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More than any other philosophic system of the ancient world, the Epicureanism carried out a careful pro-
motional strategy that found its clearest expression in the cult of the Master. The essays presented in this volume 
illustrate different aspects of epicurean propaganda – from iconography to literary and archaeological documents 
– starting from the exploration of the most significant places of worship of Epicurus (Athens, Herculaneum, 
Oenoanda), to episodes of humanistic and modern reception. This book was externally double-blind refereed.
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La straordinaria diffusione 
dell’epicureismo nel mondo 
antico è frutto di una articolata 
strategia di comunicazione e 
proselitismo. Al centro di questa 
propaganda, il culto del Maestro, 
attuato in modo da sfiorare la 
venerazione religiosa. Nei tre-
dici saggi di questo volume sono 
studiati da prospettive diverse gli 
aspetti più significativi di questo 
culto: il confronto con l’analoga divinizza-
zione di Socrate, lo scenario del Giardino 
ad Atene, il monumentale progetto di 

scrittura epigrafica della dot-
trina epicurea presso Enoanda, 
la produzione libraria degli al-
lievi testimoniata dalla Villa dei 
Papiri. L’importanza attribuita, 
in ambito epicureo, alla figura 
del Maestro si riverbera poi 
sull’immagine di Lucrezio e 
sulla sua interpretazione in età 
umanistica e sopravvive infine 
nella sorprendente presenza di 

Epicuro quale protagonista di importanti 
opere musicali del Seicento.  Il volume è 
stato sottoposto a referee in doppio cieco.
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