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LA GUERRA NEI MONDI (DI LUCREZIO) 

 
Immaginiamo, attraverso gli occhi di Lucrezio, uno scenario di guerra. 

Collochiamo ora questo conflitto nel contesto di una spirale di progresso 
tecnologico: la scoperta dei metalli, il perfezionamento della metallurgia, 
l’invenzione delle armi e lo sviluppo dell’arte della guerra, che a sua volta alimenta 
la ricerca di nuove armi, via via più letali e spaventose. Siamo insomma in una 
tappa cruciale di quel cammino dell’umanità che Lucrezio delinea, nei suoi 
ambigui meandri di progresso e regresso, nell’ ‘antropologia’ del V libro del De 

rerum natura. Ipotizziamo ora che proprio in questo scenario la paura degli uomini 
per la propria inadeguatezza di fronte al nemico provochi un’escalation 
incontrollabile, rovesciando nel teatro di guerra un’arma bestiale, un mostro 
prodotto da un’illusione irrazionale di controllo sulle forze primordiali della natura. 
Proseguire sul filo di quest’ipotesi, osserva Lucrezio, porta inevitabilmente al 
bagno di sangue indiscriminato, assurdo, totale: in quale dei vari mondi, in vario 
modo creati nell’universo infinito, può prendere corpo un simile scenario? 



CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

SUGGERIMENTI DI LETTURA 

Monica Gale, War and Peace in Lucretius and the Georgics, in “Proceedings of 
the Virgil Society”, vol. 23, 1988, pp. 101-128. 

Antonio La Penna, Da Lucrezio a Persio. Saggi, studi, note, Firenze, Sansoni 
1995. 

Alessandro Schiesaro, Simulacrum et imago. Gli argomenti analogici nel De 
rerum natura, Pisa, Giardini 1990. 

Charles Segal, War, Death and Savagery in Lucretius: the Beasts of Battle in 

5.1308-49, in “Ramus”, vol. 15, 1986, pp. 1-34. 
Fabio Tutrone, Filosofi e animali in Roma antica: modelli di animalità e 

umanità in Lucrezio e Seneca, ETS, Pisa 2012. 
 
 
RENATA RACCANELLI è ricercatrice di Lingua e letteratura latina presso 

l’Università di Verona; ha al suo attivo esperienze di insegnamento in vari 
indirizzi liceali. Tra i suoi settori di ricerca privilegiati ci sono la commedia 
latina e l’etica antica. Ha pubblicato una nuova traduzione di Lucrezio (De 

rerum natura, introduzione di Alessandro Schiesaro, note di Carlo Santini, 
illustrazioni di Giulio Paolini, Einaudi, Torino 2003) e alcune monografie, 
dedicate rispettivamente a tematiche plautine (L’amicitia nelle commedie di 

Plauto. Un’indagine antropologica, Edipuglia, Bari 1998), senecane 
(Esercizi di dono. Pragmatica e paradossi delle relazioni nel De beneficiis 

di Seneca, Palumbo, Palermo 2010) e ciceroniane (Cicerone, Post reditum in 
senatu e Ad Quirites. Come disegnare una mappa di relazioni, Pàtron, 
Bologna 2012). In relazione ai testi antichi studia temi di antropologia e  
pragmatica della comunicazione. Collabora a diverse riviste scientifiche: 
partecipa al comitato di redazione di Lexis, è nel comitato scientifico di 
Epekeina per la sezione Latin Philosophy and Culture, in Dionysus ex 

Machina cura la sezione Laboratori. Scuola e Università e in 

Classicocontemporaneo è responsabile della sezione Ricerca e 

sperimentazione didattica. 
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