
 
 
 
 
 
 
Lucrezio 
Lucrezio nacque all’inizio del I secolo a.C. 
Sappiamo che impazzì per aver bevuto un filtro amoroso e che si sarebbe tolto la vita a 44 
anni. 
Il suo poema De rerum natura fu pubblicato da Cicerone. 
 
Pessimismo e vittoria della ragione in Lucrezio e in Epicuro 
L’antitesi più notevole, ripetutamente additata dalla critica fra Lucrezio ed Epicuro, fu vista 
nei celebri versi del canto V che sembrano intrisi di profondo pessimismo, in quanto 
illustrano il male e il dolore che inesorabilmente pervadono il mondo intero: la natura non 
sembra fatta per l’uomo e l’uomo non sembra fatto per la natura. 
“Potrei non sapere del mondo le origini, 
ma dai segni del cielo 
e da molte cose create 
io sono certo che il mondo non è fatto per noi: 
tanto esso è fonte di male. 
Quanto di spazio copre lo slancio terrestre 
gran parte hanno i monti 
avidi, le selve grate alle fiere, le rupi 
le paludi plumbee di stagni 
e i mari che fanno lontane le terre: 
qui l’arsura deserta, là il ghiaccio perenne 
e il poco che avanza di terra più docile 
se la forza dell’uomo, per restare in vita, 
non preme in sudore la vanga, s’ingombra di sterpi………….. 
E il fanciullo, come naufrago gettato alla riva 
dalle onde infuriate, 
giace nudo a terra, senza poter parlare, 
bisognoso d’aiuto;…… 
Invece le bestie, gli armenti, le belve 
crescono varie né di trastulli han bisogno 
né di nutrici con blande e tenere voci 
né di vesti che mutano, al mutar del tempo, 
non d’armi, non di muraglie a difendersi: 
giacchè tutto per loro produce la terra 
generosa, a tutto per loro provvede natura”. 
 
Anche Epicuro all’ottimismo teleologico aristotelico contrapponeva una visione 
decisamente non ottimistica: “ai buoni accadono sempre delle disgrazie: povertà, fatiche, 
esilio, perdite di persone care; i malvagi invece sono prosperi: diventano sempre più 
potenti, vengono investiti di cariche onorifiche. Vedeva che la morte infierisce senza fare 
distinzione di comportamenti, senza ordine né distinzione di età, bensì alcuni giungono alla 
vecchiaia, altri vengono rapiti fino da neonati, altri ancora muoiono quando sono ormai 
robusti, altri periscono con morte prematura nel primo fiore dell’adolescenza; nelle guerre 
sono i migliori, soprattutto, a subire sconfitte e perire; persone estremamente devote sono 
tormentate da mali più gravi, mentre a coloro che trascurano completamente gli Dei o non 
li venerano con devozione, accadono sventure minori o addirittura non accade nulla”. 
 
Coincidenza della cifra (modo di vedere) spirituale di Epicuro con quella di Lucrezio 
Come Lucrezio, Epicuro non negava affatto i mali del mondo, anzi li riconosceva e li 
evidenziava. Egli voleva però curarli, lenirli e superarli con la sua filosofia. 
La stessa angoscia che pervade tutto il poema lucreziano è alla base del filosofare di 
Epicuro: sono proprio quegli “oscuri mali dell’animo” di cui parla Lucrezio che Epicuro 
voleva fugare con la sua parola, e voleva ricomporre in superiore atarassia (assenza di 
dolore). 
L’atarassia epicurea è a suo modo trionfo della ragione dell’uomo sull’irrazionale. 
Anche Lucrezio scrive “Né valgono i raggi del sole a sperdere le tenebre e questo terrore 
dell’animo, ma solo lo studio del vero, ma solo la luce della ragione”. 
La differenza fra Epicuro e Lucrezio sta nel fatto che il primo riuscì a dominare con la 
ragione le sue inquietudini, mentre Lucrezio non vi riuscì. 
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I capisaldi del vero epicureo e il canto di Lucrezio 
Le novità apportate quindi da Lucrezio vanno ricercate nella sua poesia. 
Il filosofo parla con il linguaggio del logos, il poeta aggiunge a questo logos i toni suadenti 
del sentimento, sorregge il concetto con l’immagine. 
 
