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Le Muse di Lucrezio (e degli altri). 
Incoronazioni poetiche e memorie esiodee nel de rerum natura* 

 
The Muses of Lucretius (and of others). 

Poetic coronations and Hesiodic memories in de rerum natura 
 

Sommario: L’articolo esamina il significato letterario delle Muse nel poema di Lucrezio. 
Esse sono associate ora all’Elicona (1, 118; 3, 1037), ora alla Pieria (1, 926 = 4, 1); con 
quest’opposizione, risalente agli incipit esiodei di Teogonia e Opere e giorni, Lucrezio 
valorizza la propria differenza di genere letterario rispetto a Omero ed Ennio. Il rito 
dell’incoronazione poetica, riletto in chiave epicurea (5, 1397 ss.), contribuisce a definire la sua 
poetica didascalica, di matrice esiodea ed empedoclea. 

Parole chiave: Lucrezio; Esiodo; Muse; genere letterario; poesia didascalica. 
 
Abstract: The article analyzes the literary meaning of the Muses in Lucretius’ poem. They 

are associated now with Helicon (1, 118; 3, 1037), now with Pieria (1, 926 = 4, 1); with this 
opposition, coming from the incipits of Hesiod’s Theogony and Works and Days, Lucretius 
highlights his own difference in literary genre compared to Homer and Ennius. The ritual of 
poetic coronation, reread in an Epicurean way (5, 1397-1400), helps to define his didactic 
poetry and its Hesiodic and Empedoclean background. 
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1. LE MUSE NEL DE RERVM NATVRA 
 
Le Muse costituiscono una presenza piuttosto sfuggente nel de rerum natura (DRN) di 

Lucrezio.1 In primo luogo, esse non vengono invocate nel principio dell’intero poema epico-
didascalico, al contrario di una convenzione ben radicata nella poesia epica greca (a partire da 
Omero Od. 1, 1) e latina (si consideri Ennio Ann. fr. 1 Sk.), e nonostante proprio Omero ed 
Ennio siano tra i pochi poeti citati per nome all’interno dell’opera.2 Nel proemio del libro 1 
Lucrezio si rivolge invece alla alma Venus (1, 2) che, per il suo potere sulla rerum natura, 
sostituisce le nove dee nel ruolo di divinità ispiratrice del poema (1, 21 ss.).3 

D’altra parte, le Muse non sono del tutto assenti; fanno anzi la loro comparsa proprio nei 
versi programmatici della cosiddetta ‘apologia’, in cui Lucrezio argomenta la scelta della poesia 
per divulgare la filosofia epicurea (1, 921-950). Preso dall’amor Musarum (1, 924 s.), egli 

 
* Questo articolo sviluppa la relazione seminariale da me presentata nel corso di letteratura 
latina tenuto dalla prof.ssa L. Piazzi; desidero ringraziare lei e i proff. G. Rosati e G. B. Conte 
per i preziosi consigli ricevuti durante la stesura di questo lavoro. 
1 Così osserva anche Gale 1994, p. 136. Per il testo del DRN si fa riferimento all’edizione di 
Deufert 2019.  
2 Omero è menzionato in 1, 124 e 3, 1037, Ennio in 1, 117 e 121, ai quali si aggiunge il poeta 
e filosofo Empedocle in 1, 716 ss.; altrove Lucrezio si riferisce in modo generico (e polemico) 
a poetae (2, 600; 5, 327; 5, 405; 5, 1444 e 6, 754). Si veda Gale 1994, pp. 107 s. 
3 Sul ruolo di Musa svolto da Venere cfr. Gale 1994, pp. 68-70, O’Hara 1998, Volk 2002, pp. 
84 s.; per l’interpretazione dell’invocazione proemiale si rimanda alle sintesi in Gale 1994, pp. 
208 ss. e Piazzi 2011, pp. 10-12.  
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ambisce a ricevere una insignis corona col favore delle dee (1, 926-930), le quali facilitano con 
loro dolcezza del loro canto la persuasione del lettore (1, 934 e 946 s.). L’ultima parte di questa 
sezione (1, 926-50) ricompare anche all’inizio del libro 4 (1-25), con minime varianti, ma con 
gli stessi riferimenti alle Muse.4 Per identificare i poeti nella serie dei grandi uomini defunti nel 
finale del libro 3, Lucrezio allude al loro rapporto privilegiato con tali divinità (3, 1037 s.); 
infine, nel proemio del libro 6, egli invoca direttamente la callida Musa / Calliope (6, 93 s.), 
perché lo aiuti a terminare il poema e ottenere, come in 1, 929, la meritata corona.5 

L’interpretazione di questi riferimenti alle Muse si inserisce nel più vasto problema della 
presenza, nel DRN, di un vasto apparato mitologico: diversi studi hanno messo in luce la sua 
delicata funzione,6 in rapporto tanto con il dialogo allusivo che Lucrezio instaura con la 
tradizione letteraria precedente,7 quanto con i principi della filosofia epicurea, che aveva 
espresso una ferma condanna della poesia e delle errate concezioni veicolate dai suoi miti.8 Di 

 
4 Questa Dublette ha generato un ampio dibattito, riassunto in Deufert 1996, pp. 81-96, sulla 
sua genesi, ad opera di Lucrezio o di un interpolatore, e sulla sede originaria dei versi. La loro 
collocazione nel libro 1 sembra giustificata dal legame con i versi precedenti 921-925, non 
presenti nel libro 4 (in particolare 1, 925 s. mente uigenti / auia Pieridum peragro riecheggia 
1, 74 omne immensum peragrauit mente animoque, creando un parallelismo tra Lucrezio e il 
maestro Epicuro), e con i giudizi espressi sullo stile di alcuni filosofi ‘presocratici’ nella sezione 
precedente (cfr. Lenagham 1967, pp. 227 ss. e Piazzi 2005, pp. 30-46). La presenza di questo 
passo programmatico all’inizio del libro 4 è viceversa avvalorata dalla convenzione letteraria 
che fa del proemio al mezzo di un’opera la sede privilegiata per la riflessione metapoetica (cfr. 
Conte 1976, p. 273) e dall’opposizione, in senso palingenetico, tra il finale distruttivo del libro 
3 e la celebrazione della forza creatrice della poesia espressa in questi versi (Schiesaro 1994, 
pp. 92 e 96). Per le minime, ma significative, differenze testuali nei due passi si veda Kyriakidis 
2006. 
5 Calliope svolge un ruolo complementare sia alle Muse dell’‘apologia’, garantendo anch’essa 
una corona, sia alla Venere proemiale, come evidenzia la ripresa di un intero emistichio (1, 1 
Aeneadum genetrix, hominum diuumque uoluptas e 6, 94 Calliope, requies hominum diuumque 
uoluptas). Sulle interazioni tra Venere e Calliope nel poema lucreziano cfr. Clay 1976, pp. 217-
223, Gale 1994, pp. 68 ss. e 153 ss., Garani 2008, pp. 240-242. 
6 Schrijvers 1970, pp. 40-47 interpreta il ricorso di Lucrezio a elementi mitologici come uno 
strumento per guidare il lettore per falsa ad uera, mentre Clay 1976, pp. 211-214 valorizza la 
loro presenza alla luce della teoria epicurea dei προσδοξαζόμενα, elementi aggiunti alla realtà 
che ne agevolano la comprensione. Le diverse tipologie di riferimenti alla mitologia sono 
analizzate da Ackermann 1979 e Gale 1994, pp. 4 s. e 230, che li riconduce a una precisa teoria 
lucreziana del mito, posto al servizio della filosofia epicurea sul piano retorico e poetico.   
7 Va agli studi di Kenney 1970 e Brown 1982 il merito di aver messo in luce, sulla scia di 
Ferrero 1949, la consapevolezza letteraria di Lucrezio e i suoi rapporti allusivi con numerosi 
altri poeti, a partire da Callimaco, in sintonia con i gusti del coevo neoterismo romano. 
8 Diverse fonti testimoniano l’avversione di Epicuro per la παιδεῖα tradizionale (fr. 163 Us.), 
fondata sulla ποιητική e i suoi μῦθοι (Plut. non posse 1087a e de poetis 15d), che erano da lui 
definiti ὀλέθριον δέλεαρ (Heracl. Quaest. Hom. 4, 2) rispetto alle scoperte della ricerca 
filosofica. Rimane controverso se la critica di Epicuro fosse rivolta alla poesia in generale o 
solo a quella di argomento mitologico (cfr. Giancotti 1959, pp. 15 ss., Gale 1994, pp. 15 ss. e 
Obbink 1995a) e se egli avesse effettivamente formulato un’esplicita condanna della scrittura 
poetica (forse nel fr. 568 Us.), non rispettata da discepoli come Filodemo e Lucrezio (per 
l’esame del problema si vedano Asmis 1995; Clay 1995, pp. 3-7; Arrighetti 2006, pp. 321-326). 
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questa possibile ‘eterodossia’ si mostra consapevole lo stesso Lucrezio, che concede l’utilizzo 
di elementi del mito in funzione allegorica, purché l’animo sia immune da una turpis religio.9 

