a 

eventuali, seppur rari, urti (antikopai) in cui possono incorrere durante il loro tragitto 

verso gli organi di senso, permettendo così alle immagini di conservare quella stessa 

stretta compagine già propria della superficie degli steremnia da cui si dipartono33.  

                                                           
28 Cfr. Leone 2012, pp. 92-93. Sulla critica di Alessandro di Afrodisia si veda segnaliamo in special modo 

il lavoro di Avotins 1980. 
29 In sens. 57. 
30 Ivi, 58. 
31 Leone 2012, p.93 n.269. 
32 Ivi, p.94. 
33 Ibid. Cfr. anche Verde 2013b, pp.109-110. 
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     Stando a quanto testimoniato da Teofrasto, Epicuro sembra aver ritenuto opportuno 

far fronte alle critiche degli avversari trasferendo ai simulacri atomici qualità che 

Democrito soleva attribuire agli organi sensoriali, «quasi a voler liberare la dottrina 

atomista della visione nella formulazione degli antichi Atomisti da ogni carattere di 

soggettività che potesse intaccarne la validità assoluta»34. L’Abderita, infatti, riferiva le 

qualità della sottigliezza (leptotes) e della compattezza (pychnotes) alla membrana esterna 

degli occhi e degli orecchi35, laddove Epicuro scelse di attribuire i due caratteri 

direttamente alle immagini.  

     La critica di Teofrasto alla dottrina democritea consente inoltre di identificare un 

ulteriore problema a proposito del quale Epicuro dovete reputare fondamentale prendere 

le distanze rispetto all’Abderita. Nel De sensibus, infatti, il commentatore di Aristotele 

esprime il proprio disaccordo rispetto alla teoria di Democrito che attribuisce all’aria, 

paragonata a un pezzo di cera, il compito di ricevere un’impronta delle aporroai 

provenienti sia dagli oggetti della visione che dal soggetto percipiente36. Ma poiché «ciò 

che riceve l’impronta deve avere una certa compattezza (pyknotes) e non sminuzzarsi», è 

evidente, secondo Teofrasto, che l’aria non possa certo rappresentare un candidato idoneo 

per il ruolo di medium tra oggetto della visione e colui che vede37. Al cospetto di tale 

obiezione, Epicuro sceglie di abbandonare la nozione democritea di apotyposis dell’aria, 

e, semplificando in qualche modo la teoria dei suoi predecessori, preferisce accontentarsi 

di una teoria della trasmissione diretta della forma dell’oggetto38, facendo dell’eidolon 

stesso un typos dello steremnion da cui si diparte. La compattezza che Democrito 

attribuiva all’aria viene trasferita così alla compagine dei simulacri atomici, la quale, 

grazie all’allelouchia, gode, nonostante l’inimmaginabile sottigliezza, di una 

considerevole capacità di resistenza rispetto a eventuali collisioni eterne39.  

     Il connubio di sottigliezza e stretta coesione, fondamento dell’accostamento 

lucreziano dei simulacra a ragnatele o foglie d’oro (DRN IV, 727), garantisce alle 

immagini una natura differente rispetto a quella manifestata da altre systaseis sottili, quali 

il vento e il fuoco, in grado di penetrare anche in superfici estremamente compatte e 

modificare la propria forma, non possedendo, diversamente dagli eidola, «una sola certa 

                                                           
34 Leone 2015, pp.43. Cfr. anche Leone 2012, pp.94-95. 
35 Thphr., Sens. 50. 
36 Ibid. 
37 Ivi, 51. Cfr. Leone 2012, p.95. 
38 Morel 2015a, p.62. 
39 Leone 2012, p.96. 
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configurazione morfologica per natura» (Nat. II, col. XXV), e non essendo caratterizzate 

dall’allelouchia dei loro componenti. Lucrezio, analogamente, discutendo in merito alle 

realtà visibili che emettono corpi, distingue emanazioni «liberamente inclini a 

dissolversi», quali fumo e calore, ed emissioni «più densamente intessute (contexta magis 

condensaque)» (DRN IV, 54-57), riecheggiando l’allelouchia teorizzata dal Maestro. È 

proprio quest’ultima peculiarità a non consentire alle immagini il passaggio attraverso 

realtà solide come i muri, garantendo così il mantenimento dell’omogeneità della forma 

(homoiomorphia). Un’innovazione, quella apportata dal filosofo di Samo alla dottrina 

atomista delle immagini dei predecessori, che, tuttavia, non riuscì a scalfire le critiche 

provenienti tanto dal fronte peripatetico, quanto dal quello stoico. Come accennato in 

precedenza, il binomio di corporeità ed estrema sottigliezza dei simulacri continuerà a 

mietere nemici dell’atomismo anche nella tardo antichità, dimostrando «che, molto tempo 

dopo Epicuro, la questione era tutt’altro che risolta»40.  

     Al carattere insuperabile della sottigliezza, massimamente coesa, della compagine dei 

simulacri si accompagna la loro elevata velocità. Grazie alla rarefazione della loro 

tessitura (textura rada), scriverà Lucrezio, i simulacri sono in grado di «attraversare in un 

solo attimo impensabili spazi» (DRN IV, 191-198). La loro sorprendente rapidità, 

tuttavia, non viene garantita unicamente dalla leptotes della loro compagine, ma altresì 

dal fatto che gli eidola presentano dei pori commisurati (poroi symmetroi) (Hrdt. 47; cfr. 

anche Hrdt. 61). Stando all’esegesi avanzata da Diano, attraverso l’aggettivo symmetros 

Epicuro intende l’omogeneità di misura tra i simulacri e i poroi, i quali designano, in 

ultima istanza, «i canali o meati, e cioè i vuoti di diversa grandezza e forma, che 

distinguono il pieno»41, ossia l’intervallum (DRN IV, 187) e il per rara viarum (VI, 332) 

di Lucrezio. Per poter adempiere alla loro funzione di ricettori dei simulacri provenienti 

dall’esterno, e affinché questi possano rappresentare fedelmente gli oggetti da cui si 

distaccano, i pori, disseminati su gli organi di senso (dianoia inclusa), dovranno 

necessariamente essere simmetrici, proporzionati, ossia corrispondenti alle immagini42. 

In virtù di questa caratteristica, inoltre, gli eidola, pur essendo di numero infinito, non 

sono interessati da «alcun urto o un urto di poca entità» (Hrdt. 47)43.   

                                                           
40 Ivi, p.97. 
41 Diano 1974, pp. 301-305. Cfr. anche Verde 2010a, pp. 122-123. 
42 Verde 2010a, p. 124. 
43 Cfr. anche DRN IV 68-71, in cui Lucrezio afferma che i multa minuta disseminati in summis corpora 

rebus, «si prestano a essere scagliati nello stesso ordine in cui si trovavano, e a riprodurne la stessa 

immagine, e tanto più rapidamente, quanto meno frenati da un ostacolo, di numero scarso, e schierati in 

prima fila». 
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1.2 La fedeltà del simulacro, tra homoiomorphia e homoioschemia 

     Vale la pena, a questo punto, soffermarsi brevemente sul concetto di homoiomorphia 

cui accennavamo poc’anzi. Nel considerare gli eidola nella loro prospettiva dinamica di 

efflussi (aporroiai), medium tra gli steremnia e i nostri organi sensoriali, Epicuro ne 

analizza la capacità di mantenere la posizione e l’assetto degli atomi posti sulla superficie 

degli oggetti di partenza, ossia la capacità di conservare rispetto a quest’ultimi, durante il 

moto di scorrimento verso gli organi di senso, l’«uguaglianza di forma» 

(homoiomorphia): 

οὔτε ἀπόρροιαι τὴν ἑξῆς θέσιν καὶ βάσιν διατηροῦσαι, ἥνπερ καὶ ἐν τοῖς στερεμνίοις εἶχον· 

«né [è impossibile che esistano] efflussi che conservano la posizione e l’ordine esterni che 

avevano anche negli oggetti solidi» (Hrdt. 46). 

 Poiché «è necessario anche ritenere che noi vediamo e pensiamo le forme (tas morphas) 

in quanto sopraggiunge qualcosa dagli oggetti esterni» (Hrdt.49), occorre ammettere, 

secondo il filosofo, che «alcune impronte sopraggiungano a noi dalle cose, a esse uguali 

nel colore e nella forma» (ibid.). Di conseguenza, «la rappresentazione che noi cogliamo 

con uno sforzo di attenzione con la mente o con gli organi di senso, sia della forma sia 

delle sue proprietà, è la forma stessa dell’oggetto solido» (Hrdt. 50). 

     L’uguaglianza di forma, a ben vedere, si rivela essere un ulteriore fattore di 

diversificazione degli eidola rispetto a quelle systaseis che si formano spontaneamente 

nell’ambiente che ci circonda (Hrdt. 48), quegli “altri” simulacri quae sponte sua 

gignuntur e che si presentano multis formata modis (DRN IV, 131-133). Queste 

emanazioni, evidentemente, non essendo obbligate, come gli eidola, a un’unica 

configurazione, possono assumere le forme più diverse, tradendo però, in questo modo, 

l’omogeneità morfologica rispetto agli steremnia da cui si staccano.  

     L’importanza che viene a rivestire, nella dottrina delle immagini epicurea, il concetto 

di homoiomorphia, deriva dall’esigenza di Epicuro di assicurare la possibilità di una 

conoscenza vera, in quanto reale e oggettiva. Pur differendo dalla realtà che sono chiamati 

a rappresentare, gli eidola si presentano infatti come impronte (typoi) esteriormente 

omogenee agli steremnia di partenza nella forma, ossia nel colore, nella figura e nella 

grandezza44. Leggiamo in Nat. II, col. 38: 

                                                           
44 Leone 2012, p.103. 
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«e sulla facciata conservano l’uguaglianza di forma del corpo (ten omoiomorphian tou 

somatos) finché qualcosa che si  sia fatto loro incontro dia un’altra direzione ad alcuni 

[atomi] che lo strappo (diaspasmos) induca a un altro tipo di movimento». 

La possibilità di un mutamento nella direzione iniziale del moto del simulacro, cui non 

può che far seguito, da ultimo, un’alterazione della morphe stessa dell’immagine, non 

impedisce però all’eidolon di «giungere in qualche modo a salutare terra» (Nat. II, col. 

114), silenziando così qualunque tentativo di critica di matrice scettica. Che il problema 

dell’omogeneità della forma fosse particolarmente sentito da Epicuro, ci viene 

confermato anche dal paragrafo 48 di Erodoto, in cui il filosofo tiene a precisare che il 

«flusso continuo [di simulacri] [...] preserva per molto tempo la posizione e l’ordine degli 

atomi del corpo solido, seppure talvolta risulti confuso [...]». Il transito attraverso l’aria e 

le eventuali collisioni con altri flussi atomici possono certo provocare smussamenti degli 

angoli dei simulacri, alterandone la configurazione di partenza, senza però inficiare, come 

avremo modo di appurare in seguito, la veridicità delle sensazioni che ne derivano45, 

salvaguardando così la coerenza rispetto ai fondamenti della dottrina e alle sue 

implicazioni gnoseologiche.  

     Risulta vantaggioso, al fine di cogliere appieno la centralità dell’homoiomorphia, 

focalizzare momentaneamente l’indagine sul senso attribuito dall’insegnamento di 

Epicuro al termine morphe. Come sottolineato da Aurora Corti, «l’aggettivo 

homoiomorphos, impiegato da Epicuro per descrivere l’uguaglianza nella forma tra 

l’eidolon e lo steremnion di provenienza, non è un semplice sinonimo di 

homoioschemon»: se il filosofo chiamò in causa due termini differenti, data la sua 

dedizione alla perspicuità del linguaggio, fu perché intendeva riferirsi a due concetti 

distinti, seppur evidentemente affini46. Attraverso una minuziosa analisi delle varie 

occorrenze dei tue termini all’interno del corpus epicureo, la studiosa conclude che 

mentre lo schema designa la figura di un corpo (atomo o aggregato che sia), cioè la sua 

configurazione o struttura interna, la morphe chiama invece in causa la forma esteriore, 

sensibile ed esperibile di un oggetto, ovverosia il modo in cui l’oggetto stesso appare nel 

suo complesso47. Analogamente, l’aggettivo homoiomorphos identifica l’uguaglianza 

nella forma esteriore, ossia nell’aspetto complessivo, tra il simulacro e l’oggetto solido, 

                                                           
45 Verde 2010a, pp. 127-128. 
46 Corti 2015, p. 83. 
47 Ivi, p. 84. 
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laddove homoioschemon descrive piuttosto l’omogeneità di figura, cioè di struttura, tra i 

due.  

     Le diverse occorrenze del termine schema presenti in Erodoto dimostrano come, per 

Epicuro, la nozione di figura sia indissolubilmente connessa a quella di grandezza48. In 

polemica con Democrito, che verosimilmente ammetteva l’esistenza di atomi di 

qualsivoglia dimensione, Epicuro ritiene che sebbene per ciascuna figura gli atomi simili 

siano di numero illimitato, «non sono assolutamente illimitati ma solo inconcepibili 

quanto alle differenze [di figura], a meno che non vi sia chi voglia renderli assolutamente 

illimitati anche quanto alla grandezza» (Hrdt. 42-43). Al di là dei cruciali risvolti 

cosmogonici connessi a questa dichiarazione del filosofo, e legati all’assai dibattuta 

faccenda dei minimi atomici, ciò che risulta maggiormente interessante ai fini della nostra 

esposizione è il fatto che lo schema, come correttamente rimarcato da Corti, non identifica 

una caratteristica qualitativa dell’atomo, bensì un suo aspetto di natura esclusivamente 

quantitativa49. Come si evince dal paragrafo 54 della lettera, figura (schema), peso (baros) 

e grandezza (megethos), le tre proprietà degli atomi, sono inevitabilmente interconnesse 

tra loro. La figura, nello specifico, rimanda a una dimensione che rimane invariata e 

identica a se stessa nonostante eventuali cambiamenti in cui può incorrere, in seguito a 

un processo di erosione, l’aggregato cui essa inerisce (55). Schema, figura nel vocabolario 

lucreziano (DRN IV, 69; 298), significa perciò, in Epicuro, ‘configurazione intrinseca’, 

tanto di un atomo (Hrdt. 42-43) quanto di un aggregato (55)50. Nel caso dell’atomo, lo 

schema dipenderà dal numero e dalla disposizione dei minimi di cui si compone; nel caso 

degli aggregati lo schema deriverà invece dal numero e dalle posizioni singole e 

reciproche degli atomi che li costituiscono51. Ed è esattamente questa intrinseca 

configurazione ciò che l’eidolon conserva identica a quella dello steremnion di cui è 

immagine.  

     Ciò trova conferma anche in un passo del XXV libro del Peri Physeos, in cui Epicuro 

scrive che le immagini che penetrano nella mente presentano la medesima figura 

(homoioschemonon) di quelli che penetrano negli altri organi di senso (Nat. XXV 1191, 

6, 2, 2, 3; 1420, 2, 2 Laursen). Al di là della divergenza tra le due linee di interpretazione 

che ne sono scaturite, ciò che è bene sottolineare è il fatto che ambedue le esegesi 

                                                           
48 Cfr. anche DRN II, 479-499. 
49 Corti 2015, p. 85. 
50 Ivi, p. 89. 
51 Ivi, pp. 90-91. 
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concordino nel riferire l’aggettivo homoioschemon all’omogeneità della configurazione 

atomica tra il simulacro che impatta la mente e quello che penetra negli altri aggregati 

sensoriali52.  

     Possiamo concludere dunque, con Corti, che 

«L’eidolon è homoioschemon rispetto allo steremnion da cui proviene in quanto ne riproduce 

fedelmente le parti cave e quelle piane, e in quanto conserva la medesima disposizione 

atomica di quest’ultimo»53. 

     Spesso fraintesa e confusa con quella di schema, la nozione di morphe sembra 

comparire negli scritti di Epicuro sempre in riferimento all’aspetto esteriore di un oggetto, 

al modo in cui appare nella sua globalità ai sensi del soggetto senziente. Scrive Epicuro: 

δεῖ δὲ καὶ νομίζειν ἐπεισιόντος τινὸς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν τὰς μορφὰς ὁρᾶν ἡμᾶς καὶ διανοεῖσθαι· 

«noi vediamo le forme (morphas) e le pensiamo nel momento in cui sopraggiunge qualcosa 

dagli oggetti esterni» (Hrdt. 49). 

Ciò che ci permette, dunque, di riconoscere che un certo aggregato è una torre, e non per 

esempio un albero o un tavolo, è proprio la sua morphe; «l’oggetto della visione fisica e/o 

mentale, è la morphe»54, a tal punto che quest’ultima coincide, in ultima istanza, con la 

rappresentazione (phantasia) stessa55. E il nesso che Epicuro sembra stabilire tra forma e 

visione testimonia come, diversamente dal concetto di schema, la morphe si predichi 

esclusivamente dei corpi aggregati56, dei quali individua, appunto, l’aspetto esteriore, 

includendo però anche le loro proprietà intrinseche, quali figura, peso e colore57.  

                                                           
52 Ivi, pp. 92-93. 
53 Ivi, p. 91. 
54 Ivi, p. 94. 
55 L’identificazione da parte di Epicuro della rappresentazione con la forma dell’oggetto solido traspare 

almeno dal seguente passo dell’Epistola a Erodoto: «la rappresentazione (phantasian) che dovremmo 

essere in grado di afferrare in virtù dell’applicazione tramite il pensiero o tramite gli organi sensoriali, sia 

della forma sia delle proprietà, è la forma stessa dell’oggetto solido (morphe estin aute tou steremniou)» 

(Hrdt. 55). Non ogni rappresentazione, tuttavia, sembra precisare il filosofo, collima immediatamente con 

la morphe dell’oggetto, ma solo quella che viene afferrata in virtù dell’applicazione con la mente o 

attraverso i sensi. Si badi inoltre come in questo passo, diversamente da quanto accadeva in Hrdt. 49, in cui 

al cuore del discorso era la ricezione passiva da parte del soggetto dei typoi provenienti dagli oggetti esterni, 

Epicuro chiami in causa il criterio dell’epibole e, di conseguenza, un livello di conoscenza ben più elevato 

(cfr. Verde 2016b, p. 56). Potremmo dunque concludere che è possibile afferrare appieno la forma solo in 

presenza di un qualche lavorio, da parte del soggetto, sul materiale passivamente percettivo, attraverso 

l’epibole o, come riportato da Diogene Laerzio (X 33), la prolepsis. Cfr. Corti 2015, pp. 95-97. 
56 Ivi, p. 94. 
57 Cfr. Sext. Emp. M VII 267. Come suggerisce il passo sestano, ‘uomo’ non è una mera forma esteriore, 

ma proprio ‘questa’ forma esteriore qui, che ha la proprietà accidentale della vita, cosicché, per dirla con 

Aristotele, un cadavere potrà definirsi uomo solo per omonimia (Arist., De anima B 1, 412b 10-15), avendo 

in comune con l’individuo vivo solo lo schema, non la morphe. 
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     Alla luce di quest’interpretazione, l’homoiomorphia, termine che negli scritti di 

Epicuro finora recuperati compare unicamente nel II libro del Peri Physeos58, non può 

che designare un rapporto di omogeneità nella forma esteriore, ossia nell’aspetto globale 

e complessivo, condivisa da due corpi59. Afferma Epicuro:  

«e sulla facciata conservano l’uguaglianza di forma (ten homoiomorphian) del corpo finché 

qualcosa che si sia fatto loro incontro dia un’altra direzione ad alcuni [atomi] che lo strappo 

induca a un altro tipo di movimento» (Nat. II, col. 38, 1-9 Leone)60.  

Nel poema lucreziano, il concetto di homoiomorphia si trova espresso attraverso la 

perifrasi speciem ac fomam similem gerit eius imago / cuiuscumque cluet de corpore fusa 

vagari (DRN IV, 52-53), la quale testimonia la traduzione operata da poeta del greco 

morphe nei termini latini forma e species. 

     Come accennato in precedenza, l’uguaglianza di forma, non costituendo un attributo 

immutabile dell’eidolon, permane fino a che il simulacro, andando a collidere contro un 

oggetto solido, non altera irrimediabilmente la sua morphe, ragion per cui esso non può 

attraversare corpi solidi come i muri, pena il venir meno del suo stesso statuto di 

immagine.  

     Solidarizzando con la tesi della Leone, comprovata dall’analisi della Corti, non 

possiamo che sottoscrivere quanto segue: 

«gli aggettivi homoioschemon e hohoiomorphos non sono, evidentemente, sinonimi [...] Il 

primo aggettivo riporta alla figura (schema), che, insieme al colore (chroma), alla grandezza 

(megethos), al peso (baros) e a tutto ciò che si produca di un corpo, costituisce per Epicuro 

(Hrdt. 68) le proprietà stabili del corpo stesso [...]; il secondo aggettivo, invece, riconduce 

alle morphai, quali risultanti di colore, figura e grandezza, determinatesi a seguito della 

posizione, dell’ordine (thesin, taxin) e del numero degli atomi che li compongono [...]; ed è 

                                                           
58 Col. 38, 1-9 Leone. 
59 Corti 2015, pp. 97-98. 
60 Il riferimento del filosofo alla facciata (richiamato anche da Lucrezio in IV, 71), correttamente afferrato 

e delucidato dalla Corti, è il sintomo di un ulteriore ripensamento della dottrina di Democrito e Leucippo 

da parte di Epicuro in risposta a un’accusa di incoerenza mossa dall’aristotelico Teofrasto, convinto che 

l’impronta di un oggetto, rivolgendo la propria facciata all’oggetto stesso, non potesse presentare la 

medesima facciata anche al soggetto percipiente, salvo ammettere un capovolgimento dell’impronta stessa. 

Postulando l’identità tra impronta (typos) e immagine (eidolon), Epicuro riesce a far fronte a tale obiezione 

affermando che l’immagine si diparte dalla superficie dello steremnion rivolgendo già la propria facciata 

verso il soggetto che la sta recependo.  Cfr. Corti 2015, p. 98. Sul medesimo problema si veda Verde 2015b 

(pp. 157-158), in cui si dice che «l’homoiomorpia ‒ ossia l’uguaglianza di forma con il corpo da cui si 

distaccano ‒ è il carattere proprio degli eidola che questi conservano sulla facciata, in altre parole, sul 

‘davanti’: ciò invalida l’obiezione teofrastea proprio perché Epicuro tende a rimarcare che 

l’homoiomorphia appartiene alla ‘facciata’» (p. 158).     
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questo complesso di fattori, nella sua integrità, che, per Epicuro, le immagini possono 

conservare rispetto agli steremnia»61. 

Il ricorso di Lucrezio ai termini distinti di forma e figura per esporre l’insegnamento del 

Maestro, inoltre, non può che comprovare l’esegesi appena proposta.  

1.3 Quando il cammino si fa tortuoso: la synizesis dei simulacri 

     Di contro alle obiezioni di Alessandro di Afrodisia, convinto che la sottigliezza degli 

eidola dovesse causarne la dispersione al sopraggiungere di condizioni ventose62, 

Epicuro, grazie all’allelouchia, riesce a ridurre, o quanto meno limitare, la fragilità dei 

simulacri, ammettendo per essi la possibilità di dissiparsi solo nel caso di uno scontro con 

un corpo solido (per esempio un muro) caratterizzato da una coesione superficiale ancor 

maggiore, i cui pori non si trovino in un rapporto di simmetria rispetto a quelli 

dell’immagine (Nat. II, coll. 103 e 106). Accanto alla nozione di allelouchia, e ad essa 

strettamente connesso, troviamo il concetto di synizesis. I due termini costituiscono, nel 

loro complesso, il principale arricchimento apportato dal II libro del Sulla natura alla 

nostra conoscenza della dottrina della visione epicurea. Il secondo, in particolar modo, 

non compare in altri scritti di Epicuro, né risulta attestato in altre fonti della dottrina delle 

immagini63, e costituisce l’oggetto di un vivace dibattito64.  

     Mediatrice tra le divergenti proposte di lettura della nozione di synizesis, l’esegesi 

offerta dalla Leone nell’edizione da lei curata del II libro dell’Opus maius di Epicuro 

riferisce il concetto a una contrazione cui l’immagine può andare incontro «quanto a 

strettezza, sottigliezza e piccolezza»65, la quale non rappresenta, tuttavia, una proprietà 

intrinseca del simulacro, quanto piuttosto una capacità che esso manifesta a seguito 

dell’interazione e dello scontro con un corpo solido che gli rende ostico il passaggio66. 

Tale contrazione, infatti, troppo spesso enfatizzata nel suo risvolto più negativo di 

“collasso interno” dei simulacri, si presta perfettamente a spiegare la possibilità del 

simulacro di penetrare in un oggetto solido che non presenta una porosità commisurata, 

di percorrere velocemente distanze considerevoli e di conservare, nonostante l’inevitabile 

                                                           
61 Leone 2012, p. 537. Cfr. anche Corti 2015, p. 101. 
62 In sens. 57. 
63 Leone 2012, pp. 148-150. 
64 Masi 2015, p.120. 
65 Verde 2013b, p. 110. 
66 Leone 2012, pp. 148-150. Cfr. anche Masi 2015, p. 120. 
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disfacimento morfologico indotto dal processo, la sua capacità di restituire fedelmente la 

realtà che ci circonda67.   

     Come ben chiarito da Masi, la possibilità che tale meccanismo di contrazione non 

infici in modo significativo la capacità rappresentativa dell’eidolon risulta spiegabile 

qualora si ponga la nozione di synizesis in proficua relazione con quella di allelouchia 

precedentemente analizzata68. Secondo la studiosa, infatti, è possibile che 

«nella contrazione la coesione agisca come una tendenza degli atomi a rimanere uniti in un 

aggregato a loro adatto e a mantenere, nei limiti del possibile, ovvero fino a quando non si 

verifichino fratture fatalmente rovinose per l’intero composto in grado di spezzarne la figura, 

rapporto e ordine reciproco»69. 

Il connubio dei due fattori, perciò, avrebbe permesso a Epicuro di giustificare 

l’homoiomorphia tra l’eidolon e lo steremnia di provenienza, così da salvare la dottrina 

dei simulacri dalle critiche della scuola peripatetica, rappresentando altresì il meccanismo 

atomico su cui, come argomentato da Masi, potrebbe essersi fondata la teoria lucreziana 

dell’assottigliamento delle immagini che penetrano nella mente70. Specialmente la 

nozione di synizesis, secondo la studiosa, risulterebbe infatti vantaggiosa al fine di 

giustificare la modalità di transizione degli eidola attraverso le zone più dense del corpo71. 

Significativo, poi, il fatto che già Democrito ammetteva una progressiva riduzione del 

simulacro fino a raggiungere un formato adatto all’occhio72. Stando alla ricostruzione 

proposta da Rudolph, tale riduzione costituirebbe il derivato della combinazione, da una 

lato, dell’azione di condensazione del sole sull’aria, su cui s’imprime l’eidolon, e, 

dall’altro, del raggio emanato dall’occhio, fisicamente in grado di restringere 

progressivamente il campo visivo e orientare l’immagine in direzione della pupilla. A un 

meccanismo così concepito, tuttavia, seguiva un’importante conseguenza sul piano 

epistemologico: l’occhio può vedere null’altro che una rappresentazione tipologica dello 

steremnion esterno, e non una copia morfologicamente fedele a esso73. Fu verosimilmente 

proprio al fine di salvaguardare la capacità rappresentativa dell’aisthesis che Epicuro 

preferì abbandonare la teoria dell’Abderita, e quindi il medium dell’aria, e postulare 

                                                           
67 Leone 2012, p.609. Cfr. anche Masi 2015, p. 120. 
68 Masi 2015, p. 122. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ivi, p. 120. 
72 Rudolph 2011. Cfr. anche l’efficace riproposizione delle tesi di Rudolph operata da Masi (2015, pp. 127). 
73 Rudolph 2011, p. 82. 
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un’impressione diretta del simulacro sull’organo visivo, rinunciando altresì all’azione del 

raggio. A questo punto, però, Epicuro si trovò a dover reperire altre strategie in grado di 

render conto dell’adattabilità dell’eidolon agli orgnai di senso, tali da preservarne il potere 

rappresentativo rispetto all’oggetto di partenza74.   

1.4 La continuità della sensazione e il processo dell’antanaplerosis 

     Una volta asserita la conformità (sympatheia) tra il simulacro e il corpo da cui si 

diparte, Epicuro si preoccupa di render conto dell’unitarietà e della continuità della 

percezione introducendo la nozione di continuità del flusso (rheusis syneches) delle 

immagini (Hrdt. 48), che costituirà un’ulteriore appiglio per la critica sferrata da 

Alessandro di Afrodisia alla dottrina atomistica della visione75.  

     A giustificare la continuità delle sensazioni concorrono, secondo il filosofo di Samo, 

l’insuperabile velocità della generazione dei simulacri, accostabile a quella del pensiero 

(hama noemati)76, e il loro incessante movimento: gli eidola si distaccano in modo 

talmente rapido e continuativo dagli steremnia, che la percezione che ne deriva risulta 

unitaria e non intervallata (ibid.)77. Chiarificatore, a tal proposito, il dettato lucreziano, in 

cui il fluire puntuale di «molti simulacri in molteplici guise» viene accostato al fenomeno 

dell’irraggiamento solare (DRN IV, 159-164).  

     Il continuo flusso di simulacri dalla superficie degli oggetti solidi, tuttavia, risulta «non 

manifesto per quanto riguarda la diminuzione dei corpi a causa del risarcimento 

compensatorio (antanaplerosis)» (Hrdt. 48)78, una sorta di compensazione materiale 

degli strati atomici più superficiali del corpo che consente la continua formazione, e il 

continuo distaccamento, degli eidola. Il processo in questione non può che riecheggiare, 

a ben vedere, il risarcimento dei simulacri divini testimoniato da Cicerone (Nat. deor. I 

105) e da Lucrezio (DRN V, 1175). Si badi però che i resoconti dei due autori latini, come 

                                                           
74 Masi 2015, pp. 127-128. 
75 In sens. 57-58. 
76 Come correttamente precisato da Verde, se la generazione dei simulacri non godesse della medesima 

velocità esibita dal pensiero, non potremmo avere la sensazione “immediata” del corpo (Verde 2010a, p. 

125). A tal proposito, è doveroso un accenno a un passaggio del De rerum natura (IV 150-158) in cui 

Lucrezio, discutendo dell’imbattersi dei simulacri in un oggetto lucido e levigato qual è uno specchio, 

afferma che le immagini, non potendo né attraversarlo né disfarsi (a causa della levigatezza del corpo con 

cui si scontrano), dopo averlo impattato rifluiscono a noi. E aggiunge: «E per quanto all’improvviso e in 

qualsiasi momento tu ponga qualunque oggetto davanti a uno specchio, se ne riflette l’immagine, così da 

farti apprendere che dalla superficie dei corpi fluiscono di continuo esili intrecci e sottili figure delle cose» 

(155-158). 
77 Verde 2013b, p. 110-111. Cfr. anche Verde 2010a, pp. 125-126. 
78 Il termine antanaplerosis compare, ricostruito, nella col. 66 del II libro dell’opera Sulla natura. A causa 

del contesto estremamente lacunoso, tuttavia, risulta piuttosto gravoso risalire agli esatti contorni tracciati 

da Epicuro per tale nozione (Leone 2012, p. 113).  
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evidenziato da Leone, non concernono il risarcimento degli steremnia di partenza, quanto 

piuttosto delle immagini stesse, immagini fra l’altro simili nella forma tra di loro, e non 

rispetto agli oggetti solidi79. Le due testimonianze, a ogni modo, provano che Epicuro, 

verosimilmente vessato dalle critiche degli avversari, dovette dedicare particolare 

attenzione al fenomeno dell’antanaplerosis proprio allo scopo di assicurare il permanere 

della forma dell’immagine e, dunque, l’attendibilità della conoscenza80.   

 

     Alla luce di questa finestra sulla dottrina delle immagini, che ha permesso di 

comprendere fra l’altro il lavoro di ottimizzazione delle tesi degli Antichi atomisti operato 

da Epicuro, e poi ripreso da Lucrezio, è possibile comprendere in che senso il meccanismo 

dei simulacri riusciva a garantire, agli occhi del filosofo di Samo, l’attendibilità e la 

veridicità dell’aisthesis. Da un lato la sensazione può dirsi vera in quanto registrazione di 

qualcosa di esistente, di reale: si ha sensazione quando gli eidola colpiscono 

materialmente i nostri organi sensoriali, dianoia inclusa; dall’altro la sensazione risulta 

attendibile in virtù della capacità dei simulacri di mantenere per molto tempo (prima di 

disgregarsi) posizione e ordine degli atomi della superficie degli steremnia da cui si 

dipartono81. 

  

                                                           
79 Leone 2012, p. 116. 
80 Ivi, p. 116. 
81 Verde 2010a, p. 126. 
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2. Dalla parte del soggetto: la fisiologia del criterio 

     Sino a questo punto la nostra indagine si è focalizzata sul versante prettamente 

“oggettivo” del meccanismo percettivo, mettendo in luce come Epicuro riuscisse a 

garantire la possibilità di una conoscenza adeguata a partire dal continuo distacco di 

immagini dalla superficie degli oggetti, aventi la medesima forma tridimensionale dei 

corpi solidi. Occorre però, a questo punto, analizzare la questione gnoseologica da una 

prospettiva eminentemente “soggettiva”, considerando quelle che sono le condizioni che 

consentono agli eidola provenienti dall’esterno di penetrare negli organi sensoriali, tra i 

quali, lo ricordiamo, risulta annoverata anche la dianoia. La sensazione, infatti, che funge 

da fondamento della canonica e dell’intero palinsesto epistemologico epicureo, non si 

presenta come un’attività meramente passiva, spiegabile ricorrendo soltanto agli urti 

provocati dai simulacri sugli organi di senso, poiché, come avverte lo stesso Epicuro, è 

l’anima a detenerne la causa più importante (echei he psiche tes aistheseos ten pleisten 

aitian: Hrdt. 63). Più precisamente, l’anima è causa principale della sensazione in quanto 

è un corpo costituito da parti sottili diffuso in maniera omogenea per l’intero complesso 

atomico (he psiche soma esti leptomeres par’holon to athroisma paresparmenon) (ibid.); 

la sensazione, infatti, ha luogo mercé la congiunzione dell’anima con il resto del 

complesso atomico, il quale, appunto, ripara (il verbo adoperato è stegazein) l’anima, 

consentendole di avere tale causa (Hrdt. 64).  

2.1 La “causa maggiore” (he pleiste aitia) della sensazione 

     Senza pretendere di entrare nei dettagli della dottrina epicurea dell’anima82, basti in 

questa sede sottoporne all’attenzione alcuni aspetti essenziali, la cui comprensione appare 

funzionale alla nostra indagine. Innanzitutto, come ricordato poc’anzi, è bene tenere a 

mente che l’anima, per Epicuro, ha natura corporea83, benché, in virtù della sua peculiare 

                                                           
82 Per un primo orientamento in merito, si veda certamente Konstan 2007, pp. 21-103, Verde 2010a, pp. 

187-197 e Verde 2013b, pp. 113-122. Si badi, però, che i due autori si fanno portavoce di due linee 

interpretative differenti (se non addirittura contrastanti). Konstan, da parte sua, promuove l’ipotesi per cui 

l’anima di Lucrezio andrebbe identificata con la psiche di Epicuro, laddove l’animus/mens sarebbe la parte 

razionale dell’anima. Verde, invece, in entrambi gli scritti citati propone una lettura dei paragrafi 63-64 di 

Erodoto tesa a escludere che Epicuro, ai tempi della lettera, avesse già formulato la distinzione, 

successivamente ripresa da Lucrezio e Diogene di Enoanda, tra animus/mens e anima.  
83 Alla giustificazione della corporeità dell’anima, che assieme all’unitarietà costituisce uno dei caratteri 

essenziali di quest’ultima, è dedicato il paragrafo 67 dell’Epistola a Erodoto. Ciò che è incorporeo (to 

asomaton) non può essere pensato di per sé (kath’heauto), a meno che non si tratti del vuoto (kenon). Solo 

il vuoto, infatti, ha una realtà autonoma, che esiste di per sé al pari dei corpi atomici. Il vuoto può 

legittimamente dirsi incorporeo in quanto non può né agire (poiesai) né subire (pathein). Quanto all’anima, 

è evidente (enargos) che essa è in grado di fare entrambe le cose, cosicché coloro che le ascrivono 

l’incorporeità parlano stoltamente (mataiizousin). 
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composizione, non venga classificata come un corpo tra gli altri corpi. Il suo essere simile 

a un soffio (pneuma) dotato di calore, la rende estremamente vulnerabile alla dispersione 

e, di conseguenza, bisognosa di un “contenitore” che la protegga: il resto dell’organismo, 

ovvero il “corpo” in senso stretto. Quest’ultimo, a sua volta, come spiegato da Bailey, «is 

a structure of different parts of varying degrees of atomic compactness»: ossa, carne e 

nervi, ecc., caratterizzato, in ognuna delle sue parti, da «intervals of space pores in 

between portions of even the most closely hooked atoms»84. Proprio all’interno di questi 

pori, afferma lo studioso, sono ospitati e protetti i sottilissimi atomi dell’anima, 

«penetrating into every part, yet constantly shifting with their own atomic motion and the 

changes of the surrounding structure caused by the movement of the body atoms»85. 

L’unitarietà dell’anima, perciò, trova garanzia nel corpo che la custodisce, consentendole 

di esercitare attività a essa specifiche quali il sentire, il percepire, il pensare e 

l’immaginare86. Inoltre,  

τὸ δὲ λοιπὸν ἄθροισμα παρασκευάσαν ἐκείνῃ τὴν αἰτίαν ταύτην μετείληφε καὶ αὐτὸ 

τοιούτου συμπτώματος παρ’ ἐκείνης, οὐ μέντοι πάντων ὧν ἐκείνη κέκτηται· διὸ 

ἀπαλλαγείσης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔχει τὴν αἴσθησιν. 

«il resto del complesso atomico, consentendo a quella (scil. l’anima) di avere tale causa, 

partecipa anch’esso di tale accidente grazie all’anima, ma non di tutto ciò che essa possiede; 

perciò venuta meno l’anima, esso non ha la sensazione» (Hrdt. 64). 

Il complesso atomico, spiega Epicuro, non solo consente all’anima di essere la causa 

principale della sensazione, ma, proprio per il fatto di ospitare l’anima al suo interno, 

disseminata tra i suoi meati, partecipa anch’esso di tale accidente (symptoma)87. A tal 

riguardo, è bene tener presente che la sensazione costituisce un accidente sia in 

                                                           
84 Bailey 1928, p. 397. 
85 Ibid. 
86 Scrive Epicuro: «Non è possibile, infatti, concepire questa cosa (scil. l’anima) come percipiente se non 

all’interno di questo composto né in grado di usufruire di questi movimenti quando ciò che la ripara e 

l’avvolge non sia più tale, trovandosi invece ora in ciò che possiede siffatti movimenti» (οὐ γὰρ οἷόν τε 

νοεῖν αὐτὸ αἰσθανόμενον μὴ ἐν τούτῳ τῷ συστήματι καὶ ταῖς κινήσεσι ταύταις χρώμενον, ὅταν τὰ 

στεγάζοντα καὶ περιέχοντα μὴ τοιαῦτα ᾖ, ἐν οἷς νῦν οὖσα ἔχει ταύτας τὰς κινήσεις) (Hrdt. 66). La medesima 

argomentazione è ripresa anche da Lucrezio in un passo del III libro del De rerum natura, in cui leggiamo 

che «le facoltà vitali del corpo e dell’anima / esplicano la loro forza e fruiscono della vita congiunte fra 

loro; / senza il corpo infatti la natura dell’anima in sé / non riesce a produrre i moti vitali, né d’altra parte / 

il corpo privo dell’anima può durare e far uso dei sensi (corporis atque animi vivata potestas / inter se 

conincta valent vitaque fruuntur; / nec sine corpore enim vitalis edere motus / sola potest animi per se 

natura nec autem / cassum anima corpus durare et sensibus uti)» (558-562).  
87 Cfr. anche DRN III, 356-358. Come chiarisce Verde (2010, p. 191), symptoma è termine tipicamente 

epicureo, utilizzato per indicare quegli accidenti o proprietà (symbebekota) che, diversamente dai 

fondamenti della realtà, ossia gli atomi e il vuoto, non sono mai pensabili di per sé, e non possono mai 

essere disgiunti dalla cosa, pena il loro annichilimento (cfr. DRN I 445-458).  
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riferimento al corpo (che rimane tale anche se la sensazione è assente), sia rispetto 

all’anima, poiché il venir meno della sensazione non implica necessariamente il venir 

meno della natura dell’anima88. Ciò di cui Epicuro vuole renderci accorti, a ben vedere, 

è il fatto che la sensazione, lungi dall’appartenere esclusivamente o al complesso atomico 

o all’anima, costituisce «il risultato dell’azione reciproca dell’anima con il complesso 

atomico»89, rivelandosi perciò essenziale non all’uno o all’altro singolarmente presi, ma 

alla loro stretta combinazione90. La sensazione è l’esito accidentale della loro 

congiunzione. Solo all’interno del composto (systema) anima-complesso atomico, perciò, 

l’anima risulta percipiente (aisthanomenon: Hrdt. 66). Erra, perciò, chi 

[...] corpus sentire refutat 

atque animam credit permixtan corpore toto 

suscipere hunc motum quem sensum nominitamus, 

vel manifestas res contra verasque repugnat. 

«[...] nega che il corpo sia provvisto di sensibilità / e crede che l’anima mista all’intera 

compagine del corpo assuma da sola questo moto che usiamo denominare senso, / entra in 

conflitto con i fenomeni reali e palesi» (DRN IV, 350-353)91.  

2.2 La dottrina della symmetria ton poron 

     Come è emerso dalla sezione precedente, la capacità di sentire o percepire ha origine 

in quelle particolari aree del corpo che costituiscono gli organi sensoriali, aggregati di 

atomi e pori che, come spiegherà Lucrezio, differiscono tra loro e a seconda della specie, 

quando non addirittura all’interno del medesimo individuo, per disposizione atomica e 

dimensioni (DRN IV, 649-670). Gli eidola, ai quali Epicuro riserva altresì l’importante 

appellativo di typoi, impattano tali organi di senso, “urtandone” i pori, e, di conseguenza, 

attivando la sensazione (o il pensiero, qualora l’organo interessato sia la dianoia). Come 

vedremo in seguito, Epicuro, riferendosi alla messa in moto del meccanismo percettivo 

                                                           
88 Cfr. Verde 2010a, p. 191. 
89 Ivi, p. 192. 
90 Cfr. anche DRN III, 624-626. Il rapporto di reciprocità tra anima e complesso atomico che si evince tanto 

dal dettato di Epicuro quanto da quello di Lucrezio restituisce una soluzione antitetica a quella offerta 

dall’insegnamento platonico, per cui era proprio l’incorporeità dell’anima a fungere da condizione della 

sua separabilità dal corpo.  
91 Per la traduzione dei versi del De rerum natura si farà riferimento, salvo diverso avviso, al lavoro di 

Canali (Dionigi 1994). Interessante anche quanto leggiamo ai versi 359-369 del medesimo libro, in cui 

Lucrezio, al fine di chiarire quanto asserito nel passo ricordato sopra, invita il lettore a non ritenere che i 

nostri occhi siano paragonabili a delle porte, quasi che essi non potessero vedere nessuna cosa, cosicché 

«per essi l’animo guarda come attraverso battenti disserrati (per eos animum ut foribus spectare reclusis)» 

(360). Se così fosse, infatti, «sembra evidente che, esclusi gli occhi, l’animo dovrebbe vedere / meglio le 

cose, quasi fossero stati tolti dei battenti (iam magis exemptis oculis debere videtur / cernere res animus 

sublatis postibus ipsis)» (368-369).  
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(o dianoetico) parlerà di “atti di applicazione” (epibolai) dei sensi (ton aistheterion) o 

della mente (tes dianoias) sul materiale percettivo (da cui il prefisso epi)92. Ciò che preme 

rimarcare in questa sede, tuttavia, è che, affinché si dia sensazione, non è sufficiente che 

dalla superficie degli oggetti si distacchino delle “masse” (ogkoi), ma è necessario che 

tali masse siano 

ἀποφερόμενοι σύμμετροι πρὸς τοῦτο τὸ αἰσθητήριον κινεῖν, οἱ μὲν τοῖοι τεταραγμένως καὶ 

ἀλλοτρίως, οἱ δὲ τοῖοι ἀταράχως καὶ οἰκείως ἔχοντες. 

«proporzionalmente costituite in modo tale da muoversi verso l’organo sensoriale, alcune 

tali da provocare turbamento e una sensazione fastidiosa, altre assenza di turbamento e una 

sensazione gradevole» (Hrdt. 53). 

Seppur non esplicitamente menzionata, a essere chiamata in causa in questo passo è la 

cosiddetta dottrina della symmetria ton poron, «della corrispondenza cioè che esiste tra 

la struttura atomica del soggetto recipiente [...] e gli oggetti della sensazione e della 

percezione mentale»93. Epicuro se ne occupa all’altezza delle colonne XXII-XXIV del 

XXXIV libro dell’opera Sulla natura, in cui leggiamo: 

« ... (è necessario che) nei passaggi e nelle transizioni ci sia una certa simmetria dei pori (ton 

poron symmetria), e per alcuni immediatamente, dal momento che sono adatti, per altri no, 

... sono, voglio dire, ... della mente ... imperturbabilmente ...» (Nat. XXXIV, col. XXII 

Leone). 

Come spiegato da Leone nel suo commentario al XXXIV libro, Epicuro è qui intento a 

spiegare come la corrispondenza tra la struttura atomica del soggetto senziente e quella 

degli oggetti della percezione faccia sì che durante il sonno, nei passaggi e nelle 

transizioni, i simulacri provenienti dall’esterno siano recepiti dalla mente 

“immediatamente” (etoimos)94, a condizione, però, che i pori siano adatti95. La 

corrispondenza in questione, sempre stando al passo riportato, varia da individuo a 

individuo, giustificando il diversificarsi delle reazioni d’innanzi a una medesima visione, 

che possono essere di imperturbabilità (atarachos) o di sconvolgimento e turbamento. Il 

rimando al paragrafo 53 dell’Epistola a Erodoto è immediato: in quel luogo, infatti, si 

                                                           
92 Cfr. cap. 1.1.4 della Parte Seconda. 
93 Leone 2002a, p. 126. 
94 Per uno studio della valenza tecnica del gruppo semantico etoimos negli scritti di Epicuro, segnaliamo 

l’articolo di Leone 2002b.  
95 Ibid. La necessità della symmetria (dei pori) viene ribadita anche nella col. XXIII del medesimo libro, 

in cui diviene garanzia dei passaggi delle immagini dall’esterno all’interno della nostra mente e, perciò, 

della loro ricezione e della nostra visione (Leone 2002a, p.129). 
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afferma che mentre alcuni ogkoi provocano sensazioni fastidiose, altri, procurando 

sensazioni piacevoli, si situano all’origine di quella tranquillità “tutta materiale”96 che 

caratterizza l’ataraxia epicurea. 

     Relativamente a questa capacità posseduta dai simulacri di penetrare in maniera 

diversa a seconda della struttura porosa più o meno compiacente che di volta in volta si 

trovano a impattare, vale la pena operare un confronto con un passo del XXV libro del 

Peri physeos che pare affrontare la medesima faccenda a partire dalla constatazione della 

varietà di reazioni che possono seguire all’impressione di un’immagine: 

«… [penetrando] in alcuni più, in altri meno, in altri per un tratto assolutamente breve e non 

formando un’impressione (ouk entypon), poiché, a loro volta, alcune [scil. immagini], simili 

per forma (homoioschemonon) a quelle [che penetrano] in questi organi sensoriali (ta 

aistheteria97), penetrano anche (kai) nell’aggregato mentale, dopo che da là è stata aperta 

loro la via (proodopoiethenai), perché anche la costituzione (systasis) stessa ha almeno il 

maggiore potere causale per opera dei principi costitutivi, ovvero in base alla differenza degli 

atomi e dei pori preesistenti, ma anche perché il “prodotto sviluppato” (apogegennemenon) 

è stato pensato …» (Nat. XXV, [35.10] Arrighetti). 

Ammesso che il soggetto sottinteso del genitivo assoluto siano delle entità riconducibili 

ai simulacri98, Epicuro sembra voler qui suggerire che la nostra costituzione atomica 

originaria è in grado di consentire il passaggio a un’immagine proveniente dall’esterno in 

maniere tra loro anche radicalmente differenti, ovvero per alcuni di più, per altri meno, 

per altri solo per un poco o, in certi casi, addirittura per niente affatto, tanto da non riuscire 

neppure a formare una vera e propria impressione nella mente. La capacità di 

penetrazione dei simulacri negli organi di senso risulta perciò strettamente connessa alla 

diversa porosità, e quindi alla diversa densità, caratterizzante le varie aree dell’organismo, 

o le stesse aree dell’organismo in individui differenti. Va osservato però che, nonostante 

la systasis (la costituzione atomica) detenga il potere causale maggiore nei confronti 

dell’ingresso dei simulacri e della loro impressione sulla dianoia, v’è un ulteriore fattore 

di cui è doveroso tener conto. Nella sezione conclusiva del passo appena riportato, infatti, 

Epicuro fa riferimento a un certo potere di “aprire la via” (prodopoiethenai) che conduce 

dagli organi di senso all’aggregato mentale, mettendo in relazione la penetrazione delle 

immagini nella mente all’eventualità di aver preventivamente pensato “il prodotto 

                                                           
96 L’efficace espressione è formulata da Verde (2010, p. 145). 
97 Il medesimo vocabolo viene impiegato in Hrdt. 50 con riferimento particolare alla vista. 
98 Cfr. Masi 2014a, p. 128 e Masi 2015, p. 114. 
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sviluppato” (apogegennemenon). Il termine apogegennemenon è un termine tecnico, 

ricorrente in maniera preponderante nel XXV libro del Peri physeos, adoperato da 

Epicuro per denotare l’esito di un certo sviluppo psichico99. Senza voler entrare nei 

dettagli delle implicazioni connesse a questa seconda causa del processo di penetrazione 

delle immagini100, basti qui rilevare l’accento posto da Epicuro su un certo potere della 

mente di “preparare” la via, quasi che essa, avendo preventivamente pensato il contenuto 

rappresentativo trasmesso da un’immagine, «si disponga a ricevere certi simulacri 

piuttosto che altri»101. L’idea di un’immagine che possa “fare strada”, aprendo la via, a 

immagini analoghe, affiora anche da alcuni versi del dettato lucreziano (IV, 973-977) 

imperniati sulla questione dell’origine dei sogni102, dai quali si evince che la reiterazione 

di una medesima esperienza può essere d’ausilio. Scrive il poeta latino: 

Et quicumque dies multos ex ordine ludis 

assiduas dederunt operas, plerumeque videmus, 

cum iam destiterunt ea sensibus usurpare, 

relicuas tamen esse vias in mente patentis, 

qua possint eadem rerum simulacra venire.   

«E quanti per molti giorni di seguito furono assidui / e intenti spettatori di ludi, vediamo che 

spesso, / quando ormai cessarono di goderne coi sensi, / conservano tuttavia dischiusi nella 

mente altri varchi, / per i quali possono penetrare i medesimi simulacri dello spettacolo» 

(DRN IV, 973-977).   

     Ulteriori dettagli estremamente significativi a proposito della dottrina dei pori ci 

provengono anche dall’insegnamento di Diogene di Enoanda, che, nel fr. 9 III 6-IV 2 

(Smith), così afferma: 

«Ora le immagini che scorrono dagli oggetti, penetrando nei nostri occhi diventano le cause 

del nostro vedere gli oggetti sottostanti e, entrando nell’anima, del pensarli. Dunque, in base 

agli urti l’anima riceve le cose viste dagli occhi. Dopo gli urti delle prime immagini, la nostra 

natura (physis) è resa così porosa (poropoieitai) che, anche se non sono più presenti le cose 

che in un primo tempo vide, immagini simili alle prime sono ricevute dalla mente [creando 

visioni sia da svegli che nel sonno]103».   

                                                           
99 Masi 2014a, p.130. 
100 In merito ai quali rimandiamo a Masi 2006a, 2014a e 2015. 
101 Masi 2014a, p. 131. 
102 Si noti, perciò, che la testimonianza di Epicuro e quella di Lucrezio fanno capo a due contesti differenti: 

il resoconto di Epicuro concerne il problema della memoria, quello di Lucrezio, invece, riguarda, come si 

è precisato, la questione onirica. 
103 Trad. Masi (2014a, p. 129).  
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Come Epicuro, anche Diogene enfatizza il ruolo determinante rivestito dai poroi 

nell’ambito del processo di ricezione dei simulacri dall’esterno o dei processi onirici104. 

Il continuo impattare degli eidola, spiega il filosofo, è in grado di rendere la nostra physis, 

ovvero la nostra costituzione atomica originaria, così porosa che, anche qualora vengano 

meno gli stimoli esterni, la mente non smette di ricevere, sia nella veglia che nel sonno, 

rappresentazioni simili a quelle cagionate dalle cose viste in precedenza.  

     In un secondo frammento (43 II 5 ss.), tuttavia, come indicato da Leone, Diogene, 

diversamente dal Maestro, sembra rimandare alla morphe dei simulacri, piuttosto che alla 

struttura porosa della nostra costituzione atomica, la variegata gamma di reazioni 

manifestabili dalla physis, pur non venendo comunque meno l’idea di una necessaria 

corrispondenza tra physis e simulacri105. 

2.3 Il tragitto dei simulacri dagli aistheteria alla dianoia 

     Relativamente ai passi sopra esaminati, ciò che è importante tener presente, oltre alla 

necessità della symmetria ton poron, è l’idea che gli aistheteria e la dianoia occupino due 

regioni differenti dell’organismo umano106. Significativa, in proposito, l’espressione pros 

ten dianoetiken sygkrisin utilizzata da Epicuro nelle righe del XXV libro sopra riportate, 

nelle quali si fa riferimento all’homoioschemia107, ovvero alla similarità, e non 

all’identità, tra i simulacri che colpiscono la mente e quelli che impattano gli altri organi 

sensoriali. Ma che i simulacri che penetrano la mente siano i medesimi di quelli che 

attraversano gli occhi è testimoniato dall’uso della congiunzione kai del passo di Epicuro, 

che, come rimarcato da Masi, contribuisce a non appiattire la questione esclusivamente 

sull’ipotesi, avanzata da Corti108, secondo cui il filosofo ammetterebbe l’esistenza di 

eidola in grado di penetrare direttamente nella mente109. In linea con queste 

                                                           
104 Nella sezione del XXXIV libro del Peri physeos riportata sopra (col. XXII), infatti, l’oggetto del discorso 

erano in special modo le visioni che si formano durante il sonno, le quali, del resto, costituiscono il filo 

rosso dell’intero XXXIV libro (o perlomeno delle sezioni di cui ad oggi disponiamo). 
105 Leone 2002a, p. 127. Questo il passo di Diogene, nella traduzione proposta da Smith: «If they (scil. the 

images) have the form (morphe) of such things as are congenial to our nature (physis), they make the soul 

exceedingly glad; but if of such things as are repugnant to our nature, they fill the whole man with a [great] 

perturbation and fear and [set] his heart pounding» (fr. 43 II 5 ss.). 
106 Differentemente da quanto si evince dall’Epistola a Erodoto, che, secondo l’interpretazione di Verde 

(2010, pp. 189-190, 194-195), non perverrebbe a teorizzare alcuna partizione della sfera psichica, il XXV 

libro del Peri Physeos sembra prospettare una diversa locazione dell’elemento prettamente noetico rispetto 

al resto della psiche.  
107 Come spiegato nel capitolo 1.2 della Parte Prima del nostro lavoro, il concetto di homoioschemia si 

riferisce a un’omogeneità di schema (figura), ossia a un’omogeneità concernente i caratteri stabili ed 

essenziali dell’oggetto, ossia a quell’insieme di proprietà che restano immutate nel cambiamento. 
108 Corti 2015, p. 92. 
109 Masi 2015, p. 115 e ivi, n. 20. 
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considerazioni, sembra farsi strada l’ipotesi che gli eidola, per raggiungere, penetrare e 

impressionare la mente debbano compiere un tragitto tutt’altro che semplice e sgombro 

di ostacoli, tanto più per i primi simulacri che si trovano a intraprenderlo, dal momento 

che tale percorso deve essere aperto anche tramite degli “urti”110. Ciò potrebbe indurre a 

pensare, come messo in luce da Masi, che per giungere a produrre impressioni nella 

dianoia gli eidola debbano attraversare aree dell’organismo caratterizzate da una 

costituzione atomica particolarmente densa e compatta, tale da rendere estremamente 

impervio il passaggio111. Rettificando una riflessione condotta da Leone nel commento 

relativo alla colonna XXIV del XXXIV libro dell’opera Sulla natura112, Masi trova 

conferma della proposta di lettura appena delineata nelle seguenti parole di Epicuro: 

« ... anche se la compattezza (pyknotes) non è d’aiuto, le simmetrie dei pori (symmetriai ton 

poron) fanno in modo che in questi impatti anche per essi (scil. per gli atomi, o per le 

immagini) ci siano i passaggi; quante cose allora anche nascono ... ». 

Laddove Leone riferiva il termine pyknotes113 alla “compattezza” delle immagini, 

ritenendo che essa richiamasse il carattere dell’allelouchia che Epicuro, nel contesto del 

II libro del Peri Physeos, ascrive alla compagine dei simulacri atomici, Masi propone di 

riferire la pyknotes in questione proprio alla “compattezza” e all’estrema densità della 

struttura porosa manifestata dal soggetto percipiente114. Questo spiegherebbe anche l’uso 

da parte di Epicuro dell’aggettivo homoioschemon: le immagini, lungo il tortuoso 

cammino che collega gli occhi alla mente, attraverso aree della systasis particolarmente 

dense e compatte, subiscono un’inevitabile alterazione della loro morphe, preservando 

tuttavia la loro figura originaria, e continuando così a veicolare i tratti essenziali e 

immutabili dell’oggetto da cui si dipartono115. Gli eidola che penetrano la mente, perciò, 

                                                           
110 Efficace, a tal proposito, il titolo di un contributo di Masi, Dagli occhi alla mente. Il cammino tortuoso 

degli eidola (2015), al quale rimandiamo per una trattazione esaustiva della questione. A proposito degli 

“urti” (emptoseis) chiamati in causa da Diogene di Enoanda nel fr. 9 II 9-IV 2, è utile richiamare quanto 

riportato da Epicuro nella col. XXIII del già citato XXXIV libro dell’opera Sulla natura. In quel luogo, 

infatti, accanto alle collisioni meccaniche che si verificano tra gli atomi (kata tas pros allelas krouseis), 

vengono menzionate anche delle collisioni che dipendono da noi (para tas ex hemon). Come rimarcato da 

Leone, sembra qui evincersi «una distinzione tra due tipi di krouseis atomiche, forse da intendersi come 

esterne e interne alla psiche» (Leone 2002a, p. 129), rilievo che, a nostro avviso, costituirebbe un’ulteriore 

indizio della dislocazione della dianoia rispetto agli altri organi di senso. 
111 Masi 2015, pp. 116-117. 
112 Leone 2002a, pp. 130-131. 
113 La pyknotes è concetto rintracciabile in Democrito, il quale la ascriveva tanto alla membrana esterna 

degli occhi, quanto all’aria (cfr. Leone 2012, p. 94). 
114 Masi 2015, p. 117-118. 
115 Masi 2014a, pp. 129-130 e Masi 2015, pp. 118-119. 
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sono gli stessi eidola che attraversano gli occhi, sottoposti a un processo di contrazione 

(synizesis) che ne muta inevitabilmente la morfologia.  

     Significativa, in relazione alle questioni di cui ci stiamo occupando, l’argomentazione 

che si incontra nell’Epistola a Erodoto all’altezza dei paragrafi 49 e 50. In quel luogo, 

Epicuro ascrive ai simulacri «una grandezza (megethos) adatta alla vista (opsis) o al 

pensiero (dianoia)» (Hrdt. 49), che, dando luogo a un impatto proporzionato (kata ton 

ekeithen symmetron epereismon), consente il mantenimento della conformità 

(sympatheia) delle immagini agli oggetti da cui provengono (Hrdt. 50). Sfortunatamente, 

non ci viene fornita alcuna informazione in merito alle modalità che permettono il 

verificarsi di tale processo. Scartata l’ipotesi per cui i simulacri che impattano gli occhi e 

quelli che impattano la mente possiedano nature, e dunque grandezze, originariamente 

eterogenee116, sembra profilarsi la possibilità che il filosofo si riferisca al fatto che la 

capacità di contrazione, complice l’allelouchia che ne qualifica la compagine, consente 

alle immagini di assumere dimensioni idonee all’attraversamento anche di quelle aree 

dell’organismo che circondano la dianoia la cui struttura atomica risulta 

considerevolmente serrata e di non facile penetrazione117. 

2.4 L’egkataleimma e il confronto con Aristotele   

     L’argomentazione che lega i paragrafi 49 e 50 di Erodoto, prosegue poi con le seguenti 

parole di Epicuro, in merito alle quali conviene svolgere alcune considerazioni:  

καὶ ἣν ἂν λάβωμεν φαντασίαν ἐπιβλητικῶς τῇ διανοίᾳ ἢ τοῖς αἰσθητηρίοις εἴτε μορφῆς εἴτε 

συμβεβηκότων, μορφή ἐστιν αὕτη τοῦ στερεμνίου, γινομένη κατὰ τὸ ἑξῆς πύκνωμα ἢ 

ἐγκατάλειμμα τοῦ εἰδώλου· 

E la rappresentazione che dovremmo essere in grado di afferrare in virtù dell’applicazione 

tramite il pensiero o tramite gli organi di senso, sia della forma sia delle proprietà, è la forma 

stessa dell’oggetto solido, generatasi in base alla continua compattezza118 o residuo del 

simulacro.  

Il punto che più ci interessa di queste righe è la spiegazione da parte del filosofo di come 

si forma in noi la phantasia della morphe di un oggetto, opportunamente veicolata da un 

simulacro. Essa, ci informa Epicuro, si genera «in base alla continua compattezza o 

residuo del simulacro» (kata to exes pyknoma e egkataleimma tou eidolou). Ritorna qui 

                                                           
116 La non persuasività di tale soluzione deriva da quanto si evince dai passi analizzati precedentemente. 

Cfr. Masi 2015, p. 128. 
117 Ivi, pp. 128-129. Cfr. anche Bailey 1928, pp. 412-413 e DeWitt 1939, p. 417. 
118 La traduzione di πύκνωμα con “compattezza” compare in Verde 2016b, p. 55, in rettifica alla traduzione 

proposta in Verde 2010a, p. 43, dove il termine veniva reso con l’italiano “successione”.  
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il concetto di pyknoma, affine a quello di pyknotes incontrato nel XXXIV libro del Peri 

physeos. Il termine, accompagnato dall’avverbio exes, designa un blocco compatto e 

continuo, vale a dire non intervallato. Secondo Verde, l’espressione rinvia alla massa 

degli eidola che si stacca dagli oggetti e fluisce verso gli organi sensoriali119. Tuttavia, 

come rimarcato da Masi, il passo risulta alquanto oscuro, e non sembra possibile stabilire 

con sicurezza se la compattezza venga ascritta al flusso piuttosto che alla superficie del 

simulacro120. Lapini, per esempio, diversamente da Verde, è convinto che il termine 

pyknoma indichi «la condizione della pellicola integra, in cui gli atomi ci sono ancora 

tutti indistintamente»121.  

     Per quanto riguarda il significato da attribuire a egkataleimma, il disaccordo tra gli 

studiosi appare ancor più marcato. Stando alla lettura recentemente offerta da Lapini, 

l’egkataleimma non può che essere  

«il simulacro che ha percorso dello spazio ‒ subendo una perdita di atomi, ma non una 

perdita sfigurante e deformante, provocata da lunghissimi tragitti e dalle relative 

imponderabili antikopai, bensì la perdita fisiologica, equamente distribuita – prima di 

giungere ai nostri aistheteria e alla nostra dianoia»122. 

Secondo lo studioso, di conseguenza, il darsi di un pyknoma totalmente integro è 

impossibile per definizione, giacché il simulacro è sottoposto a una fisiologica perdita di 

atomi sin dal suo distacco dall’oggetto, ossia «nel momento stesso in cui comincia a 

esistere»123. Il quadro delineato da Epicuro sarebbe dunque all’incirca il seguente:  

«i simulacri sono riproduzioni fedeli dello steremnion sia allorché arrivano a noi in scala 1:1 

(o poco meno) sia allorché si presentano rimpiccioliti perché hanno perso pezzi per 

strada»124. 

In quest’ottica, è evidente che la realtà del residuo del simulacro non risulta meno vera di 

quella del pyknoma integro (che, tuttavia, come abbiamo visto, rappresenta più che altro 

una condizione ideale), e che il resoconto offerto da Epicuro in Hrdt. 50 non si riferisce 

di certo al caso del simulacro alterato e smussato125.  

                                                           
119 Verde 2016b, p. 57. 
120 Masi 2015, p. 117, n. 30. 
121 Lapini 2015, p. 53. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ivi, p. 52. 
125 Ibid. Il riferimento è a Verde 2010a, p. 135, in cui l’egkataleimma viene inteso come il residuo del 

simulacro di un oggetto posto a una certa distanza, i cui angoli abbiano subito un processo di alterazione e 

smussamento a causa dell’attrito procurato dall’aria.  
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     Il termine egkataleimma, però, si presta a una seconda interessante ipotesi di lettura, 

che prende le mosse dalla possibile relazione, suggerita dall’uso della medesima 

congiunzione disgiuntiva ἤ a breve distanza126, da un lato tra la opsis e il pyknoma, 

dall’altro tra l’egkataleimma e la dianoia. Ammettendo che Epicuro teorizzasse 

effettivamente tale corrispondenza, potremmo congetturare che il pyknoma costituisca 

l’oggetto dell’epibole127 ton aistheterion, mentre l’egkataleimma rappresenti l’oggetto 

proprio dell’epibole tes dianoias. La mente, perciò, diversamente dagli altri organi 

sensoriali, non sarebbe in grado di carpire il simulacro (o il flusso di simulacri) nella sua 

compattezza continua, ma ne recepirebbe unicamente il residuo128. E questo sia in virtù 

del “tortuoso” tragitto che collega gli aistheteria alla dianoia evidenziato dallo studio di 

Masi129, sia perché, come opportunamente osservato da Verde, «proprio ciò che resta dei 

simulacri nella mente [...] giustifica la formazione della phantasia e, in particolare, della 

sua pensabilità», come annunciato in apertura del paragrafo 49 dell’epistola130. In questo 

senso, l’egkataleimma131 verrebbe a identificarsi con quell’impronta (typos)132 che, da 

ultimo, costituisce il fondamento “fisico” della prolessi e del processo mnemonico133.  

     Questa seconda proposta di lettura dell’egkataleimma si rivela particolarmente 

vantaggiosa sotto due punti di vista. Innanzitutto in quanto consente «di salvaguardare 

l’uso del termine nel suo significato di impressione o memoria, essendo questa, appunto, 

nella psicologia epicurea, dal punto di vista fisico, ciò che rimane nella mente dello 

stimolo sensoriale»134. In secondo luogo, l’ipotesi per cui l’egkataleimma si 

identificherebbe con il residuo mentale del simulacro permetterebbe di render conto della 

probabile relazione tra l’egkataleimma epicureo e l’hypoleimma aristotelico135. Aristotele 

                                                           
126 Interessante la considerazione di Lapini (2015, p. 52) in merito alla presenza dell’ἤ disgiuntivo, inteso 

come chiara testimonianza del fatto che, secondo Epicuro, il pyknoma e l’egkataleimma «stanno sullo stesso 

piano». 
127 Sul valore e il significato di epibletikos (che è la forma avverbiale utilizzata da Epicuro nel passo in 

esame) rispetto al relativo termine-base epibole, si veda, fra gli altri, Lapini 2015, pp. 49-50. 
128 Verde 2016b, pp. 57-58. 
129 Masi 2015. 
130 Verde 2016b, p. 58. 
131 Fondamentale, a nostro avviso, l’analisi etimologica del termine ekgkataleimma condotta da Verde 

(2016, p. 59, n. 66) a sostegno di questa seconda lettura del vocabolo. Il prefisso ἐν-, infatti, si presta 

piuttosto bene a indicare il fatto che il residuo è interno alla dianoia. Κατά, invece, il secondo prefisso, 

potrebbe richiamare tanto il movimento del simulacro dall’esterno verso l’interno, quanto una certa idea di 

stabilità.   
132 Cfr. Hrdt. 46. 
133 Ibid. Cfr. anche Masi 2014a, pp. 124-125 e, sulle stesse tematiche, Lembo 1981-1982. 
134 Masi 2015, p. 129 n. 70. 
135 Per una trattazione esaustiva dell’egkataleimma epicureo e della sua probabile relazione con il concetto 

di hypoleimma formulato da Aristotele rimandiamo a Verde 2016b, in cui, fra l’altro, viene tenuto conto 
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chiama in causa la nozione di hypoleimma in diversi luoghi della sua produzione 

filosofica. La formulazione che risulta più significativa ai fini della nostra indagine è 

rintracciabile all’interno di una sezione alquanto ostica e di difficile comprensione del De 

insomniis (461b 21-30)136. In essa lo Stagirita fa riferimento ai movimenti percettivi che 

sono attivi durante la notte, kineseis che, procedendo dagli organi sensoriali sino al cuore, 

divengono oggetto di percezione (460b 32-461a 8). Ognuno di questi movimenti viene 

definito da Aristotele come un residuo (hypoleimma) della percezione (aisthema) 

avvenuta in precedenza, come un’impronta o traccia di ciò che viene percepito in atto. 

L’hypoleimma di Corisco, riprendendo l’esempio aristotelico presente nel passo in esame, 

è il residuo, la traccia, dello aisthema di Corisco.  

     Questa stringata ricostruzione della posizione aristotelica, permette di ricavare un 

elemento estremamente significativo al fine della determinazione del significato 

dell’egkataleimma richiamato da Epicuro. Qualora si tenga conto della nozione 

aristotelica di hypoleimma, che abbiamo appurato denotare una sorta di “residuo” o 

“traccia mentale” dell’affezione percettiva, diviene alquanto plausibile e convincente 

l’ipotesi che l’egkataleimma tou eidolou dell’Epistola a Erodoto si riferisca a un’entità 

equipollente, quale potrebbe essere il residuo mentale del simulacro atomico137. Ciò che, 

tuttavia, dovette indurre Epicuro ad abbandonare la terminologia aristotelica e a ricorrere 

all’espressione (forse da lui steso coniata) di egkataleimma fu la divergenza che egli 

avvertiva nei riguardi della posizione di Aristotele per quel che concerne lo status del 

residuo mentale138. Secondo lo Stagirita, l’hypoleimma di Corisco, pur essendo tale quale 

Corisco, non è Corisco139. Ma a Epicuro questo non può bastare, pena il collasso 

dell’intero palinsesto gnoseologico da lui sistematizzato. L’egkatalemma di Corisco, 

infatti, non solo è tale quale Corisco, ma è Corisco140. E laddove per lo Stagirita il residuo 

                                                           
anche della verosimile origine epicurea delle occorrenze di egkataleimma rintracciabili nel De anima e in 

altri scritti di Alessandro di Afrodisia. 
136 «Ciascuno di questi movimenti [scil. i movimenti percettivi], come s’è detto, è un residuo (hypoleimma) 

dell’affezione percettiva in atto e sussiste anche quando ciò che è veramente percepito si è allontanato ed è 

vero dire che è tale quale Corisco, ma che non è Corisco. Quando invece si percepiva, la parte principale e 

giudicatrice (to kyrion kai to epikrinon) non diceva che il residuo è Corisco, ma grazie a questo diceva che 

quello lì è il vero Corisco. Ciò che dice questo anche mentre percepisce, a meno che non sia completamente 

impedito dal sangue, è mosso dai movimenti negli organi di senso come se stesse percependo e qualcosa di 

rassomigliante sembra essere la cosa vera; e così grande è la potenza del sonno da non farcene accorgere» 

(trad. Repici 2003, con modificata da Verde 2016b, pp. 44-45).  
137 Verde 2016, pp. 59 ss. 
138 Ivi, pp. 60-61. 
139 Ivi, pp. 48 e 60. 
140 Ivi, p. 60. Così Verde: «Per Aristotele il residuo/traccia è diverso dall’oggetto esterno, mentre per 

Epicuro esso è proprio l’oggetto» (ivi, p. 61). 
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percettivo è passibile di errore, nell’accezione promossa da Epicuro esso ne è totalmente 

esente. L’eidolon è la cosa reale, e l’egkataleimma, essendo, accanto al pyknoma, la causa 

del generarsi della rappresentazione di un oggetto, non può differire dallo steremnion da 

cui trae origine141.  

2.5 La sottile compagine dei simulacri che colpiscono la mente 

      Altro significativo indizio del fatto che Epicuro molto probabilmente conosceva 

almeno in parte gli scritti di Aristotele, è la presenza del verbo proodopoiethenai nel passo 

del XXV libro del Peri Physeos sopra richiamato ([35.10] Arrighetti), hapax negli scritti 

del filosofo di Samo, ma presente nel De divinatione dello Stagirita (1, 463a 26). 

Aristotele se ne serve per indicare la via aperta che collega lo stato di veglia allo stato di 

sonno, via lungo la quale può verificarsi uno scambio reciproco tra movimenti percettivi 

diurni (che emigrano nei sogni) e movimenti immaginativi notturni (che finiscono per 

preparare la via all’attività diurna). Come segnalato da Masi, il ricorso al medesimo 

termine in un contesto altamente tecnico quale quello del XXV libro142 non può essere 

casuale, e conviene intenderlo come spia della familiarità di Epicuro con lo scritto di 

Aristotele, con la teoria dei sogni di quest’ultimo e con la polemica nei confronti di 

Democrito contenuta nell’opera143. Adottare questa linea interpretativa, favorevole ad 

ammettere una certa continuità tra Epicuro e Aristotele, si rivela vantaggioso 

specialmente in quanto consente di chiarire il quadro polemico all’interno del quale 

dovette avere origine una tra le dottrine più discusse dell’epicureismo, quella della 

maggior sottigliezza delle immagini mentali rispetto a quelle oculari144. Di questa 

dottrina, esplicitamente sottoscritta da Lucrezio, non v’è alcuna chiara affermazione negli 

scritti di Epicuro a noi sinora pervenuti. Ponendo però mente ad alcune riflessioni 

aristoteliche, non sarà difficile comprendere come, in realtà, essa risulti già di fatto 

dispiegata nel dettato del fondatore del Kepos.  

