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I luoghi dell’acqua in Lucrezio
• I, 305-310 terza prova dell’esistenza di atomi: i vestiti bagnati e
asciugati (umor aquai al v. 307); 708-11 umorem per un taciuto
Talete; 1085 umor ponti nel cosmo: va verso il basso.
• II, 104-107 corpi liquidi? Tra quelli solidi e gassosi; 196-197 tigna
trabesque respuat umor aquae (congegno meccanico); 230 per
aquas quaecumque cadunt (declinazione atomica)
• II, 553 magnum mare fa rischiare il naufragio come l’ignoranza
sull’infinito numero degli atomi (vedi avanti)
• III, 1029 magnum mare (Serse e il ponte di navi che superava
l’Ellesponto);
• IV, 414 ss. Illusioni ottiche: pozze d’acqua; il cavallo nel fiume; la
visione di oggetti lontani nel mare; 620ss.: il gusto delle cose
liquide; 870 ss.: sete

Altri luoghi dell’acqua in Lucrezio:
• V elementi dell’universo, l’acqua e la sua costante quantità vv. 261-72; la
fine del mondo v. 395 umor regnarit in arvis; il mare (con stelle sole luna) e i
levibus atque rutundis seminibus, v. 453; Pontos v. 508; la primavera del
mondo con flumina fontesque v. 945 ss.; l’inganno del placido mare, placidi
pellacia ponti 1004 e la navigazione improba navigii ratio v. 1007 e 1442
• VI trombe marine (423-450), nuvole (451-94), pioggia e arcobaleno (495526); dimensioni costanti del mare (608-38); piene del Nilo (703-737); lago
d’Averno (738-839); pozzi e fonti (840-905) orientali: Ammone, Aradi e forse
Dodona.
• E il gelo ai vv. 527-534? un passaggio rapido e ‘stanco’ (Ernout-Robin)
• I terremoti (vv. 535-607)? Causati da spostamenti d’acqua, non si trovano né
in Epicuro né in Aristotele. Forse la fonte fu Democrito.

1. Lessico
2. Paragoni con l’acqua
3. Progresso
4. Navigazione
5. Illusioni ottiche: rifrazione
6. Luoghi e fenomeni: lago
d’Averno
Acqua

Le parole del mare (Vd. Liuzzi, Splendor aquai)
• Mare: 87 volte 17, 95%
• Aequor, «superficie»: 29
volte, 5, 98%
• Ponti [sic]: 20 volte,
4, 22%
• Pelagus, Altum, Neptunus
poche volte

• E. de St. Denis, Le rôle de la
mer dans la poésie latine,
Paris 1935: Lucrezio ha une
«connaissance directe du
mer»
• «Le mer est vue et
présentée non comme une
apparence mais comme un
force»

I verbi dell’acqua:
• Fluit per il mare intorno alla
Sicilia di Empedocle: I 717-19
• Perfluxere per le anime dopo la
morte: III 934-39 (metafora del
vaso da cui tutte le bellesse
scivolano via)
• Effluat/it nel VI libro

Prima prova dell’esistenza degli atomi invisibili:
Atomi:Vento=Oggetti percepibili ai Sensi:Acqua
(Lucr. I 280-85)
• Nec ratione fluunt alia stragemque
propagant
• Et cum mollis aquae fertur natura
repente

• Flumine abundanti, quam largis
imbribus auget
• Montibus ex altis magnus decursus
aquai

• In modo non diverso la natura cedevole
dell’acqua d’improvviso s’abbatte
• In fiume straripante (se essa, per piogge
abbondanti l’accresce,
• giù dagli alti monti, un torrente ricco di
acque):

Precedenti letterari: Omero

• Hom. Il. V 85-96 Diomede contro
i Troiani paragonato ad un fiume
in piena; così in Il. XI 492-97
Aiace Telamonio contro i Troiani

Un esempio letterario: il rivus per il locus amoenus (vv. II
20-33)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ergo corpoream ad naturam pauca uidemus
esse opus omnino, quae demant cumque dolorem,
delicias quoque uti multas substernere possint.
gratius interdum neque natura ipsa requirit,
si non aurea sunt iuuenum simulacra per aede
lampadas igniferas manibus retinentia dextris,
lumina nocturnis epulis ut suppeditentur,
nec domus argento fulget auroque renidet
nec citharae reboant laqueata aurataque tecta,
cum tamen inter se prostrati in gramine molli
propter aquae riuum sub ramis arboris altae
non magnis opibus iucunde corpora curant,
praesertim cum tempestas adridet et anni
tempora conspergunt uiridantis floribus herbas.

