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I saggi presentati nel volu-
me contribuiscono a illustrare 
alcuni aspetti inediti della di-
mensione scientifica del poema 
di Lucrezio, il De rerum natura, 
tradizionalmente oggetto di 
indagini di carattere prevalen-
temente letterario. Il metodo 
filologico e le acquisizioni 
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degli studi fin qui condotti sul 
versante linguistico e storico 
sono stati posti al servizio di 
un nuovo tipo di ricerca, di ca-
rattere interdisciplinare, che ha 
favorito un’adeguata colloca-
zione di Lucrezio nella storia 
del pensiero scientifico.

The essays presented in this 
volume aim at illustrating the scientific dimen-
sion of Lucretius’ poem De rerum natura, 
whose contents are normally examined from a 
literary point of view. The philological approach 

and the stylistic and historical 
acquisitions applied to a new kind of research 
result in an interdisciplinary survey which 
has favoured the contextualization of Lucre-
tius within the history of scientific thought.