      Il passo del De divinatione in cui compare il verbo proodopoiethenai fa capo a un 

contesto polemico nei riguardi della teoria onirica di Democrito, il quale, al fine di negare 

l’origine divina dei sogni, affermava che le anime dei sognatori possono essere colpite 

                                                           
141 Ibid. 
142 L’idea, veicolata dal verbo proodopoiethenai, per cui i simulacri, tanto nella veglia, quanto nel sonno, 

al fine di impressionare la mente debbano schiudere meati, e farsi strada rendendo la natura adeguatamente 

porosa al passaggio, è ripresa anche da Lucrezio (DRN IV 973-986) e da Diogene di Enoanda (fr. 9 II 9-IV 

2 Smith).  
143 Masi 2015, p. 123. 
144 Per un’accurata ricostruzione di tale dottrina, si veda Masi 2015, studio che abbiamo assunto quale filo 

rosso per la stesura del presente paragrafo.  



41 
 

nel sonno da simulacri provenienti anche da considerevoli distanze (Div. Somn. 2, 464a 

16-17). Di contro a tale spiegazione, Aristotele preferisce avvalorare l’ipotesi per cui a 

impattare le anime dei sognatori sono dei movimenti percettivi residuali dell’esperienza 

diurna, movimenti più piccoli di quelli generati dalla percezione, capaci tuttavia di 

provocare grandi effetti nel sonno (Div. Somn. 1, 463a 7-11 e 2, 464a 16-17). Tali 

kineseis, cui si è accennato anche nella sezione precedente del nostro lavoro145, possono 

giungere a destinazione in maniera più o meno distorta a seconda del diverso grado di 

fluidità del mezzo attraverso cui viaggiano, ossia il sangue (Ins. 3, 460b 28-461b 7). 

Quest’idea, a ben vedere, non può che richiamare la soluzione indicata da Epicuro nel 

passo del XXV libro analizzato in precedenza ([35.10] Arrighetti)146, in cui si affermava 

che le immagini impressionano la mente in gradi diversi, mantenendo un’omogeneità di 

schema, ma non di morphe, con i simulacri che penetrano gli occhi. È assai probabile, 

inoltre, che proprio i concetti di synizesis e allelouchia, indagati nel primo capitolo di 

questa Parte Prima del nostro scritto, rappresentino, come già suggerito in precedenza, i 

dispositivi escogitati da Epicuro per giustificare il meccanismo in virtù del quale, pur 

attraversando zone ad elevata densità, quali quelle circondanti l’aggregato mentale, le 

immagini sono comunque in grado di preservare l’homoioschemia con gli steremnia di 

partenza. Questo, fra l’altro, contribuirebbe a chiarire e giustificare il dibattuto passaggio 

posto in chiusura di Hrdt. 49, in cui si legge che i simulacri che impattano gli occhi e la 

mente possiedono «una grandezza adatta alla vista e al pensiero».  

     L’interpretazione dell’adattabilità del simulacro alla grandezza dell’occhio e della 

mente nei termini di una riducibilità dello stesso147 trova conferma, almeno per quanto 

riguarda il versante della mente, in seno al dettato lucreziano, e, successivamente, 

nell’iscrizione di Enoanda. Entrambe le fonti, infatti, dichiarano esplicitamente che i 

simulacri che impattano la mente sono i medesimi che penetrano negli occhi, dotati però 

di una maggior sottigliezza. Nel IV libro del De rerum natura sono rintracciabili due 

chiari riferimenti alla maggior finezza della trama delle immagini che colpiscono l’animo, 

il primo in corrispondenza dei versi 728-731, il secondo all’altezza della sezione 752-

761. Nel primo passo, in riferimento ai simulacri che penetrano l’animo, Lucrezio afferma 

che:  

Quippe etenim multo magis haec sunt tenvia textu  

                                                           
145 Cfr. Parte Prima, paragrafo 2.4.  
146 Per il testo del passo, cfr. paragrafo 2.2 di questa Parte Prima.  
147 Soluzione proposta da Bailey 1928, pp. 412-413 e avallata, tra gli altri, da Arrighetti 1973, p. 500. 
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quam quae percipiunt oculos visumque lacessunt,  

corporis haec quoniam penetrant per rara cientque  

tenvem animi natura intus sensumque lacessunt. 

«Invero tali simulacri sono d’una trama molto più sottile / di quelli che invadono gli occhi e 

stimolano la vista, / poiché penetrano attraverso le parti meno dense del corpo / e stimolano 

al suo interno la lievissima essenza dell’animo eccitandone il senso». 

Questo, invece, il testo del secondo: 

Nunc igitur docui quoniam me forte leonum 

cernere per simulacra, oculos quae cumque lacessunt, 

scire licet mentem simili ratione moveri 

per simulacra leonum <et> cetera quae videt aeque 

nec minus atque oculi, nisi quod mage tenvia cernit. 

Nec ratione alia, cum somnus membra profudit, 

mens animi vigilat, nisi quod simulacra lacessunt 

haec eadem nostros animos quae cum vigilamus, 

usque adeo, certe ut videamur cernere eum quem 

rellicta vita iam mors et terra potitast. 

«Or dunque ho spiegato che poiché io, ad esempio, un leone / scorgo ad opera dei simulacri, 

quelli che la vista percuotono, / sapere si deve che la mente similmente si muove / ad opera 

dei simulacri dei leoni e del resto di ciò che vede né più / né meno degli occhi, se non che li 

scorge più tenui. / Né diversamente, quando il sonno le membra fece riposar, / la mente 

dell’animo è sveglia, soltanto perché questi medesimi simulacri percuotono i nostri animi 

come quando siamo svegli, / al punto che, in modo sicuro, ci sembra di scorger colui di cui, 

/ abbandonata la vita, la morte e la terra sono già in possesso». 

Coerentemente con quanto già indicato dal Maestro, Lucrezio afferma esplicitamente che 

il motivo per cui le immagini che penetrano nella mente presentano una trama 

particolarmente sottile va ricercato nella marcata tortuosità del tragitto che esse si trovano 

a dover percorrere, affine a quell’iter flexum che certi tipi di emanazioni (quali odori, 

vapori, profumi, ecc...) devono intraprendere al fine di raggiungere la superficie dei corpi 

(DRN IV, 90-94)148. Lungo questo percorso che separa gli occhi dalla mente i simulacri 

subiscono inevitabilmente un processo di rarefazione o assottigliamento (ossia 

un’alterazione della loro morphe), riuscendo comunque, grazie a determinate 

                                                           
148 Cfr. Masi 2015, p. 118. 
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caratteristiche e potenzialità proprie della loro compagine, a conservare una figura 

omogenea a quella delle immagini che attraversano gli occhi149.  

     Tornando ora alla questione iniziale, ossia al probabile legame tra dettato aristotelico 

ed epicureo, sembra lecito ipotizzare che la dottrina della maggior sottigliezza dei 

simulacri mentali, esplicitamente restituitaci dal De rerum natura e basata su di un 

meccanismo di assottigliamento già delineato negli scritti di Epicuro, sia stata concepita 

dal Kepos come un tentativo di “aggiustamento” della teoria onirica di Democrito150.  

     Riflettendo, da ultimo, sul perché della non esplicita affermazione della dottrina nei 

testi di Epicuro di cui disponiamo, specie nella Lettera a Erodoto, sembra opportuno porre 

mente ad almeno tre spiegazioni plausibili151. La prima consiste nel ritenere che l’assenza 

della dottrina dall’Epistola a Erodoto derivi dalla natura compendiaria di quest’ultima, 

nella quale, tuttavia, non mancano allusioni a una capacità di progressiva riduzione dei 

simulacri lungo il percorso che, dall’oggetto solido, conduce all’organo di senso (Hrdt. 

49-50)152. La seconda, invece, suscettibile di integrazione con la prima, fonda l’esclusione 

della dottrina dall’Epistola a Erodoto sul fatto che, al tempo della stesura della lettera, la 

bipartizione dell’anima (tanto topografica, quanto funzionale), che Lucrezio connette alla 

dottrina dell’assottigliamento, non era stata ancora formulata da Epicuro. La terza ipotesi, 

infine, consiste nel congetturare che la dottrina fosse esplicitamente affermata in una 

sezione del Peri Physeos a noi non pervenuta.     

  

                                                           
149 Questa linea di lettura, avallata da Masi (2015), ha tuttavia destato alcune perplessità in Asmis, la quale, 

in occasione della sua recensione a Masi-Maso 2015, si è chiesta come sia possibile considerare plausibile 

l’ipotesi per cui «the altered eidola should «cohere» throughout their journey, so as to retain their 

correspondence to the external solid» (Asmis 2016a, pp. 94-95). Tale obiezione non tiene però conto, a 

nostro avviso, dell’efficacia di quel dispositivo delineato da Epicuro nel II libro del Per Physeos che va 

sotto il nome di allelouchia, il quale ha proprio lo scopo di consentire alla compagine atomica dei simulacri 

di rimanere salda e coesa nonostante i molteplici (e sovente assai tortuosi) spostamenti a cui risulta 

inevitabilmente sottoposta.  
150 Masi 2015, pp. 123-124. Secondo la studiosa, il processo di assottigliamento delle immagini mentali, 

così come teorizzato dalla scuola epicurea, fu originariamente escogitato e introdotto allo scopo di 

giustificare: 1) in che modo la mente possa essere interessata dagli stessi simulacri che penetrano negli 

occhi, benché quest’ultimi siano chiusi e il cammino da percorrere sia assai tortuoso; 2) il fatto che non 

tutti i residui percettivi riescono sempre a impressionare l’animo in maniera vivida e veridica, specie 

durante il sonno (Ivi, p. 124).  
151 Cfr. ivi, p. 131. 
152152 Cfr. ivi, p. 129, n. 70. 
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Parte seconda 

L’epistemologia epicurea 

1. La dottrina del criterio  

     Dopo aver stilato un elenco degli scritti (ta syggrammata) di Epicuro che reputa 

migliori (ta beltista), Diogene Laerzio dichiara il suo intento di esporre la dottrina in essi 

sviluppata citando «tre delle sue Epistole, in cui ha dato un’epitome di tutta la sua filosofia 

(pasa philosophia)» (X 28). Se dunque, stando a quanto riportato da Diogene, il sistema 

di Epicuro risulta tripartito e interamente compendiato nelle tre Epistole maggiori 

(indirizzate, nell’ordine, a Erodoto, a Pitocle e a Meneceo), sembra legittimo supporre 

che quanto meno in una delle lettera sia contenuta un’ampia e dettagliata trattazione della 

canonica, ossia quella dottrina che abbiamo detto fungere da punto di partenza (arche) 

della filosofia153. È evidente, tuttavia, che così non accade. Sebbene infatti la Lettera a 

Erodoto fornisca alcune informazioni di natura epistemologica, non v’è tra le opere 

riportate per intero da Diogene uno scritto integralmente dedicato alla canonica come 

poteva essere il Canone (DL X 27).  

     Dallo stesso dettato laerziano veniamo però a sapere che gli Epicurei (il soggetto del 

passo non viene esplicitato, ma il verbo eiothasi implica una terza persona plurale) erano 

soliti (eiothasi) unire (homou [...] tattein) la canonica alla fisica, chiamando la prima 

«scienza del criterio e del principio e anche dottrina elementare (peri kriteriou kai arches, 

kai stoicheiotikon)» (X 30). Come suggerito da Verde, è assai probabile che, sebbene lo 

stesso Epicuro dovesse essere già consapevole della diairesis della sua filosofia, furono 

gli Epicurei seriori a formalizzare in maniera più precisa e rigorosa la partizione 

abbozzata dal Maestro, presumibilmente in risposta a una serie di detrazioni provenienti 

dall’Academia e dalla scuola stoica154. Per comprendere in che senso la formalizzazione 

della diairesis del sistema epicureo venisse intesa, dai discepoli di Epicuro, come una 

strategia difensiva nei confronti della dottrina promossa dal Kepos, occorre rivolgere 

l’attenzione anzitutto a un passo contenuto nel I libro De finibus di Cicerone (7, 22), che, 

di contro all’epicureo Torquato, riferendosi a «quella parte della filosofia che ha per 

oggetto la ricerca e la discussione», definisce Epicuro «disarmato e spoglio (inermis ac 

                                                           
153 Verde 2013b, p. 44. 
154 Ivi, pp. 46-47. 
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nudus)», poiché «abolisce le definizioni [...] e non insegna come si imposta e si conclude 

un ragionamento»155, rimettendo ai sensi il giudizio sulla realtà. A sottoscrivere 

l’abolizione della logica da parte di Epicuro ritroviamo poi una dichiarazione di Seneca, 

che nell’Epistola 89 (11) attribuisce agli Epicurei una partizione della filosofia che, 

diversamente dalla testimonianza laerziana, ingloba soltanto la sezione fisica (naturalis) 

e quella etica (moralis), trascurando totalmente la dimensione rationalis del sapere. 

Questa testimonianza senecana, tuttavia, potrebbe costituire altresì un riflesso del fatto 

che gli Epicurei univano la canonica alla fisica, non costituendo affatto, perciò, un indizio 

della ricusa da parte del Kepos della logica. Ricusa che, invece, ci viene suggerita da un 

passo di Sesto Empirico, il quale, nel suo scritto Contro i logici (M VII, 14 = 242 US) 

accosta Epicuro a Senofane di Colofone e Archelao di Atene in ragione del fatto che per 

tutti e tre la filosofia riuniva soltanto due compatimenti del sapere. Epicuro e Archelao, 

nello specifico, si sarebbero occupati esclusivamente di fisica ed etica, tralasciando la 

logike theoria. 

     In tutte e tre le testimonianze appena ricordate a essere chiamata in causa è la “logica” 

in senso stretto. Se considerate nella loro dimensione puramente formale, logica e 

dialettica furono effettivamente trascurate da Epicuro156, il quale, per designare la branca 

epistemologica della sua dottrina, nonché la via d’accesso all’intero sistema filosofico, 

preferì coniare il termine “canonica” (to kanonikon), da intendersi come he kanonike 

techne, scienza dell’uso del “metro” o “canone” (kanon)157. Di essa Diogene si limita a 

riferirci che costituiva il contenuto di un’opera intitolata Canone (X 30), per il cui 

contenuto, secondo quanto affermato, con obiettivi marcatamente polemici, da 

Aristone158 nella sua Vita di Epicuro, Epicuro attinse dal Tripode di Nausifane (X 14). 

Nell’elenco delle opere migliori (ta beltista) del filosofo di Samo, l’opera compare con il 

titolo di Peri kriteriou e Kanon (X 27). Stando all’ipotesi di Sedley essa fu composta dopo 

la stesura dei primi dodici (o tredici) libri del Peri Physeos, a cui Epicuro si dedicò tra il 

306 e il 301 a.C. e che poi compendiò nell’Epistola a Erodoto verosimilmente nell’anno 

301 a.C.159. Il periodo immediatamente successivo a questa data (301-296/5 a.C.), 

secondo lo studioso, dovette risultare cruciale per l’evoluzione della canonica, ed è 

                                                           
155 Traduzioni del De finibus di Marinone 1955. 
156 Cfr. DL X 31. 
157 Asmis 1999, p. 261.  
158 Probabilmente Aristone di Chio, filosofo del III sec. a.C., seguace di Zenone di Cizio e dello stoicismo, 

dai quali tuttavia in seguitò si allontanò per fondare una propria scuola, la cosiddetta scuola degli Aristonei, 

nel Cinosarge (Cfr. Verde 2013b, pp. 47, 11). 
159 Sedley 1973, p. 15. 
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proprio durante quest’arco di tempo che potrebbe aver visto la luce lo scritto principale 

di Epicuro in materia, ossia, per l’appunto, il Canone160.  

     Che nelle intenzioni di Epicuro la canonica non rappresentasse soltanto 

un’“introduzione” (ephodos) alla dottrina, ma fosse parte integrante della pragmateia 

stessa, ci viene testimoniato ancora una volta da Diogene Laerzio, il quale, come già 

riferito in precedenza, scrive che gli Epicurei ‘univano’ la canonica alla fisica. La 

canonica, in quanto «scienza del criterio e del principio e anche dottrina elementare», 

fornisce gli strumenti necessari alla physiologia, ossia all’indagine peri geneseos, peri 

phthoras e peri physeos (DL X 30), rappresentando in questo senso essa stessa una ‘teoria 

fisica’ del criterio161. Tutto ciò, in ultima analisi, non può che contribuire a legittimare il 

passo di Diogene in cui si dice che le tre epistole sintetizzano tutto il pensiero epicureo: 

«se la canonica va insieme alla fisica, l’Epistola a Erodoto tratta (principalmente) della 

fisica ma, in effetti, anche della canonica, come sostiene lo stesso Diogene poco dopo (X 

31)»162.  

     Questa seconda parte del nostro lavoro, interamente dedicata all’analisi della 

dimensione epistemologica dell’insegnamento di Epicuro, prenderà le mosse proprio da 

quello che, come ricordato sopra, rappresenta il cuore della gnoseologia del Kepos, 

ovvero la dottrina del canone o canonica. Una volta enucleati e indagati i diversi criteri 

di verità ammessi da Epicuro, seppur in maniera perlopiù compilativa e non finalizzata 

all’apporto di novità di rilievo rispetto alle soluzioni esegetiche sinora avanzate, 

passeremo a indagare i principali risvolti epistemologici di tale dottrina. Offriremo 

anzitutto alcune considerazioni intorno al senso e al valore che occorre attribuire ai 

concetti epicurei di vero e falso, cercando successivamente di porre in luce le modalità 

attraverso cui il filosofo rendeva operativi i canoni nell’ambito delle diverse strategie 

metodologiche impiegate nell’indagine sulla physis, vale a dire il metodo delle molteplici 

spiegazioni, l’inferenza semiotica per analogia e la teoria del linguaggio.    

1.1 I canoni o criteri di verità 

     Menzionati i principali destinatari e le finalità del compendio, Epicuro, nei paragrafi 

37-38 dell’Epistola a Erodoto, fornisce una sorta di “manuale” dedicato all’approccio 

metodico-procedurale cui conviene attenersi qualora si intenda intraprendere un discorso 

                                                           
160 Ivi, pp. 15-16. 
161 Verde 2015, p. 339. 
162 Ibid. 
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razionale intorno alla physis realmente funzionale al raggiungimento di uno stato di 

imperturbabilità. Con l’esposizione del metodo d’indagine più idoneo alla “fisiologia” ha 

inizio la vera e propria trattazione contenuta nella lettera. Scrive Epicuro,  

Πρῶτον μὲν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις, ὦ Ἡρόδοτε, δεῖ εἰληφέναι, ὅπως ἂν τὰ 

δοξαζόμενα ἢ ζητούμενα ἢ ἀπορούμενα ἔχωμεν εἰς ταῦτα ἀναγαγόντες ἐπικρίνειν, καὶ μὴ 

ἄκριτα πάντα ἡμῖν ᾖ εἰς ἄπειρον ἀποδεικνύουσιν ἢ κενοὺς φθόγγους ἔχωμεν· 

«O Erodoto, in primo luogo, dunque, è necessario aver afferrato ciò che sottostà alle 

espressioni verbali, in modo tale che possiamo giudicare, riferendoci a esso, ciò che è oggetto 

di opinione o di ricerca o quanto solleva difficoltà e che tutto non sia per noi indiscriminato, 

nel procedere all’infinito in dimostrazioni, o che non possediamo espressioni verbali vuote» 

(Hrdt. 37). 

Lasciando momentaneamente in disparte la questione legata all’esegesi dell’espressione 

ta hypotetagmena tois phtoggois, della quale ci occuperemo sia nella sezione dedicata 

allo studio della prolessi163 che in quella riservata alla teoria del linguaggio164, ciò che per 

ora ci interessa evidenziare è l’importanza metodologica ivi attribuita da Epicuro alla 

comprensione di «ciò che sottostà alle espressioni verbali», requisito indispensabile 

all’attività linguistica del giudicare (epikrinein). Senza pretendere alcuna esaustività, 

potremmo per ora limitarci intendere il dettato del filosofo come testimonianza 

dell’esistenza di determinate “regole linguistiche”165, che sole sono in grado di liberare il 

linguaggio da ambiguità e oscurità, rendendolo adatto a qualunque tipo di investigazione. 

Il paragrafo 38, che si apre richiamando l’attenzione sulla necessità del proton ennoema, 

il ricorso al quale rende superflua la dimostrazione, offre poi ulteriori indicazioni di 

carattere metodologico. Leggiamo infatti: 

Εἶτα κατὰ τὰς αἰσθήσεις δεῖ πάντα τηρεῖν καὶ ἁπλῶς τὰς παρούσας ἐπιβολὰς εἴτε διανοίας 

εἴθ' ὅτου δήποτε τῶν κριτηρίων, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ὑπάρχοντα πάθη, ὅπως ἂν καὶ τὸ 

προσμένον καὶ τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οἷς σημειωσόμεθα, ταῦτα δὲ διαλαβόντας συνορᾶν ἤδη 

περὶ τῶν ἀδήλων. 

«Si deve inoltre tener presente ogni cosa in base alle sensazioni e generalmente in base alle 

applicazioni presenti sia del pensiero sia, talvolta, di qualunque altro criterio e ugualmente 

in base alle affezioni esistenti, in modo tale da poter formulare induzioni sia su ciò che 

attende conferma sia su ciò che è non evidente». 

                                                           
163 Parte Seconda, cap. 1.1.2. 
164 Parte Seconda, cap. 6.  
165 Verde 2010a, p. 81. 
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Altra considerazione di carattere metodologico compare al paragrafo 82 della lettera, in 

cui Epicuro, avviandosi a concludere l’epitome, rammenta al suo destinatario che per 

conoscere accuratamente la natura e poter così pervenire a uno stato di beatitudine166,  

ὅθεν τοῖς πά<θε>σι προσεκτέον τοῖς παροῦσι καὶ ταῖς αἰσθήσεσι, κατὰ μὲν τὸ κοινὸν ταῖς 

κοιναῖς, κατὰ δὲ τὸ ἴδιον ταῖς ἰδίαις, καὶ πάσῃ τῇ παρούσῃ καθ’ ἕκαστον τῶν κριτηρίων 

ἐναργείᾳ. 

«è necessario volgere l’attenzione alle affezioni presenti e alle sensazioni, sulla base della 

norma comune per quelle comuni e particolare per quelle particolari e a ogni evidenza 

presente sulla base di ciascuno dei criteri».  

Le medesime informazioni, infine, sono reperibili nella Massima Capitale XXIV, nella 

quale ci viene spiegato che il rifiuto di anche una soltanto delle sensazioni condurrebbe 

inevitabilmente al venir meno di ogni criterio veritativo. A un simile evento seguirebbe 

poi uno stato di totale confusione a livello dei giudizi (le doxai o hypolepseis), i quali, di 

per sé incapaci di discernere il vero dal falso, ammetterebbero tutto come vero, incorrendo 

ineludibilmente nell’errore167.  

     Per comprendere appieno le informazioni racchiuse nei passi riportati, conviene tener 

conto di alcuni paragrafi delle Vite dei filosofi, in cui Diogene offre una breve sintesi del 

contenuto del Canone di Epicuro: 

ἐν τοίνυν τῷ Κανόνι λέγων ἐστὶν ὁ Ἐπίκουρος κριτήρια τῆς ἀληθείας εἶναι τὰς αἰσθήσεις 

καὶ προλήψεις καὶ τὰ πάθη168, οἱ δ’ Ἐπικούρειοι καὶ τὰς φανταστικὰς ἐπιβολὰς τῆς διανοίας. 

λέγει δὲ καὶ ἐν τῇ πρὸς Ἡρόδοτον ἐπιτομῇ καὶ ἐν ταῖς Κυρίαις δόξαις· 

                                                           
166 Cfr. anche KD XI e XII. 
167 Questo il testo della KD 24: «Se tu semplicemente rigetterai una sensazione e non distinguerai l’opinione 

che attende conferma, e ciò che è già immediatamente dato dalla sensazione, e le affezioni e ogni intuizione 

rappresentativa dell’anima, perturberai anche le altre sensazioni con la tua vana opinione, sì che rigetterai 

anche ogni criterio di verità. Se poi nei tuoi giudizi basati sull’opinione ammetterai come vero sia tutto ciò 

che attende conferma sia tutto ciò che non <ha> conferma, non eviterai il falso, perché avrai conservato 

completa ambiguità in ogni caso di discriminazione del vero dal falso» (εἴ τιν’ ἐκβαλεῖς ἁπλῶς αἴσθησιν 

καὶ μὴ διαιρήσεις τὸ δοξαζόμενον κατὰ τὸ προσμενόμενον καὶ τὸ παρὸν ἤδη κατὰ τὴν αἴσθησιν καὶ τὰ 

πάθη καὶ πᾶσαν φανταστικὴν ἐπιβολὴν τῆς διανοίας, συνταράξεις καὶ τὰς λοιπὰς αἰσθήσεις τῇ ματαίῳ 

δόξῃ, ὥστε τὸ κριτήριον ἅπαν ἐκβαλεῖς. εἰ δὲ βεβαιώσεις καὶ τὸ προσμενόμενον ἅπαν ἐν ταῖς δοξαστικαῖς 

ἐννοίαις καὶ τὸ μὴ τὴν ἐπιμαρτύρησιν <. . .> οὐκ ἐκλείψεις τὸ διεψευσμένον· ὡς τετηρηκὼς ἔσῃ πᾶσαν 

ἀμφισβήτησιν κατὰ πᾶσαν κρίσιν τοῦ ὀρθῶς ἢ μὴ ὀρθῶς). In merito, cfr. anche il capitolo 1.11 di questa 

Parte Prima, integralmente dedicato al canone della sensazione. 
168 Solo di sfuggita, osserviamo che, nell’originale greco, l’articolo compare prima di “sensazioni” (τὰς 

αἰσθήσεις) e di “affezioni” (τὰ πάθη), ma non prima di “prolessi” (προλήψεις), come se Diogene volesse 

rimarcare una qualche distinzione dei primi due criteri dal terzo, stabilendo una stretta connessione tra 

prolessi e sensazioni.  
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«Nel Canone Epicuro afferma che i criteri della verità sono le sensazioni, le prolessi e le 

affezioni. Gli Epicurei aggiungono anche le applicazioni rappresentative del pensiero: di ciò 

egli parla anche nell’epitome a Erodoto e nelle Massime Capitali» (DL X 31).  

Come si evince da questa testimonianza, sensazioni, prolessi e affezioni venivano 

considerati da Epicuro criteri, nel senso di ‘strumenti’, della verità169. Tesi di Striker, 

sottoscritta da Verde, è che i termini κριτήριον e κανών vengano intesi dal filosofo 

pressoché come sinonimi, anche solo per il fatto che di lui si dice che scrisse un Περὶ 

κριτηρίου ἢ Κανών 170. In età ellenistica, infatti, la nozione di kriterion, prima usata con 

una ben precisa valenza tecnica, pare esser subentrata a quelle di kanon e metron171. La 

tesi sostenuta dai due studiosi intende porre in discussione l’ipotesi di Lefebvre, il quale 

interpretava il criterio non alla stregua di uno strumento o mezzo, ma come la stessa verità 

prodotta, laddove il canone, a suo dire, sarebbe stato inteso dagli Epicurei come ciò che 

«réaffirme le valeur de la sensation ou de l’affection comme critères»172. Certo, 

sensazioni, prolessi e affezioni (i criteri riportati da Diogene) sono sempre vere, ma ciò 

non implica, come precisato da Verde, che «non possano essere usate in termini, per così 

dire, ‘strumentali in modo da discernere il vero dal falso»173. A tal proposito merita 

ricordare quanto si legge, a proposito del termine kanon, nell’introduzione di Sedley 

all’edizione, da lui curata, del XXVIII libro del Peri Physeos, in cui si afferma che «the 

metaphor of kanon», rintracciabile nel fr. 13 col. XII 12-17 (e non rinvenibile in ogni caso 

nei libri I-XV dell’opus magnus del filosofo, né in Erodoto) è sfruttata da Epicuro per 

indicare «a truth criterion»174. 

     Un luogo del corpus epicureo che ha destato alcuni sospetti in merito al rapporto tra 

kanon e kriterion è il paragrafo finale dell’Epistola a Pitocle (116), in cui Epicuro invita 

il giovane discepolo lampsaceno a dedicarsi «alla riflessione sui principi fondamentali, 

sull’infinito e su problemi simili, e ancora sui criteri conoscitivi e sulle affezioni (ἔτι τε 

κριτηρίων καὶ παθῶν)». Questo passo, che pare escludere l’appartenenza delle affezioni 

ai criteri, ha fra l’altro offerto il fianco a coloro che reputano dubbia l’autenticità 

dell’epistola175. È tuttavia preferibile essere cauti: nonostante il passo in questione 

comparisse, verosimilmente, anche nel codice della lettera consultato da Diogene, non è 

                                                           
169 Verde 2010a5, p. 340. 
170 Striker 1996b, p. 32. Cfr. anche Verde 2015, p. 341 e Taylor 1980, p.108. 
171 Verde 2015, p. 341. 
172 Lefebvre 2004, p. 102. Cfr. anche Verde 2015, p. 341. 
173 Verde 2015, p. 341. 
174 Sedley 1973, p. 16. 
175 Verde 2015, p. 342. 
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certo che il testo del testimone di cui il biografo si servì trasmetta, almeno su questo punto, 

la genuina posizione di Epicuro176.  

     Altra testimonianza sul Canone di Epicuro ci proviene da un passo del Lucullus (46, 

142 = 245 US), in cui il dettato di Cicerone sembra ricalcare in modo pedissequo la 

citazione di Diogene: 

aliud [scil. iudicium est] Epicuri, qui omne iudicium in sensibus et in rerum notitiis et in 

voluptate constituit. 

Avvallando la lezione di Lefebvre, anche alla luce della risaputa abilità del retore romano 

nel volgere in latino la terminologia filosofica greca, traduciamo iudicium con 

‘criterio’177. Va infine osservato che anche Filodemo di Gadara, nel suo De signis (fr. 

1)178, in cui è racchiuso il cuore della semiotica epicurea, accosta i kriteria ton adelon alle 

sensazioni (aistheseis), alle prolessi (prolepseis), alle applicazioni rappresentative della 

mente (phantastikas epibolas tes dianoias) e alle affezioni (pathe). 

     Ripromettendoci di tornare in seguito su queste preziose testimonianze, rivolgiamo 

ora lo sguardo a un altro resoconto assai eloquente in merito alla dottrina del criterio 

epicurea, rintracciabile nel I libro del Contro i logici (M VII, 203-216) di Sesto Empirico. 

Data la considerevole eterogeneità tra il dettato laerziano e quello sestano, risulta alquanto 

probabile che Sesto, diversamente da Diogene, non attinga le proprie informazioni dal 

Canone di Epicuro179. Scrive infatti: 

«Epicuro, da parte sua, tenendo presente che vi sono due cose tra loro congiunte ‒ vale a 

dire la rappresentazione (phantasia) e l’opinione (doxa) ‒, sostiene che, di queste due, è vera 

in ogni caso (peri pantos) la rappresentazione, che egli chiama anche “evidenza” (enargeia)» 

(M VII, 203)180. 

Nel prosieguo del brano, Sesto, in questo concorde con la citazione laerziana, annovera 

tra i criteri anche i prota pathe, le affezioni primarie, ossia piacere (hedone) e dolore 

(algedon) (ibid.). La totale omissione della prolessi, uno dei capisaldi della canonica 

epicurea, ha tuttavia contribuito ad alimentare il sospetto che la fonte adoperata da Sesto 

                                                           
176 Ivi, pp. 342-343. Cfr. anche Dorandi 2010. 
177 Lefebvre 2004, p.90. Cfr. anche Verde 2015, p. 343. 
178 L’edizione critica di riferimento rimane quella di De Lacy-De Lacy 1978. 
179 Verde 2013b, pp. 54-55. 
180 Per la traduzione dei libri VII e VIII dell’opera Adversus mathematicos di Sesto Empirico, noti con il 

titolo di Adversus logicos, si farà riferimento a Russo 1975. 
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non sia il Canone di Epicuro181. Ad ogni modo, il dato fondamentale che si evince dal 

passo sestano è l’identificazione, attribuita ad Epicuro, della rappresentazione sensibile 

con l’enargeia, l’“evidenza immediata” o “chiara visione”182, fattore che accompagna i 

criteri di verità enucleati in precedenza. La testimonianza di Sesto, a ben vedere, potrebbe 

trovare conferma in una considerazione dello stesso Epicuro presente nella col. XXI del 

XXXIV libro del Peri Physeos, in cui il filosofo chiama «immediata evidenza» (enargeia) 

τò ὡ|μοιωμέ[ν]ον τού|τωι espressione che, stando all’esegesi promossa da Leone, 

rinvierebbe a un termine come phantasia (rappresentazione) o pragma (nel significato di 

visione o rappresentazione)183. L’importanza del concetto di enargeia presso gli Epicurei 

è ricordata, seppur con intenti polemici, anche da Cicerone in più luoghi del Lucullus, nel 

quale si legge, per esempio, che in virtù dell’evidenza immediata gli Epicurei negarono 

la necessità delle definizioni: rationem nullam putabant unlustriorem ipsa evidentia 

reperiri posse (Lucull. 6, 17)184. Tornando nuovamente sul testo sestano, apprendiamo 

poi che mentre «necessariamente ogni rappresentazione è vera» (M VII, 205), lo stesso 

non si predica delle opinioni, delle quali «alcune sono vere, altre false, e sono vere quelle 

attestate e non smentite dall’evidenza (enargeia), sono false, invece, quelle smentite e 

non attestate dall’evidenza» (211). Conclude Sesto: 

«l’attestazione e la mancanza di smentita costituiscono un certo “criterio” del fatto che una 

cosa è vera, mentre la mancanza di attestazione e la smentita costituiscono un certo “criterio” 

che una cosa è falsa. Però piedistallo e fondamento di tutte le cose è l’evidenza» (216). 

                                                           
181 Verde 2013b, p. 55. A tal proposito, si è sostenuto che la fonte del resoconto sestano potrebbero essere 

i Kanonika di Antioco di Ascalona, opera nella quale, stando a Cicerone (Acad. II 11-62), frequenti 

dovevano essere i rimandi alla questione dell’enargeia/perspicuitas. Inoltre, sappiamo che i Kanonika 

furono una delle fonti di Enesidemo (academico slittato in seguito verso posizioni scettico-pirroniane), cui 

Sesto per certo attinse (M VII 201). Cfr. Verde 2013b, p. 56. 
182 Manetti 1987, p. 164. 
183 Leone 2002a, pp. 123-124. In riferimento all’assimilazione della rappresentazione sensibile con 

l’enargeia, sono doverose alcune puntualizzazioni. Sul valore ricoperto dall’energeia nei testi epicurei la 

critica ha assunto perlopiù due posizioni principali (cfr. Leone 2002a, p. 124 n. 888). Da un lato vi sono 

coloro definiscono enargeiai soltanto le rappresentazioni caratterizzate dalla vicinanza. Richiamando il 

noto esempio della torre, potremmo affermare che l’osservatore che scruta la torre da lontano ne possiede 

una visione non evidente, che potrà divenire chiara, evidente, solo qualora l’osservatore si avvicini 

all’oggetto osservato. Dall’altro lato, vi sono coloro i quali ritengono che, secondo Epicuro, tutte le 

rappresentazioni percettive siano da considerarsi come ugualmente “evidenti”, in quanto tutte 

manifestano/mostrano qualcosa. In questo senso, l’enargeia andrebbe intesa come il modo di darsi dei 

simulacri ai nostri organi di senso (Verde 2010a, p. 128), a presupposto della quale occorre ammettere 

l’esistenza di una dimensione esterna (exothen, Hrdt. 48 e 49), condicio sine qua non dell’intero processo 

percettivo e mentale. Sulla questione dell’enargeia nell’epicureismo e, più in generale, nello scenario della 

filosofia ellenistica, segnaliamo il contributo di Ierodiakonou 2012.    
184 Sul ruolo e il valore dell’enargeia, cfr. Giovacchini 2012, pp. 25-28 e 52-59, e l’articolo di Dumont 

1982. 
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L’importanza assegnata al rapporto tra rappresentazione ed evidenza emerge anche dal 

testo della Massima Capitale XXII, in cui Epicuro così scrive: 

τὸ ὑφεστηκὸς δεῖ τέλος ἐπιλογίζεσθαι καὶ πᾶσαν τὴν ἐνάργειαν, ἐφ’ ἣν τὰ δοξαζόμενα 

ἀνάγομεν· εἰ δὲ μή, πάντα ἀκρισίας καὶ ταραχῆς ἔσται μεστά. 

«Bisogna porre attenzione al fine realmente dato e a ogni evidenza effettiva a cui riportar le 

nostre opinioni; se no tutto sarà pieno di dubbi e di inquietudine». 

Non va poi trascurato che lo stesso Diogene non esita ad affermare che «l’opinamento 

trae origine da un primitivo elemento di evidenza (apo proterou tinos enargous)» (X 33), 

avallando ulteriormente l’ipotesi per cui, benché sembri far fede a una fonte non epicurea, 

Sesto rappresenta un testimone attendibile e fondamentale ai fini di un’adeguata 

comprensione dei lineamenti caratterizzanti la dottrina del canone promossa da Epicuro 

e discepoli185.  

     La testimonianza fornita dallo scettico trova inoltre conferma nelle parole di Plutarco, 

e precisamente nella sezione dell’Adversus Colotem in cui viene ricostruita la polemica 

tra Arcesilao e la scuola epicurea186. Dalle pagine plutarchee, il cui scopo era una messa 

in discussione del sistema epicureo attraverso una critica della posizione filosofica di 

Colote187, si evince infatti che Arcesilao era stato criticato da Colote in ragione del fatto 

che la sua filosofia avrebbe condotto l’uomo all’apraxia188. Delle tre detrazioni formulate 

dall’epicureo, è la terza a rivelare il valore che doveva ricoprire l’appello all’enargeia 

agli occhi del filosofo di Samo e, quindi, del Giardino in generale189. L’obiezione, 

riportata da Plutarco, così recita: 

«Ma non è possibile (adynaton) non dare l’assenso a ciò che è evidente (tois enargesi): più 

irragionevole del negare le cose a cui si è data la fiducia è il non negarle né affermarle”» 

(Adv. Col. 1122 F-1123 A)190. 

La sospensione del giudizio promossa da Arcesilao è qui messa sotto accusa in nome del 

fatto che è considerato adynaton non dare l’assenso a ciò che è evidente (tois enargesi): 

«è proprio perché ha rinnegato il valore dell’evidenza che Arcesilao ha condannato 

                                                           
185 Verde 2013b, p. 56. 
186 Sulla questione della polemica tra Arcesilao e la scuola epicurea si veda Corti 2013. 
187 Sull’Adversus Colotem si veda Corti 2014. 
188 Ivi, p. 108. 
189 Ivi, pp. 95, 119. 
190 Ivi, pp. 119, 256 ss. Per la resa in italiano dei passi dell’Adversus Colotem di Plutarco ci siamo affidati 

alle traduzioni di Corti 2014, la quale, a sua volta, si basa, dove non altrimenti segnalato, sull’edizione 

Einarson-De Lacy 1967.  
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l’uomo all’inattività (apraxia)»191. Ciò a cui occorre dare l’assenso è l’enargeia, ossia 

l’evidenza percettiva, al fine di evitare che una posizione epistemologica errata conduca 

a uno stato eticamente inaccettabile. Prosegue poi Plutarco, in difesa di Arcesilao contro 

l’accusa di apraxia192: 

«[gli epicurei] affermano che sono vere tutte le rappresentazioni, i corpi e le forme che 

giungono da ciò che ci circonda. E allora esiste qualcosa su cui non si possa trattenere il 

giudizio, se è possibile accordare la fiducia a cose come queste?» (1123 C)193. 

Come si sarà compreso, in questo luogo plutarcheo riecheggia in modo pressoché letterale 

il resoconto offerto da Sesto Empirico, suggellandone ulteriormente l’affidabilità e la 

pertinenza. 

     Degna di nota, a questo punto, una curiosa proposta di Long in merito 

all’organizzazione interna delle varie sfaccettature del criterio di verità194. Lo studioso 

propone infatti di dar loro un assetto gerarchico, ponendo alla base le sensazioni e le 

affezioni, in secondo luogo l’enargeia e, infine, le prolessi. Stando a Long, le prime due 

classi, se considerate di per sé, godrebbero di un valore di verità puramente soggettivo, 

aprendosi alla dimensione dell’oggettività soltanto previa cooperazione con l’evidenza 

immediata e le prolessi. Affezioni e sensazioni comporterebbero perciò la mera 

consapevolezza di qualcosa, e proprio in questa consapevolezza, per definizione 

soggettiva, consisterebbe la loro verità. Con Manetti, potremmo schematizzare la 

posizione di Long in questo modo195: 

criteri di verità 

       consapevolezza soggettiva                                               consapevolezza oggettiva 

     affezioni                 sensazioni                                          evidenza                    prolessi 

     Prima di offrire ora una panoramica sui kriteria ammessi da Epicuro, è conveniente 

tentare di soppesarne l’originalità e l’innovatività rispetto a quanto già formulato dai 

predecessori196. A tal proposito è bene ancora una volta focalizzare l’attenzione su un 

                                                           
191 Ivi, pp. 119-120. 
192 Ivi, pp. 261-262. 
193 Cfr. anche 1123 D-E: «Donde, noi sappiamo che non pochi filosofi avrebbero più volentieri sostenuto 

che nessuna rappresentazione è vera piuttosto che sostenere che tutte le rappresentazioni sono vere [...] [e] 

piuttosto che ritenere vera e realmente esistente anche una sola rappresentazione tra quelle che colpiscono 

coloro che sono in uno stato di delirio o di furore bacchico o sogno».   
194 Long 1971, p. 116. 
195 Manetti 1987, p. 165. 
196 Verde 2013b, pp. 56-58. 
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passo dell’opera sestana Contro i logici (M VII 140) incentrato sull’esame dei criteri 

democritei, in cui si legge che un tal Diotimo 

«soleva dire che secondo Democrito si danno tre criteri, e precisamente: (1) le cose apparenti 

(ta phainomena), per l’apprensione delle cose non evidenti (ton adelon katalepsis) [...]; (2) 

il concetto (ennoia), per la ricerca scientifica (zetesis) [...]; infine (3) le affezioni (ta pathe), 

per operare una scelta (hairesis) o un rifiuto (phyge), giacché si presta a essere preferito 

(haireton) quello a cui ci sentiamo affini (prosoikeioumetha), mentre si presta a essere 

evitato quello a cui noi ci sentiamo estranei (proallatrioumetha)». 

Traducendo i fenomeni nelle sensazioni e i concetti nelle prolessi197, si verrebbe portati a 

credere che, in ultima istanza, la canonica epicurea altro non sia che una mera 

riformulazione, attraverso una diversa terminologia, dell’epistemologia democritea. 

Tuttavia, come sottolineato da Verde, l’attendibilità del passo sestano è strettamente 

connessa all’identità della sua fonte, Diotimo198. Sebbene sia stato sostenuto che costui 

appartenesse alla cerchia dei seguaci dell’Abderita199, buona parte della critica accosta 

quanto riportato da Sesto all’opera Sul criterio scritta da Posidonio in polemica con i 

Kanonika di Antioco, cosicché risulta quantomeno improbabile che il Diotimo in 

questione, a questo punto citato da uno stoico, possa essere un democriteo200. Più 

ragionevole sarebbe identificarlo con quel Diotimo stoico che, stando a Diogene, 

«manifestò la sua ostilità a Epicuro calunniandolo molto amaramente con la 

pubblicazione di cinquanta epistole scandalose sotto il nome di Epicuro» (X 3)201. Di 

conseguenza, si potrebbe ipotizzare che il Diotimo in questione, al fine di detrarre la 

gnoseologia epicurea, ne abbia volutamente retrodatato i criteri, attribuendoli alla dottrina 

dell’Abderita202. La sezione sestana andrebbe perciò valutata con i dovuti accorgimenti, 

tenendo conto del contesto polemico, in modo tale da riuscire a preservare, nei limiti del 

possibile, l’originalità della trattazione di Epicuro203. 

1.1.1 Aisthesis ed epaisthesis    

     Cardine della canonica epicurea è la sensazione (aisthesis). Figlio di una tradizione 

che vedeva opporsi coloro che ritenevano che la conoscenza della realtà competesse alla 

                                                           
197 Del resto, lo stesso Diogene parla, in X 33, di prolessi come concetto (ennoia). 
198 Verde 2013b, p. 57. Sul passo sestano si veda la bilanciata posizione di Spinelli 1997, in special modo 

pp. 163-165. 
199 Hirzel 1882, pp. 326-328. Cfr. anche Gigante 1981, p. 83. 
200 Ivi, p. 58. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
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sola ragione a coloro che, invece, indicavano quale origine del conoscere la percezione 

sensoriale, Epicuro formulò la propria gnoseologia in sintonia con quest’ultimi, 

elaborando una forma di empirismo “radicale” la cui pietra angolare fu la tesi 

dell’«incorreggibilità della sensazione»204. La supremazia dell’attività percettiva traspare 

a chiare lettere dalle seguenti parole del filosofo, capaci di sintetizzare in modo alquanto 

incisivo il cuore dell’intera epistemologia epicurea: 

εἰ μαχῇ πάσαις ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐχ ἕξεις οὐδ’ ἃς ἂν φῇς αὐτῶν διεψεῦσθαι πρὸς τί 

ποιούμενος τὴν ἀναγωγὴν κρίνῃς. 

«Se tu ti opporrai a tutte le sensazioni non avrai più nulla, nemmeno per quelle che tu dici 

essere fallaci, a cui facendo riferimento giudicarle» (KD XXIII)205.  

Per affermare l’inattendibilità di tutte le sensazioni, sembra volerci suggerire Epicuro, 

occorre anzitutto disporre di un qualche criterio capace di sancire la fallacia di ognuna di 

esse. Ma siffatto criterio dovrà necessariamente essere, a sua volta, frutto dell’attività 

percettiva, dal momento che tutta la conoscenza, agli occhi della filosofia ellenistica, 

traeva origine dalla percezione206. Esclusa l’ipotesi della fallacia di tutte le sensazioni, 

sembra però ancora possibile mantenere la falsità di almeno una porzione di esse. Anche 

quest’eventualità, tuttavia, si rivela inconsistente, dacché l’unico modo per discernere le 

sensazioni vere da quelle false sarebbe un qualche criterio, che, come abbiamo visto, non 

può che provenire dalla percezione stessa. Qualora si negasse la fiducia anche a una sola 

delle sensazioni, non si potrebbe più accordarla a nessuna di esse. Come insegna infatti 

la Massima Capitale XXIV: 

εἴ τιν’ ἐκβαλεῖς ἁπλῶς αἴσθησιν καὶ μὴ διαιρήσεις τὸ δοξαζόμενον κατὰ τὸ προσμενόμενον 

καὶ τὸ παρὸν ἤδη κατὰ τὴν αἴσθησιν καὶ τὰ πάθη καὶ πᾶσαν φανταστικὴν ἐπιβολὴν τῆς 

διανοίας, συνταράξεις καὶ τὰς λοιπὰς αἰσθήσεις τῇ ματαίῳ δόξῃ, 

«Se rifiuti qualche sensazione e non distingui ciò che si opina, e ciò che attende conferma e 

ciò che è evidente in base alle sensazioni e alle affezioni e a ogni atto di attenzione della 

mente, turberai anche le altre sensazioni con la tua stolta opinione, e così rifiuterai ogni 

criterio» 

L’attendibilità della conoscenza, perciò, è strettamente correlata alla verità di tutte le 

sensazioni207. I passi citati, fra l’altro, manifestano in maniera piuttosto tangibile 

                                                           
204 Miloš 2015, p. 169. 
205 Trad. di Gigante 1962. 
206 Striker 1996b, p. 86. Cfr. anche Miloš 2015, pp. 169-170. 
207 Il considerare parimenti vere e dunque affidabili, in vista della conoscenza del mondo esterno, tutte le 

rappresentazioni, è tesi che distingue in maniera piuttosto netta la posizione gnoseologica epicurea da quella 
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l’avversione di Epicuro nei confronti di qualunque posizione dalle implicazioni 

scettiche208, echeggiando la polemica su cui è incentrato il XXXIV libro del Peri Physeos, 

il quale «si configura come il tentativo risoluto, da parte del dogmatico Epicuro, di 

affermare la conoscibilità del reale contro ogni forma di scetticismo e di negazione 

assoluta del valore delle opinioni, tra cui rientrano, evidentemente, anche sogni, prodigi 

e segni di tal genere, ai quali viene riconosciuto un preciso valore epistemologico»209. 

     È Diogene Laerzio (X 31) a riferirci i primi due caratteri fondamentali della 

sensazione, dichiarando che, secondo Epicuro, ogni sensazione è a-razionale (alogos) e 

priva di memoria (mneme)210. La sensazione è alogos in ragione del fatto che non essendo 

                                                           
stoica. Secondo gli Stoici, infatti, la sola rappresentazione vera, l’unica capace di ergersi a criterio di 

conoscenza, era la rappresentazione catalettica (cfr. la testimonianza di Cicerone negli Academica 

posteriora, I, 41 = SVF I 60, 62, 68). Quest’ultima, è bene sottolinearlo, differisce dalla totalità delle 

rappresentazioni, rispetto alla quale presenta requisiti più vincolanti. Possiamo pensare alla 

rappresentazione catalettica come a una rappresentazione “comprensiva” (kataleptike) di tutti i dati 

dell’esperienza che fa tutt’uno con l’assenso. Sesto Empirico, riportando la posizione di Zenone, definisce 

catalettica «‟quella rappresentazione che proviene da un oggetto esistente e che è impressa e improntata 

nel soggetto in conformità con lo stesso oggetto esistente, ed è tale da non poter derivare da un oggetto che 

non esista”» (M VII 248 = SVF I 59). Secondo gli Stoici, sempre stando al resoconto sestano, la 

rappresentazione catalettica risultava rispondente alla definizione appena riportata in virtù di tre caratteri 

(idiomata) da essa posseduti: 1) il rappresentare ciò che è attuale; 2) l’esser conforme a ciò che è attuale, 

ossia l’essere impressa e improntata nel soggetto, affinché tutte le particolarità dell’oggetto rappresentato 

possano venir riprodotte a regola d’arte; 3) il non poter derivare da qualcosa che non è attuale (M VII 249-

252) (interpretazione proposta da Sedley 2002). Fu Crisippo, in rettifica alla dottrina di Zenone, a elaborare 

un concetto di katalepsis capace di resistere alle critiche sferrate dall’Academia scettica capitanata da 

Arcesilao (cfr. Ioppolo 1986, pp. 89 ss.). Come opportunamente spiegato da Ioppolo, Crisippo considerava 

catalettica la rappresentazione capace di spingere l’uomo ad assentire, e non quella che spinge l’uomo ad 

agire in virtù della nostra consapevolezza del suo essere catalettica (ivi, p. 90). Prosegue la studiosa: «E 

che sia catalettica lo sperimentiamo per il fatto che essa ci colpisce, è plektike e produce in noi l’effetto di 

tirarci per i capelli ad assentire [...] Infatti la rappresentazione catalettica si riconosce per la reazione che 

provoca in colui che percepisce: c’è un nesso causale tra la caratteristica dell’oggetto e il comportamento 

di colui che la percepisce» (ivi, pp. 90-91). 
208 Per la questione del rapporto tra epicureismo e scetticismo, si veda, in particolar modo, Gigante 1981 e 

O’Keefe 2010, pp. 87-95. Le obiezioni degli Epicurei nei confronti delle varie scuole di matrice scettica 

(quella pirroniana e quella academica) sono sintetizzabili in tre macro argomentazioni: la prima è incentrata 

sull’auto-confutazione dello scetticismo; la seconda dimostra che lo scettico non può accedere alla 

conoscenza dei concetti necessari alla formulazione della stessa posizione scettica; la terza mira a 

evidenziare in che modo lo scetticismo si riveli, da ultimo, una posizione incompatibile con la vita (cfr. 

O’Keefe 2010, p. 87). A queste argomentazioni, riprese brevemente da Lucrezio nel IV libro del suo Poema 

(469-499), molto probabilmente doveva ricorrere già lo stesso Epicuro (benché non ve ne sia traccia tra gli 

scritti a noi pervenuti) in risposta a pensatori che dubitavano dell’affidabilità dei sensi, quali Parmenide e 

Democrito. Significativa, a tal proposito la testimonianza di Plutarco, che nell’Adversus Colotem prende le 

difese dei due presocratici (di Democrito in 1108 E-1111 E, di Parmenide in 1113 E-1114 F), aspramente 

criticati da Colote. Specialmente in relazione a Parmenide, si veda Corti 2014, pp. 144-148.  
209 Leone 2002a, p. 37.  
210 Sul rapporto tra aisthesis e mneme si veda già Platone in Theaet. 163e-164b, in cui Socrate, impegnato 

a confutare l’equivalenza tra aisthesis ed episteme, dimostra la natura intenzionale della memoria. Lo scopo 

del ragionamento è il seguente: se la conoscenza si identificasse in tutto e per tutto con la percezione, come 

si spiegherebbe il fenomeno per cui è possibile ricordare qualcosa senza percepirla in questo determinato 

momento? La memoria, evidentemente, deve potersi associare a una forma di conoscenza diversa che è 

altra rispetto alla sensazione. Una situazione simile, come avremo modo di appurare, si presenta anche in 

relazione all’insegnamento epicureo, in cui la memoria, non ascrivibile alla sensazione, si trova connessa 
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autoprodotta, come spiegato da Diogene (X 31), essa può venir generata unicamente a 

partire da un qualche intervento esterno. Questa natura essenzialmente “passiva” della 

sensazione, la quale si caratterizza, da ultimo, come una mera “registrazione” di un 

impatto proveniente dall’esterno sui pori disseminati sulla superficie degli organi di senso 

(dianoia inclusa), non partecipando del logismos (il calcolo razionale) non possiede 

memoria. La capacità di memoria, infatti, è inevitabilmente connessa a una qualche 

operazione cognitiva sul materiale proveniente dalla percezione, laddove la sensazione 

non è in grado né di aggiungere né di sottrarre alcunché (DL X 31)211. 

     Sempre in virtù della sua passività, la sensazione «si trova in ogni caso nel vero» 

poiché «recepisce l’oggetto esistente proprio nel modo in cui questo esiste di sua natura» 

(M VIII 9) e, non implicando alcun processo cognitivo, esclude altresì la possibilità stessa 

dell’errore, garantendo la propria infallibilità. Secondo Epicuro, infatti, «il falso e l’errore 

sono sempre in ciò che si aggiunge nell’opinione (en toᵢ prosdoxazomenoᵢ)» al materiale 

percettivo proveniente dall’impatto dei simulacri (Hrdt. 50). E questo in ragione del fatto 

che l’opinione, diversamente dalla sensazione, implica un lavoro di interpretazione che 

la rende vulnerabile alla falsità. L’errore e il falso si collocano, perciò, a un livello 

successivo rispetto al piano della registrazione “cronistica” degli urti generati 

dall’impatto degli eidola sugli organi di senso212. 

     Come sottolineato da Taylor, l’incondizionata verità delle sensazioni deriva dal 

particolare tipo di criterio in cui esse consistono: l’evidenza (enargeia)213. Le sensazioni 

forniscono l’evidenza, la prova, in base alla quale è possibile giudicare del vero e del 

falso, proprio come le prove dei testimoni riuniti in un tribunale vengono sfruttate dal 

giudice per determinare la verità di un caso214. E come le evidenze dei testimoni devono 

essere vere perché si possa giungere a un verdetto veridico, così deve essere vera 

l’evidenza delle sensazioni se miriamo alla conoscenza del mondo215.  

«It is, then, the forensic analogy of the evidential role of aisthesis which commits Epicurus 

to the doctrine that aistheseis are true»216. 

                                                           
al secondo canone di verità, la prolepsis, la quale, a sua volta, è attivata dalla facoltà razionale 

dell’individuo.  
211 Cfr. anche quanto affermato da Sesto Empirico in M VIII 9. 
212 Cfr. Verde 2010a, p. 136. 
213 Taylor 1980, pp. 108-109. 
214 Ivi, p. 109. 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
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     La tesi per cui tutte le sensazioni sono aletheis e al contempo alogoi, che di primo 

acchito potrebbe risultare quantomeno paradossale, assume il suo significato più proprio 

se la nozione di aletheia, in questo contesto, viene fatta coincidere con quella di 

‘realtà’217. Quest’interpretazione aiuta a comprendere in che senso possano definirsi vere 

(alethe) le visioni (phantasmata) dei pazzi o quelle che avvengono nel sonno (kat’onar): 

esse sono vere (alethe) in quanto sono reali, e sono reali in quanto muovono (kinei), 

laddove ciò che non è, non può produrre moto alcuno (to de me on uo keinei) (DL X 32). 

La sensazione, in ultima istanza, non è che l’urto stesso dei simulacri, il quale, proprio in 

quanto kinesis, è reale, e quindi vero.  

     Per quanto riguarda l’interpretazione del termine alethes in relazione all’esperienza 

sensibile, è bene ricordare la recente proposta di Vogt, che rende la nozione di ‘verità’ 

con quella di ‘fattività’218. Secondo diversi studiosi, infatti, l’interpretazione ‘realista’ 

della verità percettiva finisce per negare alla sensazione qualunque contributo 

epistemologicamente rilevante, attribuendo a Epicuro un’accezione dell’aletheia 

contraria rispetto a quella ascrittagli dalla tradizione, per cui la verità si oppone alla 

falsità, piuttosto che alla non-esistenza219. Spiega Vogt: 

«Every sense-perception is caused by something that exists, and it is of that which causes it. 

This is, I submit, precisely the thought that sense-perception is factive»220. 

     Memori di quanto illustrato nella sezione dedicata al meccanismo dei simulacri, 

potremmo dunque stilare un sintetico elenco delle principali condizioni che sottostanno 

alla verità della sensazione: 

I. la risposta diretta dell’organo di senso (“applicazione”, epibole) (Hrdt. 51); 

II. la causa esterna (eidola); 

III. la corrispondenza (sympatheia) tra gli eidola e gli steremnia da cui si distaccano 

(Hrdt. 52)221. 

                                                           
217 Lo stesso Sesto ci informa che per Epicuro «non intercorre alcuna differenza tra il dire che una cosa è 

vera e il dire che essa esiste» (M VIII 9 = 244 US). Cfr. anche DL X 32. 
218 Vogt 2016, pp. 151-152. 
219 Striker 1996, p. 81. 
220 Vogt 2016, p. 152. Secondo Miloš (2015, p. 189), fra l’altro, la lettura ‘fattiva’ della verità trova 

conferma nelle parole di Sesto Empirico, il quale, in M VII 205, dichiara che «una rappresentazione si 

chiama vera quando provenga da un oggetto realmente esistente e concordi col medesimo oggetto esistente, 

e se ogni rappresentazione promana da un oggetto rappresentato realmente esistente e concorda col 

medesimo oggetto rappresentato, allora necessariamente ogni rappresentazione è vera».  
221 Miloš 2015, p. 173. 
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La sensazione è vera in quanto la verità percettiva consiste nell’esatta corrispondenza tra 

la percezione e la sua causa222. 

     A questo punto, però, ci si potrebbe interrogare intorno all’identità dell’oggetto 

proprio della percezione. Vale a dire: quando, ad esempio, vediamo una torre, l’oggetto 

della nostra percezione, secondo Epicuro, è la torre stessa oppure i simulacri che, 

distaccandosi da essa, giungono a impattare i nostri organi di senso? Si potrebbe infatti 

obiettare che, da ultimo, la nostra sensazione non è affatto delle cose stesse, quanto 

piuttosto degli eidola che da esse si dipartono223. Un’insinuazione di questo tipo potrebbe 

per altro trovare conforto in un passo dell’Adversus Colotem plutarcheo (1121 AB), in 

cui la posizione degli Epicurei viene accostata (ingiustamente224) al soggettivismo dei 

Cirenaici225. Stando a Plutarco, in circostanze in cui il giudizio avrebbe potuto rivelarsi 

falso, gli Epicurei preferivano essere cauti, limitandosi a giudicare intorno al modo in cui 

i simulacri colpivano gli organi sensoriali, piuttosto che azzardare conclusioni sugli 

oggetti stessi226. A solidarizzare con il resoconto plutarcheo ritroviamo anche la seguente 

riflessione di Sesto Empirico: 

«Alcuni, tuttavia, vengono tratti in inganno dalla differenza delle rappresentazioni che 

sembrano derivare dallo stesso oggetto sensibile, per esempio da quello visibile, e a causa di 

questa differenza l’oggetto sembra diverso o per colore o per forma oppure sembra alterato 

in qualche altro modo. Essi hanno supposto che, tra le rappresentazioni così differenti e 

contrastanti tra loro, una specie debba essere vera e, invece, quella proveniente da oggetti 

contrari risulti essere falsa. Il che è semplicistico ed è proprio di uomini che non sanno 

volgere uno sguardo d’insieme alla natura delle cose reali. Difatti, per circoscrivere la nostra 

discussione agli oggetti visibili, non si vede l’oggetto solido nella sua interezza, ma se ne 

vede soltanto il colore. E, del colore, una parte è sul solido stesso [...] un’altra invece si trova 

nei luoghi a esso adiacenti, come quando si tratta di oggetti che si scorgono da grande 

distanza. E il colore, venendo alterato nello spazio intermedio e assumendo una particolare 

configurazione, offre una rappresentazione che corrisponde qualitativamente alla vera natura 

dell’oggetto medesimo» (M VII 206-207). 

Tanto Plutarco quanto Sesto supportano la tesi per cui oggetto proprio della percezione 

sono gli eidola, e non gli steremnia, e questo sia nel caso dei sogni e delle visioni, sia nei 

                                                           
222 Ibid. 
223 Verde 2013b, p. 109. 
224 Miloš 2015, pp. 177-178. 
225 Per un’esaustiva ricostruzione della teoria della conoscenza nella filosofia cirenaica si veda l’articolo di 

Tsouna 1992.  
226 Cfr. Miloš 2015, pp. 174-175. Cfr. anche Taylor 1980, pp. 118-119. 
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casi in cui i simulacri siano effettivamente emessi da un corpo solido esterno227. Tuttavia, 

sarebbe sbagliato concludere che, dal momento che gli oggetti della percezione sono i 

simulacri, il contenuto percettivo non concerna gli oggetti eterni: gli eidola, infatti, 

conservando la composizione atomica degli steremnia di partenza (sympatheia, Hrdt. 50), 

rappresentano in modo fedele la loro causa. Assai chiarificatore su questo punto si rivela 

il dettato lucreziano risulterà, il quale dà a intendere come, in realtà, la distinzione tra 

simulacro e oggetto, in se stessa non operante, assuma significato soltanto in contesti 

teorici ed esplicativi (DRN IV 256-264)228. 

     Si consideri ora il famoso caso della torre (M VII 208-209)229. Come spiegato da Sesto, 

anche qualora essa ci apparisse rotonda, la sensazione che ne avremmo sarebbe comunque 

veridica: il simulacro che giunge ai pori e penetra negli organi di senso possiede 

effettivamente una forma rotondeggiante, e non più quadrata come lo steremnion di 

partenza, e ciò a causa degli smussamenti laterali subiti dall’eidolon durante il tragitto 

attraverso l’aria. Ciò che muta, come abbiamo visto, è lo schema dell’oggetto, la sua 

configurazione geometrica; non muta invece, perlomeno non in maniera decisiva, la sua 

morphe, vale a dire il suo aspetto esteriore complessivo, tant’è che, nonostante la distanza 

considerevole, l’oggetto continuerà comunque ad apparirci come una torre230. D’altra 

parte, però, se nel vedere la torre rotonda affermassimo che essa è realmente tale quale ci 

appare, e non quadrata, ecco che la nostra opinione aprirebbe le porte all’errore. In altre 

parole: la sensazione, possedendo un contenuto che, con Miloš potremmo definire “non-

concettuale”, si limita a restituire l’evidenza della realtà esterna231. Solo il contenuto 

“concettuale” dell’opinione, frutto dell’operare del logismos, può essere ritenuto 

responsabile dell’errore.    

     Alla luce di quanto illustrato, sembra lecito attribuire alla sensazione una validità che, 

con Verde, potremmo definire “incommensurabile”232, poiché, come puntualizzato da 

                                                           
227 Cfr. anche le parole quanto riportato da Sesto in M VIII 63. 
228 Cfr. anche Verde 2013b, p. 109. 
229 Per l’esempio della torre cfr. anche Adv. Col. 25, 1121a; DRN IV 353-363 e Diog. Oen. fr. 69 I-II Smith. 
230 Corti 2015, p. 88. Cfr. anche Leone 2012, p.116. 
231 Miloš 2015, p. 179. Cfr. anche Taylor 1980, pp. 119-120, in cui leggiamo che «the analogy of the camera 

is, though anachronistic, quite an apt expression of the Epicurean view [...] like the camera, aisthesis cannot 

lie, since aisthesis put no construction on what it ‘sees’ nor compares it with what it remembers, but, like 

the camera, merely records what is before it». Quest’analogia con la fotografia, tuttavia, risulta a nostro 

avviso inadeguata al fine di descrivere il meccanismo che sottostà alla sensazione. Quest’ultima, infatti, 

rimane pur sempre una mera registrazione dell’urto provocato degli eidola sui nostri organi di senso, 

laddove una fotografia, per potersi definire tale, implica già l’operare della prolessi, e dunque del logismos. 

Una fotografia, infatti, implica il darsi di un soggetto fotografato, la cui identità, per poter essere 

riconosciuta, non può prescindere dal richiede necessariamente l’intervento della facoltà razionale.    
232 Verde 2013b, pp. 62-63. 
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Diogene, «non v’è nulla che possa contraddire alle sensazioni» (X 32). Due sensazioni 

contrastanti connesse al medesimo vissuto percettivo non possono infatti confutarsi a 

vicenda, dacché, in quanto entrambe intrinsecamente vere, risultano di fatto essere 

diverse. Nello specifico, seguendo il dettato laerziano (X 32), 

a. una sensazione omogenea (he homogeneia aisthesis) non confuta una sensazione 

omogenea in ragione della loro equipollenza (dia ten isotheneian), ossia per il 

fatto che entrambe possiedono il medesimo valore di verità; 

b. una sensazione eterogenea non confuta una sensazione eterogenea (he 

anomogeneia), in quanto non possono essere criteri (kritikai) del medesimo 

oggetto; 

c. la sensazione non confuta il ragionamento (logos), poiché ogni logos è apo ton 

aistheseon; 

d. una sensazione omogenea non confuta una sensazione eterogenea (e viceversa) a 

causa della loro diversità233. 

     Alla luce di queste premesse, come sarà possibile discriminare due simulacri affini? 

Sebbene infatti il simulacro della torre quadrata e quello della torre rotonda siano 

ambedue veri, la torre, di fatto, è quadrata. Come vedremo nella sezione successiva, solo 

introducendo il criterio della prolessi, e quindi ponendosi a un livello ulteriore rispetto a 

quello della sensazione, sarà possibile dipanare la questione234. Del resto, come 

efficacemente puntualizzato da Morel, «La sensation est la vérité première, mais elle ne 

dit pas toute la vérité. Il revient à la raison de connaître les causes et la nature des choses 

cachées»235. 

     Prima di occuparci del secondo criterio della canonica epicurea, è bene prendere in 

esame due questioni collaterali della trattazione epicurea dell’aisthesis. Innanzitutto 

conviene focalizzare l’attenzione su un particolare dell’atto percettivo spesso frainteso se 

non addirittura inesplorato. Nella seconda sezione del paragrafo 52 dell’Epistola a 

Erodoto, dedicata all’analisi dell’udito, Epicuro fornisce alcuni importanti dettagli che 

non traspaiono dalla descrizione della vista, sebbene entrambi i sensi trovino fondamento 

nella dottrina degli eidola. Dopo averci spiegato che l’udito si genera da un deflusso 

                                                           
233 Ivi, p. 63. 
234 Parte Seconda, cap. 1.1.2.  
235 Morel 2009, p. 137. Sempre Morel: «Comme le montre l’explication physiologique des sensations, nous 

n’avons même pas à établir que la vérité sensible est conforme au réel: elle est le réel même, ou une partie 

du réel» (ivi, p. 141). 
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(rheuma) di simulacri proveniente da una fonte sonora, il filosofo si preoccupa di 

precisare che: 

τὸ δὲ ῥεῦμα τοῦτο εἰς ὁμοιομερεῖς ὄγκους διασπείρεται, ἅμα τινὰ διασῴζοντας συμπάθειαν 

πρὸς ἀλλήλους καὶ ἑνότητα ἰδιότροπον, διατείνουσαν πρὸς τὸ ἀποστεῖλαν καὶ τὴν 

ἐπαίσθησιν τὴν ἐπ’ ἐκείνου ὡς τὰ πολλὰ ποιοῦσαν, εἰ δὲ μή γε, τὸ ἔξωθεν μόνον ἔνδηλον 

παρασκευάζουσαν· 

«Questo flusso si distribuisce in masse dalle parti simili che mantengono simultaneamente 

una conformità reciproca e una peculiare unità che tende verso ciò che le emette e che 

produce per lo più una percezione di quell’oggetto, o quanto meno manifesta la sola presenza 

esterna» (Hrdt. 52). 

Il deflusso di simulacri, sembra suggerirci Epicuro, si organizza al fine di assicurare la 

continuità e l’unitarietà del suono, della voce o del rumore. L’epaisthesis, perciò, sembra 

indicare un grado percettivo più elaborato e raffinato rispetto all’aisthesis, non 

riducendosi, come quest’ultima, a una mera registrazione della presenza esterna di un 

oggetto236. Il termine stesso epaisthesis (epi + aisthesis), enfatizzando l’aspetto 

intenzionale del processo percettivo, restituisce l’idea di una qualche applicazione da 

parte del soggetto percipiente sul materiale fornito dalla sensazione. Come sottolineato 

da Verde, non sembra trattarsi tanto di una sorta di “consapevolezza del percepire”, 

quanto piuttosto di una “decodifica”, una prima forma di organizzazione del contenuto 

percettivo, capace di procurare informazioni più dettagliate e distinte sull’oggetto che si 

intende conoscere237. In sostanza, accade che la conformità (sympatheia) tra il flusso dei 

simulacri e l’oggetto di provenienza (nel caso dell’udito la fonte sonora) che troviamo 

alla base del meccanismo percettivo, quando è massima dà luogo a una percezione chiara 

ed elaborata, non riducibile allo statuto proprio dell’aisthesis238. Secondo Masi, il modo 

migliore per interpretare le varie occorrenze dell’espressione epaisthesis all’interno degli 

scritti di Epicuro consiste nell’intenderla come un’«apprensione di qualcosa di evidente», 

sia esso un insegnamento o uno stimolo sensoriale, evitando così quelle posizioni 

“estreme” che considerano l’epaisthesis o come una mera conoscenza irrazionale o come 

un criterio molto vicino a un vero e proprio atto di riflessone, strettamente dipendente 

dall’intervento del logismos239. 

                                                           
236 Sull’epaisthesis si veda Masi 2006a, pp. 45-46; Verde 2010a, pp. 141-143; Verde 2013b, pp. 111-112. 
237 Verde 2010a, pp. 142-143. 
238 Verde 2013b, p. 112. 
239 Masi 2006, pp. 45-46. 
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     Il secondo aspetto collaterale della dottrina della sensazione concerne il problema 

dell’identificazione da parte di Epicuro dei diversi aistheteria. L’analsi svolta sino a 

questo punto si è chiaramente concentrata sul senso della vista, protagonista principale 

sul piano della teoria dei simulacri, e, seppur in maniera meno prolissa, sul senso 

dell’udito, a proposito del quale, come si è visto, il filosofo introduce la fondamentale 

distinzione tra aisthesis ed epaisthesis. All’altezza del paragrafo 53 dell’Epistola a 

Erodoto, inoltre, viene menzianato, in virtù della sua affinità all’udito, il senso 

dell’olfatto. Assente invece ogni riferimento a tatto e gusto, ossia a quelli che Aristotele 

definiva come sensi per contatto. Epicuro sembra infatti limitare la propria indagine ai 

cosiddetti sensi a distanza, inesorabilmente ricondotti, coerentemente al principio basilare 

della gnoseologia atomistica, a una forma di tatto, ovvero a modalità di percezione di 

oggetti per contatto. Come sottolineato da Repici, infatti, i vari organi sensoriali vengono 

fisicamente toccati da ciò che percepiscono, cosicché ogni forma di sensibilità si declina 

come sensibilità tattile240. 

     Funzionalmente a quello che emergerà dal dettato lucreziano, conviene enucleare 

alcune ulteriori peculiarità della posizione adottato da Epicuro in merito ai sensi. 

Anzitutto va ribadito che il filosofo escludeva dal meccanismo percettivo qualunque 

funzione del mezzo interposto: l’azione dell’aria in riferimento ai sensi a distanza si rivela 

infatti del tutto irrilevante. Secondariamente, occorre ricordare che egli attribuiva 

all’anima la causa maggiore della sensazione (Hrdt. 63). Infine, due dettagli relativo al 

caso dell’udito, di cui Epicuro si occupa in Hrdt. 52-53. In primis il fatto che la voce 

umana viene annoverata indistintamente, insieme a rumori e quant’altro, tra le fonti 

sonore (Hrdt. 52), verosimilmente allo scopo di sottolineare come la produzione 

dell’affezione acustica avvenga sempre allo stesso modo. In secondo luogo la 

giustificazione apportata dal filosofo alla percezione chiara e distinta delle parole, 

ricondotta, come spiegato in precedenza, dal mantenimento della corrispondenza tra le 

singole masse in cui si è scomposto il flusso proveniente dall’oggetto e la fonte di 

emissione sonora241. 

