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Tito Lucrezio Caro
La vita

Della vita di Tito Lucrezio Caro abbiamo pochissime notizie, per lo più tarde, incerte e 
poco affidabili. La più famosa di queste è senz’altro il passo di Gerolamo (Chronicon 7,1), 
che afferma: «Tito Lucrezio, il poeta, nacque; poi, impazzito per un filtro d’amore, dopo 
avere composto nelle pause di lucidità lasciategli dalla follia alcuni libri, dei quali in se-
guito Cicerone fu revisore, si suicidò a 43 anni di età». L’anno della sua nascita viene oggi 
stabilito dal confronto del testo di Gerolamo con altre fonti – e pur con qualche incertezza 
– nel 98 a.C.; ammettendo che sia morto a 43 anni, sarebbe dunque vissuto fino al 55 a.C.
Non sappiamo quali fossero la sua patria né la sua condizione sociale. L’aperta adesio-
ne alla filosofia epicurea, che aveva in Campania le scuole più prestigiose, ha suggerito 
l’ipotesi che fosse originario di quella regione.
Ugualmente problematica è la notizia che lo vorrebbe pazzo per un filtro d’amore e, di 
conseguenza, suicida. Nonostante qualche critico abbia supposto che alcune contraddizio-
ni del poema e alcune punte di acuto pessimismo possano essere state originate da forme 
depressive, i più pensano che la notizia di Gerolamo sia falsa. Lucrezio fu forse definito 
folle in quanto professava un credo filosofico materialistico che il cristianesimo duramen-
te criticava, e considerava in qualche modo «pazzia». Inoltre, la follia d’amore e il suicidio 
sono tematiche affrontate nel De rerum natura, il che probabilmente contribuì a legarle, con 
un procedimento arbitrario frequente nella biografia antica, al vissuto del poeta.

Il De rerum natura

L’unica opera di Lucrezio che ci sia pervenuta è il De rerum natura, cioè «La natura delle 
cose», un poema didascalico d’argomento filosofico in sei libri di 7415 esametri dattilici, 
con il quale egli si proponeva di divulgare presso i Romani la filosofia epicurea. La forza 
innovativa della sua opera si è realizzata in due direzioni: creare a Roma un poema dida-
scalico degno della grande tradizione greca e nello stesso tempo conciliare l’epicureismo 
con la poesia (che invece, secondo Epicuro, poteva suscitare emozioni e turbamenti, con il 
rischio di allontanare l’uomo dalla filosofia).

Il contenuto, la dedica, l’edizione
Per un resoconto dettagliato del contenuto si rimanda a D I contenuti dell’opera, p. 16. Qui 
basterà ricordare che i sei libri dell’opera sono a loro volta raggruppabili in tre diadi (se-
zioni di due libri), delle quali la prima tratta la fisica, la seconda l’antropologia e l’ultima 
la cosmologia. La dottrina del maestro Epicuro è così esposta dal «piccolo» verso il «gran-
de», partendo dagli atomi per arrivare all’uomo e infine al cosmo; anche se più di un criti-
co ha osservato come la parte finale di ogni diade sia caratterizzata da immagini negative, 
angosciose, forse in contrapposizione con l’ottimismo dei corrispondenti inizi. L’opera è 
preceduta da un solenne proemio generale, il cosiddetto «Inno a Venere» (1,1-43 D TESTO 
1.1), e contiene ben quattro entusiastici elogi di Epicuro, posti dopo il proemio del I libro 
(D Lavorare sul testo, p. 52) e all’inizio dei libri III (D TESTO 1.2), V e VI; all’inizio del II libro 
troviamo un elogio della sapienza (D TESTO 1.4) e all’inizio del IV, nel mezzo dell’opera, 
una dichiarazione di poetica nella quale Lucrezio esalta la novità della propria poesia.
Poco si può dire sui tempi di composizione del poema, anche se l’espressione patriai tem-
pore iniquo (1,41 D TESTO 1.1) sembra alludere a una difficile fase nella storia della res pu-
blica. L’opera è dedicata al nobile romano Gaio Memmio (D Gaio Memmio, p. 17), uomo 
politico e cultore di letteratura, conosciuto come protettore di Cinna e di Catullo. Memmio 
fu tribuno nel 66 a.C., pretore nel 58 a.C. e governatore della Bitinia nel 57 a.C. Successi-
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vamente, le sue fortune politiche declinarono, fino a essere inquisito nel 54 a.C. per brogli 
elettorali. Lucrezio lo menziona nove volte nel poema, mai però nei libri III, IV, VI: ciò 
confermerebbe l’ipotesi che questi siano stati scritti o revisionati per ultimi, in un’epoca 
nella quale la figura politica di Memmio si era già eclissata.
Più concrete le notizie che alludono all’edizione del poema per opera di Cicerone. Non 
è solo Gerolamo a dirci che «Cicerone fu revisore» del testo lucreziano, ma è lo stesso Ar-
pinate che, in un’epistola del 54 a.C. al fratello Quinto (2,9,3), afferma di avere tra le mani 
il testo di Lucrezio, presumibilmente morto da poco. A queste informazioni dobbiamo ag-
giungere che alcuni indizi di incompiutezza (omissioni, ripetizioni) sono presenti qua e là 
nel poema: è dunque plausibile che Lucrezio sia morto lasciando parzialmente incompiuta 
la sua opera, e che Cicerone ne abbia rivisto il manoscritto e promosso la diffusione del 
testo (D Lucrezio e Cicerone: un rapporto complesso, p. 30).

Il genere letterario: il poema didascalico

I precedenti greci
Il poema didascalico vuole «insegnare» qualcosa: l’etimologia del termine è appunto legata 
al verbo greco didásko («io insegno»). Nel mondo greco questo genere letterario aveva avuto 
larga diffusione, dando luogo a manifestazioni tra loro assai diverse. Esiodo (vii sec. a.C.) con i 
suoi poemi in esametri si era posto come guida della comunità, alla quale intendeva trasmette-
re valori fondamentali come i precetti del lavoro agricolo (Opere e giorni) o le genealogie divine 
(Teogonia). Altrettanto alto era il fine dei poemi didascalico-filosofici di Senofane, Parmenide, 
Empedocle, che nella poesia vedevano il mezzo privilegiato di trasmissione della sapienza.
In età ellenistica la ricerca di materie ostiche, difficili, divenne quasi una sfida, un modo per 
mettere alla prova le capacità tecniche e artistiche. Nacquero così opere come i Phainómena 
(«I fenomeni») di Arato da Soli (iii sec. a.C.), trattato di astronomia in esametri poi tradotto 
in latino da Cicerone, o i Theriaká («I rimedi contro i morsi velenosi») e gli Alexiphármaka 
(«Gli antidoti») di Nicandro di Colofone (ii sec. a.C.), dedicati ai veleni e ai loro rimedi.

Il poema filosofico di Lucrezio
All’atto di scrivere il suo poema didascalico d’argomento filosofico, Lucrezio aveva dunque 
numerosi modelli greci di riferimento, dai quali restò in qualche misura influenzato. 
Il titolo De rerum natura è modellato sul greco Perí phýseos, il trattato in 37 libri in prosa che 
conteneva il pensiero di Epicuro sulla fisica. Con lo stesso titolo si indicavano anche opere 
di altri filosofi greci cosiddetti presocratici: tra loro spicca il poeta Empedocle di Agrigento 
(v sec. a.C.), lodato dallo stesso Lucrezio ai vv. 1,731-33. Si può dunque affermare che il prin-
cipale punto di riferimento del genere dell’opera lucreziana sia proprio il poema della tradi-
zione filosofica greca. Anche il ruolo di poeta-guida della comunità, già proprio di Esiodo, 
non è però estraneo a Lucrezio: la dedica a Memmio è, in realtà, un invito rivolto a tutta la 
classe dirigente romana perché si apra all’epicureismo, unica vera dottrina salvifica.

Lucrezio poeta e filosofo

Legittimità della poesia
Prima di spiegare perché Lucrezio aderisca tanto entusiasticamente all’epicureismo e di 
definire quali siano i punti cardine della sua predicazione filosofica, è bene illustrare le 
motivazioni della sua scelta di parlare di filosofia per mezzo della poesia.
In realtà, il maestro Epicuro si era espresso negativamente nei confronti della poesia, 
poiché provocava emozioni e turbamenti che potevano distogliere l’uomo dal cammino 
filosofico verso la sapienza. Inoltre, la poesia mitologica proponeva divinità coinvolte 
nelle vicende umane; in ciò molto lontane dagli dèi immaginati da Epicuro, che vivono 
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imperturbabili tra cielo e terra. Anche Lucre-
zio condanna gli eccessi della poesia di Ennio, 
autore di alcune immagini che sembrano fatte 
apposta per incutere timore degli dèi; ciò non 
toglie che, in chiarissime dichiarazioni di po-
etica, insista sulla necessità della poesia come 
strumento di divulgazione filosofica. Affer-
mando «su un’oscura materia compongo ver-
si così limpidi, aspergendo ogni cosa della leg-
giadria del canto» (vv. 1,933-934 TESTO 1.6)
e paragonando poi il musaeus lepos (letteral-
mente la «grazia delle Muse», cioè la poesia) 
al miele spalmato sul bordo del bicchiere per 
indurre i bambini a sorbire l’amara medicina, 
Lucrezio insiste dunque sul fascino irresisti-
bile e sulla finalità salutare della poesia. I 
suoi tam lucida carmina («versi così limpidi»), 
sono volutamente contrapposti alla obscura
res, cioè alla «materia oscura» della filosofia, 
alla quale il lettore romano era poco abituato. 
Le immagini vive, luminose della poesia era-
no dunque assai più attraenti di un’arida esposizione in prosa; e se il fine era quello di 
avvicinare alla dottrina epicurea la classe dirigente romana del tempo, la scelta del poema 
didascalico era pressoché obbligata.

Le ragioni di una scelta filosofica
Dell’insegnamento di Epicuro di Samo (341-271/270 a.C.) e dei filosofi suoi seguaci 
non ci è rimasta una grande documentazione: si rimanda comunque a Il pensiero del 
maestro: i capisaldi dottrinali dell’epicureismo, p. 12, per una breve sintesi delle sue 
dottrine principali.
Lucrezio dovette ravvisare nella filosofia epicurea una «medicina» adatta alle angosce 
dell’uomo romano del suo tempo. La religione tradizionale, commista con la vita politica 
e incline alla superstizione, non offriva più risposte adeguate ai turbamenti dei cittadini, 
legati al persistere delle guerre civili. La stessa politica aveva perso quella funzione por-
tante che aveva sempre avuto all’interno della civiltà romana, a causa della palese crisi
della res publica. Una filosofia che proponesse un percorso individuale verso la felicità 
e la sapienza era, dunque, nell’ottica lucreziana, la soluzione almeno parziale ai mali di 
quel tempo, che egli stesso definì patriai iniquum (1,41 TESTO 1.1).

Lucrezio epicureo, tra fedeltà e innovazione
Vere o presunte contraddizioni: il «pessimismo» lucreziano
La critica ha spesso rilevato in Lucrezio una sostanziale fedeltà nell’esposizione dell’inse-
gnamento di Epicuro da una parte, e dall’altra alcuni atteggiamenti poco «epicurei». Fra 
questi ultimi:

l’uso stesso della poesia, condannata da Epicuro;
la dedica a Gaio Memmio, uomo politico e come tale lontano dai precetti di astensione 
dalla politica tipicamente epicurei;

Calliope, Musa della poesia epica, particolare da un affresco 
pompeiano, I secolo d.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
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l’insistenza, in alcune parti del poema, su un pessimismo che sarebbe in contraddi-
zione con il fiducioso ottimismo della filosofia epicurea; anzi, verso la fine del II libro 
(2,1144-1174) si assisterebbe a una vera e propria virata in direzione pessimistica da 
parte del poeta, con l’immagine di un mondo vecchio e prossimo alla morte.

Per quanto concerne il primo punto, è evidente che Lucrezio, nonostante la fede nel pen-
siero del maestro, dovette adattare l’epicureismo alla specificità della società romana, e 
in questo senso già si è motivata la sua scelta di utilizzare la poesia come mezzo di divul-
gazione della filosofia, piuttosto estranea ai Romani.
Né deve stupire la dedica a un uomo pubblico come Memmio, dal momento che Lucrezio 
sperava di fare breccia nella classe politica romana. Il problema non era tanto quello di 
strapparla bruscamente dall’impegno civile, quanto di liberarla dalle ambizioni illusorie, 
dalle false credenze, e di dare ai suoi membri una solidità etica che avrebbe consentito loro 
di superare, in un’epoca d’angoscia, qualunque difficoltà di natura pubblica e privata.
Più complesse le considerazioni sul terzo punto, ovvero il cosiddetto pessimismo lucreziano,
associato da alcuni studiosi alla tradizionale notizia della follia del poeta: esso sarebbe figlio 
delle sue crisi più acute, e la «svolta» pessimistica potrebbe indicare un progressivo peggiora-
mento della sua salute mentale. In realtà, l’ipotesi convince poco ed è forse più corretto mu-
tare presupposto, l’idea cioè che l’epicureismo sia fondamentalmente «ottimista». Se è vero 
infatti che il pensiero del caposcuola ha emancipato l’uomo dalla paura degli dèi e della 
morte, offrendogli strumenti idonei a comprendere la realtà che lo circonda, è altrettanto 
innegabile che l’uomo, così come lo pensa Epicuro, è solo con se stesso, privo dell’aiuto 
divino e consapevole che l’imperfetta natura della quale fa parte è regolata dalla casualità 
della aggregazione/disgregazione degli atomi, senza alcun disegno provvidenziale. 
Appare plausibile, insomma, che la divulgazione dell’epicureismo da parte di Lucrezio 
contenga sia momenti di felicità ed esaltazione per l’accostamento alla dottrina del mae-
stro, sia fasi di angosciante crisi esistenziale, come confermerebbero, tra gli altri, il brano 
dove si parla dei rischi del progresso ( TESTO 1.7), o l’allucinata descrizione della peste di 
Atene del 430 a.C. (6,1138-1181 TESTO 1.8). Il cosiddetto pessimismo lucreziano, quindi, 
non è che una delle manifestazioni di un credo filosofico da noi presumibilmente cono-
sciuto in modo troppo frammentario e impreciso.

