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Natura e ragione.  
Epicuro e Leopardi sul 

linguaggio1

OLTO È STATO SCRITTO NELL’ULTIMO SECOLO INTORNO ALLA POSSIBILE INFLUENZA DELLE DOT -
TRINE EPICUREE SU LEOPARDI2. A GRANDI LINEE SI PUÒ AFFERMARE CHE TALI RICERCHE RIGUAR -
DANO TEMI COME IL MATERIALISMO, IL SENSISMO, LA DOTTRINA DEL PIACERE OPPURE UNA CO -
MUNE «AFFINITÀ SPIRITUALE»3 DI CARATTERE PESSIMISTICO. È STATA, TUTTAVIA, MENO STUDIATA 
DA PARTE DELLA CRITICA LA RELAZIONE FRA LE TEORIE DI EPICURO E DI LEOPARDI INTORNO AL LIN-
GUAGGIO4. 

L’esame dell’influenza epicurea su Leopardi o, quantomeno, del rapporto fra 
le due dottrine linguistiche è tutt’altro che semplice, per via della mancanza di 
precise informazioni sulle letture direttamente effettuate da Leopardi5. Sebbene il 
recanatese spesso citi le sue fonti ad litteram e nomini l’autore di riferimento, sono 
frequenti in Leopardi anche alcune riflessioni sul pensiero di un autore senza 
ulteriori precisazioni in merito. 

Le fonti principali che riguardano il linguaggio6 sono i paragrafi 37–38 e 75–76 
dell’Epistola a Erodoto di Epicuro, trasmessa dal X libro delle Vite dei filosofi di Dio-
gene Laerzio7; il V libro del De rerum natura di Lucrezio8 e i frammenti papiracei er-
colanesi del XXVIII libro Della natura di Epicuro (PHerc. 1479/1417)9. Per quanto ri-
guarda quest’ultimo, Leopardi sembra aver osservato con dispiacere il lavoro degli 
scavi di Ercolano e Pompei, mostrando interesse per i papiri10. Fatto curioso che, 
come testimonia l’Archivio di Stato di Napoli, prima dell’arrivo di Leopardi a 
Napoli, il XXVIII libro del Sulla natura era già stato oggetto di studio 11. Ciononostante, 
sarebbe forse infondato affermare che Leopardi avesse potuto conoscere questi 
testi papiracei. Per quanto riguarda Diogene Laerzio, (malgrado l’esistenza di una 
citazione testuale riguardante una questione grammaticale relativa proprio al para-
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grafo 37 dell’Epistola a Erodoto nello Zibaldone12, 4299 scritta nel 1827), viene dis-
cusso nella letteratura secondaria se i riferimenti di Leopardi siano di prima mano 
o meno. Anche se la biblioteca Leopardi possedeva un’ottima edizione di Diogene 
Laerzio, è difficile determinare quando e in che misura Leopardi si sia dedicato alla 
lettura e allo studio dell’opera laerziana13. La questione della lettura di Lucrezio è 
altrettanto dibattuta: malgrado le varie edizioni in suo possesso, Leopardi avrebbe 
potuto citare Lucrezio anche di seconda mano14. L’elenco delle letture, composto 
da Leopardi stesso negli anni 1823–183015, testimonia, invece, se non l’effettiva 
(ri)lettura, almeno l’interesse di Leopardi per il V libro de De rerum natura, «dove 
[quest’ultimo] parla dello stabilimento della società»16.  

Argomenti epicurei sono presenti anche nella discussione sei- e settecentesca 
del linguaggio, certamente decisiva per la formazione di Leopardi17. Questo artico -
lo perciò non intende indagare la complessa provenienza degli echi epicurei a 
livello delle fonti; si considereranno, invece, alcune questioni teoriche parallele tra 
Epicuro e Leopardi. Si tenga presente, inoltre, che mentre, da un lato, la competenza 
filologica di Leopardi è di notevole livello18, dall’altro, non si deve tralasciare il fatto 
che nel caso della lingua alcune teorie epicuree sono parte organica del sistema 
proprio di Leopardi. Come ha inoltre sottolineato Sebastiano Timpanaro, «le lievi 
incomprensioni del Leopardi verso l’epicureismo non devono farci dimenticare 
che la filosofia leopardiana ha un carattere profondamente diverso, su punti essen-
ziali, anche dall’epicureismo rettamente inteso: non si tratta dunque soltanto di 
equivoci e nemmeno di inferiorità del Leopardi filosofo in confronto a Epicuro»19. 

M A T E R I A L I S M O ,  E M P I R I S M O  E  L I N G U A G G I O  

«Le parole che per se stesse sono meri suoni, e così le lingue intere, in tanto sono 
segni delle idee, e servono alla loro significazione», scrive Leopardi nel 1821 nello 
Zibaldone20. A prima vista una simile affermazione può avere poco in comune con 
Epicuro. Secondo alcune testimonianze infatti Epicuro negò l’esistenza di qualunque 
realtà immateriale: non solo delle idee, ma anche del significato, ovvero di un’entità 
intermedia tra le voci e le cose21. È stato inoltre il filosofo di Samo a formulare la 
prima teoria a noi nota che fornì un’origine completamente materialistica del lin-
guaggio22. 

Per quanto riguarda il materialismo epicureo, per i §§ 37–38 e 75–76 dell’Epi-
stola a Erodoto i nomi (o)no/mata) sono dei meri suoni, voci emesse, segnalate dal 
termine fqo/ggoj o «espressione verbale»23. I suoni derivano originariamente in 
maniera diretta e, si potrebbe aggiungere, passiva dalle sensazioni, affezioni (pa/qh) 
o rappresentazioni (fanta/smata) che siano. Si vede subito il parallelo leopardiano 
se consideriamo che le «idee» in Leopardi segnalano i contenuti del pensiero 
ottenuti in modo esclusivamente empirico, in quanto «i limiti della materia sono i 
limiti delle umane idee»24. Secondo lo Zibaldone le idee riprendono una forma 
quasi corporea nella mente: 
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«tutto è materiale nella nostra mente e facoltà. L’intelletto non potrebbe niente senza 

la favella, perché la parola è quasi il corpo dell’idea più astratta. Ella è infatti cosa ma-

teriale, e l’idea legata e immedesimata nella parola, è quasi materializzata. La nostra 

memoria, tutte le nostre facoltà mentali, non possono, non ritengono, non concepiscono 

esattamente nulla, se non riducendo ogni cosa a materia, in qualunque modo, ed at-

taccandosi sempre alla materia quanto è possibile; e legando l’ideale col sensibile; e 

notandone i rapporti più o meno lontani, e servendosi di questi alla meglio»25.  

L’assurda concezione delle idee innate, dice Leopardi, precede l’empirismo, nel 
senso che quest’ultimo «mira espressamente ed unicamente ad escludere quell’an-
tica proposizione positiva che l’uomo riceve alcune idee per altro mezzo che per 
quello dei sensi»26. Similmente, in alcuni punti importanti, la fisica materialistica 
di Epicuro si presenta in opposizione all’idealismo platonico o addirittura come 
una reazione nei riguardi di quest’ultimo27, anche se non si può sostenere con cer-
tezza che qui Leopardi si riferisca al materialismo antico. L’annotazione mostra 
piuttosto uno sviluppo parallelo del medesimo pensiero tra Epicuro e Leopardi, sic-
come entrambi sostennero posizioni materialistiche ed empiristiche28. 