1.1.2 La prolessi 

                                                           
240 Repici 2011, p. 67.  
241 Cfr. ivi, p. 71. 
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     Accanto alla sensazione, altro elemento chiave della canonica epicurea è il criterio 

della prolessi. Il termine prolepsis, stando alle fonti242, fu coniato e introdotto nell’ambito 

dell’epistemologia ellenistica dallo stesso Epicuro. Il vocabolo fu poi sussunto dalla Stoa, 

che ne fece una nozione tecnica di massima importanza all’interno dell’acceso dibattito 

gnoseologico dell’epoca243. In merito a questo secondo canone epicureo possediamo un 

noto resoconto laerziano (X 33) e due testimonianze ciceroniane (Nat. deor. I 16-17 = 

255 US; De fin. I 9 = 256 US part.), le quali, almeno in prima battuta, sembrano fornire 

informazioni contrastanti rispetto a quelle tramandate da Diogene. 

     In maniera non dissimile rispetto a quanto si evince dalla descrizione aristotelica della 

formazione dell’esperienza (empeiria) (Metaph. Α, I 981a), l’origine della prolessi è 

strettamente legata al ruolo della memoria (mneme), la quale individua senz’altro il 

carattere principale del secondo criterio epicureo, nonché l’elemento discriminante 

rispetto all’aisthesis. Differentemente dalla sensazione, la prolessi, in quanto dotata di 

memoria, è dotata di logos, pur ricoprendo, parimenti all’aisthesis, il ruolo di 

“indimostrabile” e possedendo anch’essa il carattere dell’evidenza. In via preliminare, 

potremmo definire la prolessi, connessa al verbo prolambano (pro + lambanein, 

“afferrare prima”), come una “comprensione in anticipo” rispetto al (o in assenza del) 

materiale fornito dalla percezione244.   

     Prestando fede anzitutto alla testimonianza di Diogene, apprendiamo quanto segue: 

«La prolessi dicono (legousin) che è come (oionei) una comprensione (katalepsis) o retta 

opinione (doxan orthen), o concetto (ennoian) o nozione universale (katholiken noesin) 

insita in noi (enapokeimenen), vale a dire la memoria (mneme) di ciò che spesso è apparso 

dall’esterno (exothen) come per esempio: quella cosa fatta in una determinata maniera è un 

uomo. Infatti, nel momento stesso che si dice (rethenai) uomo, grazie alla prolessi si pensa 

ai suoi caratteri (typos) secondo i dati precedenti delle sensazioni. Per ogni nome dunque ciò 

che immediatamente da esso è significato ha i caratteri dell’evidenza (enarges). E non 

                                                           
242 Disquisendo intorno a questioni di carattere teologico, Cicerone, attraverso il discorso di Velleio 

contenuto nel I libro del De natura deorum, ci informa che Epicuro «chiamò la prenozione (praenotionem) 

prolepsis, che nessuno aveva designato precedentemente con quel termine» (per la traduzione dei passi del 

De natura deorum ciceroniamo ci affidiamo a Lassandro-Micunco 2007). Lo stesso Velleio ricorre a varie 

espressioni latine per rendere il vocabolo greco, tra le quali ricordiamo la già menzionata praenotio, ma 

anche anticipatio (I 17), notio (I 43), e cognitio (I 44). 
243 Miloš 2012, p. 239.  
244 In merito al ricorso da parte della mente alla prolepsis anche in assenza di sensazione, si consideri anche 

la seguente testimonianza di Diogene di Enoanda: «What is viewed by the eyesight is inherited by the soul 

and, after the impingements of the original images, passages are opened up in us in such a way that, even 

when the objects which we originally saw are no longer present, our mind admits of likenesses of the 

original objects» (fr. 5.3.3-14 Smith 1993). 
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potremmo mai ricercare alcunché se prima non ne avessimo avuto esperienza; come per 

esempio (quando ci domandiamo): «Quello laggiù è un cavallo o un bue?», bisogna che sia 

conosciuta già da prima la forma (morphen) del cavallo o del bue, per mezzo della prolessi. 

Né potremmo mai nominare alcuna cosa se prima non ne conoscessimo per mezzo della 

prolessi i caratteri (typon). Le prolessi dunque sono evidenti (enargeis)» (X 33). 

Secondo la proposta di Hirzel, accolta dalla maggioranza degli studiosi245, l’uso del verbo 

al purale (legousin) rappresenta una probabile spia del fatto che Diogene non attinga più 

dal Canone di Epicuro, ma riporti la posizione degli Epicurei246, rendendo plausibile 

l’ipotesi di un’evoluzione interna al Kepos circa la modalità di classificazione della 

prolessi come canone di verità247. Tralasciando le difficoltà legate a tal questione, ciò che 

traspare dal dettato laerziano, più che una definizione univoca e definitiva della prolessi, 

è anzitutto una comparazione tra quest’ultima e una serie di entità, tra loro eterogenee, 

che, nel complesso, contribuiscono a restituire in maniera efficace i molteplici risvolti e 

le diverse sfaccettature di cui gode il secondo canone di verità248. La seconda sezione del 

resoconto di Diogene si focalizza invece in modo più specifico sul ruolo e la funzione 

epistemica ricoperti dalla prolessi. A fungere da filo rosso dell’intera citazione dello 

storico troviamo la memoria (mneme). Proprio in quanto consente di comprendere prima 

(e in assenza) di sensazione diretta, infatti, la prolessi ricorre necessariamente alla 

memoria, riunendo l’insieme di quei caratteri di un dato oggetto che si rivelano 

indispensabili alla comprensione dello stesso. Come si evince dalle parole di Diogene, 

solo grazie alla prolessi siamo nella condizione di affermare che un corpo avente 

determinate caratteristiche è un uomo, piuttosto che un cavallo o un bue. Ed è sempre in 

virtù della prolessi che nello stesso momento in cui pronunciamo la parola uomo 

pensiamo immediatamente al typos ricavato attraverso le sensazioni accumulate in 

precedenza: le reiterate percezioni di un oggetto, frutto del continuo flusso di simulacri 

che da esso si diparte, formano infatti un typos, un’impronta (nel senso ‘fisico’ del 

termine), sulla mente. Questo, oltre a testimoniarne l’origine genuinamente empirica, 

dimostra quanto la prolessi sia strettamente connessa al linguaggio249, giustificando il suo 

                                                           
245 Cfr. Verde 2013b, p 64; Masi 2014aa, p. 122 n. 1; Miloš 2012, p. 240, Verde 2015, pp. 350-351. 
246 Hirzel 1877, p. 186. 
247 Masi 2014aa, p. 122 n. 1. 
248 Diogene prospetta alternative descrizioni della nozione di prolessi epicurea verosimilmente allo scopo 

di distinguerla rispetto ai significati attribuiti alla prolessi all’interno di altri sistemi filosofici (cfr. Glidden 

1985, pp. 180-186). 
249 Verde 2013b, p. 65.  
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accostamento tanto a una katalepsis (comprensione)250 quanto a un concetto (ennoia). Ciò 

che sottostà (to protos hypotetagmenon) a ogni nome, prosegue Diogene, ha i caratteri 

dell’evidenza (enarges). Quest’espressione richiama, a ben vedere, un passo di Hrdt. 37, 

in cui Epicuro invita Erodoto  

πρῶτον μὲν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις, ὦ Ἡρόδοτε, δεῖ εἰληφέναι, ὅπως ἂν τὰ 

δοξαζόμενα ἢ ζητούμενα ἢ ἀπορούμενα ἔχωμεν εἰς ταῦτα ἀναγαγόντες ἐπικρίνειν, καὶ μὴ 

ἄκριτα πάντα ἡμῖν <ἴῃ> εἰς ἄπειρον ἀποδεικνύουσιν ἢ κενοὺς φθόγγους ἔχωμεν. 

«ad afferrare ciò che sottostà alle espressioni verbali, in modo tale che possiamo giudicare, 

riferendoci a esso, ciò che è oggetto di opinione o di ricerca o quanto solleva difficoltà e che 

tutto non sia per noi indiscriminato, nel procedere all’infinito in dimostrazioni, o che non 

possediamo espressioni verbali vuote». 

Con Asmis e la gran parte dei commentatori, riteniamo plausibile identificare “ciò che 

sottostà ai nomi/alle espressioni verbali” all’insieme di tutti quei caratteri evidenti 

richiamati da un termine, ossia, da ultimo, alla nozione di prolessi, che si presterebbe 

altresì a costituire il riferimento dell’espressione proton ennoema (nozione prima) 

presente in Hrdt. 38251. È assai verosimile che, data la natura compendiaria dell’Epistola 

a Erodoto e i principali destinatari cui essa era indirizzata252, Epicuro abbia preferito 

rendere il concetto tecnico di prolessi attraverso una perifrasi della quale chiunque 

avrebbe potuto cogliere il significato253.  

     Sia le parole di Diogene (X 33) che quelle dello stesso Epicuro (Hrdt. 37) testimoniano 

inoltre la centralità della prolessi nel campo della ricerca e l’influenza da essa esercitata 

nei confronti del metodo scientifico: un processo investigativo presuppone sempre una 

conoscenza, resa possibile dalla prolessi, quantomeno dei caratteri evidenti dell’oggetto 

indagato. Ecco perché la prolessi, oltre a essere una katalepsis e un concetto universale 

(capace di sintetizzare i tratti fondamentali dell’oggetto cui si riferisce), viene identificata 

                                                           
250 Come ricorda Miloš (2012, p. 241), la katalepsis, termine filosofico normalmente utilizzato per indicare 

«an incorreggibile mental grasp», nel vocabolario epicureo assume un significato più generale, 

identificando una precisa caratteristica delle prolessi, ossia il loro riferirsi necessariamente a qualcosa di 

reale, esterno ed evidente, vale a dire un oggetto reale. La prolessi di “uomo” coglie necessariamente la 

forma reale di un uomo: come le sensazioni, le prolessi possiedono una causa esterna e reale, e 

rappresentano in ogni caso un oggetto esterno (Ibid.).  
251 Asmis 1984, pp. 19-34. Cfr. anche Verde 2013b, p. 66. 
252 «[...] coloro che non sono in grado di analizzare accuratamente ciascuna delle opere da noi scritte sulla 

natura né di esaminare i maggiori fra i libri che abbiamo composto [...]» (Hrdt. 35), ossia coloro i quali non 

possiedono un’appropriata preparazione filosofica. 
253 Long-Sedley 1987, vol. I, p. 89. Cfr. anche Verde 2010a, pp. 78-79. 
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anche come una orthe doxa254, in assenza della quale nessun tipo di investigazione 

potrebbe vedere la luce255. 

     Torniamo ora all’origine genuinamente empirica della prolessi, richiamata fra l’altro 

anche da Cicerone in un passo degli Academica (II 30) che restituisce appieno l’idea della 

dipendenza delle prolessi dalle sensazioni, con le quali condividono il carattere 

dell’autoevidenza. A tal proposito, è importante precisare che né Epicuro né i suoi 

discepoli chiariscono in che cosa consista l’enargeia propria delle prolessi. Nel tentativo 

di colmare la mancanza di testimonianze in merito a tal questione, sono state seguite dagli 

studiosi due prospettive di ricerca alternative, designate rispettivamente da Tsouna come 

‘Lockean view’ e ‘Kantian view’256. Secondo i sostenitori della ‘Lockean view’, le 

prolessi deriverebbero il carattere dell’enargeia dalla loro immediata connessione con le 

aistheseis: trovando origine nelle sensazioni, le prolessi erediterebbero, per così dire, 

l’autoevidenza e l’affidabilità proprie delle sensazioni257. Stando ai paladini della 

                                                           
254 L’espressione orthe doxa la si trova già in Platone, Men. 98b.    
255 Cfr. anche la testimonianza di Clemente di Alessandria (Strom. II 4 16 = 255 US). 
256 Tsouna 2016, pp. 167-168. La nomenclatura proposta da Tsouna per i due filoni di pensiero appare, a 

nostro avviso, piuttosto inopportuna. Non si vede perché si debba scomodare Locke e Kant, complicando 

le cose, per indicare i due modi di guardare alla prolessi. A ogni modo, Tsouna offre l’occasione di segnalare 

un elemento di particolare interesse. Citando Kant, infatti, ella induce a riflettere sul rapporto tra il filosofo 

di Königsberg ed Epicuro, e, nello specifico, sui caratteri della filosofia epicurea richiamati nella Critica 

della Ragion Pura (KrV). In un suo articolo del 2010(b), Verde ha osservato come in corrispondenza della 

prima occorrenza del nome di Epicuro nella KrV, Kant idichi nel filosofo di Samo lo scorpitore della 

πρόληψις (scritto nell’originale greco) (pp. 180-181). E, fatto ancor più rilevante, ci viene riferito che 

Epicuro ricorse al termine πρόληψις attribuendogli il sigificato che Kant riservava per l’Anticipation (p. 

181). In breve, «la πρόληψις di Epicuro coinciderebbe con l’Anticipation di Kant in quanto entrambe 

sarebbero delle conoscenze a priori dei fenomeni o, più precisamente, ambedue determinerebbero a priori 

scriveciò che è proprio della conoscenza empirica, il grado» (ibid.). Ora, la maggioranza degli studiosi, 

dinnanzi a un’interpretazione siffatta della prolessi, accuserebbe Kant di aver frainteso l’insegnamento di 

Epicuro. Verde, tuttavia, è del parere che questa non sia l’unica ipotesi possibile per giustificare la posizione 

del filosofo. Lo studioso, perciò, dopo un’attenta rassegna e analisi delle testimonianze di riferimento da 

cui Kant avrebbe potuto trarre la sua conoscenza della canonica epicurea, così scrive: «o Kant, pur 

considerando fededegna la posizione “sensistica” laerziana, ha voluto sottolineare il carattere aprioristico 

della prolessi epicurea perché intendeva ritrovare in Epicuro una sorta di “alleato” o quanto meno di 

“predecessore” nella formulazione della nozione di Anticipation, oppure ha ritenuto più “corretta” – dal 

punto di vista della filosofia di Epicuro – la posizione “aprioristica” formulata da Cicerone. In questo 

secondo caso, agli occhi di Kant, Epicuro non sarebbe un empirista radicale, considerate le “incursioni” 

della sua filosofia del senso nel campo dell’a priori. Se vale, invece, la prima ipotesi, si deve ammettere 

che Kant non sia stato spinto da cogenti ragioni di “oggettività storiografica”; in questo senso, va tenuto 

conto di un aspetto non del tutto irrilevante. Se, per un verso, è vero che nel luogo ciceroniano del ND si 

ritrova il termine anticipatio – il che potrebbe, forse, confermare il fatto che Kant nella formulazione della 

sua Anticipation abbia tenuto conto del discorso pronunciato da Velleio –, per un altro, non bisogna 

tralasciare che Kant, come si vedrà nel seguito, reputi la filosofia di Epicuro intrinsecamente sensistica, in 

opposizione al “platonismo”. Se questo è vero, come si può spiegare che, in questo caso, Kant attribuisca 

alla prolessi di Epicuro un significato “a priori”? Da questo punto di vista, credo che l’ipotesi che Kant 

avesse presente il brano ciceroniano del ND risulti piuttosto convincente (e forse anche “comoda”, 

considerati i fini di Kant), sebbene rimanga la possibilità di un “fraintendimento”, forse non del tutto 

involontario» (p. 184).          
257 Ivi, p. 167. 

https://www.google.it/search?biw=1438&bih=685&q=K%C3%B6nigsberg+Germania&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC5OKlbiArNyzXOys7XEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeACakXXYwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiy0LKLy4rUAhVCKcAKHT6QDeEQmxMIpwEoATAV
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‘Kantian view’, invece, l’evidenza delle prolessi farebbe capo non tanto alla continuità 

con le sensazioni, quanto alla “spontaneità” (nel senso di apriorità) dell’associazione tra 

la prolessi e l’oggetto corrispondente, da un lato, e la parola che denota l’oggetto, 

dall’altro258. Tale distinzione diviene tanto più manifesta in quanto implica due diverse 

prese di posizione rispetto all’epibole e alla sua relazione con la prolepsis. Scrive Tsouna:  

«For what I label the Lockean view typically involves the idea that preconceptions are 

formed passively, without any movement of thought, whereas what I call the Kantian view 

is accompanied by the contention that epibole, a mental focusing, is an integral component 

of the formation of basic concepts»259. 

     Sulla prima parte di quest’affermazione di Tsouna ci pare, tuttavia, di dover dissentire. 

Appartenere al novero di coloro che non intendono riconoscere una sostanziale identità 

tra prolepsis ed epibole, non significa considerare la prolepsis alla stregua di 

un’operazione integralmente passiva. Un’interpretazione del secondo canone siffatta, del 

resto, cozzerebbe con l’importante testimonianza di Clemente Alessandrino (Strom. II 4 

16 = 255 US)260, stando alla quale la prolessi sarebbe un’applicazione su qualcosa di 

evidente (epi ti enarges) e sul concetto evidente della cosa (epi ten enarge tou pragmatos 

epinoian), una sorta di “focalizzazione”, da parte del logismos, sui contenuti della 

sensazione e su quelle nozioni la cui verità necessita del vaglio della prolessi stessa. Come 

precisato da Verde, perciò, 

«per un verso, la formazione della prolessi rimane un’operazione sia “passiva” (il “deposito” 

delle reiterate sensazioni esterne, cioè dei simulacri) sia attiva (l’implicazione della memoria 

che può essere considerata un atto del logismos), per un altro, la prolessi, in quanto criterio 

di verità, ha una funzione “attiva”, ovvero quella di discernere il vero»261. 

    

     A fare da sfondo al dibattito appena menzionato, troviamo perciò, a ben vedere, la 

seguente domanda: fino a che punto la funzione di criterio di verità ricoperta dalla 

prolepsis differisce da quella propria dell’aisthesis262? Come già spiegato, il possesso 

della memoria è sicuramente un fattore di discrimine tra i due canoni, ma v’è un elemento 

ulteriore che è doveroso prendere in considerazione: l’esser logikos della prolessi. A tal 

                                                           
258 Ivi, pp. 167-168. Cfr. Morel 2009, p.142. 
259 Tsouna 2016, p. 168. 
260 Sulla testimonianza di Clemente Alessandrino segnaliamo i lavori di Morel, Hammerstaedt 1996, Morel 

2007 e, soprattutto, Verde 2015c (specialmente pp. 304-305). 
261 Verde 2013b, p. 71. 
262 Cfr. Miloš 2012, pp. 242-243. 
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riguardo, si rivela chiarificatrice una riflessione di Bailey, in cui la formazione della 

prolessi viene efficacemente paragonata alla produzione di una “composite photograph”: 

«Thus an act of memory is the momentary attention of the mind to an “image” so preserved 

in itself, and a mental comparison is the apprehension by the mind of two or more such 

images side by side. But this is not all, for when, as the result of many individual perceptions 

of objects of the same class, a series of similar images, is, as it were, heaped one upon another 

in the mind, the result is a kind of “composite photograph” of the genus or species: the 

dissimilarities of the individual images have disappeared, and that which is common to all 

is retained in what is in fact a “general concept”»263. 

L’«attenzione» richiamata da Bailey permette di comprendere in che senso la prolessi 

aggiunga al carattere passivo proprio dell’aisthesis, intesa come mera registrazione di uno 

stimolo esterno, la possibilità di focalizzare e selezionare le immagini che continuamente 

si staccano dagli oggetti sulla base delle loro somiglianze, sino a dar vita a delle vere e 

proprie “composite photographs”264. Proprio questa proceduralità connessa alla prolessi, 

a ben vedere, è alla base della formazione dei concetti e delle nozioni universali richiamati 

da Diogene (X 33)265.  

     Il carattere attivo del secondo canone di verità trova conferma, oltre che, come si è 

appurato, in Clemente Alessandrino (Strom. II 4 16 = 255 US), anche in Cicerone, il 

quale, impegnato a spiegare la formazione della prolessi della divinità, afferma che «la 

nostra mente, attenta (intenta) a ciò [scil. ai caratteri fondamentali ed evidenti della natura 

divina, riuniti nella prolessi], ritiene felice ed eterna la natura del divino» (Nat. deor. I 

37). Tali testimonianze sembrano indicare nella focalizzazione/applicazione da parte 

della mente (epibole tes dianoias) il principale processo cognitivo associato alle 

prolessi266. L’intervento della mente, tuttavia, genera qualche difficoltà. Esso comporta 

infatti l’istituirsi di una (apparente) tensione tra due linee di pensiero, quella empirista e 

quella razionalista, in merito alla spiegazione della formazione della prolessi267. Per 

risolvere tale problematicità, l’Epicureismo ricorse al concetto di epilogismos, 

letteralmente “calcolo razionale” (logismos) che si applica (epi) ai fenomeni268, reso da 

Sedley attraverso l’espressione di «empirical reasoning», che enfatizza in modo efficace 

                                                           
263 Bailey 1964, p. 245. 
264 Miloš 2012, p. 244. 
265 Sulla differenza tra le prolessi epicurea e la reminescenza aristotelica si veda Miloš 2012, pp. 245-246. 
266 Miloš 2012, p. 246. 
267 Ivi, p. 247. 
268 Verde 2013b, p. 84. 
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la natura prettamente empirica del processo inferenziale in questione, consentendo di 

sciogliere l’apparente conflitto tra empirismo e razionalismo nella teoria epicurea269. 

L’epilogismos, infatti, è sì un atto di inferenza, ma consistente soltanto nel riconoscere le 

connessioni, vale a dire le somiglianze e le differenze, tra i fenomeni270. Come 

sottolineato da Miloš, «the level of generality does not go beyond what is given in 

perceptual content»271, poiché non si dà alcuna entità generale o universale distinta dalle 

molteplici entità particolari che si manifestano. Non v’è perciò alcuna necessità di 

introdurre una capacità cognitiva, quale poteva essere il nous aristotelico, in grado di 

afferrare dei principi e delle verità universali, poiché le generalizzazioni prolettiche si 

comportano a mo’ di processi “automatici” e naturali operanti sul materiale della 

sensazione272. A riprova di ciò, Sesto Empirico afferma che:  

«ogni pensiero concettuale (epinoia), dunque, deve essere preceduto dall’esperienza 

sensibile; perciò se noi eliminiamo le cose sensibili, viene necessariamente eliminato 

insieme con esse ogni pensiero concettuale» (M VIII 60). 

La testimonianza di Diogene, invece, stando alla quale «tutte le nostre nozioni derivano 

dalle sensazioni o per incidenza o per analogia o per somiglianza o per unione, con una 

certa collaborazione anche del ragionamento» (X 32), andrebbe intesa, secondo Asmis, 

come una concezione non propriamente epicurea, esito della contaminazione con altre 

scuole di pensiero273.  

     Morel, a sostegno di quella che abbiamo definito come ‘Kantian view’, ha 

recentemente avanzato una proposta di lettura che tende a indebolirne il carattere 

empirico della prolessi, enfatizzando l’intervento della ragione nella formazione dei 

concetti274. Lo studioso, infatti, non si limita a connettere la prolessi a quel ‘movimento 

del pensiero’ che è l’epibole tes dianoias, ma identifica quest’ultima con la dimensione 

attiva della prolessi stessa. L’epibole, in altre parole, andrebbe intesa come un aspetto 

costitutivo della prolessi, la quale, altrimenti, riducendosi a essere una sorta di memoria 

delle sensazioni passate, finirebbe per perdere il suo status di criterio di verità, non 

sarebbe ciò è in grado di ‘afferrare in anticipo’ (pro + lambanein).  

                                                           
269 Sedley 1973, pp. 27-34. Cfr. anche Miloš 2012, p. 247. 
270 Asmis 2009, p. 90. 
271 Miloš 2012, p. 248. 
272 Ibid. 
273 Asmis 1984, p. 66. Cfr. anche Miloš 2012, p. 248. 
274 Morel 2009, pp. 145 ss. Cfr. anche Glidden 1985. 
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     A favore della tesi della distinzione fra prolessi ed epibole tes dianoias275, Tsouna 

richiama l’attenzione sul significato di prolepsis (pro + lambanein), che indica il ricevere 

o l’afferrare in anticipo, e su quello di epibole (epi + ballein), che richiama l’atto del 

lanciare o del gettare sopra, dell’aggiungere276. I due termini, a ben vedere, denotano due 

tipi di attività contrari, e sebbene il concetto di epibole assuma significati anche tra loro 

piuttosto diversi negli scritti epicurei, si è osservato che in ogni caso ‘ciò che si getta in 

avanti’ è sempre il pensiero o la mente di qualcuno, e mai la prolessi277. Con Tsouna, 

potremmo perciò affermare che: 

«preconceptions and focusings correspond to different mental conditions: the former are received 

by the mind, the latter are projections of the mind onto something»278.  

Secondo la studiosa, inoltre, voler ad ogni costo spiegare l’enargeia propria delle prolessi 

attraverso l’attualità e l’immediatezza propria delle sensazioni279, e per questo ricorrere 

all’identificazione della prolessi con l’epibole280, è una manovra scorretta281. Infatti, pur 

attribuendo sia alla sensazione che alla prolessi l’essere enarges e la funzioni di criteri di 

verità, Epicuro ha in mente, per i due canoni, due accezioni differenti di “immediatezza”, 

poiché: 

«while aistheseis and pathe enable us to distinguish beliefs reliant on future confirmation 

from what is already self evidently present (Hrdt. 82: the same holds for ‘every focusing of 

thought into an impression’, KD 24), the criterial value of prolepseis has less to do with their 

present immediacy and more to do with their content, i.e. the indemonstrable truths that serve 

as the ultimate reference points of theoretical enquiry (Hrdt. 37-38)»282.  

                                                           
275 In merito a questa tesi, si vedano anche Konstan 2007, p.54 e Hammerstaedt 1996, pp. 234-237. 
276 Tsouna 2016, p. 190. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 Come sottolineato da Morel (2009, p. 141), «les sensations sont donc vraies avec évidence, parce qu’elles 

témoignent immédiatement et physiquement de la présence actuelle du senti. Comme le dit Lucrèce, “la 

perception à chaque instant est vraie”». Secondo lo studioso, però, «si la sensation est vraie et évidente 

perce qu’elle satisfait au principe d’actualité», occorre stabilire in che modo la prolessi, perché la si possa 

definire altrettanto evidente, possa soddisfare il principio in questione (Ibid.).  
280 Ancora Morel (2009, p. 145): «Cet aspect dynamique de la préconception montre bien en quel sens elle 

satisfait au principe d’actualité: non pas par la présence physique de son objet, ni seulement par l’évidence 

des indications qu’elle fournit, mais du fait qu’elle est aussi un mouvement de la pensée par lequel la 

représentation est tenue pour vraie». 
281 Tsouna 2016 p. 191. 
282 Ibid. Tsouna, inoltre, si impegna a mostrare come tutte le testimonianze addotte dai sostenitori della 

‘Kantian view’ a sostegno della loro tesi (Hrdt. 38; Men. 124; KD 24; Nat. deor. I 49; DRN II, 739-745; 

DL X 31), eccetto forse una (Clem. Alex., Strom. 2,4,157,44), trattino in realtà la prolessi come un criterio 

distinto dall’epibole (Tsouna 2016, pp. 192-193). In realtà, va ricordato alla studiosa che nemmeno la 

testimonianza di Clemente d’Alessandria, in realtà, costituisce una prova in favore della ‘Kantian view’. 

Come spiegato da Verde, occorre tener presente che nel passo in questione Clemente è impegnato a riflettere 
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     Sempre a riprova della distinzione tra prolessi ed epibole, merita citare un frammento 

di Diogene di Enoanda (la cui collocazione rimane a tutt’oggi incerta), interessante anche 

perché contribuisce a spiegare uno dei ruoli chiave della prolessi: 

«...il concetto (noesis) è / la credenza (pistis) che è causa / della confutazione dei simulacri 

/ affini» (fr. 79 Smith). 

Il concetto (noesis), che verosimilmente si riferisca qui alla prolepsis283, sarebbe una 

credenza (pistis), nel senso di una vera e propria ‘garanzia’284, responsabile della 

confutazione dei simulacri affini, ossia un criterio in grado di discriminare la verità di due 

simulacri che, a livello sensoriale, risultano entrambi veri285. Riprendendo perciò 

l’esempio della torre, sarà la prolessi della torre quadrata, come criterio, a permetterci di 

confutare il simulacro della torre rotonda, sebbene, a livello dell’aisthesis, anch’esso 

risulti vero (nel senso di reale o fattivo)286. Alla luce di quanto appena illustrato, sembra 

lecito affermare che la prolessi possiede già di per sé un ruolo attivo, senza bisogno di 

identificarla con l’epibole tes dianoias, e che, nonostante la loro affinità, epibole e 

prolepsis rappresentano due criteri distinti287.  

     Relativamente al criterio della prolessi, possediamo, oltre al resoconto laerziano, 

anche due testi di Cicerone che, seppur complessi e alquanto dibattuti, è bene tenere in 

considerazione, specialmente perché, almeno di primo acchito, sembrano contrastare con 

quanto riportato da Diogene. La prima testimonianza è tratta dal De natura deorum, in 

cui Velleio, portavoce epicureo, discutendo dell’esistenza degli dei, riferisce che, secondo 

Epicuro, «gli dei esistono perché la stessa natura (sine doctrina) ha impresso il concetto 

di divinità nelle menti di tutti (in omnium animis eorum notionem inpressisset ipsa 

natura)» (I 16)288. La prolepsis, stando al dettato ciceroniano, sarebbe «un’anticipazione 

                                                           
sul rapporto tra conoscenza (gnosis) e fede (pistis) (Verde 2015c, p. 304). Menzionando Epicuro, ci dice 

che questi considerò la fede (pistis) una prolepsis del pensiero (dianoia), offrendoci poi la sua definizione 

di prolessi (vista sopra). Tale definizione viene assunta da coloro che non distinguono tra epibole tes 

dianoias e prolessi, senza capire che, in realtà, l’asserzione di Clemente è dettata da uno scopo ben preciso. 

Egli, infatti, richiama Epicuro allo scopo di comprovare la sua tesi per cui la fede risulta più autorevole 

della scienza e, addirittura suo criterio (Verde 2015c, p. 305). «Epicuro ‘serve’ a Clemente per sostenere 

l’idea che la fede possiede uno grado notevole di evidenza» (ibid.).   
283 Come del resto indurrebbero a pensare il paragrafo 123 dell’Epistola a Meneceo, in cui la koine tou 

theou noesis equivale alla prolessi della divinità, e Diogene Laerzio (X 33), in cui si afferma che gli Epicurei 

definivano la prolessi come una katholike noesis (Verde 2012, p. 349).  
284 Il termine pistis compare anche nel paragrafo 63 dell’Epistola a Erodoto, in cui, rafforzato da bebaiotate, 

indica la salda e fondata credenza derivante da aistheseis e pathe (Verde 2015, p. 349). 
285 Ibid. 
286 Ibid. 
287 Ivi, p. 350. 
288 Sulla questione delle immagini del divino nella testimonianza di Cicerone, si veda Maso 2008, pp. 131-

142. 
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(anticipationem)», ossia «una rappresentazione di qualcosa precedentemente accolta 

nella mente (est anteceptam animo rei quandam informationem), senza la quale nulla può 

essere compreso, indagato, discusso» (ibid.). Prosegue Velleio: 

«gli dei pertanto esistono perché ne possediamo una nozione insita [scil. in noi] o meglio 

innata (insitas eorum vel potius innatas cognitiones habemus)» (ibid.). 

Laddove per Diogene l’origine della prolessi epicurea era assolutamente empirica, il 

resoconto di Velleio sembra invece porre l’accento sul fatto che è la natura stessa (sine 

doctrina) ad aver impresso in noi l’informatio degli dei, definendo perciò la prolessi del 

divino come una conoscenza innata e antecepta animo, verso la quale persiste un 

consenso universale e assolutamente unanime (ad unum omnium firma consensio)289.  

     La seconda testimonianza ciceroniana di nostro interesse è un passo del I libro del De 

finibus, in cui Torquato, altro portavoce epicureo, ascrive a Epicuro l’idea che il motivo 

che spinge a ricercare il piacere e a fuggire il dolore risieda nella sensazione (I 9). 

Prosegue poi Torquato riferendo che vi sono tuttavia alcuni epicurei (quidam e nostris) 

che affermano che non è sufficiente giudicare con i sensi (sensu iudicari) del bene e del 

male, ma che è con la mente o la ragione (animo etiam ac ratione) che occorre capire che 

il piacere va ricercato e il dolore evitato (ibid.). Questo perché 

«sostengono che nelle nostre menti c’è questa nozione come naturale e innata (quasi 

naturalem atque insitam in animis nostris inesse notionem): sentiamo che per l’uno c’è 

tendenza, per l’altro riluttanza» (ibid.). 

Al di là del fatto che mentre Velleio attribuisce l’enfasi di questa forma di conoscenza 

naturalis, insita in animis nostris all’insegnamento di Epicuro, Torquato la ascrive alle 

dottrine degli Epicurei290, ciò che è interessante notare è che in ambedue i casi la prolessi, 

diversamente da quanto si apprende da Diogene Laerzio, si presenta come una nozione 

innata, non bisognosa di alcun apporto empirico dall’esterno. Ad avallare questo 

“apriorismo” del resoconto ciceroniano, ritroviamo un passo del paragrafo 72 

                                                           
289 Il ricorso alla consensio omnium come garanzia dell’esistenza degli dei potrebbe far pensare a una 

contaminazione stoica. Verosimilmente, «Cicero did not import the ideas of dispositional innatism and 

consensus omnium into Epicureanism for dialectical reasons, but that he draws these views from late 

Epicurean texts» (Tsouna 2016, p. 211). Del resto, è noto che «the ideas of dispositional innatism and of 

consensus omnium mark the theological debate between Epicureans and Stoics around Cicero’s time» 

(Ibid.). Velleio, tuttavia, dichiara di aver appreso l’argomento «dal libro divino di Epicuro Sulla regola o 

sul criterio (de regula et iudicio)» (Nat. deor. I 9), ossia dalla medesima fonte cui, probabilmente, attingeva 

Diogene Laerzio (cfr. Verde 2015, p. 354). 
290 Ivi, p. 356. 
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dell’Epistola a Erodoto291. Qui Epicuro, occupandosi dello studio del tempo, ci avverte 

che non è possibile indagare il tempo «secondo le prolessi che vediamo in noi stessi» 

(Hrdt. 72), legittimando, tra le righe, la possibile ‘collocazione interna’ del secondo 

canone di verità292.  

     Se, dunque, le parole di Epicuro in merito alla prolessi offrono un riscontro sia a 

quanto testimoniato da Cicerone, sia a quanto riportato da Diogene, potremmo avanzare 

l’ipotesi di «una essenziale complementarietà» fra le due fonti293. Del resto, come 

evidenziato da Verde, se l’insita e innata cognitio viene intesa come una nozione naturale 

(e non “innata” nel senso di “antecedente a ogni esperienza”), costituitasi su base 

empirica/sensoriale, la testimonianza di Cicerone si rivela assolutamente conciliabile con 

quella laerziana294. Inoltre, le prolessi di cui si occupa Cicerone si riferiscono a due 

“oggetti” senz’altro peculiari, la divinità e il piacere/dolere, nei confronti dei quali non 

mancarono certo obiezioni e critiche da parte delle scuole avversarie, e che meritano 

dunque di essere indagati con una certa prudenza, specie in relazione all’approfondimento 

cui furono sottoposti per opera di alcuni Epicurei seriori295.  

     In conclusione del nostro excursus sulla prolessi epicurea, proponiamo una breve 

riflessione in merito allo status semantico del canone di verità appena indagato. Senza 

voler entrare nel merito di complesse questioni relative alla teoria del linguaggio epicurea, 

è nostra intenzione limitare qui l’indagine ad alcuni aspetti della prolepsis che emergono 

a partire da un confronto con il lekton stoico. Va detto innanzitutto che se Epicuro 

concepisse le prolessi come equivalenti ai lekta stoici, avremmo ragione di credere che la 

sua metafisica sia stata formulata in posizione contrastante rispetto alla sua semantica296. 

I lekta stoici, i “dicibili”297, erano infatti delle entità incorporee definite non tanto 

esistenti, quanto sussistenti. Se Epicuro avesse ipotizzato per le prolessi una natura 

siffatta, avrebbe tradito, nella formulazione della sua semantica, i suoi postulati ontologici 

e la sua ‘economia’ metafisica. Inoltre, sia Sesto Empirico (M VIII 13 = 259 US) che 

                                                           
291 Ivi, p.357. 
292 Ibid. 
293 Ivi, p. 358. 
294 Ivi, pp. 358-359. Cfr. anche Verde 2013b, p. 69. 
295 Cfr. Verde 2015, p. 357; Verde 2013b, p.69; Tsouna 2016, pp. 210-212.  
296 Tsouna 2016, p. 194. 
297 Potremmo accostare il lekton stoico a quello che, nel linguaggio moderno, è il significato, ossia il 

contenuto cui si rinvia e che ha come estremo riferimento l’oggetto fisico (Maso 2012, p. 160). Sulla 

questione legata al lekton nello stoicismo antico, si veda Alessandrelli 2013, in particolar modo il capitolo 

II, pp. 51-117. 
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Plutarco (Adv. Col. 1119 F = 259 US) escludono i lekta dalla semantica epicurea, 

ascrivendo a quest’ultima solamente parole e oggetti fisici298.  

     Coloro che attribuiscono alla prolessi lo status di “significato”, equiparando il criterio 

di verità epicureo al lekton stoico, si appellano in particolar modo a quanto si legge nei 

paragrafi 37-38 dell’Epistola a Erodoto, nei quali le perifrasi utilizzate per indicare la 

prolessi, ossia “ciò che sottostà alle espressioni verbali” e “la nozione prima”, sembrano 

legittimare l’identificazione della prolessi con quello che noi chiamiamo “significato”. 

Questo ha indotto a postulare che il Kepos promuovesse una semantica imperniata su tre 

“entità” (‘three-tier interpretation’299): la parola ‘uomo’; la prolessi di uomo, ossia il 

significato (come typos, “immagine materiale”) della parola uomo, identificabile con il 

lekton stoico; l’oggetto cui la prolessi si applica, ovvero l’uomo. 

     Dall’altra parte, la cosiddetta ‘two-tier view’, oltre a godere del supporto dei testi di 

Sesto Empirico e Plutarco sopraccitati, ascrivendo a Epicuro una semantica più 

essenziale, basata unicamente su voci e cose, sembra restituire una visione più 

rispondente rispetto a quelle che dovevano essere le intenzioni di Epicuro300. Come 

esaustivamente affermato, previa nutrita argomentazione, da Tsouna,  

«Epicurus’ known texts do not decisively show that he held the three-tier view. Rather, 

although he suggests that preconceptions are crucially relevant to naming and speaking, 

nonetheless he leaves underdetermined their precise role»301.  

Sebbene, infatti, la trattazione della prolessi investa la sfera semantica, ciò che 

primariamente interessa a Epicuro è rimarcare i caratteri di evidenza e indimostrabilità 

della prolepsis, enfatizzandone l’importanza per il metodo scientifico, e dunque la sua 

funzione epistemologica, piuttosto che l’aspetto semantico302. E nonostante l’attenzione 

rivolta dal Giardino alla complessità dei processi cognitivi dell’essere umano rispetto, a 

quelli propri degli animali, si fondi principalmente sulla capacità umana di formare 

prolessi,  

«their [scil. degli Epicurei] primary focus of attention is the capacity of primitive language 

to designate objects, not the prolepseis and their semantic contribution to successful 

reference»303. 

                                                           
298 Tsouna 2016, p. 194. 
299 Ivi, p. 195. 
300 Ivi, pp. 196-201. 
301 Ivi, p. 198. 
302 Ibid. 
303 Ivi, p. 199. 
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1.1.3 Le affezioni304 

     Vera e proprio trampolino di lancio verso la dimensione etica, le affezioni (ta pathe), 

ossia il piacere (hedone) e il dolore (algedon)305, costituiscono, stando al dettato laerziano, 

il terzo criterio di verità previsto dalla canonica epicurea (DL X 31, 34)306. In letteratura, 

a nostra conoscenza, v’è un numero assai esiguo di studi aventi a tema in maniera 

dettagliata tale soggetto307. Specialmente per quanto rigurda la loro valenza nell’ambito 

della dottrina del canone epicurea, ossia al di là della loro rilevanza come stati emozionali 

o passionali, i pathe non hanno sicuramente ricevuto sinora l’attenzione che, invece, 

meriterebbero.  

     Stando a quanto leggiamo nel X libro delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, le 

affezioni sono rintracciabili in ogni essere vivente (pan zoon), con la differenza che 

mentre il piacere gli è conforme (oikeion), il dolore gli è estraneo (allotrion) (34). I pathe, 

conclude il dettato laerziano, sono adibiti alla discriminazione (krinesthai) delle scelte 

                                                           
304 Siamo sinceramente grati al Dott. Francesco Verde per averci reso disponibile il paper (Verde [in corso 

di pubblicazione (a)]) da lui presentato al Convegno Internazionale Materialistic Pathe. Le affezioni nelle 

filosofie materialistiche antiche tenutosi presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università 

Ca’ Foscari di Venezia nelle giornate dell’8 e 9 febbraio 2017. La discussione scaturita in quella sede ci ha 

infatti sollecitati a riflettere con maggior consapevolezza sulla questione dei pathe nell’epicureismo, 

consentendoci di rivedere e migliorare il presente paragrafo, il quale, lungi dal voler proporre una 

trattazione esaustiva sul tema delle affezioni, intende piuttosto porsi quale testimonianza della dinamicità 

che, ad oggi, caratterizza il dibattito intorno ad alcuni punti nevralgici dell’epistemologia epicurea. 
305 Di sfuggita, è interessante osservare come, secondo Epicuro, non si dia un’affezione, per così dire, 

“neutra”, non connotata cioè come piacevole o dolorosa, come era invece la condizione di aochlesia 

teorizzata dall’academico Speusippo. Su questo fronte, la posizione assunta dal filosofo di Samo sembra 

delinearsi in risposta alla tripartizione dei pathe operata dai Cirenaici, i quali, stando a Sesto Empirico, 

affermavano che «tra le affezioni alcune sono piacevoli, altre dolorose, altre ancora intermedie: ed essi 

[scil. i Cirenaici] affermano che quelle dolorose, il cui fine è appunto il dolore, sono cattive, che quelle 

piacevoli, il cui fine è infallibilmente il piacere, sono buone, mentre quelle intermedie non sono né buone 

né cattive, in quanto il loro fine non è né buono né cattivo e l’affezione è intermedia tra il piacere e il 

dolore» (M VII 199). Questo passo sestano può venir fra l’altro accostato a una testimonianza di Eusebio 

(PE XIV 18,32), nella quale «lo stato intermedio» viene paragonato «alla calma piatta». Circa la probabile 

polemica di Epicuro con la dottrina cirenaica delle affezioni, è opportuno rimarcare che laddove per i 

Cirenaici a qualunque modificazione qualitativa interna di cui il soggetto è consapevole spetta il titolo di 

pathos, per il samese i pathe sono esclusivamente due, e si identificano con il piacere e il dolore. 
306 Interessante notare come Cicerone, nel passo del Lucullus (46, 142) richiamato in precedenza, designi i 

pathe epicurei attraverso il latino voluptas, evidentemente guidato dall’intento di porre in cattiva luce la 

dottrina del Kepos, accentuando la predominanza del piacere (cfr. Verde 2015a, pp. 344-345). La 

volutamente ‘tendenziosa’ traduzione dell’Arpinate contravviene, tuttavia, ai reali intenti di Epicuro, il 

quale, come si legge nell’Epistola a Meneceo, afferma che «non scegliamo ogni piacere, ma talvolta 

passiamo sopra a molti piaceri, quando ne consegua a noi maggior molestia; e molti dolori consideriamo 

superiori ai piaceri, quando a noi consegua maggior piacere dall’averli per molto sopportati. Ogni piacere 

dunque, per avere una natura a noi conforme, è un bene, ma non per questo ogni piacere è da scegliersi, 

così come anche ogni dolore è un male, ma non ogni dolore è sempre, per sua natura, da fuggirsi (οὐ πᾶσαν 

ἡδονὴν αἱρούμεθα, ἀλλ’ ἔστιν ὅτε πολλὰς ἡδονὰς ὑπερβαίνομεν, ὅταν πλεῖον ἡμῖν τὸ δυσχερὲς ἐκ τούτων 

ἕπηται· καὶ πολλὰς ἀλγηδόνας ἡδονῶν κρείττους νομίζομεν, ἐπειδὰν μείζων ἡμῖν ἡδονὴ παρακολουθῇ 

πολὺν χρόνον ὑπομείνασι τὰς ἀλγηδόνας. πᾶσα οὖν ἡδονὴ διὰ τὸ φύσιν ἔχειν οἰκείαν ἀγαθόν, οὐ πᾶσα 

μέντοι αἱρετή· καθάπερ καὶ ἀλγηδὼν πᾶσα κακόν, οὐ πᾶσα δὲ ἀεὶ φευκτὴ πεφυκυῖα.)» (129).  
307 Diano 1974, pp. 129-280; Konstan 2006; Konstan 2007, pp. 21-48; Prost 2012. 
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(haireseis) e delle ripulse (phygai) (ibid.), dando a intendere, almeno di primo acchito, 

che essi rientrino esclusivamente nel novero di quelli che Sesto Empirico definisce come 

criteri “pratici” (M VII 29). Secondo lo scettico, è possibile infatti attribuire al criterio (to 

kriterion) due distinte connotazioni: da un lato lo si può intendere come ciò a cui ci si 

richiama al fine di fare (poioumen) certe cose e di non farne certe altre, e in questo caso 

si parlerà di criterio “pratico”; dall’altro, il criterio è ciò a cui facciamo riferimento per 

discriminare tra ciò che esiste (hyparchein) e ciò che non esiste, ciò che è vero (alethe) e 

ciò che è falso (pseude), e in questo caso si parlerà di criterio “epistemologico” (ibid.)308. 

Tuttavia, a nostro avviso, i pathe, specialmente laddove considerati in se stessi, ossia in 

virtù del loro essere un che di enarges, di auto-evidente, meritano il titolo di critero 

gnoseologico a tutti gli effetti. Cercheremo ora di indagare in che senso ciò sia possibile. 

     Pur non identificandosi con le sensazioni, i pathe sono ad esse strettamente connesse 

(Hrdt. 63; KD XXIV), dacché 

καὶ μὴν καὶ τὴν ὀσμὴν νομιστέον, ὥσπερ καὶ τὴν ἀκοὴν οὐκ ἄν ποτε οὐθὲν πάθος 

ἐργάσασθαι, εἰ μὴ ὄγκοι τινὲς ἦσαν ἀπὸ τοῦ πράγματος ἀποφερόμενοι σύμμετροι πρὸς τοῦτο 

τὸ αἰσθητήριον κινεῖν, οἱ μὲν τοῖοι τεταραγμένως καὶ ἀλλοτρίως, οἱ δὲ τοῖοι ἀταράχως καὶ 

οἰκείως ἔχοντες. 

«bisogna ritenere che l’odore, come anche nel caso dell’udito, non potrebbe produrre alcun 

affezione se non vi fossero delle masse, che si distaccano dall’oggetto, proporzionalmente 

costituite in modo tale da muoversi verso l’organo sensoriale, alcune tali da provocare 

turbamento e una sensazione fastidiosa, altre assenza di turbamento e una sensazione 

gradevole» (Hrdt. 53). 

Del resto, scrive Epicuro, 

ἐπεὶ πᾶν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει· 

«ogni bene e ogni male risiede nella sensazione» (Men. 124)309,  

ragion per cui la morte, comportando la perdita della sensazione, non rappresenta per noi 

alcunché. Sempre in virtù del loro essere strettamente connesse alle aistheseis, si è indotti 

ad affermare che anche le affezioni (al loro grado “zero”) siano a-razionali (alogoi): esse, 

per così dire, funzionano automaticamente, e non dipendono dal logos310. Non a caso, 

infatti, Diogene Laerzio accosta il sentire all’esperienza del provare dolore (X 32), 

                                                           
308 Cfr. Verde 2013b, p. 72. 
309 L’edizione di riferimento per le traduzioni dell’Epistola a Meneceo e dell’Epistola a Pitocle è Russello 

2010. In questo passo, tuttavia, preferiamo mantenerci più fedeli al dettato di Epicuro e modifichiare la 

versione della studiosa, che traduce così: «ogni bene e ogni male risiede nella possibilitàndi sentirlo».  
310 Cfr. Konstan 2006, p. 201; Id. 2007, p. 33; Konstan 2015. 
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dichiarando, in aggiunta, che sin dai primi momenti di vita gli esseri viventi «si trovano 

a loro agio nel piacere, ma ripugnano il dolore per disposizione naturale, senza 

l’intervento della ragione. Per genuino istinto, dunque, noi fuggiamo il dolore» (DL X 

137)311. A ragione, Verde fa osservare che il dettato laerziano, tuttavia, nell’enucleare i 

canoni di verità, non ascrive mai in modo esplicito il carattere dell’a-razionalità ai pathe, 

quasi a suggerire che essi funzionino come regole capaci di giudicare o valutare le scelte 

e i rifiuti solamente in quanto dotati di una natura razionale. Il che, a detta dello studioso, 

permetterebbe fra l’altro di spiegare perché Diogene (o la sua fonte), nell’elencare i 

principi della canonica epicurea, ponga le affezioni al terzo posto, dopo le prolessi (che 

hanno natura razionale), e non in posizione immediatamente successiva alle aistheseis. A 

conforto della propria tesi, Verde richiama un passo dell’Epistola a Meneceo nel quale 

Epicuro chiama in causa il nephon logismos (132), un dispositivo fondamentale, 

intrinsecamente caratterizzante l’edonismo epicureo, una sorta di sobrio calcolo o 

ragionamento capace di esaminare le motivazioni di ogni scelta e di ogni repulsa non solo 

in base al criterio dell’utile (130), ma specialmente soppesando le conseguenze piacevoli 

o dolorose che ne deriverebbero312. Scrive Verde: 

«Da questo punto di vista, per operare, le affezioni come criteri necessitano dell’apporto 

della dianoia, ovvero del logismos e, più esattamente, almeno a mio parere, del nephon 

logismos, essenziale per la valutazione dei piaceri e dei dolori e, conseguentemente, per la 

retta tassonomia dei desideri da perseguire»313. 

Pur ritenendo assai convincente la proposta avanzata da Verde, ci è difficile abbandonare 

l’idea che anche considerate in se stesse, ovvero indipendentemente dall’apporto del 

logismos, le affezioni siano annoverabili tra i canoni di verità. Al grado “zero”, piacere e 

                                                           
311 Questo modo di ragionare, da Diogene attribuito a Epicuro, richiama quello che è stato definito come 

“argomento della culla” (cradle argument), «a procedure which consists first in describing (or in claiming 

to describe) the behaviour and psychology of the child in the cradle (usually in conjunction with young 

animals) and then in drawing (or in claiming to draw), more or less directly, certain conclusions which, in 

one way or another, lead to the formulation and justification of a moral doctrine» (Brunschwig 1986, p. 

113). La strategia argomentativa in questione ci viene segnalata da Cicerone nel De finibus, in cui Pisone, 

discepolo e portavoce di Antioco di Ascalona, afferma che «tutti gli antichi filosofi, e specialmente i nostri, 

si accostano alle culle, perché ritengono che l’infanzia offra la maggior possibilità di conoscere la volontà 

della natura» (V, 55; traduzione di Marinone 1955). Proprio in seno alla tradizione epicurea è ravvisabile 

la forma più semplice e maggiormente diretta dell’“argomento della culla”, ma ciò non significa che esso 

fosse stato formulato già da Epicuro, nelle opere del quale, perlomeno in quelle giunte sino a noi, la sua 

presenza non risulta affatto così scontata (sulla questione, si veda Brunschwig 1986, in particolar modo 

pp.115-128).  
312 Verde [in corso di pubblicazione (a)], pp. 6-7. Sul nephon logismos si vedano specialmente i lavori di 

Erler 2010 e quello di Heßler 2014, interamente dedicato all’analisi dell’Epistola a Meneceo.   
313 Ivi, p. 7. 
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dolore rappresentano una sorta di risvolto delle sensazioni: l’aisthesis, infatti, non si 

presenta mai in forma, per così dire, “neutra”, ma sempre dotata di una sorta di coloritura 

più o meno piacevole o dolorosa, a seconda che la struttura porosa dei nostri organi 

sensoriali si riveli più o meno compiacente all’impatto provocato dagli eidola. Anche 

come meri risvolti pressoché “automatici” delle aistheseis, perciò, i pathe sembrano già, 

in qualche modo, fornirci alcune informazioni sulla realtà, e possedere, di conseguenza, 

un qualche valore gnoseologico. Essi ci informano sul grado di conformità e armonia 

posseduto dall’oggetto esterno nei confronti della nostra struttura atomica, e questo ancor 

prima che, attraverso l’intervento della prolessi, e dunque del logismos, sia possibile 

asserire qualcosa circa l’identità dell’oggetto in questione. Solo in un secondo momento, 

certo, grazie al sussidio del nephon logismos, le affezioni (non più al loro grado “zero”) 

saranno in grado di giudicare (krinesthai) scelte e rifiuti; ma già al loro grado “zero” – e 

questo ci pare innegabile – qualcosa sulla verità, almeno nel senso di “fattività”, delle 

cose ce la dicono314.    

     Come che sia la questione, vale la pena osservare che, oltre a essere criterio infallibile 

del bene e del male, l’affezione è essa stessa suscettibile di misurazione. Il piacere più 

grande consiste nell’assenza di dolore, e si configura come quel piacere catastematico che 

Epicuro opponeva al piacere in movimento (o cinetico) proprio del processo di 

soppressione del dolore. Leggiamo nell’Epistola a Meneceo: 

τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν ἔχομεν ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶμεν· <ὅταν δὲ μὴ 

ἀλγῶμεν,> οὐκέτι τῆς ἡδονῆς δεόμεθα. 

«In quanto è allora che abbiamo bisogno del piacere, quando soffriamo perché il piacere non 

c’è; <ma quando non soffriamo>, non abbiamo più bisogno del piacere» (Men. 128).   

Stando a quanto sostenuto da Prost, il referente ultimo della misura delle affezioni è il 

dolore: la sua assenza definisce il piacere più grande, la sua presenza, viceversa, genera 

il bisogno di un piacere cinetico la cui misura dipende, appunto, dal dolore in questione315. 

                                                           
314 Cfr. quanto dichiarato dallo stesso Verde (2013b, p. 72). A tal proposito, è bene tener presente i due 

livelli di verità e falsità che si evincono dall’insegnamento epicureo (cfr. il capitolo 2 di questa Parte 

Seconda, dedicato a verità e falsità). Si badi, inoltre, che quanto da noi sostenuto, in fondo, risulta in perfetto 

accordo con le linee generali della posizione di Verde, poiché anch’egli è ben consapevole del fatto che la 

nozione di pathos in Epicuro e nell’Epicureismo non possiede affatto un solo significato (2017, pp. 7-8).  
315 Prost 2012, p. 72. Sul problema della distinzione tra piacere cinetico e piacere catastematico 

raccomansiamo il lavoro di Liebersohn 2015. In particolare, lo studioso si concentra sul rapporto che 

intercorre tra le coppie concettuali catastematico-cinetico e necessario-non necessario, cercando di indagare 

come si connettano tra loro catastematico-necessario e cinetico-non necessario. E. sintetizzando le le tesi 

del suo articolo, così scrive: «The criterion for distinguishing and classifying katastematic and kinetic 

pleasures is the removal of pain. Katastematic pleasure is concerned with the removal of pain, making no 

categorical distinction between the process of removing pain and the end of this process, the absence of 
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Il dolore è anche l’elemento che unisce le sofferenze fisiche al male dell’animo, dando 

però luogo a una profonda dissimmetria tra le due dimensioni, inversa a quella postulata 

dai Cirenaici:    

κολάζεσθαι γοῦν τοὺς ἁμαρτάνοντας σώματι· ὁ δὲ τὰς ψυχικάς. τὴν γοῦν σάρκα τὸ παρὸν 

μόνον χειμάζειν, τὴν δὲ ψυχὴν καὶ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. οὕτως οὖν καὶ 

μείζονας ἡδονὰς εἶναι <τὰς> τῆς ψυχῆς. 

«Epicuro invece crede i dolori dell’anima più gravi di quelli del corpo. Infatti la carne è 

sconvolta dal dolore solo per il resente, l’anima oltre che per il presente anche per il passato 

e per il futuro. Così pure egli crede che i piaceri dell’anima sono maggiori di quelli del 

corpo» (DL X 37).  

Merita interrogarsi sul significato dell’idea per cui le affezioni dell’animo vengono 

considerate “maggiori” di quelle del corpo. Come spiegato da Prost, infatti, mentre la 

misura delle affezioni del corpo dipende da quella del movimento atomico di cui le 

affezioni sono costituite, la misura delle affezioni dell’anima è invece decisamente più 

articolata316. Essa, infatti, si configura come una misura binaria (vero-falso) applicata alla 

congiunzione di due proposizioni: la prima concernente l’esistenza dell’oggetto 

dell’affezione, la seconda relativa alla capacità dell’oggetto in questione di produrre 

turbamento nell’anima. Quest’ultima risulta direttamente connessa alla decisione 

dell’individuo, il quale può scegliere tra una verità o una falsità, a seconda che segua il 

criterio della Massima Capitale IV317 o si affidi a una mera illusione soggettiva318. 

Conclude Prost:  

                                                           
pain. Kinetic pleasure has nothing to do with the removal of pain, and hence is wholly concerned with the 

motion itself. As removingpain is necessary and pleasures which have nothing to do with removing pain 

are unnecessary, katastematic and kinetic pleasures are different kinds of pleasures and are to be identified 

with necessary and unnecessary pleasures respectively» (Liebersohn 2015, pp. 295-296, sottolineature 

nostre). Diversamente da Prost, Liebersohn connette alla rimozione del dolore esclusivamente il piacere 

catastematico, associando il piacere cinetico esclusivamente al movimento. In generale, la lettura e le 

argomentazioni apportate da quest’ultimo ci sono parse maggiormente convincenti, ma va detto che 

ambedue gli autori meritano di essere presi in esame se non altro per il loro tentativo “pioneristico” di aprire 

nuove strade all’indagine intorno ai pathe epicurei.   
316 Ivi, pp. 73-78. Questa distinzione, operata da Prost, tra affezioni del corpo e affezioni dell’anima rischia 

di trarre in inganno. È bene ricordare che, nel contesto del pensiero epicureo, l’anima è comunque corpo. 

La distinzione, perciò, non è tra affezioni inerenti un’entità corporea e affezioni inerenti un’entità 

incorporea, ma tra affezioni inerenti due specifiche forme di corporeità, due corpi aventi ognuno una propria 

peculiare costituzione.  
317 «Non perdura continuamente nella carne il dolore, ma il massimo permane minimo tempo e non persiste 

quel soffrire che appena si sovrappone al piacere corporeo: anzi, le lunghe malattie più hanno abbondevole 

il piacere del corpo che la doglia (οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῇ σαρκί, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄκρον τὸν 

ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι, τὸ δὲ μόνον ὑπερτεῖνον τὸ ἡδόμενον κατὰ σάρκα οὐ πολλὰς ἡμέρας συμβαίνει. 

αἱ δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν πλεονάζον ἔχουσι τὸ ἡδόμενον ἐν τῇ σαρκὶ ἤπερ τὸ ἀλγοῦν)». 
318 Prost 2012, p. 78. 
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«Si l’homme est sage, il sait que le mal présent (ou futur) ne peut, en aucun cas, ruiner son 

bonheur : dans ce cas, la valeur de vérité de la proposition est « 1 + 1 =1 » (la proposition 

complexe est vraie) ; s’il n’est pas sage, il identifie correctement le mal, mais conclut à tort 

que le trouble est légitime : dans ce cas, la valeur de vérité de la proposition est « 1 + 0 = 0» 

(la proposition complexe est fausse)»319. 

Ora, confrontare tra loro una quantità e un valore di verità, al fine di definire che cosa sia 

maggiore e che cosa minore, risulta evidentemente un’operazione impossibile. 

L’“inghippo” appare tuttavia ovviabile se si sceglie di riferire la questione a quello che è 

il fine ultimo, il telos, dell’intero palinsesto epicureo: la felicità (eudaimonia), ovvero 

l’assenza di turbamento psichico (ataraxia)320. Misurare le affezioni di anima e corpo 

serve a definire il calcolo (logismos, epilogismos) adibito alla valutazione dello stato 

affettivo complessivo dell’individuo e alla garanzia del possedimento dell’ataraxia. In 

questo senso, ovvero assumendo la prosettiva del fine ultimo, la misura quantitativa delle 

affezioni del corpo non ha valore di per se stessa: il turbamento o l’assenza di turbamento 

sono funzioni che dipendono dalla misura dell’affezione del corpo e dall’interpretazione 

che di essa viene data321. Le affezioni dell’anima sono maggiori rispetto a quelle che 

interessano il corpo proprio perché sono le sole in grado di determinare assolutamente la 

felicità o l’infelicità. Certo i pathe psichici tengono conto delle affezioni del corpo, ma 

come di un “sostrato” da cui non derivano in maniera meccanica. Diversamente da quanto 

postuleranno gli Stoici, per Epicuro l’identificazione del dolore come “male” non è affatto 

un errore: «l’erreur est précisément dans la mesure du mal, jugé par le non-sage assez 

grand pour surpasser tous les plaisirs, et rendre le bonheur impossible»322. 

     Discutendo intorno al terzo criterio della canonica epicurea, Asmis sussume sotto le 

sensazioni di piacere e dolore (i pathe) «the whole range of bodily sensations, such as 

feeling sated or hungry or having a pain in the stomach, and the entire range of emotions, 

such as anger, sadness, or joy»323. La studiosa, in altre parole, include tra i pathe anche le 

cosiddette ‘emozioni’ (ira, gioia, ecc.), affermando, sulla base di tale premessa, che “i 

sentimenti” mostrano che la mente è situata nel cuore324. Il riferimento per quest’ultima 

considerazione è lo scolio del paragrafo 66 dell’Epistola a Erodoto, in cui si legge che:  

                                                           
319 Ibid. 
320 Ivi, p. 78. 
321 Ivi, p. 79. 
322 Ivi, p. 80. 
323 Asmis 1999, p. 276. 
324 Ibid. 
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λέγει ἐν ἄλλοις καὶ ἐξ ἀτόμων αὐτὴν συγκεῖσθαι λειοτάτων καὶ στρογγυλωτάτων, πολλῷ 

τινι διαφερουσῶν τῶν τοῦ πυρός· καὶ τὸ μέν τι ἄλογον αὐτῆς, ὃ τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι 

σώματι· τὸ δὲ λογικὸν ἐν τῷ θώρακι, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν φόβων καὶ τῆς χαρᾶς. 

«in altre opere egli [scil. Epicuro] dice che essa [scil. l’anima] è composta da atomi levigati 

e sferici, di gran lunga differenti da quelli del fuoco; e che vi è una parte irrazionale di essa 

che è disseminata in tutto il resto del corpo; mentre la parte razionale risiede nel torace come 

è evidente dalla paura e dalla gioia»325. 

Questa sezione, tuttavia, perviene anche a dimostrare che phobon e chara concernono la 

parte razionale dell’anima (to logikon), laddove i pathe sono ritenuti alogoi326. Al fine di 

far luce su tal questione, risulta utile appellarsi a un recente contributo di Konstan, il 

quale, prendendo le mosse dallo scolio appena citato, indaga il delicato rapporto tra i 

pathe (hedone e algedon), le emozioni (come chara e phobos) e le varie componenti della 

psiche epicurea327. Convinto, diversamente dalla Asmis, che pathe ed “emozioni” 

costituiscano due categorie differenti328, l’autore intende però chiarire come, 

diversamente da quanto ci si aspetterebbe, ciò che potremmo definire nei termini di 

«mental pleasure» (il “piacere” del logikon, ossia la chara) non implichi una fuoriuscita 

dal significato canonico attribuito dagli Epicurei all’attività dell’esperire, rigorosamente 

connessa al ruolo della sensazione e, di conseguenza, alla parte alogon dell’anima. 

Coerentemente al loro concetto di “esperienza”, gli Epicurei, distinguendo il luogo in cui 

il piacere viene esperito dalle aree del corpo o della mente in cui avvengono i cambiamenti 

a esso corrispondenti329, sono dell’avviso che «all the varieties of pleasure are perceived 

in the same way»330. Allo stesso modo in cui la percezione implica una modificazione 

nell’organo sensoriale, pur non essendo la sensazione localizzata nell’organo stesso, ma 

nella parte non razionale dell’anima, spiega Konstan, non v’è ragione di ritenere che la 

parte alogon dell’anima sia totalmente slegata rispetto al logikon, e che dunque la 

condizione piacevole goduta da quest’ultimo non possa derivare da un piacere esperito o, 

meglio, percepito, dalla prima331.  

                                                           
325 Per uno studio di questo passo si veda Verde [in corso di pubblicazione]. 
326 Si badi però, come ricordato sopra, che il resoconto laerziano, di fatto, definisce alogos soltanto la 

sensazione (X 31), e mai le affezioni, la cui irrazionalità viene fatta derivare dal loro essere strettamente 

connesse alle aistheseis.  
327 Konstan 2015. 
328 Cfr. Konstan 2007, pp. 28-33. Lo studioso, al fine di indicare al meglio la differenza tra pathe ed 

“emozioni”, propone di pensare ai primi come a delle ‘affezioni irrazionali’, mentre alle seconde come a 

delle ‘affezioni razionali’ (ivi, p. 32). 
329 Konstan 2015, p. 157. 
330 Ivi, p. 158. 
331 Ivi, p. 157. 
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     È bene, inoltre, ricordare che una recente interpretazione dei paragrafi 63-64 di 

Erodoto escluderebbe che, ai tempi della lettera, Epicuro avesse già formulato la 

distinzione, successivamente ripresa da Lucrezio e Diogene di Enoanda, tra animus/mens 

e anima332. Il forte monismo psicologico di cui si farebbe portavoce lo scritto potrebbe 

corroborare l’ipotesi di Konstan, evidenziando come Epicuro, almeno in origine, 

intendesse l’anima in modo unitario, principalmente come garante della possibilità della 

sensazione. Solo in un secondo momento il filosofo si sarebbe preoccupato di bipartire la 

dimensione psichica, articolandola in termini di funzione e localizzazione, senza tradire, 

tuttavia, la conformità al significato unitario del concetto di “esperienza”.   

1.1.4 Le applicazioni rappresentative della mente 

     Dopo aver ascritto a Epicuro i tre criteri esaminati, Diogene Laerzio, interrompendo 

verosimilmente il suo rendiconto dal Canone, fa sapere che gli Epicurei annoverarono tra 

i canoni anche le phantastikai epibolai tes dianoias (X 31). Quest’affermazione laerziana, 

definita da Sedley come una vera e propria «mistificazione»333, è divenuta oggetto di un 

dibattito fomentato in particolar modo da coloro che ritenevano che Epicuro ammettesse 

già in qualità di criteri di verità “virtuali” le applicazioni rappresentative della mente sia 

in Hrdt. 38, 51 e 62 che in KD XXIV. La contraddittorietà tra le testimonianze, secondo 

Sedley, poteva facilmente venir dissipata assumendo che all’altezza cronologica 

dell’Epistola a Erodoto, e dei primi 12-13 libri del Peri Physeos, il filosofo di Samo non 

avesse ancora sviluppato e formulato alcune nozioni chiave della sua canonica, quali i 

concetti di prolepsis ed epilogismos334. Quando giunse alla stesura del Canone, risalente 

agli anni successivi al 301 a.C. (301-296/5 a.C.), Epicuro aveva abbandonato le 

applicazioni rappresentative della mente in favore delle prolessi, cessando di considerare 

le prime come un criterio di verità indipendente335. Se poi gli Epicurei seriori scelsero di 

riportare le phantastikai epibolai tes dianoias allo status di canone di verità, essi dovettero 

sentirsi legittimati dalla catechesi promossa dal Maestro nelle prime opere336.  

     Successivamente, tuttavia, Sedley abbandonò quest’ipotesi, congetturando, come si è 

visto, che l’espressione ta hypotetagmena tois phthoggois che si incontra all’altezza di 

                                                           
332 Verde 2010a, pp.189-190, 194-195. Cfr. anche Verde [in corso di pubblicazione]. 
333 Sedley 1973, p. 16. 
334 Ibid. 
335 Ibid. 
336 Ibid. 
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Hrdt. 37 fosse una perifrasi usata per esprimere il concetto di prolessi al cospetto di un 

pubblico non sempre esperto come quello cui era indirizzata la lettera.  

     Nell’ambito della discussione attorno all’origine del quarto criterio di verità, piuttosto 

vantaggiosa ci pare la posizione adottata da Verde, secondo cui non v’è alcuna necessità 

di intendere la testimonianza laerziana come una ‘mistificazione’337. Non v’è infatti 

ragione, a detta dello studioso, per cui si debba a ogni costo considerare inattendibile 

l’affermazione di Diogene. Due perciò, secondo Verde, i sentieri percorribili: 

a) ritenere fededegna la testimonianza laerziana, e ipotizzare che, nonostante le 

numerose occorrenze di epibole nell’Epistola a Erodoto, Epicuro non 

considerasse ancora le epibolai alla stregua di canoni di verità a tutti gli effetti, 

come invece potrebbero aver fatto gli Epicurei seriori, sollecitati anche dal 

frequente uso del termine nelle opere del Maestro; 

b) scegliere di non considerare la testimonianza laerziana né così cruciale, né 

tantomeno così rigorosa338. 

     Come che sia la questione, le phantastikai epibolai tes dianoias denotano delle vere e 

proprie “applicazioni”339, “atti di attenzione”340, “focalizzazioni”341 della mente (dianoia) 

in direzione dell’oggetto342. Come dichiarato da Morel, «le statut exact de l’appréhension 

est loin d’être clair et l’idée que chaque sensation s’accompagne d’une appréhension est 

discutéè»343. Una cosa è certa: le immagini che noi riceviamo hanno carattere 

intenzionale, ovvero, fenomenologicamente parlando, hanno sempre un contenuto. Il 

nostro pensare è essenzialmente rivolto verso un oggetto. Ciò che ci rappresentiamo 

attraverso la sensazione non è il flusso di simulacri che si stacca dall’oggetto e impatta i 

nostri organi di senso, ma l’oggetto medesimo: «Avoir la sensation de x, ce n’est pas 

seulement être affecté par les simulacres provenant de x, mais encore tendre vers x 

considéré comme l’object que l’on se donne»344. Avere una sensazione, il percepire, è 

sempre un «tendere-a» l’oggetto percepito.   

     Ai paragrafi 35 e 36 dell’Epistola a Erodoto Epicuro utilizza il termine epibole in 

connessione all’attività del pensiero che consente di richiamare continuamente «alla 

                                                           
337 Verde 2015, p. 346. 
338 Ibid. La soluzione b) è sostenuta, tra gli altri, da Morel 2007, p. 39 n. 49. 
339 Sedley 1973, p. 24; Asmis 1984, p. 85. 
340 Bailey 1964, p.561. 
341 Long-Sedley 1987, p. 90. 
342 Cicerone traduce epibole tes dianoias con animus se iniciens (Nat. deor. I, 54). 
343 Morel 2009, p. 125; cfr. anche Morel 2011, p. 22. 
344 Morel 2009, p. 125. 
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memoria l’impronta elementare di tutta la dottrina» (Hrdt. 35), ossia una sintesi 

complessiva della dottrina nella sua interezza piuttosto che nei suoi dettagli345. Da questo 

continuo ricorso mnemonico alle dottrine principali scaturirà un’«applicazione capitale 

(kyriotate)» (Hrdt. 36) indirizzata alla “verità” delle cose e capace di assicurarne una 

conoscenza certa e adeguata. In entrambi questi luoghi, seppur non seguita dal genitivo 

tes dianoias, l’epibole indica un atto di focalizzazione deliberata della percezione da parte 

della mente sui simulacri atomici che si dipartono dalla superficie degli steremnia. Al 

paragrafo 38 del medesimo scritto Epicuro aggiunge a questa connotazione generale una 

precisazione fondamentale, affermando che l’epibole può essere tanto del pensiero quanto 

«di qualunque altro criterio (kriterion)», ossia, verosimilmente, degli altri sensi346, benché 

tenga a precisare che l’applicazione è primariamente della mente347. Nel caso della vista 

e dell’udito, per esempio, l’epibole darebbe luogo, come suggerito da Sedley, a un 

“osservare” («looking») e a un “ascoltare” («listening»), piuttosto che ai meri atti del 

“vedere” («seeing») e dell’“udire” («hearing»)348. L’epibole propria dei cinque sensi, 

tuttavia, differisce dall’epibole della mente, giacché quest’ultima, grazie alla sua 

particolare configurazione atomica, possiede un’“attiva capacità applicativa”349 in virtù 

della quale si spiegano la memoria350, l’associazione delle immagini e, più in generale, 

qualunque forma di immaginazione.  

     Tra i passi più rilevanti a proposito della natura dell’epibole troviamo i paragrafi 50 e 

51 dell’Epistola a Erodoto, in cui Epicuro prende in esame il problema dell’errore. Qui 

si legge che «il falso e l’errore sono sempre in ciò che si aggiunge nell’opinione (en toᵢ 

prosdoxazomenoᵢ)» (Hrdt. 50), cui fa seguito un’importante precisazione di carattere 

fisico: l’errore altro non è che un «movimento (kinesis) che ha origine in noi stessi, 

collegato <all’applicazione rappresentativa> (synemmene <te phantastike epibole>)», 

pur presentando rispetto a essa «una differenza in base alla quale si genera il falso» (ibid). 

Il fatto che a proposito dell’errore Epicuro scelga di parlare di phantastike epibole, 

                                                           
345 Cfr. Verde 2010a, pp. 72-73. 
346 Ivi, p. 85. Questa distinzione compare in maniera piuttosto chiaro anche in Hrdt. 50, dove Epicuro parla 

della rappresentazione che dovremmo essere in grado di afferrare in virtù dell’applicazione tramite il 

pensiero (epibole tes dianoias) o tramite gli organi sensoriali (eibole ton aistheterion). 
347 Scrive Diano (1973, p. 158): «considerando che l’epibole tes dianoias è l’atto indispensabile di ogni 

operazione di pensiero, io assumo che la phantastike epibole stia all’epibole, come la specie sta al genere». 

