
I modelli scientifici non sono veri, ed è proprio 
questo che li rende utili. Essi raccontano storie 
semplici che le nostre menti possono afferrare. 
Sono bugie per bambini, storie semplificate per 
insegnare, e non c’è nulla di male. Il progresso 

della scienza consiste nel raccontare bugie 
sempre più convincenti a bambini sempre più 

sofisticati.
Terry Pratchett

La prosa latina scientifica
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Aulo Cornelio Celso

Aulus Cornelius Celsus è vissuto probabilmente 
sotto l'impero di Augusto e di Tiberio, secondo 
Plinio non fu medico di professione, ma lui stesso 
afferma di aver sperimentato tecniche e 
operazioni di ambito medico e chirurgico. Allievo 
della scuola dei Sestii, era un profondo 
conoscitore di Ippocrate ed ebbe sicuramente 
contatti con la medicina alessandrina e con alcuni 
medici greci trasferiti a Roma.
Nativo della Gallia Narbonense muore     a Roma 
nel 37 d.C.



De Artibus
Opera principale di Celso, il De artibus
è un insieme di trattati riguardanti:
• Agricoltura
• Zooiatria
• Giurisprudenza
• Arte militare
• Filosofia
• Storia
• Medicina

Di tutta questa enciclopedia, è giunto a noi solamente il trattato sulla medicina,
che contiene tutte le conoscenze greche e romane dei suoi tempi riguardo
quest'ambito.
Celso trattò di discipline pratiche assieme a discipline teoriche, ponendosi
l'obiettivo di riunire tutto lo scibile in un'unica raccolta, come più tardi venne fatto
anche da Plinio il Vecchio nella Naturalis historia.



De Medicina
Esso è considerato il primo trattato completo di medicina 
in latino. Dopo un proemio sulla mitologia e la storia 
della medicina romana, Celso tratta in otto libri la scienza 
medica dividendola in tre filoni 
principali: dietetica, farmacologia e chirurgia. Espone le 
sue conoscenze di semeiotica e igiene (libri I), dietetica 
(libro II), medicina interna (libro III e IV), farmacologia 
(libro V e VI) e chirurgia (libro VII e VIII). Nel testo 
compaiono numerosi esempi di sintomi, terapie e casi 
clinici che, sebbene non dimostrino una sua sicura 
appartenenza alla professione medica, sono prova della 
sua conoscenza profonda dei testi greci e della sua 
frequentazione dei valetudinaria.



Lucio Giunio Moderato Columella

Lucio Giunio Moderato Columella (Gades, 4 – 70) è 
stato uno scrittore romano di agricoltura.
Dopo la carriera nell'esercito (in cui arrivò al grado 
di tribuno in Siria nel 34 d.C.), ha incominciato 
l'attività di fattore. Il suo trattato De re rustica, in 
dodici volumi, ci è pervenuto integro, e rappresenta 
la maggiore fonte di conoscenza circa l'agricoltura 
romana, insieme ai lavori di Catone il 
Vecchio e Varrone, che cita entrambi 
occasionalmente. Il libro X, in onore di Virgilio, è 
in esametri.



Opere
Le sue opere erano andate perdute ma grazie a Poggio Bracciolini il quale esplorò monasteri in Francia, Svizzera
e Germania, furono riportati in Italia diversi suoi documenti. Anche un piccolo libro sugli alberi (De arboribus) è
stato tramandato interamente.
Columella si è avvalso di fonti a noi non pervenute, e delle quali è perciò un importante testimone: Cornelio
Celso, lo scrittore punico Magone il Cartaginese, Tremellio Scrofa e molte fonti greche tra le altre.[senza fonte]
Suo zio Marco Columella, "un uomo astuto ed uno splendido fattore" (VII 2.30.), aveva condotto esperimenti
vari a livello zoologico, tra cui anche incroci di specie, ed influenzò molto gli interessi del nipote.
Columella possedeva fattorie in Italia, si riferisce in modo specifico ad alcune sue proprietà
ad Ardea, Carseoli ed Alba Longa, e parla più volte della propria esperienza pratica in agricoltura.
Altri scrittori romani di agricoltura in periodo imperiale sono Rutilio Tauro Emiliano Palladio, Vegezio e Virgilio;
nel periodo repubblicano oltre ai già citati Catone il Vecchio e Varrone, abbiamo Igino e Vitruvio, anche se
dedicano meno importanza all'argomento.
Un editto di Diocleziano ci informa sui prezzi del materiale agricolo nel tardo impero. Una collezione bizantina
di venti libri, Geoponica, include molto materiale del periodo romano e di quello greco.
Dopo l'invenzione della stampa Columella fu uno degli autori maggiormente presenti anche con splendide
edizioni. A differenza degli altri autori latini che si sono occupati di agricoltura, ricordati quasi esclusivamente
per la loro importanza letteraria, Columella occupa uno spazio importante nella Storia delle Scienze
agrarie (tanto che nell'opera dell'agronomo Antonio Saltini a Columella sono dedicate 71 pagine) per
l'approccio contemporaneamente scientifico e di consigli pratici dato alla materia.
Per questo all'epoca dell'invenzione della stampa il trattato di Columella fu uno di quelli che ebbe più edizioni.



