IL PROCESSO DI 'EIIAIL0HLIL PRESSO GLI EPICUREI

II presente Studio indaga per la prima volta in maniera sistematica il significato del
verbo £7taio0dvopai e dei suoi derivati nominali (£7talo©poi<;, £7talo0ppa) nei testi di
Epicuro e Filodemo. I risultati cui si e giunti portano ad affermare che i termini
indicano presso i due autori un processo gnoseologico specifico e defmibile come
“percezione di secondo grado“. Si tratta dell’atto momentaneo attraverso cui
l’individuo precisa e consolida la propria sensazione fisica, acquisendo informazioni
dettagliate sulle qualitä dell’oggetto percepito e sui suoi effetti; con la stessa parola gli
Epicurei possono anche riferirsi al chiarimento e stabilizzazione defmitiva di una
precezione relativa ad oggetti non concreti; oppure addirittura ad un processo di autopercezione, cioe di consapevolezza di se in quanto soggetto senziente. Come si vedrä,
questi valori sono tra loro strettamente legati e riconducibili ad una matrice comune; il
quadro semantico generale emergerä dall’analisi puntuale delle singole occorrenze.
La prima di esse si trova ai parr. 52s. delVEpistola ad Erodoto, dove Epicuro
descrive il processo uditivo come un irradiamento, da parte dell’ “oggetto sonoro“, di
un flusso di particelle, il quäle mantiene una conformitä con ciö che lo produce, ma
nel contempo si costituisce come unitario e separate, causando cosi nella maggior
parte dei casi 1’ £7ralü0poiq relativa all’oggetto stesso, e altrimenti rendendolo
solamente manifesto come corpo estemo1. Tutti gli interpreti danno conto del fatto che
qui £7taio0poic; designa un momento percettivo piü approfondito del semplice
constatare che c’e qualcosa “fuori da noi”; tuttavia la natura specifica del fenomeno
implicato rimane oggetto di controversia. Usener chiosa l’occorrenza con «in
rationibus auditus»2; Bailey parla di un «act of comprehension» o «interpretation and
understanding» della sensazione “locale”, basato sulla combinazione della mera
ai'oOpoic; con la 7tp6Xqv|/ic;3; concordi con questa posizione esegetica sono
sostanzialmente DeWitt («recognition»), Rist e Long-Sedley4. Altri studiosi sembrano

1 Epic. Ep. Herod. 52,4-53,2 akla ppv Kal xo axobeiv ylvexai paöpaxöc; xivoq
(pepopevon Ö7CÖ xoü (pcovoüvxoc; p pyoüvxot; p v|/o(poüvxoc; p Ö7tcoq 5p7ioxe cckougxiköv 7ta0o^
7tapaGK£ud^ovxo<;. xö 8s psöpa xoöxo siq öpoiopspsit; öyKouq SiaoTcelpsxai, cxpa xiva
Siaoco^ovxaq crüp7id0siav Tcpöq b7Ap7.auc; Kal evöxpxa i8i6xpo7tov, Siaxslvouaav 7xpöq xö
anooTEikaM Kal xpv £7ialo0paiv xpv in' eksIvod (bq xd nollä Ttoioüoav, sl 8t pp ye, xö
£^co0ev pövov £v8pA,ov 7iapaaK£ud^ouGav aveu yap avacpepopevpt; xivöq £K£i0ev
Gnp7ta0£la(; oök dv yövoixo p xoiaöxp £7tala0poiq.
2 GE s.v.
3 Bailey 1928, 418^21 e Bailey 1926, 199s.
4 DeWitt 1954, 205; Rist 1972, 89; Long-Sedley 1987, II 85 (fr. 16).
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invece escludere l’elemento intellettivo rawisato da Bailey ed Usener: ad esempio
Conche parla di una sensazione piü determinata, «repräsentative de son objet» e «qui
correspond ä l’objet»5; Keen accoglie l’impostazione di Bailey, ma sottolinea la
limitazione al contesto uditivo, che per sua natura richiederebbe una decodificazione
ed un’interpretazione non necessari, ad esempio, per la vista6. Verde, unendo i risultati
di Keen e Conche, defmisce 1’ £7taio0r|oi(; «una 'decodifica' che fomisce informazioni
piü dettagliate e distinte»7. Una posizione del tutto isolata e quella di Asmis, che
ritiene il termine sostanzialmente sinonimo di aio0r|üic;8: ma la sua interpretazione del
passo elimina arbitrariamente la specificitä dell’espressione epicurea, la quäle viene
poi messa in connessione con tre soli dei luoghi filodemei che riportano la voce in
questione (Mus. IV col. II 17-18, PHerc. 19/698 col. XIII 1-4 e col. XV 7s., per i
quali cf. qui infra pp. 159 e 162s.).
