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LA VERITÀ È FINZIONE  
(TRA EPICURO, LUCREZIO, SENECA) 

 
La verità come rivelazione non è appannaggio dei Romani, popolo prosaico e 

poco interessato alla speculazione. Essa interessa ai Romani non in senso assoluto, 
ma relativo: come opposto della finzione, come autentico che si oppone 
all’inautentico, nelle relazioni fra l’uomo e il mondo, fra l’uomo e gli altri uomini. 
E non per il puro piacere della scoperta, ma perché ci aiuta a vivere sereni. Da 
Lucrezio a Seneca, la ricerca della verità è uno smascheramento, una rimozione 
delle apparenze. I fenomeni naturali, gli eventi della vita: tutto ciò che ci fa paura, 
se lo priviamo dell’aspetto terribile, si riduce alla sua natura autentica, quella di un 
fenomeno meccanico, banale e privo di interesse. Questa verità ci consente di 
vivere meglio. Lo stesso accade per gli uomini, che vanno giudicati al di là delle 
apparenze – la ricchezza, la condizione sociale, la bellezza – alla ricerca del vero 
uomo, di un io misero e sperduto sotto la maschera del tiranno, o di un grande 
degno di ammirazione sotto le spoglie del debole vecchio. Questo per trovare la 
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verità negli altri. E noi? Per essere autentici, dobbiamo spogliarci delle apparenze, 
o forse calarci nella finzione, e recitare al meglio la parte che il destino ci ha 
assegnato?  

 
 
FRANCESCA ROMANA BERNO è ricercatore di Lingua e Letteratura Latina presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma. Si occupa di 
autori della tarda repubblica e del primo impero, in particolare di Cicerone e di Seneca, con 
attenzione alle strategie parenetiche messe in atto nei diversi generi letterari, dall’exemplum 

storico alla citazione poetica. 
Tra le principali pubblicazioni: Lo specchio, il vizio e la virtù. Studio sulle Naturales 

Quaestiones di Seneca, Bologna 2003; L. Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, libro VI (lettere 

53-57), Bologna 2006; La Furia di Clodio in Cicerone, «Bollettino di Studi Latini» 37, 
2007, 69-91; Le parole della passione. Studi sulla lingua poetica latina, Bologna 2011; Il 
compromesso impossibile. Marco Celio fra vizi e virtù, «Lexis» 31, 2013, 321-335; 
Eccellente ma non troppo: l’exemplum di Augusto in Seneca, in G. Rosati, M. Labate 
(edd.), La costruzione del mito augusteo, Heidelberg 2013, 181-196. 
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