Un ulteriore elemento epicureo sembra suggerire un’interpretazione disco-
stante da Leopardi: pare infatti che soltanto tramite la memoria, che connette i dati 
dell’esperienza, siamo capaci identificare gli oggetti dell’esperienza, pertanto non 
si diano riconoscimenti, e perciò nemmeno dei nomi prima dell’intervento della ra-
gione29. Per quanto riguarda Leopardi, si può ben immaginare la formazione delle 
parole senza l’intervento della ragione (nel caso specifico senza la memoria): «elle 
[scil. le reminiscenze] cominciano giusto da quel punto dove il fanciullo ha già ac-
quistato un linguaggio sufficiente, ovvero da quelle prime idee, che noi concepimmo 
unitamente ai loro segni, e che noi potemmo fissare colle parole»30. A prescindere 
dalla teoria della formazione delle parole, rimane tuttavia vero che sia per Epicuro 
che per Leopardi l’esperienza, ottenuta soltanto tramite i sensi, non può essere 
svincolata dalla lingua né dalla ragione31. 

L O  S V I L U P P O  U M A N O  E  L O  S V I L U P P O   
D E L L A  S O C I E T À  

Lo sviluppo della lingua nelle fonti epicuree in nostro possesso rappresenta uno dei 
casi più paradigmatici in relazione alla teoria dello sviluppo umano32. Secondo 
Hrdt. 75 si deve supporre che «la natura (fu/sij) sia stata istruita e costretta dai fatti 
stessi e che in seguito il ragionamento (logismo/j) precisò accuratamente ciò che 
era stato prescritto dalla natura e fece nuove scoperte». Considerando la formulazione 
grammaticale di queste righe, nasce l’interpretazione degli studiosi moderni secon -
do cui, tramite l’accumulo dell’esperienza, la natura, per così dire, si auto-educa 
grazie all’opera della ragione, il che, in ultima analisi, significa che non sussiste una 
netta separazione tra natura e ragione33. 

C’è somiglianza qui tra il pensiero di Epicuro e quello che scrive Leopardi 
sulle pagine dello Zibaldone nel 1820, ovvero ancora prima della formazione del 
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concetto leopardiano di natura matrigna34. L’uomo, dice Leopardi, originalmente, 
secondo la disposizione della natura35 ha delle «credenze» sul suo bene e sul suo 
male derivanti o (1) dalle inclinazioni naturali, passioni e affetti36, oppure (2) dal-
l’esperienza dei sensi esterni37. Le credenze, quindi, sono possedute anche dagli 
animali38, tuttavia i ragionamenti condotti su di esse variano a seconda del grado 
dello sviluppo umano, «questo è ciò ch’è relativo, perché l’uomo naturale, ne tira 
una [scil. di conseguenze]; l’uomo sociale, istruito ec. un’altra; quell’animale di di-
versa specie, un’altra: e via discorrendo»39. Per questo motivo, poi, per il Leopardi 
del 1820 il vero contrario della natura non è la ragione ma il «sovraccaricarsi» del-
l’esperienza ragionata sotto forma di scienza40. Lo stato naturale è fonte di maggior 
felicità in quanto «l’uomo si determina al credere, tanto più facilmente, prontamente, 
e certamente, quanto più è vicino allo stato naturale, come appunto accade negli 
animali, che non hanno né difficoltà né lentezza né dubbio intorno alle loro idee o 
credenze, innate nel senso detto di sopra»41. Si può perciò riassumere che la natura, 
tanto in Hrdt. 75 quanto nel Leopardi degli anni intorno al 1820, rimane normativa 
anche in merito all’azione che si basa su una ragione sviluppata. 

Sulla natura l’Epistola a Erodoto continua:  

«Ragion per cui (si deve supporre) che anche i nomi non siano formati da principio per 

convenzione, ma che le stesse nature degli uomini, subendo affezioni proprie a secon -

da di ciascun popolo e ricevendo particolari rappresentazioni, facevano uscire in mo -

do appropriato l’aria, emessa in base a ciascuna affezione e rappresentazione, anche 

a seconda della differenza che eventualmente vi fosse tra popoli in base ai luoghi oc-

cupati» (Hrdt. 75). 

I primi rumori vocali, dice Epicuro, non sono emessi «per convenzione» (qe/sei) o 
per la volontà di uno solo, come vuole Platone42, ma dipendono dalle «stesse natu -
re degli uomini» (au)ta£j ta£j fu/seij tw=n a)nqrw/pwn). Sembra perciò che ci si 
trovi di fronte a una sorta di «istinto naturale»43, definito in termini genuinamente 
materiali, che non bada ancora alla comprensione o all’utilità44. Nello stesso testo 
si legge che gli organi emettono l’aria diversamente rispetto (1) alle affezioni pro -
prie (i/)dia pa/qh) e (2) alle particolari rappresentazioni (i/)dia fanta/smata)45. Da 
un lato va osservato che ci rimane aperta la questione di quale diversità fonda -
mentale si tratti: di quella di ogni singolo individuo, di quella di ogni popolo o di 
quella di oggetti senza un chiaro riferimento alle persone che li percepiscono o di 
una qualche commistione di queste tre tipi di diversità46. Dall’altro lato l’aspetto 
teorico più significativo desumibile da queste righe risiede nel fatto che la natura -
lità del linguaggio non è deducibile dalla sua universalità: l’origine della lingua è na-
turale, ma non per questo è richiesto ipotizzare l’esistenza di una lingua universale47. 
Epicuro, infatti, per un verso, accentua il condizionamento materiale della realtà 
sul pensiero, per un altro, invece, sottolinea i fattori soggettivi tra il piano dell’espe-
rienza e quello del linguaggio. Per questo motivo il concetto di lingua e di pensiero 
si intrecciano e costituiscono insieme un sistema dinamico48. 

Con il paragrafo 76 della lettera, solo successivamente (u(/steron de/) si 
stabilisce un sistema linguistico più puntuale e comunicativo al fine di una com-
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prensione corretta e efficace. Una differenza possibile tra queste due fasi è la «ne-
cessità» del primo stadio e la «libertà» del secondo che si mostra nelle scelte 
arbitrarie del ragionamento (logismo/j)49. Perciò questa fase viene spesso definita 
come la fase della te/xnh50. Questo accordo comune (koinw=j) che si basa, quindi, 
come sottolinea G. Giannantoni, su finalità pratiche ma non ancora conoscitive, è 
il secondo momento dello sviluppo linguistico51. Sembra, tuttavia, che in questo 
stadio si tratti di un linguaggio molto poco articolato, «balbettante» (balbe), come 
dice Lucrezio52, e accompagnato da gesti. 

«La natura costrinse le creature a emettere i diversi suoni / del linguaggio, e il bisogno 

a esprimere il nome delle cose, / in modo non molto diverso da come l’incapacità di 

parlare / appare essa stessa l’impulso al gesto dei bambini, / quando fa sì che mostrino 

a dito gli oggetti circostanti. [...] È dunque follia ritenere che un uomo abbia in antico 

assegnato / i nomi alle cose, e che gli altri abbiano appreso da lui / i primi vocaboli» 

(Lucr. DRN V1028–1031,1041–1043). 

Se accettiamo l’interpretazione secondo cui in Epicuro esiste un primo livello che 
non serve per comunicare, la lingua originaria di cui discute Leopardi è più vicina 
al secondo momento epicureo – dunque a Lucrezio – in quanto essa appare già in-
tenzionata a essere segno di qualcosa. A prescindere da questa differenza, anche 
per Leopardi la lingua più antica «era ancora rozzissima, scarsissima, priva d’ogni 
sorta d’inflessioni, inesattissima, costretta a significar cento cose con un segno solo 
priva di regole»53. 

«[L]a lingua di un piccolo popolo, è sempre rozza, povera, e bambina balbettante [...] 

Da ciò segue che la lingua destinata dalla natura primitivamente e sostanzialmente 

agli uomini, era una lingua di ristrettissime facoltà, e quindi di ristrettissima influenza 

[...] istrumento principale della società [...] una società poco maggiore di quella ch’esi -

ste fra i bruti...» (Zib. 938)54. 

