
 
 
 
 
 
 
 
La canonica come determinazione dei criteri di verità 
La logica aristotelica costituiva il primo grandioso tentativo di determinare le forme che 
strutturalmente sorreggono e determinano il pensiero dell’uomo, il primo tentativo di 
spiegare in generale come ragione la mente umana. 
Epicuro si occupò di logica invece solamente al fine si stabilire i criteri e i canoni basilari (le 
regole fondamentali, i criteri di base) che ci permettono di raggiungere la verità e la 
certezza. 
Epicuro affermava che i criteri della verità sono tre:  

1. le sensazioni 
2. le prolessi 
3. i sentimenti 

 
 
La sensazione e la sua validità assoluta 
 
Epicuro rivendica con la più strenua energia la certezza e la validità oggettiva della 
sensazione, senza eccezioni. Infatti diceva, se uno solo dei sensi, anche una sola volta, ci 
ingannasse, allora non si potrebbe più prestar fede a nessuno dei sensi. 
 

a. in primo luogo, è necessario che sussista l’oggetto che produce la sensazione, e 
che questo oggetto corrisponda alla sensazione che produce. Le sensazioni, ad 
esempio, di piacere e di dolore sono prodotte da qualcosa e corrispondono ad 
esso, in quanto è impossibile che ciò che produce dolore non sia doloroso e ciò che 
produce piacere non sia piacevole. 

b. In secondo luogo la sensazione è oggettiva e vera perché è prodotta e quindi 
garantita dalla stessa struttura atomica della realtà (le cose emanano dei 
complessi di atomi – che ne costituiscono le immagini e che conservano le 
caratteristiche – e penetrano in noi e producono la sensazioni, che per ciò sarà 
sempre vera)  (vedi sk. 2.3.3 pag. 3 “I simulacri”) 

c. La sensazione non si autoproduce ma è prodotta da altro; così essendo, essa non 
è in grado di togliere da sé, né di aggiungere a sé alcunchè e proprio perché tale la 
sensazione è oggettiva e quindi irrefutabile. 

 
Le prolessi come impronte delle passate sensazioni e il valore veritativo del 
linguaggio 
Come secondo criterio della verità Epicuro poneva le cosiddette prolessi o anticipazioni 
(pro-lepso=prendo prima; es. quello che volevo dire è questo; “quello che volevo dire” è 
una prolessi): le prolessi sono le immagini delle cose che scaturiscono dalle percezioni e si 
formano attraverso il ripetersi delle medesime percezioni e si formano attraverso il 
ripetersi delle medesime percezioni e la loro conservazione nella memoria (le parole, le 
immagini una volta imparate –memorizzate – le richiamiamo ogni volta: come si legge una 
parola, il nome di un animale…). 
Una volta che, tramite le sensazioni, si siano formate in noi le immagini delle cose, essere 
possono essere richiamate alla mente in qualsiasi momento, perché rimangono nella 
mente come una impronta delle passate sensazioni. 
Le prolessi precedono e condizionano ogni forma di riflessione, di ragionamento e in 
genere ogni attività razionale: infatti non potremmo impostare e svolgere alcun 
ragionamento o discorso, se non basandoci su termini che ci sono noti per prenozione. 
I nomi di cui è costituito il nostro linguaggio non si riferiscono che a queste prolessi: 
secondo Epicuro i nomi e in genere il linguaggio non sono altro che l’espressione, tramite i 
mezzi fonici, delle nostre percezioni. 
 
Il terzo criterio di verità: i sentimenti di piacere e di dolore 
Come terzo criterio di verità Epicuro considera va le affezioni (cambiamento di un modo di 
essere prodotto da una causa) o i sentimenti di piacere e di dolore, che si possono 
chiamare sensi interni. Le affezioni di piacere e dolore sono  “oggettive” per le stesse 
ragioni per cui lo sono tutte le sensazioni. Esse hanno tuttavia una importanza particolare 
perché costituiscono il criterio per discriminare il bene dal male e quindi costituiscono il 
criterio della scelta o della non scelta (vedremo nell’etica epicurea). 
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L’opinione 
Finchè noi ci fermiamo all’evidenza e accogliamo come vero ciò che è evidente (sensazioni, 
anticipazioni, sentimenti), non possiamo errare, perché l’evidenza è data dalla diretta 
azione che le cose esercitano sul nostro animo. 
Ma poiché nel ragionare non ci si può fermare all’immediato, essendo il ragionare 
fondamentalmente operazione di mediazione, così nasce l’opinione, e con essa la 
possibilità dell’errore. 
Mentre le sensazioni, le prolessi e i sentimenti sono sempre veri, le opinioni potranno 
essere a volte vere e a volte false. 
 
Sono vere quelle opinioni che 

a) ricevono conferma da parte dell’esperienza e dell’evidenza 
b) non ricevono smentita dall’esperienza e dall’evidenza 

 
Sono false quelle opinioni che: 

a) vengono smentite dall’esperienza e dall’evidenza 
b) non ricevono conferma dall’esperienza e dall’evidenza 

 
L’evidenza resta il parametro in base al quale si misura e si riconosce la verità. 
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