E ancora: «l’epibole tes dianoias è operazione di più ampia sfera che la phantastike epibole» (ibid.). 
348 Sedley 1973, p. 23. 
349 Verde 2013b, p.74. A conferma di ciò, si veda anche la testimonianza di Cicerone in Nat. deor. I 19 49 

(mentem intentam infixamque) e I 20 54 (iniciens animus et intendens). 
350 Questo perché l’epibole è in grado di conservare il ricordo delle percezioni sensoriali (Sedley 1973, p. 

23). 
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piuttosto che di epibole tes dianoias, non indica, secondo Verde, due differenti tipologia 

di epibolai, dal momento che lo stesso Diogene Laerzio descrive quello che viene da lui 

definito il quarto canone aggiunto dagli Epicurei come le phantastikai epibolai tes 

dianoias (X 31)351. Ciò che è bene osservare, ad ogni modo, è che l’epibole, seppur 

connessa alla generazione dell’errore, non può errare, pena il venir meno del suo status 

di criterio veritativo. Occorre allora cercare di comprendere la natura della relazione tra 

la phantastike epibole e l’errore. Attribuendo, con Bailey, all’applicazione 

rappresentativa la funzione di combinare “sinteticamente” (syntesis) le immagini 

provenienti dall’esterno352, potremmo ipotizzare che l’errore sia connesso all’epibole per 

due ragioni: 

a. sia perché, come l’errore, anche l’epibole è un movimento, paragonabile a una 

sorta di “risposta” immediata rispetto all’impatto dei simulacri; 

b. sia perché il movimento dell’errore interviene necessariamente sul materiale 

precedentemente “sintetizzato” dalla phantastike epibole353. 

Se in quanto canone l’epibole non è responsabile dell’errore354, allora quest’ultimo si avrà 

in corrispondenza della “cattiva interpretazione” di una rappresentazione (che in se stessa 

è sempre vera, dacché i simulacri che la compongono sono reali), ossia quando le 

conclusioni cui perviene la kinesis dell’errore vengono smentite (antimartyresis) o non 

confermate (ouk epimartyresis) dall’evidenza sensibile (enargeia) (Hrdt. 51)355. 

2. Verità e falsità 

     A dispetto della nutrita mole di studi incentrati sulla testimonianza sestana della verità 

di tutte le sensazioni, il problema della concezione epicurea della verità (e della falsità) 

in quanto tale, non connessa cioè a uno specifico campo d’indagine, non ha mai ricevuto 

la dovuta attenzione. Sollecitati in particolar modo da un recente lavoro di Bown, 

                                                           
351 Verde 2010a, p. 139. 
352 «Opinion is closely linked with the epibole because it combines images in syntesis, but it differs in that 

it acts at random and does not check its conclusions by epimartyresis and ouk antimartyresis» (Bailey 1926, 

p. 198). 
353 Verde 2010a, pp. 140-141. 
354 L’attività dell’epibole, infatti, è vera nella misura in cui si applica all’effettivo materiale percettivo 

proveniente dall’esterno. Perspicua e chiarificatrice, in proposito, la seguente riflessione di Morel: 

«appréhender une impression de bleu ou de rouge, ce n’est pas encore juger que cette chose-ci est 

effectivement bleu ou rouge. C’est seulement avoir l’image de cette chose comme bleu ou comme rouge. 

Dès lors, la sensation contient à la fois la réceptivité physique qui la rende vraie, parce que matériellement 

conforme au réel, et l’acte d’attention infaillible sans lequel elle ne saurait être indicative du vrai. C’est 

pourquoi, lorsqu’il s’agit d’évaluer la validité d’un jugement, nous devons nous référer à la sensation qui 

en est l’occasion» (Morel 2011, p. 23). 
355 Verde 2010a, p. 141. Cfr. anche Verde 2013b, pp. 75-76 e Bailey 1926, p. 198. 
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Epicurus on Truth and Falsehood356, cercheremo ora di indagare alcune interessanti 

sfaccettature della riflessione epicurea intorno alla nozione di verità, riferendoci in special 

modo, oltre che agli ipsissima verba di Epicuro, ad alcuni passi dell’Adversus logicos di 

Sesto Empirico. 

     Come emerso trattando dell’epibole tes dianoias, la questione dell’errore e della falsità 

sembra collocarsi, per Epicuro, esclusivamente al livello della doxa. Negli insegnamenti 

del Giardino, quest’ultima viene indicata anche attraverso il termine hypolepsis, che, pur 

richiamando la nozione di prolepsis, ne esprime in un certo senso il significato opposto, 

dacché, laddove la prolessi, in quanto criterio, è sempre vera, l’ipolessi (o supposizione) 

può rivelarsi tanto vera quanto falsa357. Volendo essere precisi, dunque, potremmo 

asserire, con Verde, che «il “luogo” della verità e della falsità è l’ipolessi»358.  

     Chiarito il legame tra opinione ed errore, Epicuro, nella seconda sezione di Hrdt. 50, 

chiamando in causa la terminologia legata alla famiglia semantica della martyresis 

(testimonianza/conferma), enuclea i quattro “criteri” in base ai quali è possibile stabilire 

il valore di verità di un dato giudizio (o opinione)359, criteri che convergono, nel loro 

complesso, in quell’unico e autentico “banco di prova” che è l’enargeia360. Per cogliere 

il significato del dettato e di Epicuro e del peculiare apparato lessicale da questi 

dispiegato, è bene ricorrere a un resoconto sestano (M VII 203-216 = 247 US), nel quale, 

in particolare, si legge che: 

«Secondo Epicuro, pertanto, alcune opinioni sono vere, altre false, e sono vere quelle 

attestate (epimartyresis) e non smentite (ouk antimartyresis) dall’evidenza, sono false quelle, 

invece, quelle smentite (antimartyresis) e non attestate (ouk epimartyresis) dall’evidenza» 

(M VII 211)361. 

                                                           
356 Bown 2016b. 
357 Verde 2013b, p. 76. 
358 Ibid. 
359 Queste le parole di Epicuro nel passo in questione: «Il falso e l’errore sono sempre in ciò che si aggiunge 

nell’opinione <rispetto a ciò che attende di venir confermato> o di non essere smentito e che tuttavia non 

venga confermato <o venga smentito> [...] (τὸ δὲ ψεῦδος καὶ τὸ διημαρτημένον ἐν τῷ προσδοξαζομένῳ ἀεί 

ἐστιν <ἐπὶ τοῦ προσμένοντος> ἐπιμαρτυρηθήσεσθαι ἢ μὴ ἀντιμαρτυρηθήσεσθαι, εἶτ’ οὐκ 

ἐπιμαρτυρουμένου <ἢ ἀντιμαρτυρουμένου> [...])» (Hrdt. 50). 
360 Cfr. anche M VII 216, in cui Sesto definisce l’enargeia come basamento (krepis) e fondamento 

(themelios) di tutto. 
361 Si osservi, come correttamente puntualizzato da Bown (2016, p. 482), che sebbene i termini utilizzati 

per designare i membri di ciascuna coppia (attestazione-non attestazione; non smentita-smentita) 

differiscano tra loro solo per la presenza o l’assenza della negazione (ouk), ogni membro di ciascuna coppia 

consiste in qualcosa di più forte che non la mera assenza dell’altro. La non attestazione, ad esempio, non 

rappresenta la mera assenza di attestazione: per poter classificare un giudizio come “non attestato” non 

basta appurarne la non attestazione, ma occorre mostrarne la falsità. Taluni giudizi, di conseguenza, 

potrebbero non risultare né attestati, né non attestati (così come né smentiti, né non smentiti). 
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Nella sezione immediatamente successiva, Sesto porta a termine un’analisi dei quattro 

“rami” della criteriologia in esame (M VII 212-215). Da questa disamina, apprendiamo 

anzitutto che: 

«L’attestazione è un’apprensione, conseguita mediante evidenza, del fatto che l’oggetto 

opinato è appunto quello che precedentemente veniva opinato, come, ad esempio, se Platone 

da lontano incede verso di me, io congetturo e opino, a causa della distanza, che si tratti di 

Platone, e, quando egli mi si è accostato, viene attestato che si tratti di Platone, mercé la 

soppressione della distanza, e la conferma si è avuta in virtù della stessa evidenza» (M VII 

212).   

Le sezioni di M VII 213-214 sono dedicate rispettivamente alla descrizione della non 

smentita e della smentita, particolarmente interessanti in quanto chiamano in causa 

l’esistenza del vuoto ammessa dagli Epicurei. Nel caso della non smentita, l’esistenza di 

qualcosa che non cade sotto i sensi, qualcosa cioè di non evidente (adelon), come il vuoto, 

viene provata attraverso una cosa evidente (d’enargous pragmatos), nel nostro caso il 

movimento (kinesis)362. Per quanto concerne la smentita, invece, è ciò che non cade sotto 

i sensi a confutare un fenomeno. Anche qui Sesto fa appello alla questione del vuoto, ma 

dal punto di vista stoico: gli Stoici, non diversamente dagli Epicurei, annoveravano il 

vuoto tra le cose non evidenti. In contrasto con la soluzione epicurea, tuttavia, essi 

assumevano la non-evidenza del vuoto per disconoscere l’esistenza dello stesso, salvo 

incorrere, così facendo, nella negazione dell’esistenza di quel fenomeno manifesto che è 

il movimento363. Per finire, il resoconto sestano così delinea la non attestazione: 

                                                           
362 Volendo proporre l’argomento attraverso il linguaggio della logica formale, otteniamo il seguente 

schema, raffigurante il tipico andamento del modus ponens (cfr. Bakker 2016, p. 16):  

 

m → v                     se si dà il movimento, esiste il vuoto  

     m                        il movimento si dà 

────                     ──────────── 

      v                        perciò il vuoto esiste.         

 
363 Nel linguaggio formale otteniamo lo schema del modus tollens (cfr. Ibid): 

¬v → ¬m                 se non ci fosse il vuoto, non si darebbe il movimento 

      m                        ma il movimento si dà 

─────                  ────────────       

       v                        perciò il vuoto esiste.   

Lo schema della non-smentita, riportato nella nota precedente, se ci si attiene all’esempio di Sesto, piuttosto 

che al suo resoconto teorico, può venir ridotto alla medesima forma logica dell’argomento appena riportato, 

ossia di quello relativo alla smentita (ivi, p. 17). Come puntualizzato da Bakker, «The only difference is 

one of focus: contestation is about falsifying a hypothesis (viz. the nonexistence of void), whereas non-

contestation is about verifying a hypothesis (viz. the existence of void), by falsifying its negation (viz. the 

non-existence of void). In other words, according to Sextus’ account, non contestation does not just denote 

- as the name would suggest - the mere absence of contestation, but contestation of the negated hypothesis, 

just as non-attestation was attestation of the negated hypothesis» (Ibid.). 
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«Allo stesso modo, anche la mancanza di attestazione è contraria all’attestazione: per mezzo 

dell’evidenza, infatti, si è riscontrata un’incidenza (hypoptosis) in virtù della quale l’oggetto 

opinato non è certamente tale quale veniva opinato, come, ad esempio, se uno incede da 

lontano, noi a causa della distanza congetturiamo che è Platone, ma, una volta soppressa la 

distanza, ci rendiamo conto, mercé l’evidenza, che non si tratta di Platone. E un fatto di tal 

genere è mancanza di attestazione, perché l’oggetto opinato non è stato attestato da quello 

che appare» (M VII 215).  

E conclude: 

«l’attestazione e la mancanza di smentita costituiscono un certo criterio del fatto che una 

cosa è vera, mentre la mancanza di attestazione e la smentita costituiscono un certo criterio 

che una cosa è falsa» (M VII 216).   

Soffermandoci sul resoconto sestano, riportato per intero, della coppia attestazione-non 

attestazione (M VII 212, 215), possiamo comprendere il significato dell’esser vero o falso 

di un giudizio: 

 un giudizio è vero quando la cosa opinata (to doxazomenon) è tale quale veniva 

opinato; 

 un giudizio è falso quando la cosa opinata (to doxazomenon) non è tale quale 

veniva opinato364. 

Con Bown, definiamo la nozione epicurea di verità che traspare da questo resoconto 

sestano come «truth-as-correctness» (verità-come-correttezza)365. Tale caratterizzazione 

della verità si rivela applicabile non solo ai giudizi, ma anche alle rappresentazioni. Ciò 

appare chiaro dall’esempio della torre (M VII 208-210), in cui Sesto giustifica la verità 

della percezione affermando che l’oggetto percepito, comunque esso sia, possiede 

realmente i caratteri che manifesta: «this is precisely the kind of justification one would 

expect if the notion of truth in question is that of truth-as-correctness»366.  

     Accanto a questa caratterizzazione, piuttosto familiare, della verità-come-correttezza, 

Epicuro sembra riconoscere un’ulteriore nozione di verità, meno intuitiva ma più 

fondamentale rispetto a quella appena analizzata. Per comprenderla, è necessario, ancora 

una volta, fare riferimento alla lezione sestana, nello specifico a M VIII 9 (= 244 US), in 

cui si legge: 

                                                           
364 Cfr. Bown 2016b, p. 484. 
365 Ivi, p. 485. 
366 Ivi, p. 486. 
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«Epicuro ha affermato che tutte le cose sensibili sono vere ed esistenti. Per lui, infatti, non 

intercorre alcuna differenza tra il dire che una cosa è vera e il dire che una cosa esiste; onde 

egli, peraltro, nel fare una descrizione del vero e del falso, asserisce: “È vero ciò che è nello 

stato in cui si dice (legetai) che esso è” e continua: “È falso ciò che non è nello stato in cui 

si dice (legetai) che esso è”. Ed aggiunge che il senso [...] si trova in ogni caso nel vero [...] 

E mentre sono vere tutte le cose sensibili (aistheta), quelle opinabili (doxasta) differiscono 

tra loro, e alcune sono vere, altre false». 

A partire da questo rendiconto di Sesto, è possibile estrapolare i seguenti significati di 

verità e falsità: 

 vero è ciò che è nello stato in cui si dice che esso è; 

 falso è ciò che non è nello stato in cui si dice che esso è367. 

Diversamente da quanto si evinceva da M VII 211-216, qui verità e falsità sembrano venir 

ascritti non a ciò che proferiamo in merito alle cose che ci circondano, ma alle cose stesse 

intorno a cui proferiamo368. A essere chiamate vere o false, infatti, sono ora gli aistheta 

(cose percepite) e i doxasta (cose opinate), i quali, secondo la recente lettura proposta da 

Bown, si riferiscono a entità di tipo particolare note come “complessi predicativi”369. 

Ogni complesso predicativo, essendo composto da un attributo e dall’oggetto individuale 

di cui l’attributo si predica (per esempio ‘la torre rotonda’), corrisponde a uno ed un solo 

enunciato, vale a dire a quel particolare enunciato che ascrive quel determinato attributo 

a quel preciso individuo370. La torre rotonda, ad esempio, è chiaramente associata 

all’enunciato ‘la torre è rotonda’. In generale, scrive Bown, «for a predicative complex to 

be as its associated statement says it to be is for it to be combined»371, e proprio in ragione 

di ciò lo studioso definisce quest’apparentemente contro intuitiva accezione della verità 

come “truth-as-combination”. E poiché un complesso predicativo esiste solo quando 

l’attributo e l’entità individuale che lo compongono stanno effettivamente assieme, è 

evidente un complesso predicativo può definirsi vero precisamente quando può dirsi 

anche esistente372. È perciò in riferimento ai complessi predicativi che i predicati “vero” 

ed “esistente” risultano equivalenti, e dunque sinonimi, dacché qualcosa che non è 

                                                           
367 Ivi, p. 466. 
368 Ibid. 
369 Ivi, pp. 470-474. 
370 Ivi, p. 474. 
371 Ibid. Volendo enunciare quest’idea sotto forma di regola, potremmo affermare, sempre con Bown, che 

«A predicative complex composed of an attribute F and an individual x is true [false] just when it is 

combined [divided], i.e. just when x has [does not have] F» (Ibid.). 
372 Ivi, p. 475. 
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costituisce un complesso predicativo potrebbe benissimo esistere senza per questo poter 

dirsi vero nel senso appena indicato373. Solo di sfuggita, osserviamo già in Bown che una 

posizione affine a quella appena delineata è rinvenibile, a ben vedere, nel nono libro della 

Metafisica di Aristotele, in cui leggiamo che  

«Questi [scil. il vero e il falso], riferiti alle cose, consistono nello stare insieme o nell’essere 

separati, sicché è nel vero chi crede che siano separate le cose separate e che stiano insieme 

le cose che stanno insieme, mentre è nel falso chi ha una posizione contraria alle cose» 

(Metaph. Θ, X 1051b)374. 

Da parte nostra, tuttavia, reputiamo questa lettura proposta da Bown piuttosto oscura e, 

soprattutto, inutilmente intricata. Quelli che lui chiama “complessi predicativi”, di fatto, 

dove li incontriamo in Epicuro? Ciò che Bown intende designare con l’espressione 

“complesso predicativi” sono, nel lessico epicureo, le doxai o hypolepseis. I “complessi 

predicativi” sono dei giudizi (come suggerito dalle due occorrenze della voce verbale 

legetai in M VIII 9). Ma allora, domandiamo all’autore, se i termini esistono già, e sono 

assolutamente chiari, perché complicare le cose, coniando espressioni tutt’altro che 

perspicue? A ogni modo, la nozione di verità qui in gioco è quella di verità come 

adaequatio («combination»), la quale si affianca a quella verità come “esistenza” 

delucidata sopra.  

     Chiarite le due nozioni di verità ascrivibili alla dottrina di Epicuro, è necessario 

mostrarne la stretta correlazione. Ora, il giudizio (doxa o hypolepsis) “Teeteto è seduto” 

è vero (nel senso dell’adaequatio) solo quando è vero (nel senso dell’esistenza) che 

Teeteto è seduto. Perciò, «a judgement that Theaetetus is seated is true-as-correct just 

when seated Theaetetus is true-as-combined»375, il che significa che la verità come 

“esistenza” doveva costituire per Epicuro la nozione di verità fondamentale, la sola 

realmente imprescindibile.  

     Accanto alla criteriologia appena delineata, occorre fornire alcune indicazioni in 

merito allo statuto delle opinioni che richiedono il vaglio dell’evidenza sensibile. Esse 

fanno capo a due distinte categorie: i prosmenonta376, ossia le opinioni che attendono di 

essere confermate attraverso una più vicina e nitida osservazione, come la congettura che 

                                                           
373 Ibid. Scrive Bown: «‘Existent’ and ‘true’ are not strictly synonymous, but they do apply to exactly the 

same predicative complexes at exactly the same times, and this is sufficient grounds for claiming that there 

is no difference in using one or the other expression with reference to a predicative complex» (ivi, p. 480). 
374 Per la traduzione dei passi della Metafisica di Aristotele ci riferiamo all’edizione curata da Reale 1997. 
375 Ivi, p. 488. 
376 Hdt. 38; KD XXIV; DL X 34.  
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quell’uomo che si sta avvicinando sia Platone, ricordata nell’esempio di Sesto Empirico, 

e gli adela377, ovvero ciò che è non evidente e che non si manifesta, non consentendo per 

ciò stesso un’osservazione più davvicino. Gli adela, a loro volta, includono da un lato le 

realtà che possono essere osservate solamente da lontano, come i fenomeni meteorologici 

e atmosferici (ta meteora), dall’altro le realtà la cui osservazione ci è totalmente preclusa, 

come nel caso degli atomi e del vuoto, principi basilari dell’intero sistema filosofico 

epicureo. Come puntualizzato da Bakker, i prosmenonta vengono saggiati attraverso il 

ricorso ai criteri di attestazione e non attestazione; gli adela, invece, tramite la smentita e 

la non smentita378. 

3. Il metodo delle molteplici spiegazioni 

     Enucleati i canoni di verità e delucidata la caratterizzazione epicurea dei concetti di 

verità e falsità, è tempo di provare a indagare il ruolo rivestito da tali aspetti basilari della 

canonica nello studio della physis compiuto dal Kepos. Come già accennato, nella 

concezione epicurea la physiologia, lungi dal porsi quale speculazione di carattere 

esclusivamente teorico, mirava a fornire la chiave d’accesso alla dimensione etica e, di 

conseguenza, a quella condizione di atarassia e aponia che costituiva il tratto distintivo 

dell’eudaimonia.  

     Innanzitutto, è opportuno precisare che, agli occhi di Epicuro, non tutti gli aspetti del 

reale che possono divenire oggetto d’investigazione si collocano sul medesimo livello, 

cosicché non è possibile «avere metodo di ricerca uguale per ogni campo d’indagine» 

(Pyth. 86)379. Che il tutto sia costituito da corpi e da natura intangibile (to pan soma kai 

anaphes physis), o che gli elementi fondamentali della materia siano indivisibili (atoma 

stoicheia), così come tutte le questioni di tal sorta, non possono che presentare «una sola 

risposta in accordo con i dati dell’esperienza» (ibid.), pena il venir meno della coerenza 

dell’intero sistema filosofico. Questa necessaria riconduzione a una spiegazione univoca 

non sembra valere, tuttavia, in riferimento a una specifica classe di fenomeni, i cosiddetti 

meteora, i “fenomeni celesti”, per i quali si danno «molteplici cause di origine 

(pleonachai tes geneseos aitiai) e diverse modalità esplicative della loro essenza (tes 

ousias kategoria) in accordo con i dati dell’esperienza» (ibid.). Tra i meteora Epicuro 

                                                           
377 Hrdt. 80.  
378 Bakker 2016, pp. 14-15. 
379 Come accennato in precedenza, l’edizione di riferimento per le traduzioni dell’Epistola a Pitocle è 

Russello 2010. 
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soleva annoverare tanto i fenomeni astronomici (il sorgere e il tramontare degli astri, ecc.) 

quanto quelli atmosferici (pioggia, grandine, ecc.) e sismici (terremoti). L’investigazione 

di tali phainomena intrinsecamente caratterizzati da diverse cause della loro generazione, 

ai quali è dedicata l’Epistola a Pitocle, svela uno degli elementi più importanti, ma spesso 

fraintesi o non esaustivamente delucidati, della teoria della conoscenza epicurea: il 

metodo delle molteplici spiegazioni (pleonachos tropos: Pyth. 87). Questa peculiare 

strategia euristica trova la propria legittimazione nella particolare natura dei campi 

d’indagine in cui trova applicazione, nei quali spiegazioni univoche non sono né possibili 

né necessarie380. Non sono possibili, secondo la gran parte degli interpreti moderni, in 

quanto gli oggetti indagati, a causa dell’eccessiva distanza, non risultano chiaramente 

osservabili; come avremo modo di appurare, tuttavia, il problema non risiede tanto nella 

distanza, quanto nella difficile controllabilità dell’intera gamma di processi causali 

caratterizzanti la materia di cui i fenomeni in questione sono costituiti. Spiegazioni uniche 

non sono poi nemmeno necessarie dacché ciò che realmente conta, da ultimo, è mostrare 

come ogni fenomeno possa essere spiegato facendo ricorso esclusivamente alla 

dimensione fisica, vanificando la necessità del ricorso all’intervento divino381.  

3.1 Rilievo epistemologico e risvolti etici  

     Epicuro non fu certo il primo pensatore a ricorrere al procedimento euristico basato 

sulle molteplici spiegazioni al fine di render conto di alcune categorie di eventi naturali. 

Già Aristotele e Teofrasto dovettero ricorrervi, e in special modo la formulazione da parte 

di quest’ultimo, considerato l’effettivo ideatore del metodo, dovette avere sul filosofo di 

Samo un’influenza considerevole, benché occorra fare attenzione a non appiattire 

l’originalità e le peculiarità del dettato epicureo sulla dottrina teofrastea382. Il pleonachos 

tropos concepito da Epicuro, infatti, ruota ineludibilmente intorno a quello che, come è 

emerso dall’esame dei canoni e dalla teoria della verità, rappresenta il perno dell’intera 

teoria della conoscenza del Kepos: l’accordo con i fenomeni (tois phainomenois 

symphonia).  

οὐ γὰρ κατὰ ἀξιώματα κενὰ καὶ νομοθεσίας φυσιολογητέον, ἀλλ’ ὡς τὰ φαινόμενα 

ἐκκαλεῖται· 

                                                           
380 Bakker 2016, p. 8. 
381 Ibid. 
382 Per un’esaustiva trattazione del metodo delle molteplici spiegazioni nella formulazione proposta da 

Teofrasto si veda Bakker 2016, pp. 67-74. 



94 
 

«Non bisogna infatti ragionare sulla natura per enunciati privi di riscontro oggettivo e 

formulazioni di principi teorici, ma in base a ciò che l’esperienza sensibile richiede» (Pyth. 

86).  

Occorre fare physiologia senza forzare i fenomeni, senza «far violenza all’impossibile 

(μήτε τὸ ἀδύνατον παραβιάζεσθαι)» (Pyth. 86), pretendendo di ricondurre a un’unica 

spiegazione fenomeni come quelli celesti, la cui genesi è intimamente connessa 

all’operare di più aitiai. Scrive il filosofo:   

διὸ δὴ καὶ πλείους αἰτίας εὑρίσκομεν τροπῶν καὶ δύσεων καὶ ἀνατολῶν καὶ ἐκλείψεων καὶ 

τῶν τοιουτοτρόπων ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς κατὰ μέρος γινομένοις, καὶ οὐ δεῖ νομίζειν τὴν ὑπὲρ 

τούτων χρείαν ἀκρίβειαν μὴ ἀπειληφέναι, ὅση πρὸς τὸ ἀτάραχον. 

«quanto a rivoluzioni e tramonti e levate ed eclissi e altri fenomeni simili [...] troviamo più 

aitias, <e> non si deve ritenere che, circa queste cose, non si sia raggiunta quella utile 

conoscenza accurata in grado di contribuire alla nostra assenza di turbamento e alla nostra 

beatitudine» (Hrdt. 79-80). 

Quest’ultima puntualizzazione è fondamentale, poiché consente di vagliare con la dovuta 

prudenza testimonianze potenzialmente ambigue come quella rinvenibile nelle Naturales 

Quaestiones senecane (VI 20, 5), in cui il ricorso epicureo al metodo delle molteplici 

spiegazioni viene interpretato come un tentativo messo in atto dalla finitezza umana per 

render conto di fenomeni spiegabili unicamente tramite congettura (coniectura). Lungi, 

invece, dal supplire a un’incapacità umana, il pleonachos tropos rappresenta «la diretta e 

necessaria conseguenza del fatto che fenomeni particolari come quelli celesti hanno 

intrinsecamente diverse cause della loro formazione»383. Violare la symphonia tois 

phainomenois, ammettendo soltanto alcune spiegazioni e rifiutandone altre, sebbene 

anch’esse in accordo con l’enargeia, significherebbe uscire dall’ambito della scienza 

della natura (physiologia) e cadere nel mito (epi ton mython katarrhei: Pyth. 87), 

perdendo così quella serenità dell’anima che ci proviene da un’accurata conoscenza dei 

fenomeni naturali (cfr. anche Pyth. 96 e 98). Tale conoscenza, tuttavia, è bene che si limiti 

alle cause capitali (kiriotatai aitia), poiché lo stupore (thambos)384 propria di coloro che 

si dedicano a uno studio eccessivamente dettagliato dei fenomeni, dimentico della loro 

relazione al tutto, procura in ultima istanza paure ancor maggiori rispetto a quelle di 

coloro che di quei fenomeni non possiedono conoscenza alcuna (Hrdt. 79). La posizione 

                                                           
383 Verde 2013b, pp. 80-81. 
384 Il termine greco thambos, utilizzato da Epicuro, traduce l’italiano stupore, ma anche timore o paura.  
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epicurea in merito al rapporto tra lo stupore dell’uomo e il sapere si rivela particolarmente 

interessante se paragonata a quella aristotelica, la quale pone la meraviglia (thauma, 

vocabolo che possiede la medesima radice di thambos) all’origine della conoscenza. 

Scrive Aristotele: 

«Infatti gli uomini, sia da principio che ora, hanno cominciato a esercitare la filosofia 

attraverso la meraviglia (thauma). Da principio esercitarono la meraviglia sulle difficoltà 

che avevano a portata di mano; poi progredendo così poco alla volta, arrivarono a porsi 

questioni intorno a cose più grandi, per esempio su ciò che accade alla luna, al sole e agli 

astri e sulla nascita del tutto» (Metaph. A, I 982b).   

Questo rapporto tra meraviglia e filosofia/conoscenza teorizzato dallo Stagirita sembra 

venir capovolto dalla scuola epicurea, la quale, postulando che lo studio della realtà debba 

prendere le mosse dalla consapevolezza di quei «mattoncini» che, aggregandosi e 

disgregandosi nel vuoto, sono in grado di regolare l’andamento del tutto, pone all’origine 

del sapere qualcosa che, lungi dal destare stupore o meraviglia, appare piuttosto come un 

che di ovvio e familiare. Siamo, infatti, dell’avviso che, agli occhi di Epicuro, una forma 

di meraviglia davvero genuina, liberata dal pericolo di ripiombare nella schiavitù 

procurata dal timore o dal ricorso alla potenza divina, sia conseguibile solo una volta che 

si sia guadagnata una conoscenza adeguata e accurata dei fenomeni.  

     La beatitudine, perciò, deriva da una conoscenza del reale che, seppur 

anacronisticamente, potremmo definire di matrice “occamistica”385: solo dopo aver 

afferrato l’organizzazione dei principi capitali (ton kyriotaton oikonomia) (Hrdt. 79), 

nella consapevolezza che la natura costituisce un tutto massimamente organico, è 

possibile raggiungere la liberazione dai timori e dedicarsi, con animo imperturbato, a 

un’analisi più dettagliata e minuziosa delle cause, «senza temere gli artifici degli 

astronomi, degni di schiavi» (Pyth. 93)386. Le molteplici spiegazioni cui bisogna 

ricondurre i fenomeni celesti devono dunque soddisfare le seguenti condizioni: 

1. l’accordo con l’enargeia; 

                                                           
385 Verde 2010a, pp. 224-225. L’occamismo ante litteram di Epicuro trasparirebbe dalla stretta connessione, 

stabilita dal filosofo, tra il metodo delle molteplici spiegazioni e l’economia dei principi fondamentali della 

natura, identificabili con gli atomi e il vuoto. 
386 Questa concisa affermazione di Epicuro rimanda alla polemica contro gli artifici e le «macchine 

astronomiche» (organa) condotta dal filosofo nel libro XI del Peri Physeos specialmente di contro alla 

scuola di Eudosso di Cnido. A quest’ultimo e ai suoi seguaci, infatti, viene fatta risalire la costruzione di 

alcune strumentazioni astronomiche in grado di ricreare la volta celeste in modo da semplificarne 

l’indagine. Cfr. Verde 2010a, p. 225. 
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2. la connessione con i principi capitali che reggono il tutto: gli atomi e il vuoto387. 

     Alla luce di queste premesse, è necessario capire come sia possibile lo studio di 

fenomeni adela e complessi quali i meteora. Poiché evidentemente non è possibile 

occuparsene attraverso un’osservazione diretta, occorrerà prendere in considerazione i 

segni (semeia) di ciò che avviene in essi, segni che ci vengono offerti attraverso «alcuni 

fenomeni che si verificano intorno a noi (par’hemin) e che possiamo osservare 

direttamente nel modo e nel luogo in cui avvengono» (Pyth. 87)388. Di tali eventi 

riusciamo più facilmente a reperire le cause, trasferendo poi le informazioni ricavate dal 

loro studio, attraverso il metodo inferenziale per analogia389, ai fenomeni celesti. Questo 

rapporto di analogia ci consentirà, quindi, di render conto del fenomeno celeste, mercé la 

formulazione di molteplici spiegazioni, rigorosamente vincolate al banco di prova 

dell’enargeia390. Esplicativo, a tal proposito, il caso della formazione dei tuoni (Pyth. 

100), in cui una delle spiegazioni addotte, l’aria che ruota vorticosamente nelle cavità 

delle nubi, viene chiarita attraverso l’analogia con il fenomeno, alla portata di tutti, che si 

verifica nei nostri recipienti391. 

     Senza voler entrare nel merito di questioni legate alla semiotica epicurea, basti per ora 

porre in luce come il metodo delle molteplici spiegazioni sia il solo che consenta di 

descrivere i meteora con quella akribeia (precisione)392 propria di una ricerca scientifica 

che permetta di raggiungere il fine per cui deve essere svolta (Pyth. 116): l’assenza di 

turbamento e la beatitudine. Così ribadisce lo stesso Epicuro: 

«Fornire per questi fenomeni un’unica spiegazione, laddove i dati dell’esperienza ne 

indicano molte, è da pazzi ed è procedura incoerente, propria di coloro che seguono con zelo 

la falsa astrologia e adducono ragioni prive di fondamento per alcuni fenomeni, perché mai 

liberano la natura divina da tali incombenze [...]. Dare una soluzione unica in merito a tali 

fenomeni è propria di coloro che vogliono spacciare chiacchiere al volgo» (Pyth. 113-114). 

     È doveroso precisare che, sebbene tanto l’Epistola a Erodoto (78-80) quanto 

l’Epistola a Pitocle (85-88) sembrino delineare il pleonachos tropos come un metodo 

unico e omogeneo, esso in realtà, come evidenziato da Bakker, presenta, a seconda del 

                                                           
387 Ivi, p. 226. 
388 In Pyth. 97 Epicuro parla di «dati dell’esperienza che bisogna assumere come indizi (syntheorein)» per 

conoscere ciò che non cade sotto i sensi (cfr. anche Pyth. 104).  
389 L’inferenza per analogia costituirà l’oggetto d’indagine del prossimo capitolo (cap. 4) del nostro lavoro.   
390 Cfr. Verde 2013b, pp. 81-82. Per dirla con un motto di Epicuro, «purché sempre ci si attenga ai dati 

dell’esperienza e si sappia capire ciò che a essi è analogo» (Pyth. 102). 
391 Cfr. Verde 2013b, p. 82. 
392 Cfr. le numerose occorrenze del termine nell’Epistola a Erodoto (36; 78; 80; 83).  
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fenomeno di volta in volta indagato, numerose variazioni393. Le diverse formulazioni 

offerte da Epicuro, infatti, si differenziano perlomeno in relazione alle seguenti istanze394: 

- numero complessivo delle spiegazioni proposte, che varia da due a nove; 

- esaustività della serie di spiegazioni avanzata per ciascun fenomeno: in alcuni casi, 

infatti, come a proposito della generazione delle nubi esaminato poc’anzi, Epicuro non 

esaurisce la lista delle possibili spiegazioni del fenomeno, lasciando aperta la strada a 

soluzioni ulteriori; 

- esclusività reciproca che talvolta emerge tra alcune delle spiegazioni avanzate, come per 

esempio in riferimento al fenomeno dell’eclissi lunare, conseguente o all’ombra della 

terra, oppure al ritiro della luna stessa (Pyth. 96); 

- sussidiarietà rinvenibile tra le spiegazioni di uno stesso fenomeno. Spesso, infatti, la 

validità di una delle soluzioni dipende dall’occorrenza di una causa ulteriore e, dunque, 

di un’altra spiegazione, sino a realizzare una “rete” di dipendenze tra le diverse istanze 

proposte; 

- differenziazione tipologica: mentre nella gran parte dei casi ogni istanza di un certo 

fenomeno può trovare giustificazione in una qualsiasi delle spiegazioni alternative, a 

volte, soprattutto in merito a spiegazioni di meteorologia, soluzioni differenti sembrano 

applicarsi ai tipi differenti dello stesso fenomeno. Questa variazione del pleonachos 

tropos, come vedremo, emerge in particolar modo dal dettato lucreziano, in riferimento 

alle descrizioni del tuono (DRN VI 96-159), del lampo (VI 160-218) e del terremoto (VI 

533-607)395, ma si rivela già presente nel testo dell’Epistola a Pitocle in riferimento ai 

medesimi fenomeni. 

     Riuscire ad afferrare il senso di queste variazioni del pleonachos tropos implica, a 

nostro avviso, l’aver consapevolezza di quali siano i fondamenti teoretici della 

“molteplicità” coinvolta nel metodo di cui ci stiamo occupando. Come sottolineato da 

Masi, la gran parte degli studiosi da sempre privilegia un approccio al pleonachos tropos 

capace di indagarne esclusivamente la dimensione epistemologica (e le ricadute etiche), 

dimentico della rilevanza posseduta da tale strategia di ricerca nell’ambito della dottrina 

della causalità di Epicuro396. Inoltre, riflettere intorno alla giustificazione ontologica del 

metodo contribuisce a nostro avviso a dipanare il dibattuto problema della relazione tra 

                                                           
393 Bakker 2016, pp. 10-13. 
394 Ibid. 
395 Bailey 1947, pp. 1567, 1575, 1578, 1586. 
396 Masi 2014b, pp. 38-39. 
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le diverse aitiai messe in gioco per ciascun fenomeno indagato, permettendo altresì di 

carpirne con maggior sicurezza le derive epistemologiche. 

3.2 Motivazione e legittimazione ontologica  

     Voler comprendere la natura della “molteplicità” chiamata in causa da Epicuro in 

riferimento al pleonachos tropos, significa anzitutto interrogarsi intorno al significato 

delle aitiai cui tale molteplicità risulta scritta. Come anticipato, in Pyth. 86 leggiamo che 

la generazione dei fenomeni celesti presenta molteplici cause (aitiai)397. Il termine aitia 

si presta a indicare tanto la “spiegazione” quanto la “causa”. Naturalmente, le due opzioni 

interpretative fanno capo a due livelli distinti della realtà: laddove, infatti, la spiegazione, 

descrivendo la ragione che sottostà a un dato fenomeno, opera su di un piano linguistico 

ed epistemologico, la causa, intesa come ciò che produce un certo effetto, pertiene invece 

alla sfera ontologica del reale398. Prestando attenzione alle diverse occorrenze di aitia 

presenti nel testo della Lettera a Pitocle, ci si renderà facilmente conto dell’ambiguità 

che, almeno di primo acchito, tien dietro a questo termine. Nel paragrafo 95, per esempio, 

l’autore sembra ricorrere al concetto di aitia per riferirsi alle spiegazioni dei fenomeni 

celesti399, mentre all’altezza del paragrafo 111 l’uso della preposizione para seguita 

dall’accusativo induce a pensare, come fa notare Masi, che le aitiai menzionate vadano 

intese nel senso di “cause”400. Significativa è poi la sezione 113 dell’epistola, in cui 

l’ambiguità emerge in maniera ancor più lampante, dividendo la critica tra coloro che 

propendono per rendere le due occorrenze di aitia ivi presenti con “causa” e coloro che, 

invece, optano per tradurre con “spiegazione”401. 

                                                           
397 Questo il passo per esteso: «ciò non vale per i fenomeni celesti, che hanno invece molteplici cause di 

origine e molteplici determinazioni in accordo con i dati dell’esperienza (ὅπερ ἐπὶ τῶν μετεώρων οὐχ 

ὑπάρχει, ἀλλὰ ταῦτά γε πλεοναχὴν ἔχει καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν καὶ τῆς οὐσίας ταῖς αἰσθήσεσι σύμφωνον 

κατηγορίαν)» (Pyth. 86). 
398 Masi 2014b, pp. 39-40. 
399 «E nessuno dei fenomeni celesti costituisce un ostacolo a queste possibilità, purché si ricordi 

costantemente il metodo delle diverse spiegazioni e insieme si prendano in esame ipotesi e cause conformi 

a essi (καὶ οὐθὲν ἐμποδοστατεῖ τῶν ἐν τοῖς μετεώροις φαινομένων, ἐάν τις τοῦ πλεοναχοῦ τρόπου ἀεὶ 

μνήμην ἔχῃ καὶ τὰς ἀκολούθους αὐτοῖς ὑποθέσεις ἅμα καὶ αἰτίας συνθεωρῇ)» (Pyth. 95). 
400 Masi 2014b, pp. 41-42. Il passo in questione è il seguente: «E la loro scomparsa avviene per le ragioni 

opposte (τήν τε ἀφάνισιν τούτων γίνεσθαι παρὰ τὰς ἀντικειμένας ταύταις αἰτίας)» (Pyth. 111). 
401 Masi 2014b, p. 42. Questo il passaggio dibattuto: «Fornire per questi fenomeni un’unica aitia, laddove 

i dati dell’esperienza ne indicano mole, è da pazzi ed è procedura incoerente, propria di coloro che seguono 

con zelo la falsa astrologia e adducono aitiai prive di fondamento per alcuni fenomeni, perché mai liberano 

la natura divina da tali incombenze (τὸ δὲ μίαν αἰτίαν τούτων ἀποδιδόναι, πλεοναχῶς τῶν φαινομένων 

ἐκκαλουμένων, μανικὸν καὶ οὐ καθηκόντως πραττόμενον ὑπὸ τῶν τὴν ματαίαν ἀστρολογίαν ἐζηλωκότων 

καὶ εἰς τὸ κενὸν αἰτίας τινῶν ἀποδιδόντων, ὅταν τὴν θείαν φύσιν μηθαμῇ λειτουργιῶν ἀπολύωσι)» (Pyth. 

113). Se da un lato la doppia occorrenza del verbo apodidomi renderebbe naturale la traduzione di aitia con 

“spiegazione”, dall’altro la presenza del verbo ekkalein, sottolineando l’insostituibile ruolo dei fenomeni 

nell’esplicitazione della trama causale, porterebbe a propendere per una traduzione differente (cfr. Masi 

2014b, pp. 42-43).    
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     L’intreccio tra il livello logico-linguistico e quello ontologico che affiora dalla 

disamina delle occorrenze del termine aitia nell’Epistola a Pitocle può venir dipanato 

attraverso quanto si apprende da un ulteriore passaggio, sito a cavallo tra i paragrafi 98 e 

99 dello scritto, in cui compare la voce aition: 

δύνανται γίνεσθαι καὶ κατὰ συγκυρήσεις καιρῶν, καθάπερ ἐν τοῖς ἐμφανέσι παρ’ ἡμῖν ζῴοις, 

καὶ παρ’ ἑτεροιώσεις ἀέρος καὶ μεταβολάς. ἀμφότερα γὰρ ταῦτα οὐ μάχεται τοῖς 

φαινομένοις· ἐπὶ δὲ ποίοις παρὰ τοῦτο ἢ τοῦτο τὸ αἴτιον γίνεται, οὐκ ἔστι συνιδεῖν.   

«I pronostici del tempo si possono produrre sia per un concorso casuale di circostanze, come 

accade per gli animali che vediamo sulla terra, sia per alterazioni e trasformazioni dell’aria: 

perché nessuna di queste due possibilità è in contrasto con i dati dell’esperienza. Ma non è 

dato sapere in quali occasioni l’aition sia l’uno o l’altro». 

Aition, in questo contesto, indica chiaramente uno stato di cose che è alla base del 

verificarsi di un certo fenomeno402. È importante notare, inoltre, come la causalità, 

espressa attraverso le preposizioni para e kata seguite dall’accusativo, sia qui connessa 

all’idea di possibilità, segnalata, a sua volta, dalla forma verbale dynantai403. Come 

opportunamente sottolineato da Masi, mantenendo sullo sfondo queste considerazioni, 

sembra possibile sciogliere l’ambiguità legata al concetto di aitia nell’ambito dello studio 

dei meteora, «by tracing the notion back to the semantic field of dynamis», ovvero 

riportando l’aitia alla “possibilità causale” («causal possibility») di un dato fenomeno404. 

Mossa, quest’ultima, estremamente vantaggiosa, dacché consente, fra l’altro, di non 

appiattire la nozione epicurea di aitia a quella di entità corporea che agisce 

esclusivamente in virtù del proprio potere cinetico e in maniera autonoma rispetto 

all’andamento del contesto causale in cui è inserita405.  

     Tornando all’asserzione di Epicuro in Pyth. 86 circa la molteplicità delle aitiai 

sottostanti i meteora, è alquanto verosimile che il riferimento sia al fatto che ognuno di 

tali fenomeni possiede molteplici possibilità causali del proprio verificarsi («a multiple 

causal possibility of occurring»)406. Per cogliere come questo modo di interpretare le 

aitiai dell’Epistola a Pitocle possa rivelarsi funzionale alla comprensione delle effetive 

intenzioni di Epicuro, occorre interrogarsi anzitutto sul tipo di relazione che intercorre tra 

                                                           
402 Masi 2014b, p. 43. 
403 Ibid. 
404 Ibid. Il legame tra il termine aitia e il campo semantico della dynamis trova conferma anche seguenti 

luoghi del corpus epicureo: Pyth. 97, Hrdt. 63-66 e 81, Nat. XXV ([34.24] Arrighetti).  
405 Masi 2014b, pp. 41 e 47. 
406 Ivi, p. 47. 
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queste “molteplici possibilità”, per poi passare a prendere in esame il concetto stesso di 

“possibilità causale”407. 

     In riferimento alla prima questione, sembra interessante chiedersi se Epicuro 

considerasse parimenti vere le soluzioni avanzate per ogni singolo fenomeno. Benché in 

merito non sia rintracciabile alcuna dichiarazione esplicita, il criterio della non smentita 

da parte dei fenomeni sembrerebbe di fatto vagliare ognuna delle diverse spiegazioni. Si 

osservi però che la non smentita che traspare dal dettato dell’Epistola a Pitocle presenta 

caratteri differenti rispetto alla non smentita che ritroviamo applicata ai principi 

fondamentali della realtà. Per poter comprendere la questione, risulta vantaggioso 

prendere in esame il seguente passo della lettera, dedicato al sorgere e al tramontare del 

sole, della luna e delle stelle: 

ἀνατολὰς καὶ δύσεις ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν ἄστρων καὶ κατὰ ἄναψιν γίνεσθαι 

δύνασθαι καὶ κατὰ σβέσιν, τοιαύτης οὔσης περιστάσεως καὶ καθ’ ἑκατέρους τοὺς τόπους, 

ὥστε τὰ προειρημένα ἀποτελεῖσθαι. οὐδὲν γὰρ τῶν φαινομένων ἀντιμαρτυρεῖˑ <καὶ> κατ’ 

ἐκφάνειάν τε ὑπὲρ γῆς καὶ πάλιν ἐπιπροσθέτησιν τὸ προειρημένον δύναιτ’ ἂν συντελεῖσθαι· 

οὐδὲ γάρ τι τῶν φαινομένων ἀντιμαρτυρεῖ. 

«Il sorgere e il tramontare del sole, della luna e degli astri [1] è possibile avvenga per 

accensione o spegnimento, se in ambedue i luoghi le condizioni siano adatte a produrre i 

fenomeni suddetti: perché ciò non è in contraddizione con nessuno dei dati dell’esperienza. 

[2] Ma potrebbe anche verificarsi per apparizione sopra la terra e successivo occultamento: 

nemmeno questo è in contraddizione con i dati dell’esperienza» (Pyth. 92). 

Quest’idea di assenza di disaccordo con i dati dell’esperienza, che ricorre numerose volte 

all’interno dell’epistola, legittimando più spiegazioni di un medesimo fenomeno, non 

soddisfa, a ben vedere, i requisiti del criterio della non smentita segnalati dal resoconto 

di Sesto Empirico408. Secondo quanto asserito da quest’ultimo, infatti, la non smentita di 

un’opinione (doxa o hypolepsis) è l’esito della smentita della negazione della medesima 

opinione, operazione che, a sua volta, consente di stabilire la verità esclusiva dell’ipotesi 

in questione. Questa procedura, in Epicuro, trova effettiva applicazione relativamente a 

quei problemi che ammettono un’unica spiegazione possibile, vale a dire le questioni 

concernenti i principi fondamentali del reale (il fatto, per esempio, che nulla si genera da 

ciò che non è, che il tutto rimane immutato, che il tutto è composto di corpi e vuoto, 

                                                           
407 Ivi, pp. 48 ss. 
408 Cfr. paragrafo precedente (2) del presente studio. 
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l’esistenza del vuoto, ecc.) (Hrdt. 38-40)409. Nel contesto appena esaminato dell’Epistola 

a Pitocle, invece, secondo Bakker, la non smentita assume, per così dire, una portata 

epistemologica meno “stringente”, finendo per coincidere con la mera assenza di 

smentita, la quale, non pervenendo all’identificazione di una verità esclusiva, arriva 

soltanto a stabilire la possibilità di ognuna delle varie spiegazioni avanzate per un 

determinato fenomeno410. 

     La presenza di numerose motivazioni ugualmente vere, spesso addirittura 

mutualmente esclusive, potrebbe far temere una violazione del principio di non 

contraddizione, che Epicuro, tuttavia, era ben lungi dal negare411. In realtà, proprio in 

virtù dell’essere ognuna delle aitiai addotte soltanto possibile (definibile, come 

accennato, nei termini di una “possibilità causale”), e non esclusivamente vera, fa sì che, 

da ultimo, risulti conservata la validità dei principi logici fondamentali. Il fatto che, 

tuttavia, Epicuro, in Pitocle, scelga di definire vere e coesistenti, e non soltanto possibili, 

le diverse spiegazioni, troverebbe giustificazione, secondo la gran parte degli studiosi 

contemporanei, nel dettato lucreziano, che a tal riguardo, a loro dire, sembra rivelarsi 

massimamente chiarificatore. Lucrezio, infatti, come avremo modo di vedere in 

seguito412, appellandosi al cosiddetto “principio di pienezza” (“principle of plenitude”)413 

(DRN V 526-533, cfr. anche VI 703-710), dà a intendere che, sebbene nel nostro mondo 

ogni spiegazione possa al limite definirsi possibile, in riferimento alla totalità 

dell’universo, composto di infiniti mondi, ogni spiegazione possa invece legittimamente 

dirsi anche vera414. Data l’infinità dell’universo, infatti, ogni possibilità deve poter trovare 

la propria realizzazione, se non qui, senz’altro altrove, ossia in uno degli altri mondi 

possibili. Influenzati da questa dottrina lucreziana, gli interpreti moderni hanno attribuito 

a Epicuro, il quale ammetteva che il nostro è solo uno tra gli infiniti mondi, che spazio, 

tempo e materia sono infiniti, e che tutte le possibilità giungeranno a compimento, l’idea 

che ogni possibile spiegazione di un certo fenomeno celeste prima o poi sarebbe stata 

soddisfatta415.      

     Alla luce delle testimonianze analizzate, sembrerebbe perciò possibile ascrivere a 

Epicuro due differenti concezioni della non smentita: quella che potremmo qualificare 

                                                           
409 Cfr. Bakker 2016, pp. 17-18. 
410 Ivi, p. 23. 
411 Ivi, p. 13. 
412 Cfr. Parte Terza, cap. 3. 
413 Fr. 266 Us. Per uno studio intorno a tal principio e alle sue varie formulazioni, si veda Lovejoy 1933. 
414 Cfr. Bakker 2016, p. 21-22. 
415 Masi 2014b, p. 50. 
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come non smentita in senso stretto, presentata da Sesto Empirico ed effettivamente 

operante in Hrdt. 38-40; e quella meno stringente che si evince dalla trattazione dei 

meteora nell’Epistola a Pitocle. Questa duplice valenza della non smentita, ha indotto gli 

studiosi a propendere verso una delle seguenti soluzioni416: 

a. entrambe le accezioni sono corrette, ed Epicuro se ne serve alternativamente a 

seconda del contesto417; 

b. solo il resoconto di Sesto è corretto, e l’uso della non smentita che traspare da 

Pitocle deve venire a esso ricondotto: la non smentita, perciò, non va applicata 

alle singole spiegazioni alternative, ma solo alla disgiunzione (in aut) di tutte le 

varie spiegazioni418; 

c. il resoconto di Sesto è scorretto o perlomeno incompleto. L’unica testimonianza 

attendibile in merito alla concezione della non smentita epicurea è quanto si 

ricava dalla Lettera a Pitocle419.  

A fronte di questa problematica, si rivelano decisive alcune considerazioni in merito alla 

relazione tra le varie aitiai prospettate per uno stesso fenomeno. Si consideri il seguente 

passaggio dell’Epistola a Pitocle: 

ἔκλειψις ἡλίου καὶ σελήνης δύναται μὲν γίνεσθαι καὶ κατὰ σβέσιν, καθάπερ καὶ παρὰ ἡμῖν 

τοῦτο θεωρεῖται γινόμενον· καὶ ἤδη κατ’ ἐπιπροσθέτησιν ἄλλων τινῶν, ἢ γῆς ἢ ἀοράτου ἤ 

                                                           
416 Bakker 2016, pp. 23-28. 
417 Questa prima soluzione è stata formulata e difesa da Striker (1974, p. 76). La studiosa, inoltre, spiega 

che solo la non smentita in senso stretto, ossia quella ottenuta dalla negazione dell’ipotesi contraria a ciò 

che si vuole dimostrare, viene investita da Epicuro del ruolo di condizione di verità, laddove la non smentita 

in senso “debole” può fungere da criterio del vero solo in virtù del un ricorso al “principio di pienezza” 

(cfr. Bakker 2016, p. 24).  
418 Questa seconda lettura della non smentita, escogitata da Hankinson (1999, p. 221-223), prevede che la 

spiegazione epicurea dei meteora assuma la forma di una disgiunzione di tutte le spiegazioni formulate per 

ciascun fenomeno: «x occurs because either E1 or E2 or ... En. At most one of the Eᵢ’s can be the true 

explanation (cfr. DRN VI 703–704); but if the disjunction is sufficiently all-embracing, one of them will 

be: and that is all that is required». (Cfr. Bakker 2016, pp. 24-25). Interessanti, a riguardo, le due 

problematiche sollevate da Masi (2014b, p. 50 n. 37) nei confronti di siffatta interpretazione (che la studiosa 

definisce “tradizionale”) del metodo delle molteplici spiegazioni: a) le spiegazioni fornite sono sempre 

espresse, dall’autore dell’Epistola a Pitocle, in forma disgiuntiva?; e b) la disgiunzione è sempre 

onnicomprensiva? Vale a dire: è sempre possibile indicare un numero limitato di spiegazioni per ogni 

processo dato?    
419 Questa terza e ultima presa di posizione, la cui formulazione presenta un certo numero di variazioni, 

annovera le tesi di Sedley (Long-Sedley 1987, vol. I, pp. 90-97), Asmis (1984, pp. 178-180; 193-196; 211; 

321-336) e Allen (2001, pp. 194-205; 239-241). Senza voler entrare nel dettaglio delle differenti accezioni 

proposte, ci limitiamo a ricordare che, secondo quest’approccio, l’autentica forma di non smentita è quella 

reperibile in Pitocle. Di conseguenza, Epicuro o non considera la smentita del contraddittorio come un 

criterio in sé, pur ricorrendovi in Hrdt. 38-40, oppure ritiene che la smentita del contraddittorio possa venir 

sussunta sotto il criterio della non smentita. (Cfr. Bakker 2016, pp. 25-28).  
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τινος ἑτέρου τοιούτου420. καὶ ὧδε τοὺς οἰκείους ἀλλήλοις τρόπους συνθεωρητέον, καὶ τὰς 

ἅμα συγκυρήσεις τινῶν ὅτι οὐκ ἀδύνατον γίνεσθαι. 

«L’eclissi del sole e della luna può avvenire sia per spegnimento, come si vede accadere 

anche nel nostro mondo, sia anche per interposizione di qualcos’altro, della terra o della 

faccia non visibile della luna o di un altro corpo celeste del genere. E così bisogna 

considerare tutte le spiegazioni che siano fra loro in armonia e pensare che non è impossibile 

si verifichi un concorso di circostanze» (Pyth. 96).   

In chiusura del passo Epicuro afferma che alcune delle spiegazioni/possibilità chiamate 

in causa sono fra loro in armonia, quando non addirittura vulnerabili di verificarsi 

simultaneamente. A questo punto, sembrano prospettarsi due diverse soluzioni esegetiche 

circa il rapporto tra le molteplici possibilità: 

1) Epicuro ci sta dicendo che al fenomeno dell’eclissi sottostanno numerose 

possibilità causali, spesso tra loro concomitanti; 

2) Epicuro ci sta dicendo che, in cima alle possibilità ricordate, ve ne sono delle altre 

da esse derivanti421. 

Come intuito e spiegato da Masi, l’ipotesi 1) non può venir ricondotta al modello 

interpretativo di stampo lucreziano proposto dagli studiosi contemporanei, mossa che 

risulta invece legittima qualora si assuma la soluzione 2)422.  

     Si focalizzi ora l’attenzione sul paragrafo 99 della lettera, avente a tema il fenomeno 

atmosferico della formazione delle nubi: 

νέφη δύναται γίνεσθαι καὶ συνίστασθαι καὶ παρὰ πιλήσεις ἀέρος <ὑπὸ> πνευμάτων 

συνώσεως καὶ παρὰ περιπλοκὰς ἀλληλούχων ἀτόμων καὶ ἐπιτηδείων εἰς τὸ τοῦτο 

τελέσαι καὶ κατὰ ῥευμάτων συλλογὴν ἀπό τε γῆς καὶ ὑδάτων· καὶ κατ’ ἄλλους δὲ 

τρόπους πλείους, αἱ τῶν τοιούτων συστάσεις οὐκ ἀδυνατοῦσι συντελεῖσθαι. ἤδη δ’ 

ἀπ’ αὐτῶν ᾗ μὲν θλιβομένων, ᾗ δὲ μεταβαλλόντων ὕδατα δύναται συντελεῖσθαι. 

«Le nubi possono nascere e formarsi [1] sia per condensazione dell’aria sotto la 

spinta dei venti, [2] sia per l’intrecciarsi di atomi uniti l’uno all’altro e adatti a 

produrre questo fenomeno, [3] sia per la confluenza di emanazioni dalla terra o dalle 

acque; sia in tutti gli altri modi in cui non è impossibile si formino tali 

addensamenti». 

                                                           
420 Versione proposta da Usener 1887, pp. XVIII-XIX (Russello 2010, invece, riporta ἢ γῆς ἢ οὐρανίου {ἤ} 

τινος ἑτέρου τοιούτου).  
421 Masi 2014b, p. 52. Molto efficace e chiarificatrice la schematizzazione grafica delle posizioni 1) e 2) 

riportate dalla studiosa (Ivi, pp. 52-53). 
422 Ivi, p. 53. 
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Delle tre spiegazioni addotte dall’autore, la [2] si distingue dalle altre due in quanto, 

appellandosi ai principi primi dell’atomismo, risulta essere sempre vera. Le soluzioni [1] 

e [3], da parte loro, debbono invece poter reperire in [2] il loro fondamento “metafisico”, 

ovvero i movimenti atomici di cui esse sono epifenomeno. Ma come si relazionano le 

ipotesi [1] e [3] con la [2]? Due le ipotesi: 

1) o ammettiamo una situazione di alternanza, e quindi di riconducibilità di [1] e [3] 

a [2] (attribuendo così a Epicuro una dottrina riduzionista, in cui il potere causale 

dei livelli più alti della realtà è riducibile a quello dei livelli inferiori); 

2) oppure possiamo ipotizzare una situazione di sopravvenienza (ascrivendo perciò 

a Epicuro una teoria anti-riduzionista, in cui il potere causale dei livelli più alti 

della realtà sopravviene sul potere causale di quelli inferiori e non può venir a 

esso ridotto)423. 

Infine, guardando solo di sfuggita al paragrafo 110 di Pitocle, in cui vengono enucleate 

tre ragioni dell’immagine (phantasma) della forma circolare dell’arcobaleno424, si osservi 

come le spiegazioni riportate dal filosofo non diano luogo a tre alternative distinte, 

giacché, come ricordato da Masi, il fenomeno dell’immagine della circolarità potrebbe 

derivare da una combinazione tra l’attività del vedere e il comportamento dell’oggetto 

percepito425.  

     Alla luce dei passi riportati, sembra opportuno concludere, con Masi, che «the causal 

possibilities Epicurus provides cannot always be understood as different alternatives»426, 

come vorrebbero i critici contemporanei, i quali, come accennato, tendono a interpretare 

il metodo delle molteplici spiegazioni attraverso la lettura che ne dà Lucrezio nel suo De 

rerum natura.  

     Stabilito ciò, occorre indagare più da vicino il concetto di “possibilità causale”. A 

partire dagli studi condotti da Epicuro intorno ai fenomeni del lampo (astrape) (Pyth. 

101-102), della neve (chion) (107-108) e delle comete (kometai) (111), è possibile 

intravedere come la nozione di “possibilità causale” sia strettamente relata alla 

potenzialità della materia che funge, per così dire, da “sostrato” del fenomeno esaminato, 

capace di dispiegare una complessa ed estremamente articolata trama di rapporti causali, 

in cui la potenzialità intrinseca a ciascuno dei fattori viene attivata attraverso l’azione di 

                                                           
423 Masi 2014b, p. 54. 
424 1) la distanza dall’arcobaleno; 2) il formarsi di aggregazioni di atomi contenuti nell’aria aventi forma 

circolare; 3) il formarsi di aggregazioni di atomi presenti nelle nubi aventi forma circolare. 
425 Masi 2014b, p.55. 
426 Ivi, pp. 55-56. 
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uno o più degli altri elementi coinvolti427. Si osservi, per esempio, il resoconto circa la 

formazione della neve: 

χιόνα δὲ ἐνδέχεται συντελεῖσθαι καὶ ὕδατος λεπτοῦ ἐκχεομένου ἐκ τῶν νεφῶν διὰ πόρων 

συμμετρίας καὶ θλίψεις ἐπιτηδείων νεφῶν ἀεὶ ὑπὸ πνεύματος σπορᾶς, εἶτα τούτου πῆξιν ἐν 

τῇ φορᾷ λαμβάνοντος διά τινα ἰσχυρὰν ἐν τοῖς κατώτερον τόποις τῶν νεφῶν ψυχρασίας 

περίστασιν. καὶ κατὰ πῆξιν δ’ ἐν τοῖς νέφεσιν ὁμαλῆ ἀραιότητα ἔχουσαν τοιαύτη πρόεσις 

ἐκ τῶν νεφῶν γίνοιτο ἂν πρὸς ἄλληλα θλιβομένων, ὑδατοειδῶν καὶ συμπαρακειμένων·  

«La neve si può formare quando una sottile pioggia si riversa da nubi che abbiano pori 

simmetrici e per la pressione di nubi a ciò adatte, pressione violenta in virtù della spinta dei 

venti, e per il successivo congelamento durante la caduta, a causa del forte raffreddamento 

che si verifica nella regione inferiore alle nubi; oppure tale precipitazione può avvenire 

perché si congela in nubi con porosità regolare, per il comprimersi l’uno contro l’altro di 

elementi acquei giustapposti» (Pyth. 107). 

Le molteplici aitiai che possono giustificare la generazione della neve dipendono perciò 

tanto dalle diverse disposizioni della materia cui ineriscono i processi implicati, quanto 

dalle condizioni (spazio-temporali, ecc.) che contribuiscono al verificarsi di tali processi. 

La messa in luce del delicato intreccio causale sottostante ciascuno dei meteora consente 

fra l’altro di comprendere per quale ragione un singolo fenomeno possa ammettere 

soltanto un numero limitato di aitiai. Derivando quest’ultime dalla costituzione, 

dall’attività e dalle disposizioni dei corpi, nonché dalle condizioni richieste per il 

verificarsi di ognuno dei fenomeni, è evidente che la loro molteplicità, per quanto 

variegata possa essere, debba risultare necessariamente stabile e limitata428. 

Naturalmente, il numero di potenzialità causali messe in gioco è direttamente 

proporzionale alla complessità del fenomeno investigato. Nel caso di processi adela 

estremamente articolati, la cui indagine rigorosa delle responsabilità causali di ognuno 

dei fattori coinvolti risulta pressoché impossibile, come nel caso dei processi che attivano 

le potenzialità presenti nella materia di cui sono costituiti i meteora, «we only need to 

show that we are capable of determining these potentialities – i.e. that we are able to 

identify them on the basis of the atomistic theory, without invoking any divine cause»429.   

3.3 L’aitia prediletta 

                                                           
427 Ivi, pp. 58-60. 
428 Ivi, p. 59.  
429 Ivi, p. 60. 
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     Ci si potrebbe domandare, a questo punto, se tutte le diverse aitiai debbano 

considerarsi possibili allo stesso modo. Interessante, a tal riguardo, la testimonianza di 

Diogene di Enoanda, il quale, discutendo intorno ai fenomeni celesti, scrive: 

Τὸν ζητοῦντά τι περὶ τῶν ἀδήλων, ἂν βλέπῃ τοὺς τοῦ δυνατοῦ τρόπους πλείονας, περὶ τοῦδέ 

τινος μόνου τολμηρὸν καταποφαίνεσθαι· μάντεως γὰρ μᾶλλόν ἐστιν τὸ τοιοῦτον ἢ ἀ⟨ν⟩δρὸς 

σοφοῦ. Τὸ μέντοι λέγειν πάντας μὲν ἐνδεχομένους, πιθανώτερον δ’ εἶναι τόνδε τοῦδε ὀρθῶς 

ἔχει.  

«Parliamo ora dell’alba e del tramonto e dei problemi connessi, premettendo questo: che se 

chi ricerca qualcosa sugli argomenti non evidenti (peri ton adelon) vede che le spiegazioni 

sono molteplici (tropous pleionas), è temerario che si pronunci categoricamente per una sola. 

È da indovino infatti più che da uomo saggio un tale comportamento. Invece è metodo retto 

dire che tutte sono possibili, ma questa è più plausibile di quella» (fr. 13 III 1-13 Smith430).   

La citazione riprende in modo pedissequo le riflessioni di Epicuro a proposito del 

pleonachos tropos, salvo distanziarsene in riferimento all’ultima asserzione, che non 

sembra trovare alcuna testimonianza diretta negli scritti da noi attualmente posseduti del 

filosofo di Samo431. Diogene riferisce, infatti, che tra le diverse spiegazioni di un 

fenomeno ve n’è una più plausibile (pithanos)432 dell’altra, alludendo a differenti gradi di 

probabilità posseduti dalle varie soluzioni. Il darsi di una spiegazione più plausibile 

rispetto alle altre, in fondo, non pare contraddire quanto affermato nella prima parte della 

citazione. Identificare la spiegazione più plausibile, infatti, non significa pronunciarsi 

categoricamente in favore di essa, assumendo un comportamento azzardato e poco 

consono a un’accurata indagine intorno ai meteora. Ora, benché né in Epicuro né in 

Lucrezio vi sia cenno alcuno alla peculiare indicazione di Diogene tramandataci grazie ai 

frammenti litici sinora reperiti a Enoanda, non è da escludere, come sottolineato da 

Bakker, che essa fosse non totalmente estranea all’ortodossia epicurea433. In proposito, è 

conveniente segnalare, tra le testimonianze indirette, un passo della Naturales 

Quaestiones (VI 20, 7) in cui Seneca, dopo aver ingiustamente connesso il metodo delle 

molteplici spiegazioni all’incapacità umana di «offrire delle certezze riguardo a fenomeni 

spiegabili solo per congettura»434, riporta le diverse motivazioni individuate da Epicuro 

per render conto del terremoto. In chiusura alla lista delle cause, Seneca afferma che: 

                                                           
430 Trad. dall’originale inglese di M. F. Smith nostra. 
431 Cfr. Bakker 2016, p. 38. 
432 Sulla pithanotes si veda l’articolo di Corradi 2016. 
433 Bakker 2016, p. 38. 
434 Per i passi delle Naturales quaestiones senecane abbiamo adottato la traduzione di Parroni 2002.  
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Nullam tamen illi placet causam motus esse maiorem quam spiritum. 

«Tuttavia egli [scil. Epicuro] è dell’opinione che per il terremoto non vi sia nessuna causa 

più efficace dell’aria in movimento».  

L’esegesi della citazione, fa notare Bakker, dipende dal significato che si sceglie di 

attribuire al termine latino maiorem, che potrebbe indicare tanto la causa “più plausibile” 

tra quelle esposte, quanto quella “più frequente” (poiché non è escluso che alcuni 

terremoti presentino una certa causa, laddove altri vadano ricondotti a cause differenti)435. 

Maiorem, inoltre, potrebbe denotare altresì la causa “più potente”: benché le 

giustificazioni del terremoto siano molteplici, i terremoti più violenti, più potenti, si 

rivelano essere quelli cagionati dal vento436. Questa lettura, fra l’altro, sembra trovare 

conferma nel prosieguo del dettato senecano, in cui leggiamo: 

Nobis quoque placet hunc spiritum esse qui possit tanta conari, quo nihil est in rerum natura 

potentius, nihil acrius, sine quo ne illa quidem quae vehementissima sunt valent  

«Anche noi [scil. Stoici] siamo dell’opinione che sia quest’aria in movimento a poter 

intraprendere imprese così audaci, poiché in natura non v’è nulla di più potente, nulla di più 

vigoroso, e senza di lei neppure gli elementi più impetuosi conservano la loro efficacia» 

(Nat. Quaest. VI 21,1).  

Come gli Stoici, anche Epicuro, secondo Seneca, individuava nell’elemento ventoso la 

causa più potente del terremoto, riprendendo probabilmente una tesi rintracciabile nei 

Meteorologica (II 8, 365b29–366a5) di Aristotele. Tuttavia, almeno in riferimento 

all’insegnamento originario di Epicuro, la testimonianza di Seneca non sembra poter 

comprovare alcuna scala di preferenza tra le possibili spiegazioni dei meteora. Ciò che 

rimane da indagare è la valenza che essa può assumere in relazione alla dottrina epicurea 

nella formulazione lucreziana. Su tale questione ritorneremo pertanto nel corso del 

capitolo 3 della Parte Terza del nostro elaborato.  

     Concludiamo la presente disamina citando un’ultima interessante osservazione rivolta 

da Diogene di Enoanda, sempre in riferimento allo studio dei moti astrali, a un non meglio 

precisato avversario437: 

                                                           
435 Bakker 2016, p. 39. 
436 Ibid. 
437 Lo stato estremamente frammentario della colonna, che risulta mutila, rende infatti difficoltoso il 

compito di individuare con precisione l’identità della posizione confutata da Diogene. Si è ipotizzato che 

bersaglio dell’enoandese, in questo luogo, potesse essere Senofane di Colofone, (fr. 28 DK), convinto che 

la terra possedesse un limite superiore, ma che si estendesse all’infinito verso il basso. Vi è però, altresì, 

chi ritiene che il vero obiettivo polemico fosse in realtà la dottrina stoica, e nello specifico la teoria della 

sfericità terrestre da essa promossa (cfr. Smith 1993, p. 511). 



108 
 

«Forse voi distendete circolarmente la terra in alto, delimitandola col cielo, e , facendola 

cominciare di qui, la estendete all’infinito verso la zona di sotto (mandando tanti saluti 

insieme a tutti i profane e I filosofi che ritengono che gli astir corrano intorno alla terra sia 

in alto che in basso [...]» (fr. 66 Smith)438. 

Diogene, per così dire, sembra avallare l’opinione condivisa da tutti gli uomini, 

“bypassando”, tacitamente, la spiegazione avanzata da Epicuro per cui i corpi celesti 

durante la notte si spegnerebbero. In questo senso, secondo Bakker, la maggiore o minore 

plausibilità delle varie spiegazioni costituirebbe, agli occhi di Diogene, un efficace 

espediente per salvare quella che ormai, almeno per certi aspetti, doveva apparire come 

una meteorologia piuttosto grossolana, conciliandola con le teorie astronomiche diffuse 

e accolte nel II secolo d.C.439.   

3.4 Un’eccezione al pleonachos tropos: la grandezza del sole 

     Un recente studio di Verde ha richiamato l’attenzione su un passo alquanto dibattuto 

dell’Epistola a Pitocle, il paragrafo 91, in cui Epicuro affronta la questione della 

grandezza del sole440. Soffermandosi sulla problematica espressione οὐχ ἅμα, da molti 

considerata uno scolio o un’interpolazione pedante, quando non addirittura ridicola, lo 

studioso pone in luce l’eccezionalità rappresentata dalla grandezza del sole nel contesto 

dell’Epistola a Pitocle in riferimento all’applicazione del pleonachos tropos ai meteora. 

Il suo contributo risulta particolarmente significativo ai fini della nostra indagine in 

quanto testimonia l’importanza di aver ben chiaro in mente il retroscena ontologico del 

metodo delle molteplici spiegazioni per riuscire a render conto del dettato di Epicuro 

senza la necessità di ricorrere a ingiustificate e azzardate modificazioni testuali.   

     Questo il testo del paragrafo 91 della lettera: 

τὸ δὲ μέγεθος ἡλίου τε καὶ τῶν λοιπῶν ἄστρων κατὰ μὲν τὸ πρὸς ἡμᾶς τηλικοῦτόν ἐστιν 

ἡλίκον φαίνεται· (τοῦτο καὶ ἐν τῇ ια′ Περὶ φύσεως· ‘εἰ γάρ,’ φησί ‘τὸ μέγεθος διὰ τὸ 

διάστημα ἀποβεβλήκει, πολλῷ μᾶλλον ἂν τὴν χρόαν’). ἄλλο γὰρ τούτῳ συμμετρότερον 

διάστημα οὐθέν ἐστι. κατὰ δὲ τὸ καθ’ αὑτὸ ἤτοι μεῖζον τοῦ ὁρωμένου ἢ μικρῷ ἔλαττον ἢ 

τηλικοῦτον (οὐχ ἅμα). οὕτω γὰρ καὶ τὰ παρ’ ἡμῖν πυρὰ ἐξ ἀποστήματος θεωρούμενα κατὰ 

τὴν αἴσθησιν θεωρεῖται. καὶ πᾶν δὲ τὸ εἰς τοῦτο τὸ μέρος ἔνστημα ῥᾳδίως διαλυθήσεται, ἐάν 

τις τοῖς ἐναργήμασι προσέχῃ, ὅπερ ἐν τοῖς Περὶ φύσεως βιβλίοις δείκνυμεν.      

                                                           
438 Trad. Casanova 1984. 
439 Bakker 2016, p. 42.  
440 Verde 2016a.  
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«E la grandezza del sole e degli astri per quanto riguarda le sensazioni che noi riceviamo, è 

tale quale appare (questo lo dice anche nel libro XI dell’opera Sulla natura: “se infatti, dice, 

le dimensioni perdessero di grandezza per la distanza, molto di più perderebbero il colore”); 

non ci sarebbe infatti distanza più adatta a che si producesse questo fenomeno. In se stessa 

poi può essere maggiore di quanto appare, o un po’ più piccola o uguale (non 

contemporaneamente441). In questa maniera infatti anche i nostri fuochi che appaiono da 

distanza si vedono corrispondere alla sensazione. E qualsiasi obiezione in proposito sarà 

facilmente rimossa se si bada al criterio dell’evidenza come mostriamo nei libri dell’opera 

Sulla natura».  