De Re Rustica
La tradizione bibliografica fu per un lungo periodo di tempo, di pubblicare i 
testi di autori diversi, in forma congiunta e, spesso, 
senza rigore filologico perché indirizzato solo a un criterio di utilità pratica.
La prima edizione di un trattato sull'agricoltura (quello di Varrone) fu 
pubblicata a Venezia nel 1472. Seguirono fra 
gli incunaboli Bologna ed altre edizioni veneziane.
Nel cinquecento il gran fiorire di nuove edizioni ebbe come centro Parigi.
Il tema è in genere visto sotto tre angolazioni:
l'elogio della vita rustica, come esempio delle antiche virtù (aspetto 
prevalente in Catone)
manuale di agronomia (aspetto prevalente in Columella)
necessità di assicurare il rifornimento alimentare per la città di Roma



Marco Manilio
Figura enigmaticamente avvolta da un alone di mistero, Marco Manilio presenta una biografia per noi 
pressoché totalmente oscura. Quel poco che sappiamo di lui lo dobbiamo agli spunti autobiografici che, a 
sprazzi, qua e là punteggiano il suo scritto, il poema didascalico intitolato Astronomica (Poema sugli astri), in 
cinque libri; da esso apprendiamo che Manilio visse sotto Augusto (a cui l’opera è dedicata) e, in parte, sotto 
il suo successore Tiberio. L’opera tratta temi filosofici ed astronomici di carattere generale: il primo libro è 
dedicato all’astronomia, con una dettagliata descrizione del cosmo che comprende le ipotesi sulla sua 
formazione, le stelle, i pianeti, i circoli celesti, le comete. Il secondo libro analizza le caratteristiche dei segni 
dello zodiaco e le possibilità offerte dalle loro congiunzioni; il terzo tratteggia le dodici sorti, il Locus Fortunae
e il modo di determinare l’oroscopo. Il libro quarto analizza i decani dei segni zodiacali (ogni segno consta di 
tre unità o decani – di dieci gradi ciascuno – per un totale di 36 decani) e il loro influsso sui caratteri umani. Il 
quinto libro esamina i segni extrazodiacali che accompagnano il moto dello zodiaco e le grandezze stellari. 
Nel corso del I secolo a.C., le dottrine astrali erano state accolte dai più disparati livelli della cultura ufficiale 
romana, benché continuassero a sussistere forti sospetti verso alcune figure di astrologhi/maghi. Il poema di 
Manilio è il più serio tentativo mai realizzato dal mondo romano di conferire dignità poetica a questo filone 
di pensiero ampiamente percorso dalla cultura greca (in particolare da Arato di Soli). La struttura dell’opera 
in versi di Manilio – la quale si interrompe improvvisamente nel libro V, risultando pertanto incompiuta – è 
interamente percorsa dalla necessità di rinvenire un ordine universale, una ratio cosmica che muove la 
grande macchina dell’universo e determina la storia umana. La professione filosofica di stoicismo che Manilio
non si stanca mai di fare rientra perfettamente in questo quadro. In un bellissimo passo della sua opera (V, 
734 e seguenti), egli paragona l’ordine delicato della natura alla struttura gerarchica della società umana:
"E come è suddiviso il popolo nelle grandi città, ove i senatori occupano il posto più elevato e il più vicino a 
questo i cavalieri, e tu potresti vedere i cittadini seguire i cavalieri e il volgo senza qualità i cittadini e poi la 
folla senza nome, così anche nell’universo c’è una forma di stato fatta dalla natura, che ha creato nel cielo 
una città".



Come nella città umana sussiste una gerarchia fissata dal destino e, in forza di ciò, tale da non 
poter essere rovesciata, così nella città celeste tutto è disciplinato da un ordine mai 
sovvertibile. Rivelandoci questo splendido ordine celeste, Manilio ci sta invitando a non 
peccare di presunzione e di stoltezza, ossia a non cercare di voler piegare il mondo al nostro 
volere, ma, piuttosto, a piegare il nostro volere alla ratio del cosmo. L’accettazione della realtà 
nella sua datiti è tema tipicamente stoico, presente tanto in Crisippo e Zenone quanto nei nuovi 
eroi della Stoà (Panezio e Posidonio), dai quali Manilio trae l’ispirazione. Proprio Posidonio di 
Apamea aveva rivalutato l’astronomia e, soprattutto, l’astrologia, fondando la validità delle sue 
predizioni sulla teoria stoica della sumpaqhia universale, cioè dello stretto legame che unisce 
l’uomo e l’universo, costituenti un unico organismo animato da un soffio vitale (pneuma) che 
permea di sé ogni singola parte e la collega con tutte le altre in una struttura compatta e 
inscindibile, ordinata secondo un disegno razionale e provvidenziale che l’uomo, grazie alla 
propria ragione (che è una scheggia della ragione cosmica) può studiare e conoscere. Già con 
Lucrezio la filosofia aveva trovato la propria espressione poetica più adeguata nei versi della 
poesia: anche Manilio segue tale strada, ma il messaggio di cui egli è alfiere non è più quello 
epicureo (veicolato da Lucrezio), bensì quello stoico, che, per sua stessa natura, era assai 
propenso ad accettare tanto l’astronomia quanto l’astrologia e la divinazione, ossia la 
predizione del futuro in base all'interpretazione dei segni che in vari modi la divinità invia agli 
uomini. Come Cicerone, come Germanico e, in generale, come tutto il pensiero latino, anche 
Manilio prende spunto dai Fenomeni di Arato di Soli, il grande poema didascalico di età 
ellenistica, benché egli non si stanchi mai di rivendicare la propria autonomia e, soprattutto, la 
propria originalità:
"racconterò una mia storia, senza nulla dovere a nessun poeta che mi ha preceduto; su un carro 
solitario solcherò il cielo, con una barca tutta mia fenderò le onde" (libro II, proemio)