Nel nostro caso, è stato osservato che il termine musa ricorre per indicare la musica, senza 
riferimenti mitologici, in 4, 589, dove la nascita di alcuni miti è ricondotta al fraintendimento 
dell’eco da parte degli uomini, e in 5, 1398, nella trattazione sull’origine della musica a partire 
dall’imitazione dei suoni naturali.10 Questi due passi, accomunati dallo stesso tema 
demitologizzante, sembrano suggerire un’interpretazione razionalistica delle Muse, di cui viene 
svelata l’origine da fenomeni naturali.11 Le nove dee costituiscono quindi per Lucrezio 
un’allegoria della propria attività e aspirazione poetica, nel contesto dell’incoronazione di 1, 
926 ss.; inoltre, le affinità tra il suo rapporto con le Muse e con Epicuro suggeriscono una 
corrispondenza tra le dee della poesia e l’insegnamento del maestro, al quale Lucrezio 
concretamente si ispira.12  

Tuttavia, alcuni aspetti della presenza delle Muse nel poema lucreziano non sono stati 
sufficientemente esplorati: in particolare, resta da approfondire il loro rapporto con i poeti a cui 
sono associate, cioè Ennio, Omero e, ovviamente, Lucrezio stesso. Si potrà rilevare come le 
dee siano indicate con denominazioni differenti e siano sempre associate al rituale 
dell’incoronazione poetica: un’analisi di questi dettagli in riferimento alle opere di Esiodo, 
primo poeta a ricevere l’investitura dalle dee (in Th. 22-34), potrà mostrare come l’insieme dei 
riferimenti alle Muse nel DRN esprima una presa di posizione letteraria di Lucrezio, precisando 
i programmi della sua poetica didascalica, in rapporto a Esiodo e soprattutto a Empedocle, e in 
contrasto, anche polemico, con gli altri poeti.   
 

2. MUSE DI PIERIA E DI ELICONA NEL DE RERVM NATVRA 
 

 
9 2, 655-680 Hic si quis mare Neptunum Cereremque uocare / constituet fruges et Bacchi 
nomine abuti / mauolt quam laticis proprium proferre uocamen, / concedamus ut hic terrarum 
dictitet orbem / esse deum matrem, dum uera re tamen ipse / religione animum turpi contingere 
parcat. Su questi versi cfr. Schrijvers 1970, pp. 57-60, Ackermann 1979, pp. 24-28 e Gale 1994, 
pp. 27-32.  
10 A queste occorrenze si può aggiungere 2, 412 musaea mele dove l’aggettivo derivato è 
utilizzato per indicare semplicemente la musica (su questo passo cfr. Sedley 1998, pp. 55 s.). 
In 1, 657 l’Oblongus presenta la lezione mus(a)e, in riferimento all’opera di Eraclito, ma si 
vedano in Bailey 1947, pp. 716 s., Piazzi 2005, pp. 103-105 le ragioni che inducono a scartarla. 
11 4, 589 fistula siluestrem ne cesset fundere musam e 5, 1398 agrestis enim tum musa uigebat; 
cfr. Clay 1976, pp. 212-214, Buchheit 1984, pp. 148 s., Gale 1994, pp. 136 s., Garani 2008, pp. 
251 s. e infra.  
12 Già Quintiliano (8, 6, 45) menziona 1, 926 auia Pieridum peragro loca come esempio di 
allegoria. Per il rapporto di Lucrezio con le Muse e con Epicuro si osservino il già citato 
parallelo tra il viaggio filosofico del maestro (1, 74) e quello poetico dell’allievo (1, 925 s.), la 
continuità tra la metafora del cammino per gli auia Pieridum loca nullius ante / trita solo (1, 
926 s.) e 3, 3 s. te sequor, o Graiae, gentis decus inque tuis nunc / ficta pedum pono pressis 
uestigia signis e l’associazione tra il musaeum mel di 1, 947 e la lettura delle chartae di Epicuro 
come apes in 3, 9-13. Cfr. Ackermann 1979, pp. 16-23, Clay 1976, pp. 206-208, Gale 1994, 
pp. 137, 145-148 e 154 s., che si sofferma proprio sul ruolo di Musa svolto da Epicuro, e Volk 
2002, pp. 106-111, che interpreta la rappresentazione di Epicuro nel DRN come di un poeta con 
cui Lucrezio instaura un rapporto emulativo (cfr. 3, 5-8). Sull’evoluzione delle Muse e del loro 
ruolo nella poesia greca e latina si veda Spentzou 2002. 
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Per cogliere il particolare valore dei diversi epiteti adottati da Lucrezio per le Muse, 
conviene focalizzarsi sulla loro presenza nella riflessione sulla propria poesia in 1, 921-950 e 
nei passi del DRN in cui sono citati Ennio e Omero.  

Nella già citata ‘apologia’, dopo aver espresso la forza della propria ispirazione,13 
Lucrezio manifesta il suo desiderio di ricevere un’incoronazione poetica da parte delle Muse 
(1, 926-930): 
 

Auia Pieridum peragro loca nullius ante 
trita solo. iuuat integros accedere fontis 
atque haurire, iuuatque nouos decerpere flores  
insignemque meo capiti petere inde coronam, 
unde prius nulli uelarint tempora Musae. 

 
Tra le immagini utilizzate per esprimere la novità del poema, il percorso per gli auia 

loca e l’attingimento a fonti intatte sembrano rievocare modelli callimachei ed enniani,14 mentre 
il riferimento a un elemento vegetale, i noui flores per la ghirlanda del poeta, risale piuttosto 
all’investitura di Esiodo nella Teogonia, dove le dee donano al poeta uno scettro di alloro (Th. 
30 σκῆπτρον...δάφνης ἐριθηλέος ὄζον).15 La corona che Lucrezio potrà ottenere dalle Muse 
assurge, come quella che riceverà con il patrocinio di Calliope (6, 95 insigni capiam cum laude 
coronam), a contrassegno dell’originalità e dell’eccellenza della sua poesia ed esplicita la sua 
unicità rispetto a tutti i predecessori (1, 930 unde prius nulli uelarint tempora Musae). 

 
13 1, 922-925; l’impulso alla scrittura poetica è ricondotto a un thyrsus, attributo dionisiaco che 
richiama i rituali iniziatici dei misteri (Lenagham 1967, p. 224 e A. Hardie 2002, pp. 189-192; 
si ricordi che Epicuro non condannava a priori queste forme di religiosità e che lui stesso era 
iniziato ai riti eleusini, cfr. fr. 169 Us.) e del pitagorismo (Garani 2008, pp. 247 ss.); Buchheit 
1984, p. 143 sottolinea come qui non sia un dio, bensì la laudis spes magna a spronare il poeta. 
Inoltre, l’espressione mente uigenti di 1, 925 sembra ridimensionare il tradizionale invasamento 
poetico, opponendosi al topos dell’ispirazione in sogno (per il quale si veda Cucchiarelli 1994, 
pp. 174 s. sul sogno di Ennio in 1, 120 ss.).  
14 Per l’immagine della strada non battuta cfr. i κέλευθοι ἄτριπτοι di Call. Aet. 1, 27 s. e i 
Musarum scopuli di Enn. fr. 208 Sk. (Kenney 1970, pp. 369-372, Schrijvers 1970, pp. 18-26); 
per la metafora della fonte cfr. Call. epigr. 28, 1-4; hymn. 2, 111 s. e Enn. fr. 210 Sk. (cfr. 
Kambylis 1965, pp. 98-102 e Volk 2002, pp. 87 s.). Secondo Waszink 1954, pp. 250 s. Lucrezio 
si riferisce esclusivamente a Ennio, ma Kenney 1970, pp. 369 s. e Brown 1982, pp. 80-82 hanno 
dimostrato quanto sia verosimile un’influenza diretta di Callimaco, approfondita anche da 
Donohue 1993; si veda anche Knox 1999, che ridimensiona il callimachismo di questo e altri 
passi, valorizzando piuttosto le possibili matrici filosofiche (in particolare pitagoriche) delle 
metafore adoperate da Lucrezio. 
15 L’investitura di Esiodo è descritta in Th. 29-34 (il fatto che Lucrezio raccolga in prima 
persona i fiori per la corona potrebbe dipendere dalla diffusa variante δρέψασθαι al v. 30; cfr. 
M. L. West 1966, pp. 165 ss. e Pöhlmann 1973, p. 838). Per la corona floreale (sulla cui 
simbologia cfr. Kambylis 1965, pp. 159 s. e 173-176 e Gale 1994, p. 147), non presente in 
Esiodo, Kenney 1970, pp. 371-372 individua un parallelo in un epigramma di Antipatro di 
Sidone (AP 7, 14 ἀείζωον Πιερίδων στέφανον, a proposito di Saffo); Gale 1994, p. 68 e A. 
Hardie 2013, p. 238 portano a confronto gli ἄνθεα τιμῆς che la Musa offre a Empedocle in fr. 
D.-K. 31 B3, 6. 
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Nei versi successivi (1, 936-942), con la celebre similitudine del miele che addolcisce 
l’amarezza dell’assenzio medicinale, Lucrezio giustifica la scelta della poesia, che grazie alla 
dolcezza dei versi agevola l’assimilazione di una difficile dottrina (943-947):16 

 
Sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque uidetur 
tristior esse quibus non est tractata, retroque 
uolgus abhorret ab hac, uolui tibi suauiloquenti 
carmine Pierio rationem exponere nostram 
et quasi musaeo dulci contingere melle. 