Epicuro, in queste righe, discorre della grandezza del sole sia pros hemas che kath’hauto. 

In riferimento a quest’ultima, vale a dire alla dimensione del sole in sé, non esperibile 

attraverso la sensazione, ci vengono fornite tre possibili grandezze. Ciò potrebbe far 

pensare, anche alla luce del contesto in cui il passo si inserisce, di essere al cospetto di 

un’istanza del metodo delle molteplici spiegazioni. Tuttavia, e qui emerge il merito della 

ricerca di Verde, proprio la presenza dell’οὐχ ἅμα contribuisce a invalidare l’ipotesi che 

si tratti di un’applicazione del pleonachos tropos442. Come visto nelle sezioni precedenti, 

i fenomeni celesti ammettono più spiegazioni in virtù del fatto che presentano 

effettivamente molteplici aitiai della loro generazione. Ammettere però che il sole abbia 

contemporaneamente tre grandezze distinte, e non rispetto a noi, ma in sé, è operazione 

quantomeno assurda, poiché se così fosse, Epicuro dovrebbe ritenere che l’aggregato 

atomico che dà luogo al sole si ingrandisca e si contragga continuamente443, ponendosi in 

aperto contrasto con il retroterra ontologico che sottostà all’astro. Attraverso il ricorso 

allo οὐχ ἅμα, secondo Verde, l’autore dell’epistola intende indicare che al sole in sé è 

possibile ascrivere una sola grandezza, la quale non potrà che essere «maggiore di quanto 

appare, o un po’ più piccola o uguale»444.  

     Alla luce di tali considerazioni, si comprende in che senso, in riferimento al problema 

della grandezza del sole, Epicuro non ricorra al metodo delle molteplici spiegazioni. Le 

tre ipotesi che egli adduce, delle quali, poiché predicate del sole kath’hauto445, solo una 

è ammessa (e di esse si dice infatti che sono valide οὐχ ἅμα), non esibiscono affatto lo 

                                                           
441 Questa e tutte le sottolineature presenti nei passi riportati sono nostre.  
442 Ivi, p. 107. 
443 Ivi, p. 108. 
444 Ibid. 
445 Come sottolineato da Verde (Ibid.), Epicuro, conducendo l’indagine del sole a partire da come esso è 

kath’hauto, dimostra di considerarlo come un unicum nel cosmo. 
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status proprio delle molteplici spiegazioni, poiché, diversamente da queste, non possono 

considerarsi tutte e tre vere contemporaneamente446.  

4. La semeiosis e l’analogia 

     Si è già accennato, trattando dei meteora e del pleonachos tropos, alle strategie di 

ricerca predilette dagli Epicurei: l’inferenza da segni (semeiosis)447 e l’analogia 

(analogia). Nel loro complesso, questi due cardini dell’epistemologia epicurea 

costituivano i fondamenti di una forma di ragionamento induttivo che si opponeva a quel 

pensare deduttivo di matrice aristotelica, ripreso poi dagli Stoici in età ellenistica, 

risolutamente bandito dal Giardino in quanto vuoto e privo di utilità.  

     Il ruolo epistemologicamente irrinunciabile di inferenza segnica e analogia affiora in 

special modo in relazione alle realtà che non sono oggetto di sensazione (ta adela), tra le 

quali spiccano gli elementi “metafisici” fondamentali (atomi, vuoto, minimi atomici, 

ecc.), i processi che sottostanno alla generazione dei meteora e la divinità. Anche la vista 

più acuta, suggerisce Epicuro in una della sezioni superstiti del XXXIV libro dell’opera 

Sulla Natura (col. III Leone)448, non possiede alcun potere nei confronti di tali realtà 

(definite appunto adela, aorata o aphane), le quali risultano attingibili soltanto attraverso 

la mente. Il principio fondamentale per cui è possibile guadagnare a una conoscenza 

dell’invisibile attraverso un ragionamento analogico a partire dai dati della percezione, 

più volte rammentato da Epicuro, viene così ripreso e riassunto in un passo del XXVIII 

libro del Peri physeos (Fr. 11 col. I Sedley)449: 

«uno potrebbe basarsi sull’] acutezza della percezione [al fine di testare le nozioni] che si 

concepiscono con difficoltà e oscurità. Infatti è da ciò che è evidente per tutti gli uomini che le 

opinioni possono venir formate in merito a ciò che attende una verifica calcolata per analogia. Per 

cui è in questo modo che i fenomeni percettivi...»450.    

                                                           
446 Ibid. 
447 Nell’edizione stabilita dai De Lacy (1978), il greco semeiosis viene reso con «inference». Il nostro 

ricorso all’espressione «inferenza segnica» risente invece della lezione di Sedley (1982), seguita anche da 

Morel (2015b). 
448 Questo il testo del passo, nella ricostruzione di Leone (2002): «... (tale che è possibile) accoglierlo (in 

base a) un riferimento, ma da non persuadere la vista neppure in quelli (scil. pori) che a ciò sono adattissimi, 

tutto ciò di cui si ammette l’esistenza al di là di una supposizione (hypolepsis) non potrebbe fare nulla che 

possa incutere paura, ma ... nella mente ...». Stando alla lezione di Leone, il termine hypolepsis designa una 

doxa non ancora testata dai criteri, che può certamente risultare vera, ma che, con buone probabilità, si 

rivelerà essere falsa (ivi, p. 76). Epicuro sembra perciò voler sostenere che tutto ciò che si ammette come 

esistente procedendo oltre (pros + dativo) una supposizione ancora non testata per mezzo dei criteri, e 

dunque soltanto dopo averne certificato la validità, non sarebbe in grado di incutere alcun timore (Ibid.). 
449 Cfr. anche Hrdt. 38. 
450 Trad. dall’originale inglese di D. Sedley nostra. 
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     In merito alle realtà non evidenti che fungono da presupposti della dottrina epicurea, 

vale la pena prendere in esame in maniera paradigmatica la presentazione della dottrina 

dei minimi (elachista) nell’Epistola a Erodoto (55-59). Senza voler entrare nel merito 

della complessa questione dei minima451, basti qui prestare attenzione al ruolo attribuito 

da Epicuro all’analogia, delineata come vera e propria strategia di passaggio da ciò che è 

evidente a ciò che non lo è, ossia dalle realtà sensibilmente monitorabili a quelle invisibili. 

Ultimata la trattazione del minimo sensibile (Hrdt. 58), il filosofo, inaugurando la sezione 

dedicata al minimo atomico, così afferma: 

Ταύτῃ τῇ ἀναλογίᾳ νομιστέον καὶ τὸ ἐν τῇ ἀτόμῳ ἐλάχιστον κεχρῆσθαι· μικρότητι γὰρ 

ἐκεῖνο δῆλον ὡς διαφέρει τοῦ κατὰ τὴν αἴσθησιν θεωρουμένου, ἀναλογίᾳ δὲ τῇ αὐτῇ 

κέχρηται. 

Si deve ritenere che quest’analogia si applichi anche al minimo nell’atomo; è evidente che 

quello per piccolezza differisce da ciò che osserviamo in base alla sensazione, tuttavia gli si 

applica le stessa analogia (Hrdt. 58-59).    

Attraverso l’analogia con ciò che è chiaro ed evidente (delon [esti]), Epicuro considera il 

minimo sensibile come “modello” del minimo atomico, di modo che nessun fenomeno 

possa smentire che quest’ultimo posside caratteristiche simili – ma, si badi bene, non 

identiche – al primo452. I caratteri e la funzione del minimo atomico, perciò, si fondano 

sull’analogia con quelli del minimo sensibile, distanziandosi quest’ultimo dal minimo 

atomico soltanto da un punto di vista “quantitativo”, ossia per la sua maggior piccolezza. 

Mentre infatti l’elachiston to en teᵢ aisthesei risulta ancora empiricamente osservabile, 

pur rappresentando l’ultima grandezza coglibile dalla sensazione, il to en toᵢ atomoᵢ 

elachiston, proprio per le sue dimensioni estremamente ridotte, cade al di fuori della sfera 

di ciò che è percepibile. Significativa, inoltre, la perifrasi adoperata da Epicuro per 

designare il procedimento attraverso cui è possibile “fotografare” i minimi interni 

all’atomo. A metà del paragrafo 59, il filosofo parla di «teoria razionale su ciò che è 

invisibile (διὰ λόγου θεωρίᾳ ἐπὶ τῶν ἀοράτων)». La razionalità qui richiamata da Epicuro, 

come emergerà chiaramente dalla riflessione filodemea presente nel De signis, non 

intende connotare il metodo dell’analogia come una teoria di stampo “aprioristico”, 

esonerata dall’apporto dell’esperienza sensoriale. La teoria razionale di cui si sta 

parlando, infatti, deve sempre tener conto di quell’ineludibile “banco di prova” che è 

                                                           
451 Per un’esaustiva trattazione intorno alla dottrina dei minimi, si veda certamente, tra gli altri, Verde 

2013a.  
452 Cfr. Verde 2010a, p. 162. 
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l’esperienza percettiva. L’evidenza sensibile, perciò, oltre a fornire il punto di partenza 

all’indagine sulle realtà non empiricamente osservabili, detiene anche l’ultima parola in 

merito alla validità della stessa453. 

     La sezione dedicata alla dottrina dei minimi termina con un ulteriore richiamo al 

rapporto analogico sussistente tra minimi sensibili e minimi atomici, designato ora come 

una “comunanza” (koinotes)454 capace di legittimare la funzione degli uni e degli altri 

come unità di misura (Hrdt. 59). Il concetto di koinotes possiede una quantità 

considerevole di occorrenze nel De signis di Filodemo455, a testimonianza del rilievo da 

esso posseduto nel contesto della semeiosis per analogia.         

     Relativamente a quella classe di adela che Epicuro definiesce come meteora, poi, oltre 

a quanto già spiegato in precedenza, reputiamo assai perspicue le seguenti righe 

dell’Epistola a Pitocle: 

Σημεῖα δ’ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς μετεώροις συντελουμένων φέρει τῶν παρ’ ἡμῖν τινα φαινομένων, 

ἃ θεωρεῖται ᾗ ὑπάρχει· καὶ οὐ τὰ ἐν τοῖς μετεώροις φαινόμενα· ταῦτα γὰρ ἐνδέχεται 

πλεοναχῶς γίνεσθαι. 

«I segni di ciò che avviene nei fenomeni celesti li recano alcuni fenomeni che si verificano 

intorno a noi e che possiamo osservare direttamente nel modo e nel luogo in cui avvengono: 

e non i fenomeni celesti stessi, che si possono infatti produrre in maniere diverse» (Pyth. 

87). 

Nemmeno la sfera etica del sapere e della conoscenza sembra comunque essere esente 

dall’inferenza da segni, poiché le stesse disposizioni dall’animo, in ultima analisi, altro 

non sono che realtà adela, rese manifeste attraverso quei fenomeni osservabili che sono 

le nostre azioni e i nostri comportamenti. Paradigmatico, a tal proposito, il frammento di 

una lettera di Epicuro agli amici tramandatoci da Plutarco nel suo Contra Epicuri 

beatitudinem:  

«Abilmente e magnificamente vi prendeste cura del mio vitto, e avete fornito eccelse prove 

(semeia) della vostra benevolenza (eunoia) nei miei confronti» (Arrighetti [99] = 183 US).  

                                                           
453 Cfr. Morel 2009, p. 156.  
454 Il termine koinotes compare anche nel paragrafo 58 dell’epistola, in cui viene adoperato per indicare 

l’insieme di caratteri condivisi dal minimo percepibile sensibilmente e ciò che è in grado di avere passaggi 

(ta metabata), ossia i corpi limitati. Questa comunanza, si badi bene, non coincide con quella menzionata 

nel paragrafo 59, la quale, secondo la lezione di Usener (1887), si stabilisce tra i minimi atomici e tutto ciò 

che ammette passaggio da parte a parte (tra cui anche i minimi sensibili, nella misura in cui risultano privi 

di parti). Sulla questione, cfr. anche Verde 2010a, pp. 169-172.  
455 Si veda l’indice dei termini presente De Lacy-De Lacy 1978, p. 138.  
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La possibilità di assumere i dati dell’esperienza come indizi (semeia) di realtà non 

evidenti (Pyth. 97 e 104; cfr. anche DL X 32) è garantita dal principio, piuttosto intuitivo, 

per cui il segno (semeion), che cadendo sotto i nostri sensi è sempre evidente, “significa” 

la realtà non evidente456. Naturalmente, per «poter formulare induzioni (semeiosometha) 

sia su ciò che attende conferma (to prosmenon) sia su ciò che non è evidente (to adelon)» 

(Hrdt. 38) occorrono dei criteri capaci di stabilire fino a che punto, ed entro quali limiti, 

i giudizi formulati siano affidabili e attendibili457.Tali criteri si identificano con i canoni 

di verità analizzati in precedenza, i quali, dunque, giocano un ruolo fondamentale 

all’interno della teoria dell’inferenza promossa dal Kepos.  

     Tra gli adela per la cui conoscenza si rende necessario un processo di inferenza 

analogico abbiamo ricordato però anche la divinità458. Per comprendere quali siano i 

semeia attraverso i quali è possibile giungere ad ammettere l’esistenza e a definire le 

caratteristiche di quelle peculiari entità che sono gli dei, occorre fare riferimento alla 

porzione superstite del XXXIV libro del Peri Physeos, in cui è custodita verosimilmente 

la parte finale del testo. In essa Epicuro si occupa delle rappresentazioni mentali 

(phantasmata) che si colgono attraverso i sogni, spiegando come quest’ultime, se 

sottoposte a un’opportuna operazione di verifica da parte dei criteri di verità, possano 

assumere l’importante valore epistemologico di semeia per la conoscenza di realtà 

invisibili (adela), tra le quali, in primis, la divinità459. Obiettivo ultimo della trattazione, 

dunque, tentare di dissipare quella condizione di paura e turbamento generata da una 

scorretta esegesi dei phantasmata nei sogni (Nat. XXXIV coll. IV, V, VIII), cui fa capo 

evidentemente il timore degli dei, attraverso un’indagine razionale anche di quegli aspetti 

della natura non empiricamente osservabili.  

     Di contro a qualunque approccio di matrice scettica, Epicuro riteneva che le opinioni 

comuni, tra cui risultano annoverati anche i sogni, le premonizioni, i prodigi e gli altri 

segni di tal sorta, oltre ad avere carattere ineludibilmente corporeo460, e a discapito della 

                                                           
456 Verde 2013b, p.83. 
457 Manetti 1987, p. 162. 
458 Spesso frainteso su questo punto, Epicuro non indugiava certo a dichiarare che «gli dèi esistono: evidente 

è infatti la loro conoscenza; non esistono piuttosto nella maniera in cui li credono i più [...] Empio non è 

colui che gli dèi del volgo rinnega, ma chi le opinioni del volgo applica agli dèi» (Men. 123-124). Come si 

apprende dallo scolio della I Massima Capitale, tuttavia, gli dèi appartengono a quelle realtà adela che, non 

carpibili direttamente tramite i sensi, sono conoscibili solo attraverso una visione della mente (logoᵢ 

theoretoi).  
459 Leone 2002a, pp. 33-35.  
460 Per gli Stoici, invece, i phantasmata nei sogni erano null’altro che vuote ombre. Diversamente dagli 

Epicurei, inoltre, gli Stoici ammettevano la validità della mantica, intesa come interpretazione di semeia 

che il dio, in virtù della sua bontà e provvidenza, offre agli uomini per la conoscenza del futuro. Per Epicuro 
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loro possibile bizzarria, possedessero il valore di semeia per la cognizione di realtà adela. 

L’avversario affrontato nel XXXIV libro, invece, a causa dell’aspetto (eidos) minaccioso 

delle figure che spesso costituiscono l’oggetto delle visioni nei sogni (col. V), ritiene di 

poter rinunciare alle credenze comuni, vantando un’assenza di timore del tutto 

ingiustificata, in quanto non garantita da alcun affidabile calcolo empirico (epilogismos) 

(col. X). Convinto di trovare rifugio nel suo infondato scetticismo, l’avversario di Epicuro 

arriva a congetturare l’esistenza di una confusione (kykesis) intrinseca alle “opinioni 

prevalenti” (doxai), spingendosi persino a dubitare dell’esistenza delle stesse, ricadendo 

così, nuovamente, in quelle opinioni favolose (mythodeis doxai) da lui stesso disprezzate 

(col. XIV). 

     Polemizzando contro tale approccio negligente nei confronti di una sicura physiologia, 

cui non possono che far seguito azioni rovinose e deleterie (col. VIII), il filosofo delinea 

il processo attraverso il quale la mente riesce a focalizzare quelle particolari physeis che 

sono le realtà aorata (col. XI). Scrive Epicuro: 

«... cosicché anche tutte le nature (physeis) che sono colte dagli atti di applicazione (epibolai) 

che immediatamente procedono verso l’invisibile (epi to aoraton) noi le vedremo qualora 

guardiamo alle somiglianze (homoiotetes)» (Nat. XXXIV col. XI Leone).   

Le visioni mentali461 sono rese possibili attraverso atti immediati di applicazione 

(epibolai) della mente che hanno luogo qualora qust’ultima colga le somiglianze 

(homoiotetes) con le realtà sensibili del mondo fenomenico: la mente, per così dire, vede 

ciò che penetra dentro di noi dall’esterno in virtù della somiglianza di quanto percepito 

attraverso esperienza pregresse462. Sono infatti i pragmata in cui ci imbattiamo durante 

la nostra esperienza quotidiana a diventare l’oggetto delle visioni che si colgono nei sogni. 

Il principio di somiglianza delineato in questo passo, cui evidentemente spetta il compito 

di “guidare” il processo di selezione degli eidola da parte della dianoia, rappresenta la 

base del metodo di inferenza segnica per analogia, ovvero il cardine della semeiosis 

epicurea. Questo principio, che costituirà, come vedremo, il cuore del De signis di 

Filodemo, veniva dunque già verosimilmente teorizzato dallo stesso Epicuro, seppur in 

maniera non particolarmente approfondita, in riferimento alle visioni oniriche.           

                                                           
praticare la mantica significava, al contrario, cadere in vane paure e turbamenti, eliminabili soltanto 

attraverso una retta conoscenza della vera natura dei sogni, dei prodigi e dei segni, che solo la physiologia 

può assicurare. Cfr. Leone 2002, pp. 35-36. 
461 Come sottolineato da Leone (2002, p. 96), non va esclusa la possibilità che il discorso di Epicuro sia qui 

esteso a tutti i tipi di visione mentale, e non ai soli sogni. 
462 Ivi, p. 97. 
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     Nel fr. 2 del De signis463 di Filodemo, opera di primaria importanza, fonte 

ineguagliabile per la teoria semiotica vigente nella scuola di Epicuro, v’è un invito 

esplicito a non nutrire alcun dubbio circa le conoscenze ottenute attraverso il 

procedimento per inferenza, che è opportuno considerare altrettanto sicure di quelle 

rette464. La distinzione tra conoscenze dirette e conoscenze per inferenza presuppone 

un’epistemologia che ripartisce gli oggetti i due macrogruppi, ognuno dei quali, a sua 

volta, rislta ulteriormente bipartibile, dando luogo a una suddivisione di questo tipo465: 

1a) oggetti e fatti evidenti (enarges): «quegli oggetti che vengono recepiti 

involontariamente per mezzo di una rappresentazione o di un’affezione» (M VIII 316) 

(per esempio, il fatto che è giorno o che una certa persona è un uomo); 

1b) oggetti oscuri in modo assoluto (physei adela): «quegli oggetti che ne furono 

conosciuti nel passato, né sono conosiuti nel presente, né saranno conosciuti nel futuro, 

ma sono inconoscibili in eterno» (M VIII 317-318) (per esempio, l’essere il numero delle 

stello pari o dispari. Conoscenze siffatte sono impossibili, si badi bene, a causa della 

nostra natura, e non di quella degli oggetti indagati); 

2a) oggetti oscuri di per sé (genei adela): «quegli oggetti che sono oscuri per la propria 

natura, ma che si stima vengano conosciuti per mezzo di segni e di dimostrazioni» (M 

VIII 319) (per esempio, gli atomi e il vuoto infinito466); 

2b) oggetti che attendono conferma (prosmenonta): quegli oggetti posti immediatamente 

oltre la nostra esperienza (Hrdt. 38), la cui conoscibilità è viene ostacolata da fattori come 

la distanza o l’esser situati nel futuro. 

Alla luce di questa ricognizione, è chiaro che ha senso parlare di inferenza solo per quanto 

riguarda le categorie 2a) e 2b), e, nello specifico, per la prima di inferenza percettiva, per 

la seconda di inferenza al non percepibile467. 

                                                           
463 Secondo la congettura avanzata da Gomperz, il titolo greco del trattato doveva verosimilmente essere 

Peri semeion kai semeioseon (Sui segni e sulle inferenze). 
464 Questo il testo del fr. 2 (l’edizione critica di riferimento è quella di De Lacy-De Lacy 1978): «(One 

ought not stop with evident thing) but from them make inferences about the non-apparent, and one should 

not mistrust the things exhibited through them by analogy but trust them just as one trusts the things from 

which the inference was made. In the same way the generic and specific variations of signs in each case 

necessarily … the generic …». Questo frammento racchiude il principio intorno a cui ruota l’empirismo 

epicureo di Filodemo: proprio come risultano “veri” i dati della percezione, così le inferenze a partire da 

essi, se correttamente attuate, non possono che essere corrette (De Lacy-De Lacy 1978, p. 222). 
465 Manetti 1987, pp. 171-172. Un’ulteriore classificazione ontologica, per certi versi affine a quella di 

Manetti, si veda De Lacy-De LAcy 1978, p. 186. 
466 I padri dell’atomismo Leucippo e Democrito provavano l’esistenza di atomi e vuoto su basi puramente 

razionali. Epicuro, invece, coerentemente alla matrice empirica della sua posizione filosofica, dimostra che 

è possibile venire a conoscenza dei principi metafisici fondamentali attraverso l’inferenza per analogia.  
467 Manetti 1987, p. 172. 
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     La questione dell’inferenza tramite segni è direttamente connessa al presunto diniego 

da parte di Epicuro - e seguaci - della dimostrazione (apodeixis) e della dialettica. Il 

disappunto del filosofo verso la dimensione puramente logica del sapere ci viene 

testimoniata in particolar modo da alcune invettive rivolte al Kepos rintracciabili nel 

corpus ciceroniano. Oltra a denunciare la pochezza e l’imperizia di Epicuro per quel che 

concene la forma del ragionamento (Fin. I 22), Cicerone non manca di biasimare 

l’incapacità degli epicurei di render ragione delle proposizioni concernenti il futuro, 

culminante nella negazione dell’esser tali proposizioni necessariamente o vere o false 

(Lucull. 30, 97). Il motivo di tal diniego, avrebbe sostenuto Epicuro, risiede nel fatto che 

«nella natura delle cose una necessità di tal sorta non c’è (nulla autem est in natura rerum 

talis necessitas)» (ibid.)468.  

     In linea con le valutazioni ciceroniane dell’operato di Epicuro in campo logico sembra 

muoversi anche il passo laerziano che denuncia il rifiuto da parte di Epicuro della 

dialettica, in quanto inutile e superflua (X 31). Scrive Diogene: 

τὴν διαλεκτικὴν ὡς παρέλκουσαν ἀποδοκιμάζουσιν· ἀρκεῖν γὰρ τοὺς φυσικοὺς χωρεῖν κατὰ 

τοὺς τῶν πραγμάτων φθόγγους. ἐν τοίνυν τῷ Κανόνι λέγων ἐστὶν ὁ Ἐπίκουρος κριτήρια τῆς 

ἀληθείας εἶναι τὰς αἰσθήσεις καὶ προλήψεις καὶ τὰ πάθη, οἱ δ’ Ἐπικούρειοι καὶ τὰς 

φανταστικὰς ἐπιβολὰς τῆς διανοίας. 

«Per di più essi [scil. gli Epicurei] respingono la dialettica, considerandola superflua. Per 

loro, in effetti, basta che i fisici procedano secondo le espressioni verbali che designano le 

cose. Così nel Canone Epicuro dice che i criteri della verità sono le sensazioni e le prolessi 

e le affezioni; e gli Epicurei aggiungono le apprensioi di immagini tramite il pensiero». 

Stando alle parole di Diogene, il rifiuto della dialettica da parte degli Epicurei intersecava 

il loro disappunto nei confronti della definizione, ritenuta futile e irrilevante in virtù del 

fatto che, per il procedere dell’attività dei fisici, risultava più che bastevole l’appello al 

senso ovvio delle parole. Per dirla con un’efficace battuta di Morel, «basta che le cose 

siano ben nominate per essere comprese»469. 

     Memori di un recente lavoro di Morel, Esperienza e dimostrazione in Epicuro470, 

vorremmo provare a mostrare, con l’aiuto di quanto testimoniato dal dettato filodemeo, 

come la riflessione epicurea sull’inferenza per analogia a partire da segni, lungi in realtà 

dal porsi come una critica unilaterale dell’apodeixis, si riveli piuttosto una critica 

                                                           
468 In merito a queste problematiche segnaliamo il contributo di Bown 2016a.  
469 Morel 2015b, p. 133. 
470 Morel 2015b. 
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«circostanziata o condizionata» di essa, capace di sostituire al modello deduttivo di 

stampo aristotelico una forma di ragionamento alternativa ma parimenti cogente, in linea 

con i capisaldi della teoria della conoscenza epicurea471. A tal scopo, è bene anzitutto 

soffermarsi brevemente sulla teoria del segno racchiusa nel De signis filodemeo, per poi 

provare a rileggere il metodo e la canonica di Epicuro alla luce di quanto si evince dalle 

parole del filosofo di Gadara.   

4.1 Il metodo inferenziale nel De signis di Filodemo 

     Fonte di primaria importanza per quanto riguarda gli sviluppi della semeiosis epicurea 

dopo Epicuro, il De signis di Filodemo (il cui unico libro in nostro possesso è conservato, 

in maniera frammentaria, nel PHerc. 1065), pur illuminando in maniera considerevole il 

modo in cui la tradizione legata al Kepos intendeva il metodo inferenziale, non presenta 

la forma di un vero e proprio trattato metodologico o di una disamina sistematica della 

teoria del segno epicurea. Esso si pone piuttosto quale testimonianza della polemica allora 

in corso tra gli Epicurei e una scuola filosofica che potremmo verosimilmente identificare 

con la Stoa o con l’Academia472. Unico oppositore certo, in quanto direttamente nominato 

da Filodemo, è un tal Dionisio, da identificarsi probabilmente con Dionisio di Cirene, 

pensatore stoico, allievo di Diogene di Babilonia e di Antioco di Tarso.  

     Il testo tradito si compone di 38 colonne di testo continuo contenenti perlomeno 

quattro diverse argomentazioni, formulate da tre mastri epicurei (Zenone di Sidone, 

Bromio e Demetrio Lacone), in difesa della teoria epicurea del segno di contro alle 

critiche sferrate dagli avversari. I frammenti che accompagnano le colonne ancora integre 

concernono tematiche affini a quelle emergenti dalle quattro discussioni cui si è 

accennato, ma la prospettiva assunta è decisamente più generale, probabile indizio del 

fatto che il trattato originario doveva annoverare anche una disquisizione generale intorno 

alla canonica di Epicuro473. Secondo quanto ipotizzato dai De Lacy, infatti, «It is possible 

that Philodemus wrote this work as an organon, including a theory of perception, an 

epistemological theory, and an elaboration of empirical method»474. 

                                                           
471 Ivi, p. 132. 
472 Circa l’identità della scuola filosofica contro cui sono stagliate le argomentazioni dei tre maestri Epicurei 

non v’è unanimità. Per alcuni studiosi, infatti, essa sarebbe rappresentata dagli Stoici (per esempio De Lacy-

De Lacy 1978; Allen 2001), per altri dagli Academici (Asmis 1996), mentre per altri ancora sarebbe 

addirittura impossibile da determinare (Barnes 1988). Basandoci sull’edizione critica stabilita dai De Lacy 

(1978), nella nostra indagine assumeremo che l’avversario del metodo inferenziale epicureo sia la Stoa.  
473 De Lacy-De Lacy 1978, pp. 126-163. 
474 Ivi, p. 163. 
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     Perno del dibattito tramandatoci dall’opera di Filodemo è il contrasto tra due differenti 

concezioni della relazione segnica. Se infatti entrambe le parti in gioco costruivano le 

loro teorie logiche sull’inferenza da segni, gli Epicurei intendevano la relazione segnica 

come a posteriori e ineludibilmente ancorata alla dimensione empirica, laddove la scuola 

avversaria difendeva una concezione aprioristica, formale e razionale della stessa, nella 

convinzione che l’osservazione empirica fosse incapace di stabilire una connessione 

necessaria tra il segno e l’entità significata475. Secondo gli Epicurei, per poter stabilire 

una relazione tra segno ed entità da esso denotata è sufficiente il darsi di una reiterata 

osservazione di un qualche tipo di congiunzione tra i due termini questione. Dal resoconto 

filodemeo si evince che l’inferenza da segni da essi ammessa si basa sul “metodo secondo 

similarità/analogia” (ho kata ten homoioteta tropos), una strategia euristica marcatamente 

empirica, fondata sull’osservazione delle similarità tra le realtà non evidenti che si intende 

indagare e gli eventi di cui abbiamo esperienza diretta. Scrive Filodemo nella col. II del 

De signis: 

«Quando formuliamo il giudizio: “Poiché gli uomini presso di noi (par’hemin) sono mortali, 

tutti gli uomini lo sono”, il metodo dell’analogia risulta valido (hygies) se assumiamo come 

premessa il fatto che gli uomini che sono nei luoghi da noi non percepiti siano simili a quelli 

(homoious) sotto ogni rispetto (kata panta) a quelli di cui abbiamo esperienza dirette, così 

che essi sono simili anche nell’essere mortali»476.  

Agli occhi di uno stoico quale doveva essere Dionisio, tuttavia, l’inferenza epicurea 

basata sull’osservazione delle similarità con i membri di una classe di entità che ricade 

sotto la nostra esperienza risultava sensata soltanto a condizione che i membri della classe 

posta al di fuori della nostra esperienza condividessero tali somiglianze477. Opponendosi 

al “metodo secondo similarità”, la dottrina stoica (ammesso e non concesso che a essa 

fossero indirizzate le argomentazioni dei tre Epicurei) insegnava che un’inferenza a 

partire da segni, prima di potersi definire valida, richiedeva il vaglio della cosiddetta 

prova di “eliminazione/rimozione/confutazione” (anaskeue)478, in base alla quale la 

negazione del conseguente comporta la simultanea negazione dell’antecedente. Il 

“metodo secondo eliminazione” (ho kata ten anaskeuen tropos) che ne deriva viene così 

delineato da Filodemo: 

                                                           
475 Manetti 1987, p. 181. Cfr. anche De Lacy-De Lacy 1978, p. 156.  
476 Trad. dall’originale inglese di De Lacy-De Lacy nostra. 
477 Cfr. De Lacy-De Lacy 1978, p. 215. 
478 Nell’edizione critica De Lacy-De Lacy (1978) il termine viene tradotto come “contrapposizione” 

(«contraposition»). A oggi, tuttavia, gli studiosi preferiscono ricorrere a una tra le traduzioni sopra indicate.  
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«La proposizione: “Se non si dà il secondo, allora non si dà nemmeno il primo” a volte 

diviene vera in virtù del fatto che quando il secondo viene negato per ipotesi, per ciò stesso 

viene negato anche il primo, come nel caso dell’enunciato: “Se si dà il movimeno (kinesis), 

allora esiste il vuoto (kenon)”. Infatti, quando il vuoto viene negato per ipotesi, in virtù della 

sua sola negazione anche il movimento viene negato. Un’inferenza di questo genere, perciò, 

è conforme alla classe della contrapposizione (anaskeue)» (De sign., col. XII). 

Tuttavia, prosegue il filosofo, 

«talvolta la proposizione non viene verificata in questa maniera, ma attraverso 

l’impossibilità stessa di concepire che il primo esiste o possiede un certo attributo, e il 

secondo non esiste o non possiede quel determinato attributo, come per esempio: “Se Platone 

è un uomo, anche Socrate è un uomo”. Se quest’inferenza è vera, diviene vero anche che: 

“Se Socrate non è un uomo, nemmeno Platone è un uomo”, non perché, attraverso la 

negazione di Socrate, Platone sia negato assieme a esso, ma perché non è possibile che 

Socrate non sia un uomo e Platone sia un uomo; e questa inferenza appartiene al metodo 

dell’analogia» (De sign., col. XII). 

Come testimoniato da questo passo filodemeo, gli Epicurei facevano fronte al metodo 

secondo eliminazione enfatizzando il loro metodo secondo similarità e facendo dipendere 

da quest’ultimo la strategia degli avversari. A voler essere precisi, essi ritenevano che 

l’anaskeue fosse applicabile a certi condizionali, ma non ad altri. “Se p allora q” è fondato 

sull’eliminazione soltanto qualora tra p e q vi sia un effettivo rapporto di causalità, ovvero 

solo qualora p venga a essere eliminato specificamente a causa (para) dell’eliminazione 

di q e soltanto a causa di ciò: il non esserci del vuoto è causa del non essrci del movimento 

(De sign., col. XII). Da ultimo, però, secondo gli Epicurei, il principio degli avversari può 

essere formulato solamente una volta che si sia costruita l’inferenza su base empirica, 

attraverso il metodo dell’analogia. Anche per stabilire la validità dell’inferenza semiotica 

esaminata poc’anzi, infatti, come spiega Zenone (coll. VIII-IX), è necessaria una 

preliminare ispezione di tutte le cose che possono accompagnarsi alle cose che si 

muovono nella nostra esperienza, in assenza delle quali non è possibile movimento 

alcuno479. Così, come sottolineato dai De Lacy, «the necessary truths which the Stoics 

considered analytic and a priori are really established by induction from experience»480. 

                                                           
479 Come suggerito da Manetti (2010, p. 170), in termini più formali è necessaria un’inferenza del tipo: 

“Poiché gli oggetti che si muovono nella nostra esperienza richiedono il vuoto, dovunque gli oggetti che si 

muovono richiedono il vuoto”. Il condizionale su cui è possibile applicare il metodo secondo eliminazione 

finisce così per poggiare su di un’inferenza costruita grazie al metodo per similarità. 
480 De Lacy-De Lacy 1978, p. 221. 
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Secondo gli Epicurei, insomma, la logica deduttiva dipende intrinsecamente dalla logica 

induttiva e in essa affonda le proprie radici481. Fa giustamente osservare Manetti che nel 

corso del trattato da ambo le parti emerge una confusione tra quello che è il metodo per 

la costruzione di un’inferenza segnica, e quello che invece è il criterio funzionale alla 

validazione della stessa482. È buona cosa, invece, distinguere tra l’analogia, che è il 

metodo epicureo per la costruzione dell’inferenza, e l’inconcepibilità (adianoesia), 

ovvero il criterio chiamato a verificarne la validità, sebbene la differenza non sia affatto 

così marcata. Entrambi presentano infatti basi empiriche, cosicché gli avversari, nel corso 

del dibattito, tenderanno spesso ad attaccare il metodo per invalidare il criterio e 

viceversa483. 

     Volendo esprimere i due criteri antagonisti (quello stoico dell’eliminazione e quello 

epicureo dell’inconcepibilità) nel linguaggio della logica formale484, potremmo affermare 

che, data l’inferenza 

p → q 

il criterio della sua verifica secondo il metodo stoico dell’eliminazione è formalizzabile 

come 

¬q → ¬p 

che è come dire che la negazione (“eliminazione”) del secondo corno del condizionale 

comporta la negazione (“eliminazione”) del primo. La prova dell’inferenza, perciò, 

avviene su base esclusivamente formale e, dunque, totalmente a priori. 

     Il criterio dell’inconcepibilità avanzato dagli Epicurei, invece, è esprimibile come 

impossibile (p ˄ ¬q) 

Le due formule, a ben vedere, non esprimono contenuti logici poi così diversi l’uno 

dall’altro. Tuttavia, seppur affini sul piano del contenuto logico, esse divergono in 

maniera sensibile per quanto concerne il loro campo di applicazione485. Si consideri 

l’inferenza addotta da Filodemo come esemplificazione del metodo per analogia: 

“Se Platone è un uomo, anche Socrate è un uomo” 

                                                           
481 Ibid. Per un’efficace e sintetica disamina intorno alle controrepliche degli avversari, si veda Manetti 

2010, pp. 170-171. 
482 Manetti 1987, p. 182. Cfr. anche Manetti 2010, pp. 171-173.  
483 Ibid. 
484 Le notazioni logiche cui faremo riferimento sono quelle reperibili in Manetti 1987, pp. 183-184. 
485 Cfr. ivi, pp. 184-186. 
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L’inferenza è possibile, secondo gli Epicurei, in virtù del fatto che Platone (P) e Socrate 

(S) possiedono un elemento in comune, vale a dire la proprietà di “essere uomo” (u): 

u (P) → u (S) 

Laddove gli Stoici non fanno appello ad alcuna comunanza tra i due membri 

dell’inferenza, per gli Epicurei il darsi di una proprietà condivisa rappresenta un requisito 

imprescindibile. È proprio la similarità (homoiotes), infatti, a costituire il concetto chiave 

e l’elemento cruciale della semeiosis epicurea486. Alla luce di questa constatazione, è 

possibile cogliere la profonda discrepanza tra la logica messa in gioco dagli Epicurei e 

quella dispiegata dagli avversari: i primi ricorrono a una logica dei predicati, i secondi 

fanno invece riferimento alla logica delle proposizioni487. Di conseguenza, il campo di 

applicazione del criterio dell’eliminazione saranno le proposizioni, quello del criterio 

dell’inconcepibilità, invece, i predicati (o proprietà). 

     A dispetto di questa (importante) divergenza, entrambi i protagonisti messi in scena 

da Filodemo tendono verso il medesimo obiettivo: dimostrare la cogenza dall’inferenza. 

Nel caso della posizione stoica, la necessità della relazione deriva evidentemente 

dall’aprioristicità del metodo per eliminazione. Il versante epicureo, invece, fondava la 

cogenza delle proprie inferenze semiotiche per analogia su di un’estesa e dinamica attività 

di ricerca preliminare, che prendeva la forma di un “calcolo razionale” (logismos) sui 

(epi) fenomeni, da cui l’appellativo epilogismos, già richiamato nella sezione dedicata al 

criterio della prolessi488. Questo «empirical reasoning» o «empirical calculation» o, ancor 

meglio, «reasoning based on empirical data»489, se considerato da una prospettiva 

esclusivamente epistemologica, designa «the process by which the mind sorts out and 

understands the data of perceptions and feelings»490. Esso può venir inteso come una 

stima critica dei fenomeni e una discriminazione tra proprietà che permettono la 

costruzione delle inferenze per similarità. Come ammonisce lo stesso Filodemo, infatti,  

«non bisogna fare il passaggio logico da una proprietà comune presa a caso a un’altra 

proprietà comune, pure presa a caso, ma da quella proprietà che non offre nemmeno una 

                                                           
486 In questo senso, il segno (semeion) proposto dagli Epicurei si configura come segno iconico, dacché, 

per dirla in termini peirceani, rinvia al suo riferimento in virtù di una qualche somiglianza o dell’avere 

alcune proprietà in comune con esso (Manetti 1987, p. 187). 
487 Ivi, p. 184. Come ricordato da Manetti, gli Epicurei, sotto questo rispetto, sembrano piuttosto ritornare 

a una logica di matrice aristotelica (Ibid.).   
488 Parte Seconda, cap. 1.1.2. 
489 Sedley 1973, p. 27. 
490 Ivi, p. 30. 
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scintilla (di prova) in favore del contrario né esercita alcuna spinta che vada in senso opposto 

alle cose evidenti. Infatti quale somiglianza c’è tra il partire dal fatto che gli uomini nella 

nostra esperienza, quando vengono decapitati muoiono tutti e le teste non ricrescono loro 

naturalmente, per inferire che dovunque agli uomini, una volta decapitati, succeda questo, e 

il partire dal fatto che ci siano nella nostra esperienza melograne o piante di fico, per 

giudicare che questi stessi esistano dovunque? [Infatti gli uomini nella nostra esperienza 

necessariamente somigliano a quelli che sono nei luoghi non percepibili, le piante invece 

non appaiono corrispondersi secondo gli stessi luoghi, ma (pur) appartenendo allo stesso 

genere differiscono negli odori], nelle nature, nei colori, nelle forme, nelle dimensioni e nelle 

altre peculiari caratteristiche, in modo che l’argomento non dimostra che il metodo secondo 

similarità non è cogente; al contrario (tale argomento) è inefficace e confutato dai fatti e 

nemmeno è in grado di valutare comparativamente la stessa similarità e differenza all’interno 

dei fenomeni (οὐδ αὐτν τὴν ὁμ[οι]ό|τητα καὶ διαφορὰν τὴν ἐ[ν τ]οῖς φαινομένοις 

ἐπιλο[γ]ιζό[με]νος) [...]» (De sign., coll. XII‒XIII)491.    

Come segnalato da Sedley, la forma verbale ἐπιλογιζόμενος inizialmente veniva tradotta 

attraverso la perifrasi “argomentare sulla base di un’inferenza induttiva”, nella 

convinzione che, per Epicuro, il termine epilogismos non fosse che un altro nome per 

designare l’inferenza induttiva492. In greco, tuttavia, è inammissibile che un composto del 

verbo λογίζεσθαι seguito dall’accusativo possa significare “inferire da”493. A tal riguardo, 

è auspicabile prendere brevemente in esame il paragrafo 72 dell’Epistola a Erodoto494, 

incentrato attorno alla questione del tempo. In esso si incontrano le forme verbali 

ἀναλογιστέον ed ἐπιλογιστέον, per lungo tempo intese come voci sinonimiche e tradotte 

ricorrendo al verbo “prendere in considerazione”. Data l’estrema tecnicità del passo in 

                                                           
491 Per brevità ci limitiamo a riportare il testo greco relativo esclusivamente alla sezione sottolineata (col. 

XIII 30-32). 
492 Sedley 1973, p. 31. 
493 Ibid. 
494 «E certamente si deve in aggiunta riflettere fortemente anche su ciò: non si deve investigare il tempo 

come si fa con le altre cose che ricerchiamo in un oggetto riferendoci alle prolessi che vediamo in noi stessi, 

ma bisogna esaminare secondo un procedimento analogico quella stessa evidenza in base alla quale diciamo 

molto o poco tempo, riconducendone la nozione in modo conforme (a quella evidenza). E non bisogna 

mutare le espressioni quasi ve ne fossero di migliori, ma bisogna servirsi di quelle già esistenti rispetto a 

quello (scil. il tempo), né si deve predicate qualche altra cosa di esso, come se possedesse la stessa essenza 

di questa peculiare realtà - e infatti alcuni fanno anche questo -, ma soprattutto bisogna applicare a esso il 

ragionamento solo in base a ciò a cui connettiamo ciò che a esso è proprio e a cui lo commisuriamo (καὶ 

μὴν καὶ τόδε γε δεῖ προσκατανοῆσαι σφοδρῶς. τὸν γὰρ δὴ χρόνον οὐ ζητητέον ὥσπερ καὶ τὰ λοιπά, ὅσα 

ἐν ὑποκειμένῳ ζητοῦμεν ἀνάγοντες ἐπὶ τὰς βλεπομένας παρ’ ἡμῖν αὐτοῖς προλήψεις, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ 

ἐνάργημα, καθ’ ὃ τὸν πολὺν ἢ ὀλίγον χρόνον ἀναφωνοῦμεν, συγγενικῶς τοῦτο περιφέροντες, 

ἀναλογιστέον. καὶ οὔτε διαλέκτους ὡς βελτίους μεταληπτέον, ἀλλ’ αὐταῖς ταῖς ὑπαρχούσαις κατ’ αὐτοῦ 

χρηστέον· οὔτε ἄλλο τι κατ’ αὐτοῦ κατηγορητέον ὡς τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἔχοντος τῷ ἰδιώματι τούτῳ (καὶ 

γὰρ τοῦτο ποιοῦσί τινες), ἀλλὰ μόνον ᾧ συμπλέκομεν τὸ ἴδιον τοῦτο καὶ παραμετροῦμεν μάλιστα 

ἐπιλογιστέον)» (Hrdt. 72). 
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cui i due vocaboli sono inseriti, appare però quantomeno inverosimile che Epicuro 

giustapponga accidentalmente i due termini, attribuendo loro un significato estremamente 

generico495. Risulta invece assai persuasiva la proposta di interpretare i due termini alla 

luce di quanto suggerito implicitamente dalla Massima Capitale XXII496 ed 

esplicitamente dal De signis di Filodemo, i quali pongono quella peculiare comprensione 

dei fenomeni che è l’epilogismos alla base dell’inferenza per analogia497. Ἀναλογιστέον, 

perciò, rimanda all’operazione dell’“esaminare secondo un procedimento analogico”, 

laddove ἐπιλογιστέον indica piuttosto l’atto di “applicare” a qualcosa il ragionamento.  

     L’epilogismos identifica, perciò, un termine tecnico del lessico epicureo, denotante 

una valutazione empirica delle somiglianze che si manifestano nella nostra esperienza, 

indirizzata a individuare quelle che tra loro risultano idonee a fare da base alle inferenze 

concernenti ciò che non è da noi direttamente esperibile. Il concetto di epilogismos, stando 

all’ipotesi di Sedley, dovette diventare prominente nell’epistemologia epicurea soltanto 

dopo il 300 a.C.498 Il fatto che, differentemente da quanto accadde per la prolessi, esso 

non sia stato riconosciuto come un termine tecnico del lessico epicureo si deve molto 

probabilmente al fatto che lo si è sempre inteso nel modo in cui lo si concepiva al di fuori 

del Giardino. Nel linguaggio filosofico generale, infatti, l’epilogismos designava un 

qualunque genere di deduzione diretta e incontrovertibile, priva però di ogni connotazione 

empirica499. Con Sedley, ribadiamo invece che, per gli Epicurei, «the role of epilogismos 

is to distinguish universal from mere chance characteristics, since only the former provide 

a valid basis for analogical inference»500.  

     Ma quali sono queste caratteristiche “universali” da cui deve necessariamente 

prendere le mosse l’inferenza che aspira a essere corretta? Sulla scia di quanto già 

teorizzato da Democrito, che distingueva tra proprietà esprimenti caratteristiche 

quantitative e spaziali501 (per esempio figura, numero e movimento) e proprietà 

esprimenti caratteristiche qualitative502 (come sapori e odori), Epicuro separava quelli che 

                                                           
495 Sedley 1973, p. 31. 
496 «Bisogna ben valutare il fine che ci è dato, e far sì di riportare tutte le nostre opinioni a una certezza 

evidente; o tutto quanto sarà pieno di insicurezza di giudizio e di turbamento (τὸ ὑφεστηκὸς δεῖ τέλος 

ἐπιλογίζεσθαι καὶ πᾶσαν τὴν ἐνάργειαν, ἐφ’ ἣν τὰ δοξαζόμενα ἀνάγομεν· εἰ δὲ μή, πάντα ἀκρισίας καὶ 

ταραχῆς ἔσται μεστά)» (KD XXII). 
497 Sedley 1973, p. 31. 
498 Ivi, p. 34. Sull’epilogismos nell’epicureismo, si veda, tra gli altri, anche Schofield 1996.  
499 Ibid. 
500 Ivi, p. 32. 
501 Tali determinazioni caratterizzano gli oggetti in quanto tali. 
502 Tali proprietà esistono soltanto in relazione ai nostri organi percettivi. Su questa distinzione democritea 

si veda Pasnau 2007. 
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soleva designare come accidenti (symptoma) dei corpi dalle loro proprietà eterne (aidia 

symbebekota) (Hrdt. 68-71). Secondo il filosofo, symbebekos, diversamente che per 

Aristotele503, è la proprietà “necessaria”, ovvero essenziale e permanente, di un corpo, 

rispetto al quale risulta fisicamente inseparabile. Symptoma, invece, designa il carattere 

che, pur predicandosi di un corpo, non gode di natura eterna. Ne consegue che la natura 

eterna di un corpo, laddove non percepibile né concepibile a prescindere dalle sue 

proprietà, non risulta affatto definita dai suoi accidenti. Nel De signis filodemeo la 

distinzione dei caratteri dei corpi composti è affrontata in occasione del contrattacco a 

un’obiezione stoica al metodo per analogia che intendeva denunciare la potenziale 

insidiosità del metodo epicureo qualora applicato a proprietà che non presentano tutte il 

medesimo grado di generalità, come “uomo” e “di breve vita” (col. IV). Al cospetto di 

questo genere di critica, il Kepos dovette elaborare la distinzione tra proprietà variabili e 

proprietà costanti, affidando soltanto a quest’ultime l’onere di fondare la correttezza delle 

inferenze. Questa posizione fu poi ulteriormente approfondita e sistematizzata in risposta 

a un altro attacco da parte dell’avversario, rivolto questa volta ai presupposti metafisici 

della dottrina epicurea (De sign., col. V). Secondo gli Stoici, infatti, coerentemente al loro 

metodo per similarità gli Epicurei avrebbero dovuto ammettere le seguenti inferenze: 

1) “Poiché tutti i corpi nella mostra esperienza hanno colore, ed anche gli atomi 

sono corpi, anche quelli hanno colore”; 

2) “poiché tutti i corpi nella nostra esperienza sono distruttibili [...], e anche gli 

atomi sono corpi”, bisogna dire che “anche gli atomi sono distruttibili” (De 

sign., col. V).  

La replica epicurea, oltre a rimarcare come il metodo per analogia operi selettivamente, e 

non casualmente, sulle proprietà (De sign., col. XVII), definisce in maniera più rigorosa 

la distinzione tra proprietà di cui si è parlato, accennando a delle proprietà possedute dai 

corpi proprio “in quanto corpi” (hei somata), che potremmo indicare come proprietà 

essenziali, tra le quali viene ricordata la capacità di resistere al tatto (De sign., col. XVIII). 

Caratteri invece come quelli chiamati in causa dall’obiezione stoica, ossia il colore e la 

distruttibilità, ricoprono piuttosto il ruolo di proprietà accidentali, in quanto non inerenti 

alla natura dei corpi e variabili a seconda delle condizioni (ibid.). Come ricordato da 

Filodemo, «non è da queste proprietà (scil. le proprietà accidentali) che noi facciamo 

                                                           
503 In Aristotele (Top. 7, 152a 33-36), il termine symbebekos indica l’“accidente”, ossia “ciò che appartiene” 

a una cosa, senza inerirle necessariamente (ragion per cui esso non può divenire oggetto della scienza).   
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l’inferenza segnica intorno a tutti i corpi» (ibid.), ossia le inferenze induttive 

generalizzanti, bensì a partire da quelle che abbiamo definito essenziali504. Queste 

informazioni danno luogo, all’altezza della sezione di Bromio505, a una sorta di topica 

relativa alla partizione delle proprietà (De sign., col. XXIV). In essa ci viene detto che 

per poter costruire inferenze corrette è necessario che tanto le proprietà essenziali (o 

comuni, koinotetes) quanto quelle accidentali (o peculiari, idiotetes) vadano considerate 

in riferimento ai molteplici ambiti che sono di pertinenza di un oggetto: sostanze, poteri, 

qualità, attributi, disposizioni, quantità e numeri (ibid.). Senza voler entrare nei dettagli, 

basti in questa sede tener presente, come spiegato da Manetti, che l’obiettivo di questa 

topica è giustificare inferenze universalizzanti all’interno di categorie omogenee506. 

Degna di nota, invece, l’occorrenza di koinotes. Il termine rimanda evidentemente a 

quella “comunanza” che Epicuro poneva a fondamento dei rapporti analogici (cfr. per 

esempio Hrdt. 59). È perciò verosimilmente riprendendo l’insegnamento del Maestro che 

Filodemo designa come koinotetes quelle caratteristiche dei corpi solamente a partire 

dalle quali può venir costruita un’inferenza valida ed irreprensibile.      

5. Una critica circostanziata della dimostrazione507 

     Di quanto emerso dall’analisi intorno al metodo inferenziale teorizzato nell’ambito del 

Giardino, sia a partire dalle parole dello stesso Epicuro, sia sulla base dello scritto 

apologetico di Filodemo di Gadara, conviene richiamare all’attenzione i seguenti punti 

d’interesse: 

• la necessità dell’analogia non concerne il legame formale tra proposizioni, ma trova la 

sua validità esclusivamente nell’esperienza che possiamo fare dei referenti oggettivi da 

essa chiamati in causa. Si tratta perciò di «una necessità di tipo naturale o psicologica [...] 

che risiede semplicemente nella forza dell’evidenza grazie alla quale noi conosciamo 

p»508. Vale a dire: la cogenza dell’inferenza non riposa sulla relazione tra i termini, ma 

sul termine (p) ritenuto evidente, e, di conseguenza, sulla «condizione mentale mediante 

                                                           
504 Cfr. la rappresentazione schematica offerta da Manetti (1987, p. 193). A conferma della distinzione tra 

proprietà essenziali (koinotetes) ed accidentali (idiotetes) appena avanzata, si veda l’esempio del fuoco in 

De sign., col. XXIII.  
505 Per un approfondimento intorno a tal sezione del De signis filodemeo, segnaliamo lo studio di Manetti 

2011. 
506 Manetti 1987, pp. 194 ss.  
507 Il titolo e l’andamento generale del capitolo sono ispirati al saggio di Morel Esperienza e dimostrazione 

in Epicuro (2015b). 
508 Morel 2009, p. 154; cfr. anche Morel 2015b, p. 134. 
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la quale lo conosciamo»509. Le evidenze primarie, di conseguenza, sono non delle entità 

logiche (come per esempio delle proposizioni), ma degli stati di fatto. La forma di 

empirismo sostenuta da Epicuro, in questo senso, si configura, per dirla con un’efficace 

espressione di Morel, come un «empirismo fondazionale»510, formulato di contro alla 

presunzione del modello deduttivo aristotelico di costruire ragionamenti cogenti a partire 

da premesse certe, vere e immediate, ossia indimostrabili, in virtù delle relazioni che 

costituiscono il ragionamento stesso511. 

• Attraverso il De signis di Filodemo, intuiamo poi che, lungi dal diniegare 

ingiustificatamente la dialettica, gli Epicurei sistematizzarono la teoria dell’inferenza 

basata sul simile, già presente in nuce nel dettato di Epicuro, seppur in modo poco 

approfondito, dimostrando come ogni altra forma di ragionamento poggi, da ultimo, su 

di essa. Stando a quanto riportato dal filosofo di Gadara, la similarità dà luogo a un 

metodo cogente ed esaustivo, capace di stabilire la verità di certe propsizioni attraverso il 

criterio dell’inconcepibilità. Il criterio ultimo di attestazione dei fenomeni, al di là del 

quale non v’è più nulla da dimostrare, è, perciò, l’osservazione dei fenomeni512. 

     Sembra farsi strada, a questo punto, l’idea che Epicuro e la sua scuola, più che ricusare 

l’apodeixis in quanto tale, polemizzassero contro un certo modo di condurre la 

dimostrazione, eccessivamente formale e privo di riferimento ai fenomeni. Oltre a 

peccare di formalismo, le dimostrazioni prese di mira dagli Epicurei tendevano a rivelarsi 

molto spesso inopportune o inappropriate. A tal riguardo, conviene citare il caso del 

tempo, richiamato da Epicuro all’altezza dei paragrafi 72-73 dell’Epistola a Erodoto: 

«E certamente si deve in aggiunta riflettere fortemente anche su ciò: non si deve investigare 

il tempo come si fa con le altre cose che ricerchiamo in un oggetto riferendoci alle prolessi 

che vediamo in noi stessi, ma bisogna esaminare secondo un procedimento analogico quella 

stessa evidenza in base alla quale diciamo molto o poco tempo, riconducendone la nozione 

in modo conforme (a quella evidenza). E non bisogna mutare le espressioni quasi ve e 

                                                           
509 Morel 2015b, p.134. Conclude lo studioso: «Il criterio dell’enargeia è, quindi, un criterio che si fonda 

sulla teoria delle facoltà e non su una teoria della dimostrazione e pertiene fondamentalmente alla fisica» 

(Ibid.). 
510 Ivi, p. 135. Parlare di “empirismo fondazionale” significa avere in mente una forma di pensiero che pone 

l’esperienza percettiva alla base del coglimento delle “essenze universali”, onere che Aristotele negava alla 

sensazione, affidandolo invece all’intuizione intellettuale. In altre parole, se per Aristotele la “vera scienza” 

rimane, da ultimo, strettamente connessa all’approccio dialettico-deduttivo di matrice platonica, per 

Epicuro l’episteme si fonda senza eccezioni sull’esperienza sensibile, tant’è che la funzione delle “premesse 

prime e non dimostrabili” aristoteliche viene ricoperta, nella dottrina epicurea, da quei capisaldi della 

canonica che abbiamo visto essere, anzitutto, sensazioni e prolessi.    
511 Aristot. Top. I 1, 100a 25-29; APr. I 1, 24b 18-20; APo. I 2, 71b 26-28; 3, 72b 18-25. 
512 Cfr. Morel 2015b, p. 136. 
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fossero di migliori, ma bisogna servirsi di quelle già esistenti rispetto a quello (scil. il tempo), 

né si deve predicare qualche altra cosa di esso, come se possedesse la stessa essenza di questa 

peculiare realtà – e infatti alcuni fanno anche questo -, ma soprattutto bisogna applicare a 

esso il ragionamento solo in base a ciò a cui connettiamo ciò che a esso è proprio e a cui lo 

commisuriamo. E infatti ciò non necessita dell’aggiunta di una dimostrazione, ma del tener 

conto del fatto che (καὶ γὰρ τοῦτο οὐκ ἀποδείξεως προσδεῖται ἀλλ’ ἐπιλογισμοῦ, ὅτι) 

connettiamo ai giorni e alle notti e alle loro parti, così come alle affezioni e all’assenza di 

affezioni, e agli stati di movimento e a quelli di quiete, un peculiare accidente, dal momento 

che esso stesso, d’altronde, lo concepiamo come relativo a queste cose, ragion per cui lo 

denominiamo tempo» (Hrdt. 72-73).   

Tralasciando in questa sede l’elevata complessità e allusività del passo, ciò che è 

importante osservare è l’invito da parte di Epicuro a non annoverare il tempo tra gli 

oggetti passibili di dimostrazione513. In primis perché del tempo non possediamo alcuna 

prolessi. Esso, infatti, non risulta mai afferrabile in se stesso, ma sempre e soltanto in 

virtù di fenomeni come il giorno, la notte, ecc. Inoltre, la modalià di ragionamento idonea 

allo studio del tempo non risulta essere l’apodeixis, ma l’epilogismos. Quest’ultimo, come 

appurato in precedeza, rappresenta un termine tecnico della catechesi epicurea, impiegato 

per designare una “valutazione” o “confronto critico” dei fenomeni, un “tener conto” di 

ciò che è direttamente osservabile (ovvero del materiale percettivo), propedeutico e 

funzionale alla costruzione di inferenze corrette514. Dimostrare il tempo, nel senso 

dell’apodeixis, significherebbe ascrivergli concetti estranei alla sua essenza, ragion per 

cui occorre tener conto dei fenomeni a cui si applica e in base ai quali viene misurato515.  

     L’ultima freccia sferrata da Epicuro a un certo modo di operare dimostrazioni ha di 

mira la spinosa questione del regressus ad infinitum. Il problema viene affrontato nei 

paragrafi 37-38 dell’Epistola a Erodoto, nei quali leggiamo: 

«O Erodoto, in primo luogo, dunque, è necessario aver afferrato ciò che sottostà alle 

espressioni verbali, in modo tale che possiamo giudicare, riferendoci a esso, ciò che è oggetto 

di opinione o di ricerca o quanto solleva difficoltà e che tutto non sia per noi indiscriminato, 

nel procedere all’infinito in dimostrazioni (εἰς ἄπειρον ἀποδεικνύουσιν), o che non 

possediamo espressioni verbali vuote. È necessario, infatti, rivolgere lo sguardo alla nozione 

prima sulla base di ciscuna espressione verbale, anche senza che ci sia bisogno di aggiungere 

                                                           
513 Sul tempo in Epicuro si vedano, tra gli altri, Morel 2002, Verde 2008 e Gœury 2012.  
514 Come rimarcato da Morel (2015b, p. 137), l’epilogismos corrisponde al primo momento della semeiosis 

propriamente detta.    
515 Cfr. Verde 2010a, p. 208.  
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una dimostrazione (καὶ μηθὲν ἀποδείξεως προσδεῖσθαι), se dovremo avere qualcosa cui 

riferirci per ciò che è oggetto di ricera e per ciò che solleva diffioltà e per ciò che è oggetto 

di opinione».  

Analogamente a quanto accade a proposito del tempo, anche in queste righe Epicuro si 

scaglia contro la superflua “aggiunta” della dimostrazione in un contesto in cui sarebbe 

sufficiente attenersi a “ciò che sottostà ai suoni verbali”, vale a dire all’evidenza sottesa 

ai termini adoperati. Chi pretende di formulare sillogismi privi di riferimento 

all’osservazione dei fenomeni, non può che incorrere, da ultimo, in un regresso 

all’infinito, in cui la verità di ogni criterio, non poggiando sull’enargeia, avrà bisogno di 

venir testata attraverso il ricorso a un criterio ulteriore, e così via all’infinito.  

     Tre, riassumendo, gli aspetti viziosi di certuni ricorsi alla dimostrazione: 

1) eccesso di formalismo e assenza di riferimento all’osservazione dei fenomeni; 

2) inappropriatezza (qualora l’oggetto indagato non richieda un approccio 

dimostrativo); 

3) rischio del regresso all’infinito.  

La critica da parte di Epicuro alla dimostrazione, perciò, non è unilaterale, ma 

rigorosamente circoscritta a questi tre aspetti. Del resto, che il filosofo non avallasse un 

rifiuto del procedimento dimostrativo in quanto tale ci viene testimoniato anche dalla 

presenza, nei suoi scritti, della terminologia propria dell’apodeixis in riferimento ai propri 

ragionamenti516. In Hrdt. 45, per esempio, si incontra l’espressione: «come si è appena 

dimostrato (ὡς ἄρτι ἀπε δείχθη)», mentre al paragrafo 74 troviamo la dicitura: «nessuno 

infatti sarebbe in grado di dimostrare (οὐδὲ γὰρ ἂν ἀποδείξειεν οὐδεὶς)». Rivolgendo poi 

lo sguardo al II libro del Peri Physeos, merita citare due occorrenze significative del 

termine apodeixis: la prima compare in riferimento al processo della non smentita per 

mezzo dei fenomeni, mercé la quale, si legge, «sarà possibile dare dimostrazione 

(ἀπόδ[ειξιν ποιήσασθαι) per quanto riguarda la velocità delle immagini» (Nat. II col. 110-

111 Leone). La seconda, invece, ha lo scopo di rinviare all’argomentazione sull’esistenza 

e sulla velocità delle immagini: «è stato dunque da noi dimostrato (ἀποδ[έδεικτα[ι] οὖν 

ἡμῖν) sia che esistono alcune immagini, sia che la loro generazione accae che si compia 

alla velocità del pensiero» (Nat. II col. 119 Leone). 

     Alla luce di questi passi, sembra lecito concludere, con Morel, che Epicuro (e gli 

Epicurei successivi) non dovette affatto lasciarsi intimidire dalla terminologia della 

                                                           
516 Morel 2015b, pp. 144-145. 
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dimostrazione per designare i propri ragionamenti, benché risulti piuttosto arduo stabilire 

se, nella tradizione epicurea, il termine apodeixis denoti in maniera sistematica una ben 

precisa procedura517. Certo il Giardino non gli attribuì mai una valenza troppo tecnica, 

come fece invece Aristotele, ma ne riformulò il senso in riferimento a quell’autentica 

“cartina di tornasole” che è l’evidenza sensibile.   

6. La teoria del linguaggio 

     Il rifiuto da parte di Epicuro della sillogistica e di ogni approccio logico diverso dalla 

semeiosis per analogia, si accompagna comunque alla necessità di assumere, quale punto 

di partenza della ricerca, dei dati stabili, equipollenti a quelli che la tradizione aristotelica 

designava come indimostrabili. Benché non esplicitamente denotati come 

“indimostrabili”, sembra di poter affermare che Epicuro riconosceva ai canoni di verità il 

titolo di condizioni necessarie dell’inferenza518. Rimane ora da indagare in che modo tali 

criteri del vero, oltre a fornire le premesse irrinunciabili alla “dimostrazione”, si rivelino 

altresì funzionali alla teoria del linguaggio predicata dal filosofo di Samo. 

     Ciò cui occorre anzitutto riferirsi, secondo Epicuro, al fine di giudicare ciò che è 

oggetto di opinione o di ricerca o quanto solleva difficoltà, è ciò che sottostà ai suoni 

verbali (ta hypotetagmena tois phthoggois) (Hrdt. 37). In linea con questa dichiarazione 

si colloca anche il passo, già ricordato, di Diogene Laerzio in cui viene attribuito agli 

Epicurei il rigetto della dialettica in ragione del fatto che per i fisici è sufficiente 

procedere, nelle loro indagini, «secondo i suoni delle cose» (kata tous ton pragmaton 

phthoggos) (DL X 31).  

     Il termine greco phthoggos denota un’‘espressione verbale’, un suono chiaro e distinto 

connesso ai nostri organi di fonazione. Nel fr. 12 II-III Smith di Diogene di Enoanda, il 

vocabolo, che ricorre nella forma plurale phthoggoi, indica quelle parole (onomata) e 

quelle locuzioni (rhemata) che gli uomini nati dalla terra pronunciarono per la prima 

volta. Rimanendo fermi a Epicuro, è bene rilevare l’uso del termine presente nel XXVIII 

libro del Peri Physeos, in cui un certo approccio precedentemente assunto da Metrodoro 

viene biasimato in quanto dimentico del «principio per cui assegnando un suono 

(phthoggon epipheronta) uno esprime un’opinione particolare (doxazein)» (fr. 13, col. II 

7 inf. Sedley), principio che doveva rappresentare la posizione di Epicuro e che potremmo 

                                                           
517 Ibid. 
518 Ivi, pp. 138-139. 
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qualificare come il presupposto dell’intera teoria del linguaggio patrocinata dal Giardino. 

Decisiva, infine, l’occorrenza di phthoggos presente nel paragrafo 76 dell’Epistola a 

Erodoto, mediante la quale Epicuro intende indicare null’altro che un suono apposto a 

una cosa (pragma) carpibile soltanto empiricamente.  

     La necessità del riferimento a “ciò che sottostà alle espressioni verbali”, che si 

ripresenta anche all’altezza del paragrafo 38 di Erodoto, attraverso il concetto di proton 

ennoema, è strettamente connessa al bisogno di un linguaggio che sia il più possibile 

chiaro e non indiscriminato (akrita) (Hrdt. 37). La ricerca della chiarezza linguistica da 

parte di Epicuro, da cui scaturisce quell’instancabile e attenta ricerca terminologica che 

caratterizza i suoi scritti519, ci viene testimoniata da Diogene Laerzio in X 13, in cui lo 

storico allude alla solerzia del filosofo di Samo nell’utilizzo del linguaggio, 

rammentandone il costante impegno a designare le cose «con uno stile appropriato e 

tuttavia individualissimo». Il bisogno di significati stabili e univoci poggia, a ben vedere, 

sulla posizione di Epicuro circa l’origine del linguaggio, il quale, come correttamente 

sottolineato da Verde, rappresenta il caso più paradigmatico di quella particolare 

“dialettica” della reciprocità vigente fra natura e ragionamento520. La nostra principale 

fonte in merito alla teoria del linguaggio di Epicuro è senz’altro la trattazione che si 

incontra all’altezza dei paragrafi 75 e 76 dell’Epistola a Erodoto, che conviene riportare 

per intero: 

[75] ἀλλὰ μὴν ὑποληπτέον καὶ τὴν φύσιν πολλὰ καὶ παντοῖα ὑπὸ αὐτῶν τῶν πραγμάτων 

διδαχθῆναί τε καὶ ἀναγκασθῆναι, τὸν δὲ λογισμὸν τὰ ὑπὸ ταύτης παρεγγυηθέντα ὕστερον 

ἐπακριβοῦν καὶ προσεξευρίσκειν ἐν μὲν τισὶ θᾶττον, ἐν δὲ τισὶ βραδύτερον, καὶ ἐν μὲν τισὶ 

περιόδοις καὶ χρόνοις †ἀπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου < . . . >, ἐν δὲ τισὶ κατ’ ἐλάττους. ὅθεν καὶ 

τὰ ὀνόματα ἐξ ἀρχῆς μὴ θέσει γενέσθαι, ἀλλ’ αὐτὰς τὰς φύσεις τῶν ἀνθρώπων καθ’ ἕκαστα 

ἔθνη ἴδια πασχούσας πάθη καὶ ἴδια λαμβανούσας φαντάσματα ἰδίως τὸν ἀέρα ἐκπέμπειν 

στελλόμενον ὑφ’ ἑκάστων τῶν παθῶν καὶ τῶν φαντασμάτων, ὡς ἄν ποτε καὶ ἡ παρὰ τοὺς 

τόπους τῶν ἐθνῶν διαφορὰ ᾖ· [76] ὕστερον δὲ κοινῶς καθ’ ἕκαστα ἔθνη τὰ ἴδια τεθῆναι 

πρὸς τὸ τὰς δηλώσεις ἧττον ἀμφιβόλους γενέσθαι ἀλλήλαις καὶ συντομωτέρως δηλουμένας· 

τινὰ δὲ καὶ οὐ συνορώμενα πράγματα εἰσφέροντας τοὺς συνειδότας παρεγγυῆσαί τινας 

φθόγγους τοὺς ἀναγκασθέντας ἀναφωνῆσαι, τοὺς δὲ τῷ λογισμῷ ἑλομένους κατὰ τὴν 

πλείστην αἰτίαν οὕτως ἑρμηνεῦσαι. 

                                                           
519 Per una ricognizione in merito allo stile proprio di Epicuro, incentrata in particolar modo sul linguaggio 

e sul tipo di comunicazione del sapere che si evincono dalle tre epistole maggiori del filosofo, cfr. De 

Sanctis 2015. 
520 Verde 2010a, p. 216. 



131 
 

«[75] Senz’altro però si deve supporre anche che, in situazioni molteplici e di ogni genere, 

la natura sia stata istruita e costretta dai fatti stessi e che in seguito il ragionamento precisò 

accuratamente ciò che era stato prescritto dalla natura e fece nuove scoperte, in alcuni casi 

in maniera più veloce, in altri in modo più lento, in alcuni periodi e tempi <secondo sviluppi 

maggiori>, in altri minori. Ragion per cui (si deve supporre) che anche i nomi non si siano 

formati da principio per convenzione, ma che le stesse nature degli uomini, subendo 

affezioni proprie a seconda di ciascun popolo e ricevendo particolari rappresentazioni, 

facevano uscire in modo appropriato l’aria, emessa in base a ciascuna affezione e 

rappresentazione, anche a seconda delle differenze che eventualmente vi fossero tra i popoli 

in base ai luoghi occupati; [76] successivamente, in modo comune a seconda di ciascun 

popolo, si fissarono i nomi particolari, affinché le espressioni fossero per gli uni e per gli 

altri meno ambigui e fossero enunciate i  maniera più concisa; e coloro che erano esperti, 

introducendo alcune cose non visibili, imponevano determinate espressioni verbali, alcuni 

essendo costretti a pronunciarle, altre scegliendo per via del ragionamento di esprimerle così 

come determinava la motivazione più stringente».       

Ciò che si evince in primis da queste righe è l’origine, per così dire, “naturale”, e non 

convenzionale, del linguaggio, il quale, secondo Epicuro, prende forma a partire dalle 

affezioni sensoriali (pathe) da cui sono interessati i vari popoli e dai differenti 

phantasmata colti da quest’ultimi. Il linguaggio primitivo, perciò, si configura come una 

sorta di reazione istintiva all’ambiente circostante, riflesso di una teoria che, per quanto 

ne sappiamo, fu pioniera nel riuscire a offrire al linguaggio «a completely material 

origin»521. Si osservi inoltre che, inversamente a quanto postulato da Aristotele, che 

contrapponeva il variare del linguaggio alla permanenza dei pragmata522, Epicuro 

rinviava le variazioni linguistiche proprio al mutare dei pragmata da regione a regione523. 

Più precisamente, il punto di partenza sono le nature degli uomini, le quali emettono aria 

                                                           
521 Sedley 1973, p. 18. 
522 Aristot. De int., I 16a 7-9. Su questo punto ha particolarmente insistito Sedley (1973, pp. 18, 20), 

nell’intento di dimostrare come, almeno nel caso del linguaggio, fra Epicuro e Aristotele vi sia più 

discordanza che continuità, contrariamente a quanto ritenuto dalla gran parte degli studiosi, convinti che, 

se non addirittura una vera e propria dipendenza della dottrina di Epicuro da quella di Aristotele, tra le due 

teorie sia quanto meno rinvenibile una profonda somiglianza. A parere dello studioso, alcuni tratti di 

similarità con la posizione linguistica epicurea sono ravvisabili piuttosto nel Cratilo di Platone (421d-435c). 

Pur discordando quest’ultimo con Epicuro in merito alla giustificazione della naturale relazione 

originariamente vigente tra parole e oggetti (Platone riteneva infatti che le prime parole fossero l’esito di 

una raffigurazione deliberata e quasi onomatopeica delle proprietà manifestate dagli oggetti), va infatti 

osservato come entrambi gli autori condividano l’idea per cui i nomi sono originariamente dotati di un di 

un certo valore cognitivo, il quale risulta però destinato a venir parzialmente rimosso o dimenticato a causa 

dei frequenti mutamenti linguistici che si verificano nel corso degli anni (Sedley 1973, p. 20).  
523 Sedley 1973, p. 18. 
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dai propri organi di fonazione in modo adeguato alle affezioni (pathe) proprie relative a 

ciscun popolo.  

