
 
 
 
 
 
 
Il piacere come fondamento dell’etica 
L’etica deve stabilere quale sia l’essenza dell’uomo, quale sia la sua particolare aretè, il 
suo specifico bene, e quindi il suo modo di vivere per raggiungere questo bene che lo 
rende felice. 
Socrate e Aristotele avevano stabilito che il bene morale dell’uomo altro non è che 
l’attuazione della sua essenza, il realizzare pienamente ciò che egli è, e che la felicità si 
raggiunge sempre e solo per questa via della compiuta realizzazione della propria essenza. 
 
Per Epicuro se materiale è l’essenza dell’uomo, materiale sarà anche il suo specifico bene, 
che, attuato e realizzato, rende felici. 
E quale sia questo bene, la natura ce lo dice esplicitamente, mediante i sentimenti 
fondamentali del piacere e del dolore, così come esplicitamente, mediante la sensazione, ci 
dice ciò che è vero.. 
Gli esseri viventi, già fin dalla nascita, istintivamente ricercano i piaceri e istintivamente 
rifuggono dai dolori. 
Dai piaceri dipende la felicità. 
 
Il piacere catastematico, inteso come assenza di dolore è il  piacere supremo 
Epicuro ritiene il piacere catastematico (fermo, statico, che dura nel tempo) come il 
supremo e  più genuino piacere, perché corrisponde allo stato di assenza di dolore 
(aponìa)  e  assenza di perturbazione (atarassìa) 
 
I piaceri e i dolori dell’anima sono superiori ai piaceri e ai dolori del corpo 
Per Epicuro la carne gode solo di ciò che è presente, mentre l’anima, col ricordo, gode del 
piacere passato e può anche anticipare con l’attesa quello futuro (il piacere del venerdì o 
del sabato?) 
Ecco perché i piaceri dell’animo sono superiori a quelli del corpo. 
 
Il piacere deve essere governato dalla saggezza 
La giusta valutazione dei piaceri dipende dalla phrònesis, dalla saggezza (che è 
strutturalmente legata alla vita pratica dell’uomo); viene rovesciata la gerarchia di 
Aristotele, che all’apice metteva la sapienza o sophia (la scienza pura) nella dimensione 
della pura contemplazione. 
 
Le tre grandi classi dei  piaceri e la scelta che si deve fare fra di essi mediante la 
saggezza 
Occorre distinguere tre grandi classi di piaceri: 
 

1. piaceri naturali e necessari (placare la fame e la sete) 
2. piaceri naturali ma non necessari (mangiar bene) 
3. piaceri non naturali e non necessari (sentirsi famosi, ricchi) 

 
Dobbiamo scegliere sempre e solo i piaceri catastematici o stabili, che si riducono ad 
assenza di dolore e i piaceri dell’animo (che fanno capo a mancanza di turbamento nello 
spirito) 
 
L’ascetica posizione assunta da Epicuro 
Noi dovremo accontentarci di soddisfare sempre il primo tipo di desideri e di piaceri; 
dovremo limitarci nei confronti dei secondi; non dovremo mai cedere ai terzi. 
Fra i piaceri del primo gruppo egli pone unicamente i piaceri che sono strettamente legati 
alla conservazione della vita dell’individuo (il mangiare quando si ha fame, il bere quando 
si ha sete, il riposare quando si è stanchi). 
Egli esclude da questo gruppo il piacere d’amore: “l’amplesso non giova mai, e bisogna 
essere contenti se, almeno, non danneggia”. 
Fra i piaceri del secondo gruppo egli pone invece tutti quei desideri che costituiscono le 
variazioni superflue dei piaceri naturali: mangiare bene, bere bevande raffinate, vestire in 
modo ricercato… 
Fra i piaceri del terzo gruppo Epicuro poneva i piaceri vani, legati al desiderio di ricchezza, 
potenza, onori e simili. 
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L’autarchia e quindi la felicità sono raggiungibili mediante la giusta scelta dei  
piaceri 
E’ una gioia, questa dei  piaceri naturali e necessari, la quale, più che dall’azione delle cose 
su di noi, deriva dalla limitazione che noi poniamo alle sollecitazioni e agli effetti delle cose 
su di noi. 
Sfrondiamo dunque i nostri desideri, riduciamoli a quel nucleo essenziale, e ce ne verrà 
ricchezza e felicità copiosa, perché per procurarci quei piaceri noi bastiamo a noi stessi, e 
in questo bastare-a-se-stessi (autarchia) sta la più grande ricchezza e felicità (“A chi non 
basta poco, nulla basta” – “Niente è sufficiente a colui cui il sufficiente non basta”). 
 