Ritengo che in questo testo Epicuro concepisca 1’ £7caio0qoiq come processo
interamente incluso nell’ambito della sensazione fisica, sebbene piü preciso della
semplice cd'o0r|oi<; e concentrato “sopra” l’oggetto percepito (etc1 eksivoo) cosi da
coglieme le qualitä particolari, cioe nel caso specifico la sorgente del suono e la sua
natura. Vero e che in generale tale processo contiene anche un aspetto intellettivo di
“comprehension” o “understanding”, come vuole Bailey, poiche sentire in maniera piü
defmita vuol dire anche realizzare una prima comprensione intuitiva dell’atto
sensoriale; ma ciö non si puö evincere in maniera certa dalle parole delVEpistola, e
appare invece con maggiore evidenza in altre opere del fondatore e del seguace
Filodemo (cf. infra pp. 160ss., soprattutto la pericope dal libro XXV del TJepi
(pvaecoq). A tal proposito vale richiamare l’attenzione sul fatto che Epicuro, in una
comunicazione di carattere non specialistico come quella destinata ad Erodoto, possa
aver utilizzato alcuni termini tecnici del proprio sistema senza sfruttame ed esplicame
appieno la specificitä semantica.
Non mi sembra soddisfacente relegare E £7taio0r|oi<; alla sola sfera dell’udito,
come propone Keen, in quanto la distinzione tra “sentire generico” e “sentire defmito”
puö essere applicata a tutti gli atti sensoriali (cf infra p. 164 la col. XXVIIIA del De
sensibus filodemeo, relativa alla vista).
L’interpretazione avanzata per VEpistola ad Erodoto viene confermata ed
approfondita da un importante luogo di Diogene Laerzio. Nel corso della sua
illustrazione della canonica epicurea, il dossografo afferma infatti: xö xa £7taio0f|paxa
5' ücpcoxavai 7riGxoüxai xf]v xü>v cuo0f|oecov äAx|0aav. ücpeoxqKE 5e xö xe öpav fjpäq
Kai aKoüsiv cüG7i£p xö aA-ycIv9. Evidente e l’impossibilitä di assegnare al sostantivo
£7iaiG0ripaxa significato uguale ad aio0r|O£ic;, perche cosi facendo si otterrebbe niente
5 Conche 1977, 144 e 107.
6 Keen 1981, 61.
7 Verde 2010, 141-143.
8 Asmis 1984, 162s.
9 DL X 32,5-8.
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piü che una tautologia. 'E7iaio0qpa deve piuttosto designare quell’attimo
immediatamente successivo all’ ai'oOpoic;, nel quäle la sensazione si consolida,
diventando defmita e sicura per il soggetto10. Fin qui il valore si sovrappone
perfettamente a quello rinvenuto in Epicuro; ma Diogene aggiunge un nuovo dato,
perche afferma che e un £7raiG0ppa anche “il provare dolore”. Egli include dunque
nella sfera della “percezione di secondo grado” anche gli effetti della sensazione, i
7id0p11.
In sintonia con la testimonianza laerziana sono una serie di luoghi filodemei, nei
quali 1’ £7iaiG0qai<;/£7raio©r|pa e inequivocabilmente connessa a sentimenti di piacere
o sofferenza. Si veda innanzitutto l’enunciazione, classicamente epicurea, del De
morte: Xo7rq0sxai 5' ouSapüx; (ö ooLpoc;) E^aipoüpsvoc; ek xa>v övxcov, oaq si
pphspiav lg%£v xfjq £ A,Ä,sl\|/scoq £7iaio0poiv 12; molto chiaro anche il passo del
De electionibus et fugis: ai 5' a n' £7rai[o0q]|pdTOOv [xoa]v xoü xcdpovxoq (sc. aixiai
xoöv £Tci0upiÖL)v yivovxai)13; ma sono soprattutto le colonne CXV-CXVII del quarto
libro del De Musica a rivelarsi istruttive. Esse permettono innanzitutto di cogliere la
distinzione sottile tra aioOpoiq generica ed £7tala0qGi<;: quest’ultima viene infatti
intesa da Filodemo come una parte del piü generale processo sensitivo (essa si compie
etil xöäv aiG0f|G8Cov), nella quäle il sentire si defmisce e se ne colgono gli immediati
effetti, positivi o negativi, sul soggetto. Un esempio, tolto dalla sfera del gusto, e la
percezione di qualcosa come amaro e conseguentemente come piacevole o spiacevole:
tale fenomeno si verifica in maniera immediata, diretta e non e suscettibile di esiti
diversi in soggetti che si trovano nella stessa disposizione sensoriale. In secondo
luogo e molto significativo che il Gadarese riservi all’ £7taiG0q0ic; l’attributo di
aX-oyoi;, contrapponendola esplicitamente alla 86£a, l’opinione scaturita dalle
operazioni concettuali, e chiarendo cosi che essa si situa ancora “al di qua” della
ragione astratta14.
