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Introduzione
«Se avessi letto Lucrezio in liceo me ne sarei innamorato, ma Lucrezio non si legge volentieri nei
licei: ufficialmente perché è troppo difficile, di fatto perché dai suoi versi ha sempre emanato odore
di empietà. Perciò, fin dall'antichità gli si è costruito intorno un involucro di silenzio»1: così Primo
Levi, chimico e scrittore, si rammarica per il fatto che il suo incontro con l’autore del De rerum
natura non sia avvenuto sui banchi di scuola. Quello di Levi non deve essere stato un caso isolato
se, più di trent’anni dopo, Piergiorgio Odifreddi, in epigrafe alla sua versione in prosa del poema
lucreziano dal titolo Come stanno le cose, scrive parole che sembrano confermare, con una certa vis
polemica, la scarsa attenzione che la scuola riserva a Lucrezio: «ai professori di scienze, perché
diffondano il contenuto scientifico del poema di Lucrezio. E ai professori di lettere, perché non lo
rimuovano nascondendolo dietro la forma letteraria»2.
Poco inclini ad alimentare teorie complottistiche ai danni di Lucrezio, e tuttavia quasi raccogliendo
una sfida allo scopo di rendere giustizia ad un grandissimo poeta e scienziato, proprio attorno al De
rerum natura di Lucrezio abbiamo pensato di costruire un progetto di ricerca-azione nell’ambito di
DLC. Durante l’anno scolastico 2016/2017 tre classi quarte (IVB, IVD e IVH) di liceo scientifico di
ordinamento hanno affrontato le asperità di un testo complesso, che illustra con il linguaggio della
poesia la struttura dell’universo, in un percorso interdisciplinare che, a partire dai testi lucreziani, di
necessità ha superato gli steccati disciplinari, ha creato legami fra le letterature e fra le discipline, in
particolare quelle d’area scientifica (la fisica e la chimica), oltre alla filosofia e alla storia dell’arte.
Del resto nel PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) del liceo scientifico ad esempio
(allegato al DPR 89/2010) si dichiara: “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.. […] Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: aver acquisito una
formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi
tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico”.
Tre insegnanti di lingua e cultura latina (Claudia Mizzotti, Lucia Olini e Chiara Peruzzi), titolari
nelle classi anche dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana, hanno collaborato con i
colleghi di Scienze Francesco Geremia, Sandra Sansone e Fedora Martignago e con la docente di
1
2

Levi P. La ricerca delle radici, Torino, Einaudi, 1997 (©1981), p. 141.
Odifreddi, P., Come stanno le cose, Milano, Rizzoli, 2013.
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Storia dell’Arte Beatrice Pasquali nella costruzione di questa proposta didattica della quale nella
presente relazione si cercheranno di sintetizzare sia i contenuti sia gli strumenti di mediazione
didattica. Un ringraziamento particolare al prof. Vincenzo Balzani che, pur impossibilitato a
collaborare in presenza, ha generosamente fornito materiali di studio e di ricerca del suo archivio
personale che si sono rivelati molto preziosi per il nostro lavoro.
Questo progetto di ricerca-azione non è solo interdisciplinare, ma anche interprogettuale, essendosi
felicemente intersecato con altre sperimentazioni in atto nella nostra scuola, in particolare con il
progetto sulle Competenze dell’Italiano (già COMPITA), volto al rinnovamento della didattica
disciplinare, e il progetto di ricerca “Feedback formativo e valutazione per l’apprendimento”
dell’Università degli studi di Verona coordinato dai professori Maurizio Gentile e Giuseppe
Tacconi. Questa esperienza ha dimostrato che le azioni didattiche integrate concorrono
armoniosamente sia alla formazione professionale in servizio dei docenti sia, soprattutto, alla
qualità delle proposte formative rivolte agli studenti.
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1. Interdisciplinarità e metadisciplinarità nella didattica delle competenze
Anche nei licei le discipline umanistiche sono sotto tiro, in quanto veicolano saperi difficilmente
misurabili e poco spendibili. Lingua e letteratura, del resto, sono anche porte d’ingresso verso altri
mondi, per loro natura aperte alla trasversalità. L’insegnamento linguistico-letterario non si
esaurisce nella specificità disciplinare, anzi esige che il docente sia disponibile a cercare scambi,
contatti, sconfinamenti, non allo scopo di insegnare altre discipline - il professore non è un
“tuttologo”3 – ma per insegnare la propria in modo più proficuo e profondo e per concorrere al
raggiungimento di obiettivi formativi trasversali. Proprio su questo fronte andrà cercato il “valore
d’uso” delle discipline umanistiche, in particolare di quelle classiche, in funzione di due obiettivi
oggi irrinunciabili:
a. la costruzione di un sapere duttile e riorientabile;
b. la costruzione di competenze sociali, fra le quali spiccano quelle linguistico-comunicative e
quelle digitali.
In questo contesto le discipline, tutte le discipline ma le nostre a maggior ragione, non sono più solo
il fine dell’insegnamento, ma divengono anche un mezzo, da declinare all’interno di un modello
socio-costruttivista della conoscenza, che prevede e forse impone il confronto intersemiotico e l’uso
delle nuove tecnologie.
Una riflessione ampia su questi temi è stata condotta all’interno di un progetto pluriennale di
ricerca-azione che è un precedente autorevole per DLC, almeno per quanto ci riguarda, e il cui
modello è certamente assumibile: si tratta di Compita (acronimo che sta per COMpetenze
dell’ITAliano), che ha in più occasioni utilizzato lo slogan “Letteratura a scuola, competenze per la
vita”. Tra altre cose, Compita sostiene convintamente il binomio lingua4 e letteratura, come accade
all’interno di DLC. Anche nel convegno di Milano del 28-29 aprile 2016 “Il liceo classico del

3

«Interdisciplinarità non significa “tuttologia”. Va combattuta la tendenza a fare del professore d’italiano un tuttologo
che può insegnare non solo letteratura ma anche storia del teatro e storia del cinema, e persino sessuologia ed
educazione stradale. Il professore di italiano nel triennio deve essere indubbiamente un uomo di cultura, cioè un
intellettuale capace di mediare certi contenuti culturali desunti anche da altre discipline che egli non conosce in modo
specialistico; ma il suo fine proprio è l’insegnamento della letteratura. L’interdisciplinarità deve servire non già a
perdere di vista gli specifici contenuti disciplinari, ma ad approfondirli. Il docente utilizzerà sì conoscenze e metodi di
altre discipline ma non al fine di insegnare materie diverse dalla propria, bensì al fine di insegnare in modo migliore la
letteratura. da questo punto di vista l’interdisciplinarità è l’esatto opposto della “tuttologia”.», R. Luperini, Insegnare
letteratura oggi, Manni, Lecce, 20064, p. 71.
4
Non ignoriamo la problematiche specifiche connesse agli insegnamenti della lingua naturale rispetto a quelle poste
dalla lingua seconda e da quelle storicamente concluse, come le lingue classiche. In ogni caso la lingua è un punto di
accesso alla cultura di una civiltà e nella lingua si condensano le strutture profonde del pensiero. Tuttavia il contatto con
i diversi codici e sistemi linguistici (L1, L2 e lingue antiche) concorrono alla realizzazione del plurilinguismo, che è
condizione naturale e comunque auspicabile (Conoscere e usare più lingue è un fattore di ricchezza : questo è il titolo
di un documento stilato nel 2013 dalle più importanti associazioni linguistiche e che ha in Tullio De Mauro il primo
firmatario). Avvicinare più lingue e con esse più culture risulta fondamentale anche in relazione al problema
dell’identità individuale.
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futuro – L’innovazione per l’identità del curriculo”5 è stata sottolineata da Lucia Olini la
trasferibilità alle discipline classiche di tante pratiche (riflessione metalinguistica, intertestualità,
storicizzazione e riappropriazione del testo, apprezzamento delle categorie di distanza e
rispecchiamento).
L’ambito della inter/pluridisciplinarità in DLC parte dal presupposto dell’esaurimento di una
autoreferenzialità specialistica dei saperi disciplinari (in modo particolare dei nostri, in caduta libera
quanto a consensi) e propone di progettare attività di ricerca-azione a partire dall’insegnamento
delle lingue delle letterature classiche, che permettano
-

di superare le contraddizioni tra un’angusta disciplinarità sul piano dei contenuti e i bisogni
formativi della società globalizzata;

-

di sviluppare competenze, da intendersi non come alternative alle conoscenze, ma piuttosto
come mobilitazione di abilità e conoscenze in situazione, cioè, come scrive il sociologo
svizzero Philippe Perrenoud, “la capacità di agire efficacemente in una situazione data,
capacità che si fonda su alcune conoscenze, ma non si riduce ad esse”6. A proposito di
definizione di competenza, significativa è l’etimologia del termine, che deriva dal verbo
cumpetere in latino e sta ad indicare un’azione di “andare insieme, far convergere in un
medesimo punto”; anche nell’accezione di gareggiare o di mirare ad un medesimo obiettivo.

L’intreccio dei saperi e dei metodi, l’assunzione del valore della complessità e l’approccio per
competenze hanno dato nuovo spessore al concetto di interdisciplinarità, da intendersi anche come
individuazione di strategie di cooperazione nella costruzione di competenze: in questo caso il focus
è sui processi più che sui contenuti.
L’approccio interdisciplinare, inteso non solo come visione poli-prospettica e connessione logicostrutturale di varie discipline, viene ad assumere prospettive transdisciplinari (così Jean Piaget
chiama la possibilità di andare «al di là» delle singole discipline). In tema di inter/transdisciplinarità
scrive Romano Luperini: «L’interdisciplinarità insomma è uno studio condotto attraverso varie
discipline nell’intento di risolvere un unico problema. Più precisamente, 1) è uno studio volto a
identificare le connessioni logico-strutturali fra le diverse discipline al fine di una spiegazione
unitaria di un determinato fenomeno; oppure 2) è il lavoro svolto per risolvere i problemi tipici di
una disciplina con i mezzi appropriati appartenenti a un’altra disciplina (questo tipo di approccio
interdisciplinare è chiamato anche transdisciplinarità)»7.
5

Cfr. http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/04/Pieghevole-web.pdf.
Ph. Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla scuola, Roma, Anicia, 2010, p. 8. Pellerey, richiamato da
M.Castoldi in Progettare per competenze, Roma, Carocci 2011, p. 22, definisce la competenza come la «capacità di far
fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne,
cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo».
7
Luperini R., Insegnare la letteratura oggi, cit., p. 70.
6
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L’interdisciplinarità è anche vantaggiosa per garantire ai docenti un respiro problematico e
complesso, per evitare i rischi di un’autoreferenzialità che può divenire asfittica, per ancorare
saldamente, nel nostro caso, la didattica delle discipline classiche alle esigenze di una società
complessa e mutevole, che, diversamente da quanto sembra pensare una parte dell’opinione
pubblica, ha più che mai bisogno del rapporto con il passato per affrontare le sfide della complessità
con gli adeguati strumenti critici.
La ricerca interdisciplinare, costruendo ponti fra le discipline, talvolta ristruttura il sistema delle
discipline stesse8 e certamente corregge l’eccesso di specializzazione interrompendo una spirale di
accanimento specialistico fine a se stessa: su questo nel pamphlet di Lucio Russo La cultura
componibile9 ci sono alcuni esempi illuminanti.
Prima di procedere nella descrizione del progetto lucreziano, può essere utile richiamare Morin, in
particolare il capitolo Inter/poli/transdisciplinarità in appendice a La testa ben fatta (2000) in cui si
raccomanda di rompere l’isolamento delle discipline, di evitare i rischi dello specialismo fine a se
stesso. Ma è anche utile introdurre un’altra parola chiave usata da Morin, ossia meta-disciplinarità:
scrive Morin «Occorre anche un punto di vista meta-disciplinare, dove “meta” significa superare e
conservare. Non si può distruggere ciò che è stato creato dalle discipline; non si può distruggere
ogni chiusura, ne va del problema della disciplina, del problema della scienza come del problema
della vita: bisogna che una disciplina sia nello stesso tempo aperta e chiusa»10.
Il progetto di ricerca azione su Lucrezio qui illustrato prevede una forma di interdisciplinarità “di
terzo tipo”, come è stata definita nel laboratorio interdisciplinare che ha inaugurato DLC lo scorso
13 ottobre 2016. Si tratta di un’interdisciplinarità che crea “convergenze”11, anche fra campi
apparentemente distanti e poco affini: nel nostro caso con le scienze dure, che non disdegnano le
metafore e le forme del racconto, utilizzate con scopi non semplicemente decorativi, ma spesso
come strumenti di chiarificazione o dispositivi euristici. In particolare, sulla possibilità che le due
culture, i due mondi, i due assi possano dialogare e fondersi proprio noi specialisti del mondo
antico, che non conosceva alcuna rigida divisione e superava spesso gli “indistinti confini” fra i
saperi, non dovremmo avere alcun dubbio. Ricomporre il tutto presenta difficoltà, accettare il fatto
che le discipline non sono altro che diversi linguaggi che concorrono a comprendere e descrivere la
8

Morin E., La testa ben fatta, Cortina Editore, Milano 2000 p. 116 ss. espone il caso dello studio della preistoria e dei
processi di ominazione, che hanno richiesto la cooperazione di ambiti disciplinari molto diversi (genetica, ecologia,
chimica, geologia, sociologia, ecologia…) per lo studio dell’avventura umana alle sue origini. Negli anni Cinquanta
matematica e ingegneria hanno fatto nascere la cibernetica che si integra con la teoria dell’informazione etc.; le scienze
teoriche sono inseparabili dalla tecnicizzazione e dall’industrializzazione.
9
Russo L., La cultura componibile, Napoli, Liguori, 2008
10
Sulla necessità dell’approccio meta-disciplinare che nel caso dei docenti di letterature consiste in un’opera continua di
mediazione fra fa l’opera e quel che l’opera non è, fra testo ed extra-testo ha scritto Emanuele Zinato (Dai confini della
letteratura. Le prospettive di una didattica interdisciplinare, in “Allegoria”, a. XIII, gennaio aprile 2001, n.37),
accostando l’interdisciplinarità all’interculturalità.
11
Uso il termine che dà il titolo al fortunato saggio di Remo Ceserani (Convergenze, Milano, Bruno Mondadori 2010).
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realtà, cercare tra scienza e letteratura intersezioni nel nome della complessità è strada maestra
destinata portare molto lontano. Ed è strada, peraltro, percorribile nei due sensi di marcia, dalla
letteratura alla scienza e viceversa dalla scienza alla letteratura.
Di fronte al paradigma della continua mutazione, al modello liquido, vale la pena ricordare la
massima di Euripide «Gli dei ci creano tante sorprese: l’atteso non si compie, e all’inatteso un dio
apre la via»12. Come aforisma decontestualizzato il verso euripideo è citato anche da Edgar Morin
che aggiunge: «è necessario che tutti coloro che hanno il compito di insegnare si muovano verso gli
avamposti dell’incertezza del nostro tempo»13; e chiosa: «Bisogna apprendere a navigare in un
oceano di incertezze attraverso arcipelaghi di certezze. Bisognerebbe insegnare dei principi di
strategia che permettano di affrontare l’alea, l’inatteso e l’incerto e di modificare il loro sviluppo,
grazie a informazioni acquisite strada facendo»14. In questo oceano di incertezza, l’incontro inatteso
fra letteratura e realtà, fra poesia e scienza attraverso lo studio di Lucrezio può rappresentare una
risorsa utile ad affrontare il viaggio, qualunque esso sia.

2. Lucrezio e il suo tempo
2.1 Testimonia vitae
Il percorso ha preso avvio dall’inquadramento dell’autore nel suo contesto storico, a partire dagli
scarni dati biografici che lasciano spazi ampi ad illazioni ed invenzioni fantasiose. Scrive Luciano
Canfora: «Un grandissimo poeta che passa come uno sconosciuto, o meglio come un innominato,
nella società letteraria del suo tempo, che è il tempo di Cesare e di Cicerone. Un autore che risulta
aver frequentato i grandi letterati dell'età sua, e del quale invece manca ogni notizia, anche la più
ovvia. Questo è il paradosso di Lucrezio. Ci sono molte strade per addentrarsi in questo enigma:
dalla congettura biografica (come fecero gli antichi) al virtuosismo combinatorio (come usano i
moderni) ».15 Ai ragazzi sono state sottoposte le testimonianze sulla biografia del poeta, a partire da
San Gerolamo, che nella traduzione Chronicon di Eusebio (260-339 d.C.), inserisce notizie su vari
autori latini, mutuate dal De poetis di Svetonio. Scrive Gerolamo: «Titus Lucretius poeta nascitur,
qui postea amatorio poculo in furorem versus, cum aliquot libros per intervalla insaniae
conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno aetatis XLIV».

12

Euripide, Baccanti, vv. 1390-1391, trad. E. Sanguineti, Genova, 1968 (ma sull’imprevedibilità si veda anche Id.,
Medea, vv. 1415-1419).
13
Morin E., Insegnare a vivere, Milano, Cortina, 2015, p.31.
14
Ivi p.35.
15
Canfora L., La vita di Lucrezio, Palermo, Sellerio, 1993, s.p.
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Oltre a questa testimonianza, riportata da tutti i manuali, abbiamo considerato alcuni riferimenti a
Lucrezio in autori precedenti rispetto a Gerolamo16, che hanno contribuito infittire il mistero attorno
alla vita di Lucrezio (come nel caso della lettera di Cicerone al fratello Quinto ad Quintum fr.
2,9,3), ma sono stati senz’altro utili a cogliere l’apprezzamento e la fama raggiunti: Vitruvio (De
architectura, IX praef. 16), Ovidio (Amores 1,15,23 s. e Tristia 2,423 ss.) e Quintiliano (Institutio
oratoria I,4,4; X,1,87; XII,11,27).

2.2 Cicerone e Lucrezio : l’epicureismo a Roma
“Nunc vero cum cogar exire de navi […] cupio istorum naufragia ex terra intueri”17: come non
riconoscere in queste parole di Cicerone ad Attico, l’amico epicureo, un’allusione a Lucrezio?
L’immagine di Cicerone dipende dal celeberrimo incipit del secondo libro del poema
lucreaziano:“Suave, mari magno turbantibus aequora ventis e terra magnum alterius spectare
laborem”18. È noto tuttavia che l’epicureismo fosse una dottrina filosofica osteggiata a Roma,
contro la quale proprio Cicerone si scaglia apertamente, oltre a seppellire sotto una coltre di silenzio
assordante il talentuoso poeta Lucrezio, di cui pure discute nella corrispondenza privata con il
fratello, ma che non nomina mai nella sua opera, in particolare nella produzione filosofica. Questo
non riuscì tuttavia a fermare la penetrazione degli insegnamenti del Maestro del giardino presso la
classe dirigente e l’aristocrazia romana, specialmente grazie all’attività di scuole dell’area di
Napoli, su tutte quella, con annessa biblioteca, di Filodemo di Gadara. Fra i contemporanei di
Lucrezio, intellettuali e figure di prima grandezza nel panorama politico e culturale come Caio
Giulio Cesare, Tito Pomponio Attico e Gaio Memmio, il destinatario del De rerum natura, avevano
avuto contatti con le dottrine di Epicuro, quando non le avevano sposate, come nel caso di Attico,
l’amico di Cicerone; ma anche nell’epoca augustea, i poeti Virgilio, che frequentò la scuola di
Sirone, Orazio19 e Ovidio20 ebbero relazioni ormai ben documentate con gli ambienti epicurei.

2.3 Raccontare Lucrezio
Gli ampi spazi che le fonti lasciano all’immaginazione nella ricostruzione delle vicende biografiche
di Lucrezio hanno consentito lo sviluppo di una produzione narrativa finzionale sulla vita del
16

I testimonia vitae di Lucrezio, corredati da traduzione in italiano, tratti da T. Lucreti Cari De rerum natura libri sex,
quintum recensuit J. Martin, Leipzig 1969, XIII-XVI sono ora disponibili all’indirizzo
http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/LucrTestimoniaVitae.pdf (ultima consultazione 12.4.2017).
17
Cic. Ad Atticum 2,7; 59 a.C.
18
Lucr. De Rerum Natura 2,1-2.
19
Hor. epist. 1,4: “me pinguem et nitidum bene curata cute uises, /cum ridere uoles, Epicuri de grege porcum”.
20
Il rapporto di Ovidio con l’epicureismo è complesso ed è stato appena accennato: da una parte l’idea di un universo in
continua trasformazione che si ricava dal poema ovidiano delle Metamorfosi e, dall’altra, l’affermazione “bene qui
latuit bene vixit” (in Tristia III, 4, 25) contengono evidenti elementi di contiguità con le riflessioni di Epicuro.
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poeta21. Abbiamo preso in considerazione quattro narrazioni: un racconto di fine Ottocento, un
breve romanzo epistolare degli ultimi anni del Novecento, un romanzo con forma autodiegetica e, di
nuovo, un racconto, questi due ultimi opera del medesimo autore. Questi i riferimenti precisi ai testi
narrativi che hanno in Lucrezio il protagonista:


M. Schwob, Vite immaginarie, trad. M. Teresa Escoffier, Longanesi, Milano 1954 (c1896),
pp. 33-3422;



Tiziano Colombi, Il segreto di Cicerone, Palermo, Sellerio, 199323;



Luca Canali, Nei pleniluni sereni, Milano, Longanesi, 1995;



Id., Lucrezio contro tutti, in Ognuno segue la sua ombra, Milano, Bompiani, 2005, pp. 2135.