Al contrario degli epicurei, Leopardi rifiuta la teoria della nascita simultanea del lin-
guaggio in diverse persone a favore di un’unica e «primissima» lingua che ha la fun-
zione di comunicare e si basa sulla convenzione: «le lingue le più estese sono sem -
pre nate dall’individuo, e vi fu sempre il primo che inventò e pronunziò quella 
parola, quella frase, quel significato ec.»55. Questa prima lingua, poi, «si diffuse per 
le diverse parti del globo, mediante la trasmigrazioni degli uomini»56. Se fosse solo 
fin qui, si potrebbe parlare di influenza platonica piuttosto che epicurea. Tuttavia – 
ed è qui che un eventuale importanza della letteratura epicurea si mostra – sembra 
che neppure in Leopardi si possa parlare in senso pieno di convenzionalismo e di 
creazione individuale; perché, come si è visto sopra, secondo Leopardi è sempre la 
natura che si mostra e si dispone necessariamente tramite gli individui: «quod est 
causa causae, est etiam causa causati»57. 

Da questa condizione naturale deriva dunque il rifiuto dell’esistenza di una 
lingua universale. Gli uomini sono esposti a circostanze diverse e ciò deter mi na la 
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massima dell’«impossibilità naturale e positiva dello estendersi una lingua più che 
tanto, in paese, e in numero di parlatori»58. In questo stato «gli arbitri e gli accidenti, 
non poterono esser gli stessi nelle diversissime società stabilitesi nelle diversissime 
parti del globo»59, ovvero si determinano le diversità delle varie lingue a seconda 
delle circostanze geografiche.  

Con le parole di S. Gensini, un aspetto importante di questa concezione nel-
l’ambito della cultura ottocentesca è che «la concezione epicurea e lucreziana se-
condo la quale la diversità delle lingue dipenderebbe dal vario operare della natura 
umana in situazioni ambientali e culturali mutevoli, entrava in rotta di collisione 
con la tradizione babelica che vedeva in quella diversità non l’attuarsi di un 
processo fisiologico, ma un segno di peccato»60. Infatti, la concezione di Leopardi, 
similmente alla tesi naturalista del Sei- e Settecento61, non prosegue più sulla scia 
di Platone o del mito di Babele62. La differenza tra le lingue per lui non è una colpa 
o un’imperfezione, ma un dato fisiologico. Le lingue, pertanto, inevitabilmente si 
differenziano nel tempo (diacronia) e nello spazio (diatopia), seguendo la storia 
della società la quale rispecchiano63. «La confusione de’ linguaggi che dice la 
Scrittura essere stato un gastigo dato da Dio agli uomini, è dunque effettivamente 
radicata nella natura, e inevitabile nella generazione umana, e fatta proprietà es-
senziale delle nazioni» (Zib. 936). 

R E Q U I S I T I  D E L  L I N G U A G G I O  F I L O S O F I C O  

Per quanto riguarda invece il «terzo momento» dello sviluppo della lingua, in Hrdt. 
76 si legge che «coloro che erano esperti, introducendo alcune cose non visibili, im-
ponevano determinate espressioni verbali, alcune essendo costretti a pronunciarle, 
altre scegliendo per via del ragionamento di esprimerle così come determinava la 
motivazione più stringente»64. Parallelamente, in Leopardi si trovano la dipendenza 
di nuove parole da nuove conoscenze65 e l’intervento della ragione nello stabilire 
le parole che non nascono sotto un diretto impulso sensistico. Si tratta in questo se-
condo caso soprattutto dell’arricchimento dei termini durante il progresso dello 
spirito umano: «il quale non può stabilire ed assicurare, e perpetuare il possesso 
delle sue nuove scoperte e osservazioni, se non mediante nuove parole o nuove si-
gnificazioni fisse, certe, determinate, indubitabili, riconosciute; e di più, uniformi»66. 
La nascita di tali parole, in Leopardi può effettuarsi soltanto una volta posto il nuo -
vo vocabolo in rapporto graduale con la sensibilità67. In questo modo «l’uomo gra-
datamente ha potuto elevarsi fino a concepire prima confusamente, poi chiaramente, 
poi esprimere e fissare con parole, altre idee prima un poco più lontane dal puro 
senso, poi alquanto più, e finalmente affatto metafisiche e astratte»68. Leopardi, 
inoltre, delinea un’analisi del linguaggio secondo cui il significato di queste idee 
astratte si sviluppa, si chiarifica nel tempo, grazie al lavoro intellettuale. Come egli 
stesso afferma: «mediante l’analisi che il progresso dello spirito umano ha fatto na-
turalmente di queste idee madri [...] distinguendo l’una parte dall’altra, con dare a 
ciascuna parte distinta il suo nome, e formarne un’idea separata, laddove gli antichi 
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confondevano le dette parti, o idee suddivise (che per noi sono oggi altrettante di-
stinte idee) in un’idea sola»69. 

Risulta molto interessante osservare che l’unico riferimento diretto all’Epistola 
a Erodoto nello Zibaldone (p. 4299) è proprio al paragrafo 37 della lettera che si 
occupa della prima nozione sottostante a ogni espressione verbale. Cita Leopardi: 
«oÀpoj aÔn ta£ docazo/mena hÑ zhtou/mena hÑ a)porou/mena eÓxwmen ei)j oá 
a)na/gontej e)pikri/nein». In quella sede Epicuro sottolinea l’importanza di essere 
in accordo sull’uso comune del linguaggio al fine di poter giudicare delle opinioni 
ed essere in grado di condurre ricerche (in particolare sulla natura) che risultino 
epistemologicamente e metodologicamente corrette e scientifiche70. Le espressioni 
usate devono essere semplici, senza bisogno di ricorrere ad altri elementi per spie-
garli; devono, inoltre, avere un loro contenuto71. Un tale requisito di univocità ben 
corrisponde all’esigenza leopardiana rispetto ai cosiddetti «termini», che sono le 
«pa ro le sempre più precise, distinte, sottili, uniformi e universali»72, «senza verun 
accompagnamento d’idee concomitanti»73, le quali stabiliscono la comprensibilità 
universale del discorso filosofico. Le incomprensioni che aggravano il discorso 
sono, infatti, per Leopardi (1) il concepire diversamente l’idea della stessa cosa e (2) 
l’uso della stessa parola in diversi sensi74. Per Epicuro possono essere causa di frain-
tendimenti tutti e due i casi: malgrado la sensazione e l’applicazione immaginativa 
(fantastikh£ e(pibolh/) del pensiero siano criteri infallibili, l’errore risiede nelle 
opinioni (do/cai) che si aggiungono ai dati sensibili; l’errore, dunque, è nell’elabo-
razione razionale che organizza queste sensazioni75.  

Per Epicuro, tuttavia, non ogni individuo ha necessariamente percezioni 
diver se (se non a partire dalle diversità della materia del percepiente), ma può veri-
ficarsi un errore durante l’elaborazione del materiale percettivo, mentre per 
Leopardi, «forse nessun individuo [...] ha precisamente le idee di un altro, circa la 
più identica cosa»76. Tale eterogeneità in Leopardi culmina nelle parole della 
poesia (ricche di altre idee concomitanti), mentre essa è maggiormente – ma mai 
perfettamente – eliminabile nel caso dei termini filosofici. 

Per tutti e due i pensatori, difatti, il valore cognitivo del linguaggio filosofico 
si radica nel suo riflettere la struttura della realtà stessa. Realtà, pensiero e 
linguaggio sono tra di loro intrinsecamente legati. Leopardi scrive che «la scienza 
della natura non è che scienza di rapporti»77 e anche per Epicuro l’analogia, la so-
miglianza, l’unione sono metodi scientifici basilari 78 in quanto, partendo sempre 
dall’esperienza direttamente accessibile, manifestano la struttura della realtà. In-
dagare su ciò che è invisibile, in Epicuro, è sempre riconducibile ai sensi e alla 
nozione primaria trasmessa dalla prolessi, e anche in Leopardi il ragionamento fi-
losofico consiste nel ricondurre le idee complesse agli elementi più semplici che le 
compongono, ovvero alle idee più «assolute» possibili79. 

