Academia Verlag

Questioni epicuree.
A cura di Dino De Sanctis, Emidio Spinelli, Mauro Tulli,
Francesco Verde.
2015. 262 S. 28,50 Euro. 14,8 x 21 cm. 978-3-89665-681-0.
(Academia Philosophical Studies Bd. 52)
The essays in this volume provide an important contribution to the study of the thought of
Epicurus and his school: they are placed in a time of great rebirth of interest in Epicurus’
philosophical system and, more in general, in the Hellenistic philosophies. The studies are
organized into several sections following the partition of Epicurus’s philosophy (canonic,
physics, and ethics) and including also essays on the textual tradition, as well as on the
textual forms of Epicurus’ works. The presence of young scholars is a chief feature of the
volume, which is the result of a network of historical and theoretical exchanges and debates inspired by the most genuine philia. The peculiar characteristic of the collected contributions is the interdisciplinary nature of the contents and especially of the methodologies,
according to the firm belief that only an approach of this kind which closely links philosophy and papyrology, literature and philology may be crucial for the safe understanding
of the thought of Epicurus and his school.
I saggi qui raccolti offrono un contributo importante allo studio del pensiero di Epicuro e
della sua scuola: si collocano in un momento di grande rinascita dell’interesse per il suo
sistema e, più in generale, per le filosofie di età ellenistica. Il volume li organizza in diverse sezioni che seguono l’ineludibile partizione stabilita da Epicuro – canonica, fisica, etica
– e include pagine sia sulla tradizione sia sulle forme del testo di Epicuro. La presenza di
giovani studiosi è un tratto rilevante del volume, frutto di
una rete internazionale di scambi e dibattiti storici e teorici,
nel segno della più genuina philia. Il carattere peculiare che
connette i saggi qui raccolti è certamente l’interdisciplinarietà dei contenuti e soprattutto dei metodi nella piena convinzione che un approccio di questo tipo fra filosofia e papirologia, fra letteratura e filologia è indispensabile per la sicura comprensione del pensiero di Epicuro e della sua scuola.
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