Nel racconto di Schwob si enfatizza, in sintonia con le istanze simboliste dell’epoca e dell’autore, la
contraddizione intima, esistenziale tra la serenità del poeta epicureo (Lucrezio) e l’angoscia
dell’uomo (AntiLucrezio), come risulta evidente da alcuni passaggi del testo:
Lucrezio nacque in una gran famiglia che si era tratta in disparte della vita civile. L’ombra di un
portico buio in una alta casa costruita in montagna accolse i suoi primi giorni di vita. L’atrio era
severo e gli schiavi muti. Fu circondato, fin dall’infanzia, dal disprezzo della politica e degli uomini. Il
nobile Memmio, che aveva la sua età, subì nella foresta i giochi imposti da Lucrezio. Insieme, si
stupirono davanti alle rughe degli alberi antichi e spiarono il tremolio delle foglie sotto il sole, come
un verdissimo velo di luce sparso di macchie d’oro. Guardarono i dorsi rigati dei porci selvatici, che
fiutavano la terra. Attraversarono degli sciami frementi di api e delle strisce moventi di formiche in
cammino. Ed un giorno giunsero, spuntando dal folto, in una radura tutta circondata da vecchissimi
sugheri, così strettamente uniti che il loro cerchio scavava nel cielo un pozzo di azzurro. La pace di
questo asilo era infinita. Pareva di andare per una larga, luminosa strada, che salisse verso altezze
divine. Lucrezio vi fu commosso dalla benedizione degli spazi sereni. […]

E ancora:
[…] Subito egli intese la varietà delle cose di questo mondo e l’inutilità dello sforzo verso le idee.
L’universo gli apparve simile ai piccoli fiocchi di lana che le dita dell’africana spargevano nelle sale.
Gli sciami delle api, le colonne di formiche ed il mobile fogliame gli apparvero gruppi di altri gruppi
di atomi. Ed in tutto il suo corpo sentì un popolo invisibile e diviso, avido di separarsi. E gli sguardi
gli sembrarono dei raggi più sottilmente carnosi e l’immagine della bella barbara un mosaico
gradevole e colorito, ed egli sentì che la fine del moto di quest’infinito era triste e vana. Come le
fazioni insanguinate di Roma, con le loro truppe di clienti armati ed insolenti, egli contemplò il
turbinio di armenti di atomi tinti dal medesimo sangue e che lottavano per una oscura supremazia. E
vide che il dissolvimento della morte non era la liberazione di quella folla turbolenta lanciata verso
mille altri movimenti inutili. E quando Lucrezio fu così istruito dal rotolo di papiro, dove le parole
greche insieme agli atomi del mondo erano variamente intrecciati, egli uscì nella foresta dal portico
buio dell’alta casa degli antenati. Ed egli vide i dorsi dei portici striati che avevano sempre il grugno
21

I numerosi tentativi di dare un volto a Lucrezio allo scopo di rendere più vivo il messaggio della sua opera sono stati
esaminati da Beretta M., Immaginare Lucrezio. Note storiche sull’iconografia lucreziana, in Il culto di Epicuro. Testi,
iconografia, paesaggio, a cura di Beretta M., Citti F. e Iannucci A., Firenze, Olschki, 2014, pp. 193-225.
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Il testo del racconto di Schwob dedicato a Lucrezio si trova on line all’indirizzo http://www.edu.lascuola.it/edizionidigitali/Cappelli/HortusApertus/vol_1/Lucrezio/21b_Laboratorio.pdf (ultima visita 12 aprile 2017).
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Anche questo testo è reperibile integralmente on line al’indirizzo http://www.edu.lascuola.it/edizionidigitali/Cappelli/HortusApertus/vol_1/Cicerone/17_Contesti.pdf (ultima visita 12 aprile 2017).
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rivolto verso terra; poi, attraversando il folto, si trovò ad un tratto in mezzo al tempio sereno della
foresta, ed i suoi occhi si immersero nell’azzurro pozzo del cielo. Ivi pose il suo riposo. Di là egli
contemplò l’immenso formicolio dell’universo, tutte le pietre, tutte le piante, tutti gli alberi, tutti gli
animali, tutti gli uomini, con i loro colori, le loro passioni, i loro strumenti, e la storia di queste diverse
cose, e la loro nascita e le loro malattie e la loro morte. […]

Il segreto di Cicerone di Tiziano Colombi sviluppa un’ipotesi già nota in letteratura, ossia quella
che Lucrezio non sia mai esistito: dietro la penuria di informazioni biografiche non vi sarebbe
nessuna congiura del silenzio ordita allo scopo di interferire con la diffusione del pensiero di
Epicuro, ma Tito Lucrezio Caro non sarebbe mai esistito; Tito Lucrezio Caro sarebbe un eteronimo,
un nome de plume dietro al quale si celerebbe un importante personaggio al cui buon nome avrebbe
nuociuto la composizione di un poema sulla natura delle cose d’ispirazione epicurea. Aloïs Gerlo24,
per primo, lanciò l’ipotesi che Tito Lucrezio Caro fosse in realtà Tito Pomponio Attico, confidente
di Cicerone ed editore dell’epistolario ciceroniano: la vita di Attico, uomo coltissimo e di
comprovata fede epicurea25, è a sua volta circondata da un cono d’ombra, solo in parte è rischiarato
da quanto rimane della vita che a lui dedica Cornelio Nepote. Tiziano Colombi nella sua breve
opera di invenzione immagina un carteggio formato da undici epistole risalente all’anno 707 ab
Urbe condita tra Marco Tullio Cicerone e Marco Terenzio Varrone. Al centro del dialogo epistolare
fra i due sta il 'segreto' di Cicerone, che fin dall’inizio si comprende essere l’adesione
all’epicureismo dell’arpinate e la composizione di un poema didascalico che si rivelerà essere
proprio il De rerum natura. Si riportano le prime lettere dello scambio26:
Cicero Varroni sal.
7 novembre
Ho deciso di scriverti, carissimo amico, perché ho bisogno di confidarmi con te. Ti voglio parlare di
un’idea che coltivo da moltissimo. Tu sai che durante i miei viaggi ho conosciuti molti esponenti di
varie scuole filosofiche. Sai anche quanto mi sarebbe costato dichiarare la mia fede. Troppi non
capiscono o non vogliono capire, come scriveva il maestro, che l’epicureismo non è dissoluzione,
libidine o addirittura astensione dalla vita pubblica.
Come te, anche io sto combattendo perché in questo momento delicato non tutto sia perduto. La gente
ha bisogno di politici sani ed incorrotti. Però sai anche quanto liberamente i
ha bisogno di politici sani ed incorrotti. Però sai anche quanto liberamente i miei interessi abbiano
spaziato. Allora ti dirò chiaramente come stanno le cose: oggi è arrivato il momento di decidere se
bruciare per sempre questo manoscritto che ti allego, e con lui ogni sogno, o rinunciare alla mia lunga
carriera, in nome della verità, e della poesia. Sai quanto mi ha colpito la morte di quel grande maestro
che ho avuto la fortuna di conoscere e forse è anche per le persone come lui che dobbiamo avere
coraggio.
Vorrei chiederti di prestare attenzione a questo lavoro. Non è solo una traduzione delle opere del
maestro, sai quanto poco ci aiuta la nostra lingua in tal senso. Vorrei il tuo parere al più presto, anche
se so di togliere tempo al tuo immenso lavoro. A proposito dammi aggiornamenti di come procede,
sono impaziente di sapere. Vale.
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Gerlo A., Pseudo-Lucretius?, in “L’Antiquité Classique”, 25, 1956, pp. 41-76 (cit. in Canfora L., Tito Lucrezio Caro,
in Colombi T., Il segreto di Cicerone, cit., pp. 31-44).
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Cicerone nel De finis bonorum et malorum (V, 3) gli mette in bocca le seguenti parole: «At ego, quem vos ut deditum
Epicuro insectari soletis, sum multum equidem cum Phaedro, quem unice diligo, ut scitis, in Epicuri hortis».
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Colombi T., Il segreto di Cicerone, cit., pp. 11-18.
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Varro Ciceroni salutem dicit
7 dicembre
È passato un mese da quando ho ricevuto la tua ultima lettera. Ti rispondo solo ora perché ho voluto
leggere il tuo manoscritto con attenzione. È un’opera meravigliosa. Il tuo stile è inconfondibile,
chiunque lo riconoscerebbe. Mi è piaciuta tanto quella conclusione così sospesa, la storia
dell’epidemia mi sembrava un po’ improvvisata, ma poi, ho riletto e capito: efficacissimo. Dimmi
come pensi di intitolarlo.
Ma, carissimo amico, come tutte le opere importanti è anche molto pericolosa. Sai quali conseguenze
avrebbe in città una uscita del genere? Mi è molto difficile aiutarti perché ti conosco ormai: so quanto
ti costerebbe non pubblicare il manoscritto, ma ne vedo già le conseguenze irreparabili.
In un momento così il figlio di Maia non ci aiuta, è la nostra coscienza che ci deve soccorrere.
Intanto sappi che t’ho dedicato il V libro della mia fatica. Sono sicuro che ti farà piacere come lo fa a
me la tua fiducia. Rispondimi presto e riguardati. Vale.
Cicero Varroni sal.
10 dicembre
Sono contentissimo della tua lettera. Ti ringrazio della dedica e sono davvero impaziente di leggere la
tua opera. Del titolo non so che dirti. Vorrei fosse un titolo poco appariscente, semplice. Sono molto
incerto, anche perché non posso nemmeno consultarmi con chi mi sta vicino. Forse proverò a spedirlo
a mio fratello Quinto. Sono soddisfatto che anche formalmente ti sia piaciuto, perché noi sappiamo
bene quanto ci costa rifinire uno scritto. Però la scelta si fa sempre più necessaria. Una scelta che si
ripercuoterà su tutta la mia carriera, sulla città, sulla gente. E Roma? La città per cui abbiamo
sacrificato ogni energia, la nostra vita. Vorrei sapere cosa ne pensa Attico, quel caro amico. Tu ne hai
forse notizie, perché è un po’ che non ricevo più sue lettere. Sono tanto turbato oggi quanto è stato
piacevole dedicarmi in questi mesi a questo lavoro.
Aspetto tue novità al più presto. Non dimenticherò facilmente l’aiuto che offri a un amico.
Vale.
Varro Ciceroni salutem dicit
15 dicembre
Il problema, come sai, è grosso. Qui bisogna escogitare un espediente. Sono convinto che sarebbe un
crimine rinunciare alla tua opera per ragioni di stato. Inoltre ti conosco: so che non t’arrenderai
facilmente. In qualsiasi modo pubblicherai il lavoro, è meglio scegliere un titolo sommesso, come mi
scrivevi. Stavo pensando a qualcosa come De natura. Abbi coraggio, io ti sono vicino.
I miei dolori li conosci bene, mi sono tornati in queste fredde giornate e tutto va a rilento. Abbiamo
scelto una strada lunga e difficile per servire la nostra patria, ma dobbiamo rimanere saldi. Vale.
Cicero Varroni sal.
18 dicembre
Carissimo amico, sono dispiaciutissimo di saperti costipato, so cosa vuol dire scrivere
con questo disagio. Ho deciso che chiamerò il poema De rerum natura. Cosa te ne pare? Come si
diceva, un titolo asciutto e chiaro. Per quanto riguarda la sua pubblicazione, sto cercando qualcuno
fidato, ma niente, sono tutti pronti ad approfittare. Ho pensato che potrei trovare un giovane poeta
disposto a firmarlo per me. Mi sembra interessante.
Aspetto il tuo parere e quello di Attico. Intanto curati per esser pronto al nostro συμφιλοσοφεῖν. Vale.

La narrazione breve, che intreccia i destini di Cicerone e Lucrezio facendone un’unica persona, è
una provocazione che ha sorpreso gli studenti: Cicerone avrebbe aderito ad una filosofia
sconveniente per la propria immagine pubblica e per il destino della repubblica; da una parte, nelle
sue opere, l’avrebbe pubblicamente censurata, mentre privatamente si sarebbe abbandonato alla
creazione di un capolavoro in versi per esaltarla e diffonderla. Colombi con la sua trovata narrativa
ha dato rilievo «all’idea di un’intima contraddizione, in Cicerone, tra volontà di confutazione e
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attrazione verso l’epicureismo», come scrive Luciano Canfora nella nota che segue il racconto 27. La
vanità, una debolezza che non è estranea al carattere di Cicerone, l’avrebbe portato a pubblicare il
poema dai contenuti sovversivi inventando, con la complicità di Varrone, un nome e un’identità
fittizi, la cui creazione sembra divertire i due amici, alla ricerca della strada migliore per beffare i
lettori, fra cui Attico, amico ed editore di fede epicurea, e Quinto, il fratello di Cicerone.
Luca Canali ha dedicato a Lucrezio una “autobiografia immaginaria” e un racconto, secondo un
approccio narrativo alle grandi personalità della storia della cultura latina a lui congeniale 28.
Dell’autobiografia, ormai non più reperibile in commercio, gli studenti hanno letto alcuni capitoli in
cui fitti fossero i richiami, extratestuali e metaletterari, a quanto studiato del percorso creativo e
delle possibili relazioni di Lucrezio con il mondo degli intellettuali dell’epoca (Filodemo di Gadara,
Memmio e Cicerone, su tutti). Si riporta di seguito una parte del settimo capitolo, quello in cui
Canali cura di inserire questioni destinate a divenire familiari per gli studenti: la struttura del
poema, ad esempio, o la questione linguistica.
Trascorsero anni fecondi. Imparai a vivere in solitudine, lavorando al poema, che ora procedeva con
regolarità e non più per occasionali frammenti, come accadeva all'inizio. Continuavo a soffrire di
squilibri dell'umore, lunghi periodi di melanconia alternati a brevi fasi euforiche. Negli intervalli, una
per me strana condizione di « normalità », quasi di armistizio con la banalità quotidiana. Filodemo mi
aveva dato preziosi consigli per mettere a profitto i diversi stati d'animo nella composizione dei singoli
canti o brani della mia creazione poetica. […]
Vivevo dunque con Filodemo in quieta dimestichezza. Da lui apprendevo sempre nuove nozioni
letterarie e retoriche, oltre che filosofiche. Suo maggior pregio era la chiarezza del discorso e la
pertinenza dei consigli.
A proposito della stesura del poema, un giorno in cui mi vide di umore fervido e persine ilare, mi
disse: «Penso che dovresti inserire nella tua opera brani di meno rigida dottrina. Hai un ingegno
visionario, assecondalo, trasferisci sulla pagina le immagini della fantasia, siano esse catastrofiche o
gioiose. Anche nei poemi filosofici del passato ci si imbatte talora in brani nei quali l'estro creativo
s'impenna e produce tonalità più alte e solenni. Non temere l'enfasi, essa stona nella poesia di breve
impegno, ma può sostenere l'architettura di opere di vasto e possente respiro. Ad esempio, quando il
tuo animo è lieto e fortemente ispirato, potresti scrivere dei veri e propri inni, che so a Epicuro, o a
Venere stessa - giacché l'eros ha un posto così importante nella tua vita -, facendo tuttavia di Venere
non tanto una divinità, quanto il simbolo dell'amore fisico che è alla base di ogni creazione. Potresti
porre tale inno all'inizio del poema, magari inventando una situazione in cui Marte, anche lui non dio
ma simbolo dell'eterno conflitto fra gli elementi naturali, giace soavemente arreso fra le braccia di
Venere. « L'inno a Epicuro dovrebbe esaltare la potenza e audacia della ricerca scientifica e filosofica
la quale, in contrasto con ogni superstizione religiosa, non arretra di fronte a nessun ostacolo. Da
ultimo - so di suggerirti un accorgimento che forse non ti piacerà - potresti dedicare il poema a un
personaggio potente, e tessere le lodi della sua stirpe. Ciò ti sarebbe utile per garantire una maggiore
diffusione dell'opera: sai che a Roma l'epicureismo è guardato con diffidenza, e persino con ostilità. E
tu dovrai proteggerlo, il tuo poema, e guardarti da molti nemici. Ti occorrerà dunque l'appoggio e
possibilmente il benevolo aiuto d'un autorevole garante. Quando lascerai Pompei e ti stabilirai a Roma
- come è necessario tu faccia - non ti mancherà l'occasione per tale personale alleanza, che non è bassa
diplomazia bensì opportunità umana.
27

Canfora L., Tito Lucrezio Caro, cit., p. 40.
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«Quando al contrario sarai melanconico, come spesso ti accade, invece di restare inoperoso e
indugiare lunghe ore nella tua stanza rifiutando di vedere chiunque, tieni a portata di mano lo stilo, e
descrivi le catastrofi della natura, le pestilenze, le angosce di chi brancola nel buio dell'ignoranza.
Dedica invece i giorni tranquilli a chiarire i fenomeni naturali e i principi della nostra filosofia, che
richiedono un'esposizione priva di stimoli emotivi».
Da questo schema di lavoro suggeritomi da Filodemo ho tratto in seguito grande giovamento. I suoi
consigli mi hanno aiutato non solo a comporre lunghi brani poetici (fra i quali proprio i due inni, a
Venere e a Epicuro, e la dedica al mio amico e protettore, il pretore Gaio Memmio), ma anche ad
analizzare me stesso, a comprendere il nesso fra gli stati d'animo e l'ispirazione che da essi poteva
scaturire, trasformando talora i sentimenti distruttivi in attività gratificante. Il lavoro letterario e
l'esercizio della poesia sono stati infatti il rimedio più efficace per i miei disturbi nervosi. Posso ben
dirlo ora che ho terminato il poema, e mi sento di nuovo « pieno di vuoto », come disse un giorno
Filodemo, un vuoto a volte così angoscioso da farmi desiderare la morte, come un « convitato sazio »
che desideri ritrarsi dall'indigesto banchetto della vita. È per combattere angoscia e tedio che ora sto
scrivendo anche queste pagine. Ma poi?
Ritorno ai colloqui con il mio maestro. Seppi da lui, sempre molto informato su quanto avveniva nei
circoli culturali di Roma, che i poemi, le tragedie, le commedie, insomma le opere di vasto respiro e di
grande impegno ideale erano in decadenza. Si affacciavano sulla scena letteraria nuovi personaggi che
dapprima facevano scandalo, poi diventavano di moda e avevano imitatori ovunque, soprattutto fra i
giovani. La loro guida era stato un influente uomo politico, Lutazio Càtulo, nel cui ambiente
operavano Edituo, Melisso, Lìcino, autori di brevi epigrammi erotici e cantori dell'eros pederastico.
Questa brusca svolta del gusto letterario mi consigliò non certo di abbandonare il poema, bensì
d'inserirvi spunti che non dispiacessero alla nuova tendenza letteraria. Non era necessario, osservava
Filodemo, che mi adeguassi a tali novità, giacché di esse per mio conto avevo già captato motivi che
erano nell'aria nutrendone la mia opera; ma avrei dovuto, secondo lui, armonizzare fra loro erotismo e
dottrina, rigore filosofico e erudizione astronomica, sperimentazione linguistica e solennità e
impostazione tonale. Se Lìcino inventava parole composite talora esilaranti per la loro artificiosità, io
avrei potuto al contrario attingere con misura ma anche con risolutezza al patrimonio linguistico del
passato, rivestendo i miei versi d'una patina arcaica che avrebbe avuto anch'essa, al pari delle
cervellotiche invenzioni dei poeti alla moda, effetti di grande suggestione sui lettori anche di palato
difficile. A questo punto misi al corrente Filodemo d'una mia intenzione che in un certo senso
sopravanzava i suoi stessi consigli. Poiché la povertà della lingua latina avrebbe suggerito, in un
poema di argomento scientifico e filosofico, l'uso di numerosi vocaboli greci, intendevo al contrario
forgiare una serie di circonlocuzioni o vocaboli latini da usare in luogo dei corrispondenti greci.
Filodemo apparve sorpreso da tale audacia. Ma approvò il progetto, aggiungendo che sarebbe stato
utile, per raggiungere quell'ambizioso risultato, valersi dell'esperienza di un avvocato di Arpino
trapiantato a Roma, Marco Tullio Cicerone, che stava traducendo dal greco un poema astronomico.
Promisi che mi sarei recato a Roma per mettermi in contatto con quell'illustre personaggio. Non
immaginavo, nel dire ciò, che non tanto una visita a Roma, quanto un ritorno pressoché definitivo
nella mia città natale sarebbe avvenuto precipitosamente di lì a poche settimane.29

Il racconto che Luca Canali dedica a Lucrezio all’interno della silloge di racconti Ognuno soffre la
sua ombra (2003) ha un titolo che guida il lettore nell’interpretazione: Lucrezio contro tutti. Se ne
riporta la prima parte, che contiene l’antefatto e il primo colloquio con Musa, un medico presso il
quale Lucrezio era stato indirizzato da Catullo30 e che aspira, in verità, a curare le malattie sia del
corpo che dell’anima dei giovani e talentuosi poeti che a lui si rivolgono.
Quando Lucrezio entrò nello studio, Musa capì subito che sarebbe stato un incontro difficile. Da
qualche tempo Lucrezio soffriva di emicranie, capogiri, talvolta persino allucinazioni. Aveva appena
29

Canali L., Nei Pleniluni sereni, cit., pp. 63-67.
La questione dei rapporti biografici e artistici fra Catullo e Lucrezio è controversa; si segnala un contributo utile
anche per la ricostruzione della bibliografia precedente: Biondi G.G., Lucrezio e Catullo, in Miscellanea lucreziana,
«Paideia», anno LVIII, n. 1-6 (gennaio-dicembre 2003), pp. 205-234.
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finito di scrivere i primi sei canti di La natura delle cose, il formidabile poema sull’universo, e doveva
accingersi a scrivere gli altri sei, ma i suoi malanni l’avevano costretto a interrompere quell’opera di
cui si parlava in giro come d’un lavoro mirabile, ma anche ‘sovversivo’ rispetto ai capisaldi ideali,
politici, storici, e soprattutto religiosi, della tradizione quiritaria. Si diceva anche che per aiutarsi nello
sforzo di quel lavoro Lucrezio avesse fatto uso di droghe, e continuasse a usarle anche ora che aveva
dovuto interromperlo. Non erano pozioni afrodisiache, come alcuni mormoravano, bensì misture
stimolanti della creatività, ma micidiali per la salute e l’equilibrio psichico. Musa sapeva quanto fosse
difficile combatterle in pazienti che accusassero i primi sintomi del male da esse provocato; nel suo
nuovo paziente quei sintomi erano invece apparsi già da tempo, rischiando così di compromettere
inesorabilmente l’efficienza di quella mente di prim’ordine. Inoltre Lucrezio era noto per il suo
carattere ribelle, ostinato nelle proprie convinzioni elaborate dalla sua fantasiosa ed esplosiva
ideatività di grande poeta. Fra i letterati egli non aveva amici, eccettuato Catullo, il quale gli aveva
consigliato appunto di ricorrere alle cure di Musa. Neanche il suo aspetto era rassicurante: i suoi occhi
avevano lampi che potevano esprimere a volte furia, altre volte intelligenza allo stato puro, ma ribelle
ad ogni norma, altre volte ancora bisogno febbrile di solidarietà e di amore. La vicenda della sua vita
del resto non era stata né limpida né serena. Figlio bastardo di un patrizio (Lucrezio Lupo, distintosi
per la sua ferocia nella guerra contro gli ex alleati italici, poi per la sua ingordigia di danaro durante le
proscrizioni sillane) e di una sua schiava subito ‘esiliata’ a Pompei, in una casa appartenente alla gens
Lucretia, insieme al suo compagno, schiavo anch’esso, e a quell’’incomodo’ neonato, Lucrezio era
cresciuto allo sbaraglio, fino a quando, adottato dal filosofo epicureo Sirone, che insegnava in quella
regione, era stato da lui accolto in casa come suo allievo prediletto. Dopo una lunga parentesi di studio
appassionato, quell’adolescente irrequieto aveva sentito il prepotente desiderio di tornare a Roma,
dove la sua indole turbolenta aveva trovato buon terreno di coltura: erano infatti gli anni del
triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso, Roma pullulava di sottoproletari in cerca di lavoro, lecito o
illecito, e i dintorni erano infestati da bande di manigoldi; i luoghi ‘rispettabili’ erano occupati da
avventurieri della politica e della piccola e media finanza, ansiosi di essere ammessi a frequentare i
pochi salotti nobili della capitale.
Nauseato anche da questo ambiente, Lucrezio s’era rifugiato in una spelonca di tufo da cui aveva
ricavato un minuscolo appartamento a Vico Etrusco, abitato da artisti e poeti. Qui stretta amicizia con
Catullo, s’era manifestata la sua vocazione di poeta e aveva cominciato a scrivere versi. La filosofia
epicurea appresa alla scuola si Sirone, rigorosamente materialista e razionale, gli era apparsa degna
antagonista della tradizione spiritualista dello stoicismo, e in tal modo il poema che egli aveva
cominciato a scrivere si era subito manifestato come un’aperta battaglia ‘politica’ contro l’ideologia
aristocratica fondata sul culto delle divinità olimpiche, delle ‘virtù guerriere’, della concezione deistica
e fideistica del cosmo, e dell’intero complesso delle passioni politiche e civili che, secondo Epicuro,
impediscono all’uomo di raggiungere la ‘quiete intellettuale’, precipitandolo invece nel vortice delle
ambizioni, della violenza, della bramosia di potere e ricchezze. Lucrezio aveva così assunto la
scomoda posizione di pericoloso contestatore dalla cui opera poetica era opportuno tenersi alla larga.
Musa già al primo sguardo aveva colto lo stato d’angosciato disagio che doveva tormentare quel
giovanotto robusto nel fisico ma di evidente fragilità psichica e, per stabilire subito un rapporto
disteso, basato sulla stima reciproca e su una certa comunanza di interessi, iniziando lui il discorso,
recitò ad alta voce due versi del poema lucreziano:
Di mezzo alla fonte della gioia sgorga una vena di amaro /che pur nei fiori già duole31.
Lucrezio ebbe un lieve sussulto e fissò Musa con sguardo mutato, come addolcito. Ma volle apparire
ironico.
“Ehi, amico, hai imparato a memoria quei versi per declamarli all’inizio della seduta e alla fine
chiedermi una parcella più alta?”
Buon segno, pensò Musa, e: “Non ho imparato niente a memoria. Ho letto una parte de La natura
delle cose, e alcuni versi mi sono rimasti impressi nella mente per la loro bellezza e precisione. Quei
due versi sono esatti, non c’è gioia né fiore, che non siano bagnati dalla rugiada del dolore”, rispose.