• saepe itaque inter se prostrati in gramine molli

• propter aquae riuum sub ramis arboris altae

V 932-40 ovvero la
laudatio temporis
acti dell’uomo
primitivo

• non magnis opibus iucunde corpora
habebant,

• praesertim cum tempestas ridebat et anni
• tempora pingebant uiridantis floribus herbas.
• Denique nota uagis siluestria templa tenebant

• Nympharum, quibus e scibant umori’ fluenta
• Lubrica proluuie larga lauere umida saxa,
• Umida saxa, super uiridi stillantia musco,
• Et partim plano scatere atque erumpere
campo.

La critica
esegetica:

Bailey: “Sometimes Lucretius will
repeat a line or two lines, which
state in effect an ‘axiom’ of this
theory, using them whenever he
wishes to refer to it”

Locus amoenus di Hom. Od. VII
81-102 + Plat. Fedro 230 b–c (Cic.
de orat.)

Come sono i
tempi?

• Pompeo nel 57 a.C.
riceve l’incarico di
provvedere all’acqua
• Curator aquarum
fino a Diocleziano
• Balnea

• Il primo acquedotto
era del IV secolo
(Appio Claudio)
• Plinio il vecchio
attesta
l’apprezzamento per
cloache e acquedotti
(NH XXXVI)

Il rapporto con la scienza ellenistica: Archimede e
l’idrostatica nel trattato Sui galleggianti
• Vitruvio, De architectura (80-15 a.C.),
IX
• Frontino, De aquaeductu urbis Romae
• (40-103 d.C.)

• L. Russo (La rivoluzione dimenticata)
«L’ammirevole tecnologia degli
acquedotti romani sembra conciliarsi
male con questo livello di
incompetenza, ma non bisogna
dimenticare che (…) gli architetti
addetti alla costruzione e alla
manutenzione degli acquedotti sono
schiavi che non possono permettersi di
scrivere trattati» (p. 277).

Mare tra III e I sec. a.C.:
Mare, termine courant (ErnoutMeillet) per il mare
Mare = acqua come elemento, già in
Plaut. (Trin. 1971) con terra e caelum
in lunghi elenchi

Mare all’ablativo

• Liu. Od. XIX Flores…macerat
homonem/mare saeuom (<Hom. Od.
VIII 138-139 Laodamante figlio di
Alcinoo vuole sfidare Ulisse nelle gare
atletiche ma l’eroe è sfinito dal mare)

• Lucr. I 820; II 1063
• Hom. Il. XV 187-193 (Poseidone parla
del regno di Zeus sull’ etere e del
proprio sul mare; Ade per la terra)

Lucr. II, 551-568: il mare ingannevole che ride
Non, ut opinor, habent rationem conciliandi:
sed quasi naufragiis magnis multisque coortis
disiectare solet magnum mare transtra cauernas
antemnas prorem malos tonsasque natantis,
per terrarum omnis oras fluitantia
aplustra
ut uideantur et indicium mortalibus edant,
infidi maris insidias uirisque dolumque
ut uitare uelint, neve ullo tempore credant,
subdola cum ridet placidi pellacia ponti,

Non hanno modo, io credo, [gli atomi]
di unirsi fra di loro. Come quando
improvvisi avvengono molti naufragi,
suole gettare qua e là, il grande mare,
banchi stecche antenne prora alberi
remi, e vagano in acqua, e si vedono
allora, lungo tutte le coste, aplustri
fluttuanti (ai mortali essi danno
ammonimento sì che vogliano rifuggire
i pericoli del mare infido, e violenze e
inganni, né in alcuna occasione si
affidino a esso, quando perfida ti
sorride la lusinga d’un mare pacato),

sic tibi si finita semel primordia quaedam
constitues, aeuom debebunt sparsa per omnem
disiectare aestus diuersi materiai,
numquam in concilium ut possint compulsa coire
nec remorari in concilio nec crescere adaucta;
quorum utrumque palam fieri manifesta docet
res,
et res progigni et genitas procrescere posse.
esse igitur genere in quovis primordia rerum
infinita palam est, unde omnia suppeditantur.