E in effetti Arato si era in certa misura – a partire dal titolo stesso, fainomena, ossia "le cose quali appaiono" 
– limitato a render conto delle apparenze, non già della profonda struttura del reale ad esse soggiacente: dal 
canto suo, Manilio accampa il ben più ambizioso progetto di render ragione di come proceda il mondo, 
disgelandone i segreti più intimi. Sicchè, nelle stesse pagine, convivono raffinatissime descrizioni scientifiche 
(la sfericità della Terra, la durata di sei mesi del giorno e della notte al Polo) con una cieca fede nell’influsso 
degli astri sulla vita umana (ciò resta vero ancora in Keplero). Il cielo di Manilio, pertanto, è retto da una 
mirabilis ratio, da una necessità che l’uomo, pur non potendo mutare, può ciò non di meno comprendere: 
"nulla vi è di più mirabile, nell’immensità dell’universo, del fatto stesso che tutto debba obbedire a leggi 
immutabili". 
I nomi stessi degli astri non sono, secondo Manilio, dettati dal caso, ma piuttosto dalla lunga esperienza degli 
astronomi che ne riconobbero l’eterna natura fissandola nei nomi e nelle storie del mito. Il cielo stellato 
diventa così l’immensa pagina di una narrazione di miti, legati l’uno all’altro dai vincoli parimenti potenti 
della matematica e della genealogia. Le parti del cielo si reggono e si influenzano l’una con l’altra, e lo si può 
mostrare altrettanto bene calcolandone la disposizione nella sfera celeste o raccontandone i miti; inoltre la 
sfera celeste avvolge e condiziona la sfera terrestre: perciò il libro quarto contiene un’ampia sezione 
corografica, in cui le sezioni della Terra sono una per una ripercorse e poste sotto l’influenza delle loro stelle e 
dei loro miti. Per questo motivo sono richiamati anche gli eventi e i personaggi della storia umana, anch’essi 
fatalmente soggetti alle regole immutabili dettate dagli astri e, in questa cornice, Manilio si mette alla prova 
in una moltitudine di microdrammi, comprimendo in sei versi la gloria e la morte di Pompeo, in cinque il mito 
di Salmoneo, il re che sfidò Zeus violando i confini fra terra e cielo; e poi Manilio incastona nel suo poema un 
vero e proprio poema minore, la storia di Andromeda, che occupa ottanta versi del quanto libro. L’autore è 
pienamente consapevole dell’operato dei poeti che l’hanno preceduto: Omero cantò Troia, Esiodo le 
genealogie degli dei e il lavoro agreste, altri scrissero sulle costellazioni, "ma per essi nulla è se non favola il 
cielo, quasi lo avesse fabbricato la terra, che invece tutta ne dipende" (libro II); Teocrito cantò i pastori, altri 
gli uccelli, la caccia di belve, le serpi perniciose, le erbe e le piante, o l’oltretomba. Tutto è già stato cantato:
"io invece cercherò un vergine prato cosparso d’intatta rugiada, una sorgente che sgorghi in una grotta 
inesplorata, che neanche Apollo abbia ancora gustato".



Quella di Manilio viene allora a configurarsi come una scoperta sensazionale: la commistione di ammaestramenti 
filosofici inerenti la struttura dei cieli e versi poetici. E la scienza del cielo rivela all’uomo il proprio destino, perché
ormai "conosciamo abbastanza la natura, possiamo penetrarvi fino in fondo, impadronirci del cielo che ci dà la vita, 
muoverci fra gli astri, noi che dagli astri fummo originati". Tale professione di fede spiega perché Manilio possa 
parlare di stelle con tanta passione poetica: penetrandone la natura, l’uomo soggiogato dal destino ridiviene padrone 
di se stesso, non già perché possa mutare la fortuna, bensì in quanto può conoscerla. Spetta all’uomo (e a lui 
soltanto) disgelare i serrami della natura celeste e della ragione cosmica, giacché solamente l’uomo partecipa 
massimamente di tale ragione (questo passo piacque molto a Goethe):
“Chi potrebbe conoscere il cielo se non per dono del cielo,
e trovare Dio, se non chi partecipa della divinità? 
E questa vastità della volta che si estende senza fine,
e le danze degli astri e i fiammeggianti tetti del cielo,
e l’eterno conflitto dei pianeti contrapposti alle stelle,
chi potrebbe discernere e racchiudere nell’angusto petto,
se la natura non avesse dato alla mente occhi così potenti 
e non avesse rivolto a sé un’intelligenza ad essa affine,
e non avesse ispirato un compito così alto, e non venisse dal cielo
ciò che ci chiama al cielo, per partecipare ai sacri riti?"
(II, 115-125)
Proprio la conoscenza delle leggi naturali deve secondo Manilio condurre all’accettazione del destino assegnatoci: 
sicchè egli, nel proemio del libro IV, esorta gli uomini con un’apostrofe solenne:
"Liberate i vostri animi, o mortali, alleviate gli affanni,
svuotate la vita di tanti, inutili lamenti. I fati reggono il mondo, tutto è determinato da leggi precise,
e le lunghe età sono segnate da vicende prestabilite. 
Nascendo moriamo [nascentes morimur] e la fine dipende dall’inizio".
(IV, 12-16)