La relatività del dolore 
Il male fisico è sempre sopportabile; se è acuto, passa presto; e se è acutissimo, conduce 
presto alla morte, la quale in ogni caso è uno stato di assoluta insensibilità. 
 
La morte non è nulla per l’uomo 
La morte è un male solo per chi nutre false opinioni su di esse; la morte non è paurosa di 
per sé, perché al suo sopraggiungere noi non sentiamo più nulla, né è paurosa per un suo 
“dopo”, perché appunto di noi nulla resta 
“Il male, dunque, che più ci spaventa, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci 
siamo noi non c'è lei, e quando c'è lei non ci siamo più noi”. 
 
Svalutazione dello Stato e della vita politica 
In Epicuro l’individualismo è particolarmente accentuato. 
Proprio il fallimento storico della Città-Stato comportava di per sé (eo ipso) la perdita di 
credibilità delle ricostruzioni teoretiche di Platone e di Aristotele (interpretazione dell’uomo 
come strutturalmente cittadino della Città-Stato). 
 
Il messaggio epicureo del “vivi nascosto” e il suo significato 
La vita politica è, per Epicuro, sostanzialmente innaturale. Essa compromette l’aponìa 
(assenza di dolore) e l’atarassia (assenza di perturbazione, serenità) e quindi mette a 
rischio quanto di più prezioso l’uomo possa avere,la felicità: dalla vita politica gli uomini si 
aspettano potenza, fama e ricchezza, che sono, come sappiamo, desideri e piaceri né 
naturali né necessari e dunque vuoti e ingannevoli miraggi. 
Perciò l’epicureo comando suona: “Vivi nascosto”. 
 
L’amicizia e il suo grande valore 
Se l’unica salvezza può venire solo da se stessi, l’unico legame ammesso come veramente 
fattivo era l’amicizia, intesa come un libero legame tra individui che sentono, pensano e 
vivono in modo identico. 
Nell’amico l’epicureo vede quasi un altro se stesso. L’amicizia muove dall’utile, ma una 
volta sviluppatasi, diventa un bene per sé, in quanto è e dà piacere 
 
Il qaudrifarmaco e l’ideale del saggio 
Epicuro ha dunque fornito agli uomini il quadruplice rimedio dimostrando che: 

1. sono vani i timori degli Dei e dell’al di là 
2. è assurda la paura della morte, la quale non è nulla 
3. il piacere, quando lo si intende correttamente, è a disposizione di tutti 
4. il male o è di breve durata oppure è facilmente sopportabile 

 
Il saggio non può ormai temere più nulla; il saggio è assolutamente imperturbabile ed 
Epicuro ne diede dimostrazione quando, fra gli spasimi del male che lo portava a morte, 
scrivendo ad un amico l’ultimo addio, proclamava la vita dolce e felice. 
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Seguaci e successori di Epicuro 
 L’epicureismo non godette di una vera e propria evoluzione di pensiero. 
I capisaldi del pensiero di Epicuro divennero “dogmi” da apprendere e da difendere: quasi 
come verità di religione. 
 
Nella seconda metà del  I secolo a.C. il Giardino ad Atene era ormai morto: il terreno su 
cui sorgeva il Giardino era stato venduto. 
 
Ma a Roma l’Epicureismo doveva trovare una sua seconda patria, soprattutto per merito 
del poeta Lucrezio. 
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