 
Come si può constatare, sia quando Lucrezio rimarca la novità del proprio poema (1, 926 

s. auia Pieridum peragro loca nullius ante / trita solo), sia quando avvalora la scelta della 
poesia per divulgare l’epicureismo (1, 945 s. uolui tibi suauiloquenti / carmine Pierio rationem 
exponere nostram), fa esplicito riferimento alle Muse associandole alla Pieria, la regione della 
Macedonia dove esse nacquero dall’unione di Zeus e Mnemosine.17 

Se la ghirlanda offerta a Lucrezio dalle Muse in 1, 926-930 (e in 6, 95) è associata alla 
sua eccezionalità poetica, può sorprendere che sempre una corona sia al centro dell’elogio di 
Ennio in 1, 117-119, il primus tra gli scrittori romani che ottenne la gloria letteraria in Italia, 
proprio per aver ricevuto l’incoronazione sul monte Elicona, sede delle Muse:18 

 
Ennius ut noster cecinit, qui primus amoeno 
detulit ex Helicone perenni fronde coronam, 
per gentis Italas hominum quae clara clueret. 
 

Nei versi successivi, Lucrezio allude all’inizio del libro 1 degli Annales, dove era narrato 
l’incontro in sogno di Ennio con l’anima di Omero che, fuoriuscita semper florens 
dall’Oltretomba, gli avrebbe esposto la rerum natura (1, 124-126) e si sarebbe reincarnata in 
lui.19 Nel catalogo degli illustri trapassati alla fine del libro 3, sempre Omero viene citato, per 
la sua grandezza, come rappresentante dell’intera categoria dei poeti (3, 1037 s.):20 

 
Adde Heliconiadum comites; quorum unus Homerus 
sceptra potitus eadem aliis sopitus quietest. 

 
16 Per questa analogia cfr. Clay 2004 e, sul suo significato nella teoria poetica lucreziana, 
Boyancé 1970, pp. 69-80, Schrijvers 1970, pp. 27-47, Piazzi 2011, pp. 16-20. 
17 Cfr. Hes. Th. 53-55. Sull’appellativo di Pieridi in riferimento alle Muse cfr. Herzog-Hauser 
1956 e A. Hardie 2006, pp. 53 ss. 
18 Per il rapporto di Lucrezio con Ennio cfr. Segal 1990, pp. 175-177, Gale 1994, pp. 107-109, 
Harrison 2002, Piazzi 2011, pp. 20 ss. Sul tema del primus e le sue declinazioni negli autori 
latini, e in particolare in Lucrezio, cfr. Citroni 2001, pp. 270-273. 
19 Cfr. Skutsch 1985, pp. 154-157, per la ricostruzione del passo enniano e le possibili modifiche 
operate da Lucrezio. Sembra da escludersi che Ennio, oltre all’incontro con l’anima di Omero, 
descrivesse la propria investitura da parte delle Muse (fr. 1 Sk.), su modello esiodeo e 
callimacheo (Kambylis 1965, p. 198 e Skutsch 1985, pp. 147-153). È altresì incerto se il sogno 
di Ennio si svolgesse sul monte Elicona (come sembra da Lucr. 1, 118 e Prop. 3, 3, 1; cfr. anche 
Waszink 1954, pp. 337 s.), o sul Parnaso (cfr. Pers. chol. 2 e schol. ad loc. e Kambylis 1965, 
pp. 197-201); secondo Skutsch 1985, p. 150 l’incertezza delle testimonianze suggerisce che 
Ennio non indicasse precisamente la sede del sogno. 
20 Cfr. Bailey 1947, pp. 1165 s.; per un’analisi dettagliata dell’intera sezione si veda Conte 
1965. 
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Come per Ennio, la gloria letteraria di Omero è espressa con l’indicazione di un 

elemento rituale dell’incoronazione poetica, in questo caso lo scettro donato dalle Muse a 
Esiodo nella sua investitura (Th. 30 μοι σκῆπτρον ἔδον), che sottolinea la sua eccezionalità tra 
tutti poeti: egli è unus, come Ennio era primus in 1, 117.21 

L’ammirazione di Lucrezio per i due poeti è dunque espressa con richiami alla loro 
singolarità ed entrambi risultano associati all’Elicona (ex Helicone in 1, 118), monte della 
Beozia e importante luogo di culto delle Muse (le Heliconiades di 3, 1037) a partire da Esiodo, 
che lì le incontrò (Th. 22 ss.).22 Al contrario, come già osservato, quando Lucrezio fa 
riferimento alle Muse in rapporto alla propria poesia utilizza appellativi connessi al loro luogo 
natale, la Pieria. 

Questa polarizzazione degli epiteti per le Muse è stata rilevata da Clay, per il quale la 
contrapposizione tra Elicona e Pieria rimarca l’innovativa scelta letteraria di Lucrezio rispetto 
ai predecessori.23 La denominazione Pierides per le Muse di cui Lucrezio percorre gli auia loca 
richiamerebbe l’ἄπειρον, cioè l’immensum percorso da Epicuro in 1, 74, per indicare che egli 
segue il cammino del maestro, ispirandosi al suo insegnamento.24 Con il rifiuto dell’Elicona, 
Lucrezio vorrebbe esprimere la novità del suo poema a ragione dei numerosi altri poeti che 
hanno, in qualche modo, frequentato tale monte rispetto alla meno battuta Pieria.25 

Tuttavia, se il parallelo tra il viaggio filosofico di Epicuro nell’immensum e quello 
poetico di Lucrezio per gli auia loca è evidente, così come l’opposizione tra Elicona e Pieria in 
rapporto ai poeti citati nel DRN, non convince l’interpretazione di Pierides quale allusione diretta 
all’infinità percorsa da Epicuro, per l’indubbia difficoltà che un lettore (e lo stesso Lucrezio) 
potesse associare in un pun linguistico Pieria, ἀπειρία e immensum, cogliendo nel riferimento 
mitologico Pierides una suggestione quasi filosofica.26 Inoltre, se l’Elicona è fin da Esiodo sede 
privilegiata per l’incontro con le Muse, non si può negare che la Pieria sia altrettanto 
anticamente associata alle dee e, dopo Esiodo, numerosi poeti si rivolgono ad esse con 
l’appellativo di Pieridi, che non può dunque esprimere di per sé una novità letteraria.27 La scelta 
di Lucrezio di connettere il proprio poema alla Pieria, definito appunto carmen Pierium (1, 946) 
in opposizione all’Elicona e ai poeti ad esso associati, andrà sondato in un’altra direzione.  

 
3. ESIODO E IL CARMEN PIERIVM DI LUCREZIO 

 

 
21 Cfr. Ernout, Robin 1925-1928 II, p. 170, che rilevano numerosi paralleli con testi greci, 
Kenney 20142, pp. 220 ss., Brown 1997, p. 216 e Conte 1965, p. 126, per un’analisi stilistica 
del passo. 
22 Sul culto delle Muse sull’Elicona cfr. Kambylis 1965, p. 35 e M. L. West 1966, pp. 153 s. 
Anche il sogno di Callimaco che apriva gli Aitia (fr. 1, 41 ss. e fr. 2) si svolgeva sull’Elicona e 
forse anche quello di Ennio con l’apparizione dell’anima di Omero (ma cfr. nota 19 e Kenney 
1970, pp. 375-378). 
23 Clay 1976, pp. 209-210, ripreso anche da Gale 1994, pp. 133. 
24 Clay 1976 pp. 206-208 (cfr. Lucr. 3, 3 ss. e 6, 55 ss.); cfr. anche nota 12. 
25 Clay 1976 p. 210. 
26 Così anche Godwin 1986, pp. 84 s., che valorizza proprio l’assonanza Pierides - ἀπειρία. 
27 Le Muse sono chiamate Πιερίδες/Pierides, ad esempio, in [Hes.] Scut. 206; Sapph. fr. 103, 8 
Page; Sol. 13, 2; Pind. Ol. 10, 96, Pyth. 1, 14; 6, 49; 10, 65; Nem. 6, 32; Isth. 1, 65; Soph. fr. 
568, 1; Eur. Med. 833, Iph. Aul. 1041; Theoc. 10, 24 e 11, 3; Ap. Rhod. 4, 1382; Antip. Sid. AP 
7, 14 e dai contemporanei latini di Lucrezio Cicerone (nat. deor. 3, 54, 5) e Varrone (Sat. Men. 
467 Ast). 
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Per comprendere la scissione che Lucrezio crea tra sé e gli altri poeti in base alle Muse 
preposte all’incoronazione poetica, credo sia opportuno ribadire quanto questa scena risalga, 
pur con successive elaborazioni, all’incontro di Esiodo con le dee e all’investitura poetica che 
ricevette sull’Elicona (Th. 22-34).28 La presenza di Esiodo nell’opera di Lucrezio è un campo 
tuttora poco indagato negli studi;29 solo pochi passi del DRN sono stati analizzati in rapporto ai 
poemi esiodei, come la riscrittura razionalizzata del mito delle stirpi (Op. 106-201) nella storia 
dell’umanità che conclude il libro 5.30 È comunque indubbio che Lucrezio conoscesse l’opera 
di Esiodo: non solo per la fortuna di cui essa godette ininterrottamente, ma soprattutto perché 
egli fu, con le Opere e Giorni, l’‘inventore’ del poema didascalico e dunque un inevitabile 
punto di riferimento per il genere in cui Lucrezio si cimentava sul versante filosofico.31  

Per tornare alle denominazioni delle Muse, si può osservare che la Teogonia esiodea si 
apre con un’invocazione alle dee con un epiteto connesso al monte Elicona, su cui sono solite 
dimorare (Th. 1-2):32 

 
Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ’ἀείδειν 
αἵ θ’‘Ελικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε. 