La polemica contro la religione tradizionale
Volendo entrare nel vivo della narrazione lucreziana, un’importanza primaria riveste nel 
De rerum natura la polemica contro la religione tradizionale e la superstizione che ne 
consegue. Non deve stupire l’invocazione a Venere con la quale il poema si apre: Venere 
è un’immagine letteraria mutuata dalla tradizione della poesia greca, sulla quale si inne-
stano implicazioni d’ordine filosofico ( TESTO 1.1), poiché è hominum divumque voluptas,
cioè «voluttà degli uomini e degli dèi» (trad. L. Canali).
Non è certo una dea cui l’uomo può chiedere aiuto, se è vero che gli dèi vivono una condi-
zione di imperturbabilità e completa estraneità alle vicende umane; quando si credeva il 
contrario, la vita umana era oppressa sub gravi religione, cioè «oppressa dal grave peso della 
religione» (1,63; trad. L. Canali), e l’umanità si era spinta a compiere atrocità come il sacri-
ficio di Ifigenia ( TESTO 2.1). Nell’angosciato commento a questo misfatto – tantum religio 
potuit suadere malorum, cioè «tanto male poté suggerire la religione» (1,101; trad. L. Cana-
li) – Lucrezio riprende dunque ancora una volta il termine religio, cui assegna l’accezione de-
cisamente negativa di «superstizione». Non è infatti negativa in sé e per sé la nozione di dio, 
quanto il fatto che sia stata associata a inspiegabili eventi atmosferici e celesti, rendendola 
terrificante e facendo degenerare in superstizione il sentimento religioso (cfr. 5,1161 e sgg.).
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Materialismo e meccanicismo: la natura «matrigna»
La fisica epicurea, divulgata da Lucrezio, si basa solidamente sul concetto che «mai nulla 
nasce dal nulla per cenno divino» (1,150; trad. L. Canali TESTO 3.1), e ciò che nasce «non 
perisce del tutto, / poiché una cosa dall’altra la natura ricrea, / e non lascia che alcuna ne 
nasca se non dalla morte di un’altra» (1,262-264; trad. L. Canali TESTO 3.1).
I principî materiali, gli atomi, possono essere di natura assai diversa; essi si aggregano e 
disgregano nel vuoto, suscitando così la vita dei vegetali, degli animali, dell’uomo e del 
cosmo ( TESTI 3.1-2). La visione epicurea della realtà è dunque di tipo materialistico, con 
una forte componente meccanicistica, poiché la scienza è in grado di cogliere le leggi, i 
meccanismi che regolano questi movimenti. Limita però questa possibilità di codificare le 
leggi di natura la cosiddetta dottrina del clinamen (cioè «deviazione»), esposta da Lucrezio 
nel II libro ( TESTO 3.5), in base alla quale gli atomi talora deviano spontaneamente e senza 
regole dalle loro traiettorie consuete: si introduce così la casualità tra i principî che regolano 
la «natura delle cose». L’uomo lucreziano è dunque in bilico tra la ricerca appassionata del 
senso delle cose e la difficoltà nel trovarlo. Talora, infatti, indagare sulla natura può essere 
fonte più di angoscia che di conoscenza: è ciò che Lucrezio afferma nel V libro, quando 
presenta l’immagine di una natura tanta ... praedita culpa, cioè «segnata da pecche sì gravi» 
(5,199 TESTO 3.3), la cui indifferente durezza nei confronti dell’uomo rende quest’ultimo 
un essere perennemente infelice. Infelice perché è costretto a lavorare con fatica per potersi 
sostentare; ma ancor più perché cadono nel vuoto le sue domande: «…le temibili razze 
ferine, nemiche degli uomini, / perché la natura in terra e in mare le nutre / e le accresce? 
Perché le stagioni dell’anno apportano i morbi? Perché la morte prematura imperversa?» 
(5,218-221; trad. L. Canali TESTO 3.3). Non v’è dubbio che la natura, per come appare in 
questi versi, non abbia nulla di protettivo verso l’uomo, per il quale – anticipando concetti 
cari a Giacomo Leopardi – essa è, piuttosto che madre, matrigna ( Oltre Lucrezio, p. 104).

Particolare di un affresco da Pompei, I secolo d.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
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Due amanti banchettano, particolare da un affresco pompeiano, I secolo d.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Nullità della morte, turbamento d’amore
«La morte è nulla per noi» diceva Epicuro nella seconda delle sue massime capitali. Lucrezio, 
dal canto suo, segue le idee del maestro sulla morte scrivendo: «Nulla è dunque la morte 
per noi, e per niente ci riguarda, / poiché la natura dell’animo è da ritenersi mortale. / E 
come nel tempo passato non sentimmo alcun dolore / [...] così, quando non esisteremo più e 
si produrrà la separazione / del corpo e dell’anima, dalla cui congiunzione siamo formati, /
di certo assolutamente nulla potrà accadere a noi» (3,830-840; trad. L. Canali TESTO 2.3).
È soprattutto nel III libro che tale argomento è trattato diffusamente e la fedeltà lucrezia-
na verso Epicureo si concretizza nell’affermazione della mortalità dell’animus (cioè della 
componente intellettuale) e dell’anima (cioè della componente vitale). L’assenza della pre-
esistenza e della post-esistenza di una componente spirituale rispetto a quella corporale dà 
alla vita umana una dimensione di limitatezza, separandola dal tempo e dagli eventi ante-
riori e posteriori alla nascita; d’altro canto, conferma anche che con la morte viene meno 
ogni capacità percettiva: quando essa giunge, noi non ci siamo più, ed essa è dunque un 
fatto che non ci riguarda ( TESTI 2.3-5). Nella divulgazione di queste idee, il tono di Lu-
crezio è tutt’altro che sereno e consolatorio, né scaccia le angosciose fantasie umane sulla 
morte. Al rigore dottrinale del Lucrezio «filosofo», si affianca insomma il senso profondo 
di smarrimento del Lucrezio «poeta», quando scopre che la vita umana è un piccolo evento 
circoscritto, isolato dal resto della storia.
Anche l’amore è considerato fonte di angoscia. Se infatti il sesso è una necessità fisica,
un impulso naturale alla riproduzione che all’atto della sua soddisfazione provoca piacere 
( TESTO 2.6), ben altra esperienza è invece quella dell’amore vero e proprio, che Lucre-
zio giudica fallace, turbolento e doloroso. Nel IV libro il poeta afferma che l’amore altro 
non è che un’infatuazione per il simulacrum (l’«immagine») della persona amata, che 
colpisce i nostri sensi e ci obbliga a desiderarla.
Le particelle di questi simulacra sono però piccole, leggere, instabili, impossibili da cattu-
rare del tutto: ne conseguono delusione, sofferenza e talora una vera e propria follia che
fa travisare la realtà a chi è innamorato ( TESTO 2.7).
Ancora una volta, dunque, la conoscenza delle più importanti verità sulla «natura delle 
cose» non è immediata fonte di serenità, poiché il capire cosa siano la morte e l’amore non 
vuole ancora dire avere raggiunto il completo controllo su di essi.
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Letteratura

Il pensiero del maestro: i capisaldi 
dottrinali dell’epicureismo

A differenza di quello che accade per la maggior 
parte delle altre scuole filosofiche antiche, il pen-
siero epicureo non è tanto la stratificazione di 
teorie di vari filosofi legati a una stessa corrente, 
quanto il tentativo di conservare, trasmettere, di-
vulgare con fedeltà l’insegnamento di Epicuro. Lo 
stoico Seneca affermava un po’ polemicamente 
che gli epicurei si esprimevano «con la guida e 
gli auspici di un uomo solo» (Epistulae ad Luci-
lium 35,4), e tutti i seguaci del maestro (Lucrezio 
compreso) professarono sempre, oltre che un ap-
prezzamento per le sue idee, una fortissima devo-
zione personale per lui. Il naufragio della quasi 
totalità della produzione scritta di Epicuro 
(con la parziale eccezione di frammenti di tradi-
zione indiretta o papiracea, delle due raccolte di 
sentenze Gnomologio Vaticano e Massime capi-
tali, delle tre Epistole a Erodoto, Pitocle e Mene-
ceo), così come quella degli altri epicurei antichi, 
rende però difficile capire se e quando vi sia stata 
in questa filosofia qualche evoluzione di pensie-
ro. Preziosi frammenti emergono dalla cosiddetta 
«Villa dei papiri» di Ercolano, che conteneva 
una vasta biblioteca di testi epicurei appartenuta 
forse a Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, console 
nel 58 a.C., amico e patrono del filosofo epicu-
reo Filodemo di Gadara; le conseguenze dell’eru-
zione del Vesuvio del 79 d.C. hanno reso però i 
rotoli difficilmente leggibili, nonostante gli sforzi 
costanti dei papirologi, coadiuvati dalle più mo-
derne scoperte scientifiche e tecnologiche. La 
schematica sintesi del pensiero epicureo, che si 
propone ora, risente dunque della mancanza di 
un trattato sistematico su questa dottrina.

La fisica
Alla base della dottrina di Epicuro c’era una sor-
ta di «primato» della fisica. Se infatti il mon-
do è materia e la vita dell’uomo è una delle 
manifestazioni di questa vita materiale, qua-
lunque indagine filosofica (anche relativa alla 
conoscenza, all’etica e alla politica) non può 
prescindere dallo studio della fisica. Secondo 
Epicuro, costituenti di ogni cosa sono gli atomi 
(cioè particelle primordiali indivisibili, dal greco 
átomos «indivisibile») che, aggregandosi e di-
sgregandosi nel vuoto, danno luogo alle cose e 
alla loro dissoluzione. Neppure l’anima o gli dèi 
sfuggono a questa concezione materialistica,
poiché sono anch’essi costituiti da atomi. Dal 
pensiero epicureo è quindi del tutto assente la 

metafisica: l’anima, anch’essa formata da ato-
mi, sottili, ignei e mobilissimi, si dissolve con il 
corpo; quanto agli dèi, essi esistono, ma vivono 
tra cielo e terra (negli intermundia), nella totale 
indifferenza per le cose umane.

L’antropologia
L’uomo è così liberato dalla paura della morte,
un mero processo dinamico di trasformazione 
che non si ha alcun motivo di temere. Parimenti, 
egli è liberato dalla paura degli dèi, che d’altro 
canto non possono neppure venire in suo aiuto. 
La vita dell’umanità e dei singoli uomini è quindi 
una delle tante forme della aggregazione/disgre-
gazione degli atomi: tutto questo avviene senza 
che vi sia alcun disegno provvidenziale che la go-
verni, ma per puro caso. Non c’è dunque motivo 
di cercare un senso recondito dell’esistenza, né 
coltivare speranze di immortalità, poiché l’uomo 
non lascia traccia di sé se non attraverso la sua 
vita. In quest’ottica materialistica, anche la co-
noscenza si identifica totalmente con la perce-
zione sensoriale.

L’etica e la politica
Dalla concezione materialistica e meccanicistica 
della fisica discende anche l’etica epicurea, per la 
quale il fine dell’uomo è il raggiungimento della 
felicità, tramite una graduale soddisfazione dei 
piaceri naturali e necessari. L’equilibrato con-
trollo dei bisogni fondamentali, come la fame, 
la sete, il freddo, produce infatti una condizio-
ne di piacere cosiddetto catastematico (cioè 
«in riposo»), portatore di serenità e di benessere; 
non così avviene se l’uomo insegue vanamente 
piaceri naturali ma non necessari, e ancor più pia-
ceri né naturali né necessari, che lo fiaccano e lo 
distolgono dalla strada verso la saggezza. Al ter-
mine del percorso indicato dal maestro il saggio 
raggiungerà una condizione di assenza di dolore 
fisico (aponía) e morale (ataraxía), del tutto au-
tarchica e individuale. La partecipazione alla vita 
politica è invece estranea al percorso di chi aspiri 
alla saggezza, e ciò è bene espresso dalle mas-
sime epicuree «astieniti» e «vivi nascosto». Non 
è infatti la società politica il luogo in cui l’uomo 
possa raggiungere la felicità, poiché il vivere in 
mezzo agli altri è fonte di costante turbamento; 
è invece consigliabile cercare pochi e selezionati 
rapporti di amicizia, con persone di livello tale da 
potere condividere con loro il piacere di elevate 
conversazioni: da qui possono scaturire un affet-
to e una confidenza molto profondi.
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Lucrezio e la specificità dell’epicureismo latino
Sulla base delle considerazioni e delle citazioni fatte dal De rerum natura, appare dunque 
corretto parlare di una specificità dell’epicureismo latino e dei suoi adattamenti alla cul-
tura e alla società romana, che in Lucrezio si manifestano soprattutto:

nell’avere come interlocutori privilegiati i membri di un’aristocrazia che, contraria-
mente ai precetti di Epicuro, erano impegnati nella vita politica;
nella scelta della poesia come strumento divulgativo della filosofia.

Per quanto riguarda invece alcune immagini lucreziane, negative, «pessimistiche», que-
ste rappresentano:

l’angoscia umana per l’impossibilità di conoscere appieno le leggi di natura, a motivo 
della casualità che la governa;
l’infelicità di un’umanità che nasce e cresce sempre in contrasto con una natura che 
appare ostile e matrigna;
lo smarrimento dell’uomo davanti alla constatazione di una vita senza 
passato e senza futuro, limitata alla breve esperienza della nascita-di-
struzione di anima e corpo, che suscita pure l’idea di un mondo prossi-
mo alla fine;
la difficoltà, nonostante la dottrina liberatoria di Epicuro, di vincere dav-
vero il timore della morte e l’illusorietà dell’amore.

Queste immagini non vanno necessariamente considerate come «eretiche» 
rispetto al pensiero di Epicuro, non solo perché – come già detto – è mol-
to difficile parlare per l’epicureismo (data la scarsità di testi rimasti) di 
ortodossia o eterodossia, ma anche perché nel corso dell’opera Lucrezio
si fa interprete, proprio mentre divulga con passione il pensiero del 
maestro, delle emozioni, dei turbamenti, delle angosce di chi lo rece-
pisce. In fondo queste idee rappresentavano, per la mentalità romana 
corrente, una vera e propria rivoluzione, poiché toglievano dal centro 
dell’interesse generale lo Stato – inteso come pluralità di individui 
– per metterci invece l’individuo, che scopre così contemporanea-
mente la propria grandezza e la propria solitudine.

