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Tantum religio potuit suadere malorum 
Tito Lucrezio Caro, De Rerum  Natura, Libro I, 101 
 
 
Se gli uomini fossero in grado di governare secondo un preciso disegno tutte le 
circostanze della loro vita o se la fortuna fosse loro sempre favorevole, essi non 
sarebbero schiavi della superstizione. Ma spesso si trovano di fronte a difficoltà che non 
sanno in alcun modo risolvere e perlopiù sono miseramente agitati dalla tempesta delle 
speranze e dei timori, per la precarietà dei beni della sorte che essi smodatamente 
desiderano. 
.. Se nei momenti di timore si vedono capitare qualcosa che ricorda loro qualche bene o 
male del passato, credono che ciò annunci il successo o l’insuccesso e lo chiamano 
favorevole o funesto auspicio, anche se in molte altre occasioni tale presagio si sia 
rivelato falso. Se poi con grande loro stupore assistono a un fatto insolito, credono che 
si tratti di un prodigio che sta a manifestare l’ira degli dei o della somma divinità e 
schiavi della superstizione ed ostili alla vera religiosità come sono, ritengono empietà il 
non cercare di placarla con vittime e voti. E così si immaginano un’infinità di cose e 
danno strane interpretazioni dei fatti naturali come se la natura nella sua totalità fosse 
pazza come loro… 
E’ dunque il timore la causa che genera, mantiene ed alimenta la superstizione. 
..moltissimi esempi dimostrano con la massima evidenza che gli uomini si trovano 
avvolti nella superstizione soprattutto nei momenti di paura… 
 
Poiché ci è toccato il raro privilegio di vivere in una repubblica nella quale a ciascuno 
sono concesse completa libertà di giudizio e libera scelta del culto divino più conforme 
alle proprie inclinazioni; in una repubblica nella quale nulla è più prezioso e più dolce 
della libertà, io ho creduto di non fare cosa sgradita né inutile dimostrando che non solo 
questa libertà, se concessa, non pregiudica il sentimento religioso e la pace civile, ma 
anzi, se soppressa, provoca con la propria rovina la rovina della pace civile e del 
sentimento religioso stesso. Questa è la tesi principale che mi sono proposto di 
dimostrare in questo trattato.  
 
Ho spesso osservato con stupore che gli uomini che si vantano di professare la religione 
cristiana, cioè l’amore, la gioia, la pace, la continenza e la lealtà con tutti, lottano tra 
loro con grandissima ostilità e nutrono quotidianamente un odio più che acerbo, tanto 
che sarebbe più facile riconoscere la fede di ognuno di essi da questa pratica di violenze 
che non da quella dottrina. In effetti la situazione è tale che per conoscere la fede di 
ciascuno, se cioè sia cristiano o turco o giudeo o pagano, basta osservarne il 
comportamento e l’abito, basta sapere se frequenta questa o quella chiesa o infine se 
aderisce a questa o a quella opinione e giura nella parola di questo o di quel capo. Per il 
resto vivono tutti allo stesso modo.  
 



Non fa dunque meraviglia se dell’antica religione non è rimasto che il culto esteriore.. e 
se la fede è ridotta ormai a credulità e pregiudizi. E che pregiudizi! Essi rendono gli 
uomini bruti, da esseri razionali quali erano, impedendo completamente all’individuo il 
libero uso del proprio giudizio e la distinzione del vero dal falso; essi sembrano 
appositamente escogitati per spegnere del tutto il lume dell’intelletto… 
 
Considerando dunque che il lume naturale è tenuto in dispregio e anzi da molti persino 
condannato come fonte di empietà, che le suggestioni umane sono ritenute insegnamenti 
divini e che la credulità è presa per fede… ho fermamente deciso di sottoporre la 
Scrittura ad un nuovo libero e spassionato esame.. ho elaborato un metodo per 
l’interpretazione dei testi sacri… 
 
Negli insegnamenti della Scrittura non ho trovato nulla che non fosse in accordo con 
l’intelletto e nulla che con esso fosse in contrasto. Inoltre ho constatato che i profeti non 
hanno insegnato che massime semplicissime, tali da essere facilmente intese da 
ognuno… Mi sono perciò fermamente persuaso che la Scrittura lascia assolutamente 
libera la ragione e che essa non ha nulla in comune con la filosofia, appoggiandosi tanto 
l’una quanto l’altra, a propri fondamenti.. 
 
La libertà è a tutti concessa dalla legge divina rivelata .. tale libertà si può e si deve 
concedere senza temere di arrecare pregiudizio alla pace civile e al diritto dell’autorità 
sovrana e la libertà stessa non si può sopprimere senza grande pericolo per la pace e 
senza grande danno per l’intera comunità.  