così vedi, se una sola volta stabilirai che qualunque
tipo di principi sia limitato, dispersi per il grande
tempo correnti della materia dovranno gettarli qua e
là, in opposte direzioni, così che mai essi possano
unirsi, sospinti, né restare uniti tra loro né, con
l’aggiungersi di atomi, accrescersi.
E ambedue queste cose ci insegnano essere vere, i
fatti evidenti, e che le cose sono concepite e che,
generate, si possono accrescere.
Esistono dunque, in ogni specie, principi delle cose
Illimitati –è chiaro – dai quali tutti gli esseri vengono
alimentati. (G. Milanese, con qualche piccolo
rimaneggiamento)
Cfr. anche Lucr. V.222-227 e V.999-1006

Proverbi sul mare, proprietà comune ma
ingannevole
• Plaut. rud. 975 Mare
quidem commune certost
omnibus
• Ovid. met. VI 349 Usus
communis aquarum est

Proverbio o
realtà storica?
• Pittaco (VII-VI a.c.) πισθὸν γῆ,
ἄπισθον θάλασσα
• «Praise the sea but keep on land»

• (radice indoeuropea del
proverbio)
(E. Strauss 1994)

Testa di Ulisse Sperlonga, Villa di
Tiberio (I sec. d.C.)
MUSEO Archeologico di Sperlonga

Pellacia in Virgilio
Verg. Aen. 2. 88-93
Dum stabat regno incolumis regumque
uigebat
Conciliis, et nos aliquod nomenque decusque
Gessimus. Inuidia postquam pellacis Vlixi

(Haut ignota loquor) superis concessit ab
oris,
Adflictus uitam in tenebris luctuque
trahebam
Et casum insontis mecum indignabar amici

Verg. Aen. 2. 88—93
Finché Palamede partecipava da pari al
potere ed aveva influenza nei concili dei
re, anch’io ebbi una qualche rinomanza
ed onore. Dopo che per l’invidia del
perfido [ingannevole] Ulisse – espongo
note vicende – scomparve dalle regioni
terrestri, afflitto traevo la vita nelle
tenebre e nel pianto, e mi dolevo della
sventura dell’amico innocente (L. Canali)

La navigazione
pericolosa in
Lucrezio: un
quadro che
sembra
coerente

• Il proemio a
Venere:
• mare
nauigerum
• Terras
frugiferentis

• V 1006; 1442
• Al v. 1442 c’è
«the most
desperat
textual crux in
the poem»
(Bailey)

V 1442 tum mare ueliuolis florebat nauibus
summum (Flores congettura summum)
• Mare avidum I 1031 (Orazio e
altri)
• Mare infidum II 557 (=Verg.
Georg. I 261)
• Mare saeuibat V 1001 (Liv. Cit.
saeuom; Enn. 566 V. turbine
saeuo)

>>I manoscritti hanno propter
odores (navigavano per traffici di
spezie?)
• Servio all’ Aen. IV 804 nauibus
pontus
• Mantenuto dagli editori se pur
con correzioni: Giussani, M.
Gale.

V 999-1006 improba nauigii ratio tum caeca
iacebat
•
•
•
•

At non multa uirum sub signis milia ducta
Vna dies dabat exitio nec turbida ponti
Aequora lidebant nauis ad saxa uirosque.
Sed temere incassum frustra mare saepe
coortum
• Saeuibat leuiterque minas ponebat inanis,
• Nec poterat quemquam placidi pellacia
ponti
• Subdola pellicere in fraudem ridentibus
undis.
• [Improba nauigii ratio tum caeca iacebat].

• Ma molte migliaia di uomini, condotti sotto le
insegne,
• un solo giorno non consegnava alla morte, né
le acque agitate del mare
• distruggevano contro gli scogli e uomini e
navi.
• Allora a vuoto, per nulla, senza utile, il mare
spesso insorgendo

• incrudeliva, e a capriccio cessava le vuote
minacce.
• Né poteva l’inganno del placido mare astuto,
• attirare alcuno all’inganno con le onde ridenti.
• L’arte immorale della navigazione giaceva
allora ignorata.