Il dissenso cruciale è che Epicuro non acconsentirebbe mai all’uso dell’imma-
ginazione (intesa in senso leopardiano80) per stabilire, senza accuratezza scientifica, 
i rapporti tra i dati dei sensi81, in quanto per Epicuro la poesia non può avere valore 
conoscitivo ma, tenendoci ai testi di Filodemo, esclusivamente estetico o emozio-
nale82. Coltivare le equivocità delle parole nella forma del linguaggio poetico e il 
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fare uso filosofico della capacità immaginativa per ottenere conoscenze sarebbero 
cose inammissibili per gli Epicurei. Per Leopardi invece l’indeterminatezza seman -
tica costituisce «l’elemento di base del funzionamento del linguaggio umano»83 in 
quanto le parole di carattere poetico rimandano a un ampio novero di associazioni 
e idee concomitanti. 

C O N C L U S I O N I  

Si può affermare poco con certezza intorno ai testi grazie ai quali il ventenne Leo -
pardi conobbe la filosofia antica. Le analisi complessive che si sono svolte intorno 
alla sua conoscenza della filosofia epicurea sembrano mostrare almeno una lettura 
integrale dell’opera di Lucrezio. La finalità del presente contributo non era quella di 
esibire concordanze esplicite fra Leopardi e gli scritti di Epicuro; ciononostante sem -
bra plausibile ritenere che Leopardi abbia conosciuto e letto testi epicurei non solo 
prima del 1823 – anno in cui Leopardi comincia a preparare l’elenco delle sue letture 
– ma già intorno al 1821, anno in cui Leopardi si dedica allo studio del linguaggio. 

Il materialismo legato al sensismo con cui Leopardi si avvicina agli argomenti 
concernenti la lingua, come il concetto di voce corporea, legata alla cosa, non sono 
prove inconfutabili di tale letture. La stretta relazione del linguaggio con i fattori 
materiali, sociali e culturali, spesso espressi sulla base del resoconto lucreziano, e 
l’intreccio «dialettico» tra natura e ragione84 sin dall’origine del linguaggio potreb -
bero, tuttavia, essere testimonianze tanto della lettura dell’Epistola a Erodoto quan -
to della profonda conoscenza di Lucrezio da parte del poeta di Recanati. 

Queste influenze forse non si sapranno mai determinare con precisione. Si 
tratta nondimeno di un’occorrenza alquanto importante del riemergere del contenuto 
filosofico-linguistico di testi antichi nell’importante dibattito sul rinnovamento della 
lingua italiana che si è svolto nel Settecento e nella prima metà dell’Ottocento. 

N O T E  

 1 Desidero ringraziare i Proff. Stefano Gensini, Emidio Spinelli e Francesco Verde per avermi seguito 

nell’elaborazione di questo scritto. 
 2 Per un primo orientamento sui ricchi studi critici leopardiani del secolo scorso in merito alle 

grandi tematiche comuni a Leopardi e agli Epicurei, cfr. il lavoro di M. Saccenti, Leopardi e Lucre -

zio, in: AA.VV., Leopardi e il mondo antico. Atti del V Convegno Internazionale di studi leopardiani. 

Recanati 22–25 settembre 1980, Olschki, Firenze 1982, pp. 119–148 e di S. Timpanaro, Epicuro, Lu-

crezio e Leopardi in: Nuovi studi sul nostro Ottocento, Nistri-Lischi, Pisa 1995, pp. 143–197. 
 3 S. Timpanaro, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Nistri-Lischi, Pisa 1969, p. 223. 
 4 Cfr., tuttavia, le indicazioni concernenti l’importanza cruciale di quest’aspetto in S. Gensini, Lin-

guistica leopardiana, il Mulino, Bologna 1984, pp. 142, 168 e S. Gensini (a cura di), Giacomo Leo -

pardi. La varietà delle lingue. Pensieri sul linguaggio, lo stile e la cultura italiana, La Nuova Italia, 

Firenze 1998, p. 6. In merito al filone di pensiero linguistico epicureo nel suo sviluppo storico dal 

Rinascimento a Leopardi, cfr. S. Gensini, Epicureismo e naturalismo nella filosofia del linguaggio 
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fra umanesimo e illuminismo. Prime linee di ricerca, «Annali della Facoltà di Magistero dell’Uni-

versità di Cagliari», XVI (1993), pp. 55-119. 
 5 Intorno alle fonti antiche utilizzate da Leopardi cfr. M. CARBONARA NADDEI, Le fonti greche, in: A. 

Frattini (a cura di), Giacomo Leopardi. Il problema delle «fonti» alla radice della sua opera, Coletti, 

Roma 1990, pp. 61–74 e S. Sconocchia, Le fonti latine, in A. Frattini (a cura di), Giacomo Leopardi. 

Il problema delle «fonti» alla radice della sua opera, Coletti, Roma 1990, pp. 75–133. Cfr. inoltre lo 

stesso Catalogo della Biblioteca Leopardi In Recanati in «Atti e memorie della Deputazione di 

Storia patria per le province delle Marche», IV (1899). 
 6 Per un elenco delle fonti a partire dalle quali dopo l’Umanesimo risultava possibile conoscere le 

idee epicuree intorno al linguaggio, cfr. Gensini (1993), pp. 58–59. Per i frammenti epicurei cfr. H. 

Usener (ed.), Epicurea, Lipsiae 1887, trad. di I. Ramelli, Bompiani, Milano 20073. 
 7 Cfr. R.D. Hicks, Diogenes Laertius, Lives of eminent philosophers, Loeb Classical Library, London 

1925; M. Gigante (trad.), Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Vol. II, Laterza, Roma–Bari 20046; M. 

Isnardi Parente (cur.), Opere di Epicuro, UTET, Torino 19832; Bollack-M. Bollack-H. Wismann 

(éd.), La lettre d’Épicure, Les Éditions de Minuit, Paris 1971. D’ora in poi ci si riferisce all’Epistola 

a Erodoto con Hrdt.; le traduzioni sono tratte da E. Spinelli (introd.)-F. Verde (trad., comm.) 

Epicuro, Epistola ad Erodoto, Carocci, Roma 2010. 

 8 Cfr. C. Bailey (comm.), Titi Lucreti Cari, De reum natura, Libri sex, Vol. III, Oxford University Press, 

Oxford 1966; F. Giancotti (cur.), Lucrezio, La natura, Garzanti, Milano 20087. In questa sede non 

sarà presa in esame la questione delle differenze teoriche di Lucrezio con le dottrine di Epicuro 

(su questo tema rinvio almeno a D. Sedley, Lucretius and the Transformation of Greek Wisdom, 

Cambridge University Press, Cambridge 1998, cap. 3. Per specificare le differenze riguardanti le 

tematiche qui in oggetto cfr. Sasso (1979); A. Verlinsky, Epicurus and his predecessors on the origin 

of language, in: D. Frede-B. Inwood (eds.), Language and Learning. Philosophy of Language in the 

Hellenistic Age. Proceedings of the Ninth Symposium Hellenisticum, Cambridge University Press, 

Cambridge 2005, pp. 56–100. 
 9 D. Sedley, Epicurus, On Nature. Book XVIII, «Cronache Ercolanesi», 3 (1973), pp. 5–83. 
10 V. Bracco, Leopardi e le antichità napoletane, in: AA.VV., Leopardi e il mondo antico. Atti del V 

Convegno Internazionale di studi leopardiani. Recanati 22–25 settembre 1980, Olschki, Firenze 

1982, pp. 301–319. 
11 ASN, Ministero dell’Interno, II inv. fs. 2035 fascicolo, in: Bracco (1982), p. 305. 
12 G. Pacella (a cura di), G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, Voll. I–III, Garzanti, Milano 1991. 
13 Cfr. A. Grilli, Leopardi, Platone e la filosofia greca, in: AA.VV., Leopardi e il mondo antico. Atti del V 

Convegno Internazionale di studi leopardiani. Recanati 22-25 settembre 1980, Olschki, Firenze 

1982, pp. 57–73 e Timpanaro (1995), pp. 155–161. L’edizione di Diog. Laert. in possesso di Leopar -

di è quella del 1692 di M. Meibomius (Amstelaedami Apud Henricum Wetstenium M D C VIIIC). 