31

Lucrezio, De rerum natura IV, vv. 1133-1134.
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Lucrezio si rabbuiò: “Ho scritto quei versi in un momento di ottimismo: di solito in questo mondo la
gioia e i fiori sono soltanto inganni che nascondono l’amarezza, il dolore, la violenza di cui sono
impastate tutte le cose e le creature viventi.”
“È per questa tua persuasione che hai cominciato a drogarti?”
La domanda era volutamente brutale. Provocare Lucrezio era per Musa, dopo l’amichevole esordio, un
modo per trarne alla luce i lati più aspri del carattere.
“Senti, amico,” ripeté Lucrezio, “ non sono qui per ascoltare prediche o prescrizioni che non seguirò
mai, ma, se possibile, per curare i disturbi che da qualche tempo rischiano di farmi impazzire.”
“Né prediche né prescrizioni, sta’ tranquillo, soltanto parole, che però giungano fino alle radici della
ricerca delle cause che ti hanno indotto a rifugiarti – e a distruggerti – nel finto Elisio della droga. Non
è compito mio dirti ‘ getta via quei veleni’, ma scoprire insieme a te le ragioni che ti fanno credere
nella loro efficacia. Perciò ti dico: ‘Continua pure a drogarti, ma cerca di sapere perché hai bisogno di
farlo. Quando lo saprai, quel bisogno forse passerà’. Dunque, lo sai?”
“Sì e no.”
“Allora cerchiamo di ottenere che tu possa dire semplicemente sì.”
“La risposta è facile e insieme complicata. Ma si può riassumere in una sola frase: ho bisogno di
drogarmi perché questo mondo non mi piace. E non mi è mai piaciuto fin da quando ero poco più che
un lattante: non mi piaceva la schiava che mi aveva partorito, né il suo uomo, che insieme avrebbero
dovuto sostituire i miei genitori, e invece non si curavano mai di sapere come e dove passassi i giorni e
le notti. Non mi piacevano anche perché odiavano mio padre che non li aveva affrancati in cambio del
favore che gli facevano togliendogli il disturbo d’un figlio bastardo; del resto anch’io odiavo mio
padre perché mi aveva messo al modo senza volermi, solo per godersi una schiava che gli piaceva. Da
adolescente non sapevo niente di quegli intrugli che prendo ora, mi bastava la droga delle violenze e
delle rapine compiute insieme ad altri ragazzi che – per loro fortuna – non avevano genitori. Nei
postriboli e nelle bettole napoletane che spesso frequentavamo spingendoci fin laggiù, sguazzavo
come un porco nel brago e dimenticavo tutto. Le puttane mi sembravano migliori delle persone che
vivevano nel palazzo dei Lucrezii. Poi m’illusi con Sirone, che m’insegnò la filosofia epicurea, e
anche la retorica: così cominciai a scrivere versi, ma versetti osceni, pieni di rancore per i miei e di
odio per il mondo terreno e quello celeste in cui non ho mai creduto. Poi scoprii che il ‘mio maestro di
vita’ per le sue lezioni chiedeva compensi enormi, che poi impiegava per esercitare l’usura;
l’abbandonai schifato. Credetti anche in Spartaco e nelle sue bande, ma dopo una settimana di vita al
suo fianco odiai anche lui, che si atteggiava a liberatore e rendentore degli oppressi, ma il suo cavallo
al galoppo lasciava alle spalle un’orrenda scia di sangue. Fuggito da Roma, feci amicizia con artisti,
poeti, gran signori, e soprattutto con le loro donne, aristocratiche che pensavano solo a portarsi a letto
giovani traviati come me, purché robusti instancabili. Fu una di loro a somministrarmi la prima droga
che calmò la mia furia erotica troppo ‘rozza’, diceva lei.32

La confessione di Lucrezio a Musa prosegue, con il poeta che “sdraiato su un lettino” a tratti recita
versi del suo poema e riversa “fiumi di umor nero” sul suo interlocutore, che si chiede se sia “giusto
definire malattia quella inarrestabile e lucidissima contestazione delle ignominie mondane” e il
medico che propone al suo paziente una medicina a tanta disperazione: l’incipit del II libro del De
rerum natura, il passo celeberrimo del naufragio con spettatore33. Questa la conclusione del
racconto:
Nel congedarsi da Musa, Lucrezio appariva perplesso, ma calmo. Pagò i pochi sesterzi della parcella e
uscì silenzioso.
32

Id., Lucrezio contro tutti, cit., pp. 21-25.
La prospettiva del racconto è opposta a quella che offre Guido Milanese, secondo cui all’infelicità è possibile opporre
un riscatto: “c’è, nell’Epicureismo, una tensione fra registrata incapacità dei più di redimersi e la sicurezza nella
semplicità della dottrina”; ben argomentata risulta nel saggio di Milanese, sulla scorta di numerosi passaggi del poema
lucreziano, la possibilità per il saggio di scoprire e costruire la propria felicità, superando la scissione individuale e
raggiungendo pienezza e unitarietà della persona (Milanese G., La felicità: scoperta, costruzione, ritrovamento, in
Miscellanea lucreziana, «Paideia», anno LVIII, n. 1-6 (gennaio-dicembre 2003), pp. 235-259.
33
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Dopo alcune settimane, Musa chiese notizie sulla persona e le condizioni mentali di Lucrezio. Seppe
che il suo paziente non aveva fatto visita al padre, né agli schiavi di Pompei, né alla sua ex amante. Ma
questo se l’aspettava. Lo turbarono invece due gravi fatti che avevano messo a rumore l’intera città: il
vasto recinto dove erano tenuti gli animali destinati ai sacrifici agli déi era stato forzato, le reti e i pali
divelti, vitelli, pecore, capre, maiali, liberati, si erano dispersi in fuga per le campagne e i boschi
circostanti. Pochissimi giorni dopo, un ricco aiutante del pretore urbano, noto per la sua feroce
abitudine di gettare in pasto alle murene, che popolavano fameliche la sua lussuosa piscina, animali
randagi e, a volte, schiavi indisciplinati, era stato assalito mentre, dopo un lauto pranzo, russava in un
baldacchino non lontano dai bordi della piscina, e gettato lui, questa volta, in pasto alle murene.
Nessuno sapeva chi poteva aver compiuto quei gesti. Ma Musa sì. Non poteva sorridere: erano eventi
gravi, e, soprattutto il secondo, criminoso. Ma dietro essi c’erano sicuramente il cuore e la mano d’un
uomo in esasperata ricerca di giustizia. Forse, dunque, Lucrezio aveva accolto e messo in pratica,
esagerando, soltanto una parte della terapia ‘paradossale’ consigliata da Musa: pietà per l’innocenza
degli animali, irrefrenabile ira per le colpe degli uomini. Fosse almeno tornato a proseguire la cura di
cui aveva ancora bisogno! Ma non tornò. Il poema non fu ultimato. Lucrezio morì (qualcuno disse
suicida) il giorno stesso in cui un altro futuro eccelso poeta, Virgilio, assumeva quindicenne la toga
virile. Era l’anno 55 a.C. Due anni dopo morì anche Catullo poco più che trentenne. Musa, desolato, si
chiese se era lui a non saper curare i poeti, o se i poeti erano destinati a morire in giovane età, forse
bruciati dal loro stesso fuoco interiore.34

2.4 Realtà e finzione, letteratura e vita, passato e presente
Quale utilità, quali obiettivi didattici stanno dietro l’operazione, forse poco ortodossa, di affiancare
alla conoscenza manualistica degli scarni testimonia vitae di Lucrezio la lettura di una produzione
di carattere narrativo piuttosto ricca e relativamente recente che ha come protagonista proprio il
poeta di cui ci si accinge a studiare l’opera?
In verità, da un lato abbiamo cercato di sfruttare la potenzialità dello storytelling per generare
curiosità attorno a quanto lasciato da un poeta misterioso e maledetto, dall’altro lo scopo è stato
quello di creare un caso di laboratorio su cui far riflettere gli studenti su vari aspetti e meccanismi
della creazione letteraria, in particolare sul suo rapporto con la realtà, tema questo, d’altra parte,
rilevante sia ai fini dell’educazione letteraria e alla lettura, sia ai fini dell’interpretazione del poema
lucreziano che mette in relazione ‘mondo scritto e mondo non scritto’, res et verba.
Rispetto alle letture sopra presentate (da Schwob, Colombi, Canali), gli studenti sono stati
sollecitati a svolgere alcune operazioni di analisi e di interpretazione, a riflettere e a cercare risposta
ad alcune domande, anche in relazione al curricolo di letture e ai contenuti del percorso storico
letterario svolto e ormai prossimo:
-

Quali elementi dipendono dai testimonia vitae e dai testi lucreziani e quali invece vanno
oltre, sono frutto di invenzione dell’autore recente?

-

Nell’ambito dell’invenzione, quali situazioni sembrano annullare la distanza temporale
magari in modo poco credibile, allo scopo di attualizzare il racconto ed avvicinarsi al vissuto
del lettore contemporaneo?

34

Canali L., Lucrezio contro tutti, cit.,, pp. 34-35.
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-

Ti sembra pertinente distinguere un ‘vero storico’ e un ‘vero poetico’ nelle narrazioni che
ruotano attorno a Lucrezio?

-

Ti è parsa credibile, benché frutto di congettura, la ricostruzione della psicologia di
Lucrezio? Quali tratti tendono a riproposi nei diversi autori?

-

Conosci altri esperimenti narrativi su autori o grandi personalità del mondo romano?

-

Quale rapporto esiste tra letteratura e storiografia?

-

Trovi che i racconti su Lucrezio in qualche modo, in termini di conoscenza o curiosità,
abbiano giovato al tuo percorso di studio?

-

I testi letti hanno una dimensione metaletteraria?

-

Cosa può aver indotto gli autori a scrivere una storia attorno al personaggio di Lucrezio?

La discussione è stata fruttuosa: gli studenti hanno recuperato altre esperienze personali di lettura,
soprattutto nel bacino dei romanzi storici (e neo-storici), delle non-fiction novel; hanno operato
confronti, talvolta un po’ spericolati, sul contributo che la letteratura può dare alla ricostruzione e
alla comprensione della realtà e della storia. Hanno, tra le altre cose, operato confronti intertestuali e
intersemiotici ed ipotizzato che la letteratura in certi casi possa essere una risorsa utile per cercare
un senso e per collegare dati ed informazioni35.

3. Incontro con l’opera: il De rerum natura
3.1

Piccola antologia lucreziana

Nelle tre classi coinvolte nel progetto i manuali in adozione offrivano diverse scelte antologiche di
passi lucreziani. Abbiamo dunque provveduto a costruire un’antologia di tutti i proemi e di alcuni
passi specifici sulla fisica e sulla struttura della materia funzionali alla costruzione del nostro
percorso e l’abbiamo resa disponibile su piattaforma per gli studenti.
I brani del De rerum natura oggetto di studio sono stati i seguenti:
-

L’inno a Venere e la dedica a Memmio (I, 1-43)

-

Il primo elogio di Epicuro (I, 62-79)

-

Il sacrificio di Ifigenia (I, 84-101)

-

Il naufragio con spettatore (II, 1-19)

35

Nella sterminata bibliografia sulla moderna narratologia, sulle vie della narrazione contemporanea, sull’uso delle
narrazioni in ambito didattico, ma anche politico e commerciale si elencano solo alcuni testi utili non solo utili ad una
proficua discussione con gli studenti in questo caso specifico, ma ad aggiornare l’approccio didattico alla lettura:
Salmon Ch., Storytelling. La fabbrica delle storie, trad. Gasparri G., Roma, Fazi, 2008; Giovannetti P., Il racconto.
Letteratura, cinema, televisione, Roma, Carocci, 2012; Petit M., Elogio della lettura, trad. De Tomasi L., Milano, Ponte
alle Grazie, 2010; Benvenuti G., Il romanzo neostorico italiano, Roma, Carocci, 2012; Imparare dalla lettura, a cura di
Giusti S. e Batini F., Torino, Loescher, 2013; Giusti S., Per una didattica della letteratura, Lecce, Pensamultimedia,
2014; Donnarumma R., Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2014; Gottschall,
L’istinto di narrare, trad. Oliviero G., Torino, Bollati Boringhieri, 2014; La letteratura in cui viviamo, a cura di
Giovannetti P., Torino, Loescher, 2015; Macé M., La lettura nella vita, trad. Cavarretta M., Torino, Loescher, 2016.
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-

Il secondo elogio di Epicuro (III, 1-30)

-

Il miele e l’amara medicina (IV, 1-25)

-

Il terzo elogio di Epicuro (V, 1-54)

-

Il quarto elogio di Epicuro (VI, 1-34)

-

Una lingua per illustrare le leggi della natura (I, 136-150)

-

Il primo principio della fisica epicurea: nulla si crea dal nulla (I, 151-214)

-

Il secondo principio della fisica epicurea: nulla si distrugge (I, vv.215-264)

-

L’esistenza dei corpi invisibili: il vento (I, vv.265-276)

-

L’esistenza di corpi invisibili: odore, calore, freddo, voce, vesti che si inumidiscono ed
asciugano ( I, vv.298-310)

-

Il vuoto (I, vv.329-369)

-

Il vuoto e la materia (I, vv.418-429)

-

L’indivisibilità degli atomi (I, vv.483-523)

-

Materia e linguaggio (I, vv.817-829)

-

Ancora su materia e linguaggio (II, vv.1005-1025)

-

Il clinamen e il libero arbitrio (II, vv.216-262)

-

La vita degli uomini primitivi e il progresso (V, vv. 925-1160)

Non è stato ovviamente possibile affrontare la lettura in lingua latina originale di tutti i passi
proposti: ognuna delle tre classi ha tuttavia tradotto dal latino un congruo numero di versi. Per
alcuni brani, particolarmente estesi, si è scelto di procedere ad una lettura in traduzione italiana,
tuttavia con testo latino a fronte, in modo da poter riflettere comunque sulla lingua di partenza:
sull’uso dei connettivi nel procedere dell’argomentazione, sulla presenza del lessico specifico, sulle
scelte retoriche e stilistiche tipiche dell’autore.

3.2

Laboratori sui testi, in lingua originale e in traduzione

Si annotano qui alcuni aspetti particolari su cui in sede di analisi ci si è soffermati limitatamente ai
brani canonici del percorso, mentre per quelli specifici relativi alla fisica e alla struttura della
materia si rimanda al capitolo successivo.
Per quanto riguarda l’inno a Venere (De rerum natura I, vv. 1-43), si sono naturalmente indagate le
ragioni della presenza di una preghiera ad una divinità in un’opera che nasce sotto il segno
dell’Epicureismo che nega la possibilità di intervento degli dei nelle faccende umane. Per quanto
riguarda invece la funzione dell’Inno a Venere nella struttura del De rerum natura, seguendo la
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lezione di Luciano Canfora36, lo si è considerato proemio dell’intero poema e non del solo primo
libro. Sul testo, su sollecitazione degli studenti, si è condotto un approfondimento intersemiotico
sulla figura di Venere e della coppia Marte-Venere nella storia dell’arte a partire dall’età
umanistico-rinascimentale, legando questo sconfinamento alla storia del manoscritto perduto e poi
ritrovato del poema lucreziano (cfr. capitolo 4 di questa lezione). Sul testo, poi, sono stati ricercati i
caratteri tipici dello stile poetico lucreziano37: la forza icastica di alcuni passaggi, l’uso di arcaismi,
l’architettura del periodo, l’armonia del verso, ad esempio.
Il proemio del primo libro diventa dunque, secondo Canfora, il primo elogio di Epicuro, sul quale si
è condotta un’attenta analisi anche in relazione agli altri elogi del maestro presenti nell’opera su cui
si è operato un confronto intertestuale. La memoria di Epicuro, infatti, era ritualmente festeggiata
ogni mese dai suoi discepoli, che lo esaltavano come benefattore dell’umanità: così anche Lucrezio
ripete ritualmente l’elogio all’interno del De rerum natura, all’inizio di ogni diade (I, 62-79; III, 130; V, 1-54) e, ad anello, anche all’inizio del VI ed ultimo libro (vv. 1-34) esaltando Atene, patria di
Epicuro.
Nel primo elogio, scandito in tre periodi, Epicuro è come un guerriero, protagonista di un’impresa
titanica svolta fra terra e cielo; viene celebrato con tono epico, grazie ad accorte scelte


lessicali: campo semantico militare a descrivere un’azione in climax (tollere contra,
obsistere contra, acrem …virtutem, affringere ut… cupiret, pervicit, processit, peragravit,
refert victor );



metaforiche: grazie al lessico militare si ha progressivamente l’impressione che l’azione
svolta dal maestro di svelamento grazie all’intelletto dei principi della natura sia come una
gloriosa spedizione in terra nemica (conquista del cielo): in tal senso risultano
particolarmente significativi i tre verbi in climax pervicit, processit, peragravit, vocaboli
tecnici che alludono all’azione del generale che una volta riportata la vittoria completa,
avanza il territorio nemico e dilaga devastando il territorio nemico;



retoriche: l’antagonista di Epicuro è la religio, personificata e alla fine è schiacciata
metaforicamente sotto i piedi del vincitore, con un gesto di umiliazione e disprezzo che è
proprio del generale vittorioso; il bottino del vincitore è la conoscenza e la spiegazione dei
fenomeni in precedenza oscuri e fonte di terrore per gli uomini;

36

Canfora L., Sette proemi per sei canti, in Id., Vita di Lucrezio, cit., pp. 109-114. Un altro contributo recente per
l’esegesi dell’inno è D’Anna G., Una rilettura dell’Inno a Venere di Lucrezio, in Miscellanea lucreziana, «Paideia»,
anno LVIII, n. 1-6 (gennaio-dicembre 2003), pp. 163-175.
37
Per l’insegnante potranno esser d’aiuto due testi critici sulla stilistica e la retorica lucreziane: Milanese G., Lucida
carmina. Comunicazione e scrittura da Epicuro a Lucrezio, Milano, Vita e pensiero, 1989 e Calboli G., Lucrezio e la
retorica, in Miscellanea lucreziana, «Paideia», anno LVIII, n. 1-6 (gennaio-dicembre 2003), pp.186-206.
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metriche: il ritmo risulta lento e solenne, ben scandito all’inizio; si segnala l’esametro
spondaico al v.64 .

Il secondo elogio di Epicuro (De rerum natura III, vv. 1-30) ha la struttura e il tono dell’inno sacro
ed è accostabile all’inno a Venere che apre l’opera per certi particolari lessicali ed alcune immagini,
quasi Epicuro fosse in qualche modo assurto al rango divino. Ciò non deve stupire: già nella
tradizione epicureo Epicuro era salutato come un benefico salvatore, quasi una divinità e deus sarà
proclamato nell’elogio del V libro. Il poeta rivela la propria esperienza mistica di iniziazione alla
filosofia: anche il discepolo è riuscito a varcare le barriere del mondo. Le sequenze sono le
seguenti:
-

vv. 1-13: con la struttura dell’inno (invocazioni, anafore, poliptoti; sintassi paratattica;
pronome di seconda persona) il discepolo si rivolge al maestro, chiamandolo padre (tu pater
es), con una sorte di aretologia; nei primi versi si nota il campo semantico della luce, quella
della conoscenza, portata da Epicuro;

-

vv. 14-24: Lucrezio allude ad alcuni capisaldi delle dottrine del maestro: la liberazione dalle
paure dell’animo (vv. 13-17), la teoria atomistica (v. 17), la concezione epicurea degli dei
(vv. 18-22), la natura generosa con gli uomini di quanto necessario (vv. 23-24): è qui
evidente l’uso del lessico tipico, la sintassi è più articolata

-

vv.25-30: vinto il timore degli Acherusia templa (spazi infernali), il discepolo prova una
divina voluptas , ma anche horror, un brivido di smarrimento, di sbigottimento di fronte alla
scoperta di simili grandiose verità.

