
Gaio Memmio

Il destinatario dell’opera 

Non si sa chi fosse il Memmio , a cui Lucrezio dedica la sua opera, sebbene siano ormai 

pressoché tutti d’accordo nell’identificarlo con il Gaio Memmio, questore nel 77 e pretore

nel 58, il quale, quando era governatore della Bitinia, portò con sé Catullo nella sua 

provincia (57-56). 

Se accettiamo questa identificazione, dobbiamo dedurre che il tentativo di fare del suo 

dedicatario un seguace della filosofia epicurea si rivelò, per Lucrezio, un totale fallimento; 

abbiamo, infatti, notizia di una lettera scritta da Cicerone (Ad fam., XIII, I), in cui l’oratore

prega Memmio, il quale aveva ottenuto il diritto di edificare nell’area in cui si trovavano le 

rovine della casa di Epicuro, di non profanare quel luogo sacro, mostrando una totale 

assenza di reverenza del suo destinatario. Ma questa stessa lettera contiene un elemento 

che non depone certo a favore dell’identificazione del Memmio lucreziano con G. Memmio:

per persuadere il suo destinatario, infatti, Cicerone fa appello all’autorità dell’amico 

epicureo Attico, mentre non fa minimamente cenno a Lucrezio, la cui opera era stata 

pubblicata non molto tempo prima (l’epistola è del 51). 

Il coinvolgimento di Lucrezio nella vita culturale e sociale di Roma trova conferma indiretta 

nella dedica dell’opera a Caio Memmio, lo stesso che, in qualità di pretore, condusse con 

sé in Bitinia (il 57 e il 56 a.C.) un gruppo di intellettuali, tra cui Cinna e Catullo, oratore 

egli stesso ricco di capacità, amante della letteratura greca. Nei libri I, II e V, forse i più 

antichi, Lucrezio invoca il destinatario per nome nove volte, e gli si rivolge frequentemente,



ma nei libri restanti la sua figura scompare, forse per la rovina politica di Memmio, 

accusato di broglio e autoesiliatosi ad Atene nel 52 a.C. (sempre che si accetti la 

cronologia geronimiana di Lucrezio, e non lo si consideri morto nel 55). 

La dedica non risponde dunque a una pura convenzione letteraria, ma il poeta si rivolge a 

Memmio con l’ansia del docente che vuole portarlo a superare la diffidenza nei confronti 

dell’epicureismo e a convertirlo, con un costante appellarsi alla sua attenzione (anche se

probabilmente non ci riuscirà, come pare di cogliere in alcune lettere intercorse tra 

Cicerone e Memmio). Lucrezio gli presenta i suoi insegnamenti filosofici come fossero 

«doni», non fini a se stessi, ma destinati ad apportare un reale vantaggio (De rerum 

natura, I, 50-53: «Presta libere orecchie e animo sagace e lontano da tutti gli affanni alla 

vera dottrina, affinché non abbandoni spregiati i miei doni predisposti per te, con affettuoso

zelo, prima di averli compresi»; trad. Canali). Il poeta, per parte sua, individuava la 

ricompensa dello sforzo di “inventare” un linguaggio specifico in latino per illustrare 

adeguatamente l’intera dottrina di Epicuro, nella speranza di godere dell’amicizia di 

Memmio, finalmente convertito all’epicureismo (I, 136-145; trad. Canali): 

«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 (egestatem linguae); ma il tuo alto valore e lo sperato piacere della 

dolce amicizia (sperata voluptas suavis amicitiae) 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, per

cui tu riesca a vedere il fondo delle cose arcane (res occultas)». 

Questa ricompensa sperata, di una amicizia perfetta non solo sul piano umano, si 

chiarisce appieno alla luce del valore dato all’amicizia dagli epicurei, come comunanza 

d’affetti e solidarietà fra esseri umani, giustificata su base filosofica; fondamentalmente 



distinta dall’amicitia tradizionale romana, che individua un rapporto di mutuo 

sostentamento personale nella vita pubblica.  