Aspetti formali del poema lucreziano
Lucrezio stesso denuncia la patrii sermonis egestas, cioè la «pover-
tà della lingua patria» (1,136-139 TESTO 1.3), davanti all’impresa 
di un poema didascalico di contenuto filosofico, estraneo sia alla 
cultura latina sia alla stessa tradizione epicurea. Lo sforzo lingui-
stico, stilistico e metrico è stato dunque enorme, e la forma del 
poema lucreziano si può semplificando ricondurre a tre diverse 
componenti: la razionale divulgazione filosofica, l’emulazione della 
solennità dell’epos e l’eredità della poesia alessandrina.
Lucrezio sa che deve spesso richiamare all’attenzione il suo lettore, che 
deve enunciare più di una volta alcuni concetti-chiave e dare al suo ragio-
namento carattere di consequenzialità; frequente, a quest’ultimo propo-
sito, l’uso di nessi logici (come principio, porro, quod superest, preteraea,
denique…) per raccordare le varie sezioni di un ragionamento com-
plesso ( TESTO 3.3), né il poeta rinuncia, se necessario, ad argomen-
tare per assurdo ( TESTO 3.1). Importante, a livello lessicale, la fre-
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quente ripetizione dell’espressione rerum natura (che traduce il greco phýsis, la «natura 
delle cose»), quasi a ribadire il titolo dell’opera. Ma notevole è anche lo sforzo per tro-
vare modi tecnicamente adeguati per definire termini fondamentali dell’epicureismo, 
come gli atomi (detti talora semina, talora primordia rerum o corpora prima), o il vuoto (reso 
con inane), o il piacere (detto voluptas).
La poesia didascalica, in esametri, è considerata vicina alla tradizione epica. E all’epica, 
omerica ed enniana (cui talora allude esplicitamente, come nel D TESTO 1.3, nel quale 
sono menzionati sia Ennio sia Omero) Lucrezio si rifà quando intende innalzare il tono 
e colpire o emozionare il lettore. Vanno in questa direzione gli arcaismi linguistici di sa-
pore enniano, come il genitivo femminile singolare della prima declinazione in -ai (come 
in militiai, patriai, ...), l’infinito passivo in -ier, il prefisso indu- per in- (ad es. induperator 
per imperator, indugredi per ingredi) e molte altre forme (per le quali vedi ad esempio 
D TESTO 1.1); importanti sono in tal senso anche i termini composti di tradizione omerica 
ed enniana (come naviger, frugiferentis, frondifer, …) o le ampie perifrasi di derivazione 
epica (come Memmi clara propago in 1,42 o Graiae gentis decus in 3,3). Per quanto concerne 
lo stile, l’eredità epica si concretizza soprattutto nell’uso di figure retoriche di suono (tra 
le quali primeggia l’allitterazione, tanto cara a Ennio) che si intensificano in momenti di 
particolare enfasi (D TESTI 1.1-2; 3.3). Nelle invocazioni, come quella iniziale a Venere 
(D TESTO 1.1), o quelle a Epicuro (D TESTO 1.2; Lavorare sul testo, p. 52) Lucrezio fa anche 
uso frequente dell’apostrofe (con il cosiddetto «stile del tu») e dell’anafora, modellate 
sull’innologia greca che aveva il proprio punto di partenza negli inni pseudo-omerici.
Nella dichiarazione di poetica espressa in 1,921-950 (D TESTO 1.6), il poeta del De rerum 
natura insiste sulla necessità che l’opera si ammanti di musaeus lepos, cioè della «grazia 
delle Muse, della poesia»; nell’orgogliosa rivendicazione di novità del proprio lavoro poe-
tico egli usa inoltre immagini (le fonti intatte, i nuovi fiori...) che dipendono allusivamente 
da un grande innovatore come Callimaco (iii sec. a.C). Lucrezio non è dunque del tutto 
estraneo alla tradizione della poesia raffinata di derivazione alessandrina, e lo dimostra 
chiaramente nell’eleganza di alcune sue descrizioni (ad es. gli amori tra Venere e Marte in 
1,33 e sgg., D TESTO 1.1; oppure la delicata descrizione degli animali in 3,6-8 D TESTO 1.2, o 
il dolore della giovenca in 2,352 e sgg. D TESTO 3.2) e nell’eclettica capacità di passare da un 
registro linguistico e stilistico all’altro.
La vera grandezza della poesia di Lucrezio sta comunque nella capacità di fondere o alter-
nare con maestria tutti gli elementi dei quali si è detto. E non sbaglia la critica quando indi-
vidua nella potenza delle immagini il vertice supremo dell’arte lucreziana. Qualunque sia 
il mezzo linguistico o stilistico usato, Lucrezio sa dare fisicità ai suoi concetti, producendo, 
secondo la felice definizione di Gian Biagio Conte, una «corporalità dell’immaginario». 
Raramente il suo ragionamento filosofico si mantiene sul piano teorico; il crudele sacrificio 
di Ifigenia (D TESTO 2.1), la descrizione del bambino sbattuto qua e là dalla natura come se 
fosse un naufrago (D TESTO 3.3), l’allucinata visione della peste di Atene (D TESTO 1.8) sono 
solo alcuni dei tanti possibili esempi di questa straordinaria capacità figurativa.

Metrica: l’esametro si evolve 
Il De rerum natura è il più antico poema latino in esametri conservatoci integralmente, 
e i confronti sono dunque possibili solo con i pochi versi dei suoi predecessori, Ennio in 
particolare. Ciò non toglie che appaia notevole la capacità lucreziana di inserire nella 
struttura metrica dell’esametro termini tecnici estranei alla poesia, o intere espressioni 
filosofiche. Inoltre, a testimonianza di come questo verso andasse evolvendosi, Lucrezio 
predilige l’incipit dattilico (che sarà proprio della poesia dell’età augustea), che conferisce 
all’esametro minore pesantezza rispetto alle soluzioni spondaiche testimoniate in Ennio.
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Edizioni critiche: importantissima è l’edizione critica 
con commento dell’opera di Lucrezio curata da K. 
Lachmann, in T. Lucretii Cari De rerum natura libros 
commentarius; T. Lucretii Cari De rerum natura libri sex, 
Berlino, Reimer, 1850. Altre importanti edizioni criti-
che si devono a C. BaiLey, Oxford, Clarendon Press, 
1900; A. ernout, Parigi, Les Belles Lettres, 1920; J. 
martin, Lipsia, Teubner, 1934; K. müLLer, Zurigo, 
Rohr, 1975. Traduzioni italiane: nel 1975 è stata ripub-
blicata da Einaudi, a cura di M. Saccenti, la prima tra-
duzione italiana del De rerum natura, di Alessandro 
Marchetti (1633-1714). Traduzioni moderne del De 
rerum natura: La natura, testo, traduzione e commento 
a cura di A. FeLLin, revisione di A. Barigazzi, Tori-
no, UTET, 1976; La natura delle cose, con introduzione 
di G. B. conte, traduzione di L. canaLi e note di I. 
Dionigi, Milano, Rizzoli, 1990; La natura, a cura di G. 
miLaneSe, con introduzione di E. narDucci, Milano, 
Mondadori, 1992; La natura, introduzione, traduzione 
e commento di F. giancotti, Milano, Garzanti, 1994.

Studi
L. canaLi, Lucrezio poeta della ragione, Roma, Editori Ri-
uniti, 1963; R. Scarcia, C. D’anna, E. Paratore, Ricer-
che di biografia lucreziana, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 
1964; L. PereLLi, Lucrezio poeta dell’angoscia, Firenze, 
La Nuova Italia, 1969; P. Boyancé, Lucrezio e l’epicurei-
smo, Brescia, Paideia, 1970; L. PereLLi, Lucrezio. Letture 
critiche, Milano, Mursia, 1977; F. giancotti, Il preludio 
di Lucrezio e altri scritti lucreziani ed epicurei, Messina-
Firenze, D’Anna, 1978; P. L. Donini, F. giancotti, 
Modelli filosofici e letterari. Lucrezio, Orazio, Seneca, Bo-
logna, Patron, 1979; E. anDreoni, La genesi della so-
cietà civile, in AA.VV., Studi di poesia latina in onore di  
Antonio Traglia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 

1979; I. Dionigi, Lucrezio. Le parole e le cose, Bologna, Pa-
tron, 1988; A. Barigazzi, in F. DeLLa corte (a cura di), 
Dizionario degli scrittori greci e latini, II, Milano, Marzo-
rati, 1988, pp. 1273-96; F. giancotti, Religio, natura, 
voluptas. Studi su Lucrezio, Bologna, Patron, 1989; G. 
miLaneSe, Lucida carmina. Comunicazione e scrittura 
da Epicuro a Lucrezio, Milano, Vita e Pensiero, 1989; A. 
DaLzeLL, Lucrezio, in AA.VV., La letteratura latina della 
Cambridge University, I, Milano, Mondadori, 1991; L. 
canFora, Vita di Lucrezio, Palermo, Sellerio, 1993; G. 
garBarino, Lucrezio, in I. Lana, E. V. maLteSe (a cura 
di), Storia della civiltà letteraria greca e latina, II, Torino, 
UTET, 1998, pp. 485-506; C. SegaL, Lucrezio. Angoscia e 
morte nel De rerum natura, Bologna, il Mulino, 1998; L. 
moriSi, Ifigenia e Polissena (Lucrezio in Catullo), in «Ma-
teriali e discussioni per l’analisi dei testi classici», N. 49, 
2002/2, pp. 177-90; G. SoLaro, Lucrezio auctor difficilis. 
Note e testimonianze, in «Quaderni Urbinati di cultura 
classica», n.s. 74/2, 2003, pp. 127-32; M. SaLvatore, 
Giordano Bruno, Lucrezio e l’entusiasmo per la vita infinita, 
in «Studi Rinascimentali», Anno 1 / 2003, pp. 113-20; 
I. Dionigi, Lucrezio. Le parole e le cose, Bologna, Patron, 
2005; G. giarDina, Note di lettura a Lucrezio (5, 201; 1442; 
1445; 1446), in «Quaderni Urbinati di cultura classica», 
n.s. 80/2, 2005, pp. 141-46; L. Piazzi, Lucrezio e i presocra-
tici, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2005; A. FiLiPPetti, 
Ippocrate e Lucrezio: i colori della facies, in «AION», Vo-
lume XXIX/2007; M. nervi, Lucrezio, 3, 478-505: il mor-
bo sacro e l’anima materiale, in «Materiali e discussioni 
per l’analisi dei testi classici», 59, 2007/2, pp. 173-83; D. 
KonStan, Lucrezio e la psicologia epicurea, Milano, Vita e 
Pensiero, 2007; A. camPana, Foscolo, Lucrezio e la critica 
della religione, in «Studi e problemi di critica testuale», 
Vol. 77, 2008/2, pp. 125-48; M. Beretta, F. citti, Lucre-
zio, la natura e la scienza, Firenze, Olschki, 2008. 
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Libro I Il poema si apre con l’invo-
cazione a Venere, la dedica a Mem-
mio e una breve anticipazione dei 
contenuti. Segue il primo elogio di 
Epicuro, presentato come il primo 
uomo che ha osato levare gli occhi 
contro quell’insieme di credenze 
e superstizioni (religio) che ha op-
presso gli uomini, costringendoli 
a compiere crimini efferati come 
il sacrificio di Ifigenia da parte del 
padre Agamennone. Il poeta passa 

poi a dimostrare uno dei principî cardine della fisica epi-
curea: nulla nasce dal nulla e nulla si dissolve nel nulla. Gli 
atomi, particelle solide, indivisibili e indistruttibili, si muo-
vono nel vuoto e si aggregano dando origine agli oggetti; 
quando si disgregano, ne provocano la loro distruzione. 
Lucrezio confuta poi le tesi di alcuni filosofi naturalisti 
(Eraclito, Anassimene, Talete, Zenone ed Empedocle) che 
avevano espresso teorie diverse sull’origine della materia 
e dell’universo. Dopo un elogio della poesia, che può ren-
dere accessibile una materia difficile come quella esposta 
nel poema, Lucrezio chiude il libro con un’esortazione a 
Memmio affinché continui, sotto la sua guida, a percorre-
re il cammino di conoscenza appena intrapreso.

Libro II Dopo un elogio della sapientia, Lucrezio espone 
l’argomento del libro, ovvero le caratteristiche del mo-
vimento degli atomi e delle loro aggregazioni. Gli ato-
mi, che hanno forma, peso e dimensione, si muovono 
incessantemente nello spazio infinito dando origine a 
ogni cosa con il loro aggregarsi; non si muovono secondo 
una traiettoria verticale, ma deviano leggermente da essa 
(teoria del clinamen o deviazione) in modo non prevedi-
bile. Questa teoria (che costituiva il principale elemento 
di originalità di Epicuro rispetto alle tesi dell’atomista De-
mocrito), introducendo l’elemento della casualità, spie-
gherebbe come dall’urtarsi degli atomi possa aver origine 
un’infinita varietà di forme e una pluralità di mondi diversi 
destinati, come quello terrestre, a perire: il clinamen ha
quindi anche l’effetto di evitare il rigido determinismo e 
di lasciare spazio alla libertà umana.

Libro III Al proemio, dedicato all’elogio di Epicuro, se-
gue un’approfondita trattazione sulla natura del corpo e 
dell’anima umana, finalizzata a liberare l’uomo dal timore 
della morte. Lucrezio distingue fra animus (mente, sede 
delle facoltà razionali e dei sentimenti) e anima (forza vi-
tale, sensibilità che si diffonde in tutto il corpo); entram-
bi sono di natura materiale, formati dall’aggregazione di 
atomi sottili e leggeri che, proprio come quelli che costitu-
iscono il corpo, sono destinati a disgregarsi dopo la morte. 
Se dunque la nostra anima è mortale, secondo Lucrezio, 
non dobbiamo aver paura di pene e castighi oltremonda-

ni: la morte non è da temere, non è nulla per l’uomo – o, 
meglio, non è che una liberazione dalle sofferenze.

Libro IV In un breve proemio Lucrezio rivendica con orgo-
glio il merito di avere per primo trattato in versi una dot-
trina difficile come quella epicurea, con l’intento di ren-
derla accessibile al pubblico romano. Viene poi esposta 
la dottrina della sensazione e della conoscenza, fondata 
sull’esistenza dei simulacra rerum o éidola, cioè membra-
ne sottilissime composte da atomi che si staccano conti-
nuamente dagli oggetti e, colpendo i nostri sensi, danno 
origine alle sensazioni, che costituiscono dunque la fonte 
di ogni nostra conoscenza. Lucrezio esamina successiva-
mente anche l’udito, il gusto, il tatto e l’olfatto; passa 
poi ad approfondire anche gli aspetti della vita umana 
come lo stimolo della fame e della sete, il movimento, il 
sonno, i sogni e lo stimolo dell’amore. L’amore, quando 
non è semplice appagamento dell’istinto sessuale, secon-
do Lucrezio è solo fonte di turbamento, di sofferenza, ed 
è pertanto da evitare.

Libro V Dopo un nuovo elogio di Epicuro, Lucrezio af-
fronta il tema della formazione del mondo e della storia 
dell’umanità. Il mondo in cui viviamo si è formato, come 
gli altri (sole e astri), dall’aggregazione degli atomi, ed 
è destinato a perire. Gli dèi, che vivono in uno stato di 
imperturbabilità negli intermundia, sono completamente 
estranei alla sua nascita, e la natura stessa non è stata 
predisposta per la felicità umana. Il poeta esamina poi 
dettagliatamente il movimento e la dimensione dei cor-
pi celesti, il susseguirsi del giorno e della notte e le fasi 
lunari. Nella seconda parte del libro, dedicata alla storia 
dell’umanità, Lucrezio ribalta la visione idealizzata delle 
epoche antiche e in particolare il mito di una primigenia 
età dell’oro, in cui l’uomo sarebbe vissuto in uno stato di 
assoluta felicità. Secondo il poeta l’uomo, nato dalla ter-
ra, vincendo l’ostilità della natura e spinto dal bisogno, ha 
compiuto molti progressi passando dallo stadio primitivo 
e semiferino alla civiltà. Lucrezio parla della formazione 
dei primi agglomerati urbani, della scoperta del fuoco, 
della nascita del linguaggio, della religione (fonte di gran-
di mali per l’uomo), delle tecniche e delle arti. Secondo il 
poeta, tuttavia, il progresso non ha sempre portato risul-
tati positivi: il desiderio di ricchezze, le guerre devastanti 
e l’ambizione sono elementi deleteri che porteranno gra-
dualmente l’umanità all’autodistruzione.