Su questo testo cfr. T. Dorandi, Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del 

testo delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, Walter de Gruyter, Berlin–New York 2009, p. 41. 
14 Per le edizioni di Lucrezio nella medesima biblioteca, cfr. S. Timpanaro (1995), p. 145 n. e Saccenti 

(1980), p. 148. Timpanaro (1969) inizialmente (1965 è la data della prima edizione del suo saggio) 

si espresse contro una derivazione diretta da Lucrezio: «le citazioni da Lucrezio spesseggiano nel 

Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (dove è molto difficile individuare le poche citazioni 

di prima mano), poi cessano praticamente del tutto: i riferimenti a Lucrezio nello Zibaldone con-

sistono in notazioni lessicali attinte al Forcellini, o in menzioni troppo generiche per dimostrare 

una lettura diretta». Cfr. le postille aggiunte nel 1969, p. 419, dove dichiara: «che, almeno negli 

ultimi anni, il Leopardi abbia letto o riletto Lucrezio è molto probabile». Più tardi invece Timpa -

naro (1995), p. 154 attribuisce a Leopardi una lettura «totale giovanilissima [...] e di successive 

letture parziali, anche tarde» di Lucrezio. 
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15 Per una riedizione degli autografi napoletani v. G. Pacella, Elenchi di letture leopardiane, «Gior -

nale Storico della Letteratura Italiana», CXLIII (1966), pp. 557–577. 
16 Ibid., p. 573. Altro elemento interessante dal punto di vista della presente indagine è una presunta 

lettura del Cratilo platonico, sebbene solo nel 1828 (cfr. ibid., p. 571). È, inoltre, presente nel «VII 

elenco» anche il nome di «Laerzio». 
17 Cfr. Gensini (1993). 
18 Si pensi anche alle lettere di Leopardi all’editore Antonio Fortunato Stella da cui si avverte quanto 

a Leopardi risultasse cara la preparazione di una collana di opere morali di vari autori greci (cfr. 

soprattutto la lettera 371, 381) o la dimestichezza filologica di Leopardi tra le varie edizioni di Ci-

cerone (cfr. la lettera 336). 
19 Timpanaro (1995), p. 166. 
20 Zib. 1202. 
21 Allo stesso tempo bisogna osservare che al nome di Epicuro è stata connessa anche una presunta 

teoria semantica, laddove il veicolo del significato sarebbe la cd. prolessi. Non è facile compren -

dere l’originale pensiero di Epicuro attorno alla formazione delle parole. Secondo la testimonianza 

di Plutarch. ap. Olimpiodoro, in Plat. Phaed. p. 156, II (Us. 255). la prolessi (pro/lhyij) epicurea 

può es se re interpretata come una risposta al paradosso della conoscenza del Menone platonico. 

Cfr. Plat. Men. 80d. Si ricordi che la canonica epicurea, ovvero i criteri epistemologici, sono la sen-

sazione, la prolessi, le affezioni e le applicazioni immaginative del pensiero. Cfr. Diog. Laert. vitae 

X 31. Accet tando che «non potremmo indagare su ciò che indaghiamo, se non avessimo già avuto 

una cono scenza precedente» (Diog. Laert. vitae X 33.) ma senza basarsi (come Platone) sulle idee 

durante il processo conoscitivo, Epicuro deve fondare la possibilità della conoscenza in una 

maniera immediata ed empirica (Cfr. sopratutto Diog. Laert. vitae X 33-4 e Hrdt. §§ 37–8.). Come 

testimonia Diog. Laert. vitae X 33, «per mezzo di ogni parola, balza in evidenza ciò che è origina-

riamente posto nel fondo», cioè la prolessi (trad. M. Gigante). Questa definizione conduce alcuni 

studiosi a ritenere che anche i ta£ u(potetagme/na toi=j fqo/ggoij («ciò che sottostà alle espres -

sioni verbali» (trad. Verde (2010)), ) di Hrdt. 37 si riferisca, benché in modo preliminare, al con -

cetto della prolessi. Sui vari modi da intendere la prolessi nella letteratura secondaria cfr. D.K. 

Glidden, Epicurean Seman tics, in: SUZHTHSIS. Studi sull’epicureismo greco e romano offerti a M. 

Gigante, Napoli 1983, vol. I, pp. 185–226, ma sp. p. 186 n. 8, D.K. Glidden, Epicurean Prolepsis, in: 

«Oxford Studies in Ancient Philosophy», III (1985), pp. 175–217 e Hammerstaedt (1996), nonché 

P.-M. Morel, Method and Evidence: On the Epicurean Preconception, «Proceedings of the Boston 

Area Colloquium in Ancient Philo so phy» 23 (2007), pp. 25–48. Al contrario, le testimonianze di 

Plut. adv. Colot. 1119 F. e di Sext. Emp. M VIII 13; VIII 258 (fr. 259 Us.), escludono esplicitamente 

l’attribuzione agli Epicurei di realtà incorpo ree che, con Plutarco, siano intermedie tra le voci 

(fwnai/) e le cose (ta£ tugxa/nonta). Queste testimonianze distinguono nettamente gli Epicurei 

dagli Stoici; questi ultimi, infatti, ammettono delle realtà incorporee, fra le quali vi è l’«esprimibile» 

(lekto/n), ovvero i significati (shmaino/mena). Cfr. Sext. Emp. M VIII 11: «Costoro [scil. gli Stoici] 

affermano che ci sono tre realtà collegate fra loro: il significato, il significante e ciò che si trova ad 

esistere» (SVF II 166, trad. Radice). A riguardo, per un primo orientamento, cfr. É. Bréhier, La 

théorie des incorporels dans l’ancien Stoïcisme, Vrin, Paris 1997, cap. 2. 
22 Cfr. Sedley (1973), p. 18. 
23 Anche se fqo/ggoj e o)no/mata si riferiscono a un ambito semantico simile, tradurre entrambi 

termini con «parola» o «termine» può essere riduttivo in quanto lo fqo/ggoj è strettamente legato 

all’apparato di fonazione. La scelta di questa traduzione è parallela all’interpretazione che si dà 

della prolessi epicurea. Per un approfondimento del termine fqo/ggoj, cfr. Verde (2010), p. 77–78 

e G. Milanese, Aspetti del rapporto tra denominazione e referenzialità in Epicuro e nella tradizione 
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epicurea, in: G. Giannantoni–M. Gigante (cur.), Epicureismo greco e romano, Atti del congresso in-

ternazionale, Napoli, 19–26 maggio 1993, 3 voll., Bibliopolis, Napoli 1996, vol. I pp. 269–286. 
24 Zib. 3341. Alle pp. 1388–1389 Leopardi scrive: «Chiunque potesse attentamente osservare e sco -

prire le origini ultime delle parole in qualsivoglia lingua, vedrebbe che non v’è azione o idea uma -

na, o cosa veruna la quale non cada precisamente sotto i sensi [...] Tale è la natura e l’andamento 

dello spirito umano. Egli non ha mai potuto formarsi un’idea totalmente chiara di una cosa non 

affatto sensibile, se non ravvicinandola, paragonandola, rassomigliandola alle sensibili, e così, 

per certo modo, incorporandola». Cfr. anche Zib. 1262. Epicuro in Diog. Laert. vitae X 32 dice: «E, 

infatti, tutte le nostre nozioni derivano dalle sensazioni o per incidenza o per analogia o per simi-

glianza o per unione, con una certa collaborazione anche del ragionamento». 
25 Zib. 1657–1958. Cfr. anche l’Encomio di Elena di Gorgia (82 B 11 (8) Diels-Kranz). 
26 Zib. 2713. Si osservino anche annotazioni di Leopardi in Zib. 1714 intorno alla conseguenza del 

rifiuto delle idee: «ora, trovate false e insussistenti le idee di Platone, è certissimo che qualunque 

negazione e affermazione assoluta, rovina interamente da se...». 
27 Sulla stessa scia riassume D. Sedley, Epicurus and his professional rivals, in: J. Bollack-A. Laks (éd.), 