10 Va in questa direzione la traduzione di Gigante 1962, 493 «percezioni immediate».
Bailey 1928, 240 n. 6 da uninterpretazione non dissimile dalla presente, ma connessa in
senso piü tecnico con la teoria dei simulacra.
11 Un altro contributo dossografico viene usualmente citato per la discussione del
nostro tema: si tratta di Aet. IV 8,2 (= fr. 249 Usener) xö xs pöpiöv egt! p aioBpGic;, p xiq
Earl p dnvapiq, Kai xö £7taiG0ppa, ö Tiep egx! xö cvspyppa. "üoxs 8i7iap' aüxäu ^eyeoGai
ai'aOpoiv pcv xpv 8üvapiv, aioOpGiv 8e xö Evepyppa. Mi sembra perö chiaro dalla lettura del
testo che l’autore vuole solo sottolineare come Epicuro usi un unico termine (aioGpou;) sia
per la facoltä sensoriale (Suvapiq), sia per il suo risultato (svepyppa); l’impiego di
£7raiG0ppa e qui dunque da ritenere non specifico o addirittura improprio.
12 Philod. Mort. IV col. XXIX 30.
13 Philod. Elect. et fug. col. IV, 12s.
14 Philod. Mus. IV col. CXV 44-CXVI 19 napa7t[U|pöioi ycxp | aiG0[po]8ig Kaxa xpv
8ia0E|[a]iv 00% öxi psv [7i]iKpöv xö ^ || Ü7toK[£]lg£vov öpoX.oyoo|a[i]v, s[i 8'] öx^ppüx; p
£7trx£p|7xa3(g [£]y£i 8ia(povoüaiv, | aXka xpv aüxpv 7toioüv[5xai Kploiv. * Kai £7ti pöv [y]s
xoü|xcov napä nvaq 7ipoSLa0£|G£i(; EvSöxExai 7tapaX,^ax|xonoa(; anpßalvEiv £7iaiG0p|G£iq, *
etu 8e xcöv ctKoaiv oü|108' egxiv öXcoq 8iacpopa xi<^, ccX|Xct 7taaai xag öpolaq xcüv | öpo[l]cov
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Certo, l’assenza dell’elemento razionale non esclude che 1’ £7talü0pci<; possa
rivolgersi ad enti non concreti. E il caso di un interessante passo del libro XXV del
Tlepi cpvoscoq di Epicuro, dove l’autore afferma: «cid che viene da noi e un’
£7taio0poiq del fatto che, se non coglieremo quäl e il canone e ciö che discrimina ogni
cosa attuata per mezzo delle opinioni, ma seguiremo acriticamente i movimenti dei
piü, se ne andrä via ogni cosa secondo cui indaghiamo»15. Arrighetti 1973 traduce
£7icuG0r|Gi<; direttamente, ed a ragione, con «consapevolezza»; Diano chiosa invece
«idem hic atque £7nßo7,p, quae voluntaria est animi cognitio»16; Laursen, che si e
occupato del passo in maniera piü organica, propone nella sua edizione definitiva la
resa «apperception of the (dictum)»17, intendendo la parte successiva all’articolo xoü
come il testo di una vera e propria massima dottrinale epicurea. Per quanto riguarda E
£7rcuo0r|oic;, egli la definisce piü generalmente «a Sensation, that we störe in our mind,
whose truth value is based on self-evidence, and not on any confirmation or noncontestation or other functions, and that may form the basis of important ideas and
actions in our lives» e ne mette in luce il carattere di conoscenza, tuttavia estranea alla
sfera del giudizio e dell’interpretazione18. Io credo che questo testo mostri
inequivocabilmente come, per gli Epicurei, anche idee o qualitä morali possono essere
soggette ad un tipo di percezione immediata, chiara e definitiva, sebbene non sorretta
dal ragionamento. Ohre a ciö, bisogna notare che viene qui segnalata l’importanza
della partecipazione individuale per il compimento dell’ £7iaio0qon;: essa «proviene
da noi», cioe puö realizzarsi solo se il soggetto produce uno sforzo di attenzione e
focalizzazione sull’oggetto.
Analogamente si dovranno interpretare l’espressione filodemea della Retorica
toöv (pno£i... öpExoöv £7rr|io0r|p£VOD<;19, ed un breve frammento dal libro XI del IJspi
psA-cbv dvxilp|\j/£ic; 7ioioüvxai Kai xa<; f|So|vög 7tapa7iApaiou<; d7toXap|l5ßdvouoiv*-cüoxe Kai
xrjc^ Evaplpoviou Kai'xfjq' xpcopaxiKrj«; ^ | 8iacpepovxai [o]ü Kaxa xpv | äXoyov £7ia[i]a0paiv
aXkä | Kaxa xac; 5ö£,[a<q] kxV Cf. anche col. CXVII 35-41 [A]i07i£p oüSs Ka0' £|aox[]ol'a'
K£iy[sL] Siacpöpcot; oüSe | Kaxa xpv [a]XA.f|V>A peßpv | oü8£ xa[p] svavxi[]oiJ 'a 'q
dXXfi[[XJ|X[[ol'aAq 8ia0£[G]eip, 6aov £7xi xoT[<;] 17tpö<; aKopv £7ia[i]G0ppa|Giv ek [pippjpaxcov
faxiv | 8ppioupy[£i]v.