Libro VI Il libro si apre con l’elogio di Atene e di Epicuro. 
Lucrezio passa poi ad analizzare e descrivere i fenomeni me-
teorologici e naturali, che non sono causati dagli dèi ma si 
verificano per legge naturale. L’ultima parte del libro è dedi-
cata all’esposizione dell’origine delle malattie, che non sono 
punizioni degli dèi, ma hanno cause naturali e scientifiche. 
Lucrezio conclude la sua opera descrivendo la peste di Ate-
ne del 430 a.C., già narrata dallo storico greco Tucidide.

Il De rerum natura

I CONTENUTI DELL’OPERA
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I quattro elementi, incisione da un’edizione 
del De rerum natura del 1472.

1. Tra poesia e filosofia. Il seguace di Epicuro

PERCORSO Tra poesia e filosofia

Il seguace di Epicuro

Il percorso si apre con il proemio, in cui Lucrezio invoca Venere e si rivolge al 
destinatario dell’opera Gaio Memmio ( TESTO 1.1); a questi versi si ricollega-

no l’importante dichiarazione di poetica ( TESTO 1.6), e la riflessione sull’ina-
deguatezza della lingua latina per la divulgazione filosofica ( TESTO 1.3). 

Si propongono inoltre alcuni tra i brani di maggiore forza del De 
rerum natura: l’elogio della sapienza filosofica ( TESTO 1.4)

e l’esaltazione di colui che l’ha resa possibile, il maestro 
Epicuro ( TESTO 1.2). I TESTI 1.3 e 1.5 trattano ri-

spettivamente due temi assai rilevanti nel De rerum 
natura. Nel primo Lucrezio insiste sulla necessità 

di uno studio scientifico, che si rivolga sia alla 
comprensione dei fenomeni celesti sia a quella 
dei meccanismi dell’anima umana, per scon-
figgere l’ignoranza, sempre fonte di angosce e 
turbamenti; nel secondo, espone la necessità 
della naturale soddisfazione dei bisogni es-
senziali (quelli «naturali e necessari», secon-
do Epicuro) e tesse l’elogio dell’amicizia.

Storia, civiltà, cultura

Gaio Memmio
Il destinatario del De rerum natura è Gaio Memmio, 
esponente di un’antica famiglia romana. Nato nel 98 
a.C., Gaio Memmio era genero di Silla e imparen-
tato tramite un fratello con Pompeo Magno, anche 
se – dopo avere parteggiato per quest’ultimo – passò 
dalla parte di Cesare. Fu tribuno della plebe nel 66 
a.C., rivestì la pretura nel 58 a.C. e governò come 
propretore la nuova provincia della Bitinia e del Pon-
to, istituita dopo le vittorie di Pompeo in Oriente. 
Sappiamo che fu in rapporti di amicizia sia con 
Catullo (che lo seguì quand’era propretore in Bitinia 
nel 57 a.C., come informano i carmi 46 e 101 e i 
carmi 10 e 28, dove il poeta sembra parlarne male), 
sia con Cicerone (che lo menziona in numerose epi-
stole e nel Brutus). Aspirò anche al consolato e 
non lesinò sforzi per arrivarci, nell’anno 54 a.C. Scri-
ve il critico Luciano Canfora: «Memmio e Domizio 

Calvino, anche lui candidato al consolato, si mossero 
sul terreno della più sfacciata corruzione. Promisero  
una somma ingentissima, dieci milioni di sesterzi, alle 
centurie che votavano per prime, offrirono ai consoli 
in carica quarantamila sesterzi affinché corrompesse-
ro gli auguri» (L. Canfora, Vita di Lucrezio, Sellerio, 
Palermo, 1993, p. 42). Ma la cosa trapelò e l’impresa 
non riuscì, tanto che Cicerone poté scrivere al fra-
tello Quinto preconizzando un ambitus… immanis, 
numquam par fuit (Epistole 2,14,4: «un caso di cor-
ruzione elettorale quale mai c’era stato»). Cesare 
«scaricò» Memmio, consentendo l’apertura di un 
processo che lo portò alla condanna del 52 a.C. 
e al successivo auto-esilio ad Atene, dove pensò di 
costruirsi una casa nel luogo in cui sorgevano le ro-
vine della casa di Epicuro. Qui Memmio restò, forse, 
fino alla morte (avvenuta intorno al 46 a.C., in piena 
guerra civile), sempre illudendosi che un suo ritorno 
a Roma prima o poi sarebbe stato possibile.
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Il proemio: l’invocazione a Venere (De rerum natura 1,1-43) 

Conformemente alla tradizione greca della poesia epica (alla quale il poema didascali-
co appartiene), secondo cui l’opera letteraria deve aprirsi con un’invocazione alla divinità, 
Lucrezio dà inizio al poema con un’invocazione a Venere. Per il suo maestro Epicuro, gli 
dèi risiedono beati negli intermundia, imperturbabili e insensibili alle preghiere umane; ma 
Lucrezio tiene a operare in continuità con il genere letterario. Egli supera questa con-
traddizione lasciando a Venere solo l’aspetto esteriore della divinità tradizionale, olimpica. 
Venere è anzitutto Aeneadum genetrix, cioè capostipite di quei Romani che Lucrezio 
intende guarire in questo patriai tempore iniquo (v. 41) con la dottrina filosofica di Epicuro. 
Nello stesso tempo, Venere è definita hominum divumque voluptas, dove voluptas traduce 
il termine greco, prettamente epicureo, hedoné, inteso come beatitudine derivante da 
un perfetto equilibrio (il cosiddetto «piacere catastematico»): impersona, insomma, ciò 
cui ciascun uomo saggio, secondo l’epicureismo, dovrebbe tendere. Inoltre, l’aggettivo alma
(cioè «che nutre, che dà la vita»), la fa identificare con la forza vivificante della natu-
ra, quasi un’allusione alle forze che producono l’aggregazione degli atomi e che saranno 
spiegate nel corso del poema. Sotto l’immagine raffinata della dea dell’amore – per la cui 

descrizione ai vv. 29 e sgg. Lucrezio attinge a modelli greci, da Saffo alla poesia 
ellenistica – ci sono dunque almeno altri tre concetti: il primo legato alla 

coscienza nazionale romana; gli altri due strettamente correlati alla filo-
sofia epicurea. Al v. 26, compare anche l’allusione a Gaio Memmio, 
dedicatario dell’opera ed emblema di quella classe dirigente ro-
mana alla quale la Venere-hedoné (e dunque la filosofia, trasmes-
sa attraverso il poema lucreziano) dovrebbe portare finalmente 
la pace ( Gaio Memmio, p. 17). Emerge dunque con forza in 
questo brano la complessa personalità di Lucrezio: da poeta,
egli non può rinunciare alla figura di Venere, che la tradizione 
gli ha consegnato, ma da filosofo associa a questa immagine 
divina contenuti del tutto innovativi, strettamente collegati al re-
troterra filosofico epicureo.

METRO: esametro
Aeneadum genetrix, hominum divumque voluptas,

alma Venus, caeli subter labentia signa

1.1

1-5. Aeneadum genetrix: «Progenitrice dei discendenti di 
Enea», in quanto madre dell’eroe troiano Enea. Lucrezio all’ini-
zio del poema si rivolge con tono solenne ed epico a Venere 
come madre di Enea e protettrice del popolo romano. Si noti 
l’arcaismo del patronimico Aeneadum (genitivo plurale da Ae-
neadae per Aeneadarum) attestato per la prima volta in latino 
e ripreso poi da Virgilio. Il termine genetrix (da gignere, «ge-
nerare») è il primo di una serie di vocativi (cfr. voluptas, alma 
Venus) ripresi da dea del v. 6. È probabile anche che Lucrezio 

riprenda un frammento di Ennio (Annales fr. 52 Vahlen: te nunc 
sancta precor Venus, te genetrix patris nostri). – hominum divu-
mque voluptas: «voluttà degli uomini e degli dèi». Venere è 
ora invocata come dea che elargisce piacere agli uomini e agli 
dèi; hominum divumque: si noti l’arcaismo divum (= deorum) che 
dà un tono solenne all’espressione; è l’adattamento di una for-
mula omerica; voluptas: traduce il termine greco hedoné ( Le 
parole dell’epicureismo, vedi sotto). – alma Venus: «nutrice, 
datrice di vita»; l’epiteto, ricorrente per le divinità e tradiziona-

ellenistica – ci sono dunque almeno altri tre concetti: il primo legato alla ellenistica – ci sono dunque almeno altri tre concetti: il primo legato alla 
coscienza nazionale romana; gli altri due strettamente correlati alla filocoscienza nazionale romana; gli altri due strettamente correlati alla filo

sofia epicurea. Al v. 26, compare anche l’allusione a sofia epicurea. Al v. 26, compare anche l’allusione a 
dedicatario dell’operadedicatario dell’opera
mana alla quale la Venere-mana alla quale la Venere-

alma Venus, caeli subter labentia signaalma Venus, caeli subter labentia signa

Venere, in un cammeo 
in agata ed onice; 
I secolo d.C. (Napoli, 
Museo Archeologico 
Nazionale).

voluptas: il termine traduce il greco hedoné, e indica un concetto cardine della filosofia 
epicurea (v. 1; cfr. anche ( TESTO 1.2), cioè il «piacere catastematico» (in riposo), da inten-
dersi come  qualcosa di stabile e duraturo proprio degli dèi e degli uomini saggi, raggiunto 
attraverso l’assoluta assenza di timori e sofferenze (ataraxía).

LessicoLessico LE PAROLE DELL’EPICUREISMO
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quae mare navigerum, quae terras frugiferentis
concelebras, per te quoniam genus omne animantum

 5 concipitur visitque exortum lumina solis:
te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli
adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus
summittit flores, tibi rident aequora ponti
placatumque nitet diffuso lumine caelum.

10 Nam simul ac species patefactast verna diei

le per Venere, è etimologicamente collegato al verbo alere, «nu-
trire». Venus: in allitterazione con il precedente voluptas. – caeli 
… concelebras: il pronome relativo quae, ripetuto due volte in 
anafora, è riferito a Venere; i versi sono da costruire così: quae 
subter labentia signa caeli concelebras mare navigerum, quae terras 
frugiferentis «che sotto gli astri vaganti del cielo popoli il mare 
solcato da navi e le terre feconde di messi»; labentia signa: il 
termine signum significa sia «stella» sia «costellazione». Nel 
passo indica le costellazioni che si muovono silenziosamente 
nel cielo; il loro moto viene espresso dal participio presente la-
bentia, da labor, che verrà ripreso in questa accezione da Virgi-
lio (Eneide 3,515); concelebras: concelebro, che significa «popolare, 
affollare», ha come complementi oggetto mare navigerum, terras 
frugiferentis (accusativo plurale arcaico per frugiferentes). Gli ag-
gettivi composti navigerum (da navis + gero) e frugiferentis (da 
frux + fero) sono di conio lucreziano, ma riprendono il modello 
epico (greco o enniano). – per te quoniam: «poiché grazie a te», 
anastrofe della congiunzione causale quoniam rispetto al com-
plemento di mezzo per te. – genus omne animantum: «ogni 
specie di essere animato»; Lucrezio utilizza spesso, per motivi 
metrici, la forma di genitivo plurale dei participi in -um anziché 
in -ium. Il termine animans indica ogni essere animato, dotato 
appunto di anima, nel senso di «soffio vitale», e cioè animali 
ed esseri umani. – concipitur … solis: la successione delle tre 
forme verbali scandisce i tre momenti in cui si forma la vita: il 
concepimento (concipitur), la nascita (ortum) e il primo contatto 
con la realtà esterna attraverso gli occhi (visit). Il verbo visit vie-
ne da visere, intensivo di videre; exortum è participio perfetto di 
exorior, concordato con il soggetto genus del verso precedente, 
con valore temporale, «dopo che è venuto alla luce»; lumina 
solis: «la luce del sole»; si tratta di un’espressione di origine 

omerica già utilizzata da Ennio. Si noti anche l’immagine della 
luce del sole come metafora della vita terrena.

6-9. te, dea … caelum: Venere è ora identificata con la prima-
vera, al cui arrivo cessano i venti, le nubi del cielo si ritraggo-
no, la terra dà i suoi frutti e il mare si placa. Dal punto di vista 
stilistico, oltre all’allitterazione della dentale presente già nel 
verso precedente, si notino l’uso insistente e il rilievo del pro-
nome di seconda persona te ... te ... te ... tibi ... tibi (anafora e po-
liptoto), procedimento tipico negli inni religiosi quando si tes-
sono le lodi di una divinità o se ne invoca l’apparizione; suavis: 
è accusativo plurale in -is riferito a flores; daedala tellus: «terra 
industriosa»; l’aggettivo daedalus è di uso poetico e di deriva-
zione greca (dal verbo daidállein «variare, adornare con arte», 
da cui anche il nome del mitico architetto Dedalo, creatore del 
Labirinto di Creta); summittit: «fa spuntare»; rident: il verbo ha 
valore metaforico; aequora ponti: «le distese del mare»; placatu-
mque ... caelum: placatum, da placare, è participio predicativo del 
soggetto caelum; il verso descrive il cielo luminoso, rasserenato 
dopo le tempeste invernali scacciate da Venere; diffuso lumine: 
complemento di mezzo (o, secondo una diversa interpretazio-
ne, ablativo assoluto, «essendosi diffuso il chiarore»). 