Il v. 1006: espunto da Lachmann per motivi lessicali perché navigii
ratio, caeca iacebat sono strani

Lachmann: «Nec forma grammaticae nec significatio tam antiquo
poetae convenit»
Flores (2009) accetta il testo, che non presenta alcun problema di
tradizione

Il progresso in Lucrezio:
• Dicearco di Messina (IV sec. a.C.): il
progresso è una rovina; meglio lo
stato di natura
• Epicuro: prospettiva scientifica e
moralistica

• «La visione della storia è
problematica. In ultima analisi egli
accetta l’idea di progresso ma ne
rifiuta il mito, e pur riconoscendo
l’incessante sviluppo della civiltà e
della tecnica, non assegna un
valore assoluto alle età più evolute
rispetto a quelle più arretrate» (G.
Garbarino)
• «Lucretius’s response to this
argument is, once again, finely
nuanced» (M. Gale)

La rifrazione e altri effetti ottici
• Il portico in prospettiva: IV 426-431 (prima di Leonardo e
prima della Stanza delle Maschere della Casa di Augusto)
• La rifrazione IV 436-442:

At maris ignaris in portu clausa
uidentur
• Per chi è ignaro del mare, nel
nauigia aplustris factis obnitier
porto le imbarcazioni sembrano
undis.
poggiare distorte sull’onde, rotti
Nam quaecumque supra rorem
gli aplustri. E infatti la parte dei
salis edita pars est remi che è sopra gli spruzzi
remorum, recta est, et recta
salmastri è diritta, e diritto è
sopra il timone: ma ciò che è
superne guberna.
immerso sotto le acque, sembra,
Quae demersa liquore obeunt,
spezzato, tutto volgersi verso
refracta uidentur
l’alto, tornare su a galla, e rifratto
omnia conuerti sursumque supina
come ondeggiare a pelo d’acqua.
reuerti
et reflexa prope in summo fluitare
liquore.

Bailey, 1947,III, p. 1229
• «But the error was not in the sensation, but in the
’addition of opinion made’ (προσδοξαζόμενον) by mind.
The same is the case in all other instances of ‘optical
illusion’».

L. Russo, La rivoluzione cit., p. 89 e n. 39
• «L’Ottica di Tolemeo è la più antica opera conservata che
si occupa in modo sistematico di rifrazione. Gli studi sulla
rifrazione però erano stati ben più antichi (…) sembrano
risalire al periodo ellenistico. (…) Alcuni accenni in
Seneca, Naturales quaestiones I, VI, 5».

Il lago d’Averno: etimologia, mortalità aviaria
ed esalazioni (Lucr. VI 740-748)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principio, quod Auerna uocantur nomine, id
ab re
Impositumst, quia sunt auibus contraria
cunctis,
E regione ea quod loca cum uenere uolantes,
Remigi oblitae pennarum uela remittunt
Praecipitesque cadunt molli ceruice profusae
In terram, si forte ita fert natura locorum,
Aut in aquam, si forte
lacus substratus Auernist.
Is locus est Cumas apud, acri sulpure montes
Oppleti calidis ubi fumant fontibus aucti;
(…)

• Anzitutto, che si chiamino «Averni» di nome,
deriva dai fatti,
• perché sono dannosi a tutti gli uccelli,
• quando giungono diritti i volatili a quella
regione, obliando il remigio dell’ali, abbatton
le vele,
• e precipiti crollano, languenti, reclinato il
collo,

• verso la terra, se è così la natura del luogo,
• o in acqua, se al di sotto si stende il lago
d’Averno.

• Un luogo così è presso Cuma, dove monti di
acre zolfo
• fumano ricolmi, alimentati da calde fonti; (…)

Lucrezio: accetta l’etimologia, rifiuta la porta
dell’Ade
• Etimologia del nome e storia della mortalità aviaria: già Eforo di Cuma
(400-330 a.C.) e Timeo di Tauromenio (e poi Varrone, Silio Italico e
Plinio il Vecchio); strumento conoscitivo degli epicurei;
• Deriva da un alt-europeische Form, osca *Aṷṛ =Acqua (Cerasuolo);
• fonte sulla zona mortifera per esalazioni: già Sofocle (frammento)
• Gusto paradossografico: ps. Aristotele, Mirabilia, e Callimaco.
Raccolta di meraviglie di tutta la terra secondo le località (fr. 407
Pfeiffer)

Verg. Aen. VI 237-42: accetta l’Ade e forse
l’etimologia
• Spelunca alta fuit uastoque immanis hiatu
• Scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris,
• quam super haut ullae poterant inpune uolantes
• Tendere iter pinnis: talis sese halitus atris
• Faucibus effundens supera ad conuexa ferebat.
• Unde locum Grai dixerunt nomine Aornon.