Pomponio Mela
Dei suoi scritti possediamo la più antica opera geografica conservata della letteratura latina. Vari sono i titoli 
riferiti a questa: la Chorographia (Descrizione dei luoghi), Cosmographia (Descrizione del mondo) ovvero anche 
De situ orbis (La posizione della terra). Questo libro, come si può già identificare dai suoi titoli, sta ad indicare 
come da sempre gli uomini hanno innata la voglia di conoscenza dello spazio che occupano.
Nel mondo classico greco-latino questa percezione di spazio si fa sempre più analitica e scientifica; Pomponio 
Mela, nato con molta probabilità al limite massimo del mondo conosciuto ai tempi (Colonne d'Ercole), subisce 
questo fascino per il mondo, i posti remoti e poco conosciuti. Infatti l'opera, secondo un gusto per le favole 
mitiche e per i fatti e le cose straordinarie, definisce quali possano essere i confini della terra descrivendo i 
luoghi più lontani: prendendo come punto di riferimento il Mediterraneo e partendo da Gibilterra segue in 
senso antiorario una descrizione dell'oikumene cioè dei luoghi abitati in particolari quelli lungo le coste e tratta 
più sommariamente i territori interni.
L'interesse descrittivo di Mela si pone sulla descrizione fisica dei luoghi, ma talvolta descrive anche le città. Non 
era certo un mondo molto grande, rispetto a come lo conosciamo oggi, quello descritto da Mela, ma dopotutto 
le navi allora non erano ancora capaci di attraversare i grandi oceani quindi scoprire nuovi continenti, e poco 
era l'interesse per esplorare l'Africa. Sicuramente anche la presenza del deserto non favoriva l'interesse ad una 
conquista politico militare in quei luoghi e la Geografia nonostante la presunzione di alcuni geografi di condurla 
sul binario di scienza oggettiva è in realtà una descrizione dello spazio che risente del periodo storico e quindi 
del grado di tecnologia e cultura, degli aspetti sociali e anche degli avvenimenti storici del momento in cui 
viene elaborata la descrizione.
A questo proposito va sottolineato come l'opera di Mela abbia anche degli intenti cortigiani dal momento che 
sono accennati al suo interno i trionfi del 44 d.C., quindi possiamo dare un periodo, datare l'opera durante 
l'impero di Claudio. L'opera ha uno stile caratterizzato da rapidità e concisione che fa credere che potesse 
essere un compendio destinato per le scuole o per il grande pubblico quasi come una odierna guida per i 
viaggi. Vengono utilizzate clausole ritmiche che mostrano pretese artistiche dell'autore, ma non mancano 
talvolta anche errori. La narrazione risente a volte dell'influsso di Cesare, Livio e di Cornelio Nepote. Tra le fonti 
vanno annoverate le opere di Strabone, Posidonio, Eratostene (per le nozioni) ed Erodoto (per i fatti 
meravigliosi). Sono inserite a volte digressioni a carattere storico o letterario o anche etnografico per spezzare 
l'arido tecnicismo della materia.



Compose intorno al44 d. C. la più antica 
geografia latina a noi giunta (De chorographia, 
in 3 libri), descrizione del mondo allora 
conosciuto. M. mirò a comporre opere di 
eloquenza, inserendo miti strani e descrizioni 
meravigliose; subì l'influsso degli Ionici, 
di Erodoto, di Eratostene, di Strabone; molto 
controversa è la questione delle sue fonti 
dirette.

De chorographia



Plinio il Vecchio - Vita

Egli nacque a Como (Novocomum) , nel 23-24 
d.C., sotto il consolato di Gaio Asinio Pollione e 
di Gaio Antistio Vetere, nel IX o X anno del regno 
di Tiberio, e morù a Stabia il 25 agosto del 79 
durante la terribile eruzione del Vesuvio.
Il padre affidò la sua istruzione all’amico Publio 
Pomponio, in seguito a 22 anni diventò uno 
studente appassionato di filosofia e di retorica 
ed iniziò la sua carriera d'avvocato.



Opere
De iaculatione equestri, libro sull'arte di tirare stando a cavallo, frutto 
della sua esperienza di ufficiale di cavalleria.
De vita Pomponii Secundi, due libri sulla vita di Pomponio Secondo, 
poeta tragico a cui era legato da amicizia.
Bella Germaniae, venti libri sulle guerre di Germania, che servirono 
aTacito;per i suoi Annales
Studiosus, tre libri sulla formazione dell'oratore tramite lo studio 
dell'eloquenza.
Dubius sermo, otto libri sui problemi di lingua e grammatica che 
presentavano oscillazioni ed incertezze nell'uso, tenute in gran conto 
dai grammatici posteriori.
A fine Aufidii Bassi, trentuno libri di storia che riprendevano la 
narrazione dove aveva concluso Aufidio Basso, ovvero dalla morte 
dell'imperatore Claudio.
Naturalis historia, trentasette libri che formavano un'opera 
enciclopedica di larghissimo respiro, l'unica rimastaci per intero.



Naturalis Historia

La Naturalis historia di Plinio il Vecchio (23 d.C. - 25 
agosto 79 d.C.) è un’opera enciclopedica in 37 libri 
sulle scienze naturali (più una digressione sull’arte 
antica), che vuole essere una summa del sapere 
scientifico antico.e (Epistole, VI, 16): Plinio, prefetto 
della flotta in Campania al tempo dell’eruzione del 
Vesuvio che distrusse Pompei ed Ercolano e spinto 
dalla sete di conoscere dello studioso, si avvicinò 
troppo al luogo dell’eruzione e rimase soffocato 
dalle ceneri laviche.



Libro Contenuto Libro Contenuto

I
Prefazione, indice e

bibliografia
XXI Fiori e floricoltura

II Astronomia e meteorologia XXII
Botanica, miscellanea di 

piante

III
Geografia del Mediterraneo 

occidentale
XXIII

Botanica, piante medicinali e 

proprietà o virtù delle 

diverse piante, vini, aceti e 

frutti

IV
Geografia del Mediterraneo 

orientale
XXIV

Medicina, proprietà 

medicinali di alberi ed erbe

V

Geografia dell’Africa, Medio 

Oriente, Cappadocia, Regno 

d’Armenia, Cilicia

XXV

Medicina, proprietà 

medicinali delle erbe,

farmacologia

VI Geografia dell’Asia XXVI Medicina, arbusti medicinali

VII
Antropologia e Psicologia 

umana
XXVII

Medicina, erbe medicinali in 

ordine alfabetico

VIII
Zoologia degli animali 

terrestri
XXVIII

Medicina, usi medici dei 

prodotti animali

IX Zoologia degli animali marini XXIX
Medicina, usi medici dei 

prodotti animali (continua)



X

Zoologia, ornitologia o animali 

aerei, riproduzione animale e i 

cinque sensi

XXX
Preambolo sopra la magia; altri usi 

medicinali di prodotti animali

XI
Zoologia, insetti, Zoologia comparata 

e tentativo di tassonomia
XXXI

Medicina, usi medicinali di prodotti 

del mare: sali, piante, spugne ecc.