10-13. Nam: «Infatti», particella con valore esplicativo. Lu-
crezio incomincia ora a descrivere la partecipazione degli 
animali all’epifania di Venere. – simul ac: «non appena», 
introduce una proposizione temporale indicante contempo-
raneità. – species … verna diei: «spettacolo del giorno pri-
maverile»; si tratta di una perifrasi poetica per ver; si noti 
l’ipallage dell’aggettivo verna (dal sostantivo ver, «prima-
vera») riferito a species anziché a diei; patefactast: aferesi per 
patefacta est, perfetto passivo da patefacere «rivelare, manife-

mare: termine consueto con cui si indica il «mare» in generale (vv. 3; 17; 30). A esso si acco-
stano, soprattutto in poesia, due termini di derivazione greca come pontus (v. 8) e pelagus, 
nonché aequor usato in senso traslato (v.8).

terra: può indicare il «globo terrestre» inteso come pianeta; in quanto parola collegata eti-
mologicamente al verbo torreo («seccare», «bruciare») può tuttavia significare anche la «su-
perficie terrestre» asciutta, in contrapposizione al mare, al cielo, all’aria, oppure assumere il 
senso generico di «paese, regione».

tellus: anche se può assumere un po’ tutti i significati propri di terra, questa parola emana 
(come qui, v. 7), una forte connotazione positiva (daedala tellus «terra industriosa»), e addi-
rittura religiosa, venendo a significare talora la «Terra» divinizzata (detta appunto Tellus).

aequor: etimologicamente legato all’aggettivo aequus «piano», «eguale», il termine indica 
una «distesa pianeggiante» e quindi – in senso traslato – sia la «pianura» sia la «superficie 
del mare» (come qui al v. 8), o ancora, per estensione, il «mare» in generale.
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et reserata viget genitabilis aura Favoni,
äeriae primum volucres te, diva, tuumque
significant initum perculsae corda tua vi.
Inde ferae pecudes persultant pabula laeta

15 et rapidos tranant amnis: ita capta lepore
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.
Denique per maria ac montis fluviosque rapacis
frondiferasque domos avium camposque virentis
omnibus incutiens blandum per pectora amorem

20 efficis ut cupide generatim saecla propagent.

stare». – reserata viget: «dischiusa riprende vigore»; viget: 
da vigere. – genitabilis aura Favoni: «soffio fecondatore del 
Favonio». L’aggettivo genitabilis, che ha il significato attivo di 
«fecondatore» (solitamente invece il suffisso -bilis ha valore 
passivante), deriva da gignere «generare», e può essere rife-
rito sia ad aura sia a Favoni. Il Favonius (lo Zéphyros greco) è 
un vento tiepido che spira da occidente in coincidenza con il 
ritorno della primavera. – äeriae primum volucres: «dappri-
ma gli aerei uccelli»; primum, con il significato avverbiale di 
«dapprima», è in relazione con Inde del v. 14 e con Denique 
del v. 17. – tuumque … initum: «e annunciano il tuo arrivo»; 
si notino l’enjambement, l’iperbato fra aggettivo e sostantivo 
e l’allitterazione della dentale t. Il sostantivo initus è di uso 
raro e quasi esclusivamente poetico. – perculsae corda tua 
vi: «colpiti nel cuore dalla tua forza»; perculsae è participio 
perfetto, riferito a volucres, da percello, verbo che significa 
«colpire» e, in senso metaforico, «provocare una forte emo-
zione»; corda è un accusativo di relazione, e tua vi è ablativo 
di causa efficiente. In questo caso il termine vis indica la forza 
dell’amore con cui si manifesta la presenza della dea.

14-16. Inde: «Poi», in correlazione con il precedente primum. 
– ferae pecudes: il nesso è stato variamente interpretato: po-
trebbe essere una coordinazione per asindeto (ferae et pecudes, 
animali selvatici e animali allevati dall’uomo, cioè «fiere e 
armenti») oppure ferae potrebbe essere aggettivo predicativo 
di pecudes («animali resi selvaggi») o ancora aggettivo attri-
butivo («animali selvaggi»). La prima interpretazione sembra 
riscuotere maggiore consenso. – persultant: «saltellano in con-
tinuazione»; il verbo persulto è derivato da per + salto, a sua 
volta frequentativo di salio, «saltare». Si noti anche l’insistita 
allitterazione della p in pecudes persultant pabula. – pabula la-
eta: «pascoli rigogliosi»; si tratta di un complemento di moto 

per luogo, senza preposizione secondo l’uso poetico, ma retto 
dal preverbo per. – rapidos … amnis: «attraversano a nuoto i 
fiumi vorticosi»; rapidos deriva dalla stessa radice del verbo 
rapere «portare via», e pertanto significa «rapinoso, vorticoso»; 
amnis è accusativo plurale arcaico in -is; si noti anche l’iperba-
to. – ita capta lepore: «così catturata dal tuo fascino»; capta è 
il participio perfetto da capere; il soggetto della proposizione 
(«ogni bestia», con un brusco passaggio dal plurale al singo-
lare) non è esplicitato ma si deduce dal pronome quamque del 
verso successivo; lepore, da lepos, è ablativo di causa efficiente; 
lepos: «fascino, seduzione» (D Le parole dell’epicureismo, vedi 
sotto). – te … pergis: «ti segue bramosamente là dove inten-
di condurla»; il periodo va ordinato in questo modo: cupide 
sequitur te quo pergis inducere (eam); quo è avverbio di moto a 
luogo che introduce una relativa locativa. Anche qui Lucrezio 
sottolinea l’immagine di Venere che con il suo fascino trascina 
ogni essere animato. 

17-20. Denique: conclusivo: «Insomma». – per: introduce cinque 
complementi di moto per luogo. – montis: accusativo arcaico per 
montes, così come i successivi rapacis (= rapaces) e virentis (= viren-
tes). – frondiferasque domos: «le dimore frondose», perifrasi per 
«alberi»; frondiferas è aggettivo composto di colorito epico (cfr. na-
vigerum e frugiferentis del v. 3). Si noti il chiasmo di frondiferasque 
domos ... camposque virentis. – omnibus … amorem: «incutendo a 
tutti nel petto un carezzevole amore»; incutiens: participio presen-
te da incutere «infondere, ispirare». Si noti l’iperbato blandum ... 
amorem. – efficis … propagent: «fai sì che con desiderio trasmet-
tano le generazioni specie per specie»; efficis: da efficere «fare in 
modo», regge la completiva ut ... propagent; generatim: avverbio, 
«specie per specie», arcaismo di conio lucreziano; saecla: Lucre-
zio adotta costantemente la forma sincopata saecla per saecula, 
nell’accezione originaria di «generazioni».

lepos: «fascino, seduzione»; è un termine molto importante nel poema di Lucrezio, dove 
indica il fascino delle cose di cui Venere è il simbolo, che agisce sugli uomini alla ricerca della 
voluptas, cioè del piacere (vv. 15 e 28; cfr. anche D testi 1.6; 2.7). 

Lessico le PArole dell’ePicureismo

fluvius: come il sinonimo flumen è legato all’etimologia del verbo fluo «scorrere», e indica 
«un corso d’acqua corrente» e dunque un «fiume» (come qui al v. 17); il termine amnis 
(v. 15) è pure usato con significato simile, anche se in esso prevale l’idea di «corso d’acqua 
rapido, impetuoso»; il rivus  è invece il «ruscello». 
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Quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam,
te sociam studeo scribendis versibus esse

25 quos ego de rerum natura pangere conor
Memmiadae nostro, quem tu, dea, tempore in omni
omnibus ornatum voluisti excellere rebus.
Quo magis aeternum da dictis, diva, leporem.
Effice ut interea fera moenera militiai

30 per maria ac terras omnis sopita quiescant.
Nam tu sola potes tranquilla pace iuvare

21-27. Quae quoniam: = Et quoniam tu, nesso relativo con ana-
strofe della congiunzione causale frequente in Lucrezio. – sola: 
predicativo del soggetto. – nec … quicquam: = et (quoniam) nihil, 
si noti la ripresa di quicquam al verso successivo con struttura 
chiastica. – dias … oras: «nelle celesti rive della luce»; l’agget-
tivo arcaico dius deriva dalla medesima radice da cui derivano 
anche dies e Iuppiter (Dies pater), e conserva un valore interme-
dio fra «divino» e «luminoso». Il nesso luminis oras è di origine 
enniana. – exoritur: «nasce». – fit: «diviene». – laetum … amabi-
le: predicativi del soggetto quicquam. – te sociam studeo … esse: 
«desidero che tu (mi) sia alleata»; scribendis versibus: gerundivo 
dativo con valore finale; dipende da sociam. Si noti l’allitterazio-
ne della sibilante. – quos … conor: «che io tento di comporre 
sulla natura»; de rerum natura: Lucrezio utilizza anche altrove 
questa espressione in riferimento alla propria opera (D Le pa-
role dell’epicureismo, vedi sotto); pangere: verbo che origina-
riamente significava «conficcare», con allusione alla pratica di 
comporre i testi incidendo con uno stilo la cera spalmata sulle 
tabellae o tavolette di legno; per traslato significa «comporre». È 
retto da conor, verbo con cui Lucrezio allude alla fatica connessa 
alla composizione di un’opera letteraria. – Memmiadae nostro: 
«per il nostro discendente dei Memmi»; si tratta di un dativo di 
fine o di vantaggio; il patronimico risolve il problema metrico 
(Memmio metricamente è un cretico, che non entra nell’esame-
tro) ed eleva il tono conferendo solennità al passo e nobilitando 
così la figura di Memmio (D Gaio Memmio, p. 17). La famiglia 
dei Memmi, come è confermato anche da reperti numismatici, 
vantava Venere come propria protettrice. – tempore in omni: 
anastrofe. – omnibus … rebus: «hai voluto che si distinguesse 

dotato di tutte le qualità»; il periodo va ordinato così: voluisti 
excellere ornatum omnibus rebus; omnibus rebus è ablativo di ab-
bondanza o di causa efficiente, in dipendenza da ornatum, par-
ticipio perfetto di ornare. Si notino l’ampio iperbato e l’allittera-
zione con poliptoto in enjambement tra omni (v. 26) e omnibus.

28. Quo magis: si tratta di un nesso relativo equivalente a Et eo 
magis, cioè «E tanto più», in rapporto alle qualità di Memmio 
e al favore che la dea gli ha sempre dimostrato. – aeternum 
… leporem: «concedi, o dea, fascino eterno alle (mie) parole»; 
il forte iperbato e l’allitterazione sottolineano l’intensità della 
preghiera di Lucrezio. Con il termine lepos (cfr. v. 15) Lucrezio 
chiede alla dea non l’ispirazione, tradizionalmente riservata 
alle Muse e ad Apollo, ma la possibilità di persuadere i propri 
lettori attraverso il «fascino» delle sue parole.

29-30. Effice: come al v. 20, regge una completiva (ut quiescant, al 
verso successivo). Si introduce la seconda preghiera, di caratte-
re politico e civile: Lucrezio infatti chiede a Venere di assicurare 
la pace nel mondo affinché egli possa serenamente comporre la 
sua opera. – interea: «frattanto», cioè mentre compone il poema. 
– fera moenera militiai: «le feroci imprese della guerra». Si noti-
no gli arcaismi (moenera per munera e militiai per militiae), che con 
l’allitterazione conferiscono solennità al verso. – omnis: accusa-
tivo plurale arcaico per omnes, riferito a terras. – sopita: participio 
perfetto di sopire concordato con moenera. Lucrezio chiede a Ve-
nere di intervenire a placare le guerre per tutti i mari e le terre.

31-37. tu sola … mortalis: «tu sola puoi confortare i mortali 
con una pace serena»; il verbo iuvare regge regolarmente l’ac-
cusativo arcaico mortalis per mortales, di uso poetico in luo-

ora: il termine indica la parte estrema di qualsiasi costa e significa dunque «spiaggia», «lito-
rale marino», «riva» (v. 22).
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rerum natura: «la natura delle cose, dell’universo»; l’espressione De rerum natura (vv. 21 e 25; 
cfr. anche D testi 1.3; 2.5) costituisce il titolo del poema lucreziano ed è traduzione del greco Perí 
phýseos «Sulla natura», con cui venivano indicate generalmente le opere di argomento naturali-
stico dei filosofi ionici. È anche il titolo del più importante trattato di fisica di Epicuro, in 37 libri.

tranquillus: l’aggettivo (v. 32), così come quietus (D testi 1.2; 1.7) o aequus (nell’espressione 
aequo animo, v. 42; cfr. anche D testo 1.7), si richiama all’idea di «autosufficienza» (autárke-
ia) o di «calma imperturbabilità» (ataraxía) che la tradizione epicurea attribuiva alla condizione 
del saggio.
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mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors
armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se
reicit aeterno devictus vulnere amoris,

35 atque ita suspiciens tereti cervice reposta
pascit amore avidos inhians in te, dea, visus
eque tuo pendet resupini spiritus ore.
Hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto
circumfusa super, suavis ex ore loquellas

40 funde petens placidam Romanis, incluta, pacem.
Nam neque nos agere hoc patriai tempore iniquo
possumus aequo animo nec Memmi clara propago
talibus in rebus communi desse saluti.

go di homines; tranquilla pace: ablativo di mezzo ( Le parole 
dell’epicureismo, vedi p. 21); attraverso la pace Venere può 
rendersi utile ai mortali. – quoniam … regit: proposizione
causale che ha per soggetto Mavors, forma arcaica, comune 
in Ennio, per Mars; il nome della divinità è accompagnato 
dall’aggettivo composto armipotens («signore delle armi»), 
posto in enjambement; belli fera moenera: cfr. v. 29, è oggetto di 
regit. – in gremium … reicit: da costruire così: qui saepe se reicit 
in gremium tuum «che spesso si getta fra le tue braccia»; si noti 
l’iperbato in gremium ... tuum, accusativo di direzione. – ae-
terno … amoris: «vinto dall’eterna ferita d’amore»; si notino 
l’iperbato e l’assonanza; si tratta di un complemento di causa 
efficiente; devictus è participio perfetto da devinco, riferito a 
Mavors; il preverbo de- indica la completa sconfitta di Marte. 
– suspiciens … reposta: «guardandoti con il collo ben tornito 
piegato indietro»; suspiciens: participio presente da suspicio, si-
gnifica «guardando verso l’alto». Come il precedente devictus
e il successivo inhians è riferito a Mavors; reposta è participio 
perfetto di repono; si tratta di una forma arcaica e colloquiale 
per reposita (impossibile da utilizzare nell’esametro, data la se-
quenza di tre sillabe brevi). – pascit … ore: «pasce d’amore i 
suoi avidi sguardi, anelando verso di te, o dea, e dal tuo volto 
pende il respiro di lui sdraiato»; avidos ... visus: «avidi sguardi», 
plurale poetico. Si noti l’ampio iperbato, con l’inciso inhians in 
te. Il verbo inhiare è solitamente costruito con l’accusativo o 
con il dativo: Lucrezio utilizza in questo caso in + accusativo, 
quasi ad accentuare l’idea espressa dal verbo; eque: sta per et
ex e regge l’ablativo tuo ... ore; si tratta di un caso raro in cui 
l’enclitica -que si trova aggiunta alla preposizione piuttosto 
che al sostantivo; resupini: è concordato con un genitivo Martis
sottinteso. Marte, dio della guerra e amante di Venere, è anche 
padre di Romolo e dunque anch’egli mitico progenitore dei 
Romani. Secondo alcuni critici, in questa raffinata rappresen-
tazione, di gusto alessandrino, degli amori di Venere e Marte 
vi sarebbe anche l’influenza della concezione di Empedocle, 
secondo cui i due principî costitutivi dell’universo sono due 
opposte forze, amore e odio, che si fronteggiano e si bilanciano 
perennemente.

38-40. Hunc … super: «Tu, dea, piegandoti con il tuo corpo 
divino su di lui sdraiato». Hunc: concorda con recubantem ed
è retto da circumfusa. Si notino il rilievo dato ai due pronomi 
hunc e tu, e gli iperbati incrociati (hunc ... recubantem e tuo ... 
corpore sancto); circumfusa: participio perfetto da circumfundo;
super può essere inteso come preposizione che regge hunc ... re-
cubantem, o come avverbio (in questo caso recubantem è retto da 
circumfusa). – suavis … loquellas: «dolci parole», suavis è ac-
cusativo arcaico per suaves. – funde: «effondi», imperativo da 

fundo. – petens … pacem: «chiedendo, gloriosa, una tranquilla 
pace per i Romani». Lucrezio chiede ora a Venere di assumere 
il ruolo di mediatrice fra i Romani e il dio della guerra Marte, 
per garantire un periodo di pace; petens: participio presente da 
peto; si noti l’allitterazione della p (petens placidam). Romanis:
dativo di vantaggio; incluta: «gloriosa», arcaismo per inclita.

