
Lucrezio e il De Rerum Natura: concetti chiave 
Le fonti dalle quali possiamo individuare le 

poche notizie su Lucrezio sono il 

Chronicon di San Girolamo il quale, però, 

prende spunto dal De poetis del biografo e 

storico latino Svetonio, la “Vita di 

Virgilio” del grammatico Donato e, infine, 

una lettera di Cicerone a suo fratello. 

Tuttavia, è opportuno ricordare che le 

informazioni ottenute dal Chronicon e 

dalla “Vita di Virgilio” contrastano fra 

loro: Girolamo, infatti, pensa che il poeta 

sia nato nel 94 a.C. e sia morto, all’età di 

solo quarantatré anni, nel 51 a.C., mentre 

Donato sostiene che egli sia morto nel 55 

a.C., anno in cui Virgilio assunse la toga 

virile. Molti critici, avendo preso in 

considerazione questi dati discordanti e 

avendo accettato l’idea della morte di 

Lucrezio a quarantatré anni, fanno risalire 

la data di nascita al 98 e quella di morte al 

55. La quantità estremamente limitata di 

notizie che possediamo sulla vita di questo 

autore è fondamentalmente dovuta alla 

damnatio memoriae dei biografi di epoca 

cristiana. Il De rerum Natura è organizzato 

in tre diadi ed è un poema epico-

didascalico in esametri, in cui viene 

esposta la filosofia epicurea, l’unica in 

grado di assicurare a tutti gli uomini la pace 

e i rimedi ai problemi dell’esistenza 

umana. Lucrezio ammira sia Epicuro che 

considera il solo filosofo in grado di offrire 

a tutti gli uomini un messaggio chiaro di 

salvezza sia la sua filosofia che, di fatto, ha 

come fine ultimo il conseguimento della 

felicità, per raggiungere la quale è di 

fondamentale importanza liberarsi 

dall’ignoranza e da ogni forma di 

superstizione, comprese quelle che ci 

inducono a temere gli dei e la morte. A 

Roma, tuttavia, la filosofia di Epicuro fu 

guardata con ostilità, dal momento che, 

propendendo per un’idea di vita lontana 

dagli intrighi della vita politica, si 

scontrava con la concezione squisitamente 

romana secondo cui l’uomo, essendo prima 

di tutto un civis, aveva dei doveri verso la 

società. Cicerone, ad esempio, è uno dei 

personaggi della storia di Roma che meglio 

incarnano l’idea del cittadino con un forte 

impegno civile e morale, per il benessere e 

il sostentamento di tutta la comunità. 

L’opera De Rerum Natura si apre con 

un’invocazione a Venere, dea dell’amore e 

progenitrice del popolo romano, e tale 

aspetto entra in conflitto con la filosofia 

epicurea, secondo la quale le divinità 

abitano nei cosiddetti intermundia, dove 

spendono l’esistenza, felici e consapevoli 

della propria immortalità. Tuttavia, è 

doveroso prendere le difese del poeta latino 

cantore della voluptas: egli, infatti, sembra 

volersi inserire nella tradizione letteraria 

dell’epoca attraverso questo omaggio all’ 

“Alma Venere, madre degli Eneadi, gioia 

degli uomini e degli dei”. Inoltre, questa 

solenne invocazione della dea può essere 

interpretata come una forma di captatio 

benevolentiae nei confronti del popolo di 

Roma e, in particolar modo, nei confronti 

del destinatario dell’opera, Memmio, 

illustre personaggio della fazione degli 

optimates. Inoltre, tramite il procedimento 

della relatio criminis, cioè il semplice 

rovesciamento dell’accusa contro il 

medesimo accusatore, e l’episodio 

mitologico in cui Ifigenia viene sacrificata 

dal suo stesso padre, Agamennone, al fine 

di placare la dea Artemide della quale era 

stata provocata l’ira funesta, si vuole 

dimostrare che “spesso la religione ha 

generato azioni scellerate ed empie”. Gli 

dei vivono lontano dai mortali, negli 

intermundia, felici e beati, in una 

condizione definita atarassia e non si 

curano minimamente della vita e delle 

azioni dei mortali per cui è inutile temerli 

o compiere sacrifici in loro onore. La 

morte, invece, quando giunge, non è 

dolorosa, ma corrisponde alla 

disgregazione degli atomi che, di fatto, 

determinano la totale dissoluzione 



dell’organismo umano. Infine, nel 

complesso mondo concettuale di Lucrezio 

è presente la concezione secondo la quale 

la poesia abbia la funzione di rendere 

gradevoli perfino le cose più difficili da 

affrontare e comprendere, come ad 

esempio la filosofia, di cui, per l’appunto, 

intende occuparsi lo stesso Lucrezio. A tal 

proposito, si tenga presente la famosa 

similitudine con la tazza cosparsa di miele 

sul bordo per far bere una medicina amara 

ad un bambino che altrimenti la 

rifiuterebbe. 