XII

Botanica, piante esotiche, profumi, 

specie 

dell'India, Egitto, Mesopotamia ecc.

XXXII
Medicina, usi medicinali di animali 

marini

XIII
Botanica, comprese le piante 

acquatiche
XXXIII

Mineralogia e metallurgia dell'oro, ar

gento e mercurio

XIV Botanica, la vite e il vino XXXIV
Mineralogia e metallurgia 

del bronzo; scultura

XV
Botanica, l'ulivo, l'olio e i suoi 

usi, frutta e noci
XXXV

Mineralogia, usi 

della terra, pigmenti, discussione 

sull'arte della pittura e dell'uso 

dello zolfo

XVI Botanica, con altri alberi ed erbe XXXVI

Mineralogia, lapidario; scultura, archi

tettura, obelischi, piramidi, labirinti,

creta, argilla, sabbia,pietra, vetro, 

uso del fuoco

XVII Arboricoltura, frutteti e succhi XXXVII

Mineralogia, cristallo di 

rocca, ambra, gemme, diamante, pie

tre semipreziose, ecc.

XVIII Come tenere una fattoria

XIX
Giardinaggio e piante ornamentali, 

altri vegetali, erbe ed arbusti



Lettera di Plinio il Giovane
[…]Era a Miseno e teneva personalmente il comando della flotta. Il 24 
agosto, verso l'una del pomeriggio, mia madre lo informa che spuntava 
una nube fuori dell'ordinario sia per la grandezza sia per l'aspetto. Si 
elevava una nube, ma chi guardava da lontano non riusciva a precisare da 
quale montagna [si seppe poi che era il Vesuvio]: nessun'altra pianta 
meglio del pino ne potrebbe riprodurre la forma. Nella sua profonda 
passione per la scienza, stimò che si trattasse di un fenomeno molto 
importante e meritevole di essere studiato più da vicino. Mentre usciva di 
casa, gli venne consegnata una lettera da parte di Rettina, moglie di Casco, 
la quale, terrorizzata dal pericolo incombente (infatti la sua villa era posta 
lungo la spiaggia della zona minacciata e l'unica via di scampo era 
rappresentata dalle navi), lo pregava che la strappasse da quel frangente 
così spaventoso. Egli allora cambia progetto e ciò, che aveva incominciato 
per interesse scientifico, affronta per l'impulso della sua eroica coscienza. 
Fa uscire in mare delle quadriremi e vi sale egli stesso, per venire in 
soccorso non solo a Rettina ma a molta gente, poichè quel litorale in 
grazia della sua bellezza, era fittamente abitato.



Lettera di Plinio il Giovane
[…]Dopo una breve esitazione, se dovesse ripiegare all'indietro, al pilota che gli 
suggeriva quell'alternativa, tosto replicò: - "La fortuna aiuta i prodi; dirigiti sulla 
dimora di Pomponiano". Nel frattempo dal Vesuvio risplendevano in parecchi luoghi 
delle larghissime strisce di fuoco e degli incendi che emettevano alte vampate, i cui 
bagliori e la cui luce erano messi in risalto dal buio della notte. Egli, per sedare lo 
sgomento, insisteva nel dire che si trattava di fuochi lasciati accesi dai contadini 
nell'affanno di mettersi in salvo e di ville abbandonate che bruciavano nella campagna. 
Poi si abbandonò al riposo e riposò di un sonno certamente genuino. Infatti il suo 
respiro, a causa della sua corpulenza, era piuttosto profondo e rumoroso, veniva 
percepito da coloro che andavano avanti e indietro sulla soglia. Senonchè il cortile da 
cui si accedeva alla sua stanza, riempiendosi di ceneri miste a pomice, aveva ormai 
innalzato tanto il livello che, se mio zio avesse ulteriormente indugiato nella sua 
camera, non avrebbe più avuto la possibilità di uscirne. Svegliato, viene fuori e si 
ricongiunge al gruppo di Pomponiano e di tutti gli altri, i quali erano rimasti desti fino 
a quel momento. Insieme esaminano se sia preferibile starsene al coperto o andare 
alla ventura allo scoperto. Infatti, sotto l'azione di frequenti ed enormi scosse, i 
caseggiati traballavano e, come se fossero stati sbarbicati dalle loro fondamenta, 
lasciavano l'impressione di sbandare ora da una parte ora dall'altra e poi di ritornare in 
sesto.