Etudes sur l’Epicureisme antique, Publications de l’Université de Lille III, Lille 1976, p. 133: «There 

are few of his [scil. di Epicuro] mature doctrines which could not be explained in some sense as 

reactions against Platonism». Cfr. in merito il XIV libro Sulla natura di Epicuro (PHerc. 1148) e, in 

particolare, la critica epicurea alla dottrina platonica degli elementi del Timeo (col. XXXVIII, G. 

Leone, Epicuro, Della natura, libro XIV, «Cronache Ercolanesi» 14 (1984), pp. 17–107); G. Leone, 

La chiusa del XIV libro Della natura di Epicuro, «Cronache Ercolanesi», 17 (1987), pp. 49-76. Cfr. 

inoltre O. Bloch, Le contre-Platonisme d’Épicure, in: M. Dixsaut (éd.), Contre Platon, Tom. I, Le pla-

tonisme dévoilé, Vrin, Paris 1993, p. 94. 
28 Cfr. M. Carbonara Naddei, Momenti del pensiero greco nella problematica leopardiana, Edizioni 

Milella, Lecce 1977, p. 190: per Leopardi «alla base d’ogni procedimento della psiche umana non 

sono le pretese idee innate, ma sono le credenze, gli istinti, le sensazioni». Tuttavia, secondo l’A. 

(p. 194) non si può parlare di empirismo nel caso dell’importante ruolo della poesia e dell’imma-

ginazione. Il presente studio, invece, usa l’«etichetta» empirista considerando che l’immaginazione 

si basa pur sempre sui dati delle sensazioni, come nel caso della memoria. 
29 Cfr. ad esempio Lucr. DRN IV 365–386. Una delle critiche che potrebbe essere sollevata contro 

Glidden, come nota J. Hammerstaedt, Il ruolo della PROLHYIS epicurea nell’interpretazione di Epi -

cu  ro Epistula ad Herodotum 37 sg., in: G. Giannantoni–M. Gigante (cur.), Epicureismo greco e roma -

no, Atti del congresso internazionale, Napoli, 19–26 maggio 1993, 3 voll., Bibliopolis, Napoli 1996, vol. 

I, pp. 221–237, p. 228, è proprio quella di aver dimenticato che non soltanto la percezio ne, ma anche 

la memoria e altri tipi di immaginazioni mentali hanno un ruolo nella formazione della parola. 
30 Zib. 1103. 
31 Diog. Laert. vitae X 31–2. Cfr. Zib. 2948: «È cosa osservata che l’uomo non pensa se non parlando 

fra se, e col mezzo di una lingua». 
32 L’impostazione diacronica, l’accrescersi delle invenzioni umane sono sicuramente di tradizione 

democritea, eccezion fatta per la figura del demiurgo-artigianale platonico, rifiutato da Epicuro. 

Per quest’ultimo infatti, come sottolinea M. Isnardi Parente, Techne. Momenti del pensiero greco 

da Platone ad Epicuro, La Nuova Italia, Firenze 1966, pp. 397-8 la natura non possiede tecnicità 

in quanto non è opera intelligente di un entità trascendente. Cfr. anche Isnardi Parente (19832), 

pp. 44 sgg. Come altro esempio dello sviluppo, cfr. i cambiamenti della legislazione presenti nelle 

Massime Capitali XXXVI e XXXVIII. T. Cole, Democritus and the sources of Greek anthropology, We-

stern Reserve University, Cleveland, Ohio 1967, p. 67 e J. Brunschwig, Epicure et le problème du 

«langage privé», «Revue des Sciences Humaines» 163 (1977), pp. 157–177, sp. p. 161 ritengono che 

il linguaggio non sia un semplice esempio dello sviluppo umano ma addirittura la sua condizione. 
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Cfr. poi A. Verlinsky (2005) sul fatto che DRN V 1019–1023, in cui si tratta dell’utilità del linguaggio 

per il patto sociale, sembra essere estraneo al più genuino epicureismo. 
33 Cfr. Hicks (1925), pp. 22, 236 che parla della natura umana; cfr. invece J. Bollack–M. Bollack-

Wismann (1971), p. 236 secondo cui si tratta della natura intesa «au sens large». Sul rapporto re-

ciproco-dinamico tra natura e ragione cfr. Verde (2010), p. 216. 
34 Cfr. M.A. Rigoni, Il pensiero di Leopardi, Bompiani, Milano 1997, p. 20 n. 29 che sottolinea come 

una concezione materialistica e un concetto positivo di natura permanga anche dopo il radicaliz-

zarsi del pessimismo. Sul fatto che la natura benigna rimanga al fondamento di tutto il sistema 

leopardiano, cfr. S. Solmi, Studi e nuovi studi leopardiani, Milano-Napoli, 1975. Cfr. contra Timpa -

naro (1969), pp. 379 sgg. Il pessimismo per la natura è più vicino a Lucr. DRN V che, come riassu -

me Isnardi Parente (1966), p. 400, descrive drammaticamente «la lotta del logismo/j umano 

contro il bisogno, la sofferenza, la paura, l’angoscia», parlando di una natura imperfetta, cfr. ad 

esempio Lucr. DRN V 199. La concezione di natura di Leopardi intorno al 1820 sembra essere più 

vicina a Hrdt. 75. Sulla duplicità fra una concezione positiva e una negativa della natura in 

Epicuro e in Lucrezio cfr. E. Bignone, L’Aristototele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, 

Presentazione di V.E. Alfieri, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 19732, vol. II, pp. 379–402 e Isnardi Pa-

rente (1966), cap. V. 
35 Zib. 442. 
36 Zib. 443. 
37 Zib. 444. Sul fatto che secondo Epicuro la natura dia per l’uomo alla nascita il criterio di verità del 

bene e del male cfr. Cic. fin. I 9, 30–1. 
38 Zib. 444–5, 450. 
39 Zib. 444. Cfr. questo pensiero anche dopo il 1824 nello Zib. 4265–6. Tuttavia cfr. lo Zib. 939 per una 

descrizione del distacco tra natura e ragione in merito al linguaggio: «Invenzioni tutte difficilissime, 

e soprattutto la scrittura per cifre; onde si vede quanto la natura fosse lontana dal supporle, e 

quindi dal volere e ordinare i loro effetti». 
40 Zib. 447. Cfr. la lotta di Epicuro contro la polumaqi/a in fr. 227 Us. Cfr. inoltre l’Ep. ad Men. 130 sul 

fatto che solo il naturale sia facile da procurarsi. Vedi in questo proposito lo Zib. 446: «L’uomo si 

allontana dalla natura, e quindi dalla felicità, quando a forza di esperienze di ogni genere, ch’egli 

non doveva fare, e che la natura aveva provveduto che non facesse (perché s’è mille volte osser -

vato ch’ella si nasconde al possibile, e oppone milioni di ostacoli alla cognizione della realtà)… la 

sua ragione comincia ad acquistare altri dati, comincia a confrontare, e finalmente a dedurre altre 