     Solo in un secondo momento, stando ai paragrafi citati poc’anzi, fece capolino, 

all’interno del linguaggio, l’elemento della convenzione, che permise agli uomini di 

“razionalizzare” il linguaggio naturale, laddove eccessivamente prolisso o ambiguo, così 

da rendere il dialogo più rapido e maggiormente efficace.  

     A questo secondo livello dello sviluppo del linguaggio sembra poi seguirne un terzo, 

quello cioè in cui “coloro che erano esperti”, in parte per necessità, in parte tramite il 

sussidio del logismos, introdussero nomi per designare “le cose non visibili”, vale a dire 

i concetti astratti, in primis quelli propri della terminologia filosofica (come ad esempio 

la nozione di kenon)524. 

     La visione naturalista di cui Epicuro si fa promotore porta con sé l’idea che, almeno 

in origine, i nomi del linguaggio erano la diretta espressione delle cose stesse. Questo 

aiuta a comprendere il senso di quel proton ennoema posto in apertura del paragrafo 38 

dell’Epistola a Erodoto.  Come sottolineato da Sedley, sembra piuttosto improbabile che 

quel proton vada inteso in senso cronologico, poiché sarebbe quantomeno ridicolo 

pensare che Epicuro reputasse più accurato il linguaggio primitivo rispetto a quello 

contemporaneo525. Proton, secondo lo studioso, si riferisce invece a quel significato che, 

anche successivamente alla transizione allo stadio convenzionale dello sviluppo del 

linguaggio, continua a rimanere in voga sino a che “gli esperti” non gli attribuiscono 

un’accezione metaforica. In questo senso, sempre attenendoci alla convincente ipotesi 

avanzata da Sedley, il proton ennoema altro non sarebbe che una perifrasi identificante la 

prolessi, tesa a indicare, perciò, il concetto fondamentale cui ogni cosa 

inequivocabilmente rimanda526.  

     Il naturalismo di Epicuro in tema di teoria del linguaggio ci viene testimoniato anche 

dalle sezioni del XXVIII libro del Peri physeos recuperate dal materiale ercolanese, fonti 

di primaria importanza in quanto contribuiscono a circoscrivere in maniera abbastanza 

precisa l’entourage di avversari chiamati in causa dalla polemica del filosofo di Samo nei 

confronti della concezione convenzionalista del linguaggio. Nel libro in questione, dopo 

una prima parte incentrata su questioni linguistiche strettamente affini a quelle emergenti 

                                                           
524 Cfr. Sedley 1973, p. 19. L’esempio della nozione di kenon è rintracciabile nel XXVIII libro del Peri 

Physeos, fr. 8 col. IV Sedley. 
525 Ivi, p. 20. 
526 Ivi, pp. 20-21. 
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dai paragrafi 75 e 76 dell’Epistola a Erodoto sopra esaminati, in cui viene delineata la 

relazione vigente tra canoni verità e teoria del linguaggio, Epicuro, all’altezza del fr. 13 

col. IV 8 inf. ss. Sedley, rivolgendosi a Metrodoro, riporta la posizione di “taluni” (tines), 

non meglio specificati, inclini a usare le parole secondo significati diversi e ridicoli, senza 

pervenire al significato linguistico reale e alterando i nomi rispetto agli oggetti della 

percezione, muovendosi quindi in direzione contraria rispetto a quanto insegnato dalla 

teoria del linguaggio epicurea. Sulla base di una serie di elementi sui quali, per evidenti 

motivi di spazio, non intendiamo in questa sede soffermarci527, si è indicata quale 

obiettivo polemico di Epicuro la cerchia dei Megarici. Concordando solo parzialmente 

con tale conclusione, Sedley ha cercato di dimostrare come, in realtà, gli avversari presi 

di mira dal filosofo non siano indistintamente tutti i Megarici, ma soltanto quelli facenti 

capo all’insegnamento di Diodoro Crono528. All’epoca di Epicuro, infatti, le due 

principali linee di pensiero interne alla scuola Megarica, ovvero quella guidata da Stilpone 

e quella capitanata da Diodoro Crono, divergevano in particolar modo in riferimento al 

problema del linguaggio. E mentre Stilpone, similmente a Epicuro, ammetteva l’esistenza 

di una naturale relazione tra i nomi e gli oggetti, Diodoro Crono, all’opposto, promuoveva 

una teoria linguistica marcatamente convenzionalista, in base alla quale la comprensione 

di una parola poggia inequivocabilmente sul valore semantico che le è stato “imposto” 

per convenzione529.  

     L’edizione curata da Sedley del XXVIII libro del Peri Physeos ha il merito di essere 

riuscita a tratteggiare, almeno in parte, il contesto originario in cui doveva verosimilmente 

inserirsi questa polemica anti-diodorea. Dalla ricostruzione delle sezioni del testo che 

precedono quest’ultima, infatti, è emerso come una delle questioni probabilmente centrali 

del libro dovesse essere quella concernente il se e il come sia lecito fare ricorso al 

linguaggio ordinario al fine dell’esposizione filosofica530. Sappiamo che Epicuro non 

disdegnava affatto un impiego delle parole calibrato sul loro uso comune più diffuso531. 

                                                           
527 Ci permettiamo, tuttavia, di rimandare a Sedley 1973, pp. 62 ss. 
528 Ibid. Su Diodoro ed Epicuro, segnaliamo l’articolo di Verde 2015d. 
529 Ibid. Cfr. anche Verde 2013a, pp. 215-217. Come chiarito da Sedley (1973, pp. 63-64), inoltre, 

l’apparente problema cronologico legato al possibile scarto temporale tra la morte di Diodoro e la stesura 

del XXVIII libro del Peri Physeos, si rivela facilmente ovviabile prendendo coscienza del fatto che, anche 

dopo la sua morte, la catechesi del megarico continuò a fiorire attraverso il suo pupillo Filone il Dialettico, 

il quale, pur rivedendo alcune delle teorie logiche del Mastro, conservò pressoché immutati i capisaldi della 

sua teoria linguistica.  
530 Sedley 1973, pp. 21-23.  
531 Si pensi per esempio alle seguenti espressioni rintracciabili nell’Epistola a Erodoto: «in base all’uso 

comune più diffuso della parola (κατὰ τὴν πλείστην ὁμιλίαν τοῦ ὀνόματος)» (Hrdt. 67); «secondo l’uso più 

frequente (κατὰ τὴν πλείστην φοράν)» (Hrdt. 70). 
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Stando a Diogene Laerzio (X 13), egli soleva designare le cose per mezzo del linguaggio 

ordinario (lexei kyria, letteralmente “modo di parlare dominante”)532, ed è assai probabile 

che proprio a questo stile comunicativo vada ascritto il participio ὡμιλημένος, che Sedley 

ipotizza traducibile con l’italiano “colloquiale”, di cui sono presenti numerose occorrenze 

nella prima parte del testo tradito del XXVIII libro533. Queste istanze apologetiche nei 

confronti del linguaggio ordinario, tuttavia, devono necessariamente venir indagate alla 

luce del rimprovero che Epicuro rivolge a Metrodoro all’altezza del fr. 13 II ss. del 

XXVIII libro, in cui il discepolo viene biasimato per aver un tempo promosso una visione 

convenzionalista in base alla quale, in linea con quanto teorizzato da Diodoro Crono 

(contro cui, come abbiamo visto, si scaglierà la critica del filosofo di Samo nelle colonne 

successive), un oggetto può venir denotato per mezzo di un nome qualunque, dacché, di 

per sé, nessun nome possiede maggior legittimità dell’altro (fr. 13 III 2 sup. ss.)534. 

Secondo Epicuro, infatti, Metrodoro aveva tentato di plasmare una propria terminologia 

attingendo alcune parole dal linguaggio ordinario senza modificarne talune convenzioni 

linguistiche a esse connesse (fr. 13 II 7-5 inf.). Agendo in questo modo, il fido discepolo 

intendeva contravvenire al principio per cui assegnare un nome a un oggetto significa 

esprimere una determinata opinione, chiudendo gli occhi di fronte a una visione 

indiscriminata (adialepsian) delle parole e degli oggetti (fr. 13 II 2 inf. – III 1 sup.). 

Epicuro, invece, per lo meno al tempo della stesura del XXVIII libro, seppur consapevole 

del valore e delle potenzialità del linguaggio ordinario, non indugiava a rimarcare la 

convinzione che esso potesse non di rado divenire veicolo di false opinioni. Questo perché 

l’errore può sorgere da un cattivo accomodamento delle sensazioni alle prolessi. Essendo 

quest’ultime strettamente connesse al significato delle parole (DL X 33), è evidente che 

un uso inappropriato e ambiguo delle parole non può che contribuire al cattivo 

arrangiamento in questione. Commenta Sedley: «Once again here a connexion is implied 

between inaccurate word-usage and failure to identify perceived objects correctly»535. 

     Rivolgendo ora l’attenzione alla questione iniziale, possiamo tentare di svolgere 

alcune considerazioni in merito alla soluzione avanzata da Epicuro all’altezza del fr. 13 

IV sup., in cui leggiamo che in filosofia è certamente consentito il ricorso alla 

terminologia del linguaggio ordinario, purché si tenga conto dei tratti distintivi che 

                                                           
532 Sulla kyria lexei si veda l’articolo di Arrighetti 2010. 
533 Sedley 1973, p. 22. 
534 Un’interessante studio di Tepedino Guerra (1990) si è occupato di mettere in luce quale su l’apporto di 

Metrodoro di Lampsaco alla formazione della teoria epicurea del linguaggio.  
535 Sedley 1973, p. 23. 
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contraddistinguono una classe di cose dall’altra. Nonostante la frammentarietà della 

porzione di testo che ci restituisce questa conclusione, sembra di poter chiaramente 

riecheggiare, tra queste righe, l’ammonimento che Epicuro indirizza al suo lettore in 

corrispondenza dei paragrafi 37 e 38 dell’Epistola a Erodoto di cui si è parlato sopra, nei 

quali veniva sottolineata la necessità di rivolgere lo sguardo al significato primo delle 

parole al fine di evitare confusioni e difficoltà nella comunicazione536. Entrambe le 

argomentazioni (quella racchiusa nei paragrafi 37 e 38 di Erodoto e quella presente nel 

XXVIII libro del Peri Physeos), perciò, sono guidate dall’assunto per cui una parola 

risulta funzionale nel contesto del discorso esclusivamente nella misura in cui, nonostante 

i vari significati convenzionali che essa si è via via ritrovata ad assumere, non ne viene 

perso di vista quel proton ennoema cui essa inequivocabilmente rinvia, vale a dire 

quell’originaria e naturale connessione alla dimensione della sensazione e dell’enargeia 

che, parimenti a ogni altro termine, essa conserva.  

  

                                                           
536 Ibid.  
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Parte Terza 

L’epistemologia epicurea in Lucrezio 

     Ci accingiamo ora ad affrontare la Terza e ultima Parte del nostro lavoro. Come 

accennato nell’introduzione, questa sezione, diversamente dalle prime due, presenta un 

carattere marcatamente più innovativo e originale, complice anzitutto la pesante assenza 

di studi inerenti le tematiche da noi trattate. Seguendo la medesima scansione adottata per 

il resoconto su Epicuro, si studieranno gli aspetti dell’epistemologia racchiusa nel De 

rerum natura di Lucrezio, stando attenti a metterne in luce, grazie a un confronto con 

quanto emerso dalla dottrina di Epicuro, lineamenti chiave e idiosincrasie.  

1. Regula prima, norma e libella: la canonica nel De rerum natura 

     Come ricordato da Bailey nei Prolegomena alla sua edizione critica del De rerum 

natura537, vi sono tre parti del sistema filosofico di Epicuro che, seppur non 

esplicitamente trattate da Lucrezio, o emergono con il progressivo dispiegarsi del poema, 

o ne influenzano indiscutibilmente metodo e procedimento538. Si tratta della canonica, 

della teoria morale e delle opinioni intorno agli dèi e alla religio539. Come preannunciato, 

in questa sede l’indagine si limiterà al primo dei tre argomenti indicati, e sarà guidata 

dall’obiettivo di porre in luce i contorni e i tratti più salienti di quella che è l’applicazione 

della canonica teorizzata da Epicuro nell’opera lucreziana.  

     Che Lucrezio reputasse necessaria l’esistenza di un qualche “metro di misura” capace 

di fondare e vagliare in maniera irrefutabile l’attività conoscitiva, ci viene testimoniato a 

chiare lettere dai seguenti versi del De rerum natura:   

Denique ut in fabrica, si pravast regula prima, 

normaque si fallax rectis regionibus exit, 

et libella aliqua si ex parti claudicat hilum, 

omnia mendose fieri atque obstipa necesse est 

prava cubantia prona supina atque absona tecta,  

iam ruere ut quaedam videantur velle, ruantque 

prodita iudiciis fallacibus omnia primis 

sis igitur ratio tibi rerum prava necessest 

                                                           
537 Bailey 1947 (vol. I). 
538 Ivi, p. 51. 
539 Ibid. 
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falsaque sit, falsis quaecumque ab sensibus ortast. 

«Infine come in una costruzione, se per primo il regolo è storto, / se la squadra ingannevole 

devia dalla linea retta, / e la livella in qualche sua parte zoppica un poco, / è inevitabile che 

l’intero edificio risulti difettoso e sghembo, / deforme, inclinato in avanti o indietro, e 

disarmonico, / sì da sembrare che qualche parte già voglia crollare, / e infine tutto rovina 

tradito dalle prime misure errate : / così appunto il tuo ragionare delle cose deve essere 

distorto / e ingannevole, qualunque esso sia, se originato da sensi fallaci» (DRN IV, 513-

521).  

Regula, come rilevato in modo unanime dai vari commentatori del poema, è il “regolo” 

adoperato dai carpentieri e dai muratori, e, per estensione la “regola”, il “criterio”540. 

Dacché l’equivalente greco è κανών, appare evidente il rinvio al Canone di Epicuro di 

cui si è già abbondantemente discusso nella Parte Prima del presente lavoro541. Il ricorso 

lucreziano alla nozione di regula (con il valore semantico menzionato poc’anzi) e 

l’accostamento di questa ai concetti di norma e libella, designanti rispettivamente la 

“squadra” e la “livella”, ossia due strumenti utilizzati come metri di misurazione, 

costituisce, a nostro avviso, un’ulteriore conferma del fatto che i termini κριτήριον e 

κανών venivano intesi dal filosofo di Samo pressoché come sinonimi, di contro all’ipotesi 

avanzata da Lefebvre542. Ancor più che nel Maestro, è evidente in Lucrezio l’esigenza di 

appellarsi a delle “norme” che, diversamente dai cavilli dialettici di Platone e dalle 

sottigliezze logiche di Aristotele543, fossero facilmente attingibili anche dall’“uomo della 

strada”, al modo in cui lo sono gli strumenti di lavoro e misurazione per i muratori e i 

carpentieri.  

     Se il regolo, la squadra e la livella del murature non sono attendibili, l’intero edificio 

crollerà. Ugualmente la ragione, qualora non guidata e orientata da sensi dotati di 

rettitudine, necessariamente si rivelerà fallace ed erronea. Come in Epicuro, al centro 

della scena vi è l’indiscussa affidabilità del senso e delle sensazioni, infallibili testimoni 

della verità in quanto depositari dell’evidenza (enargeia; (res) manifesta), in opposizione 

                                                           
540 L’immagine della costruzione su cui poggia il parallelismo lucreziano tra il regolo del carpentiere e la 

regola nel senso del criterio di conoscenza è rintracciabile anzitutto in Platone, in un passo delle Leggi (VII 

793 c). Il contesto in cui tale immagine ricorre in Lucrezio, naturalmente, si differenzia da quello platonico, 

in cui a ricoprire il ruolo del regolo del carpentiere sono le leggi non scritte (agrapta nomima), le quali, 

qualora escano dalla retta via, «fanno come i sostegni che negli edifici dei carpentieri, scivolando dalla loro 

posizione mediana, fanno crollare insieme a loro tutto su se stesso» (trad. Ferrari 2005).  
541 Non è da escludere, tuttavia, che Lucrezio potesse avere in mente il Kanon di Policleto, un trattato andato 

perduto sulle proporzioni dell'anatomia umana, risalente al 450 a.C. 
542 Cfr. sezione   
543 DL X 31. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia_umana
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ai segni (semeia) e ai processi per analogia, i quali permettono di indagare le realtà adela, 

operando attraverso inferenze opportunamente costruite544. Proprio sui sensi, come 

vedremo, poggia la nozione stessa del vero (ab sensibus esse creatam notitiem veri), 

tant’è che essi né si possono confutare, né possono smentirsi a vicenda (DRN IV, 478-

479; 496). Parimenti a quanto emerge dagli ipsissima verba di Epicuro, voler però 

guadagnare un livello di conoscenza che valichi l’immediatezza propria della percezione, 

implica, anche per Lucrezio, che pure non ne tratta mai esplicitamente, l’annoverare tra i 

canoni di verità la prolessi (prolepsis; notities). A quest’ultima e alle sensazioni vanno 

poi affiancati gli altri due criteri, le affezioni di piacere (hedone; voluptas) e dolore 

(algedon; dolor) e le applicazioni rappresentative della mente (epibole tes dianoias; animi 

iniecti), anch’essi richiamati nei versi del De rerum natura, o comunque rintracciabili a 

partire dalla strategia euristico-argomentativa dispiegata dal filosofo.   

1.1 La sensazione  

     Che la questione legata ai sensi e alla loro attendibilità stia particolarmente a cuore a 

Lucrezio, ci viene testimoniato dalla molteplicità delle occasioni in cui essa viene 

chiamata in causa nel corso dell’intero poema, tanto a livello delle spiegazioni 

concernenti gli exordia rerum, quanto in relazione ai discorsi sull’uomo e sul cosmo. Sin 

dal I libro, infatti, il poeta non manca di rimarcare il ruolo preminente del communis 

sensus nell’attestazione dell’esistenza dei corpi, venuta meno la fede nel quale non vi 

potrà più essere per le cose occulte alcun punto di riferimento (I, 422-424). Dai sensi 

dipende infatti ogni nostra opinione (omnia credita pendent) (694), e nessuna cosa, 

rispetto a essi, può essere per noi più sicura (699-700). Banco di prova ineludibile anche 

in relazione alla questione del clinamen (II, 249-250), la sensibilità appare collegata, nel 

III libro, a una componente speciale dell’anima: la quarta natura, completamente priva 

di nome (231-322). Ma è nel IV libro del poema, come osservato da Repici in un suo 

contributo interamente dedicato all’indagine della sensazione in Lucrezio, che il valore 

della percezione si erge a vero e proprio filo rosso della trattazione lucreziana, a tal punto 

che proprio nell’analisi dei sensi il libro in questione sembra trovare la propria unità545. 

     Stando ai resoconti di Diogene Laerzio (X 31) e Sesto Empirico (M VII 203), Epicuro 

ascriveva alla sensazione una natura alogos, abrogando la necessità di reperire prova 

alcuna della sua esistenza, senza però di fatto elargire giustificazioni in merito, ma 

                                                           
544 Sext. Emp., M VII 241-251. 
545 Repici 2011. 
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semplicemente affermando che non v’è criterio ulteriore che possa testarla. Quello che 

nel filosofo di Samo (almeno stando ai suoi scritti di cui disponiamo e ai resoconti di 

Diogene e di Sesto) si presentava perciò come un postulato, o al limite come un 

ragionamento implicito, assume in Lucrezio le vesti di una vera e propria argomentazione 

(IV, 478-499; cfr. anche I, 423-425 e 699-700), che potremmo sintetizzare come segue: 

la ragione non può testare i sensi, poiché è a essi che deve la propria esistenza; né i sensi 

possono smentirsi a vicenda, dacché a ciascuno di essi è assegnato un diverso potere, e a 

ciascuno inerisce una propria facoltà; e lo stesso dicasi per le sensazioni, che risultano 

tutte parimenti vere.  

1.1.1 I cinque sensi 

     Coerentemente con quanto insegnato dalla tradizione atomistica, anche per Lucrezio 

ogni forma di sensibilità è una sensibilità tattile, poiché tutti i sensi risultano 

inequivocabilmente ridotti a percezione di oggetti per contatto546, benché i corpora 

destinati a impattare i diversi organi sensoriali si diversifichino tra loro547. Non si verifica 

mai, infatti, alcuna confusione o interferenza tra i sensibili propri di ciascun senso, tant’è 

che un odore «si avverte» (varios rerum sentimus odores), ma è impossibile «vederlo» 

(numquam cernimus) arrivare fino alle narici, ed è impossibile «scorgere» (nec...tuimur) 

e «discernere con gli occhi» (nec...usurpare oculis) il freddo e il caldo, o «vedere» 

(nec...cernere) i suoni, sebbene tutte queste cose esistano e possiedano natura corporea, 

dacché il senso è da esse toccato e stimolato (I, 298-304). Nel caso del gusto, invece, il 

sapore viene «avvertito» (sentimus) dalla lingua e dal palato per contatto diretto con il 

cibo che, nel masticare, viene «spremuto» nella bocca (IV, 615-619). Il gusto appare 

perciò estremamente simile al tatto, alla cui rilevanza Lucrezio dedica non poco spazio, 

dacché «il tatto, infatti, il tatto, per i santi numi degli dèi, / è il senso principale del corpo» 

(tactus enim, tactus, pro divum numina sancta, / corporis est sensus) (II, 434-435).548  

                                                           
546 Nello specifico, Lucrezio afferma che la vista (visione, visum) dipende da corpora che «feriscono gli 

occhi» (feriant oculos) (IV, 217); l’olfatto da odori che «fluiscono ininterrotti da certe sostanze» 

(perpetuoque fluunt certis ab rebus odores) (218-220); l’udito da «voci mutevoli» (variae voces) che non 

cessano di aleggiare nell’aria (221); il gusto, invece, sussiste perché quando costeggiamo il mare arriva in 

bocca l’umidità del sapore salmastro, mentre ci punge l’amaro se vediamo rimescolare un infuso di assenzio 

(222-224); il tatto, infine, è stimolato da una «causa consimile» (consimili causa) a quella da cui dipende 

la visione, in ragione del fatto che il tatto permette di conoscere in tenebris le figure dei medesimi oggetti 

dei quali la vista percepisce alla luce l’immagine (230-238).   
547 Repici 2011, pp. 66-67. 
548 La trattazione offerta da Lucrezio (già parzialmente presente in Epicuro) in merito ai cinque sensi 

potrebbe verosimilmente delinearsi anche quale critica a quello che Aristotele definiva, nel De sensu e nel 

De anima, come sensorio comune (koine aisthesis), inteso capacità generale di sentire che, per un verso, 

consente di aver coscienza della sensazione, per un altro, di percepire le determinazioni sensibili comuni a 

più sensi, quali il movimento, la quiete, la figura, ecc. In un certo senso, il ruolo ricoperto, in Aristotele, dal 
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     Diversamente che in Epicuro, la cui analisi, come abbiamo visto, si rivolgeva 

eslusivamente a vista, udito e olfatto, il poeta latino dedica ampio spazio anche a quelli 

che già Aristotele qualificava come sensi per contatto, vale a dire gusto549 e tatto550. È 

alquanto probabile che Lucrezio cercasse di “colmare” una lacuna lasciata dal maestro551; 

la mole di versi riservati al tatto, in particolar modo, pare indirizzata a risolvere alcuni 

aspetti controversi di questo senso che dovettero dare del filo da torcere già ad 

Aristotele552. 

     A primeggiare sono, però, come in Epicuro, i sensi della vista553 e dell’udito554. Il 

primo, come avremo modo di appurare, offre a Lucrezio un osservatorio privilegiato su 

una serie di problematicità legate alla sfera della conoscenza percettiva. Il secondo, la cui 

trattazione riprende quella formulata dal Maestro, merita di essere richiamato per il 

peculiare taglio esegetico conferito alla sua indagine da parte dell’autore del De rerum 

natura. Anzitutto, diversamente da quanto emergeva dall’Epistola a Erodoto, l’analisi 

lucreziana si concentra sul caso specifico dell’emissione di voce umana, proponendo, fra 

l’altro, una ricostruzione tutt’altro che scontata dell’apparato fonatorio (IV, 549-552)555. 

È fatta salva, a ogni modo, l’importante distinzione operata da Epicuro tra aisthesis ed 

epaisthesis, ossia tra «udire chiaramente e distinguere [le parole] nei loro singoli suoni» 

(IV, 554-555), così da intenderne il significato, e «udire il suono ma non comprendere il 

senso di quelle parole» (560-561, ma anche 613-614)556. Tale distinguo è però 

reinterpretato da Lucrezio in termini di distanza: decisiva appare infatti, molto più che in 

Epicuro, la lontananza dell’emissione di voce rispetto al sensorio che le è proprio, le 

orecchie (IV, 553-562).   

     Determinante, in relazione a vista e udito, la funzione dell’aria: in entrambi i casi è 

infatti proprio dall’aria che Lucrezio fa dipendere la possibilità di avere una visione di 

                                                           
sensorio comune, in Lucrezio (ed Epicuro) spetta all’anima, che, con il suo essere causa maggiore della 

sensazione, è l’unico elemento capace di rendere effettivamente attiva la facoltà sensitiva del soggetto. 
549 DRN II, 398-407; 422-430; IV, 615-672. 
550 DRN II, 333-477; IV 230-238. 
551 Repici 2011, pp. 69-70. 
552 Aristot., De anima II 11. Cfr. Repici 2011, pp. 69-70. 
553 DRN IV, 239-468; 595-614; 706-721. 
554 DRN IV, 522-614. Vista e udito, in questo frangente, sono detti “primeggiare” soltanto in riferimento 

allo spazio, in termini di versi, che a essi Lucrezio riserva. In generale, infatti, i due sensi che, 

verosimilmente, rivestono maggiore importanza sono la vista e il tatto, dacché è solo sottoponendo gli 

eventi «alla constatazione della vista / e all’accertamento del tatto, le uniche due vie sicure / che si aprono 

alla ferma convinzione nell’animo e nello spirito umano» (V, 101-103), che sarà possibile ottenere una 

conoscenza davvero attendibile. 
555 Repici 2011, p. 71. 
556 Verde 2010a, pp. 142-143. 
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oggetti o una percezione di suoni e parole più o meno precisa e dettagliata. Diversamente, 

si è spesso sostenuto che per Epicuro l’aria interposta non svolga alcun ruolo in relazione 

ai sensi a distanza. La posizione lucreziana, perciò, rimanderebbe direttamente 

all’atomismo delle origini: era infatti Democrito ad assegnare all’aria la funzione di 

medium, ed è alla sua spiegazione che il poeta parrebbe voler tornare, seppur, come 

puntualizzato da Repici, limitatamente alla causa fisica (esterna) dei diversi intoppi in cui 

può incorrere la percezione di qualità dei corpi quali dimensioni, colori, odori e suoni557. 

Vale la pena far presente, tuttavia, che conviene essere cauti nell’affermare che Epicuro 

abbia eliminato in toto la funzione dell’aria come intermediario della visione. Come 

suggerito da Asmis, risulterebbe di gran lunga più auspicabile pensare a una modifica, da 

parte di Epicuro, della dottrina democritea, piuttosto che a una radicale presa di distanza 

da essa558. In fondo, nemmeno Lucrezio richiama l’aria nell’atto della percezione, ma 

soltanto in relazione alla distanza che separa l’oggetto dal soggetto senziente, come 

rimarcato da Verde e Leone559. È sufficiente prestare attenzione ai versi 246-255 del IV 

libro del De rerum natura, infatti, per rendersi conto di come l’aria venga chiamata in 

causa anzitutto per calcolare la distanza che separa l’uno dall’altro percipiente e 

percepito, e mai nell’ambito dell’atto percettivo vero e proprio, pena il venir meno della 

validità della dottrina dei simulacri560. Quello che ci pare di poter osservare, avallando la 

posizione adottata da Asmis, è che Epicuro, lungi dal negare all’aria un qualche ruolo 

nella visione, se ne serva, in un certo senso, allo scopo di rimarcare la fiducia che occorre 

riporre nella veridicità della sensazione. Certamente l’aria opera degli smussamenti sugli 

angoli del simulacro, che saranno tanto più profondi quanto maggiore sarà la distanza che 

ci separa dall’oggetto della percezione, ma ciò non deve in alcun modo far dubitare 

dell’affidabilità dei nostri sensi. Nel II libro del Peri Physeos, infatti, si insiste sulla 

capacità dei simulacri di attraversare grandi distanze rimanendo intatti, allo scopo di 

salvaguardare la verosimiglianza dei simulacri con gli oggetti di provenienza. Lucrezio, 

da parte sua, come vedremo emergere ancor più chiaramente in seguito, sembra far ricorso 

all’aria da una prospettiva differente, quasi apologetica, verosimilmente interessata a 

giustificare, tramite il ricorso al potere deformante dell’aria, l’illusorietà legata al 

fenomeno della torre quadrata che da lontano appare rotonda. Volendo calcare un po’ la 

                                                           
557 Repici 2011, pp. 72-73. 
558 Asmis 1984, pp. 308 ss. Cfr. anche Leone 2012, p. 96 n. 278. 
559 Leone 2012, p. 96 n. 278. 
560 Ibid. 
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mano, potremmo affermare che il poeta, chiamando in causa l’aria per giustificare le 

alterazioni del simulacro, adotta, in un certo senso, un approccio che è non solo diverso, 

ma addirittura opposto a quella di Epicuro. Laddove questi, infatti, attraverso l’aria, 

capace di modificare i contorni dell’eidolon, intende rendere ancor più evidente la 

capacità dell’eidolon stesso di veicolare il vero, il poeta latino ricorre all’espediente 

dell’aria allo scopo di giustificare, a nostro avviso, come avremo modo di indagare e 

spiegare nel prossimo capitolo, il fatto che la piena veridicità della sensazione può talvolta 

venire meno.         

     In conclusione a questo breve excursus sui sensi, è doveroso richiamare l’attenzione 

su di un’importante e altrettanto delicata differenza con Epicuro che è stata spesso messa 

in luce, ossia la mancanza di riferimenti in Lucrezio, in materia di meccanismi percettivi, 

al potere causale dell’anima, che abbiamo appurato incarnare invece per il filosofo di 

Samo «la causa maggiore della sensazione» (Hrdt. 63)561. Tale eccentricità della 

trattazione lucreziana, che si rivela tanto più problematica se si tiene conto della questione 

circa il legame tra il IV e il III libro del poema562, è stata interpretata in modo duplice563. 

Da un lato vi è infatti chi, scorgendo in Lucrezio un “sensista” ancor più meticoloso di 

Epicuro, ritiene che all’altezza del IV libro (in particolare, 54-271) i sensi vengano 

presentati e studiati come guide affidabili alla verità, indipendenti dall’anima tanto sul 

piano fisiologico quanto su quello epistemologico, coerentemente con quanto 

emergerebbe dai versi del III libro (in special modo, 350-369)564. Dall’altro vi è invece 

chi preferisce avallare l’ipotesi, meno radicale, per cui il IV libro si occuperebbe di porre 

in luce le manifestazioni psico-fisiche dell’interazione di corpus, anima e animus/mens, 

protagonisti già delineati nel contesto del III libro565. Da parte nostra, riteniamo 

decisamente più persuasiva (nonché corretta) la seconda delle ipotesi prospettate, dacché 

è pur sempre nel contesto del III libro che Lucrezio afferma chiaramente che è l’anima «a 

diffondere per prima i moti sensitivi alle membra» (sensiferos motus quae didit prima per 

artus) (III, 245), enunciazione che costituisce l’equivalente lucreziano dell’asserto 

epicureo che attribuisce all’anima la causa maggiore della sensazione (Hrdt. 63).  

                                                           
561 Ivi, pp. 73-74. 
562 Dedicato alla trattazione della natura e delle funzioni dell’anima. 
563 In realtà, le soluzioni plausibili valicherebbero, come suggerito da Repici (2011, pp. 73-74), le due 

alternative da noi menzionate. Tuttavia, per gli scopi del presente lavoro è sufficiente porre mente al 

problema in sé, piuttosto che soffermarsi a disquisire intorno alle sue possibili risoluzioni.    
564 Solmsen 1968b, pp. 624-629. 
565 Brown 1987, pp. 722-822. 
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1.1.2 La veridicità del senso    

     Come anticipato in apertura del capitolo, l’attendibilità dei sensi costituisce il tema 

cardine del IV libro del De rerum natura, considerato che è proprio nei molteplici aspetti 

dell’indagine intorno ai processi e ai fenomeni percettivi che il canto trova la propria 

unità. Per l’esattezza, Lucrezio, nel IV libro, appare intenzionato a corroborare l’assunto 

epicureo della veridicità della sensazione a partire da una messa in luce di talune 

problematicità legate all’attività dei sensi, ossia, come spiegato da Repici, «a partire da 

casi che parrebbero smentirlo e che invece, se ben compresi e spiegati, non lo 

scalfiscono»566. Questa strategia di stampo marcatamente difensivo prende le mosse 

dall’analisi di una serie di situazioni in cui la vista (che risulta tra i sensi quello più 

funzionale al progetto che Lucrezio ha in mente) percepisce solo apparenze, situazioni 

che potremmo così classificare567:  

(A) percezioni diurne (IV, 269-452), a loro volta ripartibili in:    

 (a.1) apparenze riflesse (IV, 269-323), ossia gli inconvenienti connessi alle immagini 

restituiteci dagli specchi; 

 (a.2) apparenze passeggere (IV, 324-378), ossia visioni disturbate a causa di particolari 

condizioni del sensorio (è a questo sottogruppo che appartiene il noto caso delle torri568); 

 (a.3) apparenze illusorie (IV, 379-452), ovvero illusioni in cui gli oggetti ci appaiono in 

movimento, mentre in realtà sono in stasi (o viceversa), oppure deformati;  

(B) percezioni notturne (IV, 33-37; 453-461; 722-748; 762-764; 972), nelle quali 

l’illusorietà è aggravata dal fatto che gli oggetti vengono creduti realmente esistenti.  

Per ognuno dei casi concreti riportati, nei quali si crede di poter cogliere i sensi in errore, 

Lucrezio apporta delle spiegazioni, rigorosamente materialistiche, che evidenziano come, 

a ben vedere, gli inganni della conoscenza non siano mai da addebitare al senso569: esso, 

infatti, svolge fedelmente il proprio dovere, ed è opportuno che 

...hic oculos falli concedimus hilum. 

Nam quocumque loco sit lux atque umbra tueri 

                                                           
566 Repici 2011, p. 74 (ma anche p. 76). 
567 Per la ripartizione da noi seguita, cfr. Repici 2011, pp. 75-76. 
568 Per l’analisi di questo caso, che assumeremo come paradigmatico della peculiare posizione adottata da 

Lucrezio in merito alla sensazione, si veda qui di seguito.  
569 Si pensi per esempio al caso dell’abbagliamento, provocato dall’esposizione alla luce emessa da corpi 

risplendenti quali il sole (IV, 324-331). Il fenomeno, in generale, va ricondotto agli elementi di fuoco 

contenuti nelle luci troppo vive. O al caso dell’itterizia, che porta a vedere di un colorito giallo tutti gli 

oggetti circostanti, e che dipende dal mescolamento tra immagini provenienti dall’esterno ed elementi di 

giallo presenti nel nostro corpo (332-336).  
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illorum est; eadem vero sint lumina necne, 

umbraque quae fuit hic eadem nunc transeat illuc, 

an potius fiat paulo quod diximus ante, 

hoc animi demum ratio discernere debet, 

nec possunt oculi naturam noscere rerum. 

Proeinde animi vitium hoc oculis adfingere noli. 

«non concediamo che gli occhi si ingannino nemmeno un poco. / Infatti vedere dovunque 

siano la luce e l’ombra, / è loro funzione: ma se sia o no la medesima luce, / e se l’ombra 

che prima era in un luogo si sposti in un altro, o piuttosto non accada ciò che ho detto 

poc’anzi, questo è il criterio della ragione a dover discernerlo: / gli occhi non possono 

conoscere la natura delle cose. / Dunque non attribuire a difetto degli occhi ciò che è colpa 

della mente» (DRN IV, 379-386). 

In piena consonanza con quanto insegnato da Epicuro570, naturam noscere rerum è 

compito dell’animi ratio: i sensi percepiscono comunque uno stato di cose reale; la genesi 

dell’errore è da attribuire al giudizio del pensiero (animus) sui dati forniti della 

sensazione. Questo assunto cardinale dell’Epicureismo è dunque posto in evidenza da 

Lucrezio a partire da fenomeni che  

...violare fidem quasi sensibus omnia quaerunt, 

nequiquam, quoniam pars horum maxima fallit 

propter opinatus animi571 quos addimus ipsi, 

pro visis ut sint quae non sunt sensibu’ visa. 

Nam nil aegrius est quam res secernere apertas 

ab dubiis, animus quas ab se protinus addit. 

«tutti cercano, per così dire, di togliere credibilità ai sensi; / ma invano poiché la maggior 

parte di essi ci trae in inganno / a causa delle opinioni della mente che noi stessi 

aggiungiamo, / così da ritenere vedute cose non viste dai sensi. / Infatti nulla è più arduo che 

discernere le cose evidenti / dalle dubbie, che subito la mente da sé aggiunge» (DRN IV, 

463-468).  

Gli occhi non si ingannano, le sensazioni non sono fallaci: l’errore risiede nelle cattive 

inferenze costruite dal pensiero a partire dai dati fornitigli dal senso.  

                                                           
570 Cfr. Hrdt. 50-52; KD XXIII-XXIV.  
571 L’espressione opinatus animi traduce il greco to proxdoxazomenon, «la cosa opinata» (Hrdt. 50). Come 

riportato nei commentari di Ernout (1916, pp. 122-123), di Bailey (1947, p. 1236) e di Ernout-Robin (1962, 

p. 226), opinatus costituisce un’invenzione lucreziana per rimpiazzare opinatio/opinio, vocabolo 

inutilizzabile in un esametro. 
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     Da questi versi è inoltre possibile apprendere come il problema delle illusioni legate 

alla conoscenza sensibile non concerna, secondo il poeta latino, soltanto la sfera 

epistemologica, ma presenti anche delle ricadute in campo etico tutt’altro che trascurabili, 

come si evince in corrispondenza della sezione finale del IV libro. La responsabilità 

dell’errore, infatti, se non è da imputare ai nostri sensi, va ricercata in quello che il nostro 

giudizio aggiunge ai dati del senso: abbiamo perciò la possibilità di liberarcene572.    

     Il tema dell’illusione dei sensi occupava un posto d’eccellenza nelle teorie degli antichi 

circa il valore della conoscenza. Prima di indagare quale potrebbe essere la fonte e quali 

gli obiettivi polemici degli argomenti lucreziani, conviene studiare più nel dettaglio come 

Lucrezio dipani il problema dell’illusorietà connessa al caso delle torri, esempio classico 

della controversia intorno ai presunti errori della sensazione573, che riteniamo 

emblematico al fine di cogliere un’importante differenza tra la posizione dell’allievo e 

quella del Maestro. Questo il passo di nostro interesse: 

Quadratasque procul turris cum cernimus urbis, 

proptera fi tuti videantur saepe rutundae, 

angulus obtusus quia longe cernitur omnis 

sive etiam potius non cernitur ac perit eius, 

plaga nec ad nostras acies perlabitur ictus, 

aera per multum quia dum simulacra feruntur, 

cogit hebescere eum crebris offensibus aer. 

Hoc ubi suffugit sensum simul angulus omnis, 

Fit quasi ut ad tornum saxorum structa terantur, 

Non tamen ut coram quae sunt vereque rutunda, 

Sed quasi adumbratim paulum simulata vedentur. 

«E le torri quadrate d’una città, se le scorgiamo da lontano, / accade per tale condizione che 

le vediamo rotonde, / poiché ogni angolo appare ottuso se guardato a distanza, / anzi neppure 

si distingue, e il suo impulso si perde, / né l’urto dell’immagine può giungere fino alle nostre 

pupille: / mentre i simulacri volano per ampi spazi, / lo fiaccano a forza i frequenti assalti 

dell’aria. / Quando a causa di ciò ogni angolo sfugge ai sensi, / avviene che le costruzioni di 

                                                           
572 In merito, cfr. Boyancé 1985, p. 201. Lo studioso fa osservare che nel caso dell’amore, di cui appunto 

Lucrezio si occupa nella parte finale del IV libro (1037-1287), al piacere sessuale (Veneris fructu), che è 

buono e da eleggersi, si congiungono «oscuri impulsi che spingono a straziare l’oggetto» amato, ossia una 

pluralità di illusioni relative al possesso e alle attrattive che immaginiamo di ricercare in esso (cfr. anche 

Repici 2011, p. 76 n. 1). Da esse il saggio epicureo deve saper prendere le distanze fino a liberarsene, sì da 

mettersi al riparo dalle inevitabili sofferenze che da quegli inganni gli deriverebbero.   
573 M VII 203-216; Adv. Col. 4-5, 1109a-e; 25, 1121a. Cfr. anche Sen., N. Q. 1,3,9; Tertull., De an. 17. 
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pietra sembrano levigate al tornio, / tuttavia non come quelle che da vicino sono davvero 

rotonde, / ma quasi in abbozzo574 appaiono un poco somiglianti» (DRN IV, 353-363). 

La soluzione addotta da Lucrezio fa leva chiaramente sulla funzione “destabilizzante” 

svolta dall’aria frapposta tra l’oggetto percepito e gli organi sensoriali del soggetto 

percipiente, la quale, smussando gli spigoli dei simulacri che la attraversano, deforma 

l’immagine a tal punto che «ogni angolo sfugge ai sensi» (IV, 360). La risultante, tuttavia, 

non è l’immagine di un corpo rotondo, ma quella di un oggetto di forma simile a quella 

di un corpo effettivamente rotondo, come in un dipinto «a chiaroscuro» (quasi 

adumbratim paulum simulata vedentur) (363)575. Prestando, però, fede ai resoconti di 

Sesto Empirico (M VII 208 = 247 US) e Plutarco (Adv. Col. 1121a = 252 US), (Epicuro 

e) gli Epicurei risolvevano la questione in maniera differente, dichiarando che, quanto a 

veridicità, l’immagine di una torre che da lontano appare rotonda risulta equipollente a 

quella della medesima torre che da vicino risulta quadrata. Bailey, che considera quella 

lucreziana una «weak explanation», vale a dire una «soluzione debole», in cui i sensi, da 

ultimo, ne uscirebbero davvero ingannati e la sensazione irrimediabilmente fallace, ritiene 

che l’argomentazione riportata da Sesto e Plutarco sia tuttavia implicita nel dettato 

lucreziano, tanto da emergere in maniera esplicita ai versi 379-386 e 462-468 del IV 

libro576. Diversamente, Repici è del parere che il ricorso al potere destabilizzante del 

mezzo interposto (l’aria) consenta al poeta di escludere la presenza di un qualche difetto 

negli eidola che si dipartono dall’oggetto o negli organi sensoriali del soggetto 

ricevente577. Secondo la studiosa, inoltre, non è nemmeno possibile escludere che 

l’obiettivo di Lucrezio fosse quello di far fronte a un potenziale punto debole della tesi 

epicurea della verità di tutte le sensazioni, comprese quelle fra loro opposte, ovvero la 

violazione del principio di non contraddizione578.  

     Particolarmente interessanti, a nostro avviso, le considerazioni sviluppate da Godwin, 

in occasione del suo lavoro dedicato al IV libro del De rerum natura, in merito alla 

problematica di cui ci stiamo occupando579. Secondo lo studioso, la cui interpretazione, 

come da lui stesso indicato, riprende quella proposta da Annas e Barnes nel loro volume 

                                                           
574 Rendiamo qui adumbratim con “in abbozzo”, “vagamente”, contravvenendo alla traduzione proposta da 

Canali (Dionigi 1994), che sceglie invece di rendere la forma avverbiale con “adombrandole”, perdendo di 

vista, a nostro avviso, il senso del dettato lucreziano.   
575 Cfr. Bailey 1947, p. 1224; Repici 2011, p. 76. 
576 Bailey 1947, pp. 1224 e 1228.  
577 Repici 2011, p. 76. 
578 Ibid. 
579 Godwin 1986, p. 114. 
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The Modes of Scepticism580, i versi 353-363 restituirebbero l’immagine di un Lucrezio 

chiaramente in difficoltà. Questi, infatti, da un lato, sembrerebbe disposto a concedere 

che una torre realmente quadrata può apparire rotonda se scorta da distante, offrendo per 

altro una meticolosa spiegazione scientifica del fenomeno (smussamento degli angoli 

dell’immagine durante il tragitto attraverso l’aria). Dall’altro, si troverebbe, così facendo, 

a dover fare i conti con l’assunto epicureo dell’assoluta veridicità dei sensi, stando al 

quale le apparenze, se considerate in se stesse, non sono affatto da considerarsi illusorie 

o distorte: ad aprire le porte all’errore è piuttosto il giudizio avventato e scarsamente 

meditato dell’osservatore. Proprio questa situazione di disagio, secondo Godwin, avrebbe 

costretto il filosofo latino ad affermare che la torre vista da lontano non appare 

effettivamente rotonda, ma solamente al modo di un ritratto in chiaroscuro di oggetti 

veramente rotondi (IV, 362-363)581. Qualora però ponessimo mente alle nostre percezioni 

con maggior zelo e prudenza, ci renderemmo facilmente conto che, anche da lontano, in 

realtà, la torre appare quadrata582. Scrivono Annas e Barnes:  

«Lucretius is not simply saying, as some modern philosophers have said, that the square 

tower looks like a square tower or that the square tower looks just the way square towers, 

when seen from a distance, do look. For that is trivial, and it is quite compatible with holding 

that square towers look round from a distance. Rather, he is saying that the tower really does 

look square. Now this is surely just false, and the Epicureans are denying commonplace 

truths (as ancient critics of their theory were quick to point out)»583.  

     Come che sia la questione, merita infine osservare come il ricorso lucreziano all’idea 

del dipinto in chiaroscuro per definire il tipo di somiglianza tra la percezione di oggetti 

reali e quella che di essi abbiamo in determinate condizioni (come quando per esempio 

guardiamo una torre da distante), sia chiaramente in consonanza con quanto leggiamo al 

paragrafo 51 dell’Epistola a Erodoto, in cui la medesima intuizione del dipinto viene 

adoperata da Epicuro per qualificare la similarità tra la percezione di oggetti reali e le 

immagini che di essi recepiamo nei sogni584. Ancor più interessante, tuttavia, rilevare 

come già Platone, nel Sofista (266c5-6), parli di certe «immagini apparenti» che prendono 

                                                           
580 Annas-Barnes 1985, pp. 105-106. 
581 In questo senso è probabile che Lucrezio si limitasse a dire che la torre che da lontano appare rotonda, 

non è, in realtà, proprio rotonda, ossia rotonda al modo di una torre effettivamente rotonda, vista da vicino. 
582 Ivi, p. 105. 
583 Ivi, pp. 105-106. Secondo i due autori, il tentativo messo in atto dagli Epicurei di negare che noi ci 

troviamo realmente di fronte ad apparenze tra loro contrastanti fu «a gallant failure», come successivamente 

gli scettici non mancheranno di mettere in luce (ivi, p. 106).  
584 Repici 2011, p. 77. 
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il nome di ombre, le quali si formano «quando si determina una zona di oscurità in 

presenza del fuoco», ossia quando, frapponendo un oggetto a una fonte di luce (per 

esempio un fuoco), si dà luogo alla corrispondente zona oscura585. Come i sogni e i riflessi 

che si formano spontaneamente in presenza di uno specchio, le ombre, spiega Teeteto, 

sono immagini naturali delle cose reali e, parimenti ai riflessi spontanei, ma diversamente 

dai sogni, si caratterizzano per il fatto di non celare la loro natura di immagini586. Come i 

sogni e i riflessi spontanei, le ombre appartengono, entro il genere dei simulacri (eidola), 

alla specie dei phantasmata, le parvenze illusorie e ingannevoli, e non a quella delle 

eikones, le riproduzioni capaci di restituire fedelmente l’originale. Ancor più affini alle 

immagini in chiaroscuro richiamate dai due epicurei risultano però quelle menzionate 

nella Repubblica (X 598b1-c5; 602d2). Qui, infatti, le immagini mentali dei sogni 

vengono messe in relazione con le immagini visive della pittura illusionistica o in 

prospettiva, ovvero di quella che Platone definisce skiographia, “pittura di ombre” o 

chiaroscuro (Resp. X 602d2; ma anche Theaet. 208e8), fermo restando che mentre 

quest’ultime sono immagini ingannevoli prodotte attraverso l’arte, quelle dei sogni sono 

immagini naturali generate tramite divino artificio587. Ciò che è bene sottolineare, a ogni 

modo, è che in entrambi i casi trattasi di immagini ingannevoli fatte per sembrare non 

un’immagine, bensì l’originale stesso. 

1.1.3 La polemica antiscettica: gli argomenti e gli avversari 

     Dopo aver discusso una serie di casi concreti in cui l’inganno dei sensi, come si è 

appurato, risulta, in ultima istanza, soltanto apparente, Lucrezio allestisce una vera e 

propria stoccata finale (IV, 469-521) contro colui secondo il quale «nulla si può sapere» 

(nil sciri) (469). Questi non merita neppure di prender parte al dibattito: a ben vedere, 

infatti, si confuta da solo (Hunc igitur contra mittam contendere causam, / qui capiteipse 

sua in statuit vestigia sese) (471-472), poiché se dichiara di non sapere nulla, non può 

nemmeno sapere di non sapere nulla (nil sciri siquis putat, id quoque nescit / an sciri 

possit, quoniam nil scire fatetur) (469-470). Ma anche ammettendo che egli sappia 

                                                           
585 Per la traduzione dei passi del Sofista, cfr. Fronterotta 2007.  
586 I sogni, invece, sono immagini eccezionalmente simili alle cose reali, immagini che «si accompagnano 

identiche alle cose reali», a tal punto che, nascondendo al dormiente la loro natura di immagini, vengono 

facilmente scambiate con la realtà. Essi, tuttavia, definiti da Platone phantasmata notturni, vengono 

assimilati a quei phantasmata diurni che sono le ombre e i riflessi spontanei, in ragione del fatto che anche 

in relazione agli ultimi due, non meno che per i sogni, risulta impossibile parlare di riproduzioni fedeli 

all’originale, ovvero di immagini non illusorie o eikones, ma soltanto di riproduzioni deformate e distorte. 

(Per un’analisi esaustiva di questi passi del Sofista, cfr. Cavini 2009, pp. 748-756). 
587 Cavini 2009, p. 752. 
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effettivamente di non sapere nulla di vero (473), conviene domandargli «donde sappia 

che cosa sia il sapere e all’inverso l’ignorare» (unde sciat quid sit scire et nescire vicissim) 

(475)588. Donde gli viene l’idea stessa di verità (notitiam veri) (476)? Essa non può 

derivargli che da verità già in suo possesso. Essa non può dunque esser stata prodotta da 

null’altro che dai sensi (478): che cosa si deve infatti ritenere fornito di maggior certezza 

che il senso (Quid maiore fide porro quam sensus haberi / debet?) (482-483, ma anche I, 

699-700)? I sensi non possono né confutarsi l’un l’altro, né smentire se stessi (IV, 478-

498)589, cosicché «ciò che in qualsiasi momento è apparso a essi, è vero» (Proinde quod 

in quoquest his visum tempore, verumst) (499). Prosegue Lucrezio: 

Et si non poterit ratio dissolvere causam, 

cur ea quae fuerint iuxtim quadrata, procul sint 

visa rotunda, tamen praestat rationis egentem 

reddere mendose causas utriusque figurae, 

quam manibus manifesta590 suis emittere quoquam 

et violare fidem primam et convellere tota 

fundamenta quibus nixatur vita salusque. 

«E se la ragione non potrà sceverare la causa per cui gli oggetti / che visti da presso erano 

quadrati, da lontano / appaiono rotondi, tuttavia è preferibile, per chi manchi / di argomenti, 

dare sia pur difettose spiegazioni di entrambe le figure, / che lasciar fuggire dalle proprie 

                                                           
588 Si presti attenzione a come queste considerazioni intorno ai concetti di “sapere” e “ignorare” o all’“idea 

di verità” citata subito dopo, alludano chiaramente al criterio della prolessi: com’è possibile possedere la 

prolessi di qualcosa, ossia possederne il concetto, la nozione, senza aver mai avuto modo prima di esperire 

il qualcosa in questione? 
589 Degno di nota il fatto che l’asserzione circa l’assoluta certezza del senso, mostrata a partire 

dall’impossibilità che due sensi confliggano l’uno con l’altro (486-496), rappresenta il presupposto basilare 

laddove si intenda inficiare la pretesa necessità dello scetticismo di sospendere il giudizio (Repici 2011, p. 

79). Come opportunamente delucidato da Sedley (1989, p. 125), infatti, lo scettico era solito avanzare la 

propria posizione anzitutto richiamando l’attenzione sulla discrepanza esistente tra le varie sensazioni, e 

invitando quindi l’interlocutore a “giocare sicuro” negando l’assenso a ognuna di esse, in mancanza di un 

“criterio” capace di operare tra loro una qualche discriminazione. Già Epicuro, come abbiamo ricordato, 

riteneva “impraticabile” una posizione diffidante nei confronti della totalità delle sensazioni. Ammetteva, 

tuttavia, l’assunto scettico secondo cui non v’è criterio in grado di scegliere tra le diverse sensazioni. L’asso 

nella manica del fondatore del Kepos consisteva infatti nell’offrirci un’alternativa al non prestar fede a 

nessuna sensazione, ossia il far fede ad esse (Ibid.). In merito a ciò, l’approccio marcatamente apologetico 

di Lucrezio sembra imperniare il dibattito intorno alla constatazione che due sensi non possano confliggere 

tra loro, apportando come giustificazione il fatto che, come già sottolineato precedentemente, ogni senso è 

chiamato a discriminare una differente tipologia di oggetti, cosicché è impossibile che tra due (o più) di 

essi possa sorgere contesa alcuna (ibid.).   
590 Manifesta, “ciò che è evidente”, individua l’evidenza percettiva, ossia quella che in Epicuro era 

l’enargeia. Attraverso la figura etimologica ostentata al verso 504 (manibus manifesta), Lucrezio intende 

sottolineare come “ciò che è evidente” (enarges) si identifichi con “ciò che è tangibile” nel senso di 

“prossimo al palmo della mano”.   
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mani ciò che è evidente / e violare la prima fiducia e sconvolgere tutti i fondamenti su cui 

poggiano la salvezza e la vita» (IV, 500-506).  

Lucrezio, in questo passo, formula una concessione abbastanza curiosa, asserendo che, 

anche qualora non fossimo in grado di spiegare perché i nostri sensi confliggano tra loro 

(e con se stessi) sarebbe comunque più auspicabile preservare la fiducia in essi piuttosto 

che negargliela integralmente, demolendo così le fondamenta di ogni ragionare, sino a 

mettere in pericolo la vita stessa: 

Non modo enim ratio ruat omnis, vita quoque ipsa 

concidat extemplo, nisi credere sensibus ausis 

praecipitesque locos vitare et cetera quae sint 

in genere hoc fugienda, sequi contraria quae sint. 

«Non crollerebbe soltanto tutta la ragione, ma anche la vita stessa / rovinerebbe di schianto, 

se tu non osassi fidare nei sensi, / ed evitare i luoghi dirupati e tutti gli altri pericoli / di simile 

genere, e seguire il loro contrario» (IV, 507-510).        

Al fine di rendere maggiormente perspicuo il discorso di Lucrezio, schematizziamo 

l’intero ragionamento appena esposto come segue591: 

S1: argomento auto-confutativo: la tesi dell’avversario si pone fuori gioco da se stessa 

(IV, 469-472); 

S2(a): argomento che mette in questione l’accesso dell’avversario alle nozioni necessarie 

a rendere coerente la sua posizione (473-477); 

S2(b): la nozione del vero deriva dai sensi, i quali devono essere inconfutabili (478-499); 

S3: argomento pragmatico: l’approccio dell’avversario è incompatibile con la vita (500-

521). 

     Che l’obiettivo polemico di questi versi vada individuato in un approccio filosofico di 

matrice scettica, è ipotesi su cui pare esservi unanimità592. Talvolta si è pensato che il 

bersaglio di Lucrezio fosse la forma di scetticismo, diffusa al suo tempo, promossa dalla 

                                                           
591 La nostra schematizzazione si rifà a quella proposta da Sedley (1998, pp. 87-88). 
592 Per una valida ricostruzione del rapporto e delle dispute tra Epicurei e Scettici, si veda Marchard-Verde 

2013. Il volume, raccogliendo i contributi di più autori, offre un panorama poliedrico sulla questione, 

permettendo di indagare i diversi aspetti della complessa relazione dottrinaria vigente tra le due scuole. 

Meriterebbe inoltre uno sguardo alla polemica antiscettica condotta da Polistrato, scolarca del Giardino 

succeduto a Ermarco nel 250 a.C., autore di uno dei più noti scritti contro lo scetticismo di tutta la tradizione 

epicurea, Sul disprezzo irrazionale delle opinioni popolari. Anche in questo caso risulta assai arduo stabilire 

con precisione il bersaglio dell’autore, per una panorama sulle quali rimandiamo a Decleva Caizzi 1986, 

specialmente pp. 157-161.     
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Nuova Academia593. Come è noto, la svolta in senso scettico impressa da Arcesilao (315-

240 a.C.)594 all’orientamento filosofico della scuola platonica, proseguì, nel corso del II 

secolo a.C., sotto lo scolarcato di Carneade (219-129 a.C.)595. Questi si impegnò in 

particolar modo ad argomentare contro la scuola stoica, criticando l’intero sistema 

filosofico patrocinato da Crisippo, dalla logica, alla fisica, all’etica596. Si oppose, tuttavia, 

non soltanto al criterio di verità individuato dagli Stoici, vale a dire la rappresentazione 

catalettica (phantasia kataleptike), ma anche alla possibilità stessa di rinvenire un 

qualsiasi criterio di verità, promuovendo, quale unico atteggiamento perseguibile, la 

sospensione del giudizio.  

     Se a Carneade (o forse al suo predecessore Arcesilao597) avrebbe potuto 

verosimilmente addirsi il titolo di colui che «da se stesso si pone con il capo al posto dei 

piedi», dacché, affermando che nulla è conoscibile, si trovava inevitabilmente costretto a 

postulare, in ultima istanza, la verità di almeno una proposizione, è da escludere che il 

bersaglio polemico di Lucrezio potesse essere il neo-pirronismo di Enesidemo di Cnosso 

(80-10 a.C.)598. Questi, infatti, richiamandosi al fenomenismo di Pirrone, accusava lo 

scetticismo academico di “dogmatismo negativo”, nella convinzione che lo scettico 

autentico dovesse limitarsi ad ammettere, in ogni circostanza, la reale equipollenza di 

tutte le affermazioni599. Secondo Sedley, inoltre, la possibilità stessa di rintracciare nel 

poema lucreziano elementi che rinviino a Enesidemo, come invece suggerito, tra gli altri, 

                                                           
593 In merito allo scetticismo Neo-academico, Cicerone così ammonisce Lucullo: «vuoi ora seguire quella 

filosofia che confonde il vero con il falso, che ci deruba di un criterio per i nostri giudizi, che ci priva di 

ogni capacità di assenso, che ci spoglia pure dei sensi?» (eam philosophiam sequere, quae confundit rem 

cum falsis, spoliat nos iudicio, privat adprobatione omni, orbat sensibus?) (Acad. Prior. II 61) (trad. Del 

Re 1976). Similmente, Macrobio scrive che è la ragione stessa, se si concentra, a «discernere tutti quegli 

errori che offrirono ai filosofi Academici l’occasione per condannare i sensi» (omnia illa discernit quae 

Academicis damnandorum sensuum occasionem dederunt) (Sat., VII 14 21) (trad. dall’originale inglese di 

Kaster 2011 nostra). Che il bersaglio di Lucrezio sia lo scetticismo academico è ipotesi avallata da Munro 

1978, p. 249. 
594 Arcesilao è considerato il fondatore della Seconda Academia, o Academia di mezzo. 
595 Carneade è considerato il fondatore della Terza Academia, o Academia nuova. 
596 Cfr. M VII 159. 
597 Sulla base di una testimonianza di Cicerone, sappiamo infatti che «Arcesilao dichiarava che non v’è 

nulla che si possa sapere, neppure quello che Socrate si era serbato, il sapere di non sapere nulla: a tal punto 

tutte le cose gli sembrano nascoste nel buio; e così risolutamente pensava che non vi sia nulla che si possa 

scorgere o intendere» (Arcesilas negabat esse quicquam quod sciri posset, ne illud quidam ipsum quod 

Socrates sibi reliquisset, ut nihil scire se sciret; sic omnia latere censebat in occulto neque esse quicquam 

quod cerni aut intellegi posset) (Acad. Prior. II 45). 
598 Sul pirronismo antico, cfr. Spinelli 2005.  
599 A Enesidemo, del quale sono andate smarrite tutte le opere, viene attribuita l’individuazione di dieci 

tropoi tesi a dimostrare come l’uomo risulti confinato nelle apparenze e obbligato, in ultima istanza, a 

sospendere il giudizio. I suoi insegnamenti furono alla base del pensiero di Sesto Empirico. Su Enesidemo, 

segnaliamo in particolare l’articolo di Polito 2002.  
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da Lévy600, risulterebbe tutt’altro che scevra di problemi, poiché da un lato è assai 

probabile che la ripresa del Pirronismo sia avvenuta nel 40 a.C., e quindi certamente dopo 

la morte di Lucrezio, dall’altro va osservato che la gran parte del materiale contenuto nei 

tropoi attribuiti a Enesidemo risulta piuttosto “tradizionale”, non di rado retrodatabile 

persino al pensiero di Eraclito601. 

     La controversia intorno alla possibilità di attingere al vero, tuttavia, ha radici molto 

più antiche rispetto alla dispute sorte in ambito Neo-academico. Epicuro stesso si trovò a 

dover argomentare contro taluni seguaci di Democrito particolarmente inclini a posizioni 

scettiche, in special modo contro Metrodoro di Chio (IV sec. a.C.)602, il quale, stando a 

Cicerone, così si era espresso, in apertura a un suo trattato sulla natura: «Dichiaro di non 

sapere se noi sappiamo qualche cosa o non sappiamo nulla, - e neppure questo, che noi 

non sappiamo o sappiamo, ammetto che noi si sappia; e sono dell’avviso che noi non 

sappiamo neanche se qualcosa esista o non esista» (Nego ... scire nos sciamusne an nihil 

sciamus, ne id ipsum quidem nescire aut scire nos, nec omnio sitne aliquid an nihil sit) 

(Acad. Prior. II 73)603. Gran parte dei commentatori del secolo scorso ritiene che proprio 

Metrodoro di Chio possa costituire l’obiettivo polemico della stoccata antiscettica del IV 

libro del De rerum natura: l’argomentazione di Lucrezio deriverebbe direttamente dal 

Maestro, e non sarebbe stata suggerita specificamente dalla disputa, a lui coeva, tra 

Carneade e la scuola stoica. Ad avallare quest’ipotesi, specialmente sulla base della 

testimonianza ciceroniana citata poc’anzi, ritroviamo studiosi del calibro di Ernout604, 

Robin e Bailey605. Come fa notare Boyancé, tuttavia, proprio attenendoci a quanto 

riportato da Cicerone, Metrodoro di Chio dichiarava non che non sappiamo nulla, ma che 

non sappiamo nemmeno se sappiamo o non sappiamo, dando quindi l’impressione di 

tener conto della critica sollevata da Lucrezio606. In questo senso Boyancé è convinto che 

                                                           
600 Lévy 1997, pp. 117-118. 
601 Sedley 1998, pp. 89-90. 
602 Scolaro di Democrito, cercò di congiungere l’atomismo con la veduta eleatica concernente l’immobilità 

del reale. Ebbe una tendenza scettica di cui sappiamo da Cicerone (Acad. Prior. II 73), Diogene Laerzio 

(IX 58) ed Eusebio (PE XIV 19, 5). Come ricorda Boyancé (1985, p. 203 n. 25), l’attitudine più o meno 

scettica dei discepoli di Democrito deriverebbe dal loro far assolvere all’aria interposta un ruolo di rilievo 

nella percezione e dal loro tener conto dell’attività del soggetto. Sappiamo che lo stesso Democrito 

dichiarava che «...in realtà noi non sappiamo nulla di nulla» (DK 68 B 7). 
603 Cfr. anche Eusebio, PE XIV 19, 8 = DK 70 B 1. 
604 Ernout 1916, p. 123; Ernout-Robin 1962, v. II, p. 22 n. 2. 
605 Bailey 1947, pp. 1238-1239. 
606 Boyancé 1985, pp. 203-204 n. 25. 
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nel mirino del poeta latino ci sia piuttosto il dubbio socratico, che preservava dall’oblio 

almeno una verità, ovvero la consapevolezza di non sapere nulla607.  

     Nell’ambito del suo studio a favore di un Lucrezio “fondamentalista”, “appiattito”, 

almeno per quel che concerne il cuore della sua proposta filosofica, sul dettato di 

Epicuro,608 Sedley ha assunto, nei confronti delle proposte esegetiche appena analizzate, 

una posizione che vale la pena ricordare, perlomeno nelle sue linee essenziali609. 

Denominando “non-riflessivo” e “riflessivo” rispettivamente lo “scetticismo” socratico e 

quello attribuito a Metrodoro di Chio (successivamente ripreso da Arcesilao e dalla 

filosofia Neo-academica), lo studioso intende dimostrare come nessuna delle due 

tipologie di scetticismo possa costituire, in realtà, il bersaglio della critica lucreziana610. 

A suo dire, infatti, la struttura dell’argomento auto-confutativo dei versi 469-470 (e in 

generale, come vedremo, dell’intera sezione 469-521) sarebbe stata costruita prima che 

qualunque distinzione tra i due tipi di scetticismo in questione venisse effettivamente 

formulata ed entrasse in vigore611. Ora, la separazione tra scetticismo “non-riflessivo” e 

scetticismo “riflessivo” dovette aver luogo, secondo Sedley, soltanto dopo l’intervento di 

Epicuro, o potrebbe addirittura esser stata proprio una strategia auto-confutativa 

formulata da quest’ultimo (all’altezza dei libri III-IV del Peri Physeos612) a portare per la 

prima volta la questione della riflessività dello scetticismo allo scoperto613. Ed è a questo 

stadio che le posizioni di Socrate e Metrodoro dovettero venir reinterpretate, con il senno 

di poi, come appartenenti all’una o all’altra tipologia di scetticismo614. Va precisato, 

tuttavia, che questo non esclude che Lucrezio possa aver ripreso l’accusa di Epicuro 

contro Metrodoro di Chio. Su questo punto il dettato di Sedley ci sembra un po’ 

enigmatico e poco chiaro.  

     A sostegno della propria tesi, in base alla quale l’argomentazione anti-scettica di 

Lucrezio, lungi dal porsi quale testimonianza del dibattito diffuso al suo tempo, 

risalirebbe integralmente a Epicuro, Sedley opera un serrato confronto tra i versi 469-521 

                                                           
607 Ibid. 
608 In accordo con questa linea di pensiero si muove anche Bakker nel suo volume di recente uscita (2016) 

dedicato alla meteorologia epicurea. 
609 Sedley 1998, pp. 85-90. 
610 Ivi, p. 85. Secondo lo studioso, infatti, l’argomento di Lucrezio presuppone che «the sceptic has not 

stated any position on whether he does or does not know the truth of his sceptical claim» (Ibid).  
611 Ivi, p. 86. 
612 Stando alla ricostruzione operata da Sedley (1998, p. 136), sarebbero infatti il III e il IV libro de Peri 

Physeos la fonte cui Lucrezio avrebbe attinto per la stesura del IV libro del suo poema.  
613 Ivi, pp. 86-87. 
614 Ivi, p. 87. 
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del IV libro del De rerum natura e una digressione presente nel XXV libro del Peri 

Physeos (Long-Sedley 20c615; coll. 1191 -11 sup. Laursen), cercando di porre in luce 

come la strategia argomentativa utilizzata dall’allievo richiami in maniera sorprendente 

quella adoperata dal Maestro nell’ambito di una critica al determinismo616. Spiega lo 

studioso: «the self-refutation argument is a throwback, echoing Epicurus’ own original 

contribution to the debate», a tal punto che pare lecito affermare che «Lucretius’ entire 

anti-sceptical digression at IV 469–521 originated with Epicurus as a single integrated 

argument»617. In questo senso, Lucrezio potrebbe benissimo riprendere la disputa 

presente in Epicuro, senza nemmeno la necessità di scomodare un qualche confronto con 

la formulazione dei due filoni dello scetticismo sopra ricordati.  

     In chiusura di questa rassegna delle varie proposte interpretative avanzate in merito 

alle argomentazioni lucreziane, merita un riferimento all’approccio seguito da Godwin618 

e Repici619. I due studiosi, lungi dal ritenere che l’autore del De rerum natura avesse di 

mira un preciso bersaglio polemico, sono del parere che Lucrezio, guardando oltre le 

singole posizioni, intendesse minare alle radici l’atteggiamento di tutti coloro che, 

facendo leva su casi di apparenze sensoriali ingannevoli, negavano ai sensi qualunque 

istanza veritativa in nome dell’impossibilità di discernere il vero dal falso. Circoscrivere 

la schiera degli avversari a una determinata corrente scettica, eludeva gli obiettivi 

perseguiti dal filosofo, che rivolgeva l’attenzione anzitutto al cuore del problema, nella 

speranza di convincere il lettore/interlocutore che è impossibile, senza prima aver scorto 

il vero nelle cose, sapere se si sa o non si sa, avere nozione del vero e del falso e cogliere 

le differenze tra dubbio e certezza (IV, 473-477). 

     A nostro avviso, l’atteggiamento di Godwin e Repici risulta assai persuasivo, se non 

altro perché ha il merito di non voler “costringere” a ogni costo il testo di Lucrezio 

all’interno di prestabiliti modelli interpretativi (si pensi all’approccio adottato da Sedley, 

                                                           
615 Long-Sedley 1987.  
616 Sedley 1998, pp. 87-88. Questo lo schema dell’argomento presente nel XXV libro del Peri Physeos 

riportato da Sedley (ivi, p. 88):  

«D1 A self-refutation argument: the determinist’s thesis undermines his own defence of it, since he must 

admit that he is compelled to defend it, regardless of its merits (Long-Sedley (1987), 20c5–7). 

D2 An argument based on the conception (prolepsis, = notitia?) involved: the determinist may supply a 

new name, ‘necessity’, for what we have previously called personal agency, but he fails to change the 

accompanying conception (20c8–12). 

D3 A pragmatic argument: if the determinist took his own doctrine seriously, he would find life unliveable 

(20c13–14)». 
617 Sedley 1998, pp. 87-88. 
618 Godwin 1986, pp. 121-122. 
619 Repici 2011, p. 79. 
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fermamente determinato a ricondurre qualunque istanza filosofica presente nel De rerum 

natura direttamente alla dottrina professata da Epicuro). Prendere posizione sulla 

maggiore o minore originalità delle idee di Lucrezio rispetto a quanto si evince dalle 

parole o dalle testimonianze (dirette e indirette) di/su Epicuro ci appare, in questa sede, 

mossa piuttosto ardua e, ad ogni modo, assai azzardata. Sarebbe vantaggioso riuscire a 

mostrare che la trattazione lucreziana a proposito della veridicità del sensus, lungi dal 

costituire un mero commento, seppur ampio e meditato, del Peri Physeos, è l’esito di un 

confronto con varie istanze endemiche nel pensare filosofico degli anni in cui operò il 

poeta. Del resto, l’orientamento marcatamente (laddove non addirittura insistentemente) 

apologetico del IV libro del De rerum natura non può che spingere in questa direzione, 

fermo restando che anche diverse sezioni del Peri Physeos di Epicuro non sono certo 

esenti da un approccio palesemente difensivo. Ciò non toglie, comunque, che gli avversari 

siano i medesimi: molto dipende anche da quanto e come si decide di accreditare il 

presunto “isolamento” lucreziano e in che misura si è davvero disposti a riconoscere 

l’autenticità filosofica, e non soltanto letteraria, dell’autore latino.   

1.2 La prolessi  

     Diversamente che per la sensazione, o meglio, per il sensus, il testo lucreziano non 

contiene alcun esplicito riferimento a quello che, in Diogene Laerzio, costituisce il 

secondo criterio di verità della canonica epicurea, la prolessi. Ciò non significa che 

Lucrezio non ricorra mai al vocabolo che si ritiene essere il corrispondente latino del 

greco prolepsis, ma vuol dire che egli non si preoccupa mai di fornircene una trattazione 

realmente indipendente rispetto alle tematiche di cui si occupa nel corso del poema. Ciò 

che possiamo fare, perciò, è cercare di analizzarne i caratteri principali a partire dalle 

diverse occorrenze presenti nel testo, certamente memori di quanto ricavato dallo studio 

della prolessi in Epicuro, ma, di nuovo, prestando attenzione a non appiattire a ogni costo 

la posizione dell’allievo su quella del Maestro.  

     La maggioranza dei commentatori è concorde nel sostenere che Lucrezio rende con 

notities ciò che Epicuro designava come prolepsis620. Come sottolineato da Bailey, 

                                                           
620 Ernout 1916, ad loc.; Bailey 1947, ad loc.; Ernout-Robin 1962, ad loc.; Godwin 1986, ad loc. Come 

avremo modo di appurare successivamente, v’è anche chi, come Glidden (1985) propone una traduzione 

differente del latino notities. Ricordiamo, inoltre, che Cicerone, nel De natura deorum, traduce prolepsis 

con notio, praenotio, anticipatio. Ciò che è bene evidenziare, a ogni modo, è che i termini utilizzati per 

denotare la prolessi tanto da Lucrezio quanto da Cicerone sono non già delle traduzioni, bensì delle 

interpretazioni, che spingono a intendere la prolessi in una maniera piuttosto che in un’altra. I vocaboli cui 

ricorre Cicerone, in particolar modo, inducono a ipotizzare che in gioco vi sia addirittura un qualche influsso 

stoico (cfr. Dyson 2009). La questione, tuttavia, richiederebbe, per poter essere chiarita, spazi di 

approfondimento di cui attualmente non disponiamo.   
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Lucrezio non ha propriamente tradotto la parola greca, ma si è limitato a impiegare un 

vocabolo che, in fondo, è null’altro che un‘interpretazione del lemma greco621. In linea 

con quanto sostenuto dallo studioso, siamo inoltre dell’avviso che tra le diverse 

occorrenze di notities rintracciabili nel poema, solamente in due occasioni l’autore 

dimostra di utilizzare il termine con il medesimo significato tecnico con cui esso ricorreva 

in Epicuro: la prima in corrispondenza dei versi 181-183 del V libro, la seconda, 

anch’essa nel V libro, ma all’altezza dei versi 1046-1049622. Nel primo caso il contesto è 

dato dalla polemica contro il “creazionismo” (verosimilmente quello teorizzato nel Timeo 

di Platone, contro il quale già Epicuro polemizzava, considerandolo o come bersaglio 

immediato, oppure, come puntualizzato da Sedley, leggendolo attraverso la lente dei 

Platonici a lui contemporanei623), e la mossa di Lucrezio sembra consistere proprio nel 

criticare il paradigma creazionista attraverso il secondo criterio della canonica: non può 

esistere prolessi di ciò che ancora non esiste624. Leggiamo infatti: 

Exemplum porro gignundis rebus et ipsa 

notities hominum divis unde insita primum est, 

quid vellent facere ut scirent animoque viderent. 

