
Epicuro (341 a.c. – 270 a.c.)

Nella sua scuola detta il “Giardino” accoglieva 
tutti, anche donne e schiavi
Il suo pensiero è influenzato dalla decadenza 
della “polis”, dalla nascita dell’impero 
ellenistico, dalla fine del sentimento di 
cittadinanza
Nello stesso periodo molte scienze si 
specializzano e raggiungono buoni risultati ma 
si separano sempre più dalla filosofia



L’età dell’incertezza …

In un clima di incertezza che si diffonde il 
“problema” filosofico per l’umanità diventa: 

 quale risposta etica trovare affinché si possa 
vivere una vita degna, onorevole e adeguata alla 
realtà ?

L’incertezza è legata a grandi cambiamenti 
(politici, economici, ecc.) che sembrano molto 
più grandi dell’individuo singolo, per lui 
schiaccianti e che inducevano al senso di 
fragilità
La domanda essenziale è allora: COME 
RAGGIUNGERE LA FELICITA’ ?



GLI STRUMENTI PRATICI DI EPICURO

OBIETTIVO: raggiungere la felicità e ridurre il 
dolore/sofferenza
Strumenti: 1) dimostrare l’infondatezza delle 
paure (ad es. la morte) 2) individuare i piaceri 
che portano alla felicità
La filosofia è quindi l’educazione alla felicità
Il primo passo è attraverso una concezione 
“materialista” del mondo



Il “materialismo” di epicuro
Riprendendo l’idea degli atomi e della formazione 
delle particelle e poi della materia di Democrito (che 
viaggiano a caso e si scontrano …) introduce il 
concetto di CLINAMEN (deviazione) degli atomi che 
deviando, in modo casuale, dalla loro traiettoria si 
scontrano l’un l’altro

Si supera quindi il determinismo di Democrito, la 
necessità degli “scontri” e il suo meccanicismo nelle 
traiettorie introducendo il concetto di CASUALITA’ 

CHE SUPERA  COSI’ IL CONCETTO DI CAUSALITA’



La divinita’

Rifiutando il determinismo rifiuta anche il 
provvidenzialismo ovvero un 
intervento/disegno della divinità
Perché infatti esiste il male ? La divinità non 
riesce a toglierlo ? Oppure possono farlo e non 
ci riescono …. oppure non vogliono ?
A questo punto è meglio pensare che la 
divinità è semplicemente indifferente alle 
vicende umane



La felicità come atarassia 
● E' l'assenza di turbamenti dell'anima, un 

distacco dal dolore fisico ma anche dalle 
“pulsioni”

● Gli unici bisogni da soddisfare sono: fame, 
sete, sonno, sesso

● I bisogni “non necessari” (mangiare tanto e 
bene, ecc.) possono essere perseguiti ma 
molto moderatamente...

● I bisogni innaturali e “non necessari” 
(ricchezza, successo, ecc.) sono dannosi e 
sono quindi da evitare



Filosofia come medicina...
● I nemici della felicità sono le superstizioni, le 

religioni e i timori che essere comportano
● Il “tetrafarmaco”: 1) guarisce dalla necessità 

degli dei (tanto sono al più indifferenti !) 2) 
...dalla paura della morte (esempio noto) 
anche perchè vita ultraterrena non c'è e la 
morte è quindi solo cessazione della vita 3) 
insoddisfazione: l'imperturbabilità ci salva 4) 
dal dolore: quello “vero” dura sempre poco 
(anche perchè è quello che precede la 
morte...)
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