 
Al contrario, nell’incipit delle Opere e giorni, Esiodo invoca sempre le Muse perché 

inneggino Zeus, associandole però alla loro terra natale, la Pieria (Op. 1-2):33 
 

Μοῦσαι Πιερίηθεν ἀοιδῇσι κλείουσαι 
δεῦτε Δί’ἐννέπετε, σϕέτερον πατέρ’ὑμνείουσαι.  
 

Questa varietà negli epiteti per le Muse, tratti da Elicona e Pieria, non identifica divinità 
diverse, ma indica due differenti luoghi connessi al loro culto.34 Lucrezio sembra però cogliere 
questa antitesi tra le Muse nei due esordi esiodei e rifunzionalizzarla come richiamo alle 

 
28 Come rilevano Clay 1976 pp. 209-210, Kenney 1970, pp. 369-371 e Brown 1982, p. 80. 
29 Così Gale 2007a, pp. 64-67 e 74 e più ampiamente Gale 2013, che sottolinea l’importanza 
ideologica delle allusioni di Lucrezio a Esiodo. Sulla ricezione di Esiodo nella letteratura latina 
cfr. Rosati 2009a (pp. 356 ss. su Lucrezio). 
30 Cfr. Farrell 1994, pp. 92 s., Gale 1994, pp. 164-174, Gale 2005, pp. 186-188 e Gale 2013. 
Arrighetti 2006, pp. 336-341 riconduce a Esiodo, oltre a elementi specifici della dizione poetica 
didascalica, l’invocazione a Calliope in 6, 92-95. 
31 Il genere epico-didascalico godeva nel mondo antico di uno statuto piuttosto incerto, in 
quanto appariva strettamente connesso all’epica tradizionale su ‘re e battaglie’ (Toohey 1996, 
pp. 5 ss. sostiene che non vi fosse un’effettiva distinzione tra epica narrativa e didascalica), ma 
era percepito come distinto da essa per contenuto e stile (così Volk 2002, pp. 34-43, che indica, 
sulla base delle teorie antiche, una serie di convenzioni del genere); sulla questione si vedano 
anche Pöhlmann 1973, Effe 1977 e Dalzell 1996. Il ruolo di Esiodo quale archegete del genere 
didascalico è ben rilevato da Ackermann 1979, pp. 29-30, Dalzell 1996, pp. 11-13, Toohey 
1996, pp. 20-23 e 32-34, Volk 2002, pp. 44-49 e Rosati 2009a, p. 356; sulla ricezione in 
Lucrezio di questa concezione di Esiodo, cfr.  Gale 2013, pp. 48 - 50. 
32 Cfr. M. L. West 1966, pp. 151 s. e 158-161; le dee parleranno e doneranno lo scettro a Esiodo 
(Th. 26-32), proprio mentre pascola Ἑλικῶνος ὕπο ζαθέοιο (23). 
33 L’espressione di moto Πιερίηθεν («dalla Pieria») corrisponde di fatto all’aggettivo Πιερίδες, 
come osserva M. L. West 1978, p. 137, che discute e scarta altre interpretazioni e a cui si 
rimanda per i dibattiti antichi sull’interpretazione e l’autenticità del proemio.  
34 Così M. L. West 1966, p. 152, che porta a confronto i passi in cui, sempre in Esiodo, le Muse 
sono dette Ὀλυμπιάδες per la loro prossimità a Zeus (Th. 25 e 52). 
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differenze di contenuto e genere letterario tra i due poemi - Teogonia opera sugli dei, Erga 
poema di insegnamenti agricoli - per marcare una distinzione tra sé, a cui riferisce le Muse di 
Pieria, e gli altri poeti, a cui associa quelle di Elicona.35 

L’allusione ai poemi esiodei attraverso gli appellativi per le Muse costituisce un caso di 
memoria incipitaria e in rapporto, in questo caso, ai versi iniziali di opere indubbiamente note 
quali i poemi di Esiodo; essi inoltre sono inseriti, in riferimento a Ennio (1, 117 s.), a Omero 
(3, 1037 s.) e Lucrezio stesso (1, 926 ss.), in contesti di investitura poetica, una scena 
dall’intrinseco valore metaletterario e che ha proprio in Esiodo la sua prima attestazione.36 

L’esplicito riferimento alla Pieria, come nell’esordio delle Opere e giorni, per le Muse 
di cui Lucrezio percorre la regione (auia Pieridum peragro loca 1, 926), sarà connesso al valore 
archetipico degli Erga per il genere didascalico. Il desiderio di Lucrezio di ricevere 
un’investitura da parte delle Muse (1, 930), come Esiodo all’inizio della Teogonia, e la 
sostituzione delle Muse di Elicona di Th. 1 e Th. 22 ss. con quelle di Pieria di Op. 1, 
contribuiscono a esprimere lo scarto di Lucrezio dalla tradizione dell’epica mitologica a favore 
del genere didascalico, proprio sfruttando la ‘duplicità’ dell’opera esiodea. In questo modo la 
definizione del DRN quale carmen Pierium (1, 946) non costituisce una tautologia, ma assume 
una precisa indicazione di genere, in contrapposizione agli altri poeti associati all’Elicona. 

La novità dell’argomento filosofico epicureo porta inevitabilmente Lucrezio a prendere 
le distanze anche da Esiodo, con le cui concezioni religiose non manca di polemizzare.37 Se il 
modello esiodeo si rivela inadeguato sul piano contenutistico, ad esso subentra la figura di 
Empedocle; egli costituisce l’esempio positivo di una poesia didascalica di argomento 
filosofico e profondamente ispirata, come esplicita l’encomio a lui dedicato (1, 716-739), dove 
si ammirano i suoi praeclara reperta e soprattutto i carmina diuini pectoris eius.38 Inoltre, 
Lucrezio elogia i versi di Empedocle quali responsa più santi e veritieri delle profezie della 
Pizia (1, 736-739): il recupero da parte di Lucrezio di questi versi in riferimento alla propria 
poesia in 5, 110-114 stabilisce una continuità tra lui ed Empedocle per una didattica filosofica 
in versi, esprimendo la sua volontà di accreditarsi quale uates epicureo.39 

 
35 La duplicità dell’opera di Esiodo, poeta degli dei e delle cose, è evidente nella sua ricezione: 
cfr. Rosati 2009a, pp. 348-352, che parla appunto di ‘due Esiodi’ in relazione alle diverse 
tipologie di epica da lui praticate: mitologica (nella Teogonia) e didascalica (nelle Opere e 
giorni).  
36 Cfr. Conte 1974, pp. 53-55 sull’importanza del principio di un’opera letteraria, anche in 
rapporto, come nel nostro caso, al genere di appartenenza. Può essere notato che il ricorso di 
Lucrezio alla forma Heliconiadum, in 3, 1037 in riferimento ai poeti e Omero, pare ricalcare 
proprio Ἑλικωνιάδων di Th. 1, considerata anche la rarità di tale epiteto in latino (che ricompare 
solo in Pers. prol. 4. e AL 33, 3).  
37 Cfr. Gale 1994, pp. 164-174 e pp. 177 s. e Gale 2005, pp. 185-188. 
38 Sui debiti di Lucrezio verso Empedocle si vedano Gale 1994, pp. 58-75 e 129-155, Sedley 
1998, pp. 21-34, Piazzi 2005, pp. 42-46 e Garani 2007, pp. 1-17 e, per il suo modello di stile 
sublime, Conte 1994, pp. 17-25. Lucrezio utilizza per Empedocle formule altrove riservate al 
solo Epicuro: per entrambi ricorre al verbo uociferor che enfatizza la rivelazione del loro 
insegnamento (1, 732 e 3, 14), entrambi hanno una natura quasi divina (1, 730-723 e 5, 8; 5, 
19), le loro scoperte sono definite reperta (rispettivamente in 1, 732 e 5, 2; 5, 13; 6, 7) e di 
entrambi si elogia la patria (la Sicilia in 1, 716-730 e Atene in 6, 1-8); cfr. anche Lenagham 
1967, pp. 230-232, Sedley 1998, pp. 10-16 e Piazzi 2005, pp. 161-163. 
39 Si consideri che il confronto tra Empedocle e la Pizia in 1, 736-739 e tra lei e Lucrezio in 5, 
110-114 pare riecheggiare la critica ai uates espressa in 1, 102 ss. in cui, come si vedrà infra, è 
direttamente colpito anche Ennio (e con lui Omero): appare così evidente l’individuazione, da 
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Il debito di Lucrezio nei confronti di Empedocle è ribadito dalla scelta di Lucrezio di 
rivolgersi alla callida musa / Calliope (6, 93 s.), la Musa che era stata invocata dal filosofo 
acragantino.40 La presenza, come nell’‘apologia’, di una corona che la Musa farà ottenere al 
poeta (6, 95) e le stesse espressioni di ambizione letteraria manifestano un rapporto di continuità 
tra l’investitura che Lucrezio desidera da parte delle Pierides e il riconoscimento che potrà 
ricevere sotto la guida di Calliope.41 C’è dunque una precisa consapevolezza di genere letterario 
nella scelta delle Muse di Pieria, recuperate dall’esordio del primo poema didascalico, gli Erga 
di Esiodo, e di Calliope, ripresa dall’opera di Empedocle, il filosofo e poeta didascalico 
maggiormente ammirato: la loro associazione sancisce proprio la tradizione poetica in cui 
Lucrezio intende inserirsi.42 Proprio perché deve ammettere che Empedocle e i suoi successori 
hanno errato nel teorizzare i principi primi e quindi le loro teorie contrastano con gli 
insegnamenti dell’epicureismo (1, 740 s.), Lucrezio può trovare spazio e legittimare la propria 
ambizione a una insignis corona, in quanto porta a compimento il genere didascalico, 
inaugurato da Esiodo e percorso con successo da Empedocle in ambito filosofico, mettendo la 
sua forza poetica al servizio della veritiera ratio epicurea.43  