Viene dunque qui esaltata con entusiasmo l’opera salvifica di Epicuro, nei confronti dell’umanità
accecata dall’ignoranza e in preda all’angoscia. Il discepolo ha aperto gli occhi sulla realtà ed è
sconvolto dalla rivelazione. Al centro del passo, le sedi dei numi e la loro assoluta serenità, un
modello, un punto di arrivo per il saggio.
Il terzo elogio di Epicuro (De rerum natura V, 1-54) comincia con una dichiarazione di umiltà,
contenuta in una interrogativa retorica: non si asserisce l’incapacità di rivaleggiare con il maestro
quanto ad ingegno, ma anche l’incapacità di lodarlo degnamente (tema dell’ineffabilità) da parte di
ogni uomo che abbia beneficiato dei suoi doni. Il terzo elogio di Epicuro abbandona i toni del
racconto eroico (primo libro) e quelli dell’inno religioso (terzo libro) e conduce un’argomentazione
allo scopo di produrre una dimostrazione razionale del fatto che Epicuro può a buon diritto essere
chiamato un dio (homo, pater, ora deus) che ha liberato da tempeste (cfr. incipit II libro) e ha
illuminato (cfr. incipit libro III) la vita umana. Il Maestro del Giardino viene posto in confronto con
le altre divinità benefattrici dell’umanità: Cerere (Demetra) portatrice di messi, Bacco-Libero
(Dioniso) inventore del vino. I loro doni non sono necessari, visto che altri popoli vivono senza di
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essi; dunque ben più utile è stato il dono di Epicuro, perché capace di portare dolci consolazioni alla
vita umana. Ercole, infine, aveva sterminato mostri, grazie alle sue dodici fatiche imposte dal re di
Micene Euristeo, a cui Lucrezio fa cenno nei vv. 25-40 in quest’ordine: l’annientamento del leone
di Nemea, strozzato da Ercole che in seguito indossò la sua pelle (la prima fatica), la cattura del
cinghiale di Erimanto (la quarta), la cattura a Creta del toro furioso a causa di Nettuno, adirato con
Minosse che non glielo aveva sacrificato (la settima), l’uccisione dell’idea della palude di Lerna in
Argolide (la seconda), la cattura dei buoi purpurei e antropofagi di Gerione in un’isola nei pressi di
Cadice e l’eliminazione di Gerione stesso (la decima), la liberazione della palude di Stinfalo dagli
uccelli che la infestavano, in parte cacciati e in parte uccisi (la quinta); la cattura in Tracia dei
cavalli antropofagi di Diomede (l’ottava), il recupero dei pomi delle Esperidi nell’estremo
Occidente, dopo aver ucciso il drago che li custodiva (l’undicesima). Epicuro ha superato anche
Ercole perché non ha vinto con le armi, ma con le parole e i mostri che egli ha scacciato sono ben
più insidiosi per il genere umano di quelli affrontati da Ercole: superbia spurcitia ac petulantia
(v.50), luxus desidiaeque (v.51).
L’uso del termine deus sembra stridere con la dottrina epicurea, ma senza difficoltà si può attribuire
al vocabolo un significato metaforico o anche una vis polemica, contro la tendenza ad adorare falsi
dei propria della religio tradizionale. Inoltre negli ambienti epicurei l’esaltazione di Epicuro era
spinta a forme simili a quelle della divinizzazione. Qui, in modo meno commosso ed esaltato
rispetto agli elogi precedenti, l’opera salvifica è dimostrata a rigor di logica.
L’ultimo elogio del filosofo (De rerum natura VI, 1-42) riprende i motivi del proemio del V libro.
Il tono è pacato: dal I libro Epicuro, che non è mai stato nominato, è assurto da homo mortalis a
deus. È ora celebrato come un cittadino della civilizzatrice Atene. Questa città che ha dato
nutrimento e leggi ai mortali è soprattutto gloriosa per aver generato Epicuro. Egli rendendosi conto
dello stato in cui versava l’umanità, nonostante i molteplici beni a sua disposizione, ha svolto
un’opera di purificazione. Con le sue parole di verità ha temperato desideri e scacciato le paure e si
ribadisce che nulla vale per la felicità: divitiis homines et honore et laude potentis / affluere atque
bona gnatorum excellere fama (v.12-13). Immagini semplici e familiari (esempio del vaso che non
riesce a riempirsi in alcun modo, similitudine dei fanciulli) danno la misura della svolta che
riguarda tutti gli uomini. La metafora militare dello sfondamento delle porte al v. 32 (quibus e
portis occurri cuique deceret ) riprende l’immagine di Epicuro guerriero del I libro ed è seguita al v.
34 dal riferimento ai flutti amari dei tormenti del cuore (volvere curarum tristis in pectore fluctus)
che riprende il proemio del II libro. Negli ultimi versi, torna l’antitesi tenebra/luce e si annuncia la
conclusione del poema, considerato che si sta introducendo l’ultimo libro dell’opera.
Venendo ai due proemi che non sono direttamente legati ad Epicuro, nel secondo e quinto libro, essi
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toccano tuttavia questioni rilevantissime: lo stato del saggio e la poetica lucreziana.
L’esordio del II libro del De rerum natura celebra la solitudine e l’imperturbabilità del saggio
epicureo, contrapponendo il suo atteggiamento ai modelli negativi della vita associata (nobiliare ai
vv. 11, 38; economico ai vv. 13 e 37; politico ai vv. 13 e 38). L’immagine potente dello scampato
alla tempesta che dalla terraferma contempla compiaciuto le traversie del naufrago è ben diffusa
nella letteratura non solo classica, come testimonia in un suo saggio Hans Blumenberg38; agli
studenti sono stati richiamati i casi di Sofocle39, Archippo40 (poeta comico ateniese del V secolo
a.C.), Cicerone41, Orazio42. La metafora ricorrente della vita intesa come viaggio per mare viene
rielaborata dall’epicureo Lucrezio con un significato piuttosto scoperto; egli sviluppa un duplice
parallelismo: turbolenza del mare = vita politica; sicurezza della terraferma = vita filosofica. In
questo proemio non è esaltato direttamente Epicuro, ma il modello di vita da lui assunto e indicato
ai discepoli.
Infine, il proemio del IV libro riguarda la funzione della poesia ed il passo come è noto replica un
passaggio posto nel primo libro43: si è fatto cenno alla questione filologica posta da questa
ripetizione che gli studiosi spiegano variamente (incompiutezza del poema, volontà del poeta di
insistere su un concetto chiave o interpolazione). Il passo da una parte invita ad approfondire il
rapporto di Lucrezio con Epicuro (che relegava la poesia, la danza e la musica a semplice
intrattenimento, mentre il poeta latino le assegna un ruolo pedagogico44) e dall’altra considerare la
fortuna della celebre metafora del miele in un autore già studiato della tradizione italiana (Tasso nel
proemio della Gerusalemme liberata). Infine la dichiarazione di intenti di Lucrezio obscura de re
tam lucida pango / carmina45 è significativamente da mettere in relazione con un passaggio
ciceroniano46.
Sull’analisi dei passi relativi alla struttura della materia si tornerà più avanti, nel capitolo 5, relativo
a materia e linguaggio.
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Blumenberg H., Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, Bologna, Il Mulino, 1985.
Sofocle, Tympanistae, fr. 574: “qual gioia maggiore di questa potersti avere, dopo /toccata la terra, ascoltar sotto un
tetto il fitto / scrosciare della pioggia fra il sonno”.
40
Archippo, fr. 43 Kock: “Come’è dolce o madre, veder da terra il mare senza dovervi navigare!”.
41
Cicerone, ad Atticum II, 7, 4: cupio istorum naufragia ex terra tueri .
42
Orazio, Ep. I, 11, 10: Neptunum procul e terra spectare furentem.
43
Lucrezio, De rerum natura, I, 922-950.
44
Sulla questione si veda il contributo Arrighetti G., Gli Epicurei, la poesia, Lucrezio, in «Athenaeum» 86, 1988, pp.
13-32.
45
Lucrezio, De rerum natura IV, vv. 8-9 (ma anche I, 933-934).
46
Cicerone, De natura deorum I, 58: «iudico tamen de re oscura atque difficili a te dictum esse dilucide».
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3.3

Attività di verifica: tipologie di prove; il feedback formativo

A questo punto del percorso, che si è sviluppato su direttrici piuttosto canoniche ed ha impegnato le
classi per 8-10 ore di lezione, è stato previsto un primo momento di verifica. Le tipologie proposte
alle classi sono state:
a. L’analisi di un testo noto senza l’uso del vocabolario, oppure non noto con l’uso del
vocabolario (durata 2 ore)
b. Il test di comprensione (secondo il modello Probat ampliato) di un testo non conosciuto con
l’uso del vocabolario (1 ora).
Si riportano le tracce delle verifiche somministrate nelle classi 4B (tip.a) e 4D (tip. a e b).
3.3.1 Compito in classe di latino, classe 4B, Elogio di Epicuro
O tenebris tantis tam clarum extollere lumen

1

qui primus potuisti inlustrans commoda vitae,
te sequor, o Graiae gentis decus, inque tuis nunc
ficta pedum pono pressis vestigia signis,
non ita certandi cupidus, quam propter amorem

5

quod te imitari aveo; quid enim contendat hirundo
cycnis, aut quidnam tremulis facere artubus haedi
consimile in cursu possint et fortis equi vis?
Tu pater es, rerum inventor, tu patria nobis
suppeditas praecepta, tuisque ex, inclute, chartis,

10

floriferis ut apes in saltibus omnia libant,
omnia nos itidem depascimur aurea dicta,
aurea, perpetua semper dignissima vita.
Nam simul ac ratio tua coepit vociferari
naturam rerum, divina mente coorta,

15

diffugiunt animi terrores, moenia mundi
discedunt, totum video per inane geri res.
Apparet divum numen sedesque quietae
quas neque concutiunt venti nec nubila nimbis
aspergunt neque nix acri concreta pruina

20

cana cadens violat semper‹que› innubilus aether
integit, et large diffuso lumine ridet.
Omnia suppeditat porro natura neque ulla
res animi pacem delibat tempore in ullo.
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At contra nusquam apparent Acherusia templa

25

nec tellus obstat quin omnia dispiciantur,
sub pedibus quaecumque infra per inane geruntur.
His ibi me rebus quaedam divina voluptas
percipit atque horror, quod sic natura tua vi
tam manifesta patens ex omni parte retecta est.
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1. Qual è l’atteggiamento di Lucrezio nei confronti di Epicuro? Da quali parole o frasi del
testo lo capisci?
2. Quali metafore vengono usate per descrivere l’opera di Epicuro? Indicale nel testo e
analizzale.
3. Quali aspetti di analogia con l’elogio iniziale di Epicuro riconosci? Rispondi con riferimenti
testuali precisi.
4. Traduci e commenta i vv. 11-13.
5. Spiega l’espressione moenia mundi discedunt, ai vv. 16-17.
3.3.2 Compito in classe di latino: 4D Lucrezio, De rerum natura, libro I, vv. 62-79
Humana ante oculos foede cum vita iaceret

62

in terris oppressa gravi sub religione,

63

quae caput a caeli regionibus ostendebat

64

horribili super aspectu mortalibus instans,

65

primum Graius homo mortalis tollere contra

66

est oculos ausus primusque obsistere contra;

67

quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti

68

murmure compressit caelum, sed eo magis acrem

69

inritat animi virtutem, effringere ut arta

70

naturae primus portarum claustra cupiret.

71

ergo vivida vis animi pervicit et extra

72

processit longe flammantia moenia mundi

73

atque omne immensum peragravit mente animoque,

74

unde refert nobis victor quid possit oriri,

75

quid nequeat, finita potestas denique cuique

76

qua nam sit ratione atque alte terminus haerens.

77

quare religio pedibus subiecta vicissim

78

opteritur, nos exaequat victoria caelo.

79

A. Comprensione:
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Traduci i versi 62-67. Riassumi dettagliatamente il contenuto dei vv. 68-77 e poi traduci gli ultimi due
versi.
B. Analisi delle strutture e delle forme
1

Humana (v. 62): di che caso si tratta?

2

Analizza dal p.d.v. morfologico e sintattico il participio oppressa (v.63)

3

Tollere e obsistere (vv. 66 e 67) : analizza le forme verbali dal punto di vista sintattico

4

primus (v. 67): quale funzione sintattica ha l’aggettivo?

5

effringere ut arta (v. 70) : quale figura retorica individui ? Ne trovi almeno un altro esempio
nel testo proposto?

6

che proposizione introduce ut (v. 70)?

7

analizza la forma longe (v. 73) dal punto di vista morfologico

8

quid possit oriri (v.75) che tipo di proposizione è?

9

subiecta (v. 78): analizza dal punto di vista sintattico

10 Quale verso poetico ha utilizzato l’autore (nome e definizione) ed a quali altri generi letterari
tale verso è comune sulla base delle tue conoscenze e letture?
11 Esegui la scansione metrica dei versi 65 e 67 (ponendo gli ictus sulle sillabe opportune)
12 Individua i vocaboli presenti nel testo appartenenti al campo semantico delle imprese belliche e
spiegane la presenza.
13 Spiega il significato della figura retorica della gradatio (o climax) individuabile nella
successione dei tre verbi pervicit, processit e peragravit (vv.72, 73 e 74).
C. Questionario di approfondimento (puoi svolgere per punti oppure con una trattazione continua)
1

Nella struttura del poema, quale funzione si deve attribuire alla sequenza riportata? Hai
notizia di altri elogi ad Epicuro all’interno del poema? Dove sono collocati e quali
caratteristiche di contenuto hanno?

2

Epicuro e Lucrezio: descrivi il rapporto dottrinale tra i due evidenziando gli eventuali motivi
di originalità del secondo rispetto al primo (saranno graditi riferimenti ai testi a te noti)

3

Quale era la posizione degli epicurei nei confronti del mondo degli dei? Il termine chiave
religio presente anche nel brano proposto a cosa si riferisce?E come si giustifica la
invocazione di Venere, divinità del Pantheon tradizionale, all’inizio del poema?

4

Stabilisci un confronto, metti in relazione la figura di Lucrezio con due suoi contemporanei
famosi: Catullo e Cicerone.

3.3.3 Classe 4D Verifica di comprensione
CONTESTO : Tito Lucrezio Caro, poeta latino del I secolo a.C., contemporaneo di Catullo e
Cicerone, ha scritto un poema didascalico allo scopo di diffondere la filosofia epicurea nel mondo
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romano. Il De rerum natura, dedicato a Gaio Memmio, contiene tutti i precetti della filosofia del
maestro Epicuro.
TESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

turpis enim ferme contemptus et acris egestas
semota ab dulci vita stabilique videtur
et quasi iam leti portas cunctarier ante;
unde homines dum se falso terrore coacti
effugisse volunt longe longeque remosse,
sanguine civili rem conflant divitiasque
conduplicant avidi, caedem caede accumulantes,
crudeles gaudent in tristi funere fratris
et consanguineum mensas odere timentque.
consimili ratione ab eodem saepe timore
macerat invidia ante oculos illum esse potentem,
illum aspectari, claro qui incedit honore,
ipsi se in tenebris volvi caenoque queruntur.
intereunt partim statuarum et nominis ergo.
et saepe usque adeo, mortis formidine, vitae

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

percipit humanos odium lucisque videndae,
ut sibi consciscant maerenti pectore letum
obliti fontem curarum hunc esse timorem:
hunc vexare pudorem, hunc vincula amicitiai
rumpere et in summa pietate evertere suadet:
nam iam saepe homines patriam carosque parentis
prodiderunt vitare Acherusia templa petentes.
nam vel uti pueri trepidant atque omnia caecis
in tenebris metuunt, sic nos in luce timemus
interdum, nihilo quae sunt metuenda magis quam
quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura.
hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest
non radii solis neque lucida tela diei
discutiant, sed naturae species ratioque.

QUESITI: Dopo aver letto con attenzione il testo latino che ti è stato fornito, rispondi alle seguenti
domande. Metti una crocetta accanto all’opzione che ritieni esatta. A fine prova, per tutte le
domande, riporta nella tabella conclusiva la lettera corrispondente all’opzione segnata. Fai
attenzione a non apportare correzioni nella tabella conclusiva, perché in tal caso la risposta verrà
considerata comunque errata.
1) Indica tra quelli proposti il titolo che meglio individua il tema di base del testo:
a) il trionfo della ragione sui vizi umani
b) catalogo delle colpe dell’uomo
c) la ricerca di una falsa felicità e le sue conseguenze
d) la paura della morte
2) Questo brano presenta prevalentemente le caratteristiche della tipologia testuale:
a) descrittiva/argomentativa
b) narrativa/ espositiva
c) narrativa / regolativa
d) narrativa/argomentativa
3) Ai vv. 23-26 (nam vel uti pueri trepidant atque omnia caecis/ in tenebris metuunt, sic nos in
luce timemus / interdum, nihilo quae sunt metuenda magis quam/quae pueri in tenebris
pavitant finguntque futura.) è presente una similitudine. Essa, in relazione al contesto, ha lo
scopo di:
a) scusare il comportamento immorale degli uomini
b) incoraggiare gli uomini ad evitare i cattivi comportamenti
c) spiegare la condizione umana
d) minimizzare gli errori umani, destinati a essere evitati nell’età adulta
4) Quali delle seguenti frasi costituisce una tesi, all’interno del brano?
a) crudeles gaudent in tristi funere fratris (v.8)
b) ipsi se in tenebris volvi caenoque queruntur (v. 13)
c) et saepe usque adeo, mortis formidine, vitae/ percipit humanos odium lucisque videndae (vv.
15-16)
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d) hunc vexare pudorem, hunc vincula amicizia / rumpere et in summa pietate evertere suadet
(vv. 18-19)
5) Quale ti sembra possa essere l’ambito a cui si riferisce il testo proposto?
a) fisica
b) antropologia
c) cosmologia
d) poetica
6) In questo passo si dichiara che comunemente la povertà viene considerata dagli uomini
a) come un fallimento delle proprie ambizioni
b) come un castigo voluto dalla divinità
c) come un’occasione per vivere in modo semplice e tranquillo
d) come una disgrazia simile alla morte
7) Lucrezio utilizza spesso degli arcaismi allo scopo di conferire solennità al suo testo. Quale
delle seguenti forme NON costituisce un arcaismo morfologico?
a) remosse al v. 5
b) odere al v. 9
c) amicitiai al v. 19
d) parentis al v. 21
8) Dal v. 23, nell’ultima parte del brano, il poeta gioca su una serie di opposizioni, implicite ed
esplicite. Quale opposizione non risulta dal testo?
a) infanzia / età adulta
b) tenebre / luce
c) presente / futuro
d) conoscenza /ignoranza
9) Dal v. 4 al v. 9 quante proposizioni subordinate individui?
a) una
b) due
c) quattro
d) cinque
10) Nei primi tre versi ricorrono cinque aggettivi. Quanti hanno funzione di attributo?
a) uno
b) due
c) quattro
d) cinque
11) Al v. 16 (videndae) e al v. 25 (metuenda) noti nell’ordine
a) due gerundi
b) due gerundivi
c) un gerundio e un gerundivo
d) un gerundivo e un gerundio
12) Al v. 25 ricorre il pronome relativo quae. Qual è il suo antecedente nella proposizione
reggente?
a) omnia
b) tenebris
c) luce
d) nessuno
13) Osserva al v. 13 il verbo queruntur. Quale sostantivo italiano condivide la radice di questo
verbo?
a) questione
b) quesito
c) querela
d) quiete
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14) Al v. 10 ricorre il termine ratio: con quale significato
a) facoltà razionale
b) regola, norma
c) calcolo, conteggio
d) motivo, ragione
15) Il sostantivo res che ricorre al caso accusativo al v. 6 può essere tradotto con il termine
a) patrimonio
b) sorte, fortuna
c) oggetto, cosa
d) questione, faccenda
16) quale di questi eventi NON può essere evocato nell’espressione “sanguine civili” del v. 6
a) primo triunvirato
b) congiura di Catilina
c) dittatura di Silla
d) secondo triunvirato
17) Al v. 22 l’espressione Acherusia templa è:
a) una metonimia
b) una metafora
c) una similitudine
d) un simbolo
18) Quale aspetto del quadrifarmaco epicureo ti pare pertinente con il brano proposto?
a) il dio non incute timore
b) la morte non fa paura
c) il piacere si consegue facilmente
d) il dolore si tollera facilmente
19) Al v. 29 discutiant è predicato di una proposizione
a) principale
b) finale
c) interrogativa indiretta
d) complementare diretta
20) Il relativo qui al v. 12 ha come antecedente
a) oculos
b) illum
c) nessuno, perché è un relativo doppio
d) nessuno perché è una prolessi del relativo
Domanda 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

18

19

20

Risposta

D A C C B D A C C C

B

D

C

D

A

D

B

B

D

B

PUNTEGGIO
riservato
Alla
correzione

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

TOT

100

Punteggio conseguito:
Punteggio soglia A1 = 60/100
Punteggio soglia A2 = 70/100
3.3.4 Il feedback formativo
L’attività di verifica su Lucrezio, nella classe 4D e limitatamente alla prova di analisi del testo
(3.3.2), è rientrata in un progetto di ricerca azione “Feedback formativo e valutazione per
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l’apprendimento” dell’Università degli studi di Verona

coordinato

dai

professori

Maurizio

Gentile e Giuseppe Tacconi. Il progetto prevedeva


il seminario di formazione,



la progettazione di un’attività di verifica e di un’attività di feedback formativo



le videoriprese in aula durante la restituzione della prova e durante l’attività di correzione



un colloquio individuale con l’insegnante per discutere con il prof. Maurizio Gentile pregi e
limiti della procedura messa in atto rispetto all’efficacia della valutazione ai fini
dell’apprendimento.

Con il termine ‘valutazione per l’apprendimento’ ci si riferisce a tutte quelle attività svolte dai
docenti – e dai loro studenti, quando s’impegnano in compiti di auto-valutazione e valutazioni tra
pari – tese a offrire informazioni, indicazioni e riscontri per modificare sia il lavoro didattico, sia i
processi di apprendimento. Il docente fornisce riscontri e indicazioni tenendo conto dei seguenti
livelli:
o primo livello: feedback di risultato. Attraverso di esso si rimanda allo studente la correttezza
o meno del compito.
o secondo livello: feedback di processo. Gli alunni ricevono spunti per riesaminare com’è
stato svolto il lavoro o parti di esso.
o terzo livello: feedback di auto-valutazione.
Il feedback deve auspicabilmente essere correttivo, personale, tempestivo, orientativo. Nel caso
specifico, per realizzare un feedback formativo la correzione è stata effettuata chiamando due
studenti a guidare l’attività, valorizzando la funzione dei pari nel processo formativo e
sperimentando un rovesciamento di ruolo. Gli studenti hanno interagito e dialogato con la guida
dell’insegnante e dopo la correzione, sono stati chiamati a compilare un questionario di
autovalutazione che si riporta e che è stato molto utile anche per l’insegnante allo scopo di rendere
più efficace l’azione didattica in relazione agli obiettivi prefissati.
Attività di autovalutazione del compito di latino
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
4.
5.
a.

Di quale parte dell’elaborato sei stato maggiormente soddisfatto?
Comprensione
Analisi
Approfondimento
Quale aspetto ti ha messo particolarmente in difficoltà
Comprensione
Analisi
Approfondimento
La domanda più facile era _____________________
La domanda impossibile era ______________________
Il tempo per lo svolgimento è stato
Troppo
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b. Adeguato
c. Troppo poco
6. Nelle lezioni che hanno preceduto la prova ti sono stati dati gli strumenti per affrontare i
quesiti proposti?
a. Sì, abbiamo affrontato gli argomenti proposti anche in classe
b. No, le domande mi hanno sorpreso
c. Non saprei
7. Per la tua preparazione sono stati importanti
a. Il libro di testo
b. I materiali di moodle
c. Gli appunti delle lezioni
d. Materiali che mi sono procurato io
e. Altro (specificare) ________________________
8. La valutazione dell’insegnante rispetta le tue previsioni?
O Sì
O No, pensavo di avere fatto peggio
O No, pensavo di avere fatto meglio

4. La fortuna di Lucrezio
4.1

La riscoperta: Il manoscritto di Stephen Greenblatt

Stephen Jay Greenblatt è un esponente del Nuovo storicismo, ossia la corrente critica, da lui
inaugurata all'inizio degli anni Ottanta, che basa la ricostruzione storica prevalentemente sui testi
letterari piuttosto che sui documenti d'archivio. Nel 2012 ha vinto il Premio Pulizer con un libro
intitolato Il manoscritto, dedicato alla storia della riscoperta del De rerum natura da parte di
Poggio Bracciolini, non trascurando di riferire degli effetti che i versi ritrovati del poeta latino
ebbero sui contemporanei dell’umanista e sulle generazioni successive. Proponendo questa lettura
piacevole (si tratta di una saggio dall’andamento narrativo) agli studenti è stato possibile acquisire
consapevolezza dei meccanismi della tradizione dei testi latini, del legame con la civiltà classica
che persiste e si rinnova influenzando talvolta in modo evidente e rivoluzionario artisti, filosofi e
scienziati successivi.
Più incline a credere alle testimonianze di apprezzamento di Cicerone e di Ovidio che ai fatti
biografici riferiti da Girolamo nel Chronicon, l’erudito umanista Poggio Bracciolini, nell’inverno
del 1417, rinviene un esemplare manoscritto del De rerum natura ricopiato con cura dagli
amanuensi sui dettami della regola benedettina e conservato nel monastero di Fulda, in Germania.
Come scrive Greenblatt:
Con l’oscurità che s’infittiva nella stanza e sotto lo sguardo diffidente dell’abate o del bibliotecario,
Poggio avrà avuto tempo di leggere solo le prime righe, ma si sarà subito reso conto della bellezza di
quei versi latini. Ordinando allo scrivano di farne una copia, si affretto a salvare il libro dall’oblio in
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cui era caduto fra le mura del convento. Non sappiamo se avesse già intuito che , negli anni, il volume
avrebbe contribuito a demolire il suo mondo.47

Oggi sono sopravvissuti circa cinquanta manoscritti quattrocenteschi del De rerum natura derivati
da quello, scomparso, ritrovato da Poggio Bracciolini.