«Il modello delle cose da creare e la nozione625 stessa dell’uomo, / da dove s’insinuò 

dapprima nell’animo degli dèi, / così che potessero conoscere e aver chiari nella mente i loro 

progetti» (V, 181-183). 

Nel secondo caso, invece, il contesto è offerto dalla questione del linguaggio: se davvero 

fosse esistito un inventore del linguaggio, 

...unde insita notities est 

utilitatis et unde data est huic prima potestas, 

quid vellet facere ut sciret animoque videret ? 

                                                           
621 Bailey 1947, p. 54. 
622 Ibid. 
623 Sedley 2011, p. 151. 
624 In merito a tale argomento e, in generale, alla critica epicurea al creazionismo, segnaliamo le spiegazioni 

di Sedley 2011, pp. 151-161. 
625 Modifichiamo qui la traduzione proposta da Canali, scegliendo di rendere il latino notities con “nozione” 

(o “concetto”), piuttosto che con “idea”, vocabolo più ambiguo e poco adatto a restituire il senso che gli 

Epicurei assegnavano al secondo canone di verità. 
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«da dove sarebbe penetrato in quell’uno l’intrinseco concetto626 / della sua utilità, e da dove 

avrebbe tratto la facoltà d’intuire / e vedere con la mente ciò che intendeva fare?» (V, 1047-

1049) 

In entrambe le circostanze, il latino notities non è impiegato con il significato generale di 

“nozione” o “concetto”, ma appare, a nostro avviso, strettamente connesso al ruolo della 

memoria e dotato dell’intero ventaglio semantico di cui era provvista la prolepsis negli 

insegnamenti (più o meno diretti) di Epicuro. Più precisamente, notities, nei due casi, 

indica la memoria di qualcosa che spesso è apparso dall’esterno, memoria che, per 

esempio, qualora si decidesse di adottare il modello creazionista (in cui è il dio a creare 

il mondo e, dunque, l’uomo), non potrebbe darsi nella mente degli dèi, mancando un 

preventivo e reiterato presentarsi dall’esterno dell’immagine dell’uomo. Come possono 

gli dèi aver disposto di un “modello” per il mondo che crearono e in che modo possono 

già aver avuto la prolessi di un essere umano? Dal punto di vista epistemologico, gli dèi 

sono soggetti alle nostre stesse restrizioni627. Uomo non è una forma a priori. Non può 

esistere prolessi di qualcosa che ancora non esiste, e, in questo senso, l’origine della 

prolessi rimane, per Lucrezio, genuinamente empirica, poiché solo in virtù 

dell’ineludibile retroterra sensoriale, via via memorizzato, la prolessi merita il titolo di 

criterio di verità a tutti gli effetti.  Non diversamente che per Epicuro, nei due casi indagati 

la prolessi (notities) può venir intesa alla stregua di una fotografia composita628, in cui i 

singoli scatti altro non sono che i diversi dati apportati dal sensus, ossia quel materiale 

“grezzo”, ma già parzialmente informativo, su cui è chiamata a operare la ragione 

(animus). La prolessi, infatti, in questo diversamente da una fotografia composita, non è 

l’esito di una mera somma delle varie sensazioni, ma la memoria di quei dati che soltanto 

si rivelano realmente necessari per la (pre)comprensione e il riconoscimento di un certo 

oggetto. In tal senso, essa è una katalepsis, consentendo la comprensione dei tratti 

essenziali di un dato corpo. Nei due passi, inoltre, notities sembra valere anche come 

nozione universale e orthe doxa, retta opinione, punto di partenza di qualunque ricerca 

futura.   

                                                           
626 Anche in questo caso ci permettiamo di modificare la versione proposta da Canali, che traduce insita 

notities con “consapevolezza”, spostando l’attenzione su un senso dell’interiorità estraneo all’insegnamento 

epicureo. 
627 Sedley 2011, p. 152. 
628 Questo paragone tra la prolessi e una fotografia composita, è in realtà poco adeguato, e richiede di essere 

adoperato con i dovuti accorgimenti, affinché non finisca per stravolgere il senso attribuito dagli Epicurei 

al primo canone di verità, la sensazione, reputandola analoga a una fotografia (cfr. p. 60, n.231). 
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     In altre due occorrenze, rispettivamente ai versi 476 e 479 del IV libro, il termine viene 

adoperato da Lucrezio con un’accezione che potremmo definire ancora tecnica, ma in 

maniera più approssimativa. Si tratta dei passi, già incontrati, in cui il poeta domanda, in 

forma retorica, come possa un uomo che non ha mai incontrato alcuna verità, possedere 

la nozione (notities) del vero, attraverso la quale soltanto è possibile discriminare la verità 

dalla falsità629.  

     In tutti gli altri casi in cui compare nel poema lucreziano, il lemma notities è usato con 

il significato più generale di “idea” o “concetto”, o comunque in un senso non 

comprensivo di tutte le sfaccettature semantiche di cui godeva la prolepsis in Epicuro. Ai 

versi 123-124 del II libro, per esempio, Lucrezio spiega che i fenomeni piccoli (parva) 

possono offrire l’immagine di grandi eventi (rerum magnarum) e tracce (vestigia) per il 

[loro] concetto (notitiai), ossia per la loro conoscenza. Sempre nel II libro, ai versi 741-

745, leggiamo che la nostra mente è in grado di concepire oggetti (verti in notitiam) privi 

di colore. Vertere in notitiam è qui usato nel senso non tecnico di “afferrare un concetto”. 

E ancora, nel IV libro, versi 853-854, in polemica con la posizione teleologica, Lucrezio 

menziona tutte quelle cose (ovvero le varie parti del corpo) che, nate in precedenza, solo 

in un secondo momento offrirono la nozione (notitiam) della loro utilità, fondata sul 

ripetersi dell’esperienza. Infine, ai versi 124-125 del V libro, si dice che i corpi celesti, 

lungi dal appartenere alla schiera degli dèi, ci offrono la nozione (notitiam) di ciò che è 

completamente privo di moto e di sensibilità. In questo caso, il significato di notitia 

sembra addirittura avvicinarsi a quello di “esempio” o “modello”, “paradigma”. 

     Di contro alla lettura appena delineata, Glidden ha sostenuto che le espressioni 

notitia/notities impiegate da Lucrezio non costituiscano affatto la traduzione di prolepsis, 

ma di ennoia, termine provvisto senz’altro di un significato meno tecnico rispetto a quello 

di prolepsis630. Ciò che circoscrive il contenuto della prolepsis, spiega Glidden, sono i 

limiti di ciò che possiamo osservare, ossia le apparenze presenti e presistenti631. Il ricorso 

di Lucrezio al latino notitia è invece sistematicamente ed immancabilmente finalizzato a 

circoscrivere dei pensieri («thoughts») o dei concetti teoretici («theoretical conceptions») 

il cui oggetto non presenta tali apparenze632.  

                                                           
629 Solo di passaggio, si noti la diversa declinazione dell’occorrenza al verso 476 (notitiam, Iª declinazione) 

e di quella al verso 479 (notitiem, 5ª declinazione). Come fa osservare Bailey (1947, pp. 1239-1240), una 

variazione simile si verifica anche in relazione a materia/materies. Sarebbe interessante provare a indagare 

la o le ragioni di tali variazioni linguistiche. Si tratta di motivazioni di carattere esclusivamente metrico? 
630 Glidden 1985, p. 214. 
631 Ibid. 
632 Ibid. 
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«So there is no need to postulate a prolepsis of truth corresponding to Lucretius’ notitia veri 

[…] Rather, Lucretius’ point is that our conception of truth and our theory of knowledge in 

general should be derived from and be conceived of as a consequence of our perceptual 

experience, the way we conceive of time633, for instance».634  

A nostro avviso, tuttavia, almeno nei primi due casi analizzati, la lezione lucreziana 

appare pienamente rispondente, per i motivi già illustrati, a quanto insegnato da Epicuro 

in merito alla prolepsis, cosicché l’interpretazione di Glidden ci pare adeguata soltanto in 

relazione agli ultimi casi trattati, ovvero in riferimento a quelle occorrenze di notities che 

effettivamente, come si è appurato, non risultano impiegate da Lucrezio nel senso 

pienamente tecnico della prolepsis epicurea. Del resto, è bene tener conto del retroterra 

da cui prende le mosse la posizione di Glidden, ovvero l’idea (da noi non condivisa) per 

cui Epicuro tratterebbe tanto la sensazione quanto la prolessi come criteri certamente 

informativi, ma privi di valore cognitivo in quanto entrambi alogos635.   

     Come che sia la questione, una volta analizzate le occorrenze del termine notities, 

conviene porre mente a un’evenienza paradigmatica in cui la prolessi (seppur 

implicitamente) viene chiamata in causa, rivelando il meccanismo della propria 

formazione: il caso della prolessi degli dèi, il quale, nei termini in cui è trattato da 

Lucrezio, si rivela tanto più intrigante se si pensa che non compare né nell’Epistola a 

Meneceo636 (in cui, data la natura compendiale della lettera, sarebbe risultato piuttosto 

fuori luogo affrontare nei dettagli il problema del meccanismo conoscitivo degli esseri 

divini), né tantomeno negli altri scritti di Epicuro di cui attualmente disponiamo. 

Avviandosi a concludere il V libro, Lucrezio, che dal tema della giustizia è passato a 

                                                           
633 Come puntualizzato da Glidden (ivi, p. 210), infatti, non si dà prolessi del tempo (Hrdt. 72). «Prolepsis 

would then seem to organize phainomena in two different ways, depending on whether the phainomena 

observed are symbebekota (coniuncta) or symptomata (eventa) […] Unlike the case of typical symptomata, 

where one examines the regularity of the situation one is investigating by referring to one’s observed 

prolepseis […] there is no persistent natural condition underlying what it is we call time. […] There cannot 

be a prolepsis of time, because time as such represents a cognitive creation as opposed to a persistent 

condition regularly experienced in nature» (Glidden 1985, pp. 210-211), cfr. DRN I, 459-463, ma anche M 

X 219-228, 240-244. Del tempo, perciò, è possibile formare soltanto il concetto (ennoia), senza che possa 

esistere una prolessi corrispondente (sulla questione del tempo, cfr., tra gli altri, Morel 2002, Warren 2006, 

Verde 2008 e Gœury 2012). La medesima situazione verrebbe a crearsi, secondo Glidden, in riferimento ai 

soggetti delle notities/notitiae lucreziane. 
634 Glidden 1985, p. 214. 
635 Ivi, p. 212. Secondo lo studioso, Epicuro distinguerebbe tra gli «usi mnemonico-associativi della 

prolessi» e la «memoria cognitiva del pensiero», motivo per cui Lucrezio, in IV, 757-767, lascerebbe 

intendere che mentre durante il sonno l’epibole tes dianoias è attiva, lo stesso non potrebbe dirsi per la 

memoria cognitiva (Glidden 1985, p. 112 n.49). 
636 Nell’Epistola a Meneceo, vale la pena ricordarlo, la prolessi, cui si allude inizialmente attraverso le voci 

νομίζουσιν e νόησις (quest’ultima è correzione di Usener alla lezione tràdita νομίζουσιν) (123), riguarda 

direttamente quegli attributi del divino che le false opinioni (ὑπολήψεις ψευδεῖς) del volgo rinnegano, 

supposizioni che, appunto, non meritano il titolo di προλήψεις in quanto non veridiche (123-124).     
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riflettere intorno alla religione (dal momento che, in fondo, tra le due vi è una sorta di 

transizione naturale), intende spiegare la genesi della nostra fede nel divino, illustrando 

anzitutto il meccanismo su cui si fonda la nostra conoscenza di esso. I simulacri degli dèi, 

impattando la mente tanto durante la veglia quanto nel sonno, trasmettono i caratteri 

propri della divinità, a partire dai quali, grazie al lavoro del logismos, ci formiamo la 

prolessi degli esseri divini (V, 1171)637. Quando perciò non si tiene conto di tale prolessi, 

e si attribuiscono al dio attività, collera, gioia, ecc., è evidente che l’errore che si sta 

commettendo risulta, in primis, un errore di natura epistemologica, le cui ricadute etiche 

(timore, paura, ecc.) saranno tutt’altro che gradevoli (1172-1197)638. Rimanendo fermi 

sulla questione della prolessi del divino, sembra interessante, richiamando il verso 1047 

sopraccitato, osservare come l’aggettivo insita anteposto al sostantivo notities sia lo 

stesso utilizzato da Cicerone nel I libro del De natura deorum, nel passo in cui l’epicureo 

Velleio dichiara l’esistenza degli dèi a partire dal fatto che «ne possediamo una nozione 

insita [scil. in noi] o meglio innata» (insitas eorum vel potius innatas cognitiones 

habemus). Questo potrebbe orientare la comprensione dell’insita e innata cognitio 

ciceroniana in una direzione che esclude l’apriorismo nel senso della precedenza a 

qualunque esperienza, avvallando un innatismo compatibile con una nozione naturale, 

necessariamente costituitasi su base sensoriale. 

     Per concludere, segnaliamo un altro caso in cui la prolessi appare chiaramente 

operante, seppur non menzionata in quanto tale. Al centro dell’indagine ritroviamo, 

questa volta, il concetto di vuoto (inane), il quale occupa un posto d’eccellenza 

specialmente nel I libro del poema, in cui compare per la prima volta all’altezza del verso 

330. L’esser venuto a conoscenza del vuoto, «sovente ti sarà di vantaggio» (Quod tibi 

cognosse in multis erit utile rebus), spiega al suo interlocutore Lucrezio, e, nel corso 

dell’indagine intorno al cosmo, «ti eviterà il rischio di cadere nell’errore e nel dubbio» 

(nec sinet errantem dubitare), fino a diffidare della retta dottrina divulgata dal Giardino 

(I, 331-333). Come correttamente indicato dalla traduzione di Canali, possedere la 

«nozione»639, vale a dire la prolessi, del vuoto, permette di evitare l’errore, e di cadere 

preda degli insegnamenti di coloro (Aristotele in primis640) che s’illudono di poter render 

conto del fenomeno del movimento prescindendo dal vuoto.  

                                                           
637 Un resoconto affine a quello di Lucrezio ci viene offerto anche da Diogene di Enoanda (fr. 9 Smith). 
638 Cfr. Verde 2013b, p. 152. 
639 Dionigi 1994, p. 99. 
640 Aristot., Phys. IV 6, 213a 27 ss. 
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1.3 Voluptas e dolor 

     Il terzo criterio della canonica epicurea, l’affezione (pathos), non si trova mai 

esplicitamente menzionato, in quanto tale, nel De rerum natura, ma risulta implicitamente 

indicato ogni qualvolta Lucrezio tratta di piacere (voluptas) e dolore (dolor) o di 

tematiche affini. L’assenza, in Lucrezio, di un vocabolo equivalente al greco pathe, 

destinato a raccogliere sotto di sé i concetti di voluptas e dolor, non risulta affatto casuale. 

A nostro avviso, infatti, la scelta lucreziana è un chiaro segnale del fatto che la prospettiva 

assunta nel poema è, almeno primariamente, quella fisico-epistemologica641. La 

semantica del termine pathos/pathe utilizzato da Epicuro, invece, porta con sé un evidente 

rimando alla dimensione più propriamente etica del sapere, e Lucrezio dovette avvertire 

piuttosto scomodo, almeno in questo caso, dato il taglio che intendeva assegnare alla 

propria opera, rimanere pienamente fedele al vocabolario epicureo.    

     Non è nostra intenzione, in questa sede, guardare a voluptas e dolor dal punto di vista 

della teoria delle emozioni, come non rientra nei nostri progetti quello di occuparci del 

ruolo insostituibile rivestito dalla Voluptas nella proposta lucreziana e, più in generale, 

epicurea. Impersonata da Venere, essa è legge universale e motore di ogni aspetto della 

physis642, bene supremo a cui tendere, tant’è che «chi è nato deve perversare nel rimanere 

in vita, / finché il soave piacere lo stringe nei suoi lacci» (Natus enim debet quicumque 

est velle manere / in vita, donec retinebit blanda voluptas) (V, 177-178)643. 

Coerentemente agli obiettivi del presente lavoro, ci limiteremo a prendere in esame quei 

risvolti del piacere (e del dolore), ricavabili dal dettato lucreziano, che soli contribuiscono 

a giustificare l’attribuzione del titolo di canone di verità, e criterio conoscitivo, alle due 

affezioni. 

     Passando in rassegna le diverse occorrenze di voluptas e dolor presenti nel De rerum 

natura, ne abbiamo riscontrata in particolare una sulla quale, per cominciare, conviene 

spendere alcune parole, poiché riteniamo possa corroborare le considerazioni da noi 

sviluppate studiando i pathe in Epicuro. Questo il passo di nostro interesse: 

                                                           
641 Questo dato risulta particolarmente significativo in quanto potrebbe costituire una conferma del fatto 

che delle due strade intraprese dall’epicureismo in Italia, quella di Lucrezio e quella di Filodemo di Gadara, 

era quella di Lucrezio, avente sede a Roma, a preferire le questioni di carattere fisico, laddove il nuovo 

‘Giardino’ di Ercolano prediligeva problematiche inerenti la retorica, l’arte e la politica. In merito, si vedano 

Sedley 2012, pp. 63-68 e Maso 2012, p. 59.  
642 Per questa lettura del valore connesso a alla figura di Venus/Voluptas tanto nel proemio del I libro, 

quanto in tutto il resto dell’opera lucreziana, cfr. Boyancé 1985, pp. 77 ss. 
643 Cfr. anche DRN II, 257-258. Va precisato che per questi due versi assumiamo l’inversione delle clausole 

voluptas-voluntas in voluntas-voluptas proposta dal Lambin, di contro alle correzioni suggerite dal 

Lachmann. 
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Praeterea quoniam dolor est ubi materiai 

corpora vi quadam per viscera viva per artus 

sollicitata suis trepidant in sedibus intus,  

inque locum quando remigrant, fit blanda voluptas... 

«Inoltre, poiché si produce dolore quando gli elementi della materia / sollecitati da qualche 

forza attraverso gli organi vivi e le membra / all’interno si agitano sconvolti nelle loro sedi, 

/ e inversamente quando si riassestano nasce un soave piacere...» (II, 963-966).  

Il contesto in cui si inserisce il passo è lo stesso che caratterizza l’intera sezione che va 

dal verso 865 al verso 990 del II canto, la quale, come osservato da Bailey, ha lo scopo 

di preparare la dimostrazione fondamentale del III libro relativa alla mortalità 

dell’anima644. Nel passaggio che ci interessa, in particolare, Lucrezio è impegnato a 

mostrare come la sensibilità non appartenga all’atomo in quanto tale, analizzando il modo 

in cui essa viene meno o risulta lesionata. Non di rado, urti provenienti dall’esterno 

possono infatti risultare fatali per l’organizzazione di quel complesso atomico che è il 

nostro corpo; altre volte, invece, gli elementi riescono a ricomporsi grazie all’azione dei 

moti vitali, cosicché la morte è evitata e la sensibilità riappare. In questi casi, se il dissesto 

della composizione atomica provocato dall’urto esterno ha prodotto dolore (dolor), 

quando gli atomi ritornano nel loro luogo naturale, sorge una blanda voluptas. Dolore e 

piacere, perciò, che altro non sono se non la modalità di darsi della sensazione stessa, ci 

informano, per così dire, circa il grado e, soprattutto, il modo di organizzazione proprio 

degli elementi della materia di cui è costituito il nostro corpo.  

     In linea con il passo esaminato, merita segnalarne un altro che, pur non includendo i 

concetti di voluptas e dolor, pare confermare in maniera assai efficace le osservazioni 

appena svolte. Ci troviamo sempre nel II libro, nella sezione in cui Lucrezio prende in 

esame gli effetti prodotti dalla forma degli atomi sui nostri organi di senso, 

preoccupandosi in particolar modo di stabilire se sono piacevoli o dolorosi. 

Soffermandosi anzitutto sul gusto, il poeta conclude che «le sostanze di gradevole 

contatto ai nostri sensi» (ea quae sensus iucunde tangere possunt) sono provocate da 

atomi rotondi e lisci, laddove quelle costituite da particelle adunche e ruvide, «sogliono 

lacerare le vie dei sensi / e straziare il nostro corpo con la loro penetrazione» (solere vias 

rescindere nostris / sensibus introituque suo perrumpere corpus) (II, 403-407). Ora, non 

v’è dubbio che in questi meccanismi che Lucrezio sta descrivendo sia del tutto assente 

                                                           
644 Bailey 1947, p. 35. 
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l’attività del logismos (animus), cui non si accenna minimamente. Voluptas e dolor sono 

qui considerati in se stessi, ossia nel loro essere degli stati psicofisici irrazionali. 

Nonostante ciò, appare altrettanto indubbia, almeno a nostro avviso, la legittimità di 

considerare anche a questo livello il piacere e il dolore come dei criteri di verità: essi, 

infatti, rappresentano un indice attendibile del grado di conformità posseduto dalla 

disposizione atomica che dà luogo ai nostri organi di senso rispetto a quella degli oggetti 

che ci impattano dall’esterno. Come già puntualizzato trattando dei pathe in Epicuro, il 

sensus non è mai neutro, di modo che oltre a testimoniare l’esistenza di una realtà esterna 

(della quale, si badi bene, è impossibile conoscere l’identità anteriormente all’intervento 

della prolessi), esso ci informa altresì circa la rispondenza tra la nostra struttura atomica 

e quella dei corpi che continuamente ci colpiscono.  

     Già al loro grado “zero”, perciò, ovvero prima di qualunque intervento dell’attività 

razionale, tanto i voluptas e dolor lucreziani, quanto i pathe (hedone e algedon) di Epicuro 

possono definirsi, a pieno titolo, criteri di verità, una verità, certo, anch’essa al grado 

“zero”, una verità delle cose o “fattività”, una verità non relativa ai giudizi, ma alla quale 

tien dietro, a ogni modo, un indiscutibile valore gnoseologico.  

     Altra testimonianza che sembra muovere in questa direzione, ci proviene da un 

passaggio del IV libro del De rerum natura in cui Lucrezio con il curioso fatto che i leoni 

non sono in grado di tollerare la vista del gallo, e «a null’altro pensano che a fuggirlo» 

(IV, 172-173). La ragione, ci spiega il poeta, risiede nel fatto che i leoni provano un dolore 

fisico immediato (dolor) alla vista del gallo, causato da semina che si dipartono da 

quest’ultimo, i quali presentano una conformazione tale da provocare dolore una volta 

giunti a impattare l’apparato visivo dei leoni (714-717). La reazione del leone è istintiva, 

non coinvolge alcun giudizio: il gallo, infatti, non costituisce alcun reale minaccia per 

lui645. Cionondimeno, è evidente che il dolore provato dall’animale risulta già provvisto 

di un qualche contenuto informativo, e dotato perciò di valore conoscitivo: esso ci dice 

quantomeno che la compagine atomica che caratterizza gli occhi del leone non è per nulla 

compiacente rispetto a quella dei simulacri emanati dal gallo.  

     Qualora però la prospettiva che si sceglie di assumere sia quella etica, voluptas e dolor 

non potranno che tradursi in due affetti dell’umano prettamente funzionali al 

raggiungimento dell’eudaimonia, e tali da rendere necessario l’apporto del logismos 

(come del resto già appurato in riferimento a Epicuro e a quanto si legge nell’Epistola a 

                                                           
645 Konstan 2007, pp. 43-44. 
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Meneceo). Paradigmatico, a tal riguardo, un passo del V libro, in cui Lucrezio, al culmine 

del suo racconto circa le origini dell’umanità e della civiltà, ha cura di spiegare l’origine 

del male: 

Ergo hominum genus incassum frustraque laborat 

semper et <in> curis consumit inanibus aevum,  

nimirum quia non cognovit quae sit habendi 

finis et omnino quoad crescat vera voluptas. 

Idque minutatim vitam provexit in altum 

et belli magnos commovit funditus eastus. 

«E dunque il genere umano senza frutto e invano si affanna / in perpetuo, consumando la 

vita in inutili travagli; / e non fa meraviglia, perché non conosce misura al possesso, / e 

nemmeno fin dove il genuino piacere si accresca. / Ciò a poco a poco ha sospinto al largo la 

vita, / e ha sommosso dal fondo le grandi tempeste della guerra» (V, 1430-1435).   

Il male, dichiara Lucrezio, deriva dall’ignoranza dei limiti imposti dalla physis al piacere 

genuino, cui fa seguito un’incessante ed erronea ricerca di inutili capricci e diletti, che 

conduce, a poco a poco, a guerre e ostilità. Ora, la vera voluptas di cui parla il poeta 

latino, evidentemente, non rappresenta più una risposta “automatica”, e quindi alogos, 

alla realtà esterna, ma uno stato essenzialmente connesso a un qualche “lavorio” della 

ragione646, la quale soltanto è in grado di cogliere quanto insegnato da Epicuro nella III 

Massima Capitale, ossia che «Il limite di grandezza per i piaceri è la soppressione di 

qualsiasi dolore». L’espressione vera voluptas, fra l’altro, sembra richiamare un’altra 

dicitura, assai problematica, rintracciabile in IV, 1081 (ma anche in III, 40), laddove 

Lucrezio spiega che l’amore ossessivo non può dar luogo a una pura voluptas, a un 

«piacere puro». Anche in questo caso, a essere in gioco è una specie di voluptas connessa 

a un qualche operare dell’intelletto e non riducibile a mera affezione a-razionale. A 

conferma di ciò, del resto, lo stesso Lucrezio, pochi versi prima, afferma che «La voluttà 

è più limpida ai sani647 che ai miseri dissennati» (Nam certe purast sanis magis inde 

voluptas / quanm miseris) (IV, 1075-1076), alludendo verosimilmente al fatto che 

solamente un ponderato calcolo dei piaceri e dei dolori, che sappia eleggere il piacere 

davvero autentico, può consentire l’accesso a una condizione di vera serenità e vero 

                                                           
646 Nel passo riportato si parla infatti di «conoscenza» della misura del possesso, espressione che, a nostro 

avviso, allude a un’attività conoscitiva che valica i confini della sola percezione sensoriale, chiamando in 

causa l’operare dell’intelletto. 
647 Nel senso di “sani di mente”. Abbiamo preferito modificare la traduzione di Canali, che rende il vocabolo 

latino con l’italiano “savi”. 
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benessere, sia a livello del singolo individuo che dell’umanità tutta. A questo stadio, 

perciò, voluptas e dolor si comportano come criteri del vero solo in quanto subordinati al 

consilium che ha sede nell’animus o mens648, poiché la verità in questione non è più la 

verità come fattività che propria della conoscenza percettiva, ma una verità legata alla 

capacità di giudizio, e, perciò, all’operare della parte razionale dell’anima.   

     A ben vedere, potremmo a questo punto concludere che il dettato lucreziano, da un 

lato, relativamente alla questione delle affezioni come criterio di verità al loro grado 

“zero”, risulta più chiarificatore (grazie al suo carattere esemplificativo) di quanto non lo 

sia quello dello stesso Epicuro, dall’altro, per quanto concerne il valore veritativo di 

voluptas e dolor connesso all’apporto del logismos, pur rimanendo parzialmente oscuro, 

sembra quantomeno indicare che la strada da percorrere in vista di una corretta esegesi 

delle parole del Maestro è quella che si è tentato di intraprendere nella sezione a esse 

dedicata649 

1.4 Le applicazioni rappresentative della mente 

     Tra gli Epicurei cui Diogene Laerzio attribuisce l’aggiunta di un quarto canone di 

verità, le applicazioni rappresentative della mente (tas phantastikas epibolas tes 

dianoias), è possibile annoverare, senz’ombra di dubbio, Lucrezio, il quale, seppur non 

sviluppando mai per se stesso e da un punto di vista teorico il criterio dell’epibole, allude 

chiaramente a esso in più luoghi del De rerum natura.  

     Il primo passo che conviene esaminare si trova nel II libro, precisamente ai versi 739-

740. Lucrezio, dopo aver dissuaso il suo lettore dal credere che i corpi elementari 

presentino, di per se stessi, una qualche colorazione, ha cura di aggiungere un’importante 

puntualizzazione: 

In quae corpora si nullus tibi forte videtur 

posse animi iniectus fieri, procul avius erras. 

«Se per caso ti sembra che nessuno slancio dell’animo possa prodursi / e raggiungere 

l’essenza di questi corpuscoli, erri sviato lontano» (II, 739-740).   

Lucrezio, che qui sembra rendere l’espressione greca epibole tes dianoias con animi 

iniectus650, è evidentemente intenzionato a sottolineare la rilevanza di tale «proiezione, 

                                                           
648 DRN III, 95. 
649 Parte Seconda, paragrafo 1.1.3. 
650 “Sembra” in quanto non è possibile avere la certezza matematica che nel parlare di animi iniectus 

Lucrezio intenda davvero riferirsi all’epibole epicurea, specialmente alla luce del fatto che, stando a 
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slancio dell’anima» nell’ambito del processo conoscitivo delle realtà adela, tra le quali 

rientrano, appunto, i corpora di cui sta parlando651. All’obiezione per cui sarebbe 

impossibile per l’animus visualizzare, attraverso suddetta «proiezione», atomi privi di 

colorazione, il poeta controbatte chiamando in causa dapprima l’esempio del cieco, il 

quale, pur non avendo mai conosciuto il colore, con facilità riconosce al tatto gli oggetti, 

e successivamente facendo riferimento a quelle situazioni in cui noi, immersi nelle 

tenebre, tocchiamo le cose e le riconosciamo pur non distinguendone la tinta (II, 741-

747).  

     Un secondo rinvio all’epibole si verifica, sempre nel II libro, in corrispondenza dei 

versi 1044-1047, i quali appartengono a quella sezione del poema in cui Lucrezio si trova 

a dover introdurre l’idea di un numero infinito di mondi. In questo contesto, leggiamo che 

Quaerit enim rationem animus, cum summa loci sit 

infinita foris haec extra moenia mundi, 

quid siti bi porro quo prospicere usque velit mens 

atque animi iactus652 liber quo pervolet ipse. 

«L’animo infatti richiede di conoscere a pieno, / essendo infinito lo spazio oltre i muri del 

mondo, / cosa esista lassù, dove intenda scrutare la mente, / dove il libero sbalzo dell’animo 

voli spontaneo» (II, 1044-1047).  

In questo caso, evidentemente, lo «slancio» dell’animus non è rivolto a un oggetto 

particolare, ma è «libero» proprio nel senso di «unrestricted», «non limitato» in direzione 

dell’oggetto653. 

     Un possibile terzo riferimento al quarto canone epicureo potrebbe aversi all’altezza 

del verso 1080 sempre del II libro, qualora si scelga di ammettere l’emendazione proposta 

da Lipsius, il quale, correggendo indice mente con inice mentem, interpretò il passo come 

un’esortazione da parte di Lucrezio a considerare (nel senso di «rivolgere l’animo») 

anzitutto il mondo animale (In primis animalibus inice mentem). 

     Quanto traspare dai tre luoghi del De rerum natura appena esaminati, sembra evincersi 

altresì, seppur in assenza di riferimenti espliciti all’epibole (animi iniectus/iactus), da una 

                                                           
Diogene Laerzio (X 31), Epicuro nemmeno la annoverava tra i canoni del vero. Occorre, dunque, massima 

prudenza.  
651 Cfr. Boyancé 1985, p. 150. 
652 Si noti qui un’ulteriore variazione linguistica, da inectus a iactus: siamo certi che Lucrezio assuma i due 

termini con il medesimo significato? Anche in questo caso è bene essere estremamente prudenti, dacchè, a 

nostro avviso, tale variazione terminologica va a complicare ancor di più la situazione delineata nella nota 

sopra (n. 650). 
653 Cfr. Bailey 1947, p. 55.  
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sezione del IV libro (versi 777-817) sulla quale vale la pena spendere qualche parola. Il 

contesto, in questo caso, è offerto dallo studio dei meccanismi che sottostanno al 

fenomeno del sogno. Le apparizioni dei sogni non sono immobili, ma compiono movenze 

in virtù della rapida successione di un enorme numero di immagini in un unico breve 

istante (768-776). Questa stessa idea riappare, seppur in una formulazione leggermente 

differente, alcuni versi più avanti, preceduta però questa volta dall’enunciazione di 

un’ulteriore problematica: «perché a chiunque venga il capriccio di qualcosa, d’un tratto 

gliene viene in mente l’idea?» (quod cuique libido / venerit, extemplo mens cogitet eius 

id ipsum) (779-780). La risposta di Lucrezio fa leva sul fatto che «in un singolo istante 

che percepiamo [...] si celano numerosi attimi, di cui la ragione scopre l’esistenza» (794-

796)654. È per questo motivo, infatti, che simulacri tra loro differenti sono sempre e 

ovunque disponibili: «tale è la mobilità e così grande la quantità delle immagini» (799). 

La rapida successione e l’elevato numero di quest’ultime spiegano anche perché 

...nisi quae contendit acute  

cernere non potis est animus; proinde omnia quae sunt 

praeterea perunt, nisi <si ad> quae se ipse paravit.  

«...la mente non riesce a scorgere con precisione / se non quelle cui si protende; perciò tutte 

le altre esistenti / si perdono eccettuate quelle a cui l’animo stesso si rivolge» (IV, 802-

804655). 

Questa capacità della mente di concentrarsi e di selezionare un’immagine tra le 

moltissime in ogni istante a portata di mano richiama indubbiamente il criterio 

dell’epibole tes dianoias, anzi, potremmo dire che ne costituisce una descrizione assai 

perspicua. Significativa, inoltre, l’analogia costruita da Lucrezio tra il percepire della 

mente e il percepire degli occhi: 

Nonne vides oculos etiam, cum tenvia quae sunt 

cernere coeperunt, contendere se atque parare, 

nec sine eo fieri posse ut cernamus acute? 

«Non vedi che anche gli occhi, quando cominciano a fissare / oggetti di piccola misura, 

devono aguzzarsi con sforzo, / altrimenti non è data alcuna visione precisa?» (IV, 807-810).    

                                                           
654 Interessante chiedersi se i tempora multa riconosciuti dalla ratio e celati tempore in uno messi a tema 

da Lucrezio in questi tre versi siano o meno da considerarsi dei minimi temporali. In merito, si veda Verde 

2013°, in particolare pp. 119-120, n. 40. 
655 Cfr. anche vv. 814-815: «Perché stupirsi dunque se la mente smarrisce ogni altra immagine, fatta 

eccezione per quelle su cui si concentra?» (Cur igitur mirumst, animus si cetera perdit / praeterquam quibus 

est in rebus deditus ipse?). 
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Al protendere dell’animus verso determinate immagini Lucrezio affianca l’aguzzarsi 

degli occhi e il posarsi dello sguardo su particolari oggetti del campo visuale, oggetti che, 

altrimenti, apparirebbero lontani e perdutamente remoti (811-813). L’idea che traspare da 

questi versi pare comprovare, a nostro avviso, quanto indicato (in maniera meno esplicita 

rispetto a quanto non accada in Lucrezio) da Epicuro in corrispondenza del paragrafo 38 

dell’Epistola a Erodoto, ovvero che l’epibole può essere tanto del pensiero (epibole tes 

dianoias), quanto di qualunque altro senso (epibole ton aistheterion).  

     Degni di nota, infine, i versi 816-817, dai quali possiamo ricavare elementi utili per 

tentare di disambiguare un’idea già presente, seppur in maniera piuttosto criptica, in 

Epicuro, concernente il rapporto tra l’epibole e l’errore. Scrive Lucrezio: 

Deinde adopinamur de signis maxima parvis 

ac nos in fraudem induimus frustraminis ipsi. 

«Poi da piccoli segni congetturiamo grandi sistemi, / e finiamo per involgere noi stessi 

nell’inganno dell’illusione» (IV 816-817).  

Il latino adopinari corrisponde alla voce greca prosdoxazesthai, rintracciabile in Epicuro 

ai paragrafi 50 e 62 dell’Epistola a Erodoto. Il verbo utilizzato da Lucrezio, e non attestato 

altrove656, riunisce due termini presenti al verso 465 del IV libro, ossia opinatus e 

addimus. Il riferimento è alla falsa interpretazione (prosdoxazomenon) operata dalla 

mente sulle sensazioni. Ora, se invece di interpretare il deinde posto in apertura al verso 

816 in senso temporale657, gli attribuiamo, come suggerito dalla traduzione di Ernout658, 

un’accezione logica, il significato del passo potrebbe essere il seguente: la falsa opinione 

che sovente la mente costruisce a partire da ciò che vede, è una prova dell’attenzione che 

essa ripone esclusivamente su di un esiguo dettaglio, a partire dal quale, attraverso il 

processo descritto in IV, 462-468, plasma, a poco a poco, un’idea totalmente falsa659. Di 

conseguenza, l’epibole, la «focalizzazione» della mente o, in generale, di uno degli organi 

sensoriali su di un determinato dettaglio, non è di per sé erronea; è l’interpretazione che 

l’intelletto elabora a partire da essa ad aprire le porte all’errore, finendo per «involgere 

noi stessi nell’inganno dell’illusione». L’epibole sta prima della falsa opinione, ed è 

proprio per questo motivo che essa rientra, a pieno titolo, tra quelli che abbiamo definito 

                                                           
656 Dionigi 1994, p.389. 
657 Come propongono le traduzioni di Godwin (1986, p. 55) e Canali (Dionigi 1994, p. 389). 
658 «Souvent encore sur de faibles indices nous imaginons les rêves les plus vastes, et nous sommes nous-

mêmes les artisans de notre erreur» (Deinde adopinamur de signis maxima paruis, / ac nos in fraudem 

induimus frustraminis ipsi) (DRN IV, 816-817) (Ernout 1916, p. 65). 
659 Bailey 1947, p. 1278. 
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“canoni del vero”. Del resto che il falso e l’errore siano sempre in ciò che si aggiunge 

nell’opinione (en to prosdoxazomenon) era lo stesso Epicuro ad asserirlo all’altezza della 

seconda sezione di Hrdt. 50. Solo nell’opera di libera interpretazione del materiale fornito 

dall’aisthesis si colloca, perciò, tanto per il discepolo, quanto per il maestro, la possibilità 

dell’errore.  

     Ancora una volta, perciò, come accadeva in riferimento al criterio della prolessi e alle 

affezioni, i versi di Lucrezio sembrano non soltanto corroborare l’insegnamento del 

Maestro, ma addirittura renderne maggiormente espliciti i punti salienti, offrendo esempi 

assai mirati e spiegazioni che, seppur in maniera indiretta, possono aiutare l’interprete o 

lo studioso a far chiarezza su alcuni passi degli scritti di Epicuro, in particolar modo, 

come si è appurato, dell’Epistola a Erodoto. L’‟asso” nella manica del poeta latino, a 

nostro avviso, è proprio la sua notevole capacità di esemplificazione, in grado di rendere 

immediatamente intelligibile e alquanto incisiva la proposta filosofica veicolata dai suoi 

versi.   

2. Verità e falsità 

     Studiando il pensiero di Epicuro (o comunque gli insegnamenti a lui attribuiti) si è più 

volte rimarcato che, propriamente, la questione della verità e della falsità (o errore), 

secondo il filosofo, affiora soltanto all’altezza della doxa o hypolepsis. Si è altresì messo 

in luce, tuttavia, come, nell’ottica del Kepos, una nozione più originaria di verità, intesa 

come oggettività o fattività, si collochi necessariamente alla base degli enunciati 

apofantici, ossia delle nozioni stesse di vero e falso. Questo, del resto, ci viene indicato 

chiaramente anche da Lucrezio in una sezione del IV libro ampiamente discussa in 

precedenza, nella quale si legge che la notities veri falsaque deve la propria realtà 

unicamente alla veridicità del sensus (IV, 476-479). Solo una volta che «dai sensi per 

primi è stata prodotta la nozione del vero» (ab sensibus esse creatam / notitiem veri) (478-

479), infatti, sarà possibile valutare l’attendibilità di quegli opinatus animi (opinioni della 

mente) che immancabilmente aggiungiamo a ciò che percepiamo attraverso i sensi (465). 

Di sfuggita, osserviamo che opinatus è il termine coniato da Lucrezio per opiniones, 

inconciliabile con il verso esametro. Si tratta del prosdoxazomenon di Epicuro. Spetta alla 

realtà (res vera), precludendo ogni scampo alla sua fuga, confutare il falso giudizio e 

provarne con chiarezza l’errore (falsae rationi vera videtur / res occurrere et effugium 

praecludere eunti / [...] convincere falsum) (III, 523-524).  
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     Per definire la criteriologia in base alla quale, mantenendo sullo sfondo l’irrinunciabile 

valore fondante e probante dell’enargeia, è possibile stabilire il valore di verità di un dato 

giudizio (o opinione), Epicuro, nella seconda sezione di Hrdt. 50, chiamava in causa la 

terminologia legata alla famiglia semantica della martyresis (testimonianza/conferma), 

dettagliatamente enucleata e delucidata dal resoconto di Sesto Empirico (M VII 203-216 

= 247 US). Lucrezio riprende l’insegnamento del maestro riferendosi ai criteri di 

antimartyresis e ouk antimartyresis attraverso voci del verbo refuto (II, 245, 867; III, 

525), pugno (II, 868) e occurro (III, 524); ai criteri di epimartyresis e ouk epimartyresis, 

invece, ricorrendo a perifrasi affini a quella presente in V, 104, in cui l’atto della conferma 

o attestazione di un’ipotesi viene inteso come un “dar fede” (dictis dabit ipsa fidem res), 

da parte delle cose (res), alle parole (dicta) mediante cui l’ipotesi in questione è proferita.  

     Al fine di indagare come vengono dispiegati, nel poema lucreziano, i quattro “rami” 

della metodologia appena menzionata, si è scelto di non partire, come nel caso della 

trattazione relativa a Epicuro (Parte Seconda, capitolo 2), dall’esempio concernente 

l’esistenza del vuoto, ma da un altro caso paradigmatico, relativo al fenomeno della 

religio. Il contesto in cui ricadono i versi di nostro interesse è offerto dall’intento di 

Lucrezio di dar prova della mortalità del mondo in cui viviamo (V, 65-66, 94-96). Prima 

di iniziare a «svelare su tale argomento le norme fatali» (de re fundere fata) (110), spiega 

il poeta, occorre eliminare alcune deleterie credenze, capaci di ostacolare la rasserenante 

via intrapresa dalla scienza (113 ss.). Tali credenze, nel loro complesso, convergono in 

quella che Lucrezio definisce come religio (qui intesa nel senso della superstitio), la quale 

proscrive nella maniera più assoluta l’accoglimento della tesi epicurea della mortalità del 

mondo, colpevole di violare con linguaggio mortale (mortali sermone) creature immortali 

(immortalia) (121). La religio si compone dunque di una serie di congetture, che, in 

quanto tali, costituiscono anzitutto degli opinatus animi, ossia delle doxai o hypolepseis 

in attesa di essere sottoposte al vaglio dell’evidenza sensibile. Spetta infatti a quest’ultima 

esprimere il verdetto finale sulla conferma o confutazione delle ipotesi da noi 

continuamente formulate. Ora, una delle credenze congiunte alla religio afferma che gli 

dèi hanno dato vita alla «splendida compagine del mondo a beneficio degli uomini», 

ragion per cui è doveroso lodarne «l’ammirevole opera, e ritenere che essa sarà eterna e 

immortale» (hominum causa voluisse parare / praeclaram mundi naturam propteraque / 

allaudabile opus divum laudare decere / aeternumque putare atque immortale futurum) 

(156-159). Aver fede in un giudizio simile, tuttavia, significa vaneggiare (desiperest: 

165):  
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Nam gaudere novis rebus debere videtur 

cui veteres obsunt; sed cui nil accidit aegri 

tempore in anteacto, cum pulchre degeret aevum, 

quid potuit novitatis amorem accendere tali? 

Quidve mali fuerat nobis non esse creatis? 

[...] 

Qui numquam vero vitae gustavit amorem 

nec fuit in numero, quid obest non esse creatum? 

«Sembra infatti necessario660 che si compiaccia del nuovo / colui cui spiace l’antico; ma a 

chi non è incorso in affanni / nel passato, avendovi anzi trascorso un’esistenza beata, / a un 

tale essere che cosa potrebbe accendere il desiderio di novità? / Quale danno sarebbe per noi 

non esser nati? [...] chi non gustò mai l’amore dell’esistenza, / e non fu tra i viventi, come 

dovrebbe dolersi di non esser nato?» (170-174, 179-180).     

Debellata poi la dottrina creazionista (verosimilmente di matrice platonica) attraverso il 

ricorso al secondo criterio della canonica epicurea, la prolepsis o notities (181-186), 

Lucrezio, che sinora ha mostrato l’impossibilità dell’intervento divino a partire da ragioni 

essenzialmente “filosofiche”, scopre la sua carta vincente: è la realtà stessa troppo 

imperfetta perché vi si possa intravedere un’opera divina661. E scrive: 

Quod <si> iam rerum ignorem primordia quae sint, 

hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim 

confirmare aliisque ex rebus reddere multis, 

nequaquam nobis divinitus esse paratam 

naturam rerum : tanta stat praedita culpa. 

«Se anche ignorassi quale sia l’origine delle cose, / tuttavia dalle stesse vicende del cielo 

ardirei / affermare e dagli altri fenomeni concludere questo: / che non per volere divino è 

stata per noi generata / la natura del mondo, segnata da pecche sì gravi» (195-199).   

Segue perciò l’elencazione di tutta una serie di argomenti che, nel loro complesso, 

presentano la nostra condizione nel mondo come estremamente sfavorita e infelice (200-

234). L’ostilità della geografia, del clima, di un suolo restio alle colture, l’inimicizia delle 

belve, l’imperversare delle malattie, la morte prematura, la nudità del fanciullo che viene 

alla luce, ecc., sono tutti segni evidenti o indizi (i semeia epicurei) del fatto che l’uomo è 

                                                           
660 Trad. Canali modificata. 
661 Per una riflessione generale intorno alla portata pessimistica di quest’argomentazione lucreziana si veda, 

per esempio, Boyancé 1985, pp. 227-228. 
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lasciato dal mondo in uno stato di totale abbandono. È la realtà stessa delle cose, perciò, 

a smentire e non confermare le congetture promosse e imposte dalla religio, le quali, 

almeno agli occhi di Lucrezio, potranno ora legittimamente o, meglio, necessariamente 

essere ignorate in quanto infondate e fallaci, vale a dire false. Cruciale, inoltre, il fatto 

che un opinatus falso, ossia smentito dall’enargeia, possa condurre a esiti indesiderati o, 

addirittura, deleteri, come nel caso delle supposizioni menzognere della religio, che 

producono in noi il timore degli dèi, compromettendo in maniera irrimediabile il 

conseguimento dell’atarassia. Questo quadro, a ben vedere, rileva, ancora una volta, 

l’indissolubile interazione tra dimensione epistemologica e dimensione etica 

dell’insegnamento epicureo, enfatizzando nuovamente la nostra responsabilità nei 

confronti dell’errore e l’auspicabilità della rimozione di quest’ultimo.  

     Altro luogo significativo per la tematica di cui ci stiamo occupando è la sezione del 

III canto dedicata alle dimostrazioni della mortalità dell’anima. In questo caso, l’opinatus 

che Lucrezio ha cura di smentire è quello che ascrive all’anima un’essenza immortale. 

Tale congettura, accolta da larga parte del pensiero filosofico antico, non supera il vaglio 

della «vera realtà» (vera res: 523-524), la quale «con duplice confutazione ne prova con 

chiarezza l’errore» (ancipitique refutatu convincere falsum) (525). L’animo, infatti, «sia 

che si ammali, sia che un farmaco lo muti [...] rivela di essere mortale» (sive aegrescit, 

mortalia signa / mittit [...] seu flecitur a medicina) (521-522). Punto di partenza di 

quest’affermazione è l’evidente parallelismo vigente tra anima e corpo, i quali insieme 

nascono, crescono e periscono. In prima istanza, ambedue sono soggetti a mali che sono 

causa di alterazioni; nello specifico, il corpo è soggetto alle malattie, l’anima agli affanni. 

Le prime, inoltre, hanno la loro ripercussione sull’anima, come accade in maniera 

evidente nel caso dell’epilessia, in cui la ripercussione della sofferenza corporea 

sull’anima risulta particolarmente marcata. In secondo luogo, sia nell’anima che nel corpo 

malati la guarigione avviene, allo stesso modo, per addizione, sottrazione, modifica di 

parti, ovvero mediante un’alterazione inconciliabile con le leggi che governano le entità 

immortali662. Come per le credenze connesse alla religio, perciò, anche il pregiudizio 

dell’immortalità dell’anima viene confutato (e perciò non confermato) attraverso il 

ricorso alla manifesta res, la realtà manifesta, a portata di mano. 

     Attenendoci ai passi analizzati, possiamo concludere che, parimenti a quanto 

emergeva in relazione a Epicuro, Lucrezio colloca la questione della verità e della falsità 

                                                           
662 Cfr. Boyancé 1985, p. 174. 
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su due “livelli” distinti, l’uno relativo ai giudizi, e, dunque, alla sfera della logica, l’altro 

relativo alle cose, ovvero alla sfera dell’ontologia. Tra i due, come si è appurato, viene a 

instaurarsi una situazione di dipendenza del primo dal secondo, poiché spetta sempre e 

immancabilmente alle res decidere della verità o falsità dei dicta. La principale via 

d’accesso alla vera res ci viene offerta dal sensus, incaricato di offrire un proprio 

“resoconto” alla ragione e altresì di costituire, per l’operato di quest’ultima, l’ineludibile 

“banco di prova”. Come già emerso nei paragrafi dedicati allo studio del criterio della 

sensazione nel De rerum natura, v’è tuttavia una discrepanza piuttosto significativa tra la 

maniera epicurea e quella lucreziana di interpretare la veridicità di quella prediletta via 

d’accesso alla realtà che abbiamo detto essere la conoscenza sensibile. Per Epicuro, 

infatti, il carattere veritiero di quest’ultima risulta assoluto. I versi del poeta latino, invece, 

paiono dispiegare una posizione più cauta e decisamente meno radicale e definitiva, che 

limita alla condizioni, per così dire, “ideali” la completa veridicità della conoscenza 

sensibile. Richiamando il caso delle torri, osserviamo che Lucrezio distingue le 

costruzioni che da vicino (coram) sono davvero rotonde e quelle che, a causa della 

distanza, solo vagamente (adumbratim) appaiono a quest’ultime un poco somiglianti (IV, 

362-363). Questa vaga somiglianza che lega gli oggetti scrutati da distante a quegli stessi 

oggetti osservati da vicino, ossia alla loro reale configurazione, fa sì che soltanto in 

condizioni ottimali (vicinanza), a ben vedere, la sensazione risulti davvero attendibile. La 

vaghezza ascritta alla percezione che si ha da una posizione meno favorevole, infatti, 

sembra rendere la percezione stessa incapace di veicolare un contenuto pienamente 

veritativo. Per intenderci, è come se per Epicuro l’urto registrato dalla sensazione fosse 

vero in ogni caso, anche laddove la distanza o qualche altro impedimento deformi i 

contorni dell’oggetto, mentre per Lucrezio l’unico urto davvero affidabile e veridico fosse 

quello che ha luogo nelle condizioni più auspicabili, cosicché l’urto registrato dal sensus 

in una situazione di “vaghezza” risulta esso stesso vago e, dunque, non pienamente 

attendibile. Dovremmo allora considerarlo fallace e quindi falso? Sembrerebbe di no, 

poiché il poeta in più luoghi si dimostra totalmente propenso a riporre nella sensazione 

una fede paragonabile a quella del maestro. La questione, come si sarà ormai appreso, è 

massimamente spinosa e delicata, poiché in seno a essa ne va, in fondo, del senso stesso 

dell’epistemologia epicurea. In questa sede, ci imitiamo a richiamare le possibili 

spiegazioni mediante le quali, nell’ambito del precedente capitolo, si è provato a render 

conto di questa sottile ma cruciale divergenza di Lucrezio dal dettato attribuito a Epicuro. 

Come emergerà anche dai successivi capitoli del nostro lavoro, ciò che, in generale, è 
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ravvisabile a partire dal modus operandi di Lucrezio è una sorta di continua oscillazione 

tra il pieno accoglimento di quelli che erano i principi dottrinari riconosciuti dal suo 

maestro e un incessante sforzo, più o meno consapevole, di riproporre gli stessi con una 

veste, forse, meno radicale, verosimilmente allo scopo di renderli immuni da eventuali 

critiche e obiezioni.                         

3. Il metodo delle molteplici spiegazioni 

     Parimenti a Epicuro, anche Lucrezio, al fine di spiegare quegli eventi non direttamente 

carpibili dal sensus che sono i fenomeni celesti, fa intervenire il metodo delle molteplici 

spiegazioni. Dopo un breve excursus teso a chiarire il contesto in cui il famoso metodo 

epicureo trova applicazione nel De rerum natura, il nostro intento, in questa sede, sarà 

quello di porre in luce quegli elementi del resoconto lucreziano che non riteniamo 

riducibili agli ipsissima verba di Epicuro663. Focalizzare l’attenzione sulle peculiarità del 

resoconto offertoci dal poeta latino ci permetterà di mostrarne, come già correttamente 

rilevato da Verde, la «sua non completa sovrapponibilità con il pleonachos tropos 

dell’Epistola a Pitocle»664, forse dovuta anche, per certi versi, a una comprensione 

soltanto parziale delle parole del Maestro, oppure a una loro considerazione 

consapevolmente e, anzi, volutamente circoscritta. 

3.1 Il contesto di applicazione del metodo e la polemica antistoica 

     Per comprendere come si inserisca, all’interno dell’opera lucreziana, il ricorso al 

metodo delle molteplici spiegazioni epicureo, occorre soffermarsi brevemente su alcuni 

aspetti dei due libri dell’opera in cui esso viene chiamato in causa, ovvero il V e il VI. I 

due libri, fa osservare Boyancé, sono dominati dall’idea della mortalità del mondo665, che 

si impone in maniera preponderante sin dal primo dei due libri, attraverso l’apocalittica 

dichiarazione per cui 

una dies dabit exitio, multosque per annos 

sustentata ruet moles et machina mundi. 

«...un solo giorno / porterà la catastrofe e, durate per tanti anni, / la mole e la macchina del 

mondo crolleranno di colpo» (V, 95-96).   

                                                           
663 In questo senso, ci muoveremo in direzione opposta alla posizione adottata da Sedley 1998 e Bakker 

2016.  
664 Verde 2013c, p. 139. 
665 Boyancé 1985, p. 225. 
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Tale questione, avverte Lucrezio, verrà affrontata attraverso «discorsi rasserenanti fondati 

sulla scienza» (V, 113), cosicché ci si convinca che la tesi dalla mortalità del mondo non 

è affatto empia e, di conseguenza, ben lontana dal poter scaturire l’ira degli dèi. 

L’obiettivo polemico del poeta latino sembrano essere qui tutte quelle posizioni 

filosofiche che legavano l’eternità del cosmo alla sfera della religione e del divino. Nel 

mirino ritroviamo sin da subito (e in particolar modo) la teoria degli astri divini (114-

116), dottrina che rinvia alla religione astrale professata da Platone, specialmente nel 

Timeo e nelle Leggi, dall’autore dell’Epinomide (chiunque esso sia), dal primo Aristotele 

e dagli Stoici666. Si è a lungo discusso, anche in relazione a tale tematica, sull’identità 

degli avversari effettivamente combattuti da Lucrezio. Sulla base di un resoconto 

ciceroniano presente nel II libro del De natura deorum, che ascrive la pratica del culto 

astrale allo Stoicismo, si è pensato che il bersaglio del poeta fosse anzitutto la dottrina 

stoica, da Zenone a Posidonio. Diversamente, alcuni commentatori, tra i quali ricordiamo 

Bignone667, hanno sostenuto che Lucrezio, limitandosi a riprendere la polemica di 

Epicuro, si sarebbe rivolto alle opere di Platone sopra citate e, soprattutto, al primo 

Aristotele, ovvero all’Aristotele dei dialoghi perduti, in primis il De philosophia.  

     In linea con la seconda delle ipotesi riportate si è mosso Devid Sedley, che ha ritenuto 

di poter estrapolare proprio da questa prima parte del V libro un ulteriore elemento a 

favore del suo Lucrezio “fondamentalista”668. Al fine di soppesare la presenza, nel De 

rerum natura, di un effettivo dialogo tra Lucrezio e la scuola stoica, lo studioso richiama 

l’attenzione sulla figura di Posidonio di Apamea (135-50 a.C.), detto l’“Atleta”, 

considerato il più grande filosofo della sua epoca, del quale il Balbo del II libro del De 

natura deorum  costituisce verosimilmente il portavoce. Posidonio, in particolar modo, 

fu certamente uno tra i maggiori cosmologi che la tradizione stoica abbia mai avuto669; 

attraverso la testimonianza ciceroniana sappiamo che egli argomentava a favore della 

struttura provvidenziale tipicamente stoica del cosmo, di contro alla mossa epicurea di 

individuare nel mero accidente la causa dell’origine dell’universo670. Ora, come si spiega 

la totale mancanza di interesse di Lucrezio verso qualunque forma di risposta alla sfida, 

                                                           
666 In merito, rimandiamo a Festugière 1949. 
667 Bignone 1973, vol. II, pp. 103-187. 
668 Sedley 1998, pp. 82-85. 
669 Accanto a Posidonio, e quasi sicuramente a lui posteriore, vi è almeno un altro astronomo e matematico 

stoico che merita di essere ricordato, Cleomede, del quale ci è pervenuta una sola opera, il De motu 

Circulari Corporum Caelestium (edita con il titolo Caelestia). Essa riprende esplicitamente le dottrine di 

Posidonio, a tal punto da esser stata utilizzata per ricostruire il pensiero astronomico di quest’ultimo.    
670 Cfr. Isnardi-Parente 1980. 
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a lui contemporanea, lanciata da Posidonio alla filosofia del Kepos? Tale mancanza, a 

detta di Sedley, sarebbe ricavabile da due importanti indizi. Il primo è l’assenza di ogni 

preoccupazione, da parte di Lucrezio, per la questione della macchine astronomiche. 

Come ricordato nella sezione 3.1 della Parte Seconda del nostro lavoro, Epicuro, nel 

paragrafo 93 dell’Epistola a Pitocle, alludeva criticamente agli organa architettati dalla 

scuola di Eudosso di Cnido, richiamando la polemica presente in Nat. XI, [26.30] 

Arrighetti. In quel luogo, l’astronomo veniva criticato da Epicuro in quanto tentava di 

studiare le regolarità dei moti astrali ricorrendo alla costruzione di strumenti meccanici 

che ne riproducessero le orbite, dando luogo a un modus operandi successivamente difeso 

e promosso dall’insegnamento di Posidonio671. Ora, tra i materiali dell’XI libro del Peri 

Physeos utilizzati da Lucrezio per la stesura del V libro del suo poema, spiega Sedley, 

risulta chiaramente omessa l’intera critica nei riguardi delle macchine astronomiche, il 

che rende ancor più difficile ipotizzare una qualche forma di dialettica tra i versi del poeta 

e l’insegnamento della scuola stoica a lui coeva672. Il secondo indizio, invece, fa capo alla 

questione della grandezza del sole e degli altri corpi celesti, che, secondo Epicuro, andava 

considerata «uguale a come appare» (Pyth. 91), probabilmente allo scopo di rendere 

immuni gli astri dalle consuete leggi dell’ottica, rendendo inutili gli sforzi operati dagli 

astronomi di tracciare e misurare le loro orbite. Fu verosimilmente in virtù di questa 

motivazione ideologica che Epicuro, secondo Sedley, affermò la sua opinione sulla 

dimensione dei corpi celesti in apertura al suo studio dei moti astrali673.  Lucrezio, da 

parte sua, discostandosi dall’ordine seguito dal Maestro, sceglie di spostare l’argomento 

in una posizione di minor preminenza, ossia dopo la sua digressione sull’astronomia 

epicurea674. Dato, quest’ultimo, che conferma ulteriormente il disinteresse del poeta a 

opporre l’approccio matematico all’astronomia, contribuendo a rendere ancor più 

improbabile l’ipotesi della presenza, nel De rerum natura, di una qualche risposta alla 

sfida messa in campo, nella prima metà del I secolo a.C., dalla cosmologia stoica di 

Posidonio675. Conclude Sedley: 

                                                           
671 Cic., Nat. deor. II, 88. Cfr. Sedley, pp. 82-83. 
672 Sedley 1998, p. 83. Sarebbe interessante indagare (operazione che in questa sede, per evidenti ragioni 

di spazio, non ci è possibile portare a termine) la ragione per cui, benché menzionata dallo stesso Epicuro, 

Lucrezio non alluda minimamente alla polemica contro gli organa di Eudosso di Cnido.   
673 Ibid. 
674 Ibid. 
675 Ibid. 
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«Lucretius appears blissfully unaware of the entire debate raging around him. At no point is 

his defence of the Epicurean tenet adjusted to resist any known element in the Stoic critique, 

and he makes no use of the new generation of Epicurean counter-arguments preserved by 

Philodemus676. That would be most surprising either if he had had a serious interest in 

combating contemporary Stoic cosmology, or if, as often assumed, he had enjoyed 

significant philosophical interaction with the Epicurean school of Philodemus»677.  

Altro dato rilevante, secondo Sedley, è l’assenza di qualunque allusione, nel poema 

lucreziano, a teorie scientifiche e astronomiche più recenti del III sec. a.C quali quelle 

formulate da Aristarco, Archimede, Eratostene o Ipparco678. Il riferimento alla «teoria 

babilonica dei Caldei» presente al verso 727 del V libro, teoria alla quale Lucrezio 

riconosce il merito di aver formulato una giustificazione plausibile del fenomeno delle 

fasi lunari, rappresenterebbe invece un chiaro rimando all’astronomo e astrologo 

babilonese Beroso, che di suddetta dottrina dovette essere l’autore. Stando a Sedley, 

Beroso fu la figura più recente cui il poeta latino dovette ispirarsi, e non v’è ragione di 

pensare che la teoria da lui elaborate in merito alla luna non potesse esser già nota a 

Epicuro sul finire del IV secolo679. È bene tuttavia far presente che, secondo alcuni, 

l’introduzione della teoria di Beroso in Occidente sarebbe dovuta proprio alla figura di 

Posidonio, il che porterebbe a escludere che essa potesse risultare già menzionata in 

qualcuno degli scritti di Epicuro.  

     Come che sia la questione, ciò su cui Lucrezio intende porre l’accento è il fatto che in 

realtà i corpi celesti «sono così lontani dal nume divino e così indegni di essere annoverati 

tra gli dèi», da risultare piuttosto atti a offrirci l’idea di un corpo privo di vita e sensibilità 

(V, 122-125). Il problema è che «le genti mortali», oltre a crearsi un’idea errata della 

natura degli dèi, finiscono per ascrivere a essi compiti che non gli competono affatto e, 

ponendo in cielo la loro sede e la loro dimora, si ostinano ad assegnar loro «effetti» (facta) 

quali i moti astrali, le piogge, i fulmini, i rombi improvvisi, ecc. (1169-1195). Questa 

confusione tra il divino e i fenomeni celesti si è tramutata, a poco a poco, in una forma di 

pratica cultuale assolutamente deleteria e nefasta, contraddistinta dalla superstizione, 

                                                           
676 Nel suo De signis Filodemo riporta infatti le controargomentazioni epicuree ad alcune obiezioni stoiche 

formulate sul finire del II sec. a.C., le quali criticavano la posizione epicurea affermando che essa finiva 

per violare il presupposto stesso su cui si fondava il ragionamento per analogia con oggetti disponibili ai 

sensi promosso dal Kepos. Dei vari controargomenti (escogitati per esempio da Zenone di Sidone) riferiti 

dallo scritto filodemeo pare però non esservi traccia nel De reum natura di Lucrezio. Cfr. Sedley 1998, p. 

84.   
677 Ivi, pp. 83-84. 
678 Ivi, p. 91. 
679 Ibid.  
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nella quale Lucrezio individua la fonte principale del timore negli dèi (1196-1202). La 

religio, del resto, non è che una deriva inevitabile dell’ignoranza; «ignorare le cause 

assilla le menti dubbiose» (Temptat enim dubiam mentem rationis egestas) (1211)680, 

laddove una devozione (pietas) autentica consiste proprio nel «poter guardare tutto con 

mente serena» (mage pacata posse omnia mente tueri) (1203). Riuscire a spiegare i 

fenomeni celesti senza il ricorso all’intervento divino permette, perciò, di liberare l’uomo 

dal timore degli dèi: 

Hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest 

non radii solis nec lucida tela diei 

discutiat, sed naturae species ratioque. 

«Questo terrore dell’animo, dunque, e queste tenebre occorre / che siano dissipate non dai 

raggi del sole o dai lucenti / dardi del giorno, ma dalla visione della scienza della natura» 

(VI, 39-41). 

Ora, i fenomeni celesti, come prospettato dallo stesso Epicuro, si dividono in fenomeni 

astronomici, che sono quelli, già parzialmente esaminati, trattati nel V libro (509-770), e 

fatti meteorologici, al cui studio è dedicata buona parte dell’ultimo canto dell’opera. 

Proprio al fine di render conto di entrambe le classi di fenomeni, abdicando alla necessità 

dell’appello al elemento divino, Lucrezio fa intervenire il metodo delle molteplici 

spiegazioni, i cui principi, come avremo modo di accertare nel paragrafo che segue, si 

ritrovano delineati tanto nel V che nel VI libro. 

3.2 Formulazione e giustificazione del metodo nel De rerum natura 

     Per poter accogliere «con tranquilla pace del cuore» (animi tranquilla pace) i simulacri 

che dal corpo degli dei s’irradiano fino a raggiungere la mente dell’uomo, «quasi 

messaggeri dell’aspetto divino» (VI, 75-78), è ragionevole 

...<terrae> caelique tenenda, 

sunt tempestates et fulmina clara canenda, 

quid faciant et qua de causa cumque ferantur; 

                                                           
680 Anche VI, 53-57: «...poiché l’ignoranza delle ragioni li [scil. gli animi] costringe ad attribuire gli eventi 

al potere dei numi e ad ammettere il loro regno. [In nessun modo possono scorgere le cause di questi 

fenomeni, e perciò ritengono gli eventi dovuti al cenno divino]» (...quod / ignorantia causarum conferre 

deorum / cogit ad imperium res et concedere regnum. / [Quorum operum causas nulla ratione videre / 

possunt ac fieri divino numine rentur]). 
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«...comprendere le leggi della terra e del cielo, / cantare le tempeste e i balenanti fulmini, / 

che cosa producano e per quale ragione si sprigionino» (VI, 83-85). 

È a tal scopo che Lucrezio fa intervenire, come anticipato, il metodo delle molteplici 

spiegazioni. Nel V libro il poeta ne enuclea i principi soltanto dopo averlo applicato una 

prima volta in relazione ai moti astrali, e così afferma: 

Nam quid in hoc mundo sit eorum ponere certum 

difficile est; sed quid possit fiatque per omne 

in variis mundis varia ratione creatis, 

id doceo plurisque sequor disponere causas, 

motibus astrorum quae possint esse per omne; 

e quibus una tamen sit et hic quoque causa necessest 

quae vegeat motum signis; sed quae sit earum 

praecipere haudquaquamst predetemptim progedientis. 

«Quale sia con certezza nel nostro mondo la causa di questo fenomeno, / è difficile stabilire; 

ma cosa sia possibile e accada per l’intero universo / nei diversi mondi in diverso modo 

creati, / questo insegno, e proseguo nell’esporre le molte cause / che possono determinare681 

il movimento degli astri nel cosmo; / fra tutte tuttavia è necessario che anche quaggiù una 

soltanto / determini il moto stellare; ma esporre quale sia di esse, / non si addice in alcun 

modo a chi proceda con cauti passi» (V, 526-533).  

Nonostante la difficoltà di stabilire con certezza quale delle cause dei moti astrali, 

elencate in precedenza, risulti effettivamente operante nel nostro modo, Lucrezio appare 

risoluto nell’affermare che, a ogni modo, una soltanto dev’essere, in hoc mundo, la causa 

in grado di spiegarli davvero. Il difficile sta proprio nel riuscire a capire di quale si tratti682. 

Più precisamente, il poeta ci spiega che ognuna delle spiegazioni addotte risulta possibile 

in relazione agli infiniti mondi che costellano l’universo683, ma solo una, in questo nostro 

mondo, è la vera responsabile dei motus astrorum. Quest’estensione della validità del 

pelonachos tropos all’infinità del cosmo, correttamente riconosciuta e messa in luce da 

Verde, non v’è riferimento alcuno nell’Epistola a Pitocle, nella quale non si allude 

minimamente né alla difficoltà di individuare, tra le varie cause addotte per un certo 

                                                           
681 Modifichiamo qui la versione (errata) di Canali, che traduce con “..le molte possibili cause / che 

determinano...”. 
682 Cfr. Verde 2013c, p 139.  
683 Come riferito nel paragrafo 3.2 della Parte Seconda, questa concezione lucreziana risulta rispondente a 

quello che, in logica, viene definito “Principio di pienezza”. 
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fenomeno celeste, quella effettivamente operante nel nostro mondo, né, tantomeno, al 

fatto che soltanto una di esse debba essere la vera responsabile del fenomeno indagato684.  

     Una concezione affine traspare anche dal seguente passaggio del VI libro:  

Sun aliquot quoque res quarum unam dicere causam 

non satis est, verum pluris, unde una tamen sit; 

corpus ut exanimum siquod procul ipse iacere 

conspicias hominis, fit ut omnis dicere causas 

conveniat leti, dicatur ut illius una. 

Nam neque eum ferro nec frigore vincere possis 

Interiisse neque a morbo neque forte veneno, 

verum aliquid genere esse ex hoc quod contigit ei 

scimus. Item in multis hoc rebus dicere habemus. 

«Vi sono anche eventi dei quali non basta enunciare / una sola causa: ne occorrono molte fra 

cui / sia l’unica vera; come, se vedi giacere lontano / il corpo esanime di un uomo, conviene 

enumerare tutte le cause / di morte, affinché si giunga a dire quella specifica. / Infatti non 

puoi intuire dapprima se costui sia morto di spada, / o di freddo o di malattia, oppure, per 

caso, di veleno, / ma sappiamo che è stato qualcosa di tal genere a colpirlo. / Ugualmente 

dobbiamo dire questo in molte circostanze» (VI, 703-711).  

In questi versi, il cui senso è riconducibile a quello del passo precedente, il cuore 

dell’argomentazione non è più l’infinità dei mondi, della quale non si fa menzione, bensì 

uno sguardo sul pleonachos tropos epicureo che non abbisogna di trascendere i limiti del 

nostro mondo. Vi sono eventi, spiega Lucrezio, per i quali non basta enucleare una sola 

spiegazione, poiché essi presentano diverse cause alternative, poste in reciproca relazione 

tra loro. Anche qui, come nel passo analizzato in precedenza, una soltanto sarà quella 

vera, nel senso che una soltanto sarà quella autenticamente responsabile del fenomeno 

investigato. Pretendere però di indicare con precisione quale essa sia condurrà 

inevitabilmente a cadere in errore: da lontano (procul) è infatti impossibile stabilire quale 

sia, tra le diverse possibili, la causa che ha effettivamente provocato la morte al corpo 

privo di vita che vediamo laggiù. Una situazione analoga è quella che viene a instaurarsi 

in relazione ai fenomeni celesti (si badi che l’aggiunta del procul è fondamentale e 

assolutamente decisiva proprio in vista della costruzione di tale analogia)685.  

                                                           
684 Verde 2013c, p. 140. 
685 Ibid. Tra gli studiosi più recenti che non riescono a cogliere appieno l’esempio del corpo privo di vita 

addotto da Lucrezio, citiamo Bakker (2016, p. 23, ma anche 30-31), a detta del quale «the chosen example, 

a dead body, seems strangely inappropriate. While multiple explanations are typically applied to things that 
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     Boyancé fa osservare che le molteplici spiegazioni avanzate per i fenomeni 

meteorologici si presentano come diverse modalità che si realizzano tutte ugualmente, 

laddove in riferimento ai fatti astronomici esse apparivano come delle ipotesi in relazione 

di mutua esclusività686. Lo studioso propone di individuare la ragione di questo 

mutamento di approccio nel fatto che gli eventi meteorologici, essendo decisamente più 

prossimi alla terra di quanto non lo siano i fatti relativi agli astri, rendono le analogie più 

facilmente verificabili687. È evidente, però, che nel passo del VI libro riportato sopra, in 

cui vengono offerte ulteriori precisazioni sul metodo delle molteplici spiegazioni, 

Lucrezio insiste sul fatto che delle varie spiegazioni addotte per un dato fenomeno una 

soltanto può essere vera. 

