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W1 La scienza vince l’irrazionalità 
(Lucrezio, 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 quella dei mecca-
nismi 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’epicu-
reismo 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 secon-
do concetto è enunciato ai vv. 136 e sgg., ed è la povertà (egestatem linguae), l’inadeguatezza 
della lingua latina alla divulgazione 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, 
infatti, denuncia l’ignoranza, l’irrazionalità, dell’uomo e si propone come innovatore della lin-
gua latina; il Lucrezio poeta, dal canto suo, 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, invece, sono i maestri e modelli di poesia.

 Gli uomini infatti ignorano quale sia la natura dell’animo,
 se sia nata o al contrario s’insinui in coloro che nascono,
 e perisca insieme con noi distrutta dalla morte,
115 oppure discenda a vedere le tenebre e le vaste paludi dell’Orco1,
 o per cenno divino trapassi in altri esseri animati,
 come cantò il nostro Ennio2 che per primo dall’ameno Elicona3

 recò una ghirlanda di fronde perenni, tale
 da brillare di splendida fama tra le genti italiche;
120 sebbene Ennio narri, esponendolo in versi immortali,
 che esistono anche gli spazi Acherontei4, per raggiungere
 i quali non sopravvivono le anime né i nostri corpi,
 ma solo certi simulacri5 di straordinario pallore;
 di là narra essergli apparsa l’immagine di Omero6

125 perennemente glorioso, spargendo amare lagrime,
 e avergli spiegato con parole la natura dell’universo.
 Perciò dobbiamo indagare accuratamente non solo la norma
 delle cose celesti, qual forza determini i percorsi
 del sole e della luna e governi ogni cosa in terra,

1. Orco: con questo nome si indica il re-
gno dei morti.
2. il nostro Ennio: autore del poema 
epico nazionale, gli Annales, Ennio (239-
169 a.C.) era considerato il vero padre 
della letteratura latina; «nostro», dalla 
forte carica affettiva, sancisce una sor-
ta di legame privilegiato di Lucrezio con 

Ennio, il poeta più imitato nel De rerum 
natura.
3. Elicona: monte sacro alle Muse.
4. spazi Acherontei: indica il regno dei 
morti, poiché l’Acheronte è uno dei fiumi 
infernali; si ritrova anche in 3,25.
5. certi simulacri: né anime né corpi, ma, 
secondo la teoria epicurea, leggerissime 

membrane che si staccano dai corpi viven-
ti e che, vagando nell’aria, possono essere 
percepite dai nostri sensi.
6. l’immagine di Omero: il riferimento è 
al proemio degli Annales, dove Ennio im-
magina che Omero gli sia apparso in so-
gno rivelandogli come la sua anima fosse 
trasmigrata nel suo corpo.
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130 ma anche scrutare con ragione sagace di quale sostanza
 consistano l’anima e la natura dell’animo, e quali immagini
 ci appaiano quando siamo svegli ma infermi,
 o sepolti nel sonno, atterrendo la nostra mente,
 così che ci sembra di vedere e ascoltare, quasi davvero presenti,
135 coloro le cui ossa, in morte, ricopre la terra.
 Né certo sfugge al mio animo che è arduo spiegare
 le oscure scoperte dei Greci con versi latini,
 soprattutto perché se ne devono trattare molte
 con nuovi vocaboli per la povertà della lingua e la novità dei concetti;
140 ma il tuo alto valore e lo sperato piacere della dolce amicizia7

 mi persuadono tuttavia a sostenere qualsiasi fatica
 e m’inducono a vegliare durante le notti serene
 escogitando con quali parole e quale canto alfine
 possa diffondere davanti alla tua mente una splendida luce,
145 per cui tu riesca a vedere il fondo delle cose arcane.

  (trad. L. Canali)

7. dolce amicizia: Lucrezio si riferisce a 
Memmio, dedicatario dell’opera e suo pro-

tettore; l’amicizia, per lo più con pochi e 
selezionati altri seguaci della filosofia del 

maestro, era considerato un valore altissi-
mo dagli epicurei.
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