conseguenze sia dai dati naturali, sia da quelli che non doveva avere». 
41 Zib. 449. Più tardi, nel 1821, Leopardi mette in contrasto il concetto di scienza con quello del 

piacere e del dolore del bambino (ovvero con lo stato naturale), cfr. Zib. 1262. 
42 Lucr. DRN II 377–380 ribadisce contro l’antropomorfo artigiano divino del Timeo platonico che «i 

primi principi delle cose / esistono per natura, e non sono foggiati da una mano / secondo la 

forma determinata di uno solo». Cfr. anche V 181–6, e, inoltre, Diog. Oen. Fr. 12 Smith. Ancor 

prima di Platone anche Pitagora (Cic. Tusc. 1 62) e Democrito (68 B 26 D.-K.) pensarono che la 

lingua fosse un fenomeno imposto e concordato. 
43 Vicino a questa ipotesi è anche un passo del commento di Proclo al Timeo (fr. 335 Us): «Epicuro 

credeva che i nomi esistessero per natura … come la voce e la vista, e che il dar nomi fosse atto 

naturale allo stesso modo che il vedere e l’udire… Infatti Epicuro diceva che essi (i primi inventori 

dei nomi) non li inventarono per atto di scelta intelligente, ma mossi puramente da impulso na-

turale, come chi tossisca o starnutisca, mugoli o si lamenti». 
44 Cfr. Lucr. DRN IV 823–57 sul fatto che «nessuna cosa è nata nel corpo per questo, / affinché 

potessimo usarne, ma ciò che è nato crea esso l’uso»; cfr., dunque, D. Sedley, Creationism and Its 

Critics in Antiquity, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 2007, p. 153–154. 
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Per un’interessante somiglianza tra Lucrezio e Leopardi v. Zib. 1102: «E mancando degli organi man-

cano anche della inclinazione naturale ad esprimersi per via di segni, e nominatamente per via della 

voce, e de’ suoni. Inclinazione materiale e innata nell’uomo, e che tuttavia fu la prima origine del 

linguaggio». Si è visto, non è affatto facile comprendere se queste prime parole siano prive anche 

del carattere concettuale, oppure, se si tratti di un’espressione non articolata delle affezioni. Ph. H. 

De Lacy, The Epicurean Analysis of Language, «The American Journal of Philology», 60 (1939), pp. 

85–92 sottolinea l’assenza di concettualità; sulla mancanza di volontà comunicativa nel primo sta -

dio cfr. G. Giannantoni, Epicurei e Stoici sul linguaggio, in: Storia poesia pensiero nel mondo antico. 

Studi in onore di Marcello Gigante, Bibliopolis, Napoli 1994, pp. 249–271, sp. p. 253. Cfr., invece, J. 

Brunchwig (1977) che attribuisce questo modo d’intendere all’applicazione della fisica dell’atomo 

(«métaphore de la conscience de soi», p. 171) al linguaggio. Per Brunschwig, infatti, né una prima 

fase non concettuale né una individuale («private language») è coerente con l’intera filosofia epicu -

rea. In altre parole la questione è anche relativa al possibile inserimento dell’uomo nel modello degli 

animali (cfr. DRN V 187–90): in Lucrezio non c’è alcun indizio, infatti, che agli animali servissero 

delle voci a fini comunicativi. Glidden (1983), p.187, invece sottolinea che si tratta solamente di una 

descrizione del comportamento, non di una teoria linguistica: in nessuno degli stadi, perciò, si 

potrà parlare di contenuto concettuale o di rappresentazione mentale, ma soltanto di rapporto «in-

dexical» tra nomi e cose, cfr. p. 193: «[...] it is possible to use sounds to fix reference, to identify or 

index something in the world, without first describing that something in meaningful terms». 
45 Cfr. invece Aristot., int. 16a 5. 
46 Tuttavia, se Epicuro avesse accettato l’apparizione di infinite «lingue private», come vuole la pri -

ma possibilità, non si spiega il passaggio dell’umanità da questo stadio a quello successivo, ossia 

al linguaggio collettivo. J. Brunschwig ha dettagliatamente analizzato il senso esatto dell’attributo 

i/)dia esaminando le sue diverse e possibili interpretazioni, cfr. Brunschwig (1977), p. 162–177. Per 

Brunschwig sembra piuttosto che il paragrafo tratti così le differenze interne di una lingua nella 

denominazione di vari oggetti (in base alla differenza degli oggetti), e il modo in cui esistono le 

differenze tra le lingue nel nominare lo stesso oggetto (in base alle diverse nature degli uomini), 

con l’aggiunta della «differenza che eventualmente ci fosse fra popoli in base ai luoghi occupati» 

che spiega la diversità delle rappresentazioni. Questa prospettiva secondo Brunschwig, (1977), p. 

176 risulta compatibile anche con la fiducia epicurea nella regolarità delle leggi della natura che 

sono alla base anche dei metodi scientifici. Secondo Sasso (1979), p. 30–42, invece, mentre 

Epicuro spiega il problema dei diversi linguaggi, Lucrezio parla delle diverse voci di un unico lin-

guaggio: mentre in Lucrezio ci sarebbe un’unità iniziale del genere umano, Epicuro, al contrario, 

teorizzerebbe la sua differenza. 
47 Brunschwig (1977), p. 165. 
48 Questo è il condivisibile ragionamento di D. Di Cesare, La semantica nella filosofia greca, Bulzoni, 

Roma 1980, pp. 205–223, spt. pp. 205–223. 
49 Isnardi Parente (1966), p. 405. 
50 Cfr. Brunschwig (1977), p. 169; Isnardi Parente (1966), pp. 405–6; Giannantoni (1994), p. 254. 
51 Giannantoni (1994), p. 253. Cfr. Isnardi Parente (1966), cap. V, p. 395–6 che nota come per Epicuro 

l’utilità, anzi, con Cic. (fin., I 21 71–72 = 227 Us.) la solida utilitas, costituisca la motivazione fon-

damentale delle arti e del lo/goj umano.  
52 Lucr. DRN V 1022. 
53 Zib. 1263–4. 
54 (Corsivo mio). Per l’interessante paragone tra lo sviluppo degli uomini, della società e delle lingue 

a seconda del «dominio» della natura o della ragione in Leopardi cfr. Gensini (1984), p. 43: «Come 

ogni uomo ripresenta, nel corso della sua esistenza, il processo di sviluppo dell’umanità in 

generale, trascorrendo dalla fanciullezza, età di poderose immaginazioni, alla ragionevolezza del-
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l’esperienza e della maturità, così le lingue adeguano il proprio genio alla logica psicologico-cul-

turale delle società che le usano». 
55 Zib. 1203. Cfr. in merito Plat. Crat. 338e: «Non di ogni uomo, dunque, o Ermogene, è mettere nomi, 

bensì di colui ch’è artefice di nomi. E costui, come pare, è il legislatore ...» (trad. di L. Minio-