     Ciò che, a ogni modo, è importante rilevare, in merito agli aspetti della formulazione 

lucreziana del pleonachos tropos sinora posti in luce, è il fatto che in Lucrezio la necessità 

di fornire molteplici spiegazioni di un dato evento, sia esso la visione di un corpo privo 

di vita in lontananza o un fenomeno celeste a cui i nostri sensi non hanno accesso diretto, 

deriva, come suggerito da Verde, da un «fondamentale deficit epistemologico»688: 

laddove non sia possibile avere una conoscenza completa del fenomeno in questione, è 

auspicabile, allo scopo di non cadere in errore, addurre diverse cause dell’evento (purché 

tutte plausibili e in accordo con esso), nella consapevolezza, tuttavia, che una soltanto 

dovrà esserne la causa autenticamente responsabile. Diversamente, in Epicuro, come 

abbiamo avuto modo di appurare, la molteplicità di aitiai dei fenomeni celesti non ineriva 

alla sfera epistemologica, ma a quella ontologica: la ragione della molteplicità risiedeva 

infatti nel presentare tali fenomeni molteplici cause della loro genesis e molteplici ousiai 

in accordo con i dati dell’esperienza (Pyth. 86), dato cui Lucrezio non accenna mai. 

Questo slittamento dal terreno dell’ontologia a quello dell’epistemologia cui si assiste nel 

De rerum natura, ha come principale correlato il fatto che nel suo autore vengono meno 

il riconoscimento e la consapevolezza di tutta quella complessa e profonda intelaiatura 

                                                           
can only be seen from a distance, there does not seem to be any cogent reason why the dead body could not 

be approached and examined more closely, so as to eliminate certain explanations and perhaps even arrive 

at the one true cause of death». Ciò che induce lo studioso a diffidare dell’esempio lucreziano è proprio il 

non esser riuscito ad afferrare il valore del procul presente al verso 705. Tra i commentatori, l’importanza 

del procul viene posta in luce in particular modo dalle parole del Bailey (1947, p. 1661), il quale così scrive: 

«A close inspection of the dead body might show wounds or other signs by which the cause of death could 

be determined, but ‘from afar’ all possible causes must be enumerated». 
686 Boyancé 1985, p. 280. 
687 Ibid.  
688 Verde 2013c p. 141. 
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causale cui Epicuro indirettamente si appellava al fine di render ragione della 

“molteplicità” dispiegata dal pleonachos tropos.  

     Riassumendo, la situazione che viene a delinearsi nel De rerum natura, a nostro 

avviso, è all’incirca la seguente: da un lato Lucrezio, nella pratica, perlomeno nel VI libro, 

segue Epicuro, dando l’impressione di avallare il principio formulato da quest’ultimo per 

cui «il concorso di varie cause non è una cosa impossibile» (Pyth. 96); dall’altro, nella 

teoria, ovvero nel momento in cui si trova a enucleare i capisaldi del metodo, il poeta pare 

contraddire il modus operandi da lui stesso effettivamente messo in atto in relazione ai 

fenomeni meteorologici, dimostrando di non esser riuscito a cogliere come il cuore (sia 

pur implicito) della trattazione fornita da Epicuro siano le potenzialità causali dei corpi, 

vale a dire le disposizioni della materia. Forse Lucrezio, come del resto la gran parte degli 

studiosi contemporanei (che, come si è visto, insiste a voler leggere Epicuro attraverso 

l’interpretazione del metodo offertaci da Lucrezio), non è riuscito a cogliere fino in fondo, 

almeno su questo punto, il vero insegnamento del suo Maestro? La nostra impressione, 

dobbiamo ammetterlo, si muove in questa direzione, e ci è difficile pensare che il modo 

di procedere di Lucrezio rappresenti un’alterazione e una ripresa dei principi epicurei 

originari del pleonachos tropos in un senso più scientifico689, a meno che, come del resto 

sovente accade, non si fallisca nel comprendere la motivazione ontologica cui Epicuro 

affidava la validità del proprio metodo. Anche per quanto concerne i contenuti delle 

spiegazioni fornite, inoltre, non v’è ragione di pensare che Lucrezio risulti più esaustivo 

di quanto non lo fosse il Maestro. Anzi, in relazione a certi fenomeni, come il lampo, 

l’Epistola a Pitocle si rivela addirittura più completa e scientificamente adeguata. E anche 

laddove, si pensi al caso del tuono, il resoconto lucreziano appare più dettagliato rispetto 

a quello fornito da Epicuro, occorre tenere a mente che, in fondo, l’Epistola a Pitocle 

altro non è che un compendio della meteorologia epicurea, e che non è quindi da escludere 

che quel che non è racchiuso in essa non possa essere presente in qualche sezione del Peri 

Physeos andata perduta690.       

     Interessante, infine, richiamare il frammento 13 col. III (Smith) di Diogene di Enoanda 

riportato ed esaminato nel paragrafo 3.3 della Parte Seconda dell’elaborato. Come si 

ricorderà, esso alludeva chiaramente alla possibilità di attribuire differenti gradi di 

                                                           
689 Opinione, questa, rintracciabile specialmente negli studi di Bayet (1948, pp. 82 ss.), nei quali viene 

rimarcata l’originalità del pensiero lucreziano. 
690 Cfr. Boyancé 1985, p. 282. 
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plausibilità alle varie spiegazioni addotte per un dato fenomeno691. Tentare di istituire un 

confronto tra le parole di Diogene e i versi di Lucrezio, e interrogarsi sulla plausibilità di 

ascrivere anche a quest’ultimo qualche sorta di preferenza verso determinate cause 

piuttosto che altre, contribuisce a far luce su quella che è la riproposizione lucreziana del 

pleonachos tropos epicureo.  

     Un passo del De rerum natura in cui Lucrezio muove chiaramente in direzione 

dell’esistenza di una causa prediletta è rintracciabile all’altezza dei versi 621-624 del V 

libro. Qui l’autore dichiara la difficoltà di spiegare fenomeni quali il fatto che il sole e la 

luna, pur percorrendo (apparentemente) lo stesso percorso nel cielo, impieghino il primo 

un anno, la seconda soltanto un mese. E aggiunge: 

Nam fieri vel cum primis id posse videtur, 

Democriti quod sancta viri sententia ponit; 

quanto quaeque magis sint terram sidera propter, 

tanto posse minus cum caeli turbine ferri. 

«In primo luogo sembra che possa accadere / ciò che stabilisce il sacro giudizio del grande 

Democrito: / quanto più le stelle sono vicine alla terra, / tanto meno possono venire 

trasportate dal moto vorticoso del cielo». 

L’interpretazione di questi versi (specialmente dei primi due) è strettamente dipendente 

dal modo in cui si sceglie di intendere il cum primis692: 

1. generalmente, si tende ad attribuire alla locuzione il senso di “nel più alto grado” 

o “particolarmente”, cosicché, nel caso in questione, l’intento di Lucrezio 

consisterebbe nell’affermare che la teoria di Democrito sembra essere possibile 

“nel più alto grado”; 

2. talvolta, tuttavia, si ricorre al cum primis allo scopo di indicare “il primo membro 

di una serie”, e lo si traduce con espressioni quali “per esempio”, ecc. Questa 

seconda ipotesi esegetica è adottata, tra gli altri, da Bailey, il quale ritiene che 

Lucrezio voglia qui riferirsi al primo elemento di una serie di cause alternative693. 

                                                           
691 Cfr. il contributo di Corradi 2016. 
692 Bakker 2016, pp. 40-41. 
693 Bailey 1947, p. 1421. A favore di questa seconda linea interpretativa, ci pare utile menzionare anche 

l’esempio, affine a quello del cum primis, dei versi del VI libro dedicati all’esposizione delle spiegazioni 

del tuono (96-159), i quali si aprono con il latino principio (96). Il termine, reso da Canali con l’italiano 

“anzitutto” (Dionigi 1994, p. 539), sembra utilizzato per introdurre, almeno a nostro avviso, semplicemente 

il primo elemento di una serie, e non la speigazione che, tra quelle enucleate, gode del maggior grado di 

probabilità.    
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Ora, stando alla traduzione proposta in 1., Lucrezio accorderebbe la propria preferenza 

alla posizione di Democrito, preferenza che, tuttavia, almeno nel contesto in cui si 

inseriscono i due versi citati, risulterebbe quantomeno immotivata694. In tal senso 

apparirebbe di gran lunga più verosimile, in riferimento al dettato lucreziano, la 

traduzione della soluzione 2. Di conseguenza, sembra di poter concludere che l’allusione 

di Diogene al diverso grado di plausibilità esibito dalle varie spiegazioni sembrerebbe 

rimandare a un’innovazione accolta all’interno della dottrina relativa al pleonachos 

tropos in una fase dell’epicureismo senz’altro successiva non solo allo scolarcato di 

Epicuro, ma anche a quella del periodo in cui operò Lucrezio695.  

4. La semeiosis e l’analogia 

     Parimenti a quanto insegnato da Epicuro, e in consonanza con l’intera tradizione del 

Giardino, anche Lucrezio pone a fondamento dei discorsi intorno ai meteora e agli 

elementi ultimi del reale una strategia euristica distinta da quella applicabile ai fenomeni 

percettibili (i prodela epicurei). Per la conoscenza di quest’ultimi, infatti, ciò che si 

richiede è una visione chiara e perspicua dell’oggetto indagato (enargema, to enarges): 

quando abbiamo avuto la visione di un oggetto a portata di mano, ne conosciamo la vera 

natura e possiamo esser certi di non starci sbagliando. Ma la natura delle particelle 

elementari (primorum natura) è a un livello molto inferiore alle nostre facoltà sensitive 

(longe nostris ab sensibus...iacet) (II, 312-313), e lo stesso dicasi per la classe dei 

fenomeni celesti e per i moti delle une e degli altri. Per queste realtà adela, nella gran 

parte dei casi, la sensazione non è in grado di fornirci direttamente informazione alcuna; 

talvolta essa ci offre dei segni (semeia) o degli indizi (tekmeria), ma molto spesso 

possiamo pervenire a essi solo attraverso appositi ragionamenti fondati sull’analogia. 

Quest’ultima, che già per Epicuro si è appurato costituire un cardine dell’epistemologia 

e del ragionare induttivo promossi dal Giardino, dimostra ancor più la sua rilevanza se si 

considera il De rerum natura di Lucrezio. Certamente è nel De signis di Filodemo che 

essa trova la sua massima teorizzazione696, ma soltanto per i versi del poeta latino diviene 

essenziale e assolutamente irrinunciabile. Chiunque si dedichi alla lettura di anche 

solamente una parte del poema, non potrà che condividere questa nostra constatazione: la 

pregnanza dell’analogia traspare da tutti e sei i libri dell’opera, attraverso un susseguirsi 

                                                           
694 Cfr. Bakker, p. 40. 
695 Cfr. ivi, p. 40.  
696 Cfr. specialmente Allen 2001 e Manetti 2010. 
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di esempi analoghi tesi a delucidare e rendere maggiormente intelligibili i principi e le 

asserzioni più teoriche della lezione lucreziana. Proprio l’ampio spazio dedicato dal poeta 

all’esemplificazione, perciò, implica un uso preponderante dell’analogia, a riprova del 

fatto che la considerevole mole di esempi (exempla) addotti non va intesa quale mero 

vezzo poetico dell’autore, ma come suprema manifestazione di quel pensare induttivo 

proprio del metodo scientifico epicureo. 

     Sull’uso dell’analogia in Lucrezio, merita richiamare l’attenzione, in particolar modo, 

su due questioni. Anzitutto sul fatto che tra i versi di Lucrezio non una volta compare il 

corrispettivo latino del greco ἀναλογία, vale a dire il termine analogia o, al limite, quello 

a esso affine di similitudo. Non v’è mai, cioè, nel De rerum natura alcun esplicito 

riferimento o alcuna teorizzazione di quel metodo secondo similarità su cui è imperniato, 

oltre che l’insegnamento dello stesso Epicuro, il De signis filodemeo, e sul quale più che 

mai si fonda, paradossalmente, il modus operandi seguito da Lucrezio durante ognuna 

delle sue disquisizioni. Soltanto in un’occasione, a nostro avviso, Lucrezio pare alludere, 

seppur di sfuggita, al funzionamento del procedimento analogico, ovvero al verso 870 del 

I libro, laddove, rivolgendosi a Memmio, così si esprime: 

Transfer item, totidem verbis utare licebit. 

«Trasferisci analogamente [il ragionamento ad altro]697, potrai usare uguali parole». 

In questo verso è racchiusa, seppur in forma piuttosto spiccia e grossolana, la descrizione 

di quel “metodo secondo similarità/analogia” (ho kata ten homoioteta tropos: cfr. per 

esempio De sign., col I, 18-19 o 22-23), meticolosamente teorizzato da Filodemo, su cui 

si fonda la semeiosis epicurea.   

     La seconda delle questioni su cui è doveroso soffermarsi è il fatto che, di contro alla 

“mancanza” della dimensione teorica dimostrata dal dettato lucreziano appena messa in 

luce, proprio i versi del De rerum natura si rivelano assai eloquenti nella descrizione dei 

diversi usi cui si presta l’analogia. In modo particolare, ne ricaviamo come il ricorso 

all’analogia serva a698: 

1. determinare un’analogia (II, 112-124: l’eterno agitarsi degli elementi primordiali 

delle cose nell’immenso vuoto è paragonabile all’agitarsi dei corpuscoli che si 

osserva nel raggio di luce che attraversa un ambiente oscurato; I, 749-752: i 

                                                           
697 La traduzione di Canali (Dionigi 1994) tralascia il significato letterale della forma avverbiale item, 

traducendo la prima parte del verso con: «Trasferisci il ragionamento ad altro,...». Così facendo, tuttavia, 

finisce per celare quello che è il termine chiave dell’enunciato lucreziano. 
698 Bailey 1947, pp. 58-59. 
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minimi dell’atomo sono paragonabili ai minimi della percezione). In questo caso 

l’espediente dell’analogia permette di creare una sorta di ponte tra la dimensione 

del visibile e quella dell’invisibile, promuovendo i fenomeni che si verificano 

nella prima a vestigia utili allo studio di quelli che avvengono nella seconda.  

2. Spiegare uno stato di cose superiore a partire da uno inferiore (II, 142-164: la 

velocità degli atomi, disseminati nel vuoto assoluto e non ostacolati da alcunché, 

è superiore a quella della luce, formata dall’intreccio di atomi e costretta a 

superare la resistenza dell’aria; IV, 183-198: i simulacri della vista sono simili ai 

corpuscoli della luce e del calore del sole, ma possiedono, rispetto a quest’ultimi, 

un moto incredibilmente più veloce). In questo caso l’analogia è funzionale alla 

messa in luce dell’eccezionalità di un certo fenomeno afferente gli atomi 

attraverso l’istituzione di un collegamento tra quest’ultimo e un fenomeno che 

presenta lo stesso tipo di eccezionalità, seppur a un grado inferiore, e del quale 

riusciamo quanto meno a formarci una vaga immagine.   

3. Porre in luce una differenza (II, 272-283: il movimento del corpo che deriva da 

un atto di libera voluntas differisce da quello indotto da un urto esterno). Qui il 

ricorso all’analogia permette di far emergere la profonda divergenza tra due 

eventi, come per esempio due movimenti, che, seppur tipologicamente affini, 

costituiscono ognuno la risultante di un differente processo causale. 

Si osservi, per prima cosa, come in tutti i casi enucleati il fondamento dell’analogia sia, 

in ultima istanza, la costituzione atomica della realtà699. Per la significatività del 

vocabolario utilizzato da Lucrezio, vale la pena spendere alcune parole specialmente 

intorno ai passi indicati al punto 1. Entrambi instaurano un rapporto di analogia tra la 

sfera del visibile e quella dell’invisibile. Nel primo (II, 112-124) il poeta spiega che a 

partire dal fenomeno esperibile attraverso la vista è possibile arguire (conicere) il 

fenomeno non soggetto alla percezione, in virtù del fatto che «un piccolo fenomeno può 

offrire l’immagine di grandi eventi e una traccia per la loro conoscenza (rerum magnarum 

parva potest res / exemplare dare et vestigia notitiai)» (II, 123-124). Interessante, inoltre, 

il ricorso al verbo conicere: letteralmente esso significa “gettare insieme”, e quindi 

“scagliare”, “rivolgere”. Così inteso, richiama molto da vicino l’azione connessa 

all’epibole tes dianoias, ossia a quell’animi iactus in direzione della realtà (in questo caso 

invisibile, adelon, aoraton, res occulta) che intendiamo conoscere (cfr. Epicuro, Nat. 

                                                           
699 Boyancé 1985, p. 106. 
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XXXIV, col. XI Leone). Lo stesso verbo si ritrova anche nel secondo passo (DRN I, 749-

752), in cui il poeta scrive: 

cum videamus id extremum cuiusque cacumen 

esse quod ad sensus nostros minimum esse videtur, 

conicere ut possis ex hoc, quae cernere non quis 

extremum quod habent, minimum consistere <in illis>. 

«mentre vediamo che di ciascuna v’è quel culmine estremo, / che ai nostri sensi appare la 

parte infinitesima, / così da poter dedurne che il punto estremo dei corpi, / quello che sfugge 

alla vista, è la loro minima parte».  

La stessa analogia ricorre anche ai versi 599-600 del medesimo libro, i quali inaugurano 

l’esposizione della dottrina delle partes minimae (599-634). Si tratta di una sezione 

estremamente complessa, opportunamente scandagliata e studiata da Verde in 

Elachista700, cui rimandiamo per ogni approfondimento701. In questa sede ci limitiamo a 

far presente che la trattazione lucreziana intorno alla questione dei minima, pur rimanendo 

fedele al “cuore” del dettato di Epicuro, presenta una differente metodologia 

argomentativa, l’analisi della quale, come suggerito da Verde, «arricchisce (e per certi 

versi aiuta a chiarire) senza alcun dubbio quanto si ricava dai paragrafi dell’Epistola a 

Erodoto», contribuendo a rafforzare e corroborare l’ipotesi di un apporto personale del 

poeta latino alla filosofia epicurea 702. Se, infatti, si accostano i versi lucreziani dedicati 

alla questione dei minimi al resoconto offerto dal paragrafo 57 dell’Epistola a Erodoto è 

possibile ravvisare una serie di elementi particolarmente interessanti. Primo fra tutti, e 

l’unico su cui ci soffermiamo, il fatto che mentre Epicuro spiega la presenza 

dell’estremità a partire dall’enargeia, tant’è che l’estremità in questione risulta 

distinguibile a livello della percezione, Lucrezio pare accogliere l’esistenza di un 

extremum cacumen senza offrire alcuna giustificazione a livello percettivo703. È assai 

plausibile, di conseguenza, che Lucrezio si riferisca all’atomo, Epicuro, invece, a un 

corpo aggregato. Quest’innegabile discrasia a livello metodologico-argomentativo, 

tuttavia, non perviene in alcun modo ad inficiare, come precisato da Verde, la fedeltà 

                                                           
700 Verde 2013a, pp. 73-107. 
701 Si tenga presente che tanto in questo capitolo quanto nel successivo, dedicato alla dimostrazione, le varie 

argomentazioni lucreziane cui faremo riferimento verranno indagate allo scopo di metterne in luce gli 

aspetti epistemologicamente interessanti (concernenti per lo più la struttura sottostante), ovvero senza 

entrare propriamente nel merito dei contenuti da essi veicolati, cui accenneremo soltanto attraverso 

considerazioni di carattere piuttosto generale.   
702 Verde 2013a, p. 96. 
703 Ivi, p. 75-76.  
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dottrinaria di Lucrezio verso il maestro, cosicché non si verifica, in ultima istanza, alcun 

effettivo “tradimento” del primo nei confronti del secondo704.   

     Tornando a DRN II, 124, osserviamo come i semeia epicurei siano indicati da Lucrezio 

con il latino vestigia, “tracce”, “impronte” (cfr. anche I, 402; V, 1447). Signa, invece, che 

verrebbe da considerare quale naturale traduzione di semeia, viene perlopiù adoperato dal 

poeta per designare stelle e costellazioni (cfr. per esempio I, 2; IV, 444; V, 518, 627, 633), 

benché talvolta rinvii anch’esso all’idea di “sintomo” e “prova indiziaria” (cfr. per 

esempio I, 317; II, 621; IV, 816; VI, 221, 222) oppure a quella di “presagio” (cfr. per 

esempio VI, 1182). Rimanendo sul vocabolo vestigia, va osservato che tra le molte sue 

occorrenze presenti nel DRN, in larga parte inerenti al mondo animale (cfr. per esempio 

II, 356), ve n’è una di particolare interesse all’altezza del verso 55 del libro V. Qui vestigia 

si riferisce alle orme tracciate da Epicuro, seguendo le quali è possibile conformarsi ai 

suoi ragionamenti, così da riuscire a spiegare correttamente l’origine delle cose, la loro 

durata e le leggi da cui sono governate (V, 55-56). Ora, poiché tra i semeia e ciò cui essi 

rinviano v’è una relazione semantica necessitante, ne consegue che tra i vestigia lasciati 

da Epicuro e il perseguimento della sapientia e dell’eudaimonia v’è una relazione 

necessitante, tanto a livello logico quanto ontologico. Seguire in maniera opportuna gli 

insegnamenti di Epicuro, perciò, significa (nel senso dell’implicazione, “═>”) uscire 

dalle tenebre e vivere nella tranquillità e nello splendore della luce (V, 9-12)705.  

     Naturalmente, affinché i vestigia/signa siano realmente tali, necessitano di venir 

correttamente interpretati. A tal proposito, conviene richiamare il XXXIV libro del Peri 

Physeos, in cui, come chiarito in precedenza, Epicuro discorre della natura dei 

phantasmata che si colgono attraverso i sogni e del loro valore di semeia per le realtà 

adela706. La disquisizione viene condotta dal filosofo in chiave decisamente polemica, 

configurandosi come il tentativo di riconoscere un preciso valore epistemologico a sogni, 

prodigi e segni di tal sorta707. Questi, infatti, a causa del loro aspetto spesso minaccioso e 

inquietante, vengono privati di qualunque valore conoscitivo dall’avversario di Epicuro. 

Come segnalato da Leone, una chiara eco di tale diatriba si ritrova negli scritti dei 

discepoli del filosofo, in special modo nel De contemptu di Polistrato, nel De pietate e 

                                                           
704 Ivi, p. 77. 
705 Segnaliamo, a tal proposito, il recente articolo di Asmis 2016b. 
706 Leone 2002a, p. 33.  
707 Ivi, p. 37. 
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nel De signis di Filodemo, nel poema di Lucrezio e nei frammenti litici di Diogene di 

Enoanda; in questa sede ci soffermiamo sulla testimonianza di Lucrezio. 

     Discutendo intorno alla natura delle visioni mentali, il poeta spiega che esse ci 

atterriscono tanto nella veglia, qualora ci si ritrovi preda di uno stato morboso, quanto nel 

sonno, destandoci di soprassalto e facendoci inorridire di spavento (IV, 34-37). Vediamo 

Centauri, Scille, Cerberi e fantasmi dei trapassati (IV, 732-734). Tuttavia, il terrore che 

tali visioni suscitano in noi è totalmente infondato, derivando da una loro errata 

interpretazione e dall’ignoranza della natura atomica dell’anima, della quale, in realtà, 

nulla permane dopo la morte. Se, invece, li sottoponiamo al vaglio di opportuni criteri di 

verifica, i phantasmata che si colgono nei sogni divengono segni degli oggetti delle 

visioni stesse, consentendoci, attraverso un opportuno processo inferenziale per analogia 

(o semeiosis), di attestare l’esistenza e determinare gli attributi di realtà invisibili (adela, 

aorata, res occultae) quali la divinità (V, 1169-1178). Solo una volta interpretati in modo 

corretto i dati delle nostre percezioni mentali, attraverso la rinuncia a ogni falsa opinione, 

ci sarà infatti possibile «con tranquilla pace del cuore accogliere i simulacri che 

s’irradiano dal loro [degli dei] santo corpo fino alle menti degli uomini, quasi messaggeri 

dell’aspetto divino» (de corpore quae sancto simulacra feruntur / in mentis hominum 

divinae nuntia formae, / suscipere haec animi tranquilla pace velebis) (VI, 76-78).  

     Ora, affinché il carattere fallace delle antiche superstizioni (antiquae religiones: VI, 

62; si tratta delle mythodeis doxai di Epicuro, Nat. XXXIV col. XIV Leone) esca allo 

scoperto, così da lasciar spazio alla conoscenza della reale natura delle stesse, basta 

rivolgere l’attenzione alla prova e all’evidenza dei fatti708. La boria di coloro che, 

ostentando un’infondata sicurezza e ritenendo di non aver bisogno dei precetti della 

dottrina, credono di poter fare interamente a meno di sogni e segni simili, è smentita dalla 

realtà dei fatti (DRN III, 45 ss.). Costoro, infatti, finiscono per entrare in contraddizione 

con se stessi: come miseri vivono oppressi da tutte le pene, «e nell’ora della sventura 

rivolgono con ansia più acerba l’animo verso la religione» (multoque in rebus acerbis / 

acrius advertunt animos ad religionem) (50-54). È allora che le verae voces «dal profondo 

del cuore, infine, erompono, la maschera cade, rimane l’essenza» (tum demum pectore ab 

imo / eliciuntur <et> eripitur persona, manet res) (57-58).  

     Alla luce di quanto raccolto, sembra plausibile concludere che, per quanto concerne la 

teoria semiotica, Lucrezio rimane estremamente fedele al suo maestro. Il tentativo del 

                                                           
708 Cfr. Nat. XXXIV col. IX 5 Leone. 
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poeta di dissipare la paura e il turbamento che hanno origine a partire da una scorretta 

esegesi dei phantasmata nei sogni attraverso un’indagine razionale ne è la prova. 

Un’indagine razionale che, lungi dal possedere carattere aprioristico, è ineludibilmente 

costretta a fare i conti con ciò che la realtà manifesta indica con evidenza (manifesta 

palam res indicat: I, 803; cfr. anche I, 893; II, 565; III, 690, VI, 139, 249) e che ci viene 

elargito attraverso l’ampio ventaglio di exempla presentato dall’autore. L’importanza 

affidata da Lucrezio al dare exempla, del resto, fa sì che egli promuova l’analogia a 

strumento chiave del proprio modus operandi e della propria metodologia scientifica e 

pedagogica più di quanto già non accadesse negli scritti di Epicuro709. In tal senso, il De 

rerum natura costituisce sì una ripresa di quanto insegnato dal Giardino in materia di 

inferenza semiotica per analogia, ma una ripresa quanto meno sui generis, in cui la 

relazione analogica diviene pietra angolare dell’intero poema. Verosimilmente potrebbe 

trattarsi di una strategia retorico/poetica dell’autore, che, deciso a rendere facilmente 

accessibile e massimamente persuasivo il proprio poema, avrebbe scelto di incrementare 

l’utilizzo di un espediente già individuato dal maestro, al fine di “addolcire”, come fanno 

i medici quando, per somministrare ai fanciulli l’amaro assenzio, cospargono con il miele 

l’orlo della tazza (I, 936-950 e IV, 11-25), un insegnamento piuttosto ostico qual era 

quello di Epicuro.  

5. La dimostrazione 

     Esaminando gli scritti di Epicuro, si è messo in luce come la tanto diffamata 

avversione del filosofo nei confronti della dimostrazione si riveli in realtà una critica 

circoscritta a tre precisi aspetti dell’apodeixis di matrice aristotelica: eccesso di 

formalismo e assenza di riferimento all’osservazione dei fenomeni; inappropriatezza 

(qualora l’oggetto indagato non richieda un approccio dimostrativo); rischio del regresso 

all’infinito710. Anche su questo fronte la testimonianza fornita dal De rerum natura risulta 

assai significativa, poiché, a nostro avviso, contribuisce a corroborare la tesi per cui anche 

il Kepos ammetteva una sua propria forma di apodeixis, distinta, certo, da quella di 

Aristotele, ma pur sempre governata da dei più o meno precisi principi procedurali e 

munita di carattere probante. 

                                                           
709 Sull’importanza dell’analogia in Lucrezio, si veda in particolare Schiesaro 1990; Markovic 2008; Garani 

2009, pp. 95-150.   
710 Si veda il capitolo 5 della Parte Seconda. 
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     È sufficiente porre mente ai libri I e II del De rerum natura per scartare l’ipotesi di un 

Lucrezio reticente nei riguardi dei processi dimostrativi. La forte istanza dimostrativa da 

cui i due canti sono attraversati, infatti, testimonia l’importanza assegnata dal poeta al 

render prova di quanto esposto mediante sicuro ragionamento (certa ratione: II, 94). La 

stessa terminologia impiegata dal poeta risulta piuttosto significativa in tal senso. Due, in 

particolare, i vocaboli su cui intendiamo richiamare l’attenzione, ossia i verbi ostendere 

e probare. Già per gli scritti di Epicuro si era messo in luce il ricorso alla terminologia 

distintiva dell’apodeixis in riferimento ai propri ragionamenti. La traduzione più naturale, 

in latino, della voce verbale greca apodeiknymi (apo+deiknymi) sarebbe, probabilmente, 

demonstro (de+monstro)711, verbo che, tuttavia, a quanto ci risulta, non presenta 

nemmeno un’occorrenza nel De rerum natura. A esso, infatti, Lucrezio preferisce 

chiaramente ostendo (ob[s]+tendo), che letteralmente significa “tendere/stendere 

davanti”, e quindi “tenere innanzi agli occhi”, “offrire allo sguardo”, “offrire all’udito”, 

“far sentire/udire”. Questo verbo, in un certo senso, riesce a rendere in maniera efficacie 

il senso letterale con cui la scuola di Epicuro intendeva l’apodeixis (la demonstratio 

latina), ossia come l’atto di esporre a vista. Il richiamo alla sfera della conoscenza 

sensibile, rende ostendere assai idoneo al precetto epicureo che individua nell’evidenza 

percettiva la cartina tornasole di ogni processo cognitivo che aspira alla saldezza. 

Ostendere, perciò, è sì dimostrare, ma nel senso di offrire ai sensi l’evidenza fenomenica 

di quanto si intende sostenere. In questo modo sono evitati ogni formalismo eccessivo e 

ogni regresso all’infinito. Occorrenze significative del verbo si incontrano, per esempio, 

ai versi I, 429, 531; II, 93, 529, 1025; III, 810; VI, 487. 

     Il secondo lemma degno di nota è il verbo probare, spesso accompagnato da una voce 

di ostendere (II, 93-94, 528-529) o da locuzioni come vera/certa ratione e simili (I, 513; 

II, 94; V, 155)712. Probo sussume sotto di sé l’idea del “valutare”, dello “sperimentare” o 

“mettere alla prova”, richiamando da vicino il verbo greco epilogizomai, ma godendo, 

rispetto a quest’ultimo, di un più forte legame con l’osservazione e l’evidenza dei 

fenomeni. Solo di sfuggita, segnaliamo che il ricorso lucreziano al verbo probare nel 

senso di “sperimentare” contribuisce a mettere in luce, come evidenziato da Boyancé, una 

                                                           
711 Dove de e apo sono particelle con funzione intensiva.  
712 Altre occorrenze significative del verbo si trovano in II, 934; IV, 477; VI, 33.  
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forma mentis portata alla sperimentazione713, apprezzabile a partire dalla gran parte degli 

argumenta messi in gioco dal poeta714.  

     Le scelte lessicali operate da Lucrezio, perciò, non sono affatto casuali o irrilevanti. 

Attraverso la terminologia dispiegata, a nostro giudizio, egli intendeva riproporre la 

posizione del maestro in maniera più coerente con se stessa, ovvero in un modo ancor più 

idoneo a evidenziare il legame tra l’idea di dimostrazione patrocinata dal Kepos e la 

dottrina epicurea della sensazione e del ruolo irrinunciabile da essa detenuto. 

     Archiviando la testimonianza terminologica, si consideri ora la configurazione logica 

assunta dai ragionamenti presenti nel De rerum natura. Dimostrare, per Lucrezio, 

significa essenzialmente ragionare per controattestazione. Si prova l’esistenza del vuoto 

insistendo sul fatto che la sua assenza renderebbe impossibile il movimento, il quale, 

evidentemente, si dà. Si prova l’infinità del mondo mostrando l’assurdità della tesi 

contraria. Si prova l’esistenza del clinamen, da un lato (versante fisico-cosmogonico), a 

partire dall’esistenza dei corpi715: senza di esso gli atomi cadrebbero nel vuoto secondo 

linee parallele, e non avrebbero mai modo di aggregarsi tra loro (II, 235-242). Questo il 

ragionamento di Lucrezio: 

1. se gli atomi non deviassero, non si vi sarebbero né collisioni né corpi 

macroscopici; 

2. ma le collisioni e i corpi macroscopici si danno, 

3. perciò gli atomi deviano716. 

                                                           
713 Boyancé 1985, p. 119. 
714 Segnaliamo, per esempio, uno degli argomenti volti a provare l’infinità dell’universo, in I, 968-983, 

imperniato su un immaginario arciere posto al bordo estremo dello spazio, che immaginiamo limitato. 
715 Sul versante fisico-cosmogonico della dimostrazione del clinamen («argomento cosmogonico»), si veda, 

in particolar modo, O’Keefe 2005, pp. 112-113, O’Keefe 1996 e Masi 2006a, capitolo VI. Ai fini di 

un’indagine più approfondita, segnaliamo anche le posizioni di Furley 1967, p.173; Rist 1978, p. 54; Englert 

1987, pp. 27 ss.; Long-Sedley 1987, vol. I, p. 52. 
716 O’Keefe 2005, p. 112. Sull’argomento si tenga conto della lettura della prima premessa offerta da Long-

Sedley (1987, vol. 1, p. 52), i quali affermano che «given the equal speed and natural downeards motion of 

atoms, how can collisions between them ever have started?». L’interpretazione dei due studiosi, tuttavia, 

non convince O’Keefe (2005, p. 113), il quale così obietta: «Why think that there has to be a first member 

of the series of collisions and that the collisions have “to get started” – why can’t there simply be an infinite 

series of collisions extending backwards in time? […] This objection is particularly acute for the 

Epicureans, since they already believe that the universe is infinite both spatially and temporally. Worse – 

the atoms have always been moving, so the Epicureans cannot have some general principle that motion as 

such requires an initial temporal mover (cfr. DRN II, 80-82, 89-94). Thus, if the Epicureans are arguing that 

there needs to be a swerve so that there is a first collision to get collisions started, then they must believe 

that motion as such needs no first temporal cause, but collisions do – which would be an odd and arbitrary 

position». Lo studioso, inoltre, conclude dichiarando che l’idea per cui una serie di collisioni richiede un 

primo membro doveva essere estranea a Epicuro e che probabilmente soltanto Anassagora, tra i cosmologi 

greci dell’antichità, ammise il darsi di un “primo” movimento, che fungesse da punto di partenza del 

movimento stesso (O’Keefe 2005, p. 113).    
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Scrive Lucrezio: 

Quare etiam atque etiam paulum inclinare necessest 

corpora; nec plus quam minimum, ne fingere motus 

obliquos videamur et id res vera refutet. 

Namque hoc in promptu manifestumque esse videmus, 

pondera, quantum in sest, non posse obliqua meare, 

ex supero cum praecipitant, quod cernere possis. 

Sed nil omnino <recta> regione viai 

Declinare quis est qui possit cernere sese?  

«Perciò è sempre più necessario che i corpi deviino un poco; / ma non più del minimo, 

affinché non ci sembri di poter immaginare / movimenti obliqui che la manifesta realtà 

smentisce. / Infatti è evidente, a portata della nostra vista717, / che i corpi gravi in se stessi 

non possono spostarsi di sghembo / quando precipitano dall’alto, come è facile constatare. / 

Ma chi può scorgere che essi non compiono affatto / alcuna deviazione dalla linea retta del 

loro percorso?» (II, 243-250). 

Nella prima sezione del passo (243-248), Lucrezio dimostra l’assoluta esiguità della 

deviazione dell’atomo mediante l’osservazione dei fenomeni, la quale smentisce 

l’esistenza di moti obliqui nella caduta dei corpi dall’alto. Nella seconda sezione, invece, 

la validità dell’ipotesi del clinamen viene corroborata dal suo non essere in alcun modo 

smentita dall’evidenza sensibile: l’esperienza, infatti, sembra offrire piuttosto dati che la 

confermano (cfr. 868-870718). Dall’altro lato (versante psicologico e morale), l’esistenza 

del clinamen è accertabile a partire dalla constatazione della libertà (libera voluntas) 

accordata non solo all’uomo, ma a tutto ciò che respira719. Di tale libertà facciamo 

esperienza attraverso il potere detenuto dagli esseri viventi di muoversi nello spazio e di 

cambiare a proprio piacimento la direzione del loro moto.  

     In tutti gli argomenti rintracciabili nel De rerum natura, dunque, l’ipotesi contraria a 

quella avanzata da Lucrezio è inaccettabile in quanto cozza contro l’evidenza percettiva, 

                                                           
717 Quest’idea dell’essere «a portata della nostra vista» (manifestum esse videmus) non può che rimandare 

al verbo ostendere analizzato sopra, nel senso di “tendere in avanti”, “offrire allo sguardo”.  
718 In questi versi Lucrezio si preoccupa di dimostrare come ogni essere vivente dotato di sensibilità sia 

composto, tuttavia, di atomi insensibili. E scrive: «ciò non contestano né oppugnano i fenomeni palesi, ben 

noti e a nostra evidente portata, ma vieppiù ci guidano per mano e ci costringono a credere che le creature 

animate si producono, come ho detto, da particelle insensibili» (Nam id manufesta refutant / nec contra 

pugnant, in promptu cognita quae sunt, / sed magis ipsa manu docunt et credere cogunt / ex insensilibus, 

quod dico, animalia gigni). 
719 Il cosiddetto «argomento libertario», sul quale si vedano, tra gli altri, i contributi di Giussani 1986, pp. 

126 ss.; Furley 1967, pp. 117 ss.; Kleve 1980, p. 29; Purinton 1999, pp. 258, 271; Bobzien 2000, pp. 308, 

311; O’Keefe 2005, pp. 19, 123 ss.; Masi 2006, pp. 229-255. 
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contro l’osservazione fenomenica, punto di partenza e termine ultimo di ogni 

ragionamento720. Certo l’ossatura dell’argomentazione è uno schema logico-razionale di 

carattere assolutamente formale. Volendo essere precisi, più che al metodo della reductio 

ad absurdum, i ragionamenti di Lucrezio sono riconducibili alla regola di inferenza della 

logica proposizionale nota come modus tollens. Esso costituisce un caso particolare del 

sillogismo ipotetico in cui il valore di verità della seconda premessa non è ricavato 

deduttivamente, ma a partire da un’evidenza di carattere empirico. Secondo la notazione 

degli operatori logici, è possibile rappresentare il modus tollens come segue: [(p → q) ∧ 

¬ q] → ¬ p (o, ciò che è lo stesso, [(¬ p → ¬ q) ∧ q] → p). Tale regola si differenzia dalla 

forma di ragionamento inferenziale nota come modus ponens, esprimibile nel modo 

seguente: [(p → q) ∧ p] → q (o, ciò che è lo stesso, [(¬ p → ¬ q) ∧ ⌐ p] → ¬ q). 

Un’inferenza condotta secondo il modus ponens prende il nome di inferenza deduttiva. 

Ora, a discapito dell’importanza attribuita da Lucrezio alla correttezza formale del suo 

procedere argomentativo, è evidente che per Lucrezio, come del resto per l’intera 

tradizione epicurea, la vera cogenza del ragionamento sta nel riscontro fenomenico, e non 

nell’impianto logico sottostante. È l’enargeia (manufesta) che rende incontrovertibile il 

nostro ragionamento, e che ci costringe a credere (credere cogunt: 869) a una tesi 

piuttosto che a un’altra. Lucrezio è molto chiaro su questo punto, e il suo dettato si rivela 

più esplicito di quanto non lo fosse quello di Epicuro. 

     Si obietterà che, proprio in quanto calcato sulla regola inferenziale del modus tollens, 

il modo di argomentare lucreziano (e, in generale, epicureo) appartiene alla categoria dei 

cosiddetti ragionamenti anapodittici, vale a dire non dimostrativi, e che quindi, in ultima 

istanza, il Giardino non contemplava alcun processo realmente dimostrativo. Di contro a 

tale (seppur corretta) obiezione, ci sentiamo tuttavia di ribadire che il concetto di 

“dimostrazione” va assunto qui non stricto sensu, ovvero come ascrivibile esclusivamente 

al sillogismo apodittico di Aristotele, ma lato sensu, ossia come argomentazione 

logicamente corretta tesa a stabilire la validità di un’ipotesi. Questo a riprova del fatto 

che la critica epicurea della dimostrazione non interessa la dimostrazione tout court, ma 

soltanto le forme di ragionamento eccessivamente formali e prive di riferimento ai 

fenomeni.          

6. La teoria del linguaggio 

                                                           
720 Di qui l’espressione «empirismo fondazionale» coniata da Morel in riferimento all’approccio epicureo 

(2015b, p.135). 
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     La trattazione lucreziana della questione del linguaggio si inserisce nel racconto delle 

origini della civiltà racchiuso nel V libro del De rerum natura, e si situa più precisamente 

all’altezza dei versi 1028-1090. Come chiarito da Boyancé, il poeta pare distaccare 

volutamente dal loro contesto cronologico le invenzioni del linguaggio e del fuoco, delle 

quali si occupa soltanto una volta portata a termine l’esposizione del primo stadio 

evolutivo dell’umanità, verosimilmente allo scopo di poter dedicare a esse un’analisi più 

approfondita721. Solo così facendo, infatti, Lucrezio avrebbe avuto modo di confutare a 

dovere talune concezioni erronee e proporne di vere e conformi alla sua dottrina. 

     Volendo concentrarci qui unicamente sul linguaggio, classificabile come la condizione 

“spirituale” di quello che è il primo abbozzo di società (laddove il fuoco ne costituisce la 

condizione “materiale”), cercheremo di seguito di esaminare la posizione di Lucrezio, 

con l’intento di porne in luce il particolare taglio prospettico che egli imprime al proprio 

resoconto e che lo porta a deviare rispetto a quanto insegnato da Epicuro nell’Epistola a 

Erodoto e nel XXVIII libro del Peri Physeos di Epicuro.  

     Inaugurano il discorso sul linguaggio i seguenti versi, la cui incisività trasmette fin da 

subito al lettore la posizione dell’autore: 

At varios linguae sonitus natura subegit 

mittere et utilitas expressit nomina rerum, 

non alia longe ratione atque ipsa videtur 

protrahere ad gestum pueros infantia linguae, 

cum facit ut digito quae sint praesentia monstrent. 

Sint enim vis quisque suas quoad possit abuti. 

«La natura costrinse le creature a emettere i diversi suoni / del linguaggio, e il bisogno a 

esprimere il nome delle cose, / in modo non molto diverso da come l’incapacità di parlare / 

appare essa stessa l’impulso al gesto dei bambini, quando fa sì che mostrino a dito gli oggetti 

circostanti. / Ognuno sente a qual fine possa indirizzare le proprie facoltà» (V, 1028-1033). 

La natura ha portato gli uomini a proferire diversi suoni (sonitus) e il bisogno (utilitas) li 

ha indotti a formulare i nomi (nomina) delle cose, allo stesso modo in cui un bimbo, ancor 

prima di saper parlare, è spinto a gesticolare ed è in grado di riferirsi agli oggetti 

indicandoli col dito, consapevole (“sentendo”), per istinto naturale, che lo strumento a lui 

più proprio è esattamente il linguaggio722. Il natura subegit del verso 1028 riprende 

                                                           
721 Boyancé 1985, p. 256. 
722 Che il linguaggio rappresentasse lo strumento peculiare della specie umana era idea piuttosto diffusa 

anche tra i filosofi antichi. L’originalità di Lucrezio sta però nell’affermare che di tale arma a noi 
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chiaramente l’espressione τὴν φύσιν [...] ἀναγκασθῆναι del paragrafo 75 di Erodoto, 

adoperata da Epicuro in apertura al suo discorso intorno al primo stadio del linguaggio. 

     Quest’istintività naturale del linguaggio viene drasticamente contrapposta da Lucrezio 

all’idea di un primo uomo che «abbia in antico assegnato i nomi alle cose» (aliquem tum 

omnia distribuisse / rebus) (1041-1042). Il poeta, in realtà, parla di un aliquem non meglio 

precisato, cosicché, lasciando nell’anonimato il prodigioso inventore, consentiva di 

identificarlo tanto in un dio quanto in uomo di genio. Obiettivo polemico di questi versi 

sono chiaramente coloro che ascrivono al linguaggio i caratteri della razionalità e della 

convenzionalità. Si è pensato, in primis, alla posizione di Platone, che nel Cratilo (389a) 

teorizzava la figura di un legislatore (nomothetes) “inventore di nomi” (onomatourgos). 

Questa doveva però ispirarsi, a sua volta, a un’intuizione di Pitagora, a detta del quale 

secondo al numero, in termini di sapienza, v’era «colui che ha imposto il nome alle cose». 

Alcuni commentatori, tuttavia, tra i quali specialmente Robin, ritengono piuttosto 

improbabile che nel mirino ci sia il convenzionalismo linguistico tipico delle teorie del 

linguaggio di Platone e Aristotele723. Assai più plausibile, invece, che il bersaglio di 

Lucrezio vada identificato nella posizione adottata da Democrito, il quale avrebbe 

sostenuto che i nomi erano stati dati per convenzione (thesei). Come fa notare Boyancé, 

tuttavia, Democrito intendeva rimarcare la mancanza di una qualche corrispondenza 

determinata e naturale tra i nomi e le cose: il suo problema chiamava in causa la retta 

corrispondenza del linguaggio724. Lucrezio, invece, era interessato a stabilire se 

quest’ultima, della quale, si badi bene, non dubitava minimamente, derivasse da un istinto 

naturale o costituisse il frutto di un invenzione razionale. Bailey, da parte sua, è 

fermamente convinto che l’avversario in questione sia da ricondurre a Platone: nonostante 

la teoria di quest’ultimo si limitasse a indagare l’origine logica delle parole, Lucrezio non 

indugiò a contrastarla come se si trattasse, in realtà, di un resoconto storico725. Ciò che 

comunque risulta alquanto improbabile, a nostro avviso, è che l’obiettivo polemico di 

Lucrezio, a proposito del convenzionalismo linguistico, possa essere il medesimo di 

Epicuro, ovvero la teoria del linguaggio formulata della scuola megarica di Diodoro 

Crono. La critica di Epicuro a quest’ultima, infatti, presuppone comunque l’accettazione 

di una forma di convenzionalismo: l’importante è non perdere di vista l’originario 

                                                           
caratteristica veniamo a conoscenza, analogamente a quanto accade per le altre specie, attraverso la forza 

dell’istinto naturale (cfr. V, 1033). Sulla questione, si veda in particolare Boyancé 1985, p. 256. 
723 Robin 1962, ad loc.  
724 Boyancé 1985, p. 257. Cfr. anche Bailey 1947, p. 1489.  
725 Bailey 1947, p. 1489. 
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rapporto con le cose. Quest’ammissione sembra invece, come vedremo in seguito, del 

tutto assente in Lucrezio (perlomeno se ci limitiamo a quanto lui esplicitamente ci 

suggerisce).     

     Come che sia la questione, Lucrezio tien testa all’ipotesi di un primo nomothetes 

inventore del linguaggio ricorrendo a quattro distinti argomenti. Il primo (1043-1045) fa 

leva sull’assurdità di ascrivere a quell’aliquem una facoltà che, immotivatamente, non è 

posseduta da nessun altro726. Il secondo (1046-1049) è poi particolarmente interessante 

in quanto si fonda sul criterio della prolessi: da dove avrebbe potuto trarre quell’aliquem, 

per quanto eccezionale, la consapevolezza (notities) dell’utilità del linguaggio, senza 

averne avuto prima esperienza alcuna? Ma a ogni modo, terza argomentazione (1050-

1055), come avrebbe potuto costui costringere e persuadere tutti gli altri ad apprendere i 

vari nomi delle cose? Come infatti «non è per nulla facile insegnare e spiegare ai sordi / 

ciò che è necessario fare», sarà difficile che costoro per i quali quelle voces non 

significano alcunché tollerino a lungo il loro ripetersi. E infine, quarto argomento (1056-

1086),  

...quid in hac mirabile tantoperest re, 

si genus humanum, cui vox et lingua vigeret, 

pro vario sensu varia res voce notaret? 

«...cosa c’è di così strano in questo, / se il genere umano, fornito di lingua e di voce, / designò 

le cose con voci727 diversi secondo le diverse sensazioni?» (V, 1056-1058)  

Che le cose siano andate così lo «possiamo apprendere dall’evidenza dei fatti» (id rebus 

cognoscere apertis) (1062): basta guardare infatti al comportamento degli animali, che 

emettono dissimilis...voces variasque (1060) a seconda delle diverse sensazioni o 

emozioni da cui sono affetti. Conclude allora Lucrezio, ribadendo la sua posizione: 

Ergo si varii sensus animalia cogunt, 

muta tamen cum sint, varias emittere voces, 

quanto mortalis magis aequumst tum potuisse 

dissimilis alia atque alia res voce notare! 

                                                           
726 I quattro argomenti citati da Lucrezio non possiedono tutti il medesimo grado di plausibilità. Questa 

prima argomentazione, per esempio, rimane a nostro avviso abbastanza misteriosa e ingiustificata, dacché 

non si vede perché un primo legislatore del linguaggio, in fondo, non avrebbe potuto esistere. 
727 Modifichiamo la traduzione di Canali, che usa “suoni”. 



198 
 

«Pertanto se un diverso senso spinge gli animali, / sebbene privi della parola, a emettere voci 

diverse, / quanto è più ragionevole ritenere che un tempo gli uomini / abbiano designato i 

differenti oggetti con le singole voci728!» (V, 1087-1090).  

Quest’idea del rapporto tra emissione di suoni e sensazioni o emozioni (metus, dolor, 

gaudium, al verso 1061) echeggia senza dubbio quanto già ricordato in riferimento a 

Epicuro, il quale, in Hrdt. 75, spiegava l’origine del linguaggio, e più precisamente dei 

diversi linguaggi, a partire dalle affezioni sensoriali (pathe) da cui sono interessati i vari 

popoli e dai differenti phantasmata colti da quest’ultimi. Qui, fa notare Boyancé, la 

motivazione addotta da Lucrezio in merito all’origine del linguaggio si distanzia, in realtà, 

da quella esibita all’inizio, in cui la lingua si presentava come lo strumento naturale 

proprio del solo essere umano729.  

     Interessante, prima di proseguire, una breve riflessione di carattere lessicale. Nei passi 

indagati sinora, Lucrezio utilizza i vocaboli sonitus, nomen e vox. Diversamente da 

Canali, che nella sua versione del testo latino dimostra di non tener conto del diverso 

significato posseduto dai tre termini, riteniamo che il ricorso da parte del poeta a un 

lemma piuttosto che all’altro sia tutt’altro che casuale o irrilevante, ma rispecchi una 

differenziazione terminologica già presente in Epicuro. In tal senso, il latino vox, a nostro 

avviso, sarebbe il termine utilizzato nel De rerum natura per tradurre il greco phone. 

Sonitus, invece, tradurrebbe verosimilmente il greco phthoggos e nomen il greco onoma, 

entrambi vocaboli che abbiamo visto emergere dai passi di Epicuro dedicati al linguaggio 

(Hrdt. 75-76).    

     Ora, se nelle linee generali l’esposizione lucreziana, della quale abbiamo fornito un 

resoconto breve ma completo, segue in maniera pedissequa la teoria del linguaggio 

insegnata da Epicuro, è evidente che l’angolazione da cui essa viene condotta risulta 

soltanto parziale rispetto a quella che caratterizza i paragrafi 75-76 di Erodoto e alcune 

sezioni del XXVIII libro del Peri Physeos. Lucrezio, infatti, non si preoccupa 

minimamente del secondo e del terzo stadio dello sviluppo della lingua di cui il Maestro 

trattava esplicitamente, tralasciando in pratica qualunque spiegazione relativa al 

passaggio da una forma di espressione spontanea ed emotiva a un linguaggio organizzato 

e altamente funzionale alla comunicazione. Nel De rerum natura si fa menzione soltanto 

del primo stadio, quello naturalistico, in cui le parole vengono formulate physei, 

                                                           
728 Altra modifica della versione di Canali, il quale traduce con “nomi”, in contraddizione con la traduzione 

proposta per il medesimo termine al verso 1088. 
729 Boyancé 1985, p. 259. 



199 
 

ponendoci quasi al cospetto, come acutamente puntualizzato da Dionigi, di una teoria 

«più rigorosamente epicurea di quella del maestro Epicuro»730. Del resto, l’omissione di 

quegli stadi dello sviluppo della lingua che comportano l’introduzione di razionalità e 

convenzionalità è mossa che traspare da ognuna delle fonti epicuree (successive a 

Epicuro) di cui disponiamo in materia di teoria del linguaggio. Si pensi per esempio, oltre 

a Lucrezio, a Demetrio Lacone (PHerc 1012, col. 45, 9-12 Puglia) e, specialmente, a 

Diogene di Enoanda, il quale, in un passo ad alto contenuto retorico della sua iscrizione, 

così si oppone all’«assurda» tesi dell’origine convenzionale delle parole: 

«And with regard to vocal sounds - I mean the words and phrases, of which the earth-born 

human beings produced the first utterances -, let us not introduce Hermes as teacher, as some 

claim he was (for this is palpable drivel), nor let us credit those philosophers who say that it 

was by deliberate invention and teaching that names were assigned to things in order that 

human beings might have [distinctive designations] for them to facilitate their 

communication with one another. It is absurd, indeed more absurd than any absurdity, as 

well as quite impossible, that any one individual should have assembled such vast multitudes 

(at that time there were as yet no kings, and indeed, in the absence of any vocal sounds, no 

writing;…» (fr. 12 col. II-IV Smith).  

Il tralasciare interamente il secondo e il terzo momento dell’evoluzione linguistica, i quali 

avvicinano la trattazione fornitaci da Epicuro alle teorie linguistiche moderne, riflette 

molto probabilmente l’accento posto dal samese stesso sull’aspetto naturale del 

linguaggio, sul quale perciò gli Epicurei seriori scelsero di insistere. Questo modus 

operandi fa sì che Lucrezio anzitutto ometta ogni riferimento ai diversi linguaggi parlati 

dalle varie nazioni, laddove Epicuro, lo ricordiamo, non solo segnalava l’esistenza delle 

distinzioni linguistiche, ma ne illustrava il fondamento. Secondariamente, fa poi sì che il 

poeta sviluppi in maniera a tal punto dettagliata il primo (e per lui unico) stadio, che 

risulta possibile riconoscere al suo interno, stando alla lettura del Bailey, due fasi o 

componenti731. La prima consistente nella reazione meramente fisica della voce alle 

sensazioni e alle emozioni (varios linguae sonitus natura subegit / mittere); la seconda, 

invece, derivante da tale reazione spontanea e consistente nel formare e assegnare nomi 

alle cose: si tratta sempre di un processo naturale, accompagnato, però, da un ineludibile 

                                                           
730 Dionigi 1994, p. 499. 
731 Bailey 1947, p. 1490. 
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senso del bisogno (utilitas)732. A esso si accompagna, evidentemente, un elemento di 

consapevolezza, che non appare tuttavia tale da implicare una deliberata imposizione dei 

nomi thesei733. È un peccato, in effetti, che Lucrezio non abbia sviluppato più 

approfonditamente questo secondo momento734.  

     Ora, la strategia seguita da Lucrezio in relazione al linguaggio, cui va il merito di 

riuscire a delucidare efficacemente gli aspetti più teorici del resoconto attraverso il ricorso 

a una sequela assai densa di esempi concreti, corre il rischio di sacrificare gran parte della 

lezione di Epicuro. Bandendo dalle parole qualunque elemento di convenzionalità, la sua 

indagine esclude altresì la questione del linguaggio ordinario e, dato ancor più rilevante, 

ogni accenno al principio epicureo «per cui assegnando un suono (phthoggon 

epipheronta) uno esprime un’opinione particolare (doxazein)»735 (fr. 13, col. II 7 inf. 

Sedley). In realtà, un’allusione, seppur implicita, a tale principio traspare da due versi del 

V libro di poco precedenti alla sezione dedicata alla genesi del linguaggio. Lucrezio, 

impegnato a tratteggiare il sorgere dei vincoli sociali, parla anzitutto del rapporto che 

viene a instaurarsi tra vicini, fondato sull’amicizia, sulla lealtà e sul rispetto, 

vocibus et gestu cum balbe significarent 

imbecillorum esse aequum misererier omnis. 

«con gesti e confuse voci736 esprimendo il pensiero / che era giusto per tutti mostrare pietà 

per i deboli» (V, 1022-1023). 

Il gestus e le voces sembrano qui dar luogo a un tipo di linguaggio che, per quanto 

primitivo, ancora piuttosto grezzo e dettato dall’istinto naturale, si associa a una qualche 

                                                           
732 Per quanto riguarda il termine utilitas, rimandiamo allo studio condotto da Schrijvers (1999, pp. 59-63), 

secondo il quale la confusione che ne caratterizza l’interpretazione deriva da una concezione sbagliata 

dell’uso lucreziano della parola usus.  
733 La dicotomia accettata da Bailey è stata messa in dubbio da Offermann (1972, pp. 153-154, 156), il 

quale ritiene che linguae sonitus e nomina rerum designino entrambe delle parole articolate e che, di 

conseguenza, i versi 1028-1029 siano incentrati unicamente sull’origine del linguaggio e non si occupino 

dello sviluppo della facoltà di parola. A parere di Schrijvers (1999, p. 58), tuttavia, la posizione di 

Offermann appare erronea per varie ragioni: anzitutto perché il varios...mittere descrive la reazione 

automatica e involontaria di un organismo vivente a un qualche stimolo, laddove i nomina rerum rinviano 

a suoni della voce e della lingua utilizzati in processi di comunicazione e comprensione reciproca. Inoltre, 

i versi 1030 ss. rimandano chiaramente a uno sviluppo delle facoltà dei bambini (e dei cuccioli nel caso 

degli animali). Infine, il parallelismo lucreziano tra filogenesi e ontogenesi e la nostra esperienza di padri 

di famiglia ci obbliga ad ammettere una dicotomia: i riflessi vocali del neonato sono altra cosa rispetto ai 

nomina rerum.    
734 Ibid. 
735 Trad. dall’originale inglese di Sedley nostra. A differenza di Sedley, tuttavia, il quale traduce phthoggos 

con “name”, ricorriamo al termine “suono”, coerentemente a quanto proposto sinora. 
736 Modifichiamo nuovamente la traduzione di Canali, che per rendere voces utilizza qui l’italiano “parole”, 

contravvenendo al fatto che qui Lucrezio si riferisce a un linguaggio ancora piuttosto grezzo e dettato 

dall’istinto naturale. 



201 
 

forma di accordo (tant’è che si dice che il significato di quei gesti e di quelle parole hanno 

mira rendere gli abitanti unanimi sull’idea del rispetto verso i deboli), e quindi, 

indirettamente, a una qualche forma di convenzionalità. Il quadro delineato da questi 

versi, a nostro avviso, rispecchia molto da vicino la situazione che Epicuro fa 

corrispondere al secondo stadio dell’evoluzione linguistica. Ancora una volta, perciò, 

Lucrezio sembra mettere in gioco alcuni aspetti degli insegnamenti del suo maestro di 

cui, a livello teorico, non tratta minimamente, creando una sorta di discrepanza tra la 

prassi e i principi dottrinari della sua filosofia. L’impressione, a questo punto, è che 

Lucrezio abbia colto e amplificato il lato istintivo dell’origine del linguaggio, senza però 

cogliere appieno la vera essenza del naturalismo di Epicuro, il quale poggiava sul fatto 

che i nomi di un linguaggio sono usati correttamente se e solo se adoperati per denotare 

quella determinata classe di oggetti con la quale il linguaggio in questione era, alle sue 

origini, naturalmente associato (che è altresì la ragione per cui Epicuro, a detta di Sedley, 

non era interessato a confutare le tesi del Cratilo platonico)737. La convenzionalità non è 

da elidersi integralmente: occorre soltanto assicurarsi che essa trovi il proprio fondamento 

nell’affettività e nell’istintività dell’essere umano. Non è da escludere, tuttavia, anche alla 

luce dell’importante differenziazione terminologica cui accennavamo sopra, che 

Lucrezio, più che fraintendere il dettato di Epicuro, abbia provveduto a una diversa 

organizzazione del materiale da esso veicolato, combinandolo in modo tale da focalizzare 

l’attenzione soltanto sull’aspetto più irriflessivo e istintivo del linguaggio. Un’operazione 

consapevole e voluta, analoga a quella che, come suggerito in precedenza, potrebbe 

essersi verificata nel caso del metodo delle moltepici spiegazioni.      

     Concludiamo il paragrafo sottolineando, con Schrijvers, il fatto che l’esposizione 

lucreziana, non chiamando mai (almeno apparentemente) in causa la ratio, collide con la 

posizione avanzata dagli Stoici sul medesimo punto, dimostrandosi affine, piuttosto, 

all’opinione di Quintiliano, il quale era convinto che l’uomo si distingua da quanto è 

alogon non tanto per il possesso della ratio, quanto per il possesso dell’oratio738. 

  

                                                           
737 Sedley 1973, p. 20. 
738 Quint, II 16, 15. Cfr. Schrijvers 1999, p. 79.  
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CONCLUSIONE 

 

     Con il presente studio si è cercato di implementare un confronto tra l’epistemologia di 

Epicuro e quella rintracciabile nel DRN di Lucrezio. Il contesto in cui si inserisce la 

ricerca è la problematica e controversa relazione che lega, sul piano dottrinario, uno dei 

più straordinari ed enigmatici autori latini, vissuto in uno dei momenti di maggior 

fervenza della Roma preimperiale, a quello che lui stesso definiva come unico scopritore 

della saggezza (sapientia, sophia, e non philosophia, DRN V, 9-10) e rerum inventor (III, 

9). Al cospetto degli aurea dicta di costui (III, 12-13), degni di vita immortale, mai 

sembra esservi stata dedizione più fanatica di quella dimostrata da Lucrezio, i cui elogi 

nei confronti di Epicuro, filo rosso dell’intero poema, sono testimonianza di un vigore 

filosofico e di un potere poetico integralmente disposti, a un primo sguardo, a farsi umili 

servi del pensiero di un altro.    

     Si è scelto di intraprendere un lavoro interamente dedicato ai fondamenti della 

conoscenza in quanto, nell’ambito degli studi epicurei dedicati a Lucrezio, la questione 

gnoseologica risulta senz’altro quella che in misura inferiore ha ricevuto la giusta 

attenzione da parte degli esperti. Riteniamo, inoltre, che, alla luce del ruolo fondativo 

rivestito dalla canonica e dalle varie sfaccettature del metodo scientifico a essa connessi 

nei confronti della sfera fisiologica e di quella etica del sistema filosofico epicureo, un 

lavoro sull’epistemologia si riveli primario e irrinunciabile. Specialmente laddove lo 

scopo sia quello di individuare le fonti e vagliare l’originalità dottrinaria di uno dei 

maggiori rappresentanti dell’epicureismo romano rispetto al fondatore della scuola.    

     Al fine di concretare al meglio il nostro lavoro di confronto, si è proceduto anzitutto, 

nella Parte Prima, a un’esposizione del risvolto fisiologico del meccanismo conoscitivo 

epicureo. Ci si è concentrati specialmente sul dettato dell’Epistola a Erodoto, del II, del 

XXV e del XXXIV libro del Peri Physeos per quanto concerne Epicuro, e sul II e IV libro 

del DRN per quel che riguarda Lucrezio. Dopo aver delucidato alcuni concetti chiave, 

quali quelli di sottigliezza (leptotes), coesione (allelouchia) e conservazione della forma 

(homoiomorphia), inerenti la struttura atomica dei simulacra, ossia il versante oggettivo 

della percezione, ci siamo concentrati sulle condizioni che consentono agli eidola 

provenienti dall’esterno di penetrare negli organi sensoriali, dianoia inclusa, rendendo 

così possibile la sensazione. A tal proposito, oltre a indicare nella dottrina della symmetria 

ton poron un requisito necessario al darsi dell’aisthesis, si è messa in luce un’importante 
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integrazione che alcuni versi lucreziani potrebbero apportare al riconoscimento, da parte 

di Epicuro, di una relazione di homoioschemia, di similarità, e non di identità, tra i 

simulacri che colpiscono la mente e quelli che impattano gli altri organi sensoriali (Nat. 

XXV, [35.10] Arrighetti). Lucrezio, infatti, parla chiaramente, nel contesto del IV libro 

del suo poema, di una maggior finezza della trama delle immagini che colpiscono l’animo 

(DRN IV, 728-731 e 752-761), dettata dalla marcata tortuosità del tragitto che tali 

immagini si trovano a dover percorrere. Un processo di rarefazione e assottigliamento (e 

di conseguente alterazione della loro morphe), quello descritto dal poeta, che non 

impedisce comunque ai simulacri che penetrano la mente, in virtù di determinate 

caratteristiche e potenzialità proprie della loro compagine, di conservare una figura 

omogenea a quella delle immagini che attraversano gli occhi. L’assenza di un riferimento 

esplicito a tale meccanismo negli scritti di Epicuro a oggi disponibili (nei quali non 

mancano, tuttavia, allusioni e riferimenti impliciti, cfr. Hrdt. 49-50), rende massimamente 

significativo il resoconto lucreziano, che sin dall’analisi delle premesse fisiche della 

teoria della conoscenza si rivela funzionale e fondamentale a una miglior comprensione 

delle parole del maestro.   

     Nella Parte Seconda del lavoro si è provveduto a riordinare la considerevole mole di 

contributi scientifici incentrati sui vari aspetti della teoria della conoscenza promossa da 

Epicuro: la canonica, il problema del vero e del falso, il metodo delle molteplici 

spiegazioni, la semeiosis e l’inferenza per analogia, la dimostrazione e la teoria del 

linguaggio. Si è cercato di porre in evidenza i punti chiave di ciascuna di tali tematiche, 

vagliando le principali proposte interpretative addotte dagli studiosi, guidati dall’intento 

di rimanere il più possibile aderenti alle parole del filosofo. Problematicità di rilievo o 

elementi degni d’interesse sono emersi specialmente a proposito dei canoni veritativi 

della prolepsis e dei pathe, del senso da attribuire al pleonachos tropos e della questione 

assai dibattuta circa l’ammissione o meno, da parte di Epicuro, dei processi dimostrativi.  

     Nella Parte Terza dell’elaborato si è infine ultimato il lavoro di raffronto vero e 

proprio tra Epicuro e Lucrezio, attraverso lo studio della prospettiva a partire dalla quale 

i temi indagati nel maestro vengono trattati nel poema lucreziano. L’analisi da noi 

condotta ha reso possibile l’individuazione di differenze sostanziali tra i due autori, o 

comunque di elementi particolarmente rilevanti e degni di nota, specialmente in 

riferimento alle seguenti questioni:  

1. la veridicità della sensazione; 

2. il valore veritativo delle affezioni; 
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3. la legittimazione del metodo delle molteplici spiegazioni; 

4. l’impiego dell’analogia; 

5. il naturalismo linguistico. 

In particolare, sono stati messi in luce: 

1. l’approccio apologetico e la cautela dimostrati da Lucrezio dinnanzi all’assoluta 

verità delle sensazioni patrocinata dal maestro. Diversamente da Epicuro, per 

esempio, Lucrezio sembra non spingersi mai ad ammettere che, quanto a 

veridicità, l’immagine di una torre che da lontano appare rotonda risulta 

equipollente a quella della medesima torre che da vicino risulta quadrata. In altri 

termini, mentre per Epicuro l’urto registrato dalla sensazione è vero in ogni caso, 

anche laddove la distanza o qualche altro impedimento deformi i contorni 

dell’oggetto, per Lucrezio l’unico urto davvero affidabile e veritiero pare essere 

quello che avviene in condizioni “ideali” (DRN IV, 353-369). Dacché questa 

particolare prospettiva assunta dal poeta emerge pochi versi prima della polemica 

antiscettica presente nel IV libro del DRN (379-521), vi sono buone ragioni per 

credere che la “prudenza” lucreziana sia una strategia escogitata al fine di rendere 

inattaccabile l’originaria posizione di Epicuro, che a causa della sua “radicalità” 

era probabilmente caduta vittima delle invettive da parte di un atteggiamento 

scettico tutt’altro che sconosciuto nei secoli III-I a.C. Un intervento apologetico, 

quello attuato da Lucrezio, cui consegue inevitabilmente un certo indebolimento 

della dottrina del maestro, indebolimento che, a questo punto, andrebbe 

interpretato non come una “viziata” formulazione della teoria della veridicità della 

sensazione epicurea, ma come un “riadattamento” della stessa alle tendenze 

scettiche caratterizzanti il contesto romano in cui Lucrezio viveva e operava.  

2. La possibilità che il dettato lucreziano possa fornire una conferma all’ipotesi, già 

intravedibile in Epicuro, per cui i pathe ricoprono il titolo di canoni del vero 

secondo due distinte accezioni: da un lato, al loro grado “zero”, ovvero slegati 

dall’apporto del logismos, piacere e dolore (hedone e algedon / voluptas e dolor) 

risultano criteri in quanto, essendo il modo di darsi della sensazione stessa, ci 

informano circa la rispondenza tra la nostra struttura atomica e quella dei corpi 

che continuamente ci colpiscono. Dall’altro, in connessione all’operare del 

nephon logismos o “sobrio” calcolo razionale (e quindi non più al loro grado 

“zero”), essi sono criteri del vero in quanto capaci di giudicare (krinesthai) scelte 

e rifiuti in vista del perseguimento dell’eudaimonia. 
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3. Una distanza considerevole tra i resoconti di Epicuro e Lucrezio in merito alla 

legittimazione del metodo delle molteplici spiegazioni. Il resoconto dell’allievo 

pare rilevare, infatti, un netto slittamento dal piano dell’ontologia (la molteplicità 

delle spiegazioni deriva dalla molteplicità delle cause della genesis e dalla 

molteplicità delle ousiai degli eventi indagati: Pyth. 86) a quello 

dell’epistemologia (la molteplicità delle spiegazioni dipende da un deficit 

epistemologico). Incomprensione da parte di Lucrezio, o consapevole e voluto 

mutamento di prospettiva? 

4. La centralità rivestita dalla relazione analogica nel contesto del poema lucreziano, 

in cui il dare exempla fondato sull’analogia diviene l’essenza della strategia 

espositiva dell’autore. Si è ipotizzato possa trattarsi di una tattica retorico/poetica 

adoperata da Lucrezio per rendere facilmente accessibile e massimamente 

persuasivo il proprio poema. Egli avrebbe scelto di incrementare l’utilizzo di un 

espediente già individuato dal maestro al fine di “addolcire”, come fanno i medici 

quando, per somministrare l’amaro assenzio, ingannano i fanciulli cospargendo 

con il miele l’orlo della tazza (I, 936-950 e IV, 11-25), un insegnamento piuttosto 

ostico qual era quello epicureo. In tal senso, sembra convincente quanto asserito 

da Repici, secondo la quale «Evidentemente, anche la gnoseologia è vista come 

un campo d’indagine in cui la novità e la grandezza dei contenuti richiedono che 

si ribadisca la necessità di adeguare la veste formale alla comprensione e 

all’apprendimento di questioni fondamentali»739.  

5. La particolare angolazione che assume, nel DRN, l’esposizione del naturalismo 

linguistico epicureo. Pur riprendendo l’apparato terminologico dispiegato da 

Epicuro, infatti, Lucrezio sembra estremizzare l’approccio del maestro, 

omettendo e ripugnando ogni forma di convenzionalismo linguistico. Possibile 

che l’allievo, lungi dal non aver colto appieno il dettato del maestro, abbia 

volutamente provveduto a una diversa organizzazione del materiale reperito negli 

scritti di Epicuro, magari alla luce di sue letture personali delle opere di altri autori 

o del confronto con scuole di pensiero estranee alla sua?   

Lo scenario che viene così a delinearsi, sulla base delle nostre considerazioni, crediamo 

sia sufficiente a legittimare un’immagine di Lucrezio capace quantomeno di far vacillare 

l’arrogante verdetto hegeliano in merito alla filosofia romana, da considerarsi 

                                                           
739 Repici 2011, p. 51. 
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integralmente trascurabile in quanto priva di qualunque valore teoretico740. Mancanza di 

un pensiero filosofico e di una produzione poetica originali: queste le ragioni della 

marginalità ascritta da Hegel al mondo romano, patria di meri imitatori, per quanto 

geniali, di una grecità della quale, da un punto di vista speculativo, non riuscirono mai a 

essere all’altezza741. Proprio Lucrezio, a nostro avviso, costituisce una chiara 

testimonianza dell’infondatezza delle parole del filosofo tedesco. La non sovrapponibilità 

dei versi del poeta latino al dettato di Epicuro che abbiamo avuto modo di constatare in 

relazione alla sfera epistemologica, è indice di due modi di intendere e di appropriarsi di 

una medesima dottrina notevolmente differenti. L’impressione, infatti, è che la relazione 

vigente tra Lucrezio ed Epicuro non sia quella che lega una (straordinaria) imitazione al 

suo originale. Con le sue mai banali o scontate scelte lessicali, i suoi rimaneggiamenti 

degli originari precetti epicurei e i suoi drastici cambiamenti di prospettiva, Lucrezio si 

presenta come un pensatore attento, dotato di un audace spirito critico e, soprattutto, 

teoreticamente autonomo, capace, cioè, di modificare il cuore di alcune questioni 

fondamentali dell’epicureismo (esempio ne è il problema della veridicità della 

sensazione, e dunque del senso in generale che occorre attribuire alla nozione di 

verità),verosimilmente allo scopo di ricalibrare le stesse sulla base del panorama 

filosofico che caratterizza il mondo romano contemporaneo o di poco precedente 

all’autore latino. 

     Gran parte delle domande rimane ancora in attesa di risposte. In tal senso riteniamo 

assolutamente auspicabili studi che, partendo dal terreno dall’epistemologia e da quanto 

posto in luce dalle nostre indagini, si impegnino a indagare in maniera maggiormente 

approfondita, per esempio, le figure o scuole che dovettero interferire con il pensiero di 

Lucrezio, le fonti con cui si confrontò e gli avversari dai quali cercò di difendere i precetti 

della filosofia in cui credeva. Una filosofia, quella epicurea, che risultava necessaria, 

almeno ai suoi occhi, per la salvezza del civis romanus dall’instabilità e i malumori 

arrecati dalle devastazioni che conseguirono alla prima guerra civile (83-82 a.C.).  

  

                                                           
740 Hegel 1964-1967, p. 118. In merito, cfr. anche Maso 2012, pp. 19-21. 
741 Hegel 1964-1967, p. 118. 
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