Lettera di Plinio il Giovane
[…]Altrove era già giorno, là invece era una notte più nera e più fitta di 
qualsiasi notte, quantunque fosse mitigata da numerose fiaccole e da luci di 
varia provenienza. Si trovò conveniente di recarsi sulla spiaggia ed osservare 
da vicino se fosse già possibile tentare il viaggio per mare; ma esso perdurava 
ancora sconvolto ed intransitabile. Quando riapparve la luce del sole (era il 
terzo giorno da quello che aveva visto per ultimo) il suo cadavere fu ritrovato 
intatto, illeso e rivestito degli stessi abiti che aveva indossati: la maniera con 
cui si presentava il corpo faceva più pensare ad uno che dormisse che non ad 
un morto. Frattanto a Miseno io e mia madre... ma questo non interessa la 
storia e tu non hai espresso il desiderio di essere informato di altro che della 
sua morte. Dunque terminerò.
Aggiungerò solo una parola: che ti ho esposto tutte circostanze alle quali sono 
stato presente e che mi sono state riferite immediatamente dopo, quando i 
ricordi conservano ancora la massima precisione. Tu ne stralcerai gli elementi 
essenziali: sono infatti cose ben diverse scrivere una lettera od una 
composizione storica, rivolgersi ad un amico o a tutti



Seneca Naturales Quaestiones
Quando si accinge a scrivere le Naturales quaestiones, Lucio Anneo Seneca, è ormai vecchio e vicino alla morte. Non stupisce quindi 
che quest’opera sia un componimento di forte intensità e profonda riflessione. Davanti alle bellezze naturali e ai profondi misteri della 
Natura egli prova un’estatica e commossa ammirazione e non perde occasione, da filosofo stoico, di riconoscere, in ogni cosa che
colpisce l’animo e la mente dell’uomo, la grandezza di Dio. La necessità di comprendere i fenomeni naturali è quindi, per Seneca, un 
mezzo per giungere alla salvezza e alla perfezione che avvicina l’uomo all’onnipotente. Alcuni suoi atteggiamenti verso lo studio delle 
scienze naturali sono ispirati da una curiosità ed un interesse che possono definirsi, sotto certi aspetti, scientifici, pur non essendo 
certo la scientificità di Seneca intesa in termini moderni. Da giovane aveva già scritto un volume sui terremoti e d’altre opere ci sono 
giunti solo i titoli, ma dal momento che la precedente produzione scientifica senecana è andata perduta, le Naturales quaestiones, 
oltre che naturalmente qualche altro accenno contenuto nelle Lettere a Lucilio, si offrono come unico e prezioso strumento per la 
ricostruzione della concezione della scienza maturata e praticata da Seneca. La filosofia e la scienza, per Seneca coincidono, poiché 
entrambe hanno, come loro compito principale, quello di guidare l’uomo verso il suo perfezionamento morale. Nelle Naturales
quaestiones è presente anche un certo sperimentalismo, ma si tratta però di un approccio deduttivo, non induttivo. Esso, infatti, non 
ha lo scopo di individuare nuove leggi di natura, ma piuttosto quello di confermare osservazioni già fatte, verificare ipotesi già 
ampiamente formulate da altri. La sua scientificità si può riconoscere infine nel ricorso ad un’attenta osservazione dei fenomeni che si 
vogliono studiare e ad una profonda riflessione critica, consapevole che l’errore è sempre possibile e quindi è continuamente
necessario rivedere le conclusioni a cui si è giunti. Ciò lo porta a criticare delle teorie presentate da altri, anche da coloro che sono 
considerati autorevoli maestri. Ad esempio critica Aristotele e i suoi seguaci che si ostinano a considerare le comete come masse di gas 
che si accendono e si spengono all’improvviso, all’interno dell’atmosfera terrestre, mentre lui le annovera << tra le opere eterne della 
natura>>, e alle possibili critiche risponde: << verrà un giorno in cui il passare del tempo e l’esplorazione assidua di lunghi secoli porterà 
alla luce ciò che ora ci sfugge>> (libro VII). Così è stato. Vediamo come Seneca ha quindi fiducia nel progresso della conoscenza. Se il 
progresso scientifico appare muoversi con lentezza, la causa è da individuarsi dalla mediocrità dei propri contemporanei. Si tratta di 
una posizione del tutto isolata all’interno di un panorama culturale che considera ormai inutile la ricerca scientifica, se non nei termini 
di catalogazione di quanto già si sa, e ritiene che ogni possibile scoperta sia stata effettuata. La fisica rappresentata da Seneca è la fisica 
stoica che, a differenza di quella democritea, prevede un solo principio unificante che governa la totalità dell’esistente, il “logos”, o 
“neuma” o “fuoco”. Tale principio, immanente alla realtà, dà forma alla materia e contiene i “semi” generatori di tutte le cose, grazie ai 
quali la materia si differenzia e si qualifica nella varietà delle forme che noi percepiamo. Questa visione deterministica e finalistica 
postula la divisibilità della materia all’infinito, ed esclude l’esistenza d’invisibili (gli atomi), ponendosi quindi in netta opposizione con il 
più scientifico meccanicismo democriteo (presente anche nella filosofia epicurea, esposta nel De rerum natura).



Naturales Quaestiones
Gli argomenti delle Naturales questiones sono prevalentemente di geografia fisica e astronomica. L’opera si compone di 
sette libri, anche se le moderne edizioni dividono in due sezioni il quarto libro (IV a e IV b):
• I. Meteore e specchi
• II. Fulmini e tuoni
• III. Acque terrestri
• IV. A. Nilo
• IV. B. Nubi, grandine e neve
• V Venti
• VI. Terremoti
• VII. Comete

Il richiamo alla morale è costantemente presente in ogni argomento trattato. Per esempio, lo specchio non 
deve essere strumento di vanità, ma al contrario esso deve essere utilizzato per conoscere più 
approfonditamente gli oggetti che ci circondano, e noi stessi: << gli specchi furono inventati perché l’uomo si 
conoscesse, perché da quest’invenzione ricavasse molti benefici, prima la cognizione di sé, poi consigli per 
alcune riflessioni: Il bello per evitare la cattiva reputazione, il brutto perché sapesse che tutto ciò che manca al 
corpo si può riscattare con le virtù…per questi scopi la natura ci ha concesso la facoltà di vederci riflessi.>> 
Questa attenzione all’aspetto etico ha una sua attuale validità, se si pensa ai gravi interrogativi che le moderne 
scoperte della scienza pongono alle moderne coscienze. La conoscenza disinteressata della natura, esaltata da 
Seneca, può dare all’uomo la capacità di elevarsi dal suo stato primitivo, dargli la consapevolezza d’essere parte 
privilegiata dell’universo (marcato antropocentrismo). Egli potrà conquistare questa meta, se saprà sfruttare 
appieno gli strumenti che ha ricevuto in dono, per indagare, con animo sgombro da paure, le meraviglie che lo 
circondano.