41-43. Nam neque nos: allitterazione. – agere hoc: «compiere 
questo (lavoro)»; altri riferiscono hoc all’ablativo tempore ini-
quo. – patriai tempore iniquo: «in un periodo avverso per la 
patria»; patriai: genitivo singolare arcaico per patriae. Si tratta 
probabilmente di una generica allusione al periodo turbolento 
dell’ultima fase della storia repubblicana. Alcuni hanno voluto 
vedervi un riferimento agli inizi della guerra gallica (59 a.C.), 
altri invece all’inizio della stessa pretura di Memmio nel 58 a.C., 
altri ancora al 53 a.C., anno in cui ebbero inizio le ostilità fra Ce-
sare e Pompeo. – aequo animo: «con animo sereno». L’espres-
sione forma una forte antitesi, accentuata dall’enjambement e dal 
chiasmo, con tempore iniquo. – Memmi clara propago: «illustre 
discendenza di Memmio»; l’espressione è soggetto di un potest 
sottinteso che regge a sua volta l’infinito del verso successivo. 
– talibus … saluti: «(può) in tali circostanze venir meno alla 
comune salvezza»; talibus in rebus: anastrofe; communi ... saluti:
dipende da desse, forma poetica per deesse; forse in questi versi 
Lucrezio allude alla nomina di Memmio a pretore nel 58 a.C.

Venere e Marte, particolare di un affresco pompeiano,
I secolo d.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale)
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Analisi del testo
Analisi del testo
La struttura e i temi

Il passo può essere diviso in due ampie sezioni:
 vv. 1-20: l’invocazione alla dea, accompagnata dal «catalogo» dei benefici della sua pre-
senza e della sua attività. L’elencazione delle imprese e virtù della divinità invocata (are-
talogia) è una presenza costante negli inni della tradizione greca, cui Lucrezio si ispira. Il 
concetto su cui maggiormente si insiste, con la serie di immagini che rimandano alla sta-
gione primaverile, è l’azione di forza vivificante che Venere ha nei confronti della natura;

 vv. 21-43: la specifica richiesta di aiuto per sé, nella stesura dell’opera, e per Gaio 
Memmio, nella sua difficile attività politica e militare. La richiesta di intervento co-
stituisce anch’essa una costante dell’inno di tradizione greca, detto per questo cle-
tico (cioè «di invocazione, di chiamata»). Questa seconda sezione presenta in realtà 
tre elementi che si intersecano a vicenda: 
– ai vv. 24-25 abbiamo una breve anticipazione del contenuto del poema De rerum 

natura, alla cui stesura il poeta auspica di avere le dea come alleata (sociam ... scribendis 
versibus);

– ai vv. 26 e 42 abbiamo la menzione di Gaio Memmio, dedicatario del poema, e 
l’allusione alla difficile situazione storica in cui Roma versava (patriai tempore ini-
quo, v. 41): il ricordare l’impegno di Memmio in tali difficili frangenti ha una chiara 
finalità encomiastica;

– la descrizione di Venere (specialmente ai vv. 31 e sgg.) e l’allusione ai suoi amori 
con Marte mostrano come Lucrezio, con un sapiente uso della mitologia, faccia 
proprie alcune esigenze di raffinatezza letteraria e di eleganza formale dei neóte-
roi suoi contemporanei.

La lingua e lo stile
In questo passo sono presenti tre diversi livelli formali:

 Lucrezio usa spessissimo un lessico e uno stile che si avvicinano alla solennità della tra-
dizione epica e in particolare alla poesia di Omero e di Ennio. Particolarmente evidenti:
– gli arcaismi linguistici: il genitivo femminile singolare della prima declinazione 

in -ai (militiai, patriai ecc.); il genitivo plurale Aeneadum per Aeneadarum; il genitivo 
divum per divorum; l’accusativo plurale in -is (amnis ecc.); alcune alterazioni del 
vocalismo (moenera per munera, incluta per inclita); la forma Mavors per Mars;

– i termini composti di tradizione omerica ed enniana (navigerum, frugiferentis, fron-
diferas); una tessitura ricca di figure retoriche quali l’allitterazione (ad es. v. 14: 
pecudes persultant pabula), tanto diffusa nella tradizione epica romana (Nevio, En-
nio), e l’anafora (ad es. v. 3: quae ... quae), talora arricchita dal poliptoto (vv. 4-8: 
per te ... te ... te ... te ... tibi ... tibi), che ricalca il modello dei cosiddetti inni omerici; 
di gusto epico è pure la perifrasi Memmi clara propago (v. 42).

 Lucrezio sta componendo un poema didattico-filosofico e sa di dover talora usare un 
lessico tecnico e un tono divulgativo. Il proemio non è molto ricco di esempi in tal sen-
so (più abbondanti nel resto del poema); si può comunque notare il termine voluptas 
(v. 1), di tradizione epicurea, che traduce il greco hedoné, e l’espressione rerum natura 
(vv. 21 e 25) che è di tradizione epicurea (è il titolo dell’opera principale del maestro), 
ma appartiene anche alla precedente cultura filosofica (traduce il greco Perí phýseos).

 Il legame di Lucrezio con la poesia ellenistica e con la raffinatezza della corrente neo-
terica si esplica in alcune immagini di grande eleganza; l’allusione agli amori tra Vene-
re e Marte, ad esempio, dà luogo ai vv. 33 e sgg. alla plastica descrizione della torsione 
della robusta cervice del dio appoggiato sul grembo di Venere: sembra di ammirare un 
vero e proprio gruppo statuario. Lucrezio non rifiuta dunque la bellezza delle imma-
gini mitologiche, ma la usa in modo funzionale alla divulgazione del suo messaggio.
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Elogio di Epicuro (De rerum natura 3,1-30) 

Si tratta del secondo dei quattro elogi di Epicuro presenti nel De rerum natura. Oltre 
che in questo passo, Lucrezio esalta il filosofo greco nel I libro (vv. 61-79 Lavorare sul 
testo, p. 52), nel V (vv. 1-54) e nel VI (vv. 1-42). I vari passi hanno numerose somiglianze
dal punto di vista formale e contenutistico, e mostrano la volontà di ribadire, nel corso 
dell’opera, la convinta fedeltà al pensiero di Epicuro. Nel primo elogio il maestro è visto 
come un «eroe», un nuovo Prometeo che ha liberato gli uomini dal condizionamento della 
religione; nel terzo diventa addirittura un deus che guarisce i loro affanni; nel quarto, la 
lode del filosofo e dei suoi meriti è invece intrecciata con quella di Atene, la città dove 
ebbe sede la sua scuola. Nel passo che segue, unitamente ai temi già accennati, Lucrezio 
presenta in modo più dettagliato i capisaldi del pensiero liberatore cui si ispira. Come si 
vedrà più chiaramente nell’Analisi del testo, dopo un’invocazione iniziale a Epicuro,
modellata sugli inni alle divinità di tradizione greca, Lucrezio dà una succinta esposizio-
ne del suo pensiero, cui fa seguire un’importante precisazione: la conoscenza derivante 
dalla dottrina epicurea gli provoca, da filosofo, una divina voluptas («divino piacere»),
ma da uomo e da poeta anche un horror, cioè un «brivido» di smarrimento. Si tratta 
di una testimonianza della complessità della sua personalità. Francamente eccessive, 
dunque, sembrano le opinioni di chi ha voluto mettere l’accento sulla distanza che si può 
riscontrare tra l’entusiasmo costante di questi elogi e il progressivo accrescimento, nel 
corso dell’opera, della componente pessimistica, disperata, quando non di vera e propria 
allucinazione: è Lucrezio stesso, infatti, a dirci che l’entusiasmo per la «scoperta della ve-
rità» è esso stesso fonte di emozione e sbigottimento.

1.2

Arte

Il ritratto di Epicuro 
dalla Villa dei papiri di Ercolano
Nello splendido Museo Archeologico Nazionale di Na-
poli si conserva un busto bronzeo di Epicuro che 
risale (come altre immagini del filosofo a noi note) 
a un modello originale greco della prima metà del 
III secolo a.C. Nessun dubbio che si tratti proprio del 
Maestro del Giardino, poiché sulla base è iscritto il 
nome Epikouros in lettere greche. Venne trovato 
ad Ercolano (città sommersa, come la vicina Pompei, 
dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.) nella cosiddetta 
«Villa dei papiri», la cui biblioteca conteneva molti te-
sti papiracei del poeta e filosofo epicureo Filodemo di 
Gadara (110 ca.-35 ca. a.C.), che fu qui ospitato dal 
proprietario della villa Lucio Calpurnio Pisone, nobile 
romano aderente anch’egli a questa scuola filosofica. 

Il Maestro ci appare come un uomo dal viso ma-
turo, con capelli corti lavorati in ciocche che dalla 
sommità del capo ricadono in avanti; la fronte è larga, 
rugosa, aggrottata, a evocare l’idea di un uomo pro-
fondamente concentrato; pur se infossati nelle orbite, 
gli occhi tradiscono una grande acutezza: in mezzo si 
staglia un vistoso naso aquilino. Quasi un «obbligo», 
nell’iconografia dei filosofi antichi, sono barba e baffi, 
che qui appaiono particolarmente folti e mossi. Insom-

ma, il ritratto esprime pensosità (dalle rughe della 
fronte), autorevolezza (da barba e baffi), e intelligen-
za (dagli occhi vividi), in un contesto complessivo che 
evoca una grande calma e serenità interiore. È interes-
sante il fatto che la funzione del piccolo busto fosse, 
probabilmente, quella di segnalare un 
certo settore della biblioteca, ed es-
sere dunque quasi sempre sotto 
gli occhi di chi la frequentava. Tra 
gli epicurei vigeva infatti il motto 
«Agisci sempre come se Epicuro 
ti vedesse» e forse anche questo 
era un modo di «farsi osserva-
re», e ovviamente «farsi ispirare» 
dal filosofo che aveva per primo 
saputo «da tenebre fonde le-
vare / così splendida luce, 
e svelare i veri beni della 
vita» (De rerum natura 
3,1-2 TESTO 1.2)

Il busto di bronzo 
di Epicuro conservato 

nel Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli.

certo settore della biblioteca, ed escerto settore della biblioteca, ed es--
sere dunque quasi sempre sotto sere dunque quasi sempre sotto 
gli occhi di chi la frequentava. Tra gli occhi di chi la frequentava. Tra 
gli epicurei vigeva infatti il motto gli epicurei vigeva infatti il motto 
«Agisci sempre come se Epicuro «Agisci sempre come se Epicuro 
ti vedesse» e forse anche questo ti vedesse» e forse anche questo 
era un modo di «farsi osservaera un modo di «farsi osserva--
re», e ovviamente «farsi ispirare» re», e ovviamente «farsi ispirare» 
dal filosofo che aveva per primo dal filosofo che aveva per primo 

--
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METRO: esametro
O tenebris tantis tam clarum extollere lumen
qui primus potuisti inlustrans commoda vitae,
te sequor, o Graiae gentis decus, inque tuis nunc
ficta pedum pono pressis vestigia signis,

 5 non ita certandi cupidus quam propter amorem
quod te imitari aveo; quid enim contendat hirundo
cycnis, aut quidnam tremulis facere artubus haedi
consimile in cursu possint et fortis equi vis?
Tu, pater es, rerum inventor, tu patria nobis

10 suppeditas praecepta, tuisque ex, inclute, chartis,
floriferis ut apes in saltibus omnia libant,
omnia nos itidem depascimur aurea dicta,
aurea, perpetua semper dignissima vita.

1-8. O tenebris … sequor: «O tu, che primo in mezzo a tenebre 
tanto grandi hai potuto sollevare una luce così chiara svelando 
le gioie della vita, te seguo». O tenebris ... lumen: Lucrezio all’ini-
zio del III libro propone l’antitesi fra le tenebre dell’ignoranza 
e della superstizione e la luce della dottrina epicurea. Tale con-
trapposizione è sottolineata dall’allitterazione della dentale t e
dal chiasmo tenebris tantis / tam clarum ... lumen. L’intero verso 
è anticipato rispetto alla proposizione relativa, a sua volta pro-
lettica, contenuta nel secondo verso; qui primus potuisti: propo-
sizione relativa, prolettica rispetto alla proposizione principale 
te sequor del v. 3. Lucrezio ritorna in questo passo sul primato di 
Epicuro, di cui però, come quasi sempre nel poema (sola ecce-
zione è 3,1042), non fa il nome: Epicuro fu il primo a illustrare 
le gioie della vita e con gli insegnamenti della sua dottrina a 
liberare l’uomo dai timori e dalle passioni che turbano l’animo 
(cfr. anche 1,62-79). Lo stesso concetto viene presentato anche 
in 5,9-10 e 6,4-6; inlustrans: il participio presente (da inlustrare)
indica il risultato dell’azione di Epicuro, cioè mettere in luce le 
vere gioie della vita (commoda vitae); te sequor: il poeta afferma la 
sua assoluta fedeltà all’insegnamento di Epicuro, ribadita anche 
nella successiva proposizione coordinata inque tuis ... signis. –
Graiae gentis decus: «gloria del popolo greco». Ritorna l’agget-
tivo di gusto epico già usato in 1,66 per designare Epicuro (Gra-
ius homo). – inque … signis: ordina: et pono vestigia ficta pedum in 
tuis signis pressis «e sulle tue tracce stampo ora le mie impronte»; 
si notino il doppio iperbato in tuis ... pressis ... signis e ficta pedum 
... vestigia, l’enjambement e l’allitterazione insistita della labiale 
p; si aggiunga il contesto decisamente metaforico, dato dall’im-
magine di Lucrezio che segue le orme di Epicuro, a enfatizzare 
il desiderio del poeta di seguire fedelmente l’insegnamento del 
maestro; ficta: si tratta di una forma arcaica di participio perfetto 
(in luogo di fixa) da figere. – non ita … aveo: «non tanto perché io 
voglia gareggiare con te quanto perché per amore desidero imi-
tarti». Si noti la doppia variatio di costruzione; certandi: genitivo 
del gerundio dipendente da cupidus; propter amorem: comple-
mento di causa; quod … aveo: proposizione causale. Il verbo aveo 
indica desiderio intenso. – quid enim contendat … vis?: «in che 
cosa infatti potrebbe gareggiare una rondine con i cigni o come 
potrebbero capretti dalle gambe tremanti fare nella corsa qual-
cosa di simile alla forza del vigoroso cavallo?»; quid: lett. «in che 
cosa», ma è meglio rendere con «come»; contendat: è congiuntivo 
potenziale che regge il dativo cycnis. Tutta l’espressione costitui-
sce una sorta di amplificazione di quanto già affermato in prece-
denza: Lucrezio ritiene impossibile gareggiare con il maestro ed 

esprime questo pensiero attraverso un paragone consueto nella 
tradizione classica. Infatti il cigno simboleggia l’alta ispirazione 
poetica e la bellezza del canto cui viene di solito contrapposto lo 
stridio della rondine. Vi è poi una seconda comparazione, in cui 
Lucrezio contrappone i capretti che si muovono su arti insicuri 
e la forza del cavallo; quidnam ... consimile: «qualcosa di simile»; 
l’espressione consimile et equivale a consimile atque (si tratta di un 
comparativo consueto con vocaboli che indicano somiglianza o 
differenza); tremulis ... artubus: ablativo di qualità.