4.2

Immagini lucreziane nell’arte

Nemmeno il mondo dell’arte rimase indifferente ai versi di Lucrezio: un altro italiano del XV
secolo, anch’egli colpito dalla bellezza del poema, è Sandro Botticelli, che inserì in una delle sue
più famose opere la Venere cui è rivolto l’inno proemiale del De rerum natura. Il pittore italiano
tradusse i versi lucreziani, dotati di grande forza icastica, in immagini; i versi con cui Lucrezio
descrive la bellezza di Venere risuonano anche tra le linee e i colori della Nascita di Venere, di
Sandro Botticelli (1480). Come Botticelli anche Francesco del Cossa (1436-78) traduce quasi
letteralmente l’esordio del De Rerum Natura, nel Trionfo di Venere (1469) conservato a Ferrara nel
Palazzo Schifanoia; le nuvole si diradano in un cielo rasserenato dai venti, i fiori sbocciano; Marte
però non appare come l’amante decritto da Lucrezio ma bensì come un nemico di guerra sconfitto e
inginocchiato di fronte alla Venere. Ma la fortuna di Lucrezio fra gli artisti è davvero destinata a
formare una galleria di capolavori: gli studenti hanno costruito un percorso multimediale sul tema
che arriva all’arte contemporanea.

4.3

Lucrezio e la rivoluzione scientifica

A pochi decenni di distanza dalla riscoperta di Lucrezio si sono prodotti effetti evidenti
nell’iconografia e nell’immaginario dei pittori e poeti48 che corrispondono ad altrettanto evidenti
ripercussioni nel mondo della cultura in senso più ampio e della scienza. Scrive Lucio Russo
Un salto di qualità, nel quale si può identificare la nascita della scienza moderna, fu compiuto nel XV
secolo in Italia, nell’ambito del Rinascimento. Due elementi furono essenziali per rivitalizzare il
metodo scientifico. Il primo è costituito dall’emigrazione bizantina. […] Il secondo elemento,
veramente essenziale, fu l’incontro tra il lavoro filologico sugli antichi testi e i saperi concreti
trasmessi fino ad allora in forma riservata da maestro ad allievo. Da una parte, infatti, gli studiosi
impegnati nello studio delle antiche opere, quando si imbattevano in contenuti di carattere tecnologico,
si resero conto di avere bisogno della consulenza dei tecnici; dall’altra artisti e ingegneri capirono che
il recupero dell’antica scienza poteva essere utile a migliorare la propria arte. […] La stretta
interazione tra il lavoro filologico e il progresso tecnologico è bene illustrata nel XVI secolo
dall’esempio di Urbino. […] La scuola galileiana, nella quale a volte è stato visto lo stesso inizio del
metodo scientifico, nasce come naturale sviluppo del rinascimento scientifico appena descritto. […] Il
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Greenblatt S., Il manoscritto, trad. Zuppet R., Milano, Rizzoli, 2012, pp. 58-59.
L’immagine della primaverea nel Rusticus di Angelo Poliziano (1454-1494) è debitrice della Venere di Lucrezio; ma
anche l’Urania sive de stellis di Giovanni Pontano (1426-1503) e gli Hymni naturales di Michele Marullo (1453-1500)
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recupero scientifico si estese progressivamente a molti paesi d’Europa e in primo luogo alla Francia, ai
Paesi Bassi e all’Inghilterra.49

Un ruolo non secondario nei meccanismi del progresso scientifico giocò anche la riscoperta del De
rerum natura. Intorno agli anni Novanta del Quattrocento secolo le teorie atomistiche di Lucrezio si
erano radicate in Italia, soprattutto a Firenze, tanto che Savonarola, durante il periodo in cui era al
potere, cercò di limitarne la diffusione 50. Sappiamo che Niccolò Machiavelli era in possesso di una
copia del De rerum natura che aveva trascritto di suo pugno. Girolamo Fracastoro nel suo trattato
De symphatia et antiphatia rerum del 1546 spiega l’effetto del magnete ricorrendo ad un passo del
De rerum natura (VI, 906-1089). Boiardo, Ariosto e Tasso non rimase indifferenti al talento poetico
che i versi di Lucrezio contenevano.
Ma la fama del poeta latino è destinata a superare le Alpi grazie alle prime edizioni a stampa curate
da Aldo Manuzio. Lucrezio arriva in Francia a metà del Cinquecento grazie alla traduzione di
Joachim Du Bellay51 e anche in Inghilterra, tanto da influenzare il poeta allegorico Edmund Spencer
(1552-1599) e pure William Shakespeare: quest’ultimo in particolare avrebbe praticato
ripetutamente arte allusiva dei contenuti del De rerum natura, che conosceva tramite le letture dei
Saggi di Montaigne , grazie alla mediazione di Giovanni Florio - una amico di Giordano Bruno che
visse in Inghilterra - o, ancora, discutendo con il drammaturgo Ben Jonson che possedeva una copia
del De rerum natura.
In Inghilterra, la filosofia epicurea, aveva già avuto influenza su Tommaso Moro in alcuni luoghi
dell’Utopia52(1516). Proprio durante un soggiorno inglese, negli anni Ottanta del XVI secolo, il
monaco domenicano Giordano Bruno transitò per Londra, dove sulla scia di Moro53, si sentì
autorizzato a rendere palese in alcune opere bizzarre54 il suo debito con Lucrezio e a diffonderne la
conoscenza durante le sue lezioni. Ma il legame tra Giordano Bruno ed Lucrezio è soprattutto da
ricercare in alcune dottrine fisiche che il domenicano diffuse nei versi didascalici dei poemi De
minimo e De immenso, nonché nell’opera, in volgare italiano, De l’infinito universo e mondi (1584)
in cui si richiama De rerum natura I, 951-1113 (ossia il celebre passo sull’infinità del mondo) allo
scopo di confutare Aristotele e con lui il principio di autorità e l’idea di un mondo chiuso. Per
Bruno l’universo è aperto, ha infiniti centri e il Sole , cu la terra ruota intorno, si trova in un punto
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Russo L., Stelle, atomi e velieri, Milano, Mondadori Università, 2016, pp. 11-12.
«E dicevano che questo mondo era fatto di atomi, idest quelli minimi corpicini che volano nell’aria. Ora, ridete,
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qualsiasi (diversamente da quanto sosteneva Copernico, che poneva il Sole al centro dell’universo) .
Anche nel De triplici minimo (1591) Bruno dipende da Lucrezio quando indaga non l’universo
infinitamente esteso, ma, secondo un movimento contrario, l’infinitamente piccolo: gli atomi. Come
è noto, queste teorie costarono a Giordano Bruno la vita: non era tanto il paganesimo, ma la fisica
atomistica che andava contro Aristotele e la sua costruzione gerarchica del cosmo a risultare
inaccettabile, un vero attacco alla dottrina cattolica che forze militanti della Chiesa
controriformistica non potevano accettare. Ma il monaco eretico aveva aperto una strada a chi, dopo
il ritrovamento di Lucrezio e, dopo di lui, debitore di Lucrezio, avesse avuto l’ardire di immaginare
un altro mondo seguendo i principi della scienza e non della fede.
Nel 1623 Galileo Galilei pubblica Il saggiatore; l’opera, dedicata al nuovo papa illuminato Urbano
VIII55, è da ascrivere alla disputa con il gesuita Orazio Grassi intorno alla natura delle comete, ma
la sua importanza risiede nelle osservazioni di ordine metodologico in essa propalate e che
dimostravano che
lo scienziato [Galilei] continuava a muoversi su un terreno molto insidioso. Come Lucrezio, Galileo
difendeva l’unicità del mondo celeste e terrestre; non esisteva una differenza sostanziale, sosteneva,
fra la natura del sole e dei pianeti e quella della terra e dei suoi abitanti. Come Lucrezio, credeva che
ogni cosa dell’universo si potesse comprendere attraverso lo stesso uso disciplinato dell’osservazione
e della ragione. Come Lucrezio, insisteva sulla maggiore affidabilità dei sensi rispetto alle testi
ortodosse dell’autorità. Come Lucrezio, cercò di esaminare le percezioni sensoriali per arrivare a una
comprensione razionale delle strutture nascoste di tutte le cose. Come Lucrezio, infine, era convinto
che queste strutture fossero costituite per natura da ‘minimi’ o particelle minime, ossia da un
repertorio limitato di atomi organizzati in combinazioni infinite.56

Fondamentale per avvicinare Galilei a Lucrezio sarebbe stata la frequentazione con lo studio pisano,
in cui la fisica peripatetica e le teorie atomiste che ad essa si contrapponevano erano ampiamente
discusse. Francesco Buonamici, che pure difendeva posizioni aristoteliche, nel De motu (1591),
citato da Galilei nel Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua (1612), utilizza
diffusamente versi lucreziani. Il giovane Galilei, nel De motu antiquiora (1589-1592), criticando la
concezione aristotelica del moto naturale sursum, dichiara di recuperare le posizioni degli antichi
filosofi atomisti
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pur senza indicare un nome preciso, ma non è difficile risalire a Lucrezio che

aveva affermato che «nullam rem posse sua vi / corpoream sursum ferri sursumque meare»58:
anche se «non emergono riscontri lessicali o concettuali tali da far annoverare con sicurezza il testo
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lucreziano tra le fonti della prima elaborazione galileiana sul moto»59, è possibile tuttavia ipotizzare
la conoscenza da parte dello scienziato pisano delle teorie lucreziane dato che
il tema della concezione atomistica della materia e delle sue implicazioni dinamiche rappresentava un
argomento largamente affrontato nel contesto culturale in cui Galileo stese i suoi primi scritti sul
movimento. Più che ad un influsso del poema lucreziano – che pure, come detto, a quel tempo lo
scienziato pisano avrebbe ben potuto conoscere – la sua trattazione delle posizioni degli atomisti
sembra, invero, da connettere alla discussione de motu avviata all’interno dello Studio di Pisa60.

Anche nella spiegazione del galleggiamento dei corpi, riferibile alla disputa con Ludovico delle
Colombe, Giorgio Coresio, Vincenzo Di Grazia, aristotelici intransigenti, pare che Galilei se ne sia
avvalso: egli sosteneva, infatti, che i mezzi fluidi come l’acqua non oppongono alcuna resistenza
alla penetrazione, in quanto la loro struttura fisica è del tutto discontinua in quanto costituita di parti
«incapaci di esser divise per la lor tenuità», simili a quelle «minime particelle», non ulteriormente
divisibili, cui si arriva sottoponendo i corpi solidi all’azione disgregatrice di «sottilissimi e
acutissimi strumenti, quali sono le più tenui parti del fuoco»61. Altrove Galilei definisce gli atomi e
scrive che «son così detti non perché siano non quanti, ma perché, sendo i minimi corpuscoli, non
se ne danno altri minori da i quali possin esser divisi»62.
Un riferimento evidente in Galilei all’atomismo, di Democrito o più probabilmente di Epicuro, è
riscontrabile anche in un passaggio del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo:
Simp.: Parmi che voi caminiate alla via di quei vacui disseminati di certo filosofo antico.
Salv.: Ma però voi non soggiugnete ‘‘il quale negava la Providenza divina’’, come in certo simil
proposito, assai poco a proposito, soggiunse un tale antagonista del nostro Accademico.
Simp.: Veddi bene, e non senza stomaco, il livore del mal affetto contradittore: ma io non solamente
per termine di buona creanza non toccherei simili tasti, ma perché so quanto sono discordi dalla mente
ben temperata e bene organizzata di V. S., non solo religiosa e pia, ma cattolica e santa63.

Risulta che nella biblioteca di Galilei vi fossero almeno due esemplari del De rerum natura64: la
grande attenzione al poema lucreziano negli ambienti culturali più prossimi a Galilei, in particolare

59
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da parte di alcuni Accademici dei Lincei, nel corso del terzo decennio del XVII secolo65 ne
spiegherebbe la presenza e, a dispetto dell’assenza di riferimenti espliciti, lascerebbe spazio a
interessanti ipotesi di collegamento intertestuale tra l’opera di Lucrezio e quella di Galilei dal
Saggiatore66 in avanti. Conclude Michele Camerota nel suo studio su Galilei e Lucrezio:
Sulla scia di una ferma adesione ad una teoria della materia di stampo atomistico, è oltremodo
probabile che Galileo abbia letto – e, certo, con grande interesse ed attenzione – il capolavoro
lucreziano (di cui, lo ricordiamo, possedeva ben due esemplari), ricavandone argomenti e idee a
sostegno della propria scelta teorica. Peraltro, nessuna esplicita menzione di Lucrezio venne da lui
mai operata in alcuno scritto. Se, certamente, la pericolosa fama del poeta latino – tanto più temibile
per chi, come Galileo, già non godeva di una reputazione ineccepibile – concorreva a sconsigliare
citazioni dirette, il silenzio galileiano potrebbe altresì spiegarsi alla luce di una tendenza piuttosto
diffusa all’epoca (si pensi, solo per fare un esempio, al caso di Descartes), identificabile con la
spiccata propensione a mostrarsi reticenti nei confronti delle proprie fonti e dei propri ispiratori.
Una simile attitudine appare, in qualche modo, in connessione con il drastico rifiuto di ogni
concessione al principio d’autorità. E forse, in tal senso, è lo stesso Galileo a darci ragione delle
larvate motivazioni del suo ‘riserbo’ sulle fonti di ispirazione, quando, in un frammento steso in
margine al testo del Dialogo sopra i due massimi sistemi, confessava:
Molti si pregiano d’aver molte autorità di uomini per confermazione delle loro opinioni; ed io
vorrei essere stato il primo e solo a trovarle67.

Con gli studenti abbiamo coltivato il sospetto che alcuni passaggi del Dialogo sopra i due massimi
sistemi del mondo fossero ispirati a Lucrezio, ed in particolare proprio a quei passaggi che mettono
in relazione struttura della materia e del linguaggio verbale. Li riportiamo di seguito, specificando
che l’obiettivo è stato quello di dimostrare non tanto che lo scienziato Galilei si sarebbe nutrito delle
intuizioni scientifiche di Lucrezio, dato che questo pare ormai assodato in sedi autorevoli, ma per
significare che l’autore del Dialogo sui due massimi sistemi, il quale seguendo la lezione di
Calvino68 è «il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo», aveva familiarità con
immagini e parole del grande poeta latino.
Il primo passo di seguito proposto chiude la prima giornata e contiene una riflessione di Sagredo
che sfocia nell’elogio della scrittura, del linguaggio verbale nella sua forma scritta, quale esito della
combinazione delle lettere dell’alfabeto, allo scopo di fissare qualsiasi pensiero dell’uomo senza
limiti di tempo e di spazio. Si tratta, come scrive Altieri Biagi, del
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riconoscimento esplicito della genialità del sistema linguistico e dell'importanza delle sue funzioni.
[…]Vale a dire che Galileo aveva intuito (con tre secoli di anticipo su Ferdinand De Saussure e
sullalinguistica strutturale) l'esistenza del grafema (nella lingua scritta) o del fonema (nella lingua
orale); aveva quindi scoperto lo straordinario meccanismo combinatorio di quella manciata di elementi
minimi (i ‘venti caratteruzzi’, capaci di ‘vari accozzamenti’), che assicurano all'uomo capacità
illimitata di formulare il suo pensiero e di trasmetterlo ad altri.69.

Ma forse l’interesse di Galilei per i meccanismi del linguaggio è stata resa possibile dalla lettura di
Lucrezio che più volte nel De rerum natura allude alla struttura del linguaggio scritto verbale, che è
simile a quella della materia70.
Io son molte volte andato meco medesimo considerando, in proposito di questo che di presente dite,
quanto grande sia l'acutezza dell'ingegno umano; e mentre io discorro per tante e tanto maravigliose
invenzioni trovate da gli uomini, sì nelle arti come nelle lettere, e poi fo reflessione sopra il saper mio,
tanto lontano dal potersi promettere non solo di ritrovarne alcuna di nuovo, ma anco di apprendere
delle già ritrovate, confuso dallo stupore ed afflitto dalla disperazione, mi reputo poco meno che
infelice. S’io guardo alcuna statua delle eccellenti, dico a me medesimo: «E quando sapresti levare il
soverchio da un pezzo di marmo, e scoprire sì bella figura che vi era nascosa? quando mescolare e
distendere sopra una tela o parete colori diversi, e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili, come
un Michelagnolo, un Raffaello, un Tiziano?». S’io guardo quel che hanno ritrovato gli uomini nel
compartir gl'intervalli musici, nello stabilir precetti e regole per poterli maneggiar con diletto mirabile
dell'udito, quando potrò io finir di stupire? Che dirò de i tanti e sì diversi strumenti? La lettura de i
poeti eccellenti di qual meraviglia riempie chi attentamente considera l'invenzion de' concetti e la
spiegatura loro? Che diremo dell'architettura? che dell'arte navigatoria?
Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza fu quella di colui che s'immaginò di trovar modo
di comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per
lunghissimo intervallo di luogo e di tempo? parlare con quelli che son nell'Indie, parlare a quelli che
non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual facilità? con i vari
accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta. Sia questo il sigillo di tutte le ammirande
invenzioni umane, e la chiusa de’ nostri ragionamenti di questo giorno: ed essendo passate le ore più
calde, il signor Salviati penso io che avrà gusto di andare a godere de i nostri freschi in barca; e
domani vi starò attendendo amendue per continuare i discorsi cominciati, etc.71

Il secondo passo è inserito nella seconda giornata e contiene la negazione da parte di Salviati delle
posizioni di Aristotele relativamente alla materia di cui è costituito il mondo, che i peripatetici
vorrebbero sostanza incorruttibile, ingenerabile, inalterabile ed esente da ogni mutazione. Ma ad
attirare la nostra attenzione è stata la metafora del libro della natura qui introdotta.
SAGR.: Ma, signor Simplicio mio, come l'esser le cose disseminate in qua e in là non vi dà fastidio,
e che voi crediate con l'accozzamento e con la combinazione di varie particelle trarne il sugo, questo
che voi e gli altri filosofi bravi farete con i testi d'Aristotile, farò io con i versi di Virgilio o di
Ovidio, formandone centoni ed esplicando con quelli tutti gli affari de gli uomini e i segreti della
natura. Ma che dico io di Virgilio o di altro poeta? io ho un libretto assai piú breve d'Aristotile e
d'Ovidio, nel quale si contengono tutte le scienze, e con pochissimo studio altri se ne può formare
una perfettissima idea: e questo è l'alfabeto; e non è dubbio che quello che saprà ben accoppiare e
ordinare questa e quella vocale con quelle consonanti o con quell'altre, ne caverà le risposte
69
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verissime a tutti i dubbi e ne trarrà gli insegnamenti di tutte le scienze e di tutte le arti, in quella
maniera appunto che il pittore da i semplici colori diversi, separatamente posti sopra la tavolozza, va,
con l'accozzare un poco di questo con un poco di quello e di quell'altro, figurando uomini, piante,
fabbriche, uccelli, pesci, ed in somma imitando tutti gli oggetti visibili, senza che su la tavolozza
sieno né occhi né penne né squamme né foglie né sassi: anzi pure è necessario che nessuna delle
cose da imitarsi, o parte alcuna di quelle, sieno attualmente tra i colori, volendo che con essi si
possano rappresentare tutte le cose; ché se vi fussero, verbigrazia, penne, queste non servirebbero per
dipignere altro che uccelli o pennacchi72.

In un passaggio nel quale si sostiene il rifiuto del principio d’autorità, Galilei torna dunque sulla
questione dell’alfabeto in grado, in verità, di accoppiare ed ordinare concetti in un’opera che non
potrà tuttavia essere di necessità testimone di verità. Del resto è famosissimo il passaggio del
Saggiatore in cui lo scienziato, pure confutando il principio di autorità, aveva spiegato che la lingua
con cui è scritta la verità del mondo e della natura non è propriamente l’alfabeto usato dalla
filosofia e dalla poesia, bensì la lingua della matematica, alludendo alla possibilità che tra il mondo
non scritto delle cose, tra la realtà e la scrittura che ne tenta una descrizione possa esserci una
relazione solo a patto di conoscere i caratteri adeguati, che sono quelli della lingua matematica:
Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel Sarsi ferma credenza, che nel filosofare sia necessario appoggiarsi
all'opinioni di qualche celebre autore, sì che la mente nostra, quando non si maritasse col discorso d'un
altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda; e forse stima che la filosofia sia un libro e una
fantasia d'un uomo, come l'Iliade e l'Orlando furioso, libri ne' quali la meno importante cosa è che
quello che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non istà così. La filosofia è scritta in questo
grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si
può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli
è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i
quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per
un oscuro laberinto.

Ora, benchè la metafora del libro del mondo sia stata ampiamente utilizzata prima e dopo Lucrezio
e Galilei73, nella speculazione filosofica e in quella teologica, è significativo che questi due autori
abbiano contemplato la possibilità di scrivere il libro del mondo con i loro alfabeti essendosi
entrambi affrancati da un principio di autorità: il primo, Lucrezio, avendo pensato, sulla scia di
Epicuro, ad un mondo costituito di vuoto e di atomi che non rimanda ad un modello invisibile di cui
è imitazione né ad una gerarchia metafisica dei costituenti primi; il secondo, Galilei, attraverso
esperienza e la sperimentazione, considera l’uomo non più spettatore ma esploratore, non più lettore
di libri ispirati (con riferimento ad Aristotele, alla Bibbia, alla patristica magari combinati ad arte),
ma scrittore originale in grado di descrivere in termini di verità scientifica la realtà che lo circonda.
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4.4 Lucrezio e Leopardi
Benché rilevante, il tema è stato solo accennato e rimandato ad una trattazione più consapevole al
prossimo anno scolastico, all’inizio della quinta, nel momento in cui verrà affrontato lo studio di
Leopardi. Non si inserisce in questa sede lo sviluppo dei contenuti che sono in fase di studio anche
da parte delle docenti al fine di modulare la proposta didattica, anche in relazione alle conseguenze
di natura eminentemente poetica ed esistenziale che scaturirono dalla lettura nel 1813 del De rerum
natura nella traduzione di Alessandro Marchetti da parte di Leopardi.

4.5 Lucrezio e Calvino
Gli intrecci interdisciplinari nel Novecento hanno visto interpellarsi letteratura e scienza, non di
rado sotto la spinta degli eventi tragici che hanno segnato la storia del secolo. In alcuni casi questo
incontro ha portato ad una rilettura, anche da prospettive nuove, dei classici. Così in Italo Calvino,
scrittore con una particolare propensione e familiarità con il mondo della scienza, che ha praticato
lungo tutta la sua ricerca intellettuale ed artistica la contaminazione fruttuosa dei generi e delle
visioni del mondo maturate nelle diverse discipline.
Nelle Lezioni americane74 più volte viene evocato il poema lucreziano, verso il quale l’interesse di
Calvino è mosso da fascinazione intellettuale ma anche da specifiche consonanze linguistiche e
poetiche. Nella Leggerezza il De rerum natura esemplifica uno straordinario paradosso della
letteratura, grazie al quale la leggerezza si combina con la consistenza della materia:
Il De rerum natura di Lucrezio è la prima grande opera di poesia in cui la conoscenza del mondo
diventa dissoluzione della compattezza del mondo, percezione di ciò che è infinitamente minuto e
mobile e leggero. Lucrezio vuole scrivere il poema della materia ma ci avverte subito che la vera realtà
di questa materia è fatta di corpuscoli invisibili. È il poeta della concretezza fisica, vista nella sua
sostanza permanente e immutabile, ma per prima cosa ci dice che il vuoto è altrettanto concreto che i
corpi solidi. La più grande preoccupazione di Lucrezio sembra quella di evitare che il peso della
materia ci schiacci. Al momento di stabilire le rigorose leggi meccaniche che determinano ogni
evento, egli sente il bisogno di permettere agli atomi delle deviazioni imprevedibili dalla linea retta,
tali da garantire la libertà tanto alla materia quanto agli esseri umani. La poesia dell’invisibile, la
poesia delle infinite potenzialità imprevedibili, così come la poesia del nulla nascono da un poeta che
non ha dubbi sulla fisicità del mondo75.