La concezione dell’infinito e lo smarrimento dell’animo umano nell’infinitudine 
Vediamo il concetto dell’infinito:  
“Il tutto esistente non è 
in alcun senso 
finito: chè avrebbe altrimenti 
un estremo: 
ma è chiaro che mai di una cosa 
può esserci estremo se un’altra non c’è 
che ne segni il confine: di guida 
che il punto si veda oltre il quale 
s’arresti la vista di quella. E siccome 
ammettiamo che nulla esiste oltre il tutto, 
al tutto manca l’estremo e la fine; 
né conta in che punto ti trovi del tutto: 
chè un punto qualsiasi ha innanzi a sé l’infinito. 
Tu pensa un momento finito lo spazio: 
se alcuno si spinge laggiù 
verso gli ultimi lidi del mondo 
e scagli una freccia veloce; che cosa 
ti piace di credere? Che il dardo 
lanciato con forza raggiunga la mira  
e voli lontano o che possa 
qualcosa arrestarlo e impedirlo? 
Costretto tu sei ad accettare 
una di queste due cose; eppure 
sia l’una che l’altra ti chiude ogni via 
e ti piega ad ammettere 
che il tutto si estende infinito: 
giacchè, sia che qualcosa impedisca 
al volo del dardo di giungere al segno, 
sia che il volo prosegua di fuori, 
partito non è certamente da un termine ultimo. 
Se vuoi continuare ti seguo 
Dovunque tu ponga l’estremo confine e sapere 
la sorte vorrò di quel dardo….. 
La stessa natura del resto provvede 
Che il mondo non abbia confini: costringe 
i corpi ad essere cinti dal vuoto 
e il vuoto dai corpi… 
Se fuori da queste ampie mura 
del mondo 
si stende lo spazio 
la mente vuole alzarsi a vedere 
e in quel vuoto l’animo mio peregrinare” 
(…e il naufragar mi è dolce in questo mare…) 
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La corruttibilità dell’anima dell’uomo 
Anche Lucrezio, come Epicuro, distingue due parti dell’anima, l’irrazionale e la razionale: la 
prima chiama “anima” e la seconda “animo” e questo è fatto di un “elemento privilegiato”. 
“Triplice dunque dell’animo  (vento, aria, calore) 
appare l’essenza: 
ma questi elementi 
non bastano insieme 
a produrre la vita animale;…. 
Aggiungere a questi dunque si deve 
una quarta sostanza, ch’è priva di nome…. 
Come dal grano d’incenso 
non può separarsi 
l’odore senza che insieme 
l’un l’altro si perdano. 
staccare dal corpo non si può  
lo spirito e l’anima senza che il tutto perisca…. 
Inoltre sentiamo 
Che l’anima nasce 
Insieme col corpo e cresce 
Ed invecchia con lui. 
Come il bambino vacilla nei passi 
perché debole e tenero ha il corpo, così 
a lui s’accompagna una debole mente; 
ma poi, quando il tempo lo fa vigoroso, già uomo, 
cresce il giudizio e la forza dell’animo; 
quando alla fine battuto il corpo sia stato 
dai colpi del tempo e stanche cadon le membra 
e accasciano logore, ecco lo spirito zoppica, 
la lingua c’inceppa, la mente s’annebbia 
e tutti ci manca, tutto si perde e s’invola. 
Ammettere dunque si deve che intera si dissipa 
la sostanza dell’anima, simile al fumo, 
nell’alte regioni dell’aria, perché la vediamo 
nascere e crescere insieme col corpo 
e invecchiare sfinita con gli anni del corpo. 
 