 
4. LUCREZIO E I POETI DI ELICONA 

 

 
parte di Lucrezio, di due distinte filiazioni letterarie. Per Lucrezio come uates cfr. Clay 1976 
pp. 214-216, Ph. Hardie 1986, pp. 17-22, Conte 1994, pp. 12-21. 
40 Fr. D.-K. 31 Β131 εἰ γὰρ ἐφημερίων ἓνεκέν τινος, ἄμβροτε Μοῦσα, / ἡμετέρας μελέτας <ἅδε 
τοι> διὰ φροντίδος ἐλθεῖν, / εὐχομένῳ νῦν αὖτε παρίστασο, Καλλιόπεια, / ἀμφὶ θεῶν μακάρων 
ἀγαθὸν λόγον ἐμφαίνοντι. Nel fr. D.-K. 31 B3, probabilmente connesso al precedente, 
Empedocle invoca una πολυμνήστη λευκώλενος παρθένος Μοῦσα che guida un εὐήνιον ἅρμα; 
ad essa Lucrezio potrebbe ispirarsi per la menzione del carro in 6, 47 quandoquidem semel 
insignem conscendere currum, a cui segue una lacuna in cui è verosimile si trovasse un 
riferimento alla dea (cfr. Deufert 2018, pp. 375 s., che propone saggiamente Pieridum institui), 
e 6, 92 s. tu mihi supremae praescripta ad candida calcis / currenti spatium praemonstra (cfr. 
Henderson 1970, pp 740-742). Su Calliope in Lucrezio, e in rapporto a Empedocle, si vedano 
Waszink 1954, pp. 254 s., Clay 1976, pp. 217-223, Gale 1994, pp. 68 s., Garani 2008, che 
ricostruisce la tradizione di Calliope come musa filosofica, e A. Hardie 2013, pp. 214 ss. 
Arrighetti 2006, pp. 330 s. suggerisce la derivazione diretta della Calliope lucreziana da Esiodo 
(che la definisce προφερεστάτη in Th. 79-80), poiché entrambi ne etimologizzano il nome: 
come ὀπὶ καλῇ in Th. 68 e come callida in Lucr. 6, 93. 
41 Si confrontino in particolare le espressioni insignem petere coronam (1, 929) e insigni capere 
cum laude corona (6, 95), nonché la insignis currus di 6, 47 e il richiamo alla laus in 1, 923. 
42 Non credo, come Effe 1977, pp. 78 s., che l’assenza in Lucrezio di menzioni dirette di Esiodo 
e dei poeti didascalici ellenistici (come Arato o Nicandro) rispetto ad Empedocle esprima un 
rifiuto in blocco degli uni in favore dell’altro: il recupero dell’incoronazione di modello esiodeo 
e la scelta delle Muse Pierides (e sull’importanza delle Muse nella poesia didascalica cfr. 
Pöhlmann 1973, pp. 838 e ss.) sembrano suggerire un ritorno di Lucrezio alle forme originarie 
e più impegnate del genere, proprie di Empedocle e anche di Esiodo, rispetto al lusus degli 
alessandrini (condivido le osservazioni di Schiesaro 1987, pp. 29-32; cfr. anche Gale 2005, pp. 
175 ss. sull’originalità di questo procedimento). Lo stesso Esiodo, come rileva Rosati 2009a, 
pp. 346-350, costituiva per gli antichi il modello di ispirato cantore della verità.  
43 Sugli errori di Empedocle cfr. Piazzi 2005, pp. 168 ss.; si veda anche Sedley 1998, pp. 21-23 
che mette in luce la natura, più letteraria che filosofica, del rapporto di Lucrezio con Empedocle, 
e pp. 31 s. sul trattamento parallelo di Ennio ed Empedocle (ammirazione per la loro poesia e 
critica alla loro dottrina). 
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L’affermazione da parte di Lucrezio del proprio posto nella tradizione letteraria avviene 
a discapito di Omero ed Ennio, vertici della poesia greca e latina.44 La loro ispirazione è 
connessa alle Muse del monte Elicona, menzionate al principio della Teogonia esiodea, l’opera 
che aveva sistematizzato la genealogia delle divinità olimpiche. I due poeti vengono quindi 
ricondotti all’epica mitologica, che per le sue pretese filosofiche e il suo ruolo nell’educazione 
era maggiormente incorsa nella censura degli epicurei; spia di questo processo è la 
compresenza, nei riferimenti di Lucrezio a Ennio e Omero, di elogio della loro eccellenza 
poetica e presa di distanza dai loro errori filosofici. 

Nel caso di Ennio in 1, 117-126, l’ammirazione nei suoi confronti rientra in una sezione 
(102-135) in cui la teoria dell’anima esposta negli Annales, per bocca di Omero, viene rifiutata 
quale prodotto dell’ignoranza degli uomini (112 ignoratur enim quae sit natura animai), 
inficiando così le premesse filosofiche del suo poema.45 Il punto di partenza di Lucrezio è 
proprio la condanna dei uates che con i loro terriloqua dicta (102 s.) generano timore negli 
uomini e, con i somnia che sanno suscitare, li sviano dalla ratio uitae (104 ss.). Sulla base della 
comunanza di errore nelle dottrine professate (1, 112 ss.), Lucrezio assimila Ennio, di cui pure 
riconosce il primato letterario rappresentato dalla corona ricevuta sull’Elicona, a quei uates che 
egli nel suo poema dichiarava orgogliosamente di aver superato.46 Lo stesso sogno, in cui Ennio 
avrebbe visto il simulacrum di Omero (1, 120-126), finisce per rientrare tra i somnia che gli 
indovini sanno fingere e l’ironia di Lucrezio colpisce direttamente l’investitura che Ennio 
avrebbe ricevuto nel sogno; infine, se è stata l’anima di Omero a trasmettergli le teorie sulla 
rerum natura, anch’egli risulta coinvolto nella condanna per gli errori filosofici in esse 
contenuti.47 

Nel caso della menzione di Omero tra gli uomini defunti in 3, 1037 s., l’accostamento 
della sua eccellenza poetica all’immagine della morte universale che lo ha colto come un uomo 
qualunque sembra esprimere una riduzione della sua pretesa eccezionalità; per quanto quies 
trasmetta un’immagine positiva della morte, eadem aliis sembra evidenziare che, nonostante la 
presunta protezione delle dee Heliconiades, anche il re dei poeti non poté sfuggirle.48 

