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Epicuro a Roma

◦L'edonismo
◦Filodemo di Gadara
◦La Villa dei Papiri di
Ercolano

L'epicureismo

 Il desiderio di felicità
 La ricerca del piacere

 La liberazione dalle paure
 Timore degli dèi
 Timore della morte
 Timore della morte

Tito Lucrezio Caro (98? – 55?)
 Campano?
 Morto suicida a 43 anni
 La congiura del silenzio

 La dedica del poema
 La pubblicazione curata
da Cicerone

 Il De rerum natura

Prima diade: il mondo
Primo libro

Secondo libro

Seconda diade: l’uomo
Terzo libro

Quarto libro

Terza diade: cosmologia
Quinto libro

Sesto libro

Inno a Venere, elogio di Epicuro che ha liberato l’uomo
dalla paura della religione, il mondo è fatto di atomi, nulla
nasce dal nulla e nulla si distrugge, l’universo è infinito.
Inno al sapiente epicureo impavido, il movimento degli
atomi e la teoria del clinamen, infinità dei mondi, il mondo
è destinato alla disgregazione.
Elogio di Epicuro che ha liberato l’uomo dalla paura della
morte, l’anima è mortale, l’uomo è destinato alla noia e al
nulla.
La conoscenza e la funzione della poesia, i sogni e le
sensazioni, l’amore è la più folle delle illusioni e suscita
ripugnanza.
Elogio del divino maestro, la natura è matrigna per l’uomo,
storia del progresso umano e dell’infelicità dell’uomo in un
mondo destinato alla degenerazione.
Elogio di Epicuro rivelatore della verità, il bene è lo studio
del vero con la luce della ragione, i fenomeni naturali non
sono causati dall’ira degli dèi, ma da cause che si possono
spiegare razionalmente; la natura è ostile e terribile; la
peste di Atene.

L'oppressione della religione
Mentre la vita umana giaceva davanti agli occhi vergognosamente
oppressa nel mondo sotto il peso della religione
che mostrava il capo dalle regioni del cielo
con il suo orribile aspetto incombendo sopra i mortali,
per la prima volta un uomo greco osò levare in rivolta
i suoi occhi mortali e per primo resistere in rivolta:
non la fama degli dèi, non i fulmini, non il cielo
con il suo minaccioso brontolio lo schiacciarono, ma ancor di più
stimolarono la virtuosa acutezza del suo ingegno a desiderare
di spezzare per primo le strette chiusure delle porte della natura.
Quindi la forza vitale del suo animo trionfò e procedette
lontano, oltre le fiammanti mura del mondo
e percorse tutto l’immenso con l’anima e la mente,
e di là riferisce a noi vittorioso cosa può nascere
e cosa non può, e infine per quale motivo appartenga
un potere limitato ad ogni cosa e un limite fissato in profondità.
Perciò la religione, gettata a sua volta sotto i piedi
è calpestata e la vittoria innalza noi fino al cielo.

Empietà della religione
A questo punto ho uno scrupolo: che tu magari pensi
di avviarti negli elementi di un’empia dottrina e di entrare
nella via della scelleratezza, mentre invece più spesso
proprio quella religione partorì atti scellerati ed empi.
Per esempio in Aulide i condottieri scelti dei Danai
deturparono vergognosamente con il sangue di Ifianassa
l’altare della vergine Trivia, ed erano i primi tra gli eroi.
Appena a lei la benda messa intorno alla chioma virginea
da entrambe le guance contemporaneamente fu slegata,
appena si accorse che triste il genitore stava davanti agli altari
e vicino a lui i ministri nascondevano l’arma
e a vedere lei i cittadini piangevano a dirotto,
muta di paura piegata sulle ginocchia cadeva a terra.
muta metu terram genibus summissa petebat.

La religione può indurre a commettere il male

E all’infelice non poteva giovare in tale momento
di avere per prima donato il nome di padre al re;
Infatti, sollevata dalle mani degli eroi, tremebonda, agli altari
fu portata, non per poter essere accompagnata da un festoso corteo
nuziale,
dopo la celebrazione del solenne sacro rito,
ma per cadere lei, pura, proprio nel giorno delle nozze
in modo immondo, vittima triste, ammazzata dal genitore,
perché “felice e fortunata sorte” fosse data alla flotta.
Mali così grandi poté la religione indurre a commettere.

