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La vita di Epicuro
➢ Nacque a Samo nel 341 a.C.

➢ Nel 306 a.C. fondò una scuola «Giardino» .
    La scuola accettava sia donne che schiavi

➢ La filosofia è un sapere pratico 

➢ Ricerca felicità 

➢ Prospettiva Endonistica  ! identificazione del bene con il 
piacere

➢ 270 a.C.  Morte ad Atene



La filosofia come terapia
❑ Piacere concepito come assenza di dolore 
❑ Causa del dolore ! Paure e Timori ! Angoscia nell’anima 
❑ Filosofia = Terapia ! Tetrafarmco
    1) liberare gli uomini dal timore degli dei; 
    2) liberare del timore della morte; 
    3) Dimostrare che il piacere è possibile; 
    4) Dimostrare che il dolore e il male hanno una breve 
        durata
❑ La Filosofia ha un fine pratico :
à Canonica
à Fisica
à Etica  





LA CANONICA

❖ Dottrina della conoscenza :
    fornisce una «regola» per orientare l’uomo 
    nel suo cammino verso il piacere e la felicità.

❖ Base della conoscenza ! Sensazione 
     ! Primo criterio di verità

❖ Concetti ! Secondo criterio di verità

❖ Sentimenti di piacere e dolore ! Terzo criterio di 
verità



LA FISICA E L’UNIVERSO 
MATERIALISTICO

o Strumento ! Angosce !Pregiudizio e ignoranza
o Eliminando dall’animo umano le paure fondamentali
       è possibile essere felici.
o Scienza della Natura Epicurea ! ricerca della felicità
  
⦿ Tutto è composto da atomi e si distinguono per:
        ! Forma      !Dimensione    ! Peso
⦿ Ogni fenomeno ! Spiegazione
⦿ Se l’anima è un aggregato di atomi, è destinata a scomporsi 

definitivamente quando sopraggiunge la sua ora fatale l’uomo 
si dissolve.





ETICA 
▪ Classificazione dei desideri

▪ Piaceri buoni : Sono i piaceri «stabili» o «catastematici» che 
consistono nell’assenza del dolore

▪ Piaceri cattivi : Sono accompagnati dal dolore detti «dinamici» 
      Perché causa di agitazione dell’animo

▪ Amicizia ! Piacere buono 

▪ Amore sessuale , matrimonio, ingordigia ! Piacere cattivo  

▪ Epicuro consiglia di sottrarsi agli incarichi pubblici 



PERCORSO PER LA FELICITà
✓ Felicità: condizione difficile da conseguire in quanto 

richiede saggezza intellettuale e benessere fisico
✓ Percorso:
1) No contatto con la vita pubblica, bisogno di estendere lo 

spirito per contemplare il mondo fisico;
2) Pensieri negativi e dolorosi staccati dalla mente per 

concentrarsi sulle cose piacevoli;
3) Amicizia è condizione e virtù indispensabili per la serenità 

interiore
      - Affetto reciproco 
      - Fiducia
✓ Felicità ! Libertà



« Di grandi beni che la saggezza procura per la 
completa felicità della vita, il più grande di tutti è 

l’acquisto dell’amicizia»
                               - Epicuro