15 Epic. Nat. XXV PHerc. 697 com. 4 pz. 2 z. 2,1-8 pv 8t xö tt, pp[ä)]v | £7raiG0poi<;
xoü- si pp Lp\|/pp£|0a xlq ö Kavoav Kai xö £7UKp£i|vov Ttavxa xd 8ia xöo[v] 5o^d)v |
7t£paivö[p£]va, akX' dKoX,[o]'D0poojp£v cAöyccx; xalp x[d>]v noXkcidv | cpppaTfc;], oixpasxai
rcavxa, Ka0‘ d | 5i£p.£[uvcb]p£0d xi kxV = fr. 34.31 Arr.2, 12-20 pv 8t xö | tt, pp[cö]v
£7taia0pGu; xoü | £i pp X,pv|/op£0a xlq ö Ka|[vch]v Kai xo[Ü7n.Kp£ivov] | nävza xd 5ia xw[v]
So^cüv | 7i£paivö[p£]va, all' aKoL[o]u0pc>o|p£v [djXoyooq xalq x[oo]v jro/Aä>v | (popai[q],
oixpo£x[a]i 7tävxa [K]a0' a | 8i£[p£uvcb]p£0a xi kxV
16 Diano 1946, 133.
17 Laursen 1997, 55. Nella sua pre-edizione del medesimo testo, lo studioso traduceva,
in maniera leggermente diversa, «“aftersensation” of the maxime» (Laursen 1991, 147).
Is Laursen 1991, 149s. e n. 11; il passo citato testualmente riappare sostanzialmente
invariato in Laursen 1995, 62.
19 Rhet. IV col. XXIX 3.
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cpvoecoq, che recita: «come se veramente venga concepito un solido £7xaia9ppa
riguardo agli enti costitutivi della realtä, qualora...»20. Qui la percezione si rivolge con
ogni probabilitä agli atomi, cioe le unitä minime che stanno alla base della realtä
fisica secondo gli Epicurei; siamo dunque ancora di fronte ad un atto che non e
possibile compiere sulla base dei soli sensi, ma che implica una sorta di intuizione, un
“rendersi conto” in maniera precisa e defmitiva della veridicitä di un’idea. Notevole e
inoltre la iunctura del sostantivo £7xcda0qpa con l’aggettivo ßeßcuoq, che chiarisce
una volta di piü la differenziazione rispetto all’ aiaOpou; e il ruolo fondamentale
dell’individuo. Infatti Epicuro non qualifica mai come ßeßaioq una sensazione pura e
semplice, perche essa ha per defmizione questa qualitä, dovendo costituire la base
imprescindibile di ogni conoscenza21. Invece il processo di £7xala0paiq ed il suo
risultato (£7ialo0ppa), nonostante posseggano ancora in larga parte il carattere diretto
e non mediato della percezione fisica, comportano un momento di defmizione e
approfondimento che dipende dall’azione del soggetto ed e dunque suscettibile di
errore. Significativamente, il fondatore riserva piü spesso l’attributo di ßsßaioq al
sostantivo 7xioxiq, indicante l’atto della convinzione, per il cui raggiungimento la
volontä individuale gioca il ruolo primario22.
In defmitiva, da queste ultime tre occorrenze si fa chiaro come il processo di
£7tcda0r|Gic;, potendo compiersi anche senza un referente propriamente sensoriale,
possiede quell’elemento di “comprensione” o “presa di coscienza” che Bailey aveva
rawisato per il testo dell 'Epistola ad Erodoto, e che Arrighetti, Diano e Laursen, con
differenze trascurabili, rilevano nel passo del libro XXV Ilepi (püoeooc;. Tale
“comprensione”, si e giä detto, awiene comunque ancora ad un livello di
immediatezza intuitiva, rimane cioe sempre aT,oyo<;, non giovandosi di concatenazioni
concettuali. Essa contiene pure, a ben vedere, un carattere auto-percettivo, poiche
permette all’individuo di rendersi conto di una propria sensazione o di una propria
intuizione, dunque in ultima analisi di diventare consapevole di se stesso in quanto
soggetto senziente. E con questo valore che ritroviamo il termine £7xaio0pau; in
20 Epic. Nat. XI col. XXXIV (= fr. 26.34 Arr.) 1-4 ehe; dAp9[oo<; 7iepf]?cp(p0ei|p 7rspi xä>[v
Ü7tolKeme|vmv £7tai[o0p]pa [ß]e|ßaiov öx[qv.