Una filosofia potenzialmente pericolosa

Il potere politico a Roma e il consenso della divinità
Il disimpegno epicureo
λάθε βιώσας

Imperturbabilità epicurea
È un piacere, mentre i venti infuriano in alto mare,
guardare da terra il grande travaglio di un altro;
non perché è un bel divertimento vedere che qualcuno è tormentato,
ma perché è un piacere vedere quali mali non stai provando.
È un piacere anche osservare grandi scontri di guerra
intrecciati nei campi senza una tua parte di pericolo.
Ma nulla è più bello che occupare bene i templi
muniti e sereni eretti dalla dottrina dei sapienti,
da cui potresti guardare gli altri dall’alto, che senza meta
vagano e cercano a tentoni la via della vita,
lottano con l’ingegno, gareggiano in notorietà
si impegnano notte e giorno soffrendo per lo sforzo
ad emergere alle ricchezze supreme e impadronirsi del potere.
Povere menti degli uomini, o cuori accecati!
in quali tenebre della vita, in quanti pericoli
si trascorre il tempo che abbiamo della nostra vita! Non ti sembra
che la natura non reclami per sé nient’altro, se non che
il dolore stia lontano separato dal corpo e di godere spiritualmente
del senso di piacere, lontano da ansia e paura?

L'osservazione della natura

 Tutti gli esseri viventi sono unici
 Il trionfo della morte
 L'illusione dell'amore

 Sentimento e ragione nel poema

La funzione della poesia
Come i medici, quando tentano di dare ai bambini

l’amaro assenzio, prima cospargono gli orli della tazza
di biondo, dolce e limpido miele
in modo da raggirare l’età ingenua dei fanciulli
fino alle labbra e intanto essi bevano l’amaro succo
d’assenzio ingannati, ma non danneggiati,
anzi piuttosto perché guariscano e ritornino in salute;
così ora io, poiché questa dottrina in genere sembra

troppo triste …

La funzione della poesia
Sai che là corre il mondo ove piú versi
di sue dolcezze il lusinghier Parnaso,
e che 'l vero, condito in molli versi,
i piú schivi allettando ha persuaso.

Cosí a l'egro fanciul porgiamo aspersi
di soavi licor gli orli del vaso:
succhi amari ingannato intanto ei beve,

e da l'inganno suo vita riceve.

Il proemio

Genitrice degli Eneadi, piacere di uomini e dèi
Alma Venere, che sotto i mobili astri del cielo
popoli il mare navigero e la terra fruttifera,
perché grazie a te ogni stirpe animata
è concepita, nasce e guarda la luce del sole;
te, dea, i venti fuggono; te fuggono le nubi del cielo
e il tuo arrivo; a te fiori soavi distende
la terra creativa, a te sorride la piana del mare
e, placato, risplende di luce diffusa il cielo.

Il proemio - 2
Infatti appena appare il giorno di primavera
e, liberata, vige l’aura del fecondo favonio
eterei uccelli te, o dea, e il tuo ingresso
annunciano, colpiti nei cuori dal tuo vigore.
E poi fiere e armenti vivacizzano i floridi pascoli,
passano a nuoto rapidi fiumi; così dalla tua grazia rapita
bramosamente ogni specie segue te, là dove ognuna si reca.
Infine per mari e per monti e per fiumi rapaci
sulle frondose case degli uccelli e campi virenti
incutendo in tutti un dolce amore per i cuori
fai in modo che con brama perpetuino la stirpe.

Perciò da’, o dea, ancor più grazia eterna ai miei detti
fa’ che intanto le crudeli incombenze di guerra
riposino, sopite nei mari e in tutte le terre.
Tu sola puoi con pace tranquilla aiutare
i mortali, perché Marte armipotente regge
le crudeli incombenze di guerra;
egli spesso nel tuo grembo si adagia sconfitto
da eterna ferita d’amore e così, guardandoti con il tornito collo reclino,
pasce d’amore i suoi sguardi di desiderio, a te anelando
e pende dalla tua bocca il suo respiro supino.
Mentre è così sdraiato tu, divina, col tuo corpo santo
sdraiandoti sopra, soavi discorsi dalla bocca
diffondi, chiedendo per i Romani, o gloriosa, placida pace.
Perché noi non possiamo farlo in questo tempo tempestoso per la Patria
con animo sereno, né l’illustre discendenza di Memmio
può mancare alla salvezza comune in tale momento.

Venere e Marte

Stile di Lucrezio

Arcaico per scelta
Originale nel secolo della classicità
Geniale valenza simbolica del proemio

Lucreti poemata ut scribis, ita sunt: multis luminibus ingenii, multae tamen artis
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