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Pierre Boyancé
La «fede» di Lucrezio in Epicuro

Il volume di Pierre Boyancé da cui è tratta questa lettura è ancora fondamentale per inquadrare correttamente i 
rapporti tra Lucrezio e la dottrina epicurea. L’autore dimostra infatti, con grande puntualità, i motivi per i quali si 
deve considerare il poeta del De rerum natura sostanzialmente ortodosso nei confronti del pensiero del filosofo 
greco, nonostante alcune voci critiche contrarie. Ma, ancor prima che nei dettagli tecnici della filosofia, la fedeltà 
di Lucrezio verso Epicuro si riscontra in una commovente devozione personale alla figura del maestro, che ha 
le sue radici nell’insegnamento «Agisci sempre come se Epicuro ti vedesse» proposto, dallo stesso Epicuro: egli 
mirava, infatti, a legare a sé in un rapporto virtuale di devota amicizia gli adepti di ogni tempo della sua scuola 
filosofica.

Fra le scuole dell’antichità non ce n’è nessuna che sia 
stata dominata dal pensiero di un solo uomo come 

quella di Epicuro. Dopo di lui nessuno ha più veramen-
te significato. Non è come per lo stoicismo, in cui dopo 
Zenone c’è Cleante, dopo Cleante Crisippo1 e così via. 
Gli scolarchi del Giardino2 sono solamente epigoni il 
cui nome è rimasto e doveva rimanere oscuro. Seneca, 
che ben conosceva questa caratteristica della scuola ri-
vale, l’ha definita con una frase incisiva e tipicamente 
romana: tutto ciò che ha detto Metrodoro, tutto ciò che 
ha detto Ermarco3, è stato detto sotto la guida e gli au-
spici di un uomo solo (Epist. 35,4). È la stessa espressio-
ne con cui si definisce la teoria imperiale del supremo 
comando militare: tutto quello che fanno i generali, 
tutte le vittorie che conseguono si svolgono «sotto la 
guida e gli auspici» del principe, unico imperator e uni-
co a cui spetta il trionfo. Per tutte le vittorie spirituali 
dell’epicureismo, sempre, in ogni tempo, non c’è stato 
e non ci sarà che un unico trionfatore. Ma proprio ai 
filosofi, sia detto senza ironia, è difficile chiedere una 
siffatta abnegazione: in nessuno più che in loro s’in-
contra la superba convinzione d’essere maestri di se 
stessi e di far cominciare a partire da sé, dalle proprie 
intuizioni, dalle proprie scoperte, il pensiero del gene-
re umano. Fra gli epicurei un uomo soltanto ha avuto 
questa audace superbia, e l’ha avuto al massimo grado: 
dopo di lui nessuno. Fra tutte le dedizioni e le rinun-
ce dei discepoli di fronte a un maestro, non ce n’è una 
più fanatica di quella di Lucrezio: forse perché si tratta 
della fronte più orgogliosa che mai si sia piegata sot-
to il giogo. Quel Lucrezio che diventa tanto imperioso 

quando parla a chi vuol convincere, che nelle cose dello 
spirito ha accenti guerreschi e romani, quando parla di 
Epicuro può farlo solo con umile amore. Bisogna ascol-
tare, nel preludio del canto III, la sua appassionata fe-
deltà, che si deve intendere alla lettera, la sua ardente 
tenerezza:

Io cammino dietro di te, onore del popolo greco, ed 
eccomi a imprimere e modellare sull’orma dei tuoi 
passi i miei: non che io aspiri a rivaleggiare con te, 
ma, nel mio amore, ardo dal desiderio di imitarti. Si 
metterà infatti la rondine a misurarsi con i cigni? E 
i capretti dalle zampe tremolanti, potrebbero, nella 
corsa, opporre i loro sforzi a quelli del cavallo im-
petuoso? (3,3-8)

E nel preludio del canto V, quel timore quasi disperato 
di non riuscire a trovare per il suo eroe lodi degne di lui:

Chi nella forza del suo cuore ha la capacità di com-
porre un canto degno del prestigio delle sue idee e 
delle sue scoperte? Chi ha nelle sue parole vigore 
sufficiente per poter innalzare lodi pari ai benefici 
di colui che ci ha lasciato così grandi doni, generati 
e procurati dal suo cuore? (5,1-5)

