
 
 
 
 
 
 
Nulla nasce dal nulla e nulla si dissolve nel nulla 
I fondamenti della fisica possono essere formulati come segue: “nulla nasce dal non 
essere” e “nessuna cosa si dissolve nel nulla”; e poiché nulla nasce e nulla perisce, così il 
tutto fu sempre quale è ora e sarà tale sempre. 
 
Formulazione dei concetti di corpo e di vuoto sulla base del ripensamento di 
categorie eleatiche 
E’ qui ribadito l’antico grande principio eleatico che essa sta assunto come punto di 
partenza dai Pluralisti e in particolare dagli Atomisti. 
Epicuro lo formula secondo la versione propria di Melisso (se esistessero i molti, questi 
dovrebbero essere tali quali io dico che è l’Uno) (vedi sk. 1-2-4 pag. 4). 
Questo tutto, la totalità della realtà, è determinato da due costitutivi essenziali: 1) i corpi e 
2) il vuoto. 
L’esistenza dei corpi è provata dai sensi stessi, mentre l’esistenza dello spazio e del vuoto 
è inferita dal fatto che esiste il movimento. Infatti, perché ci sia movimento, è necessario 
che ci sia uno spazio vuoto in cui i corpi possano spostarsi. 
Il vuoto non è non-essere, ma appunto spazio. Oltre i corpi e il vuoto tertium non datur. 
Questo suppone l’assoluta omogenità e uguaglianza dell’essere, la categorica esclusione 
della possibilità di distinguere piani e significati diversi dell’essere (ripudio delle riforme di 
Platone e di Aristotele). 
 
Ripresa del concetto di infinito nel senso dei Presocratici 
La realtà quale è concepita da Epicuro è infinita; infiniti dovranno essere ciascuno dei suoi 
principi costitutivi: la moltitudine dei corpi e l’estensione del vuoto. 
Se infatti fosse finita la moltitudine dei corpi, questi si disperderebbero nell’infinito vuoto, 
e se invece fosse finito il vuoto, questo non potrebbe accogliere gli infiniti corpi. 
 
Dottrina degli atomi 
I corpi sono, alcuni, composti, altri indivisibili, appunto atomi, perché, nel caso contrario, 
bisognerebbe ammettere una divisibilità all’infinito dei corpi, la quale porterebbe, al limite, 
alla dissoluzione delle cose nel non-essere (è il principio di Zenone dell’impossibilità della 
divisione all’infinito, la quale risolverebbe l’essere nel nulla) (vedi sk. 1-2-4- pag. 4). 
Il principio secondo cui “nulla nasce e nulla perisce” vale per i corpi semplici (gli atomi) ma 
non per i corpi composti, che si generano e si corrompono (generazione intesa come 
unione di cose che sono e corruzione intesa come disgregazione in cose che sono, perchè 
non esiste il non-essere) 
 
La dottrina dei minimi 
La grandezza degli atomi ha un limite: se infatti potessero avere ogni sorta di grandezza, 
dovrebbero, una volta raggiunta una certa grandezza, diventare visibili; ma questo è 
smentito dall’esperienza. 
Anche la piccolezza degli atomi ha un limite: se infatti potessero diminuire in grandezza 
all’infinito, si vanificherebbero nel nulla. 
Tutti quanti gli atomi sono indivisibili, ma hanno delle parti non separabili; anche la 
grandezza di queste parti dell’atomo dovrà arrestarsi a un certo limite, che Epicuro 
minimo; questi minimi costituiscono la fondamentale unità di misura analogica (cosa 
bisogna avere di uguale per essere uguali). 
 
Le caratteristiche strutturali del vuoto 
Lo spazio è detto “vuoto” appunto in contrapposizione ai corpi che sono il “pieno” (il pieno 
di essere). Esso è detto anche “natura intangibile”; perciò il vuoto non possiede neppure 
capacità di agire o patire, in quanto queste sono prerogative della corporeità. 
Di conseguenza, parlare dell’esistenza di essere incorporei (quali ad esempio le Idee 
platoniche o le anime) è per Epicuro una pura e semplice assurdità. 
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Il movimento 
Gli atomi sono sempre in continuo moto; “moto di caduta  verso il basso”, dovuto al peso 
degli atomi. 
Resta da vedere come, cadendo in un “universo perpendicolare”, gli atomi possono 
incontrarsi fra loro e congiungersi, sì da poter costituire i corpi compositi (vedi sopra “la 
dottrina degli atomi”). 
 
Il clinamen o declinazione degli atomi 
Epicuro introdusse la teoria della declinazione degli atomi, secondo cui gli atomi possono 
deviare in qualsiasi momento del tempo e in qualsiasi punto dello spazio, per un intervallo 
minimo dalla linea retta, e così incontrare altri atomi; gli atomi si urtano reciprocamente e 
rimbalzano e così si origina anche un moto verso l’alto (tipo flipper). 
 