Calvino poi ricorda alcuni passaggi significativi76, per concludere che in Lucrezio (come in Ovidio)
la leggerezza è sì un modo di vedere il mondo che si fonda sulla filosofia e sulla scienza, ma è
anche «qualcosa che si crea nella scrittura», con i mezzi linguistici, dunque, del poeta. La struttura
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atomica del cosmo trova nella combinatoria alfabetica qualcosa di più di una metafora efficace: un
vero e proprio paradigma. In tale ottica, Lucrezio, che si propone con i suoi versi di confortare
l’umanità togliendole le paure che le avvelenano la vita, esemplifica «la letteratura come funzione
esistenziale, la ricerca della leggerezza come reazione al peso di vivere»77.
Tenendo sottotraccia le Lezioni americane, gli studenti della classe 4B si sono impegnati in una
perlustrazione dell’opera dell’autore, dividendosi in cinque gruppi, che hanno approfondito
altrettante stagioni o forme o ambiti tematici della scrittura di Calvino. È soprattutto (ma non solo)
nel Calvino che dialoga con la scienza che emergono maggiormente le tracce delle suggestioni
lucreziane. Leggendo Due interviste su scienza e letteratura78 gli studenti hanno individuato la
focalizzazione sul linguaggio, che Calvino pone sempre tra i parametri di riferimento della propria
riflessione. Tra i testi creativi, sono stati oggetto di lettura e analisi le Cosmicomiche e Ti con zero,
libri nei quali l’immaginario cosmologico e scientifico dello scrittore si esprime al meglio, dando
vita a racconti talvolta paradossali, sempre sostenuti da una provocazione dell’intelligenza, da un
bisogno di indagare e interrogarsi su se stessi e sul mondo, in una costante dialettica tra
macrocosmo e microcosmo.
Anche pochi excerpta dai testi analizzati dagli studenti possono render ragione dell’ipotesi che le
letture lucreziane abbiano funzionato da stimolo all’immaginazione cosmicomica, ancorché ben
celate sotto la finzione narrativa.
In Giochi senza fine il protagonista Qfwfq evoca i propri ricordi d’infanzia, quando, in una specie di
infanzia del cosmo, giocava alle biglie con gli atomi di idrogeno insieme all’amico Pfwfp, il quale,
da giocatore sleale e baro, si procurava proditoriamente degli atomi nuovi, che falsificava e
rimetteva in gioco “truccati” da atomi vecchi. Il gioco, una volta scoperto l’imbroglio di Pfwfp, si
trasformò in una contesa, attraverso la quale i due protagonisti, non più bambini, diedero vita al
moltiplicarsi infinito delle galassie. Dal cozzo degli atomi lanciati attraverso il vuoto si generavano
effetti distruttivi ma anche trasformazioni degli elementi; il gioco dell’immaginazione cosmica
trova un corrispettivo nel linguaggio: Qfwfq, ormai vincente dopo aver sventato l’inganno del
compagno, lo prende in giro:
«- Tiritiritiritiri
se non tiri ti ritiri
quanti tiri quanti tiri tu non tiri
tanti tiri tirerò»79.
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Anche in Quanto scommettiamo il tema è la nascita dell’universo, dovuta ad una casuale disordinata
aggregazione di particelle che iniziarono a formare degli atomi di idrogeno. Ancora una volta la
fantasia paradossale dello scrittore, nello sforzo di immaginare un inizio di vita del cosmo, aggrega
particelle vaganti nello spazio sconfinato e particelle linguistiche: il protagonista, il solito Qfwfq,
prima che tutto esista, scommette con il Decano (k)yK sulla nascita dell’universo; in una situazione
in cui non esiste ancora nulla, il campo delle scommesse è illimitato, ma per le cose che si
immagina potranno nascere servono anche le corrispondenti parole:
«[…] dato che allora non esistevano alfabeti o altre serie di segni convenzionali, prima
scommettevamo su come sarebbe potuta essere una serie di segni e poi accoppiavamo questi possibili
segni a dei possibili avvenimenti, in modo da designare con sufficiente precisione faccende di cui non
sapevamo un bel niente.
Anche la posta delle scommesse non si sapeva cos’era perché non c’era niente che potesse far da
posta, e quindi giocavamo sulla parola, tenendo il conto delle scommesse vinte da ciascuno, per fare la
somma poi. Tutte operazioni molto difficili, dato che allora non esistevano numeri, e nemmeno
avevamo il concetto di numero, per cominciare a contare, giacché non si riusciva a separare nulla da
nulla»80.

Una lettura lucreziana si può inferire anche dietro ai racconti che narrano l’origine di alcune specie
animali (il più significativo forse è L’origine degli uccelli). Ma grande interesse hanno riscosso
negli studenti anche i racconti di chiaro impianto allegorico, come I dinosauri, la cui scomparsa
sembra prefigurare lo straniamento dell’uomo moderno nella civiltà che lui stesso ha costruito; o i
racconti metaforici, come Mitosi e Meiosi, nella sezione Priscilla di Ti con zero, racconti nei quali i
processi cellulari mimano le fasi di una storia d’amore.
Il corpus dei racconti del Calvino ‘cosmicomico’81 ha offerto il terreno per esplorare dall’interno e
nel suo sviluppo cronologico il laboratorio dello scrittore e per immaginare gli antecedenti e le
suggestioni che possono aver fecondato la sua pirotecnica fantasia. Nel 1968 Calvino pubblica,
dopo tre anni dall’edizione delle prime Cosmicomiche, una nuova serie di testi dello stesso filone
narrativo: La memoria del mondo e altre storie cosmicomiche82. A questa raccolta appartiene il
racconto Il cielo di pietra83, nel quale ancora Qfwfq, controfigura stavolta di Plutone, racconta la
storia di Euridice capovolgendo la prospettiva: la pienezza della vita, o, meglio, la vita
propriamente “terrestre”, non è quella che si svolge sopra la superficie della Terra, dove gli esseri
volteggiano in un’atmosfera rarefatta e sbiadita, bensì quella che si svolge nel corpo della terra: la
terra, dentro, non è compatta, ma fatta di bucce sovrapposte, come un’immensa cipolla. Negli
interstizi di questo mondo sotterraneo, dotato di un’atmosfera e un cielo propri, vivono le creature
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ctonie, Qfwfq e Rdix innanzitutto; intorno ad esse si muove un mondo di esseri plumbei di
straordinaria vitalità. Inquieta e sempre curiosa di ogni novità, un giorno Rdix sfugge al dominio di
Qfwfq, risalendo il cono di un vulcano attratta da un canto misterioso. È evidente nel racconto, di
grande potenza immaginifica, la fonte ovidiana, ma è difficile non pensare che la rielaborazione
dello spunto, con il capovolgimento di prospettiva e l’immaginazione della vita misteriosa della
materia del mondo, che si nasconde sotto la superficie del visibile, non sia stata alimentata dalla
lettura dell’amato Lucrezio, che, forse non a caso, nelle Lezioni americane è costantemente
accostato ad Ovidio.
Sul tema Calvino evidentemente continua a meditare. La riscrittura del mito con capovolgimento
diviene esplicita nel racconto L’altra Euridice84, rifacimento de Il cielo di pietra, che esce sulla
rivista «Gran bazaar» nel 1980. Nel nuovo racconto, i nomi di Plutone, Euridice ed Orfeo vengono
esplicitati; l’intento ‘scientifico’ passa in secondo piano rispetto a quello allegorico e polemico. La
forza conoscitiva del testo resta affidata alla tecnica del capovolgimento, che riattualizza lo spunto
del mito investigandone gli interstizi problematici. Il confronto tra i due testi ha dato una bella
esemplificazione dell’itinerario di ricerca, e dunque della vitalità del dialogo intertestuale che
Calvino conduce con i ‘suoi’ autori.
La preferenza per Lucrezio, e, accanto a Lucrezio, per Ovidio ha accompagnato dunque Calvino sia
nella scrittura creativa che nella riflessione metaletteraria e metaculturale della produzione
saggistica. Ne dà conferma anche la amia ricognizione di Massimo Bucciantini:
«La letteratura cosmica nasce sotto il segno di Lucrezio e Ovidio. È lui stesso [scil.:Calvino] a
ricordarlo in più occasioni. Se occorre sempre mostrarsi cauti di fronte ai legami e alle mappe
genealogiche che uno scrittore stabilisce a posteriori tra la sua opera e il mondo dei classici, in questo
caso troppi sono i riscontri che confermano quanto sia stato decisivo il ruolo di questi autori nella
costruzione calviniana di una letteratura come filosofia naturale. […] Non è un caso che l’ultima delle
sue fatiche si apra e si chiuda nel nome di Lucrezio e Ovidio, a tal punto che i due autori si possono
considerare la vera struttura portante delle intere Lezioni. […]
A proposito delle Cosmicomiche Calvino parla esplicitamente di un progetto dove si respira ancora
aria di “ottimismo cognitivo”. Qfwfq non ha ancora le caratteristiche dell’iperscettico Palomar. La
forte presenza del modello lucreziano come espressione di una conoscenza accurata e precisa della
natura delle cose non assume ancora i tratti, come accadrà nelle Città invisibili e ancor più in Palomar,
della sua tragica dissoluzione.
È la mente enciclopedica di Lucrezio che sta dietro alle informazioni che Qfwfq ci fornisce
sull’infinita molteplicità delle esperienze di cui è stato testimone. Ma, al tempo stesso, Le
Cosmicomiche e Ti con zero rappresentano anche la prosecuzione moderna delle Metamorfosi
ovidiane, una loro continuazione aggiornata. Invece di trovarci di fronte al mito di Pallade e Aracne,
ecco di fronte a noi i racconti-mito che traggono spunto dalle pagine dei manuali di biologia
molecolare, di termodinamica, di astrofisica, ecco i nuovi miti che nascono dalle pagine della scienza
moderna, ristabilendo così quella perfetta circolarità e unità tra vita e forme, quel flusso incontenibile
tra immaginazione e pensiero, che la iperspecializzazione disciplinare condanna alla sterilità e alla
paralisi.
Come le Metamorfosi, anche il progetto cosmicomico è dunque un grande campionario di miti. Il suo
autore, al pari di Ovidio, è e si sente un filosofo naturale. Entrambi costruttori di eventi non isolabili
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tra loro, seguono nel loro incessante manifestarsi una logica interna che nulla però ha di fiabesco (nel
senso di miracoloso), bensì è il segno tangibile dell’applicazione di rigorose leggi. E sono quelle stesse
leggi che Calvino individua nel racconto cosmico di Ducrocq, o in altri autori contemporanei come
Queneau o de Santillana, i quali, ciascuno a suo modo, incarnano i nuovi Lucrezio e Ovidio dell’età
contemporanea»85.

4.6 Lucrezio e Levi
[…] Ho abbandonato il mestiere di chimico ormai da qualche anno, ma solo adesso mi sento in
possesso del distacco necessario per vederlo nella sua interezza, e per comprendere quanto mi è
compenetrato e quanto gli debbo.
Non intendo alludere al fatto che, durante la mia prigionia ad Auschwitz, mi ha salvato la vita, né al
ragionevole guadagno che ne ho ricavato per trent’anni, né alla pensione a cui mi ha dato diritto.
Vorrei invece descrivere altri benefici che mi pare di averne tratto, e che tutti si riferiscono al nuovo
mestiere a cui sono passato, cioè al mestiere di scrivere. Si impone subito una precisazione: scrivere
non è propriamente un mestiere, o almeno a mio parere, non lo dovrebbe essere: è un’attività creativa,
e perciò sopporta male gli orari e le scadenze, gli impegni con i clienti e i superiori. Tuttavia, scrivere
è un “produrre”, anzi un trasformare: chi scrive trasforma le proprie esperienze in una forma tale da
essere accessibile e gradita al “cliente” che leggerà. Le esperienze (nel senso vasto: le esperienze di
vita) sono dunque una materia prima: lo scrittore che ne manca lavora a vuoto, crede di scrivere ma
scrive pagine vuote. Ora, le cose che ho viste, sperimentate e fatte nella mia precedente incarnazione
sono oggi, per me scrittore, una fonte preziosa di materie prime, di fatti da raccontare, e non solo di
fatti: anche di quelle emozioni fondamentali che sono il misurarsi con la materia (che è un giudice
imparziale, impassibile ma durissimo: se sbagli ti punisce senza pietà), il vincere, il rimanere sconfitti.
[…]
Ci sono altri benefici, altri doni che il chimico porge allo scrittore. L’abitudine a penetrare la materia,
a volerne sapere la composizione e la struttura, a prevederne le proprietà ed il comportamento,
conduce ad un insight, ad un abito mentale di concretezza e di concisione, al desiderio costante di non
fermarsi alla superficie delle cose. La chimica è l’arte di separare, pesare e distinguere: sono tre
esercizi utili anche a chi si accinge a descrivere fatti o a dare corpo alla propria fantasia. C’è poi un
patrimonio immenso di metafore che lo scrittore può ricavare dalla chimica di oggi e di ieri, e che chi
non abbia frequentato il laboratorio e la fabbrica conosce solo approssimativamente. Anche il profano
sa che cosa vuol dire filtrare, cristallizzare, distillare, ma lo sa di seconda mano: non ne conosce la
“passione impressa”, ignora le emozioni che a questi gesti sono legate, non ne ha percepita l’ombra
simbolica. Anche solo sul piano delle comparazioni il chimico militante si trova in possesso di una
insospettata ricchezza: “nero come…”; “amaro come…”; “vischioso, tenace, greve, fetido, fluido,
volatile, inerte, infiammabile: sono tutte qualità che il chimico conosce bene, e per ognuna di esse sa
scegliere una sostanza che la possiede in misura preminente ed esemplare. Io ex chimico, ormai
atrofico e sprovveduto se dovessi rientrare in un laboratorio, provo quasi vergogna quando nel mio
scrivere traggo profitto di questo repertorio: mi pare di fruire di un vantaggio illecito nei confronti dei
mie neo-colleghi scrittori che non hanno alle spalle una militanza come la mia.
Per tutti questi motivi, quando un lettore si stupisce del fatto che io chimico abbia scelto la via dello
scrivere, mi sento autorizzato a rispondergli che scrivo proprio perché sono un chimico: il mio vecchio
mestiere si è largamente trasfuso nel nuovo86.

Così ne L’altrui mestiere Primo Levi dà conto della propria ancipite identità culturale e
professionale. Il confronto con la materia, che ha impegnato Levi lungo tutta la sua attività
scientifica, ne alimenta la scrittura letteraria, garantendo precisione ed efficacia al linguaggio, che si
giova anche di uno specifico e puntuale bagaglio metaforico.
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Non stupisce dunque che il testo lucreziano faccia parte del patrimonio di letture che Levi descrive
nella singolare antologia personale La ricerca delle radici87: nel capitolo Il poeta ricercatore sono
gli splendidi versi del libro II sulla relazione tra la forma degli atomi e le percezioni sensoriali che
sollecitano e suggestionano l’immaginazione del chimico88; ma anche nel capitolo Vedere gli atomi,
il passo del fisico William Bragg che viene antologizzato si apre all’insegna di Lucrezio, che
esemplifica un atteggiamento culturale mosso dalla curiosità e aperto all’indagine:
Sono ormai duemila anni dacché Tito Lucrezio Caro, filosofo latino, trattò della costituzione della materia nel
suo De rerum natura. In questo poema l’aria, l’acqua, la terra e tutte le altre cose di questo mondo erano ritenute
costituite da innumerevoli particelle o corpuscoli in continuo, rapidissimo moto e tanto minuti da risultare
perfettamente invisibili all’occhio umano. Secondo Lucrezio questa ipotesi era sufficiente a spiegare tutte le
proprietà della materia. In realtà i principi esposti nel suo poema non erano suoi; egli cercava soltanto di spiegare
le teorie di una certa scuola filosofica, da lui ritenute rispondenti al vero. Esisteva però anche una corrente
opposta di idee, secondo la quale, per quanto profondamente si penetrasse nell’intimo delle cose, non sarebbe
possibile scoprire l’esistenza di una struttura: supposto di suddividere l’acqua contenuta in un recipiente in
singole goccie [sic!], queste di nuovo in altre goccie [sic!] più piccole e così via, anche le più minute particelle
d’acqua che si potessero ottenere sarebbero pur sempre acqua identica in tutte le sue proprietà a quella contenuta
nel recipiente. Secondo Lucrezio invece, spingendo sufficientemente oltre questa suddivisione, si giungerebbe
infine a corpuscoli indipendenti, agli atomi. La parola atomo vuole appunto dire che non si può ulteriormente
dividere.
Fra questi due modi di vedere vi è una differenza sostanziale. Secondo gli uni sarebbe perfettamente inutile
indagare più a fondo la struttura delle sostanze, poiché, per quanto oltre si procedesse, non si giungerebbe a
nulla di nuovo. Secondo gli altri, invece, la natura delle cose, come noi la conosciamo, dipenderebbe dalle
proprietà degli atomi che la compongono, epperciò sarebbe molto interessante ed importante di stabilire come
questi atomi sono fatti. Questo secondo modo di vedere si è poi dimostrato essere molto più vicino alla realtà che
non il primo89.

Il poeta scienziato latino dunque risulta addirittura uno dei cardini che sostengono la ricerca
intellettuale dello scrittore scienziato più importante del nostro Novecento, stando alla “radiografia”
strutturale della Ricerca delle radici ben commentata da Pierpaolo Antonello:
In maniera niente affatto sorprendente, La ricerca delle radici diventa anche uno strumento utile per
rilevare le posizioni reciproche rispetto agli altri autori considerati in questa ricerca, e per individuare i
‘compagni di viaggio’ che si sono spinti concordi lungo i vari meridiani di questa mappa composita.
L’eterogeneità dei riferimenti viene, infatti, ricomposta a inizio del libro da un grafo nomenclatorio
disposto su quattro assi che congiungono i due poli, apparentemente incommensurabili, della filosofia
leviana: «Giobbe» e «i buchi neri». I due meridiani interni definiscono da una parte la genealogia
dell’«uomo che soffre ingiustamente» (Eliot, Babel’, Celan, Rigoni Stern), dall’altra quella che
testimonia la sua «statura» (Marco Polo, Rosny, Conrad, Vercel, Saint Exupery). A chiudere il grafo,
due percorsi che «salvano» l’uomo e gli permettono di continuare a vivere, attraverso «il riso» e «la
conoscenza». A introdurre la salvazione del capire, in particolare, compaiono «i nomi splendidissimi»
di Lucrezio e di Darwin, che consentono un immediato rimando a «classici» già iscritti da Gadda o da
Calvino nella loro agiografia letteraria e conoscitiva»90.
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Nel medesimo saggio Antonello porta alla luce uno dei nodi fondativi dell’intera ricerca culturale,
scientifica e artistica, di Levi: la necessità di superare la divaricazione tra le “due culture”;
umanesimo e scienze dure hanno bisogno di una propria specificità e autonomia epistemologica, ma
solo la capacità di pervenire ad una visione complessa, che intrecci progresso scientifico e
consapevolezza della dimensione storica delle civiltà e che favorisca la creazione di ponti tra i due
linguaggi, può generare un pensiero fecondo:
In La ricerca delle radici il richiamo è sempre a una genealogia conoscitiva che si dispiega a partire da
Lucrezio fino ai suoi corrispettivi moderni (William Bragg), da Leonardo alle sue rievocazioni
novecentesche (Clarke e Vercel) (OII 1388- 92). Levi non si stanca di ricordare che la schisi culturale
propria del mondo contemporaneo non apparteneva ai grandi scienziati e artisti del passato (OII 632);
che la lotta per una descrizione attenta, precisa, ponderata, moderna della composizione atomica e
molecolare della materia non cancella i secoli di empirismo magico e alchemico, gli sforzi sciamanici
di stringere alla gola la hyle, elemento a un tempo inerte e trasformativo, obbedendo a un impulso più
prometeico che faustiano, perché in Levi la conoscenza è scudo alla sofferenza umana, è
emancipazione, e mai condanna91.

Se La ricerca delle radici rende ragione della costruzione del bagaglio di letture e delle
stratificazioni del pensiero di Levi, è Il sistema periodico il testo nel quale si dispiega la forza
immaginifica dello scrittore nell’indagare il mondo della materia, non senza suggestioni lucreziane.
Grazie al percorso lucreziano gli studenti sono ritornati al testo, già letto l’anno scorso, per
approfondirne alcuni aspetti e per dare rinnovato significato alle osservazioni metaletterarie e al
dialogo reciprocamente fecondo tra scienza e letteratura.
Sono stati ripresi due racconti per ragioni diverse significativi, Cromo e Carbonio.
In Cromo la narrazione si sviluppa, su diversi piani temporali, nelle fabbriche di vernici nelle quali
Levi ha lavorato: quella degli anni 1946-47, appena tornato da Auschwitz, e quella definitiva degli
anni successivi. Nella prima fabbrica, in una situazione ancora confusa e nelle prime fasi della
ricostruzione postbellica, al reduce non viene richiesto un impegno professionale specifico; Levi ha
modo così di trascorrere lunghe ore in biblioteca, e di rielaborare febbrilmente attraverso la scrittura
il trauma dal quale è appena uscito: è lì che nasce Se questo è un uomo. In quei mesi tuttavia, la
coincidenza di una richiesta repentina, da parte della direzione della fabbrica, di risolvere il
problema dell’impolmonimento di una partita di vernici e del felice incontro con la donna che
diventerà sua moglie, danno un rinnovato impulso all’attività scrittoria convulsa e ossessiva:
Lo stesso mio scrivere diventò un’avventura diversa, non più l’itinerario doloroso di un convalescente,
non più un mendicare compassione e visi amici, ma un costruire lucido, ormai non più solitario:
un’opera di chimico che pesa e divide, misura e giudica su prove certe, e s’industria di rispondere ai
perché. Accanto al sollievo liberatorio che è proprio del reduce che racconta, provavo ora nello
scrivere un piacere complesso, intenso e nuovo, simile a quello sperimentato da studente nel penetrare
l’ordine solenne del calcolo differenziale. Era esaltante cercare e trovare, o creare, la parola giusta,
cioè commisurata, breve e forte; ricavare le cose dal ricordo, e descriverle col massimo rigore e il
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minimo ingombro. Paradossalmente, il mio bagaglio di memorie atroci diventava una ricchezza, un
seme; mi pareva, scrivendo, di crescere come una pianta92.