Seneca

L'opinione di Seneca sulle comete è esposta nel VII^ libro delle Naturales Quaestiones in cui, 
dopo aver confutato le teorie di altri pensatori quali Aristotele, esprime l'opinione che le comete 
siano oggetti celesti con orbite lughissime e anomale, che rendono difficile calcolarne il ritorno.E' 
interessante anche il fatto che egli accenna al dibattito riguardante geocentrismo ed 
eliocentrismo, esprimendo dubbi sul fatto che sia il Sole a muoversi intorno alla Terra.
Le sue affermazioni sulle comete si possono sintetizzare così:
Rientrano nella categoria dei pianeti, come aveva sostenuto Apollonio di Mindo;
Hanno corso regolare e prevedibile;
Ci sembra difficile accettare questa ipotesi solo perché non riusciamo a riconoscerne e 
prevederne i successivi passaggi come accade per i pianeti
Le comete hanno orbite proprie, diverse da quelle dei pianeti, per questo non appaiono nello 
Zodiaco;
Le comete seguono delle leggi fisiche che verranno scoperte in seguito (Newton)
Pur non avendo la forma sferica come le stelle fisse perchè hanno una coda, si distingue al loro 
interno un corpo tondeggiante, che fa pensare ad un pianeta o a un astro;
Le comete possono annunciare qualche circostanza particolare, come sosteneva Aristotele e, 
come l’equinozio che annuncia un cambiamento climatico.



Naturales Quaestiones
Il vantaggio della nostra indagine è il più grande di tutti: la conoscenza della natura

Ricerchiamo, dunque, che cosa sia che scuote la terra fin dal profondo, che muove una massa così 
pesante; quale sia la causa più potente che con la sua forza scrolla un peso simile; perché ora 
tremi, ora, allentandosi, sprofondi, a volte si scinda, dividendosi in parti, altre volte conservi a 
lungo la spaccatura prodotta dal crollo, altre volte ancora la richiuda immediatamente; ora 
inghiotta fiumi famosi per la loro grandezza, ora ne faccia scaturire di nuovi; talvolta faccia 
sgorgare fonti d’acqua calda, talvolta le faccia diventare fredde, a volte emetta fuochi attraverso 
qualche apertura prima sconosciuta di un monte o di una rupe, altre volte faccia sparire quelli 
noti e famosi da secoli. Essa compie mille prodigi, e cambia aspetto ai luoghi e abbassa le 
montagne, solleva le pianure, fa gonfiare le valli, fa affiorare isole in alto mare: per quali cause si 
verifichino questi fenomeni è argomento degno di essere esaminato approfonditamente. [2] 
«Quale vantaggio ne trarremo?», chiedi. Il più grande di tutti: la conoscenza della natura. Infatti, 
l’affrontare questo argomento, pur avendo in sé molte cose che potranno essere utili, non ha 
niente di più bello del fatto che con la sua magnificenza avvince l’uomo e che la ricerca viene 
condotta non in vista di un guadagno, ma per la meraviglia destata da questi fenomeni. 
Indaghiamo, dunque, per quale motivo accadano queste cose: e questa indagine è per me così 
piacevole che, sebbene una volta, quand’ero giovane, abbia pubblicato un volume sul terremoto, 
ho voluto tuttavia mettermi alla prova e vedere <se> l’età abbia aggiunto qualcosa o alle mie 
conoscenze o per lo meno alla mia diligenza di studioso. 



Naturales Quaestiones

Dopo aver analizzato le teorie degli antichi passa ad esporre il suo punto di vista.
Anche secondo noi è quest’aria a essere capace di effetti così straordinari, poiché in natura non 
c’è niente di più potente, niente di più energico, e senza di essa neppure gli elementi più violenti 
mantengono la loro forza: l’aria attizza il fuoco; le acque, se togli il vento, restano immobili: esse 
prendono slancio quando un soffio le spinge. E l’aria può disperdere grandi estensioni di terra e 
sollevare dal di sotto nuove montagne e far apparire in mezzo al mare isole mai viste prima: chi 
mette in dubbio che sia stata l’aria a portare alla luce Tera e Terasia e quest’isola dei nostri tempi, 
nata sotto i nostri occhi nel mar Egeo? [2] Secondo Posidonio, ci sono due tipi di terremoto. 
Ciascuno ha un suo nome specifico: uno è il moto sussultorio, quando la terra è scossa e si muove 
dal basso verso l’alto e viceversa, l’altro è il moto ondulatorio, in cui la terra oscilla 
alternativamente da un lato e dall’altro, come un’imbarcazione. Io, però, credo che ci sia anche 
un terzo tipo, che è stato designato con una parola latina: infatti, non senza ragione i nostri 
antenati hanno parlato di un «tremore» della terra, che è diverso dagli altri due, poiché le cose 
non ricevono una scossa verticale, né oscillano lateralmente, ma vibrano, che in casi di questo 
genere è il movimento più inoffensivo; così come l’oscillazione è molto più perniciosa della scossa 
sussultoria: infatti, se non arriva rapidamente dalla parte opposta un moto che rimetta diritte le 
cose che stanno per cadere, ne consegue inevitabilmente un crollo.