Nella morte non c’è nulla di orrendo 
Leggiamo come è ripresa da Lucrezio la dottrina epicurea della morte: 
“Dunque la morte non è niente per noi, 
non ci tocca per niente, perché l’anima 
è una cosa mortale… 
niente c’è nella morte di orrendo 
né infelice può essere chi non esiste; 
né c’è differenza tra chi non è nato 
mai in alcun tempo e chi ha dato 
la vita mortale alla morte immortale. 
 
La pietà per il dolore nel canto lucreziano 
Una differenza che la poesia lucreziana comporta rispetto a Epicuro c’è, ed è la pietà per il 
male e per il dolore che colpiscono tutte le cose; è una pietà per il dolore cosmico… dalla 
compassione per l’umile giovenca che invano cerca il suo vitello che è stato sacrificato, 
mentre il suo inutile muggito si perde fra i boschi. Ma è soprattutto pietà per l’uomo, 
specie per l’uomo non saggio, il quale – privo della verità svelata da Epicuro – trascina una 
vita assurda e inutile nell’affanno e nella noia, per perdersi poi nel nulla. 
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Che cos’è l’inferno e chi sono i veri dannati 
L’inferno e i dannati ci sono davvero, però, secondo Lucrezio, il vero inferno e i veri 
dannati sono qui sulla terra: i  veri dannati sono coloro che ignorano la parola della  
saggezza. 
E per converso Lucrezio è convinto che, come lo stolto ha qui il suo inferno, il saggio ha 
qui il suo paradiso; si tratta di un paradiso che non annulla il dolore né la morte e quindi è 
un paradiso che non appaga. 
 
Senso della vita e della morte 
Epicuro, nel giorno stesso della sua morte, pur tra gli spasimi del male, si proclamava 
felice e, ripiegandosi sul passato, diceva bella la vita, affermando la sua vittoria sulla 
morte…”ce ne andremo sputando forte sulla vita e su quanti si attaccano a essa 
stoltamente”. 
 
Identico concetto svolge Lucrezio: 
“Che cosa mai tanto ti è caro 
povero mortale, che piangi 
la morte e ti abbandoni 
a scomposti lamenti? 
Se la vita che hai consumato fin qui 
ti piacque né ti fluirono invano i piaceri 
raccolti come in un vaso forato, 
perché non ti alzi e non te ne vai dalla vita 
come dal convito un ospite sazio 
e non accetti, o stolto, la quiete? 
Se invece la tua gioia è perduta e ancora 
la vita ti offende, perché vuoi aggiungere 
altri giorni ai tuoi mali e piuttosto  
non metti una fine al fastidio di vivere? 
Io non ho niente da darti di nuovo 
che possa piacerti; 
qui tutto è sempre lo stesso”. 
 
In altri termini: chi ha saputo vivere bene, quando è l’ora della morte, non ha rimpianti, e 
se ne va come l’ospite che al banchetto si è saziato. Chi non ha saputo vivere bene è 
inutile che continui a vivere, perché, continuando a vivere, continuerebbe a vivere male. 
In ambedue i casi la morte non è un male. 
Lucrezio spiega che la morte è una legge ineluttabile. Ma non sa dire perché tale legge non 
sia assurda. 
 
Aporie e limiti dell’Epicureismo ingranditi nel messaggio poetico di Lucrezio 
Nessuna filosofia ha mai saputo rispondere a livello del puro logos ai problemi della morte 
e del male, perché morte e male sono l’irrazionale; finchè ci sei tu non c’è la morte e 
quando c’è la morte non ci sei più tu, nega proprio il momento tragico della morte, che 
non è il nulla del non esserci più, ma è il momento della vita che cessa, ed è proprio di 
fronte a questo nullificarsi dell’essere che la ragione resta tragicamente muta. 
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