21 Cf. Epic. Ep. Herod. 38,4-10; ibid. 50,4-52,3; KD 24; DL X 31s.; Bailey 1928, 236243; DeWitt 1954, 134ss.; Rist 1972, 24-27; Conche 1977, 25-32; Verde 2010, 84-86.
22 Epic. Ep. Herod. 63,1-5 Mexa 8t xaüxa Sei ouvopav avacpepovxa £7xl xaq aia0paei<;
Kai xd 7ra0ri - oüxco yap p ßeßaioxaxp nioxic, eaxai, ibid. 68, 1-5 xaüxa oüv
7tavxa xd SiaVpdapaxa <xa> 7xspl
dvaycov xip £7xl xd 7ia0r| Kai xat; aiaGpoeic;,
pvppoveücov xööv sv apyp pp9svxcov, bcavdx; Kaxo\|/sxai xolq ximoip spTrepieiApppeva eiq xö
Kaxa pepoq a7xö xoüxcov t^aKpißoüoÖai ßeßalcoc;, ibid. 85,8-11 üpcoxov pöv oüv
pf| akXo xi rfkoc, ek rpc; 7repi pexsropcov yveooeax; ehe Kaxa auvaeppv ^eyopevcov eixe
aüxoxeAbc; vopi^eiv sivai pjtsp axapa^lav Kai 7riaxxv ßeßaiov, SV 40 "Oooi xpv
Süvapiv Eoyov xoü xö Oappeiv paVcxa ek xöov öpoppoüvxcov 7tapaoK£uaoaa0ai, oüxoi Kai
sßtoaav pex' dATpVüv pSiaxa xö ßeßaiöxaxov 7riaxö)pa Eyovxec;, Kai
Tt^ppeaxaxpv oüceiöxpxa d7toVxßövx£q oük toSüpavxo coq npöq eXeov xpv xoü xe^euxpaavxo«;
rcpoKaxaaxpocppv.
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contesti che si riferiscono piü tecnicamente al tema dell’autocoscienza, soprattutto in
Filodemo. Informazioni molto interessanti a tal proposito vengono dal PHerc. 19/698,
recante ampi stralci di un'opera probabilmente da identificare con il IJepl aiaOqaecov e
da assegnare all’autore gadarese2’. Le coli. IX-XV, in particolare, sono dedicate ad
una polemica contro il concetto stoico di KaxdXq\|/iq, che defmisce in seno alla Stoa il
processo con cui l’individuo “afferra” ed “apprende” interiormente l’oggetto del
proprio sentire, grazie alFintervento del Löyoq24; l’autore epicureo giudica siffatta
concezione incompleta e sostiene che i suoi awersari dovrebbero anche contemplare
una KaxdLpyiq Kaxa/if|\[/scoq, owero un ulteriore momento nel quäle l’individuo si
renda consapevole del suo stesso “apprendere”. Secondo Filodemo tale momento
esiste ed e connaturato all’ aioGpcuc; e al 7id0o<;, entrambi perciö suscettibili di essere
defmiti come KaxaA,p\|/£i<; Eaoxööv25.
La col. XIA documenta due aspetti giä visti nella precedente analisi: l’autore
infatti, affermando che il processo di £7taia0pcnq comprende al suo intemo il 7td0oq,
cioe l’effetto della sensazione, tiene pure a stabilire una netta distinzione tra questo
tipo di percezione piü complessa ed il tipo fisico semplice, tramite il quäle, ad
esempio, e possibile vedere un colore26 (analogo assunto emerge dai passi di Diogene
Laerzio e del De musica di Filodemo visti qui supra, pp. 158s.). Poco piü avanti (col.
XIIA) viene discusso ed esplicitato il processo di auto-percezione che si svolge
attraverso i 7ta0p, i quali sono «£7taia0po£i<; di se stessi ed osservazioni di se stessi», e
compiono l’azione di «£7tcuo0dvea0cu le £;rcua0pa£i<;»27. Filodemo vuol
probabilmente dire che, divenendo sensibili all’effetto (piacevole o spiacevole) che la
sensazione fisica produce, arriviamo a prendere coscienza del fatto che stiamo
sentendo qualcosa e che ciö ha delle conseguenze in noi: in altre parole, la ricezione
del 7ta0o<; consolida e precisa 1’ aioGpaiq, consentendoci cosi di oggettivarla, di
“coglierla” complessivamente come atto da noi compiuto. Tale fenomeno, nel suo
insieme, prende il nome di £7raio0pav<;. Il concetto viene verosimilmente ribadito alla
2j L’edizione piü recente, con una breve introduzione, e quella di Monet 1996.