9-13. Tu … praecepta: «Tu sei padre, scopritore delle cose, tu 
ci fornisci insegnamenti paterni». Tu ... inventor: Lucrezio tor-
na a dialogare direttamente con Epicuro, secondo le modalità 
espressive dell’inno (si noti infatti l’anafora del pronome per-
sonale tu, che è consueta nella tradizione innologica e conferi-
sce particolare solennità al passo); pater: Epicuro viene definito 
«padre» (così come a Roma erano chiamati gli uomini illustri 
del passato in segno di particolare reverenza) e «scopritore del-
le cose»; patria ... praecepta: Epicuro fornisce insegnamenti come 
quelli di un padre, cioè benefici e saggi. Si notino l’allitterazione 
e l’iperbato. – tuisque … libant: «e dalle tue pagine, o glorio-
so, come le api delibano ogni cosa nelle balze piene di fiori». 
Lucrezio prosegue ricorrendo a una metafora molto consueta 
nella poesia antica, quella dei poeti paragonati alle api che sug-
gono il nettare nelle balze fiorite (cfr. Platone, Ione 534); tuisque 
ex ... chartis: «e dalle tue pagine», anastrofe della preposizione; 
inclute: arcaismo per inclite; è aggettivo epicizzante, tipico del 
genere innologico; ut: in correlazione con il successivo itidem,
«come … così»; floriferis ... in saltibus: «nelle balze piene di fiori», 
con anastrofe della preposizione. L’aggettivo composto è tipico 
dello stile lucreziano ed è di tradizione epica, omerica ed ennia-
na. – omnia … aurea dicta: «così noi allo stesso modo ci nutria-
mo delle auree parole del maestro». Si notino l’ampio iperbato 
che evidenzia le preziose parole di cui gli allievi di Epicuro, e 
Lucrezio in particolare, si cibano, nonché la ripetizione di om-
nia (già presente nel verso precedente), che costituisce la prima 
parte della similitudine. La definizione delle parole del maestro 
come «auree» non è una novità della filosofia epicurea: lo stesso 
sintagma era stato utilizzato in riferimento ai detti di Pitago-
ra. – aurea … vita: l’anafora dell’aggettivo aurea, unita a quella 
di omnia dei versi precedenti e all’allitterazione dalla vocale a,
contribuiscono ad accentuare il tono stilisticamente elevato e 
solenne di tutto il passo; vita: ablativo concordato con perpetua 
(iperbato), retto dall’aggettivo dignissima.
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14-17. Nam … res: «Non appena in-
fatti la tua dottrina comincia a pro-

clamare la natura delle cose, 
nata dalla tua mente di-
vina, spariscono i terrori 
dell’anima, le barriere del 
mondo si squarciano, nel 
vuoto totale vedo realiz-
zarsi le cose». Inizia una 
sequenza in cui Lucrezio 
spiega quali sono i meriti 
di Epicuro; simul ac: in-
troduce una proposizio-
ne temporale; ratio tua:
«la tua dottrina»; per il 
termine ratio Le paro-
le dell’epicureismo, p. 

55; coepit: il perfetto è dovuto alla legge dell’anteriorità; regge 
l’infinito vociferari, che connota come profetici gli insegnamenti 
di Epicuro; divina mente: Epicuro, con questo nesso, viene para-
gonato a una sorta di divinità laica; coortam: participio perfetto 
di coorior, da concordare con il sostantivo naturam; diffugiunt ... 
discedunt: «svaniscono le paure dell’animo, le mura del mondo 
si schiudono». Si noti il rilievo dei due predicati, valorizzati da 
allitterazione, chiasmo ed enjambement. La filosofia di Epicuro fa 
scomparire il timore degli dèi e della morte e cancella le barrie-
re del mondo; diffugiunt: il verbo, messo in posizione enfatica 
all’inizio di verso, indica non tanto il fuggire quanto il disper-
dersi in più direzioni e quindi sparire; moenia mundi: i confini 
dell’universo finito; totum … res: la posizione rilevata del verbo 
video, al centro del verso, conferisce il carattere di visione alla 
descrizione. Si notino anche l’anastrofe e l’iperbato che danno 
rilievo all’aggettivo totum, concordato con l’immensità del vuoto 
(inane Le parole dell’epicureismo, p. 100) in cui si muovono e 
aggregano gli atomi; geri è infinito presente passivo di gerere.

18-22. Apparet … aspergunt: «Appare la maestà degli dèi e le 
dimore tranquille che i venti non agitano, né le nuvole bagnano 
con le piogge». Apparet: il verbo, che si trova come i precedenti 
diffugiunt e discedunt all’inizio di verso, è al singolare, nono-
stante il duplice soggetto. Inizia la grandiosa visione delle sedi 
degli dèi che è tratta quasi letteralmente da Omero (Odissea 
6,42-46); divum numen: divum è arcaismo per divorum; numen 
indica la potenza degli dèi che si manifesta con un loro cenno 
(nuo letteralmente significa «fare un cenno»); sedesque quietae:

si tratta delle sedi serene degli dèi, che vivono imperturbabili 
negli intermundia, senza interessarsi delle vicende umane; quas 
... concutiunt: è la prima di una serie di proposizioni relative, 
legate da polisindeto, che descrivono il luogo in cui abitano 
gli dèi; nimbis: «violente piogge»; il termine nimbus significa 
«pioggia temporalesca»; aspergunt: il verbo si trova anch’esso 
come i precedenti all’inizio di verso; si notino anche l’enjambe-
ment e il chiasmo. – nix … pruina: «la neve indurita dal freddo 
pungente»; acri … pruina: ablativo di causa efficiente; concreta è
participio perfetto di concernere, concordato con nix. – cana ca-
dens: «cadendo candida»; l’allitterazione enfatizza il significa-
to dell’aggettivo. – innubilus: «privo di nubi»; l’aggettivo è un 
hápax legómenon lucreziano. – aether: il termine indica la parte 
superiore del cielo, assolutamente pura. – integit: «ricopre». 
– et … ridet: «e sorride di luce largamente diffusa»; diffuso lumi-
ne: ablativo di causa; ridet: il verbo ha significato metaforico.

23-24. Omnia … ullo: «Inoltre la natura fornisce ogni cosa e 
nessuna cosa turba in nessun momento la pace dell’animo». 
Lucrezio continua a descrivere la condizione beata degli dèi 
forniti dalla natura di tutto ciò di cui hanno bisogno, e ca-
ratterizzata dall’assoluta imperturbabilità (ataraxía); delibat:
letteralmente questo verbo significa «assaggiare, togliere un 
pezzo»; cfr. libant al v. 11, detto delle api; tempore in ullo: com-
plemento di tempo con anastrofe della preposizione; ullo è in 
posizione enfatica come ulla del verso precedente.

25-27. At … geruntur: «Ma al contrario non compaiono mai i 
templi Acherontei e la terra non impedisce che si vedano tutte 
quelle cose che in basso, sotto i piedi, si formano nel vuoto». 
Lucrezio, con un forte attacco avversativo, presenta un altro 
elemento fondamentale della filosofia epicurea: non esistono 
le sedi infernali (Acherusia templa) che spaventano l’uomo con 
le loro minacce. L’uomo, ormai liberato dalle paure, guarda il 
mondo in modo diverso: dopo aver visto le sedi beate degli dèi, 
vede atomi che, muovendosi nel vuoto, si aggregano forman-
do ogni cosa. Acherusia templa: «i templi Acherontei»; il termine 
templum in origine indicava il recinto sacro; solo in seguito pas-
sa a indicare le costruzioni che si trovano al suo interno (cioè i 
templi). L’espressione verrà poi ripresa da Foscolo nei Sepolcri 
(vv. 41-46); quin ... dispiciantur: proposizione completiva retta da 
obstat. Nonostante Lucrezio in questi versi sembri celebrare il 
potere liberatore e illuminante della filosofia di Epicuro, non si 
può non notare un sentimento di angoscia e di smarrimento di 
fronte alle dottrine del maestro (cfr. anche i versi successivi).

14-17.14-17. Nam … res: «Non appena in«Non appena in
fatti la tua dottrina comincia a profatti la tua dottrina comincia a pro

clamare la natura delle cose, clamare la natura delle cose, 
nata dalla tua mentenata dalla tua mente
vina, spariscono i terrori vina, spariscono i terrori 
dell’anima, le barriere del dell’anima, le barriere del 
mondo si squarciano, nel mondo si squarciano, nel 
vuoto totale vedo realizvuoto totale vedo realiz
zarsi le cose». Inizia una zarsi le cose». Inizia una 
sequenza in cui Lucrezio sequenza in cui Lucrezio 
spiega quali sono i meriti spiega quali sono i meriti 
di Epicuro; di Epicuro; 
troduce una proposiziotroduce una proposizio
ne temporale; ne temporale; 
«la tua dottrina»; per il «la tua dottrina»; per il 
terminetermine ratioratio

Nam simul ac ratio tua coepit vociferari
15 naturam rerum divina mente coortam

diffugiunt animi terrores, moenia mundi
discedunt, totum video per inane geri res.
Apparet divum numen sedesque quietae
quas neque concutiunt venti nec nubila nimbis

20 aspergunt neque nix acri concreta pruina
cana cadens violat semper<que> innubilus aether
integit, et large diffuso lumine ridet.
Omnia suppeditat porro natura neque ulla
res animi pacem delibat tempore in ullo.

25 At contra nusquam apparent Acherusia templa
nec tellus obstat quin omnia dispiciantur,
sub pedibus quae cumque infra per inane geruntur.

Epicuro, particolare 
dalla ricostruzione 
della statua realizzata 
probabilmente dopo la 
morte del filosofo, nel 
270 a.C. (Gottingen, 
Abgusssammlung
des Archaologischen 
Instituts).
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His ibi me rebus quaedam divina voluptas
percipit atque horror, quod sic natura tua vi

30 tam manifesta patens ex omni parte retecta est.

28-30. His … horror: «Per queste cose mi prende una sorta di 
piacere divino e un orrore»; His rebus: ablativo di causa; divina 
voluptas atque horror: ossimoro (D Le parole dell’epicureismo, 
vedi sotto). – quod … retecta est: «per il fatto che, grazie alla 
tua forza, la natura è stata rivelata aprendosi tanto chiaramen-

te in ogni sua parte»; quod … retecta est: proposizione causale; 
tua vi: si tratta della forza dell’ingegno di Epicuro; manifesta 
patens ... retecta: si noti l’accumulazione di termini che indica-
no lo svelamento, da parte di Epicuro, dei segreti della natura; 
manifesta: predicativo rispetto a patiens.

horror: termine legato etimologicamente al verbo horrere, che indica l’elevarsi di qualcosa 
di irto e anche «il drizzarsi dei capelli sulla testa» o «l’accapponarsi della pelle»; l’horror è 
dunque un «brivido» (v. 29), mentre horridus (D testo 2.3) o horriferum (D testo 3.3) è 
qualcosa che lo provoca. Lucrezio usa tutti i termini nell’ottica epicurea che eleva la sensazio-
ne a forma di conoscenza.

LessicoLessico le PArole dell’ePicureismo

Analisi del testo
Analisi del testo
La struttura e i temi

Il passo si può sostanzialmente dividere in tre sezioni:
 vv. 1-13: Lucrezio, con la struttura di un vero e proprio inno religioso (ricco di apo-
strofi e anafore), si rivolge al maestro Epicuro ed elenca le sue imprese e virtù (Tu, 
pater es, rerum inventor...) nella forma consueta dell’aretalogia delle divinità (D Anali-
si del testo, p. 23);

 vv. 14-24: Lucrezio allude ad alcuni dei capisaldi del pensiero del maestro: la li-
berazione dalle paure dell’animo (vv. 14-17), l’aggregazione/disgregazione degli 
atomi nel vuoto (v. 17), la concezione epicurea degli dèi (vv. 18-22), la natura che 
fornisce agli uomini tutti i beni necessari (vv. 23-24);

 vv. 25-30: aver vinto il timore degli Acherusia templa (cioè delle sedi infernali) e aver 
colto i meccanismi che regolano la natura della cose provoca sì una divina voluptas 
(«divino piacere»), sensazione ben codificata dalla filosofia epicurea, ma anche un 
horror («brivido»): è lo smarrimento, lo sbigottimento dell’uomo davanti alla sco-
perta di verità tanto importanti.

La lingua e lo stile

Anche in questo passo possiamo riconoscere i tre livelli formali del De rerum natura:
 nella prima sezione si alternano i toni alti della tradizione epica e innologica (ad es. 
le allitterazioni in t e p nei primi due versi; l’apostrofe con perifrasi Graiae gentis de-
cus al v. 3; le frequenti anafore, talora arricchite dal poliptoto, del pronome personale 
tu), con le raffinate immagini desunte dalla poesia ellenistica (ad es. i paragoni tra 
rondini e cigni, capretti e cavalli ai vv. 6-8);

 nella seconda e terza sezione echi di tale solennità non mancano, anche se prevale 
il lessico filosofico epicureo (v. 15: naturam rerum «la natura delle cose»; vv. 17 e 27: 
inane «il vuoto»; v. 28: voluptas «il piacere») e una sintassi più articolata, con nessi 
che, lontani dalla «sublimità» della poesia (ad es. al v. 14 simul ac, al v. 23 porro, al v. 
29 quod), sono invece propri della prosa divulgativa filosofica. 
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La scienza vince l’irrazionalità  (De rerum natura 1,112-145) 

Sono due i concetti che emergono nel seguente passo. Il primo è la necessità di uno 
studio scientifico, che si rivolga sia alla comprensione dei fenomeni celesti sia a quel-
la dei meccanismi dell’anima umana: l’ignoranza, infatti, è sempre fonte di angosce e 
turbamenti. Gli errori sulla natura dell’anima sono assai diffusi, se perfino il grande Ennio 
– dice Lucrezio – credeva nella metempsicosi (trasmigrazione delle anime) di tradizione 
pitagorica, dottrina che l’epicureismo fieramente avversava. Non solo, Ennio narrò pure 
degli «spazi Acherontei» (Acherusia templa), le sedi infernali dei pallidi «fantasmi» dei 
defunti, distinti dall’anima e dal corpo: di là sarebbe giunto Omero, ad annunciare a Ennio 
che la sua anima si era reincarnata in lui. Il secondo concetto è enunciato ai vv. 136 e sgg., 
ed è la povertà (egestatem linguae), l’inadeguatezza della lingua latina alla divulga-
zione filosofica: se Lucrezio affronta l’impresa di un poema filosofico è dunque solo per 
la «dolce amicizia» che lo lega a Memmio. 
Anche in questo brano, come altrove, Lucrezio rivela la propria complessità: il Lucrezio 
filosofo denuncia l’ignoranza e l’irrazionalità dell’uomo, e si propone come innovatore 
della lingua latina; il Lucrezio poeta, mentre prende le distanze dalle idee di Ennio, non 
rinuncia a ricordarne i «versi immortali», e definisce Omero «perennemente glorioso». 
Si tratta quindi di un doveroso omaggio ai due maggiori poeti che, a Roma e in Grecia, 
avevano usato quell’esametro che egli stesso stava adoperando: per Lucrezio Epicuro è il 
maestro di filosofia, Ennio e Omero sono i maestri e modelli di poesia.

metro: esametro 

Ignoratur enim quae sit natura animai,
nata sit an contra nascentibus insinuetur,
et simul intereat nobiscum morte dirempta

115 an tenebras Orci visat vastasque lacunas
 an pecudes alias divinitus insinuet se,

Ennius ut noster cecinit, qui primus amoeno
detulit ex Helicone perenni fronde coronam,
per gentis Italas hominum quae clara clueret

1.3

112-114. Ignoratur … insinuetur: «Si ignora infatti quale sia la 
natura dell’anima, se sia nata (insieme al corpo) o al contrario 
si introduca in coloro che nascono». Secondo Lucrezio gli uo-
mini hanno paura delle pene ultraterrene poiché ignorano la 
natura dell’anima, intorno alla quale i filosofi hanno opinioni 
diverse. Ignoratur: passivo impersonale; quae sit: proposizione 
interrogativa indiretta dipendente da ignoratur; animai: geniti-
vo arcaico; nata sit an … insinuetur: proposizione interrogativa 
indiretta disgiuntiva dipendente da ignoratur; la prima tesi 
esposta è quella sostenuta da Epicuro (l’anima nasce insieme 
al corpo), la seconda da platonici e stoici, secondo i quali l’ani-
ma è separata dal corpo ed entra nell’uomo al momento della 
nascita; nascentibus: dativo plurale del participio presente di 
nascor, retto da insinuetur.