La docilità e l’obbedienza esclusive di Lucrezio non 
sono affatto un atteggiamento comune nella letteratu-
ra latina. Contrariamente a quel che si potrebbe pen-
sare di questo popolo militare e disciplinato, che deve 
aver trasferito nella vita intellettuale le sue abitudini 

1. Zenone ... Cleante Crisippo: vissuti tra 
il iv e il iii secolo a.C., sono i tre filosofi 
che ressero la scuola filosofica stoica. So-
no considerati gli esponenti per eccellen-
za del rigorismo del cosiddetto stoicismo 
antico.

2. Giardino: la scuola epicurea era anche 
detta «del Giardino», in ricordo del giardi-
no, ubicato ad Atene, presso la casa dove 
Epicuro intratteneva i suoi discepoli.
3. Metrodoro ... Ermarco: si tratta dei di-
scepoli prediletti di Epicuro. Metrodoro fu 

in grande confidenza con il maestro, che 
lo aveva designato suo successore. Ma 
egli premorì a Epicuro, cui successe inve-
ce (271/270 a.C.) come scolarca Ermarco, al 
quale spettò anche l’eredità della bibliote-
ca del fondatore del «Giardino».
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di lealismo assoluto, di fides senza restrizioni, a Lucre-
zio s’oppongono Cicerone (Tusc. 4,4,7) e Seneca (Epist. 
45,4) e Orazio che, da poeta, ha trovato la formula che 
riassume ed esprime l’atteggiamento di tutti: «Io che 
m’astengo dal prestare giuramento di fedeltà ad alcun 
maestro» (Epist. 1,1,14). Lucrezio invece ci propone il 
caso del pensatore fedele, voglio dire dell’uomo che ha 
la mente del filosofo, il vigore e l’originalità di conce-
zione e che impiega queste alte qualità solo per servire 
il pensiero di un altro a cui si è dedicato. Fedeltà molto 
diversa, del resto, da quell’altra, dalla fedeltà di un Pla-
tone che continua Socrate grazie a un moto naturale e 
quasi inconscio, che continua a far vivere e svilupparsi 
Socrate e che, con un moto meno naturale e meno in-
conscio, in cui entra una parte di calcolo, utilizza So-
crate come un’insegna, un programma e una masche-
ra. Proprio perché è così fedele, si può veramente dire 
di Lucrezio, come si direbbe di un cristiano, che egli 
ha fede. Non è affatto una congettura l’immaginare il 
modo in cui si è stabilito questo dominio di un’anima 
su un’altra. Quel che sappiamo della disciplina della 
scuola si applica necessariamente a tutti i suoi mem-

bri, diremo meglio, a tutti i suoi fedeli. Per questi uomi-
ni che non credevano alla sopravvivenza dell’anima, 
l’immortalità del maestro ha qualche cosa di straordi-
nario, di cui anche Cicerone si meravigliava: nessuno, 
dopo la morte, è rimasto più presente di quanto lo sia 
stato Epicuro ai suoi discepoli. Già quando era in vita 
il maestro ha imposto loro se stesso: «Agisci sempre 
come se Epicuro ti vedesse» è un comandamento det-
tato da lui in persona (fr. 211 Us.). Mentre più tardi, e già 
a partire dagli stoici, si inviterà a vivere alla presenza 
di Dio, Epicuro non ha temuto di consigliare di vivere 
alla presenza di Epicuro. Dopo tutto il Cristianesimo, 
si corre il rischio di trovare in queste parole un orgo-
glio sovrumano, mentre, senza dubbio, non bisogna 
cogliervi altro che la tenera sollecitudine di un pastore 
che non vuole abbandonare neanche per un momento 
il suo gregge, la dolce fiducia in se stessa di un’anima 
che vuol comunicare agli altri la propria pace e il pro-
prio sorriso: è stata l’amicizia epicurea a dettare questa 
frase ardita.

P. Boyancé, Lucrezio e l’epicureismo, Brescia, Paideia, 1970, 
pp. 45-47.
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