Verg. Aen. VI 237-242: accetta l’Ade e forse
l’etimologia
Vi era una profonda grotta, immane di vasta apertura,
Rocciosa, difesa da un nero lago e dalle tenebre dei boschi,
Sulla quale nessun volatile poteva impunemente dirigere
il corso con l’ali; tali esalazioni si levavano
Effondendosi dalle oscure fauci alla volta del cielo.
[Da ciò i greci chiamarono il luogo con il nome d’Aorno]. (L.
Canali)

Problemi testuali del passo virgiliano:
Apparato a cura di Ettore Paratore (Virgilio, Eneide, Lorenzo Valla editore, vol. III,
Milano 1979):
• habent M7 (at postea deletus est) F3Rγ (qui tamen ante 241 eum legit).
• «Si è ritenuto che sia un’interpolazione dotta (…); quel che ci obbliga all’atetesi è
soprattutto la situazione critico-testuale»
• M Mediceus saec. V
• F Vaticanus saec. IV ineuntis
• R Vaticanus saec. V
• γ Guelferbytanus saec. IX

«Quasi per una legge di compensazione, la presenza
del VI libro dell’Eneide che respiriamo a pieni polmoni
tra Cuma e l’Averno, è dubbiamente attestata a
Pompei»
(M. Gigante, Virgilio e la Campania, Napoli 1984, p. 90)

• M. Gigante, il «viandante» dei campi flegrei (S. Cerasuolo), scrive, p.
8: «I campi flegrei per Virgilio sono Cuma e non Baia. (…) L’intensità
religiosa del senso della storia a Virgilio si rivelò qui e, a distanza di
secoli, per Goethe e per noi, poveri filologi, l’epifania di Cuma significa
il mistero della condizione dell’uomo sulla terra e nella storia, tra
l’effimero e l’eterno, tra l’oggi che permane, il passato e il futuro su
cui si stende, il presagio e la malinconia incerta del nostro destino».

Lucrezio, oltre a Virgilio, testimone per Cuma:
• J.W. Goethe, Viaggio in Italia, tr. Italiana di E. Zamboni, Firenze 1948:
«Rovine di una opulenza appena credibile, tristi, maledette. Acque
bollenti, zolfo» (a Cuma)
• Disegno della Solfatara in Disegni di Goethe in Italia. Catalogo a cura
di Gerhart Femmel, Venezia 1977
(M. Gigante, Momenti…cit., p. 2)

Il contesto: Cicerone e il Cumanum
Opere

La villa di Cuma

• Vi scrisse gli Academica
• Vi scrisse il De republica
• Vi ambientò i primi due libri del De
finibus bonorum et malorum

• Villa tamquam philosopha (ad Q. fr.
III, 15)
• Cumana Regna (ad Att. XIV 16)
• Academīa, tamquam Academīa (ad
Q. fr. I 9; Plin. XXXI 3, 6-8)
• Vicina a quella di Fausto Cornelio
Silla, figlio del dittatore, con i libri
di Aristotele della biblioteca di
Apellicone, depredata dal padre
nell’84 a.C.

Gli scavi nelle terme cumane iniziati solo da
Amedeo Maiuri negli anni Trenta del secolo
scorso.
1952 Giornale di scavo, il
12 dicembre scrive: «il
lavoro di scavo delle terme
è quasi ultimato»

2009 scoperta di un
Castellum aquae (F.M.
Guardascione, Cumae, in «Le
Terme Pubbliche nell’Italia
Romana (II secolo a.C. – fine
IV d.C.)», curato da M. Medri
e A. Pizzo e uscito nel 2009
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Immagini
1. Ritratto immaginario di Omero, copia romana del II secolo d.C. di un'opera greca del II secolo a.C. Conservato
al Museo del Louvre di Parigi.
2. Parco degli Acquedotti (particolare)
3. Nave in balia delle onde. Pompei, Villa di M. Fabius Secundus (I secolo d.C.)
4. Testa di Ulisse, Villa di Tiberio a Sperlonga (I secolo d.C.)