24 Cf. Pohlenz 1967,1 111-113.
2:1 PHerc. 19/968, col. IX dvxilapßaveaGai xcov | Ttoioxpxcov öxi 5' aüxööv |
avxi/üxpßavovxai pp | KaxaAxpßavsiv, ppeic; | Se xan pp £(p' d7rXoüv | Kaxacpefpjeiv xaq
Sia/t£K|xou(; SiaoxsALsaGai So|Kipd^opsv Kai 7rapai|vsaavxs<; 3rpoKaxe%£iv | öxi xö
[Qpxoüpevöv eg|xiv si xd aiaGpxppia | Kai xoüxcov dvxAapIßavovxai Kai Siöxi xaü|xa xöv
ücpeaxpKoxcov | dvxA[a]p[ßäv]ex[ai] 7io[io|xpxcc>v. Cf. anche col. X e il breve inquadramento
di Monet 1996, 65.
26 Col. XIA 4-12 napöv yap |5 xö 7ra6o<; ev £7caia9pja£i ylvex1 aürrji etteiSt] | [axjxjfjq
eoxiv 7iäGo(; Kai | [e]v aüxfji KaxaX.apßd|[v]£x' äXk' ovx d><;, öxav 7ia|'°[p]pi xö xp<hpa, rrj^
£7taia|[0]pa£CO(; ylvs[x]ai 7tpoa|Ssp(; iva KaxaÄpcpGp[i].
27 Col. XIIA 1-15 AuütEp oüS' ö|xav cpaipEv x[oTq] 7ra|0£ai Kaxa^ap[ßa]v£o|0ai xaq
noiöxpxa«;, auxoic; |5 d7ioSiSop£v xoTi; 7raGe|aiv ISlaq Kaxalp\)/ei(;, a;X|Xa; xolq aicGpxppioic; |
Sia xd>v 7raGä)v, oüS' ö|xav Eauxööv £7raioGp|l0o£i<; e[i]vai xd 7iä6p Kai | Kaxaxp[ppa£K;]
Eauxcöv, | £7raiG0paeiq amoiq d|7ioA,£[i]7top£v, kcxv xaq | £7raioGpo£i(; £7raioGd|1:,[v]8aGai
^sycopefv.
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col. XIVB28, purtroppo lacunosa, ma trova la sua enunciazione piü chiara nello
stralcio conclusivo della sezione: «... la vista, ma £7taia0dvsa0ai anche il vedere, e
similmente non solo provare piacere per il bei colore, ma £7raia0aveo0ai il piacere
anche per la presenza stessa del piacere, e non con altro 7ta0og e cosa analoga si deve
intendere anche per gli altri organi di senso; poiche presso di noi viene proprio detto
questo in realtä, quando diciamo che sia i 7ta0r| sia le sensazioni sono apprensioni
(KaxaA.f|\|/eiq) di se stessi»29.
Nel complesso, sembra dunque che la scelta terminologica di Filodemo in questa
parte dell’opera non sia casuale: £7iala0r|oi<; ed £7icaa0dvopai designano infatti un
particolare aspetto dell’ aiabpan;, cui sono dedicate le coli. IX-XV, e precisamente il
momento quasi contemporaneo all’atto sensoriale (direi subito successivo, visto il
prefisso £7tl), nel quäle l’individuo diventa cosciente, a livello immediato ed intuitivo,
sia dell’effetto di ciö che sta sentendo, sia del fatto che sta sentendo.
La col. XXVIII, dove l’autore inizia un discorso sulla specificitä della sensazione
visiva, ci restituisce le ultime due occorrenze in questo papiro: qui i termini non si
riferiscono piü al processo dell’autocoscienza, perche non e questo il tema della
pericope, ma indicano comunque un sentire “di secondo grado”, cioe piü preciso e
distinto. La iunctura xrjq xoov Kpivopevcov £7iaia0fiasco<; descrive infatti una ai'a0r|Gi<;
rivolta ad oggetti sui quali e giä stata prodotta una prima percezione30; analogo valore
si puö assegnare poco piü avanti al verbo £7iaia0avopai: «E dunque il processo della
vista ha come elemento veramente proprio rispetto alle altre (sensazioni), oltre al
discemimento dei colori e delle cose ad essi correlate, il fatto di cogliere a distanza le
forme, £7iaia0av6p£voq anche la distanza interposta tra se stessa e quelli»31.
Evidentemente, la percezione della effettiva distanza che corre tra le cose viste e noi
stessi e un atto che aumenta il livello di approfondimento della visione. Si puö
utilizzare questo testo per dimostrare che gli Epicurei non concepivano l’esigenza di
una defmizione della sensazione fisica solo per l’udito, ma anche per tutti gli altri
sensi (contrariamente a quanto sostiene Keen per V Epistola ad Erodoto, cf. supra p.
158).