Naturales Quaestiones
Poiché questi movimenti sono diversi fra loro, anche le loro cause sono diverse. Prima, 
dunque, parliamo del moto sussultorio. Se dei pesi enormi avanzano trascinati da una 
colonna di carri e le ruote, a causa dello sforzo considerevole, incappano nelle asperità 
del terreno, sentirai che il suolo è scosso. [2] Asclepiodoto tramanda: essendo caduto 
un masso, staccatosi dal fianco di una montagna, gli edifici vicini sono crollati per la 
scossa. La stessa cosa può avvenire sotto terra, cioè che qualcuna di queste rupi 
sospese, staccatasi, cada pesantemente e rumorosamente nella caverna sottostante, 
con tanta maggiore violenza quanto maggiore è il suo peso o l’altezza da cui cade; e 
così trema tutta la volta della caverna sotterranea. [3] E non è credibile che le rocce si 
stacchino soltanto per il loro peso, ma, poiché sopra scorrono dei fiumi, l’acqua che 
scorre costantemente assottiglia le giunture della pietra e ogni giorno porta via 
qualcosa alle parti cui essa è attaccata ed erode quella colla, per così dire, da cui è 
tenuta insieme. Quindi, un’erosione che continua nel tempo indebolisce le parti che 
quotidianamente logora fino a tal punto che queste non sono più in grado di reggere il 
peso. [4] Allora precipitano massi pesantissimi; allora quella rupe caduta giù, non 
potendo lasciare ferme tutte le cose mobili che ha colpito, «arriva <con> un gran 
rumore, e sembra che tutto crolli all’improvviso», come dice il nostro Virgilio.



Vitruvio
Assolutamente incerto è il suo luogo di origine; di volta in volta sono 
state indicate, tra le altre, le città di Roma, Fano, Fondi, Verona, 
Formia, l'area campana in genere e addirittura la Numidia, senza 
alcuna certezza. Anche dello svolgersi della sua vita si hanno scarse 
notizie, tutte dedotte da note autobiografiche inserite nel suo trattato. 
Dovrebbe essere stato ufficiale sovrintendente alle macchine da guerra 
sotto Giulio Cesare e poi architetto-ingegnere sotto Augusto, anche se 
l'unica opera che lui stesso si attribuisce di aver progettato e costruito 
è la basilica di Fano.
Dopo essersi ritirato, avendo ottenuta una pensione, si dedicò alla 
stesura della "De architectura", proprio mentre il princeps Augusto si 
dedicava ad un programma di sviluppo edilizio.



De architectura
L'importanza di Vitruvio è dovuta al suo trattato De architectura (Sull'architettura), in 10 libri, dedicato ad 
Augusto (che gli aveva concesso una pensione), scritto probabilmente tra il 29 e il 23 a.C. L'edizione dell'opera 
avvenne negli anni in cui Augusto progettava un rinnovamento generale dell'edilizia pubblica e mirava 
probabilmente a ingraziarsi il sovrano, a cui l'autore si rivolge direttamente in ciascuna delle introduzioni 
preposte ad ogni libro.
Il De architectura è l'unico integro testo latino di architettura e pertanto il più importante, tra i pochi giunti, in 
modo più o meno frammentario, fino a noi; l'influenza sullacultura occidentale è dovuta soprattutto a questa 
sua unicità. Tuttavia l'influenza dell'opera di Vitruvio sui suoi contemporanei sembra sia stata molto limitata, 
anche perché il suo trattato fu scritto in un momento in cui l'architettura romana stava per rinnovarsi 
profondamente con le grandi costruzioni in laterizio e l'utilizzo di volte e cupole, di cui Vitruvio praticamente 
non si occupa. D'altro canto, la sua autorità in campo tecnico e architettonico è testimoniata dai riferimenti alla 
sua opera presenti negli autori successivi come Frontino.
Pare che il trattato non abbia esercitato alcuna influenza sull'architettura per tutto il medioevo, anche se 
suscitò interesse filologico, per esempio alla corte di Carlo Magno e poi, in seguito, in Petrarca, che annotò di 
sua mano una copia oggi conservata alla Biblioteca Bodleiana dell'Università di Oxford, e in Boccaccio, che ne 
possedeva una copia. Visto che altre copie sono documentate in Italia a fine Trecento, perde credito il mito 
della riscoperta fatta nel 1414 a Montecassino da Poggio Bracciolini che comunque deve averne rinvenuta una 
copia nelle sue ricerche, forse in area tedesca, contribuendo così alla sua diffusione.
Nel 1542 circa fu fondata l'Accademia vitruviana della Virtù, su impulso dell'umanista senese Claudio Tolomei, 
sotto la protezione del cardinale Ippolito de' Medici. L'associazione intendeva contribuire al fervore teorico che 
animava la riflessione dei protagonisti dell'arte e dell'architettura rinascimentale: il cosiddetto "dibattito 
vitruviano", o "questione vitruviana", vale a dire quello sforzo conoscitivo collettivo che spingeva artisti, eruditi 
e appassionati alla riappropriazione dell'eredità dell'arte greco-romana e dell'architettura classico-romana, 
anche attraverso la lettura, l'interpretazione e il commento del trattato latino De Architectura. Fu presieduta 
dall'erudito Marcello Cervini, appassionato di alchimia e architettura e futuro papa con il nome di Marcello II e 
si avvalse del sostegno di una schiera di intellettuali e artisti delRinascimento italiano, come il Vignola, 
Bernardino Maffei, Guillaume Philandrier detto il Filandro, Alessandro Manzuoli, Luca Contile, Annibal Caro, 
Marc'Antonio Flaminio, Francesco Maria Molza.
A partire dal XV secolo il trattato è stato uno dei fondamenti teorici dell'architettura occidentale fino alla fine 
del XIX secolo.
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