 
44 Per l’atteggiamento di Lucrezio verso i poeti a lui precedenti, credo siano pregnanti i giudizi 
di Ph. Hardie 1986, p. 18: «Lucretius is an efficient predator, who digests those parts of his 
victim which are beneficial to his system and ostentatiously rejects the indigestible» e Gale 
2007a, p. 74 «the DRN is able to present itself as at once critique and culmination of the Graeco-
Roman literary canon». 
45 Ennio commette una contraddizione, ammettendo contemporaneamente la metempsicosi (1, 
116 ss.) e la presenza di un Aldilà per le anime (120 ss.); cfr. Bailey 1947, pp. 619 s., Gale 
1994, p. 108. 
46 Ann. fr. 206 Sk. scripsere alii rem / uorsibus quos olim Faunei uatesque canebant, nel 
contesto del proemio programmatico del libro 7. Cfr. Skutsch 1985, pp. 366-372 e Kenney 
1970, pp. 377 s., che valorizza proprio questa assimilazione di Ennio ai uates, e Segal 1990, 
pp. 175-177; per l’ironia presente nell’encomio di Ennio si veda Giussani 1896-1898 II, p. 26. 
47 Per Kenney 1970, pp. 373 ss. la critica di Lucrezio è rivolta proprio al topos letterario della 
rivelazione sovrannaturale; cfr. anche Cucchiarelli 1994, che dimostra come la trattazione 
scientifica del sogno in 4, 907-1036 costituisca una polemica a distanza con il passo su Ennio 
e dunque un’ulteriore presa di distanza dall’investitura in sogno. Sul giudizio che Lucrezio dà 
di Ennio cfr. anche Giancotti 1959, pp. 69 ss., Harrison 2002 e Piazzi 2011, pp. 20 ss. 
48 Cfr. Giussani 1896-1898 III, p. 131, sull’opposizione tra unus e aliis; Kenney 20142, p. 221, 
che enfatizza il ridimensionamento della sacralità del poeta; sul valore positivo di quies cfr. 
Segal 1990 71 e 178-180 e Giancotti 1959, pp. 85-90. Si veda anche Gale 2001, pp. 169 s. che 
valorizza l’insistenza sulla morte di Omero in rapporto alla sua apparizione nel sogno di Ennio 
(1, 117 ss.) e al tema dell’eternità della gloria poetica ivi espresso.  
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Verso i due grandi poeti, Lucrezio esprime dunque sia ammirazione sia distanziamento, 
soprattutto sul piano filosofico, e associa entrambi alle Muse del monte Elicona, ricordate nel 
proemio della Teogonia. La ricezione di questo poema nell’ambiente epicureo ci è testimoniata 
da un significativo aneddoto, riportato da Sesto Empirico49 e Diogene Laerzio50 e risalente allo 
scolarca del Giardino Apollodoro, sulla formazione del giovane Epicuro: di fronte 
all’incapacità del γραμματιστής di spiegargli, a proposito di Th. 116 ἤτοι μὲν πρώτιστα χάος 
γένετ[o], chi avesse generato il Caos, se esso è primigenio, e di fronte alla piccata risposta del 
maestro, egli avrebbe deciso di dedicarsi alla filosofia. È stato osservato che questo aneddoto, 
a prescindere dalla sua verosimiglianza, esprime sia il distacco dell’epicureismo dai testi della 
tradizione poetica greca, qui rappresentata proprio dalla Teogonia, e dai loro tentativi di 
spiegare la realtà attraverso il mito, sia una critica ai propagatori di tali dottrine, i γραμματισταί, 
che non essendo all’altezza del loro ruolo educativo dovranno cedere il passo ai filosofi.51 
L’avvio stesso della ricerca del giovane Epicuro è fatto scaturire dalle oscurità presenti nella 
Teogonia esiodea, inesplicabili agli stessi maestri di scuola, e che potranno essere risolte 
soltanto attraverso la sua ricerca filosofica.52 

Se questo aneddoto è rappresentativo dell’atteggiamento critico del Giardino verso la 
letteratura mitologica, quale ὀλέθριον μύθων δέλεαρ (fr. 229 Us.), si comprende meglio la 
ragione della condanna di Lucrezio: associando Ennio e Omero alle Muse di Elicona, che 
avevano avuto la loro celebrazione nel proemio della Teogonia, egli li bolla come esponenti 
dell’epica di stampo mitologico, viziata da pretese filosofiche che si rivelano fallaci; cioè è 
confermato dalla contraddittoria teoria sull’anima espressa da Ennio (su ispirazione di Omero) 
in 1, 117 ss., che ammette proprio l’esistenza dell’Aldilà del mito (1, 120 s. esse Acherusia 
templa / Ennius...exponit), e diventa riprova del pericolo di accordare valore filosofico ai 
racconti dei poeti.53 

Inoltre, il monte Elicona, a cui Ennio e Omero sono collegati, sembra essere oggetto di 
un insistito processo di demitologizzazione negli altri passi del DRN in cui viene menzionato. In 
3, 130-134, la connessione con l’Elicona del termine harmonia, di cui si contesta l’uso per la 
teoria sull’anima, viene liquidata con ironia come leggenda creata dai poeti per spiegare una 

 
49 Sext. Emp. Math. 10, 18-19 καὶ τοῦτό φασιν ἔνιοι αἴτιον γεγονέναι Ἐπικούρῳ τῆς ἐπὶ τὸ 
φιλοσοφεῖν ὁρμῆς. Kομιδῇ γὰρ μειρακίσκος ὢν ἤρετο τὸν ἐπαναγινώσκοντα αὐτῷ 
γραμματιστήν· «ἤτοι μὲν πρώτιστα χάος γένετ’», ἐκ τίνος τὸ χάος ἐγένετο, εἴπερ πρῶτον 
ἐγένετο. τούτου δὲ εἰπόντος μὴ ἑαυτοῦ ἔργον εἶναι τὰ τοιαῦτα διδάσκειν, ἀλλὰ τῶν 
καλουμένων φιλοσόφων, τοίνυν, ἔφησεν ὁ Ἐπίκουρος, ἐπ’ἐκείνους μοι βαδιστέον ἐστίν, εἴπερ 
αὐτοὶ τὴν τῶν ὄντων ἀλήθειαν ἴσασιν. 
50 D. L. 10, 2 Ἀπολλόδωρος δ᾽ ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ Ἐπικούρου βίου φησὶν 
ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν καταγνόντα τῶν γραμματιστῶν, ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθησαν 
ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ παρ’ Ἡσιόδῳ χάους. 
51 Laks 1976, pp. 36-38 e Obbink 1995a, pp. 190 s. e 209. Sul rapporto di Epicuro con 
l’educazione tradizionale si veda anche Marković 2008, pp. 15 ss. 
52 Si consideri che il verso Th. 116, oggetto delle perplessità del giovane Epicuro, era stato 
indagato già da Aristotele (Ph. 4, 1 208b 27-33, Metaph. 1, 4 984b 23-32 e 1, 8 989a 8-12) e 
che il dibattito filosofico sulle opere Esiodo risaliva a Platone e ai ‘presocratici’; si veda Most 
2006 pp. LXVII s. e, per le testimonianze, pp. 238-259. 
53 Cfr. Ernout, Robin 1925-1928 I, p. 43 su Ennio come poeta filosofico in 1, 117 ss. L’esistenza 
degli Acherusia templa è negata in 3, 25 e in 3, 978-1023 l’Oltretomba mitologico viene 
interpretato come proiezione allegorica dei mali della vita umana, cfr. Ackermann 1979, pp. 
57-81 e Gale 1994, pp. 36-38. 
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semplice associazione metaforica.54 In 4, 543-546 il suono grave di una tromba è contrapposto 
a quello acuto degli uccelli che popolano l’Elicona (545 s. et uolucres uiridis nocte oris ex 
Heliconis / cum liquidam tollunt lugubri uoce querelam).55 Lo stesso termine querela ritorna 
nelle due sezioni già ricordate (4, 580-594 e 5, 1379-1411), in cui vengono spiegate le origini 
umane di alcuni miti e della musica, indicata proprio con il termine musa che suggerisce la 
demitologizzazione delle divinità (4, 589 e 5, 1398; cfr. supra): nel primo caso si dice che l’eco 
ha spinto gli uomini a immaginare dei Fauni che con il flauto intonano delle dulces querelae 
(4, 584), nel secondo che gli uomini appresero il canto, le dulces querelae (5, 1384), per 
imitazione dei suoni naturali e, in particolare, proprio delle liquidae uoces degli uccelli (5, 
1379).56 La liquida querela degli uccelli, collocata sull’Elicona in 4, 545 s., sembra quindi 
suggerire che l’associazione di quel monte con la poesia e con le Muse, risalente alla Teogonia 
esiodea, non sia altro che una costruzione umana originata dagli elementi naturali del luogo, in 
particolare il canto degli uccelli, che fu proprio il modello per la nascita della musica tra gli 
uomini.57 

La ‘decostruzione’ dei miti a proposito dell’Elicona e del suo rapporto con le Muse, 
rivelando l’origine puramente umana di tali leggende, è quindi complementare alla critica di 
Lucrezio nei confronti dei poeti associati a tale monte; la scelta del carmen Pierium, con 
allusivo richiamo al primo epos didascalico, sancisce la distanza di Lucrezio e del suo poema 
dall’epica mitologica tradizionale. 