115-116. et … insinuet se: «e se perisca insieme con noi, di-
sgregata dalla morte, oppure scenda a vedere le tenebre e le 
vaste paludi dell’Orco, o se, per intervento divino, si introduca 
in altri esseri animati»; intereat … an … visat … an … insinuet: 
proposizioni interrogative indirette disgiuntive dipendenti da 
ignoratur; morte dirempta: ablativo assoluto; Lucrezio fa riferi-
mento alla concezione di Epicuro secondo cui l’anima, formata 
da atomi, alla morte si disgrega (3,634-699); tenebras Orci visat: 
è la concezione popolare secondo cui l’anima, dopo la morte, 
scende nell’Ade; il regno dei morti viene evocato col nome la-

tino di Orcus (divinità italica corrispondente al greco Plutone); 
visat vastas: allitterazione; an … insinuet se: si fa riferimento alla 
dottrina pitagorica della metempsicosi, seguita da Ennio; pecu-
des alias: accusativo retto da insinuet; divinitus: avverbio.

117-119. Ennius … cecinit: «Come cantò il nostro Ennio»; si 
noti l’anastrofe. Autore del poema epico nazionale, gli Anna-
les, Ennio (239-169 a.C.) era considerato il vero padre della let-
teratura latina; l’aggettivo «nostro», dalla forte carica affettiva, 
sancisce una sorta di legame privilegiato di Lucrezio con En-
nio, poeta spesso presente nel De rerum natura, come dimostra 
anche questo passo, in cui sono riconoscibili prestiti enniani 
(cfr. ad esempio v. 115: Orci … vastas … lacunas; v. 120: Ache-
rusia templa). Nel proemio degli Annales Ennio racconta che 
in sogno gli apparve l’ombra di Omero, per rivelargli che la 
sua anima si era incarnata in un pavone ed era trasmigrata in 
lui. – qui … clueret: «che per primo dall’ameno Elicona portò 
una corona dalla fronda perenne, che risuonasse rinomata tra 
le genti italiche»; qui … detulit: proposizione relativa propria; 
primus: l’avere – per primo – importato a Roma un genere poe-
tico è motivo caro agli scrittori latini; Ennio introdusse a Roma 
l’esametro omerico; ameno … ex Helicone: iperbato e anastrofe 
della preposizione; l’Elicona è il monte della Beozia sacro alle 
Muse; perenni fronde coronam: la corona «dalla fronde perenne» 
allude all’immortalità della poesia di Ennio; perenni fronde è 
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complemento di qualità; per gentis Italas hominum: espressione 
ridondante, in cui Italas è riferito per ipallage a gentis (arcai-
smo per gentes), anziché a hominum; quae … clueret: proposizio-
ne relativa impropria con valore finale-consecutivo; cluo (che 
forma allitterazione con l’aggettivo clara) è verbo arcaico di 
tradizione enniana; clara: aggettivo con valore predicativo.

120-121. etsi … edens: «sebbene tuttavia anche Ennio narri, 
esponendolo in versi immortali, che esistono gli spazi Ache-
rontei»; etsi praeterea tamen: accumulazione di congiunzioni e
avverbi non insolito in Lucrezio; etsi … exponit: proposizione 
concessiva che regge l’oggettiva esse Acherusia templa; l’espres-
sione Acherusia templa indica il regno dei morti, poiché l’Ache-
ronte è uno dei fiumi infernali; si ritrova anche in 3,25 ( TESTO
1.2, nota ai vv. 25-27); aeternis … versibus: iperbato; i versi di 
Ennio sono definiti «immortali» per l’altezza della sua poe-
sia; edens: participio presente congiunto al soggetto Ennius, da 
edo; si notino l’insistita allitterazione nel verso Ennius aeternis 
exponit … edens, e la consueta ridondanza espressiva (edens è 
superfluo con exponit).

122-123. quo … miris: «dove non sopravvivono né le anime 
né i nostri corpi, ma solo certi simulacripallidi in modo stupe-
facente»; quo: avverbio di moto a luogo; l’avverbio di moto a 
luogo ha indotto alcuni studiosi a proporre correzioni del ver-
bo che indica stato (ad esempio permanent, congiuntivo pre-
sente da permanare «penetrare»). Si può però anche intendere 
il verbo permaneant come «permangono dopo essere entrati»; 
permaneant è congiuntivo dovuto all’oratio obliqua; quaedam si-
mulacra: negli spazi Acherontei non sopravvivono né anime né 
corpi, ma, secondo la teoria epicurea, leggerissime membra-
ne che si staccano dai corpi viventi e che, vagando nell’aria, 
possono essere percepite dai nostri sensi. Virgilio riprenderà 
l’immagine in Georgiche 1,477; il termine simulacra ( Le parole 
dell’epicureismo, vedi sotto) equivale al greco éidola; modis … 
miris: complemento di modo.

124-126. unde … dictis: «di là narra che l’immagine di Omero
sempre glorioso, dopo essergli apparsa, cominciasse a spar-
gere lacrime amare e a rivelare con parole la natura dell’uni-
verso»; Lucrezio riassume il contenuto del proemio degli 
Annales di Ennio, poeta che ammira tanto dal punto di vista 
artistico quanto critica da quello filosofico; exortam: participio 
perfetto da exorior, da riferire a speciem, soggetto dell’oggetti-
va, dipendente da commemorat; semper florentis Homeri: geniti-
vo dipendente da speciem; Lucrezio ha grande ammirazione 
anche verso Omero; lacrimas … salsas: non è chiara la ragione 
per cui Omero, apparendo ad Ennio, spargesse «lacrime ama-
re»; è probabile che lamentasse il suo destino nell’oltretomba 
analogamente a quanto fanno le ombre dei morti nell’XI libro 
dell’Odissea; rerum naturam:

Le parole dell’epicu-
reismo, p. 21; expandere: è 
composto di pandere, ver-
bo tecnico della creazione 
artistica, spesso utilizzato 
nel poema.

120 etsi praeterea tamen esse Acherusia templa
Ennius aeternis exponit versibus edens,
quo neque permaneant animae neque corpora nostra,
sed quaedam simulacra modis pallentia miris;
unde sibi exortam semper florentis Homeri

125 commemorat speciem lacrimas effundere salsas  
coepisse et rerum naturam expandere dictis.

animus / anima: l’animus è «la mente, la sede delle facoltà razionali e dei sentimenti», 
mentre l’anima è «la forza vitale, la sensibilità che si diffonde in tutto il corpo»; secondo le 
dottrine atomistiche epicuree, entrambe le realtà sono di natura materiale e destinate, come 
il corpo, a un processo di disgregazione. Tali termini appaiono frequentemente in Lucrezio 
(vv. 112; 115; 122; 131; 136; cfr. anche TESTI 1.5; 2.3; 2.5).

simulacra: nella dottrina epicurea i simulacra rerum (traduzione del greco éidola, cioè 
«immagini») sono membrane sottilissime composte da atomi che si staccano continuamente 
dagli oggetti; queste, colpendo i nostri sensi, danno luogo alle sensazioni e originano la co-
noscenza (v. 123; cfr. anche TESTI 1.5; 2.6). Quanto di folle c’è nell’amore (amor), secondo 
Lucrezio, deriva dal fatto che l’uomo si invaghisce non di una persona, ma di un suo illusorio 
simulacrum ( TESTO 2.7).

LessicoLessico LE PAROLE DELL’EPICUREISMO

Ade, particolare degli 
affreschi della tomba di 

Persefone, a Verghina.
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Quapropter bene cum superis de rebus habenda
nobis est ratio, solis lunaeque meatus
qua fiant ratione, et qua vi quaeque gerantur

130 in terris, tunc cum primis ratione sagaci   
unde anima atque animi constet natura videndum,
et quae res nobis vigilantibus obvia mentis
terrificet morbo adfectis somnoque sepultis,
cernere uti videamur eos audireque coram,

135 morte obita quorum tellus amplectitur ossa.

127-135. Quapropter: «Perciò»; formula di passaggio ricor-
rente in Lucrezio per concludere un ragionamento. In questi 
versi, che si configurano come una sorta di riassunto dell’in-
tero poema, Lucrezio ribadisce che, di fronte alla paure e alle 
false dottrine, è necessario spiegare le ragioni dei fenomeni 
naturali celesti e terreni. – bene … ratio: «non solo dobbiamo 
avere retta cognizione dei fenomeni celesti»; Lucrezio tratta 
dell’argomento nel VI libro; cum: è in correlazione con tunc
(v. 130); superis de rebus: anastrofe della preposizione; haben-
da … est: perifrastica passiva personale che ha come soggetto 
ratio (per il termine ratio Le parole dell’epicureismo, p. 55); 
nobis è dativo d’agente. – solis … ratione: «e per quale legge 
avvengano i movimenti del sole e della luna». L’argomento è 
trattato nel V libro; meatus: il termine si trova utilizzato per la 
prima volta in Lucrezio; qua … ratione: proposizione interroga-
tiva indiretta che dipende, con variatio, da habenda est ratio. – et
… in terris: «e per quale forza ogni cosa avvenga sulla terra». 
L’argomento è esposto nel II libro; qua vi … gerantur: proposi-
zione interrogativa indiretta sempre dipendente, con variatio,

da habenda est ratio; quaeque: neutro plurale di quisque. – tunc
… videndum: «ma (dobbiamo) anche soprattutto scrutare con 
sagace intelletto di quale sostanza consistano il principio vi-
tale e la sostanza dell’animo»; tunc: in correlazione con il cum
del v. 127; cum primis: poetico per in primis; unde … constet:
proposizione interrogativa indiretta dipendente dalla perifra-
stica passiva impersonale videndum (con sottinteso est); anima:
soggetto di constet insieme a animi natura; anima indica il «prin-
cipio vitale», fonte delle sensazioni corporee, animus è invece 
la «mente», sede del pensiero ( Le parole dell’epicureismo,
p. 29). La dottrina dell’anima e dell’animus è svolta nel III libro 
(vv. 94-416). – et quae … sepultis: «e quale immagine venen-
doci incontro quando siamo svegli ma malati, o sprofondati 
nel sonno, atterrisca le nostre menti»; quae res … terrificet: pro-
posizione interrogativa indiretta dipendente dalla perifrastica 
passiva impersonale videndum (con sottinteso est); nobis vigilan-
tibus: dativi plurali (retti da obvia) come i due successivi adfectis
(participio perfetto da adficio, costruito con l’ablativo strumen-
tale morbo) e sepultis (participio perfetto da sepelio). Relativa-

Lucrezio e Cicerone: 
un rapporto complesso
Abbiamo già citato il noto quanto controverso pas-
so di San Gerolamo (Chronicon 7,1) che lega i destini 
dell’opera di Lucrezio alla figura di Cicerone. Vi si afferma 
che «Tito Lucrezio, il poeta, nacque; poi, impazzito per un 
filtro d’amore, dopo avere composto nelle pause di luci-
dità lasciategli dalla follia alcuni libri, dei quali in seguito 
Cicerone fu revisore, si suicidò a 43 anni di età». 

Sulla complessa questione della revisione e dell’edizio-
ne del De rerum natura da parte dell’Arpinate la critica è 
piuttosto divisa. Ma almeno un dato sembra certo: l’am-
mirazione dello stoico Cicerone per il poeta epicu-
reo, che emerge chiaramente in una delle lettere al fratel-
lo Quinto (di cui, a quanto pare, egli condivide il giudizio): 
«nei poemi di Lucrezio, come tu mi scrivi, ci sono sia un 
meraviglioso talento che una grande arte letteraria» (Ad
Quintum fratrem 2,9,3).

Il filologo Luciano Canfora, che ha studiato approfondi-
tamente il rapporto tra i due, nel suo libro Vita di Lucre-
zio dimostra di non credere alla notizia di San Gerolamo 

di un Cicerone «editore» del De rerum natura. Ritiene 
però che l’oratore conoscesse bene Lucrezio, e in qual-
che misura ne temesse la dottrina filosofica epicurea, av-
versandola con precisi riferimenti polemici nei suoi scritti. 
Il che, peraltro, non riuscì a renderlo totalmente immune 
al fascino del De rerum natura, di cui giunse persino a 
imitare lo stile, se è vero che scrivendo all’amico Attico 
(epicureo) in un momento di difficoltà politica (59 a.C.), 
Cicerone allude all’immagine lucreziana del saggio 
che guarda la tempesta dal porto della tranquillità
( TESTO 1.4), mostrando così di volere anch’egli, almeno 
per un po’, «vivere nascosto». Le prove che Canfora ad-
duce sono abbastanza cogenti: 

Un riecheggiamento del II proemio in una 
lettera ad Attico (2,7,4 aprile del 59) fu se-
gnalato da Augusto Rostagni […]. Qui l’ac-
costamento non appare trascurabile. Scri-
vendo ad Attico nel clima già inquieto delle 
grandi manovre tese ad esiliarlo, Cicerone 
ostenta serenità da cui però trapela amarez-
za. «Da tempo ero disgustato di tenere in 
pugno il timone [cioè del mio ruolo politico 
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