28 Col. XIVB 5-9 Ta TcaGp Ka[taLr|]jv|/eiq sauxaw siva[i] | 7xpöq xö yevea0a[i] |
£7taio0f]a£i Kai Ka[xa]|7fiY£i tö alo0r|[xr|piov.
29 Col. XVA xf)v 6v|/i[v], akXä Kal xoü | öpäv £|X|aic[0]dv£c0ai, | 7tapa[7iL]r|[clo:)]<; 8'
oü8' [[eoj 'q'|8ec0a[i pjövov Ü7tö
|5 eüxpola«;, dVXa K]al Kax' aü|xf|v 7rapo[uoia]v xfjq
f]|8ovfjq £7i[aio0]avsa0ai | xrj[q iy]Sov[rj]c; Kal oüx £|xepcoi jcaGsv xö 8' dva|107.oyoöv
aKonaxsov | [K]al £7xl x[d>]v aA.[A.]cov aia|0qxr|pkü[v]'xoüxo'u Sf||7t[o]o A-syopevou rcpög |
[f]]pööv övxcoc; öxav cpoo|15pev Kal | [x]aq q[io0fioei(; KaTa|Vi\|/ei<; Eauxcöv sivai.
30 Col. XXVIIIA 2-6 xlov aLo[0]fioscov 7ipoa|u7co|ivria{ffi}<o>p£v ö 7tpoocp8psxai i8iov
EKaoxp xcö|5plq xfjq xöov Kpivops|ycov ETraioGpoeax;.
31 Col. XXVIIIA 6-17 'H psv xolvuv öpaon; I8ico|xaxov £[x]sr rtapa xag cbi^at; x®P['L]?
xx\q [x]pco|10paxcov Kal xoöv 7te[p]l xaü|xa Kploscoq, xö ev a7roa|xdosi Ka[x]a^ap.ßdv.8iv | xa<;
popcpdi;, £7taio0a|vo)iüvriv Kal xoü |ae|15xalpj £au[x]fj(; xe kcck8(|[vcov 8ia]ax[fi]pax[o(;.
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In Epicuro l’uso di £7taia0r|ai<;/£7raiG9dvopai per significare l’autoconsapevolezza si puö solo intravedere, seguendo la proposta fatta da Arrighetti in un
suo articolo sulla semantica di £7ttA,oyl£ppai e derivati nel sistema epicureo. Lo
studioso italiano, dopo aver stabilito per la voce £7uA,oyicpöq il significato di
«apprensione immediata»32, rileva che tra quella ed £7taia0r|aic/£7iaio0r|pa intercorre
un rapporto «come di genere a specie»: owero entrambe descriverebbero un «atto che
ci renda consapevoli», un «prender coscienza in maniera defmitiva», ma la prima
avrebbe un uso piü generalizzato, mentre la seconda varrebbe per il campo specifico
delle sensazioni33. A fondamento della sua esegesi, egli cita un passo del libro XXV
del Tlepi (pvoecoq di Epicuro34, dove viene discusso il tema dell’autocoscienza e la
«sensazione di se stessi» sembra potersi awicinare all’ £7taia0r|cn(;, costituendo il
presupposto per 1’ ETnXoyiapöq35. 36
La pericope, anche a tenere conto del suo stato
frammentario e dunque delle inevitabili difficoltä di lettura, va sicuramente nella
direzione interpretativa proposta da Arrighetti; non puö tuttavia costituire una
testimonianza solida per attribuire anche al fondatore l’uso specifico del Tlepi
aiaOrioecüv filodemeo.
Un impiego di £7raia0dvopai molto simile a quello esaminato in PHerc. 19/698 e
invece contenuto in un altro papiro ercolanese di argomento teologico (PHerc.
1577/1579), inedito e giuntoci solo attraverso la testimonianza degli apografi
napoletanfö; tutti gli interpreti che si sono occupati del testo hanno voluto vedere in
Filodemo l’autore. Il frammento meglio conservato dei dieci superstiti riporta
un’evidente critica epicurea alla concezione stoica del cosmo come essere vivente
32 Arrighetti 1952, 123. Piü estesamente e precisamente lo studioso spiega il termine
£7iAoyiapö<; come indicante «un atto conoscitivo che per giungere al suo risultato non
abbisogni di alcun particolare processo logico, ma tale da compiersi piü o meno nel fatto
stesso che la mente si pone a considerare un oggetto, o un gruppo di oggetti, o una
particolare condizione o affezione del corpo o della psiche» (123s.). Contro la posizione
arrighettiana argomenta De Lacy 1958.