Paluello). Vedi l’interpretazione di Leopardi su Adamo, «donatore di nomi» in Zib. 436–7. Tale de-

scrizione accentua piuttosto l’origine emotiva della lingua che una sua prima fase cognitiva. 
56 Zib. 1263. Di certo non c’è bisogno di ricondurre questo genere di pensiero direttamente agli 

antichi. Cfr. ad es. N. Abbagnano (cur.), G. Vico, La scienza nuova e altri scritti, UTET, Novara 2013, 

p. 969: «così dalle loro diverse nature e costumi sono nate altrettante diverse lingue: talché, per la 

medesima diversità delle loro nature, siccome han guardato le stesse utilità o necessità della vita 

umana con aspetti diversi, onde sono uscite tante per lo più diverse ed alle volte tra lor contrarie 

costumanze di nazioni; così e non altrimenti sono uscite in tante lingue, quant’esse sono, diverse». 
57 Zib. 445. Cfr. Zib. 936 in cui Leopardi tira le conseguenze: «Che la diversità de’ linguaggi è naturale 

e inevitabile fra gli uomini, e che la propagazione del genere umano portò con se la molteplicità 

delle lingue, e la divisione e suddivisione dell’idioma primitivo, e finalmente il non potersi inten -

dere, né per conseguenza comunicare scambievolmente più che tanto numero di uomini». 
58 Zib. 934 (corsivo mio). Lo stadio in cui i fattori materiali e sociali esercitano costrizioni sulla lingua 

in Epicuro, lo si ribadisce, si presentano già intorno alla sua nascita; per Leopardi, invece, una 

cosa simile accade soltanto con la diffusione dei primi uomini sulla terra. 
59 Zib. 1265. 
60 Gensini (1993), p. 57. 
61 G. W. Leibniz, De origine linguarum naturali, 1685; E. B. de Condillac, Essai sur l’origine des con-

noiscances humaines, 1746; J. G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1772.  
62 Gen. 11:1–9. «Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo 

è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scen-

diamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’al-

tro»» (Gen. 11:6–7). Cfr. ad es. l’Essay toward a real character and a philosophical language di John 

Wilkins del 1668. 
63 Gensini (1984), pp. 127–136. 
64 Infatti, è da notare con Bailey (1966), p. 1488 che «in comparing Lucr.’s account with that of 

Epicurus it will be seen at once that, quite apart from his complete silence on the differences of 

the languages of different nations, he entirely neglects the later stages in which words were 

intended thesei, unless, indeed, we can see a trace of this idea, as Giussani does, in the use of the 

word utilitas». Se presupponiamo la presenza del ragionamento (logismo/j) in tutte e tre le fasi, 

si comprende bene come la novità non è il ragionamento astratto ma piuttosto il concepire il si-

gnificato di tali parole tramite la riflessione. Cfr. J. Bollack, Le language philosophique d’Epicure, 

in: G. Giannantoni–M. Gigante (cur.), Epicureismo greco e romano, Atti del congresso internazionale, 

Napoli, 19–26 maggio 1993, 3 voll., Bibliopolis, Napoli 1996, vol. I, pp. 169–195, p. 178. 
65 E, viceversa, in Leopardi è possibile che si verifichino anche nuove conoscenze a partire dal lin-

guaggio. 
66 Zib. 1238. 
67 Zib. 1389. 
68 Zib. 1389. 
  Zib. 1235. Cfr.,invece, sul rifiuto epicureo dell’educazione, ossia della paidei/a, la cultura enciclo-

pedica che era centrale nei «curricula» formativi proposti dall’Accademia e dal Liceo, i testi rac -

colti dal fr. 117 Us. 
70 Cfr. anche Clem. Alex. strom. 2,4 p. 157, 44 Sylb. (fr. 255 Us.) secondo cui la condizione di possibi -

lità della ricerca, delle aporie e delle opinioni è la prolessi. 
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71 Cfr. anche Hrdt. 76 sulle più frequenti difficoltà comunicative: il fraintendimento e la ridondanza. 

Cfr. Plut. adv. Colot. X su come Epicuro rifiutò il cambiamento arbitrario di un sistema già stabi -

lito in base a motivazioni speculative. Cfr. anche G. Leone, Questioni di terminologia filosofica: 

Una chiave di lettura delle polemiche di Epicuro in: G. Giannantoni–M. Gigante (cur.), Epicureismo 

greco e romano, Atti del congresso internazionale, Napoli, 19–26 maggio 1993, 3 voll., Bibliopolis, 

Napoli 1996, vol. I, pp. 239–259 sulle argomentazioni epicuree polemiche di carattere linguistico-

terminologico. Cfr. inoltre Diog. Laert. vitae X 31 sul fatto che gli Epicurei nella scienza rifiutano 

la dialettica e si basano sui «termini naturali delle cose». Cfr. Milanese (2006) sul fatto che non esi-

stono «parole vuote» nell’Epicureismo, che si basa su un sistema di denominazione referenziale, 

piuttosto che su voci prive di referenzialità.  
72 Zib. 1237. 
73 Zib. 1234. 
74 Zib. 1707. 
75 Cfr. Hrdt. 50–51. Cfr., inoltre, i §§ 123–124 dell’Epistola a Meneceo: «Gli dèi infatti esistono [...] Ma 

non esistono quali il volgo crede [...] perché le affermazioni del volgo sugli dèi non sono prolessi 

o vere prenozioni o anticipazioni, bensì ipolessi o false supposizioni. A causa di tali false suppo-

sizioni si fanno derivare da parte degli déi grandissimi danni e benefìci» (trad. Gigante). Sulla di-

versificazione dell’evidenza derivante dalle rappresentazioni e l’opinione cfr. Sext. Emp. M VII 

203-216 (fr. 247 Us.). 
76 Zib. 1706. Cfr. Gensini (1984), pp. 39 sgg. sul fatto che Leopardi probabilmente parte dal concetto 

di varietà di Montesquieu (Saggio sul gusto), allargando la sua validità dal piacere estetico alle abi-

tudini umane, alla cultura e anche alla lingua. Cfr. Gensini (1984), pp. 100 sgg. sul fatto che le diffi -

coltà comunicative derivanti dalle diversità delle concezioni sono conosciute prima dei pensa to -

ri settecenteschi; in Leopardi, tuttavia, tale diversità non vuole essere risolta (ad esempio tramite 

un linguaggio universale) ma viene riconosciuta come «uno strumento irrinunciabile di identità 

e di cultura». 
77 Zib. 1836. 
78 Cfr. inoltre Diog. Laert., vitae X 32: «tutte le nostre nozioni derivano dalle sensazioni o per inci -

denza o per analogia o per simiglianza o per unione, con una certa collaborazione anche del ra-

gionamento». 
79 Cfr. Zib. 1234 sgg. Cfr. inoltre Zib. 1705–6, 2059. Cfr. Zib. 1690: «E generalmente parlando si può 

dire che la chiarezza dell’espressione di qualsivoglia idea, o insegnamento, consiste nel materia-

lizzarlo alla meglio, o ravvicinarlo alla materia, con similitudini, con metafore, o comunque». 
80 Cfr. S. S. Gensini, Osservazioni sulla teoria leopardiana dell’immaginazione, in: V. Placella, Leo -

pardi e lo spettacolo della natura. Atti del convegno internazionale. Napoli, 17-19 dicembre 1998, 

L’Orientale, Napoli 2000, pp. 25–46. 
81 Cfr. invece Zib. 1836 secondo cui «la ragione ha bisogno dell’immaginazione e delle illusioni ch’ella 

distrugge». Cfr. inoltre Zib. 1833-1834. Se Epicuro accettasse la massima leopardiana se con do cui 

«il filosofo non è perfetto, s’egli non è che filosofo, e se impiega la sua vita e se stesso al solo perfe-

zionamento della sua filosofia, della sua ragione, al puro ritrovamento del vero, che è pur l’unico e 

puro fine del perfetto filosofo», sarebbe non a favore della poesia, ma unicamente per scopi etici. 
82 Questa è la tesi di de Lacy (1939). Cfr. a riguardo anche A. Ronconi, Appunti di estetica epicurea, 

in: Miscellanea di studi alessandrini in memoria di Augusto Rostagni, Bottega d’Erasmo, Torino 

1963, pp. 7–25 nonché G. Arrighetti, Poesia, poetiche e storia nella riflessione dei Greci, Giardini, 

Pisa, Parte II cap. III. 
83 Gensini (1998), p. 325; cfr. ibid. i testi riportati dallo Zib. alle pp. 326–378. 
84 Su tale questione, cfr. l’impostazione teorica offerta da P.-M. Morel, Épicure. La nature et la raison, 

Vrin, Paris 2009, sp. pp. 7–15.
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