Questa contrapposizione nel DRN fra le Muse di Elicona e di Pieria potrebbe essere stata 
ulteriormente suggerita dalla variante mitografica che, rispetto all’unicità delle dee in Esiodo, 
distingueva le nove dee figlie di Zeus e Mnemosine dalle nove figlie mortali del re di Tessaglia 
Pierio.58 In particolare, per l’opposizione tra i due epiteti, potrebbe aver agito in latenza il mito 
della sfida canora tra le figlie di Pierio e le Muse, che le avrebbero sconfitte e tramutate in 
uccelli.59 Tale vicenda è narrata da Ovidio in Met. 5, 294-678 e da Antonino Liberale in 
Metamorfosi 9; questi, a sua volta, dichiara di trarre il mito dal libro 4 degli Ἑτεροιούμενα del 
poeta ellenistico Nicandro di Colofone. Per quanto si tratti di un testo in apparenza antipodico 

 
54 3, 131-134 redde harmoniai / nomen, ad organicos alto delatum Heliconi, / siue aliunde ipsi 
porro traxere et in illam / transtulerunt, proprio quae tum res nomen egebat. Lucrezio sembra 
aver presente la variante mitologica che faceva di Armonia una figlia delle Muse (Kenney 
20142, pp. 95 ss. e Brown 1997, p. 108); per la polemica lucreziano sull’uso scientifico di un 
linguaggio traslato e metaforico si veda Boyancé 1970, pp. 164 s.  
55 Il passo, fitto di problemi testuali, è così stampato da Deufert 2019; se il riferimento 
all’Elicona è comunque sicuro, dalla lugubri uoce è necessario ipotizzare un riferimento ad 
animali e gli uccelli sono indubbiamente i più verosimili (cfr. Deufert 2018, pp. 235 s.).  
56 Cfr. Bailey 1947, pp. 1538-1541 e 1409, per i rapporti tra le due sezioni, e Buchheit 1984. 
57 Cfr. Clay 1976 p. 213, per l’interpretazione delle Muse come costrutti mentali sull’esperienza 
reale, e Buchheit 1984, pp. 147 ss., sul tema della natura magistra. Il confronto tra 4, 545 s. e 
il valore di querela in 4, 584 e 5, 1384 può così suggerire il «literary point» che Godwin 1986, 
pp. 125 s. si limita a ipotizzare nel riferimento agli uccelli sull’Elicona ed è forse più fondato 
della testimonianza ‘autoptica’ di Munro 19004 II, p. 294 sui volatili che popolerebbero tale 
monte. In questa rappresentazione negativa dell’Elicona si potrebbe aggiungere la menzione in 
6, 786 s. di un albero velenoso che nasce sulle sue pendici (est etiam magnis Heliconis montibus 
arbor / floris odore hominem taetro consueta necare); cfr. Bailey 1947, p. 1674, che riporta 
simili leggende su mira naturali, ma altrove mai associate al monte della Beozia. 
58 Questa variante è nota a Cic. nat. deor. 3 54 e Paus. 9, 29, 4; cfr. Herzog-Hauser 1956, pp. 
495 s. e A. Hardie 2006, pp. 50-57. 
59 Su questo mito cfr. Rosati 2009b, pp. 173-178. Sui miti latenti in Lucrezio, cfr. Gale 1994, 
pp. 182-191. 
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al DRN, è possibile che Lucrezio avesse letto Nicandro, che poteva essergli noto per la sua ricca 
produzione di poesia didascalica; non sono mancate, d’altronde, ipotesi di riscontri diretti tra i 
due poeti.60 Lucrezio avrebbe altrimenti potuto apprendere questa variante attraverso raccolte 
mitografiche, che ebbero ampia diffusione proprio nella coeva temperie neoterica (si pensi agli 
Ἐρωτικὰ παθήματα di Partenio di Nicea).  

L’esistenza di una versione del mito contenente una scissione delle Pieridi dalle Muse 
potrebbe aver suggerito o almeno giustificato la loro contrapposizione rispetto all’Elicona in 
Lucrezio; ciò non contraddice, ma piuttosto avvalora, il fatto che la funzionalizzazione letteraria 
degli epiteti risalga essenzialmente agli incipit dei due poemi esiodei.61 

 
5. CORONE POETICHE NEL DE RERVM NATVRA 

 
I riferimenti alle Muse nel DRN, oltre ad esprimere allegoricamente attraverso un mito 

razionalizzato il rapporto di Lucrezio con l’insegnamento di Epicuro, manifestano grazie alla 
vocazione letteraria di tali divinità il suo rapporto con i poeti predecessori. Con un tratto di 
dottrina callimachea, Lucrezio diversifica, all’interno di richiami alla scena esiodea 
dell’investitura poetica, i nomi per le nove dee (Pierides in relazione alla propria poesia, 
Heliconiades in rapporto a Ennio e Omero) per esprimere, richiamandosi ai poemi di Esiodo, 
una differenza di genere letterario fra la loro epica mitologica e la sua filosofico-didascalica.  

In questo modo, le corone che Ennio e Lucrezio ricevono dalle Muse sono solo 
apparentemente affini, come è interpretazione comune, ma in realtà ben distinte. La perenni 
fronde corona di Ennio è tratta ex Helicone (1, 118), sede delle Muse nel primo verso della 
Teogonia, delle quali anche Omero è detto comes in 3, 1037 e la cui associazione con tale monte 
è da Lucrezio demitologizzata. La loro eccellenza come poeti è limitata all’alveo dell’epica 
mitologica, condannata dagli epicurei per le sue erronee pretese filosofiche: il prestigio di Ennio 

 
60 Cfr. Hollis 1990, che riesce tuttavia a individuare somiglianze formali e strutturali, piuttosto 
che precisi paralleli tra i due poeti. 
61 Antonino Liberale non specifica il tema del canto delle Pieridi nella sfida con le Muse; in 
Ovidio consiste invece nell’assalto all’Olimpo compiuto dai Giganti e dal mostro Tifeo, che 
costringe gli dei a fuggire in Egitto, trasformandosi in animali (5, 318-331); si tratta cioè di un 
canto ‘sovversivo’ nei confronti degli dei, di cui narra una pur momentanea sconfitta (Rosati 
2009b, pp. 174 s.). Anche questo racconto della loro fuga e metamorfosi di fronte a Tifeo è 
riferito da Antonino (28), che lo trae sempre dal libro 4 degli Ἑτεροιούμενα di Nicandro; su 
questa base si è ipotizzato che anche nel poeta ellenistico la fuga degli dei per paura del mostro 
costituisse l’oggetto del canto delle Pieridi (Bethe 1904, pp. 9-11). In questo caso, sarebbe 
interessante notare come Lucrezio abbia scelto proprio le Pieridi, che osarono sfidare le Muse 
con un canto avverso agli dei olimpici: ciò ne avrebbe fatto le patrone più appropriate per un 
poema contrapposto, per temi e contenuti, alla Teogonia esiodea, dove le Muse sono connesse 
alla supremazia di Zeus (68-74). A ciò si può aggiungere che in Lucr. 5, 114-125 la teoria 
epicurea degli dei è ironicamente paragonata all’azione dei Giganti e che la stessa sfida di 
Epicuro alla religio presenta tratti teomachici (1, 68 s.); cfr. Ph. Hardie 1986, pp. 209-213 e 
Volk 2001, pp. 105 ss., che parla proprio di «intellectual Gigantomachy». L’assenza del testo 
nicandreo impedisce di verificare queste ipotesi; viceversa, è possibile che Ovidio abbia 
accentuato il tono ‘demitologizzante’ delle Pieridi nella sfida con le Muse proprio perché 
Lucrezio ne aveva fatto le ispiratrici privilegiate della sua poesia; cfr. in particolare Met. 5, 308 
s. (le Pieridi si rivolgono alle Muse) desinite indoctum uana dulcedine uulgus / fallere e il 
commento di Rosati 2009b, p. 180, che rileva appunto il tono quasi lucreziano delle empie 
fanciulle. 
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si riduce quindi a vantaggio di Lucrezio stesso e il suo ruolo di pericoloso precedente poetico-
filosofico latino viene abilmente disinnescato.62 

Il cammino di Lucrezio per gli auia Pieridum rispecchia la sua scelta del genere 
didascalico, sulla scia dell’Esiodo degli Erga, e filosofico, sulla scia di Empedocle, verso cui 
esprime ammirazione e dal quale riprende la Musa Calliope. Alle spalle di Lucrezio però non 
c’è né la fallace rivelazione di Omero, come per Ennio (1, 112 ss.), né un’autonoma 
elaborazione inficiata da errati principi, come per Empedocle (1, 734 ss.), ma gli aurea dicta 
con cui il maestro Epicuro ha esposto la vera natura rerum (3, 15; 5, 54). Grazie ad essi egli 
può a buon diritto vantarsi di essere il primo poeta latino consapevolmente e correttamente 
filosofico, rivendicando una corona che nessuno ha ancora ottenuto (1, 930). In questo modo, 
sono precisamente distinte due filiazioni letterarie, che attraverso l’allusivo ricorso a 
denominazioni diverse per le Muse sono ricondotte alle contrapposte opere esiodee e a diversi 
tipi di epica: pur non escludendo rapporti di imitazione e espressioni di ammirazione verso 
Ennio e Omero, e dunque verso l’epica mitologica, Lucrezio traccia così una linea precisa tra 
sé e gli altri poeti.63 