Carbonio conclude Il sistema periodico e sintetizza il senso antropologico e artistico del viaggio
leviano attraverso la materia. Come è noto, il racconto nasce dalla immaginazione di poter “vedere”
un atomo di carbonio nel suo viaggio, durato milioni di anni, da una roccia calcarea all’avventura
organica che lo porta, infine, alla mano dello stesso scrittore. La vicenda dell’atomo attraversa
elementi e organismi viventi, nel succedersi infinito di aggregazione e disgregazione, poiché, come
già Lucrezio aveva intuito, «la morte degli atomi, a differenza della nostra, non è mai
irrevocabile»93. La lettura del De rerum natura ha illuminato di nuovi significati il racconto già
letto, del quale è memorabile la conclusione:
Si può dimostrare che questa storia, del tutto arbitraria, è tuttavia vera. Potrei raccontare innumerevoli
storie diverse, e sarebbero tutte vere: tutte letteralmente vere, nella natura dei trapassi, nel loro ordine
e nella loro data. Il numero degli atomi è tanto grande che se ne troverebbe sempre uno la cui storia
coincida con una qualsiasi storia inventata a capriccio. Potrei raccontare storie a non finire, di atomi di
carbonio che si fanno colore o profumo nei fiori; di altri che da alghe minute a piccoli crostacei, a
pesci via via più grossi, ritornano anidride carbonica nelle acque del mare, in un perpetuo spaventoso
girotondo di vita e di morte, in cui ogni divoratore è immediatamente divorato; di altri che
raggiungono invece una decorosa semi-eternità nelle pagine ingiallite di qualche documento
d’archivio, o nella tela di un pittore famoso; di quelli a cui toccò il privilegio di far parte di un granello
di polline, e lasciarono la loro impronta fossile nelle rocce per la nostra curiosità; di altri ancora che
discesero a far parte dei misteriosi messaggeri di forma del genere umano, e parteciparono al sottile
processo di scissione duplicazione e fusione da cui ognuno di noi è nato. Ne racconterò invece soltanto
ancora una, la più segreta, e la racconterò con l’umiltà e il ritegno di chi sa fin dall’inizio che il suo
tema è disperato, i mezzi fievoli, e il mestiere di rivestire i fatti con parole fallimentare per sua
profonda essenza.
E’ di nuovo tra noi, in un bicchiere di latte. E’ inserito in una lunga catena, molto complessa,
tuttavia tale che quasi tutti i suoi anelli sono accetti al corpo umano. Viene ingoiato: e poiché ogni
struttura vivente alberga una selvaggia diffidenza verso ogni apporto di altro materiale di origine
vivente, la catena viene meticolosamente frantumata, e i frantumi, uno per uno, accettati o respinti.
Uno, quello che ci sta a cuore, varca la soglia intestinale ed entra nel torrente sanguigno: migra, bussa
alla porta di una cellula nervosa, entra e soppianta un altro carbonio che ne faceva parte. Questa cellula
appartiene a un cervello, e questo è il mio cervello, di me che scrivo, e la cellula in questione, ed in
essa l’atomo in questione, è addetta al mio scrivere, in un gigantesco minuscolo gioco che nessuno ha
ancora descritto. E’ quella che in questo istante, fuori da un labirintico intreccio di sì e di no, fa sì che
la mia mano corra in un certo cammino sulla carta, la segni di queste volute che sono segni; un doppio
scatto, in su e in giù, fra due livelli d’energia guida questa mia mano ad imprimere sulla carta questo
punto: questo94.

Per gli studenti di quarta, dunque, il lavoro svolto nel percorso ha assunto molteplici risvolti
interdisciplinari: in particolare la scoperta delle radici lucreziane della scrittura di Levi li ha
preparati ad affrontare lo studio della letteratura del Novecento nella sua complessità problematica.
La consapevolezza di come il pensiero scientifico antico alimenti l’immaginazione e la creatività
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dello scrittore scienziato moderno è strumento indispensabile per affrontare il Novecento e la
contemporaneità con la consapevolezza della profondità culturale dei fenomeni culturali.
Il percorso nell’opera di Levi si è concluso, dunque, con la lettura di un racconto suggestivo quanto
misterioso delle Storie naturali, la Quaestio de centauris, nel quale Levi mette a tema, attraverso
una finzione che non manca di dimensioni allegoriche così come di echi lucreziani, le scissioni e le
duplicità che hanno segnato la sua esperienza esistenziale, ma che appartengono alla storia
contraddittoria e tragica del secolo appena trascorso. Sulla centralità strategica di questo racconto
per comprendere la complessità problematica del pensiero di Levi, getta luce, ancora, Pierpaolo
Antonello:
Quaestio de centauris è il titolo del primo racconto ‘fantascientifico’ pubblicato da Levi. Appare il 4
aprile 1961 sulla rivista Il Mondo con il titolo Il centauro Trachi, e viene poi incluso nella prima
edizione di Storie naturali pubblicata da Einaudi nel 1966. Nel momento del distacco dall’esclusivo
ruolo testimoniale, così da diventare un po’ più scrittore e un po’ più chimico, Levi sembra prepararsi
il terreno, mitologizzando i propri presupposti epistemologici, scegliendo il centauro come proprio
simbolo araldico, facendo riferimento a quell’universo di proto-scienza che è l’immaginazione mitica,
«poesia delle origini», «intuizione panica dell’universo» (OII 769). La Quaestio de centauris serve da
ulteriore cuneo per introdurci all’interno dell’epistemologia leviana, come metafora che esemplifica e
aiuta retoricamente a dispiegare alcuni dei problemi cruciali che la scrittura di Levi pone al lettore. Il
centauro è da una parte l’ibridismo gnoseologico del «terzo istruito» alla Serres, che fonde gli stimoli
conoscitivi provenienti da discipline, mestieri e disposizioni diversi, ricomponendoli in un pensiero
‘meticcio’, antidoto ad ogni purezza troppo certa di sé e sempre pronta a espellere il diverso (la logica
del pensiero leviano è quella di integrare e mai di rifiutare, di discernere, mai di discriminare);
dall’altra è una figura di confine e di transizione fra l’umano e l’animale, fra il naturale e il culturale,
ovvero l’emblema di quello che è stata la condizione del Lager, diventando immagine di una
comprensione etologica dell’uomo95.

5. Materia e linguaggio
Lucrezio affronta nel De rerum natura questioni linguistiche molto delicate e complesse in
relazione alla possibilità di tradurre la realtà della natura con precisione ed armonia all’interno della
sua opera didascalica.
Il primo problema che il poeta deve affrontare è quello della egestas linguae: al latino mancano le
parole per Graiorum obscura reperta /[…]inlustrare

96

. La necessità di coniare nuove parole a

causa povertà del vocabolario e dalla ricchezza della materia indurrà il poeta noctes vigilare serenas
alla ricerca di lucida carmina al servizio di una res obscura, alla ricerca di parole e versi per
sconfiggere le tenebre dell’ignoranza e il conseguente terrore con la luce della conoscenza delle
complesse leggi della natura. Scrive Piergiorgio Odifreddi:
I versi I,136-139 costituiscono una dichiarazione duplicemente programmatica: linguistica e
scientifica. […] Nel primo caso, si tratta di inventare termini nuovi: dal nulla, o da altri già esistenti.
Un esempio è suggerito dal verso I,103: terriloquio, "terribile eloquio", tipica illustrazione di quelle
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che Lewis Carroll chiamava "parole baule", o "parole cerniera".[…]. Nel secondo caso, il programma
di Lucrezio anticipa il famoso brano del Saggiatore del 1623, in cui Galileo afferma l'insufficienza
della lingua naturale per la descrizione del «grandissimo libro dell'universo». E la necessità di un
linguaggio formale; che egli identifica con «la lingua matematica, i cui caratteri son triangoli, cerchi e
altre figure geometriche, quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola: senza questi è un
aggirarsi v mente per un oscuro laberinto». La dichiarazione programmatica di Lucrezio spiegava
anche perché egli avesse deciso di scrivere un poema sulla Natura, mentre il suo ispiratore Epicuro
aveva condannato l'intero genere letterario. La risposta era che la letteratura "umanistica",
stigmatizzata nei versi I,102-126, andava appunto condannata, mentre la letteratura "divulgativa"
poteva sopperire alle sue mancanze. Da questo punto di vista il De rerum natura anticipa anche il
Dialogo se i due massimi sistemi del mondo, in cui Galileo divulgherà nel 1632 la nuova fisica in
"volgare": una delle imputazioni nel suo processo di fronte all'Inquisizione 97

L’innovazione lessicale, le parole nuove rivelano «il carattere composito e combinatorio della
lingua lucreziana»98 che sfrutta modalità ben note ai linguisti : «alla concezione della omogeneità
del reale e della sua univocità fisica il linguaggio lucreziano risponde con una spiccata regolarità e
omologazione delle forme, facendo ricorso a strutture paritetiche e correlate e ad un’organizzazione
compatta dei significanti»99 e vi è una correlazione tra i problemi reali e le scelte espressive di
moduli additivi, geometrie sicure, incatenature prolungate e persino monotone. Si realizza dunque
una sapiente corrispondenza fra res et verba attraverso la fonetica, il lessico, la sintassi, la retorica e
tutti gli strumenti che la lingua mette a disposizione.

5.1

L’atomismo di Lucrezio

Prima di dimostrare come in Lucrezio vi sia un’equipollenza tra struttura fisica e struttura verbale e
quali siano le conseguenze di una tale intuizione, è stato necessario approfondire la concezione
atomistica della materia nella sua prospettiva storica fino alla formulazione delle teorie della fisica
lucreziana esaminando alcuni passi significativi del De rerum natura.
Sull’antico atomismo, a partire dal V a.C. e in particolare in Democrito, si è rivelato utile il
percorso La teoria atomico molecolare curato da Lucio Russo100.
La lettura di brani lucreziani sulla struttura della materia in traduzione italiana con testo latino a
fronte ha preso avvio dai due principi fondamentali della fisica epicurea: nulla si crea dal nulla (De
rerum natura I, 151-214) e nulla si distrugge (I, vv.215-264). Immediatamente prima, al v. 150,
Lucrezio aveva dichiarato: nullam rem e nihilo gigni divinitus unquam. L’avverbio divinitus è
fondamentale per abbattere la religio e non è una presa di posizione anticreazionista: il
creazionismo tipico del cristianesimo deriva dall’ebraismo e comunque non era ovviamente ancora
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diffuso ai tempi di Lucrezio. Non è nemmeno una protesta di ateismo: è ben nota la posizione di
Lucrezio sull’esistenza degli dei.
Per dimostrare che nulla nasce dal nulla Lucrezio procede con un lucida dimostrazione adducendo
cinque prove e ragionando per assurdo:
1. Se fosse vero il contrario ogni specie potrebbe nascere a caso, senza distinzione di ambienti
e origine. Ma tutto nasce in determinati ambienti, dove esistono la materia e i semi propri di
ciascuna cosa (vv. 161-173);
2. Se le cose nascessero dal nulla si presenterebbero indifferentemente in ciascuna stagione, al
contrario di quanto avviene (vv. 174-183);
3. Inoltre, anche la loro crescita potrebbe essere subitanea, mentre invece è graduale, per
permettere nel tempo l’aggregazione della materia necessaria (vv. 184-198);
4. Perché poi non esistono uomini giganteschi in grado di superare la vita di più generazioni?
Evidentemente perché la materia è assegnata in modo specifico e limitato (vv. 199-207);
5. I terreni sono migliorati dal lavoro umano, perché contengono in sé i semi; se questi non
esistessero, i terreni potrebbero migliorare da soli (vv. 208- 214).
Il secondo principio è in realtà conseguenza e corollario del primo ed afferma che nulla si riduce a
nulla, haud igitur redit ad nihilum res ulla (v. 248). Lucrezio adduce quattro prove:
1. Se le cose perissero del tutto, ciò avverrebbe spontaneamente, ad un tratto, ma la loro
dissoluzione esige invece tempo (vv. 215-244);
2. Se le cose scomparendo perissero totalmente, oggi non esisterebbe più materia per
costruirne altre di nuove; il che non avviene perché nascite e morti continuano (225-237);
3. Un’uguale forza potrebbe distruggere tutte le cose, se non le tenesse insieme una materia
eterna; ma i diversi composti esigono forze diverse per disgregarsi e, disgregandosi, ridursi a
eterni elementi che li compongono (vv. 238-249);
4. Le piogge scompaiono, ma crescono messi e frutti; e animali e uomini se ne cibano
rinnovando la vita. Dunque nulla perisce, ma la morte di una cosa favorisce la nascita di
un’altra (vv. 250-264).
Il ragionamento è scandito da ripartizioni segalate da connettivi logici. Per quanto riguarda la
dimostrazione del primo principio: nam al v. 159 e primum al v. 161 (prima prova), praeterea al v.
174 (seconda prova), nec porro al v. 184 (terza prova), denique al v. 199 (quarta prova), postremo
al v. 208(quinta prova). Nel caso del secondo principio: nam al v. 217 (prima prova), praeterea al v.
225 (seconda prova), denique al v. 238 (terza prova), postremo al v. 250 (quarta prova). All’interno
dei singoli settori si possono rintracciare altre suddivisioni, passaggi del ragionamento, affollato di
proposizioni causali, introdotte da quod, quippe, quia, quando.
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Cominciano a comparire i termini tecnici, propri del lessico filosofico e scientifico: semen, semina,
genitalia corpora, corpora prima, primordia, genitale concilium. Lucrezio non nomina l’atomo
(non userà mai il grecismo atomus presente in Cicerone).
Al di là dell’argomentazione serrata, colpisce anche la vis poetica: Lucrezio fa balenare fantasie
surreali di un mondo mostruoso (vv. 161-166, vv. 186-187; vv. 199-202) e affascina il lettore con
immagini di vita reale nel suo primo palpitare ed esplodere: l suo occhio spazia su mare, terra,
vegetali animali e uomini. I vv. 250-264 rappresentano una sorta di inno alla gioia universale di
vivere, all’ebbrezza del rinnovarsi continuo delle generazioni (cfr. Inno a Venere).
In lingua originale sono stati letti i passi, di minor estensione e complessità argomentativa, ma di
grande efficacia espressiva, relativi agli atomi e precisamente quelli che adducono prove
sull’esistenza dei corpi invisibili (il vento :I, vv.265-276; odore, calore, freddo, voce, vesti che si
inumidiscono ed asciugano: I, vv.298-310). Ancora, in italiano, sono stati proposti passi
sull’indivisibilità degli atomi (I, vv.483-523), sul vuoto (I, vv.329-369 e vv.418-429), sul clinamen
in relazione al libero arbitrio (II, vv.216-262). A questo punto i riferimenti testuali sulla struttura
della materia erano adeguati per poter apprezzare il confronto fra modello della realtà e della lingua
su cui Lucrezio insiste in più luoghi del suo poema.

5.2 Atomi come lettere: un’analogia ricorrente
Numerosi sono i passi lucreziani che mettono in relazione la struttura della lingua e la struttura della
realtà101: ne fornisce un elenco completo Ivano Dionigi102, osservando che i versi sono spesso
omologhi e raddoppiati, combinando la finalità didascalica dell’iterazione di concetti espressi in
modo quasi formulare e un’idea dello sviluppo della lingua e del discorso geometrica ed additiva103
corrispondente alla struttura della realtà.
Il nostro interesse si è concentrato su due brani in particolare:
a) De rerum natura I, vv.817-829
atque eadem magni refert primordia saepe
cum quibus et quali positura contineantur
et quos inter se dent motus accipiantque;
namque eadem caelum mare terras flumina solem
constituunt, eadem fruges arbusta animantis,
verum aliis alioque modo commixta moventur.
quin etiam passim nostris in versibus ipsis
multa elementa vides multis communia verbis,
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cum tamen inter se versus ac verba necessest
confiteare et re et sonitu distare sonanti.
tantum elementa queunt permutato ordine solo;
at rerum quae sunt primordia, plura adhibere
possunt unde queant variae res quaeque creari
b) De rerum natura II, vv.1005-1025
nec sic interemit mors res ut materiai
corpora conficiat, sed coetum dissupat ollis;
inde aliis aliud coniungit et efficit, omnis
res ut convertant formas mutentque colores
et capiant sensus et puncto tempore reddant;
ut noscas referre earum primordia rerum
cum quibus et quali positura contineantur
et quos inter se dent motus accipiantque,
neve putes aeterna penes residere potesse
corpora prima quod in summis fluitare videmus
rebus et interdum nasci subitoque perire.
quin etiam refert nostris in versibus ipsis
cum quibus et quali sint ordine quaeque locata;
namque eadem caelum mare terras flumina solem
significant, eadem fruges arbusta animantis;
si non omnia sunt, at multo maxima pars est
consimilis; verum positura discrepitant res.
sic ipsis in rebus item iam materiai
[intervalla vias conexus pondera plagas]
concursus motus ordo positura figurae
cum permutantur, mutari res quoque debent.
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L’analisi testuale ha suggerito una riflessione sul valore dell’analogia e della metafora, strumenti
retorici - e quindi appartenenti propriamente al campo delle humanities- nella comunicazione
scientifica: l’esposizione, la divulgazione in campo scientifico sfrutta questi espedienti a scopo
chiarificatore, come peraltro oltre a Lucrezio, anche Galilei magistralmente testimonia. Una
metafora ben riuscita associa concetti complessi o apparentemente lontani dall’esperienza ad un
ambito tematico differente da quello oggetto di illustrazione, ma più vicino al vissuto concreto di
chi deve comprendere. Per questo efficacemente gli atomi (di cui l’esistenza è tutta da dimostrare)
sono come le lettere dell’alfabeto che formano le parole, quelle stesse parole che, ad esempio, erano
sotto gli occhi di tutti nelle scritture esposte che pullulavano per le strade ai tempi di Lucrezio.
Ma, ma nella stessa elaborazione scientifica, gli scienziati utilizzano continuamente immagini
concrete come dispositivi euristici nel processo creativo di nuove ipotesi e teorie. Per rimanere
nell’ambito degli atomi e della struttura della materia di cui tratta Lucrezio, anche in tempi molto
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più recenti Niels Bohr si è servito, per illustrare la teoria atomica, di un’immagine metaforica,
quella del sistema planetario.
William Henry Bragg, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1915 insieme al figlio, fu ispirato
dal testo lucreziano, in particolare da De rerum natura I, vv.817-829:nel 1925 ripropose il
parallelismo tra lettere ed atomi nel suo saggio Sulla natura delle cose che, tradotto in italiano nel
1935, Primo Levi lesse con grande attenzione , tanto da inserirlo ne La ricerca delle radici, la sua
antologia personale nella quale, peraltro, come già ricordato in apertura di questa lezione. figura
anche Lucrezio.
Ma per cogliere l’importanza dell’espediente letterario della metafora nel campo scientifico, tutti gli
studenti hanno familiarità con espressioni quali ‘eredità genetica’ o ‘codice genetico’, ‘migrazione
di dati’, ‘neuroni specchio’: metafore queste tutte a cavallo fra discipline diverse che fruttuosamente
dialogano a livello epistemologico. I dispositivi metaforico ed analogico consentono un concreto
approccio transdisciplinare, anche mantenendosi su un minimo livello di profondità scientifica e di
specificità nella trattazione104 e sollecita negli studenti la riflessione metalinguistica.
In Lucrezio la coincidenza e lo scambio terminologico fra ambito linguistico grammaticale e ambito
atomistico sembra ribaltare il detto catoniano ‘verba tene, res sequetur’ perchè la struttura
combinatoria su più livelli della lingua, così chiara nella mente di Lucrezio, suggerisce la
precedenza del piano grammaticale su quello naturale: la metafora degli atomi come lettere sembra,
insomma, funzionare per il poeta latino più come dispositivo euristico, che consente al poeta di
intuire quale sia la struttura della materia, che come semplice espediente chiarificatore a vantaggio
dei lettori. Scrive Dionigi:
Lucrezio - questa è la conclusione - spiegava il cosmo ricorrendo al grande paradigma nobile, severo e
luminoso della grammatica. Ma già Piatone in verità - gioverà ricordare – aveva teorizzato che le
lettere e sillabe dell'alfabeto sono i paradigmi che, al pari di ostaggi in nostro possesso, garantiscono la
teoria dei principi o elementi primi (Teeteto 202b-e): conoscibili le prime (syllabai gnostai),
inconoscibili i secondi (stoicheia agnosia). Il principio dell'inferenza analogica spiegava come dal
visibile e noto della scrittura si potesse passare all'invisibile e ignoto dell'atomo.105

5.3 La sintassi della natura
Per Lucrezio i principi di formazione delle parole e, a un livello più complesso, delle frasi e delle
opere costituite da molte frasi possono essere paragonati ai principi che regolano la formazione dei
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Fare metafore e fare scienza all’indirizzo
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e comunicazione scientifica, all’indirizzo http://cono-scienza.fisica.unipd.it/articoli.php?id=10 (ultima visita 14.4.2017).
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corpi. La questione è stata studiata da Ivano Dionigi e Vincenzo Balzani106 in un colloquio
realizzato a cura del ‘Centro studi di permanenza del classico’ e pubblicato nel 2007.
Nel linguaggio le lettere dell’alfabeto non si usano isolate, ma combinate in gruppi , secondo
convenzioni inventate dall’uomo; i gruppi di lettere sono le parole. Analogamente nella realtà
materiale non si trovano atomi isolati, ma loro combinazioni che avvengono secondo leggi imposte
dalla natura (e non create dall’uomo) e che il sistema periodico creato dall’uomo, come l’alfabeto,
consente di scrivere: le combinazioni di atomi sono le molecole.
Le molecole sono dunque le parole della materia. Come infinite sono le combinazioni delle lettere,
benché non tutte le combinazioni abbiano un significato secondo le leggi del linguaggio stabilite
dall’uomo, così nel caso degli atomi si possono realizzare combinazioni ‘giuste’ e ‘sbagliate’
secondo le leggi naturali imposte dalle proprietà intrinseche degli atomi: nel primo caso la molecola
può esistere, nel secondo no. Le parole hanno una struttura come pure le molecole, cosicché ogni
aggregato possiede proprietà uniche e specifiche in base alle posizioni relative e alle interazioni
degli atomi. Oggi questi aspetti sono stati ampiamente chiariti e studiati, ma il meccanismo
dell’aggregazione degli atomi, che porta alla formazione delle molecole, era stato intuito da
Lucrezio: atque eadem magni refert primordia saepe / cum quibus et quali positura contineantur /et
quos inter se dent motus accipiantque (De rerum natura I, 817-819). Sul movimento continuo e
incessante degli atomi scienza antica e moderna concordano, ma Lucrezio chiamava clinamen il
meccanismo che casualmente univa gli atomi, i chimici oggi lo chiamano legame e ne conoscono le
leggi, che non sono propriamente casuali.
Rispetto alla concezione lucreziana dell’atomo, la scienza moderna differisce. Lucrezio pensava
infatti che gli atomi avessero diverse forme, mentre oggi sappiamo che la forma degli atomi è
sferica; ancora, per Lucrezio moltissimi sono gli atomi, mentre oggi in chimica sappiamo che gli
elementi, che sono i principi costitutivi, le particelle ultime della materia, sono un centinaio,
descritti dalla tavola periodica.
Secondo Lucrezio sono cinque i criteri di aggregazione degli atomi:
Sic ipsis in rebus item iam materiai
[intervalla, vias, conexus, pondera, plagas]
concursus, motus, ordo, positura, figurae
cum permutantur, mutari res quque debent107.

