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ABSTRACT

Recent historiography has pointed out the influence on early modern chemistry of different classical theories of 
matter. Among these the reading and interpretation of Lucretius is a particularly interesting example. While the 
De rerum natura has been regarded by religious authorities as a dangerous heterodox work, between 1500 and 
1800 chemists throughout Europe became progressively interested in adopting Lucretius’ qualitative atomism. 
I shall argue that such atomism played an important role not only in building an alternative philosophy of 
matter to that of Aristotle, but also in developing more concrete and operative options, such as the definition of 
chemical reaction. 

“Dunque elementi dissimili per 
forma s’adunano in una sola com-
pagine e le cose sono formate di 
semi commisti (permixto semine). 
Nei miei stessi versi sparse ovun-
que tu vedi molte lettere comuni a 
molte parole, eppure devi ammet-
tere che versi e parole sono, fra 
loro, composti di lettere diverse, 
non perché solo poche lettere co-
muni vi corrano, né mai due paro-
le risultino di tutte lettere uguali, 
ma perché non sono tutte eguali 
fra loro. Così nelle altre cose i pri-
mi elementi, sebbene in gran parte 
siano comuni a molte cose, tuttavia 
possono costituire complessi diffe-
renti tra loro; a ragione dunque si 
dice che di atomi diversi sono for-
mati il genere umano, le messi e 
gli alberi lieti”1.

Riprendendo una fortunata ana-
logia tra atomi e lettere risalente a 
Democrito, Lucrezio2 ne sviluppò 
a più riprese3 alcuni elementi che 
sembravano fornirgli un’immagine 
assai efficace di una filosofia del-
la materia tesa a spostare il centro 
della costituzione del mondo dagli 
atomi individuali alle molecole e 
alle loro combinazioni. Il passo ci-
tato in effetti servì a dimostrare a 

Lucrezio che i corpi erano forma-
ti dal mescolarsi e il combinarsi di 
insiemi di atomi di diversa natura 
le cui differenti forme, proporzio-
ni, disposizioni e ordini davano 
luogo all’infinita varietà di corpi 
percepibili attraverso i sensi. Pur 
non essendo in grado di entrare 
nei dettagli su come fossero le for-
me di questi enti elementari sen-
za prestare il fianco alle potenziali 
critiche degli aristotelici, Lucrezio 
pensava che la varietà dei corpi 
fosse il risultato della combinazio-
ne di molecole costituite da atomi 
di forme differenti. Benché il nu-
mero degli atomi fosse ipotizzato 
come infinito, le forme degli ato-
mi, come il numero delle lettere, 
erano limitate ed erano proprio 
queste forme a dare ragione delle 
qualità macroscopiche dei corpi: 
“Per quale ragione, se non perché 
i corpi della luce sono più piccoli 
di quelli di cui si compone l’acqua? 
E in un istante vediamo scorrere il 
vino per il colatoio, ma l’olio indu-
gia lento, certo perché è formato di 
elementi più grossi o più uncinati 
(magis hamatis) e più intricati (pli-
catis) fra loro […]. Ti è facile così 
riconoscere che d’atomi lisci e ro-

tondi (levibus atque rotundis) sono 
le sostanze che toccano gradevol-
mente i sensi, mentre tutte quelle 
che sembrano amare e aspre sono 
intessute di corpuscoli più uncina-
ti, e per questo sogliono lacerare le 
vie dei nostri sensi e, nell’entrare, 
far violenza al corpo”4.

Poco oltre Lucrezio precisava 
ulteriormente la relazione tra la 
varietà delle forme atomiche e la 
struttura dei corpi macroscopici: 
“Ci sono anche degli atomi che 
non si possono a ragione pensare 
lisci, né al tutto uncinati con acu-
lei contorti, ma piuttosto con lievi 
spigoli poco sporgenti, che posso-
no solleticare più che offendere i 
sensi; tali sono la feccia del vino 
e il sapore dell’enula. Che infine 
il fuoco ardente e la gelida brina 
con atomi in diverso modo dentati 
(dentata) pungano i sensi, a noi 
palesa il contatto dell’uno e dell’al-
tra […] Devono certo comporsi di 
atomi lisci e rotondi le cose liquide 
che hanno consistenza fluida…”5.

Sulla base di questa limitata va-
rietà di forme, Lucrezio dava conto 
della complessità della materia ri-
correndo all’ipotesi che la costitu-
zione ed accrescimento dei corpi 