Il riferimento all’incoronazione di Lucrezio ad opera delle Muse in 1, 921-950 non si 
limita al recupero di una convenzione poetica per esprimere la propria ambizione letteraria; lo 
stesso rituale, che per la sua natura mitologica e religiosa potrebbe apparire estraneo alla 
sapientia epicurea, assume un nuovo significato grazie alla razionalizzazione dei suoi elementi 
contenuta nella sequenza sulla nascita della musica alla fine del libro 5.64 Nei versi 1392-1396 
è descritto il piacere prodotto dal suono del flauto negli uomini primitivi, mentre riposano 
distesi su un prato in primavera, secondo l’etica epicurea che professava la ricerca esclusiva dei 
piaceri naturali e necessari. Lo scenario di questo locus amoenus è ripreso, con poche varianti, 
da 2, 29-33, dove è inserito nella polemica con le ricchezze e le ambizioni delle miserae 
hominum mentes (2, 14).65 In questo contesto di serenità, il piacere della musa induceva gli 
uomini primitivi a danzare e incoronarsi di fiori (5, 1397-1400): 

 

 
62 Si potrebbe aggiungere che la menzione della arbos / floris odore...consueta necare che nasce 
sull’Elicona (6, 786 s.) non solo è rientra fra i passi in cui vengono discussi i miti connessi a 
tale monte, ma richiama per l’enfasi sull’elemento vegetale la perennis frons da cui fu tratta la 
corona ricevuta da Ennio ex Helicone (1, 118), quasi a suggerire la pericolosità delle erronee 
dottrine professate da lui e dagli altri uates. 
63 È d’altronde indiscutibile l’apprezzamento espresso da Lucrezio verso le qualità poetiche di 
Ennio e Omero (cfr. D. West 1969, pp. 32-34 e Harrison 2002, pp. 2-6), così come la presenza 
di un linguaggio epico posto al servizio della didattica filosofica (cfr. Gale 2005, pp. 181-184) 
Secondo Gale 2001, Lucrezio traccia un’unica genealogia letteraria in cui inserisce, oltre a 
Empedocle, anche Omero ed Ennio; ma la presa di distanza verso questi ultimi (cfr. ancora 1, 
102-135) sembrano piuttosto indicare due tradizioni distinte, seppur non impermeabili. Più 
persuasive le osservazioni di Marković 2008, pp. 31-33 che parla proprio di «two concurrent 
lines of descent» (Omero-Ennio e Epicuro-Lucrezio). 
64 5, 1379-1435; su questa sequenza cfr. Costa 1984, pp. 146-149, Gale 2009, pp. 210-213 e, 
sulla struttura dell’intera Kulturgeschichte, Farrell 1994.  
65 5, 1392-1396 saepe itaque inter se prostrati in gramine molli / propter aquae riuom sub 
ramis arboris altae / non magnis opibus iucunde corpora habebant, / praesertim cum tempestas 
ridebat et anni / tempora pingebant uiridantis floribus herbas. Si veda Buchheit 1984, pp. 151 
s. e Fowler 2002, pp. 101-104, sul sostrato filosofico del passo (cfr. Ep. Men. 127 e KD 29) e i 
suoi rapporti con i libri 2 e 5. 



 

 15 

tum ioca, tum sermo, tum dulces esse cachinni  
consuerant; agrestis enim tum musa uigebat;  
tum caput atque umeros plexis redimire coronis 
floribus et foliis lasciuia laeta mouebat. 

 
In questi versi si possono rilevare diversi punti di contatto con l’‘apologia’: il termine 

musa, utilizzato per indicare la musica, sembra qui razionalizzare l’elemento mitologico 
utilizzato nella dichiarazione di poetica, le Musae di 1, 930. Inoltre, in entrambi i passi si fa 
riferimento a una corona floreale connessa con l’attività canora: se in 1, 926 ss. essa era il dono 
delle Muse per il poeta, qui costituisce una manifestazione di gioia per la dolcezza della 
musica/musa.66 

Il riferimento alla musa agrestis è parso ad alcuni esprimere una presa di distanza di 
Lucrezio rispetto a forme di musica e poesia primitive, come se egli proclamasse, con 
l’aspirazione alla insignis corona, la letterarietà della propria ispirazione rispetto a generi più 
rustici di poesia.67 Al contrario, questi versi sembrano recuperare a distanza lo scenario 
dell’incoronazione poetica, il cui rituale viene epurato dagli elementi mitologici e spiegato 
all’interno della storia umana.68 Con tale razionalizzazione, l’ambizione a una corona per il 
proprio rapporto con la musa/Musa si rivela perfettamente coerente con l’etica epicurea e tale 
compatibilità è avvalorata proprio dall’accostamento tra quest’incoronazione agreste e i versi 
precedenti in cui viene apprezzata la semplicità dei piaceri degli uomini primitivi (5, 1392-
1396). Inoltre, Lucrezio sottolinea proprio l’effetto piacevole della musica (cfr. ioca, dulces 
cachinni e lasciuia), come per confermare la funzione, espressa nella similitudine del miele e 
dell’assenzio, della poesia quale dolce rivestimento della difficile dottrina (1, 947 musaeo dulci 
contingere melle). In questo modo, risultano giustificate sia la scelta da parte di Lucrezio della 
poesia per la divulgazione filosofica, a motivo della sua dolcezza, sia la sua ambizione a una 
insignis corona, a partire dall’interpretazione storica di questo rito ricondotto a un’espressione 
del piacere che la poesia suscita negli uomini.69 

Lucrezio si mostra quindi pienamente consapevole dell’apparato mitologico e letterario 
che ammette nel suo poema ed è in grado di valorizzarne anche dettagli minimi, come si è visto 
per i nomi delle Muse, quali raffinate allusioni alla tradizione letteraria per costruire la propria 
figura di poeta rispetto ai predecessori. Allo stesso tempo, egli si premura di reinserire questi 
elementi, dopo averne razionalizzato la natura mitologica, all’interno della sua poetica epicurea, 

 
66 Cfr. 5, 1399 caput atque umeros plexis redimire coronis e 1, 929 s. insignemque meo capiti 
petere inde coronam / unde prius nulli uelarint tempora musae e 1, 928 decerpere flores per i 
floribus di 5, 1400; cfr. Bailey 1947, pp. 1538-1543, Costa 1984, pp. 148 s. e Gale 2009, p. 
211. Un ulteriore richiamo all’‘apologia’ è stato rilevato in 5, 1384-1387, dove le espressioni 
auia per nemora e per loca pastorum, con cui Lucrezio indica i luoghi dove gli uomini 
cercavano le canne per costruire flauti e imitare i suoni naturali, rievocano gli auia Pieridum 
loca, quasi a indicare il referente allegorico della composizione poetica nella realtà umana e 
nella sua origine musicale; cfr. Buchheit 1984, pp. 154-157 e Gale 2009, p. 212. 
67 Cfr. Schrijvers 1970, pp. 47-50, che interpreta il passo alla luce della polemica enniana contro 
la poesia in saturni (Ann. fr. 206 Sk.). 
68 In questa direzione, cfr. Giesecke 2000, p. 42; si veda anche Buchheit 1984, 149 ss. che 
sottolinea il rapporto privilegiato dei pastori con la musica, risalente proprio a Esiodo (Th. 26 
ss.). 
69 Inoltre, nei versi appena successivi (5, 1403 s. unde oriebantur risus dulcesque cachinni, / 
omnia quod noua tum magis haec et mira uigebant) la dolcezza prodotta dal canto è connessa 
con la sua novità, un altro elemento che Lucrezio sottolinea per la propria poesia (cfr. i noui 
flores di 1, 928). 
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sia in polemica con altri (come nel caso dell’Elicona), sia a propria giustificazione (come per 
l’incoronazione poetica). La vecchia teoria di un Lucrezio incoerente, che soccombe sedotto 
dallo stesso mito che vuole rifiutare, appare così sempre più erronea.70 

 
La distinzione tra Pieria ed Elicona esprime quindi per Lucrezio un’opposizione 

letteraria, laddove in altri autori gli epiteti per le dee costituiscono alternative intercambiabili. 
Tuttavia, penso che almeno in un passo di Stazio si possa ipotizzare una raffinata allusione a 
questa peculiarità dell’uso lucreziano. Nella silua sulla villa sorrentina del ricco epicureo Pollio 
Felice (2, 2), Stazio, alludendo ai suoi interessi letterari, ne associa la produzione poetica 
all’affiliazione epicurea: 112 s. hic ubi Pierias exercet Pollius artes, / seu uoluit monitus, quos 
dat Gargettius auctor. Sebbene nei versi successivi il riferimento si estenda anche ad altri generi 
di poesia, l’esplicita menzione degli insegnamenti di Epicuro, il Gargettius auctor, fa pensare 
proprio a una produzione in versi di argomento epicureo e il nesso Pieriae artes sembra 
recuperare proprio il lucreziano Pierium carmen di 1, 946.71 Stazio suggerirebbe così 
all’epicureo Pollio il modello letterario di Lucrezio, cogliendo l’importanza del richiamo alla 
Pieria nella definizione della sua poesia rispetto alle Muse degli altri. Non sarebbe sorprendente 
una simile allusione da parte di Stazio, che in un’altra silua fu forse il primo a mostrarsi 
sensibile alla doctrina letteraria della poesia di Lucrezio (2, 7, 76 docti furor arduus Lucreti). 
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