33 Ibid. 127.
34 PHerc. 1056 com. 4 z. 1,4-12. Simon Laursen, oltre ad avere identificato il numero
del libro, ne ha data l'edizione piü recente, su cui mi baso per la numerazione dei frammenti;
il passo in questione si trova in Laursen 1995, 106 7idvxa yap | oüxco y' av eauxcov Ka|xa
nävm xpÖTtov ävaia|0r|xouvxa ExöyxavEv, | ica "V [[xa] xoüxcov £7nAoyiapöv | [ ] [[ike]
£7i:[l7i:]ovpy Laßelv, | oüx tü[a]7rsp [a]üv £7tala0T]g[E]a[i]y | ar|p£io[ü]y[ . ., a]LA,a 5p
x[oü]|xov xöv [xpÖ7ro]y (ppp[i kxA,., e corrisponde al fr. 34.16 Arr., il cui testo differisce in
alcuni punti: 7iavxa yap | oüxco y1 [ä]v Eauxoöv Ka|xa nävxa rpönov dvaia|0pxoüvxa
ExüyxavEV, | [.]e[[xal xoüxcov E7uA.oyiap.ov | [..][[k£|v £[tu7i:]ovov A-aßsIv | oüx d>a7i[ep xi]v'
£7taia0p[ai]v, | app£io[üp£0a,] äÄXa q[i xou]|xov xöv [xpÖ7io]v, cpppi kxA.
35 Cf. anche il commento al passo di Arrighetti 1973, 628 e di Laursen 1995, 62
(quest’ultimo, partendo da una diversa ricostruzione testuale, non accoglie l’interpretazione
arrighettiana).
36 VH2 VIII 26-35. Ho atteso all’edizione di PHerc. 1577/1579 nell’ambito del mio
lavoro di tesi magistrale, dal quäle traggo il testo e la traduzione del passo qui analizzato, piü
alcune osservazioni esegetiche.
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razionale e divino. Dopo aver argomentato contro la tesi awersaria che l’universo
abbia un’anima, l’autore prosegue: «Ma se (sc. il cosmo) e tale, non dovrä essere
pensato come £7tata0avöp£vo<;: poiche la forza, non quella del fuoco, ne quella
[dell’aria] (mancano ca. 8 parole)..., (ma quella di chi), in un composto etemamente
durevole, conformemente alla conoscenza della propria natura e di ciö che puö e non
puö accadere, si e assicurato tutta la vita senza paura e felice»37. Nonostante la lacuna,
il discorso e unitario e se ne puö stabilire la concatenazione logica: il cosmo, essendo
privo di anima, sarä di conseguenza privo della facoltä di £7taia0dveaOai. Infatti essa
non e riconducibile ad una forza meramente materiale com’e quella degli elementi (ad
esempio fuoco ed aria), ma si origina piuttosto da un’energia intellettiva portata al
massimo grado, cioe alla «consapevolezza della propria natura e di ciö che puö e non
puö accadere». Qui la contrapposizione, implicita ma facilmente riconoscibile, e tra il
dio-cosmo stoico, costituito solamente di materia grossolana, e la divinitä epicurea,
che concentra nell’attivitä mentale e spirituale la propria potenza vitale. Per lo scopo
della presente ricerca e estremamente significativo notare come l’azione espressa da
£7taiG0avöpsvoq (rr. 20s.), sulla base dello sviluppo argomentativo del passo, venga in
sostanza equiparata all’ maxi)pp xrjq öauxoü cpuascoq dei rr. 28-30: perciö ritengo che
la traduzione corretta del participio sia «consapevole di se stesso».
E a partire da tale valenza semantica che ancora il Gadarese, nel primo libro De
dis, puö coniare la neoformazione 7iap-£7taia0dvopai, con cui egli designa la
disposizione di esseri “quasi consapevoli” della causa dei propri tormenti, in contrasto
con quelli cui la consapevolezza manca totalmente38.
Parma

Riccardo Cavalli

37 PHerc. 1577/1579, fr. II 19-34: xoiou|20xoc 8' cov oök £7taic0a|vöpevoc
vop0pce|xavxpv ydp Icxpv ou | xpv 7rupöc ouSe xpv a|[epoc.............. ]pou5e j desunt versus
fere duo | £7U cucxppaxi 8iai|covicoi, 7tapa xpv £7n|cxpppv xpc eauxou |30 cpucscoc Kal xou
8uva|xou yevec0ai Kai pp 8u|vaxoü, rcavxa xöv (3I|ov acpoßov Kal uaKalpiov eoxpkoxoc.
38 Philod. Di I col. XIII 5-11 7toA.u xaX,S7iox8[pac; aujvlßeßpKsv eivai x[öc]q xxepfl] xd pp
Xpco[p]ev[a] 5ö|^ax; ^Gia xap[ax]aq- xd pöv yap xpcbp[e]va x[d)i] 17tap87iaio0av8a0al 7rox[e],
Siöxi Kal xa[pS]£^ | susKKapxsppx[ö]v saxi Ka[l] xayaßöv öc[ov ek] | xd>v U7ioK8ip[svco]v
e[usK]7tA.ppcoxov, d[va]|7rvoaq ye ^ap[ßa]vei. Cf. Diels 1916, 67 n. 3.
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