Le ragioni per cui Epicuro introdusse l’innovazione della declinazione degli atomi 
La prima ragione dell’introduzione del concetto di declinazione è di carattere puramente 
fisico. 
Più importante la motivazione morale: nel sistema dell’antico Atomismo tutto avviene per 
necessità; ma in  un mondo così non c’è posto per la libertà umana, e quindi non c’è posto 
per una vita morale quale è concepita da Epicuro, non c’è posto per la vita del saggio. 
IL clinamen è stato introdotto soprattutto per far spazio alla libertà nell’universo 
atomisticamente concepito e quindi per far spazio alla vita morale e alla possibilità di 
realizzazione dell’ideale del saggio. 
Ma così facendo Epicuro non si accorse che provocava una tale spaccatura nel sistema 
atomistico da mandarlo in frantumi. 
Per introdurre il clinamen Epicuro contraddice al principio eleatico che sta alla base della 
sua fisica e per trovare riparo dalla Necessità, dal Fato e dal Destino, getta il cosmo in 
balia del fortuito. 
Infatti il clinamen, in quanto non è vincolato da legge né da alcuna regola, non è certo 
libertà, perché gli sono estranee qualsiasi finalità e qualsiasi intelligenza e dunque è solo 
mera causalità. 
 
L’universo e i mondi infiniti 
Epicuro sostiene l’esistenza di infiniti mondi, alcuni uguali al nostro, altri diversi. 
E malgrado in ogni istante vi siano mondi che nascono e mondi che muoiono, Epicuro può 
affermare che il tutto non muta; infatti non solo gli elementi costitutivi dell’universo 
rimangono perennemente quali sono, ma anche tutte le loro possibili combinazioni 
rimangono sempre attuate, appunto perché a causa dell’infinitudine dell’universo che dà 
luogo sempre all’attuazione di tutte le infinite possibilità. 
 
Radicale negazione del finalismo 
Il meccanicismo epicureo, avendo spezzato con la teoria del clinamen la Necessità che 
dominava, perde anche la regola e logica della Necessità di “non poter essere altrimenti”. 
Ma tolto il Demiurgo (che è ragione che trascende la fisicità) e tolta la Necessità (che è 
ragione immanente nella fisicità) il cosmo epicureo resta interamente consegnato il 
Causale  e il Fortuito, che sono l’irrazionale. 
E’ Epicuro il filosofo che “’l mondo a caso pone” (Dante, Inferno, IV, 136) e non, come si 
dice, Democrito (atomista) (vedi sk 1-2-5 pag. 4) . 
 
L’anima, la sua materialità e mortalità. 
Epicuro è guidato costantemente dalla preoccupazione di dimostrare che il tutto non 
dipende né da un Dio o da Dei né dalla Necessità; ma l’interesse scientifico  era totalmente 
estraneo ad Epicuro; aveva perfettamente compreso che il problema della vita – che per 
lui era l’unico problema che contasse veramente, non può essere risolto dalla spiegazione 
scientifica dei fenomeni particolari, cioè da quella che oggi chiamiamo propriamente 
“scienza”. 
La felicità e la pace dello spirito possono discendere solo da una spiegazione ultimativa 
delle cose, dall’ontologia. 
L’anima, come tutte le altre cose, è un aggregato di atomi. 
Pertanto l’anima, come tutti gli altri aggregati, non è eterna, ma mortale. 
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I simulacri e la conoscenza 
La sensazione e, in generale, i processi conoscitivi sono spiegati partendo dal fatto che da 
tutte le cose emanano immagini o simulacri che ne riproducono le fattezze e, penetrando 
in noi, producono non solo le sensazioni, ma anche il pensiero. 
Le percezioni sensibili sono veritiere, appunto nella misura in cui sono apprensione diretta 
dei simulacri che procedono dalle cose e ridanno la realtà di queste. 
Questi simulacri, che mantengono la disposizione e l’ordine che gli atomi avevano nella 
cose da cui provengono, possono anche scomporsi, deformarsi e ricomporsi, combinandosi 
con altre cose: questi provocano le rappresentazione dei sogni, dei deliri, delle fantasia. 
(è un po’ come le immagini trattate in un computer: sono formate da tanti pixel che 
possono sfocarsi, unirsi ad altri pixel e fare altre immagini…). 
In tutti i casi, le nostre rappresentazioni sono generati dai simulacri; non derivano dal 
nostro interno, ma sempre obiettivamente dall’esterno. 
 
Gli Dei e il Divino nella fisica di Epicuro 
In questo universo costituito esclusivamente da atomi, vuoto, movimento di caduta e 
declinazione, in questa visione che risolve ogni cosa in elementari componenti materiali e 
nega lo spirituale, non parrebbe esserci spazio per la Divinità e per entità divine. 
Epicuro si propone di liberare gli uomini dal timore degli Dei: egli nega non già l’esistenza 
del Divino e degli Dei, ma l’esistenza del Divino e degli Dei quali erano comunemente 
intesi. 
Epicuro ammette l’esistenza di Dei per questi motivi: 

1. Degli Dei abbiamo una conoscenza evidente e l’evidenza è sempre inoppugnabile 
2. questa conoscenza evidente è posseduta da tutti gli uomini di tutti i tempi e di 

tutti i popoli 
3. questa conoscenza è esattamente una prolessi o prenozione e come tale è 

prodotta da simulacri, che provengono da oggetti, anche se questi sono fuori dalla 
portata dei nostri sensi 

4. la realtà, nella sua in finitudine, è governata da una legge di equilibrio,di 
compensazione o equa distribuzione, che richiede l’esistenza di essere divini. 

 
Ma quale natura possono avere tali Dei? 
Gli Dei hanno figure analoghe a quelle degli uomini; gli Dei sono costituiti da atomi, ma gli 
Dei sono immortali (non c’è modo di spiegare la ragione dello statuto privilegiato dei 
composti di questi atomi, che non si dissolvono, perché le sue perdite vengono 
continuamente colmate). 
Gli Dei sono numerosissimi: sono almeno tanti quanti gli uomini e trascorrono l’eternità 
nella gioia della loro sapienza. 
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