Lucrezio insomma sembra aver intuito anche che per definire una molecola oggi cinque sono i
livelli di informazione richiesti: connettiva, tautometrica, stereochimica, elettronica ed isotopica108.
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Lucrezio in analogia con la struttura della lingua verbale utilizza per definire questi cinque criteri
differenziali i termini concursus, motus, ordo, positura, figurae, accumulati in un unico verso e
riproposti anche singolarmente in vari luoghi del poema. Come ha ben dimostrato Ivano Dionigi109,
questi sostantivi appartengono al lessico specifico della grammatica e della retorica, prima greca e
poi latina: concursus è l’incontro di vocali e/o consonanti (a formare fenomeni di vario tipo come
iato, dittongo, sinalefe etc.); motus è la flessione nominale e verbale; ordo è attestato con numerose
accezioni grammaticali e retoriche (ordine dei casi, delle sillabe, delle parole, dei tempi verbali…)
come del resto positura (variante del più comune positio che può significare anche ‘punteggiatura’)
e figura.
Esistono differenze significative tra parole e molecole: le prime, tutte create dall’uomo, sono nella
nostra lingua italiana circa 180.000, ma sono potenzialmente infinite considerato il numero delle
lingue di ieri e di oggi studiate e classificate (e che non ha carattere di stabilità, ma è destinato ad
aumentare) e la dimensione evolutivadi ciascuna lingua viva, che prevede meccanismi di creazione
di nuove parole. Le molecole, cioè le parole della materia, non sono state create dall’uomo: fino ad
ora le molecole presenti in natura scoperte dall’uomo sono circa 5 milioni; è vero però che nuovi
tipi di molecole artificiali sono stati creati dall’uomo in laboratorio.
Il linguaggio dell’uomo non si ferma alle parole, formate da lettere che si aggregano secondo regole
precise, come abbiamo visto. Anche le parole tra loro si aggregano a formare le frasi. In
grammatica, come è noto, il sistema che, secondo regole precise, regola i rapporti fra le parti del
discorso, fra le parole è detto sintassi.
Il modello della grammatica detto ‘valenziale’ elaborato dal professor Francesco Sabatini 110 mutua
proprio dal lessico della chimica la propria definizione. Si basa sul concetto di ‘valenza verbale’
intesa come capacità del verbo, l’elemento dinamico della frase, di ‘legare’ (ancora un termine
proprio del lessico della chimica) a sé elementi chiamati argomenti diretti o indiretti e di sostenere
la presenza di alcuni ‘circostanti’ e delle ‘espansioni’. Un insegnante non farà fatica a riconoscere
nella proposta di Sabatini un’evoluzione del modello funzionalista di Lucièn Tesnière 111, ma per
avvicinare gli studenti, che spesso hanno conosciuto altri modelli grammaticali, al nuovo modello
non mancano lezioni on-line molto chiare ed efficaci112. È ora disponibile anche la declinazione in
ambito latino del modello grammaticale valenziale113. In una classe che pratica l’esercizio di
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traduzione da alcuni anni è possibile che il modello valenziale possa costituire un momento di
fruttuosa sistemazione teorica di ciò che la prassi ha già suggerito ai discenti ed un’opportunità per
confrontare diversi codici linguistici che tuttavia presentano una matrice sistemica comune che
ruota attorno al verbo e alla sua capacità di attrarre elementi.
La decodifica e la costruzione di modelli teorici delle realtà è una delle competenze richieste dal
percorso liceale che spesso viene praticata in ambiti scientifici. Anche il linguaggio verbale,
tuttavia, è manifestazione di una naturale propensione dell’uomo a relazionarsi con altri individui ed
è esperienza comune a tutti che l’apprendimento della prima lingua avviene in modo del tutto
naturale, senza che vi sia consapevolezza del sistema e delle sue regole. Il tentativo di avvicinare gli
studenti ad un modello linguistico-grammaticale teorico che istituisce una precisa gerarchia fra gli
elementi della frase suggerisce che dietro fatti e situazioni apparentemente banali, quotidiani,
semplici si nascondono contemporaneamente la complessità e la norma.
Con gli studenti, abituati alle rappresentazioni lineari o ad albero delle frasi, ci siamo soffermati ad
osservare alcuni schemi grafici a sviluppo radiale di semplici frasi, sia in lingua latina che in lingua
italiana: oltre a confrontare i due sistemi linguistici114 e a maturare, forse, nuove consapevolezze e
strategie utili alla comprensione e traduzione dei testi latini, gli allievi hanno potuto apprezzare
visivamente i rapporti che intercorrono fra gli elementi della frase. Infine, agli studenti non è
sfuggita l’analogia dei grafici radiali delle frasi secondo il modello grammaticale valenziale con le
rappresentazioni grafiche, ad esempio, dell’atomo, con gli elettroni che si muovo esternamente ad
esso, o delle molecole, con evidenziati i legami fra gli atomi che le compongono.
Tornando alla corrispondenza fra ordine della materia e del linguaggio verbale che viene proposta
da Lucrezio, dopo lettere, parole, frasi, procedendo dal piccolo al grande, tante frasi formano un
discorso, e tanti discorsi un’opera conclusa. Ancora, proseguendo nella scala della complessità,
tante opere formano una collana, e infine una biblioteca contiene molte collane. La tabella che
segue mostra, secondo un ragionamento già condotto dal professor Balzani, che questa progressione
dall’infinitamente piccolo al grande, tendenzialmente all’infinitamente grande, è possibile anche
nella realtà.
Linguaggio
Lettere
Parole
Frasi
Discorsi/capitoli
Opera/libro
Collana
Biblioteca

Materia
Atomi
Molecole
Aggregati di molecole
Cellule
Organi
Apparati
Animale/Uomo

114

Uno dei vantaggi riconosciuti alla pratica del modello grammaticale valenziale nella descrizione della lingua italiana
è proprio la possibilità di fare confronti significativi con altre lingue e in particolare per impostare lo studio del latino.
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5.4 Mondo scritto e mondo non scritto
Volendo determinare il numero degli elementi minimi (rispettivamente gli atomi e le lettere)
necessari per costruire un uomo e una biblioteca, quest’ultima non potrà mai reggere il confronto: la
biblioteca Nazionale di Parigi, che conta 10 milioni di volumi conterrà un numero di lettere pari a
1013 ca, ma il corpo di uomo è formato da 1027 ca atomi. In pratica, il numero di atomi contenuto nel
corpo di un uomo è pari al numero di lettere che si trovano nei libri che costituiscono il patrimonio
di centomila miliardi di biblioteche. Stando così le cose, come si può condensare in un’opera, per
quando ben costruita, l’intera natura del cosmo con i suoi meccanismi? Che possibilità c’è che il
libro della natura possa essere scritto o letto? Che possibilità ci sono che le parole possano avere
una soddisfacente corrispondenza con le cose? Di fronte al mistero della vita e dell’universo il
poeta, come lo scienziato, non si arrende e cerca delle risposte. Come scrive Ivano Dionigi 115
l’autore del De rerum natura tenta, ai margini della crisi del mondo antico, una sintesi nuova
costruendo una parola compiuta e non strozzata, orientata razionalmente e positivamente verso quella
organizzazione del pensiero che è la stessa organizzazione del reale. […] La fiducia nel reale è
consapevolezza di poterlo leggere e quindi affidamento alla parola; sia essa il verbo della fede che –
come in Dante – rivela «ciò che per l’universo si squaderna»116, sia essa il verbo della matematica che
– come per Galileo- illumina l’«oscuro laberinto»117.

6. Scienza e letteratura
Per avviarci alle osservazioni conclusive dopo l’esposizione del percorso compiuto, giova
riprendere alcune delle ragioni che ci hanno indotto a costruire questo progetto. La volontà di
oltrepassare i confini disciplinari e di tentare un dialogo con gli altri ambiti è maturata non solo
dalla contingenza del ridimensionamento subito dalle discipline linguistico-letterarie nel riordino
dei quadri orari della secondaria nell’ultima riforma, ma anche da una riflessione culturale e
didattica sviluppatasi negli ultimi decenni in una prospettiva che guarda assai più lontano dell’hic et
nunc della scuola italiana.
L’ormai classico richiamo di Morin alla sfida della complessità 118, agli albori del nuovo millennio,
nasceva dalla constatazione dell’affermarsi di un nuovo riduzionismo, conseguente allo sviluppo
delle conoscenze e al grande progresso raggiunto soprattutto in ambito scientifico nel XX secolo.
Morin, leggendo il presente con gli strumenti scaltriti del sociologo provveduto di ampia visione
culturale, metteva in guardia rispetto all’inaridimento e alla perdita di orizzonti connessi con la
settorializzazione spinta della formazione, scolastica ed universitaria.
Negli anni recenti si assiste ad un fenomeno molto interessante: la denunzia dei rischi involutivi
connessi con la frammentazione e il rafforzamento degli steccati tra le discipline proviene da molti
scienziati, che non solo sottolineano l’importanza formativa degli studi classici, ma rilevano la
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mancanza nei giovani di strumenti per gestire la complessità, che è conseguenza di una scuola e
un’università fortemente improntate allo specialismo.
Una panoramica, ancorché sommaria, può offrire spunti di riflessione di qualche interesse.
In Che cos’è la scienza. La rivoluzione di Anassimandro119, il fisico Carlo Rovelli ricostruisce
l’avvento del metodo di indagine che ha permesso la nascita della scienza nella Ionia del VI secolo
a.C., e, a partire dai pochi frammenti rimasti, individua nel pensiero di Anassimandro l’origine di un
atteggiamento euristico, che porta l’indagine sui fenomeni naturali all’interno della stessa natura, e
che sviluppa le interrogazioni critiche indispensabili per acquisire una concezione evolutiva del
sapere.
La rivoluzione di Anassimandro, a detta di Rovelli, è importante in ragione della sua propensione a
rimettere continuamente in discussione l’immagine del mondo, a prescindere dai contenuti del
pensiero, dei quali peraltro sappiamo poco.
La contrapposizione tra le due culture, tra le tante conseguenze negative, ha anche impedito la
comprensione del ruolo di straordinaria importanza della scienza antica:
Alla radice della sottovalutazione odierna del pensiero di Anassimandro, d’altra parte, sta la
perniciosa separazione contemporanea fra sapere scientifico e sapere letterario-storico-filosofico120.

La battaglia culturale che Rovelli conduce da alcuni anni è finalizzata non solo a divulgare le
conoscenze e il pensiero scientifico, ma anche a contrastare una visione semplificatoria di matrice
positivistica, che attribuisce alla scienza la presunzione di un sapere assoluto e privo di articolazioni
critiche; è tale visione che alimenta posizioni ideologicamente antiscientiste:
Il secondo motivo della sottovalutazione del pensiero di Anassimandro, come di altri aspetti del
pensiero scientifico greco, sta in quella che io credo sia una sottile ma comune incomprensione di
alcuni aspetti centrali del pensiero scientifico. Le facili certezze ottocentesche sulla scienza, e in
particolare la glorificazione della scienza intesa come sapere definitivo sul mondo, sono crollate. A
questo crollo ha contribuito non poco la rivoluzione della fisica del XX secolo, che ha portato alla
scoperta che la fisica newtoniana, nonostante la sua immensa efficacia, è in un senso molto preciso
‘sbagliata’. […] Una parte della filosofia della scienza ha reagito cercando di salvare un fondamento di
certezza per il sapere scientifico. Il contenuto di conoscenza delle teorie scientifiche, per esempio, non
può essere ristretto alla sola capacità di predire numeri o fenomeni.. Le teorie scientifiche sono state
descritte come costruzioni il cui interesse è solo nelle loro conseguenze direttamente verificabili. Così
facendo, tuttavia, si perdono di vista gli aspetti qualitativi del sapere scientifico e la forza della scienza
di sovvertire e fare evolvere la nostra visione del mondo»121.

Rovesciando un pregiudizio diffuso, Rovelli afferma che «la mancanza di certezza, lungi dall’essere
una debolezza, costituisce, e ha sempre costituito, il segreto stesso della forza del pensiero
razionale, inteso come pensiero della curiosità, della ribellione e del mutamento122.
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Il filosofo Roberto Casati, interpellato sulla “terza cultura”123, contesta le separazioni e rivendica
l’unitarietà della cultura, che, con il crescere delle specializzazioni, acquisisce un orizzonte sempre
più complesso. I problemi odierni sono piuttosto «il non riconoscimento del carattere già fortemente
interdisciplinare di ogni ricerca scientifica» e la «retorica dello steccato disciplinare»; a tal
proposito, Casati osserva:
Lo steccato è inevitabile e certo utile: protegge la disciplina – spesso una disciplina nascente – le
permette di organizzarsi istituzionalmente, di creare scuole e dipartimenti. Solo che a volte questa
retorica si spinge a inneggiare all’ignoranza (della disciplina diversa dalla propria, della scienza tutta,
della letteratura tutta, della storia ecc.). E da un inno all’ignoranza non possiamo aspettarci nulla di
particolarmente buono124.

Tra le varie voci che, dal mondo della scienza, hanno manifestato preoccupazione, merita attenzione
quella di Lucio Russo, la cui esperienza di ricerca e di insegnamento universitario si pone a cavallo
tra matematica e fisica. Già nel 1998 Russo dedicava attenzione critica alla scuola, intravvedendo
alcune pericolose derive, che si sono poi in effetti verificate. In Segmenti e bastoncini. Dove sta
andando la scuola?125, Russo avverte il processo di disgregazione dell’impianto formativo della
scuola secondaria, in nome dell’obiettivo di garantire capacità operative immediatamente spendibili,
nella logica dell’addestramento, per inserirsi in una società governata da equilibri e spinte
economiche:
La nuova scuola deve quindi preparare soprattutto consumatori, oltre che contribuenti ed elettori.
Queste figure, a differenza dei tecnici e dei dirigenti, possono ignorare i processi produttivi e, tanto
più, fare a meno di qualunque tipo di cultura generale126.

La nuova scuola scrive Russo, “decontestualizza” e “deconcettualizza” l’insegnamento, non punta
tanto a costruire strumenti intellettuali, ma piuttosto a fornire istruzioni.
Tutto il libro di Russo è una riflessione, basata su un’analisi precisa e documentata, su tale processo
di deconcettualizzazione dell’insegnamento. Attraverso molti esempi dell’evoluzione della didattica
nei diversi ambiti, soprattutto scientifici, Russo mostra come stia prevalendo la tendenza a
eliminare, o per lo meno ridimensionare, la costruzione di capacità di astrazione e di
concettualizzazione, a favore di un’istruzione più semplificata, in cui si rappresentano i fenomeni
senza sforzo di analizzarli, preferendo lo sviluppo di competenze esecutive e non riflessive.
Oltre alle materie scientifiche, la riflessione critica di Russo prende in considerazione anche il
depauperamento e la frammentazione che hanno subito in questi anni molte discipline: lo studio
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della storia, oggetto di attacchi svariati mossi da punti di vista e obiettivi opposti: l’eliminazione
della storia antica per far spazio alla storia del Novecento, lo studio fattuale non accompagnato
dall’analisi delle connessioni e delle cause, gli incerti equilibri tra globalismo e localismo; la
filosofia, anch’essa parcellizzata e privata del fondamentale legame con la scienza, lo sviluppo del
pensiero razionale e del metodo scientifico. Anche la letteratura italiana e le letterature classiche, il
cui insegnamento viene considerato in stretta relazione con l’aspetto linguistico, rischiano di essere
marginalizzate e di perdere ogni consistenza formativa di una consapevole coscienza culturale. La
scuola per consumatori, che Russo vede dietro ai progetti di riforma che si sono susseguiti negli
ultimi decenni, e in particolare dietro alla riforma Berlinguer, non punta alla formazione di
strumenti concettuali e critici, ma solo alla capacità di scegliere oculatamente dei “prodotti”.
A distanza di dieci anni, Russo riprende la riflessione, estendendo l’osservazione ai processi sociali
complessivi, che stanno trasformando immagine e sostanza dell’idea di cultura127. Due mali, solo in
apparenza opposti, ma in realtà complementari, stanno affliggendo, a detta di Russo, le società del
mondo occidentale all’alba del terzo millennio: la tendenza allo specialismo esasperato, e la perdita
di quella che in passato si chiamava “cultura generale”, a beneficio di una pervasiva e sempre più
estesa ignoranza.
Lo sviluppo specialistico del sapere è inevitabilmente intrinseco al progresso del sapere stesso,
soprattutto in ambito scientifico, e non è di per sé condizione negativa. Se esso però coincide con la
perdita di una “cultura condivisa”, che garantiva la presenza di un ceto intellettuale di alto livello,
capace di fruire del sapere degli specialisti e di farne oggetto di mediazione, il processo che si mette
in moto volge irreparabilmente al degrado.
La dissoluzione di quel sapere condiviso che costituisce l’habitat naturale della cultura specialistica
e che era garantito, fino a qualche decennio fa, dalla scuola secondaria, determina la
frammentazione dell’idea stessa di cultura, che diviene, secondo la descrizione efficace di Russo, un
insieme componibile di elementi, una sorta di “cucina” adattabile facilmente a diversi usi o
consumi. La «suddivisione della cultura in comparti microscopici» genera «lo smorzarsi del vero
dibattito culturale»128, con conseguenze perniciose:
Oggi si è diffusa l’idea che le conoscenze non siano altro che un enorme insieme incoerente,
utilmente suddivisibile in una miriade di microsettori, e che sia sufficiente una pattuglia di specialisti
per ciascuno di essi per assicurare il progresso dell’umanità, in assenza di una cultura condivisa che
vada al di là di una rudimentale alfabetizzazione. La cultura, come le moderne cucine o i prodotti di
una certa architettura, sarebbe cioè una mera struttura componibile, priva di organicità e di elementi
fondanti, ottenibile assemblando elementi autonomi e tra loro indipendenti129.
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Russo non ignora i risvolti drammatici che questi processi rischiano di produrre nella scuola:
Nella situazione appena descritta cosa si può insegnare nelle scuole? È evidente che in una società in
cui le conoscenze saranno totalmente parcellizzate e la cultura condivisa da tutti gli specialisti si
ridurrà più o meno alla capacità di leggere e scrivere potranno sopravvivere solo due tipi di scuole:
una scuola di massa dequalificata, dove i ragazzi saranno intrattenuti senza ricevere alcuno strumento
intellettuale superiore ai rudimenti dell’alfabetizzazione, e scuole di dottorato riservate alla
riproduzione dei vari gruppi di specialisti130.

Risulta chiaro che «la frammentazione delle conoscenze rischia di togliere del tutto il senso
all’oggetto delle ricerche»131.
La riflessione di Russo emerge da un’analisi ad ampio spettro delle trasformazioni avvenute nei
luoghi della discussione e della comunicazione pubblica, così come nella scuola e nell’università,
dove la frammentazione sta sempre più radicandosi, sotto la spinta anche di perversi meccanismi
pseudo-produttivi132.
Il breve excursus rende ragione di una motivata preoccupazione per la frammentazione e la
disgregazione del sapere che connotano il nostro presente, e che si manifestano nella scuola con
particolare virulenza: in assenza di una visione complessa e coerente dei profili formativi, si chiede
alla scuola di farsi carico di tutto, e si interpreta la cultura delle competenze come l’obbligo di
fornire una infarinatura superficiale di informazioni, muovendosi, direbbe Galileo, extensive e non
intensive.
In direzione contraria va la nostra scelta di rafforzare il dialogo interdisciplinare, attraverso questo
percorso su un testo che si presta a fare da crocevia tra diverse epoche e discipline, che ha marcato
una presenza decisiva in molti snodi della nostra tradizione culturale, e che nel Novecento ha
suscitato un rinnovato interesse nei diversi ambiti disciplinari.

7. Compiti di realtà, tecnologie e socializzazione del percorso
A conclusione di un percorso lungo, vario e impegnativo si è concordato proporre agli studenti una
situazione problematica, nuova e complessa, legata al mondo reale da affrontare utilizzando
conoscenze ed abilità acquisite con lo scopo di trasferire i processi e i comportamenti cognitivi in
contesti specifici, in ambiti di riferimento non del tutto coincidenti con quelli ormai resi familiari
dalla consueta e feriale pratica didattica.
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In altre parole, abbiamo affidato ai discenti lo svolgimento di un compito di realtà che potesse
evidenziare il possesso di competenze di base proprie di diversi assi, competenze chiave e
competenze di cittadinanza. Più specificamente le competenze coinvolte sono state le seguenti:


competenze chiave e di cittadinanza: comunicazione nella madrelingua; comprensione ed
utilizzo della lingua straniera (latino); competenza digitale; imparare ad imparare;
competenze sociali e civiche; risolvere problemi; spirito di iniziativa; consapevolezza ed
espressione culturale; progettare, collaborare, partecipare; individuare collegamenti e
relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni; agire in modo autonomo e responsabile;



competenze di base dell’asse dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
leggere, interpretare e comprendere testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in
relazione ai diversi contesti comunicativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; utilizzare e produrre testi
multimediali;



competenze di base dell’asse scientifico tecnologico: osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità;



competenze base dell’asse storico sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche.

La classe IVD ha proposto di realizzare un sito internet dedicato a Lucrezio, in cui potessero
comparire sia gli aspetti più canonici legati alla personalità e all’opera del poeta, sia gli sviluppi
interdisciplinari che il testo del De rerum natura aveva suggerito.
La realizzazione del sito133, nella quale sono stati coinvolti tutti gli alunni, ha seguito le seguenti
fasi progettuali e di sviluppo:
a) fase cognitiva: la raccolta propedeutica dei materiali lungo il percorso sono stati utili per lo
sviluppo della ricerca sull’autore in esame;
b) fase progettuale: la selezione dei materiali e l’organizzazione degli stessi all’interno del sito
è stata effettuata mediante una seduta intensive di dibattito e confronto delle idee e delle
proposte espresse liberamente dai partecipanti; ciascuno ha scelto di sviluppare in
particolare una delle sezioni del sito, con approfondimenti individuali o di gruppo; si è
stabilita inoltre la forma dei contributi che si è preferito mantenere vari (testi, presentazioni,
file multimediali) per rispetto delle preferenze dei singoli autori e per evitare la monotonia
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del risultato finale; è stato infine individuato un responsabile, cui è stato dato l’incarico di
raccogliere il materiale, caricarlo, dare una sistemazione grafica ai materiali;
c) fase divulgativa: dopo una prima provvisoria sistemazione, c’è stato un momento di
confronto con l’insegnante e, a seguire, una sessione di presentazione del lavoro ad una delle
classi coinvolte nel progetto (la 4B). Questa esperienza ha permesso da un lato di
evidenziare alcuni errori ed imprecisioni, dall’altro di ascoltare i suggerimenti e i consigli di
un pubblico competente ed informato, la cui opinione p stata raccolta tramite un apposito
sondaggio on line in tempo reale. Il sito sarà infine presentato al pubblico al seminario DLC
di Rovigo del 13 maggio 2017 da un gruppo di studenti che ne hanno curato i contenuti e la
realizzazione. Non senza ottimismo, gli studenti hanno pensato che il loro lavoro,
liberamente accessibile, possa essere utile anche ad altri studenti interessati ad approfondire
la conoscenza di Lucrezio.
Un secondo compito di realtà è consistito nella predisposizione da parte degli studenti di un
dossier di documenti per lo svolgimento di una scrittura documentata sull’argomento, che è
parso rilevante “Scienza e poesia in Lucrezio”. Sono state raccolte le numerose proposte e la
traccia così costruita è stata somministrata ad una classe che aveva già studiato l’autore,
svolgendo un percorso non necessariamente coincidente con quello dei ragazzi autori del
dossier.

8. Conclusione
Il senso di questo percorso è sintetizzato da un breve aneddoto, solo apparentemente ingenuo,
con il quale Andrea Bajani apre la sua silloge di racconti La vita non è in ordine alfabetico
(Torino, Einaudi, 2014):
Il primo giorno di scuola, il maestro ha appoggiato sulla cattedra una scatola di legno. Poi ha
sollevato il coperchio, ci ha guardato dentro, e una dopo l'altra ha cominciato a tirare fuori le
lettere dell'alfabeto. Erano pezzi di legno colorati, ciascuno con una sua forma. Senza
respirare, abbiamo lasciato i banchi e siamo scivolati verso di lui, come limature di ferro
richiamate dalla calamità. In pochi minuti eravamo raccolti intorno alla cattedra. Quando ha
estratto l'ultima lettera - era la G e il maestro l'ha lasciata insieme alle altre sulla fòrmica del
tavolo - ci ha chiesto di fare silenzio. Quindi ci ha spiegato che le lettere dell'alfabeto sono
ventuno. Possono sembrare poche, ha detto, ma con queste lettere, d'ora in poi dovrete fare
tutto. Con ventuno lettere - ha detto prendendole tutte nelle mani e poi passandole sotto i
nostri nasi - si può costruire e distruggere il mondo, nascere e morire, amare, soffrire,
minacciare, aiutare, chiedere, ordinare, supplicare, consolare, ridere, domandare, vendicarsi,
accarezzare.134
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