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LE PAROLE DELLA SCIENZA
ATTI DEL CONVEGNO,
ROMA, 6-7 OTTOBRE 2017
a cura di lorenzo perilli e fabio stok
con la collaborazione di ambra serangeli

PREFAZIONE
Fabio Stok

P

arole della scienza” è un progetto di ricerca promosso dal Centro
Studi “Forme del sapere nel mondo antico” dell’Università degli
studi di Roma Tor Vergata, volto ad analizzare singoli termini, greci e
latini, appartenenti all’ambito delle scienze e della filosofia, enucleare gli
aspetti problematici che essi comportano ed esplorare gli esiti che essi
hanno avuto nel linguaggio scientifico e filosofico moderno e contemporaneo. In questo fascicolo pubblichiamo i primi risultati di questo progetto, presentati nel corso del convegno “Le parole della scienza” svoltosi
a Roma il 6-7 ottobre 2017. Gli interventi interessano ambiti disciplinari
diversi (matematica, fisica, medicina, astronomia e ambito linguistico e
grammaticale). Nell’ambito di questo progetto il Centro intende in futuro proseguire la ricerca sia allargandola ad altri ambiti del pensiero
scientifico e filosofico, sia promuovendo inziative focalizzate su ambiti
specifici del lessico scientifico. Ai contributi di Paolo Zellini, Lucio Russo, Roberta Ioli, Carlo Santini, Philippe Mudry, Martina Landolfi e Davide Misiano, presentati nel corso del convegno, sono stati aggiunti, nel
fascicolo, i contributi di Ambra Serangeli e Maria Fernanda Ferrini. Non
è stato possibile pubblicare in questo fascicolo il contributo di Sabrina
Grimaudo sul Lovgw/ qewrhtovn.
L’analisi del termine δύναμις, proposta da Paolo Zellini, interessa la
matematica e la filosofia. L’intervento si sofferma su alcune opere di Platone, ma propone anche un confronto fra la matematica greca, quella
babilonese e quella vedica.
Due interventi riguardano il termine ὄγκως : Ambra Serangeli analizza
il valore che il termine assume nella medicina corpuscolare di Asclepiade di Bitinia, sullo sfondo delle testimonianze di Galeno e della Lettera
ad Erodoto di Epicuro. L’accostamento di ὄγκως al concetto moderno di
molecola è sviluppato da Lucio Russo, che ricostruisce la fortuna del termine antico, principalmente tramite Sesto Empirico, nella formazione
della chimica moderna e specificamente nelle opere di Pierre Gassendi e
di Robert Boyle.
L’idea di “improbabilità” connessa al termine εἰκώς è esplorata da Roberta Ioli in un contributo che interessa la medicina ippocratica ed Erodoto, ma che per la tematica investe l’intero pensiero scientifico antico.
Ancora nell’ambito della medicina ippocratica, ma con un approccio più
specificamente lessicografico, si colloca il saggio di Maria Fernanda Fer“
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rini su alcuni termini relativi ai colori. Sulla tradizione medica latina, in
particolare su Cornelio Celso, si è soffermato Philippe Mudry, in un saggio in cui esamina le espressioni utilizzate per denotare la gravità delle
malattie e l’incertezza prognostica del medico antico.
Nell’ambito dell’antica astronomia si colloca il saggio di Carlo Santini
sull’origine della denominazione “Via Lattea”, ricostruendone la genesi
nel catasterismo narrato da Eratostene di Cirene.
Gli ultimi due contributi pubblicati nel fascicolo interessano gli studi
linguistici e grammaticali. Martina Landolfi si interroga, nel suo lavoro, sul significato del termine σύγγραμμα, di cui ricostruisce l’uso nelle
fonti antiche e l’interpretazione prevalsa nella saggistica moderna. Davide Misiano esamina la nozione di “consonante” nella teoria linguistica
di Dionigi di Alicarnasso, ricostruendo il suo rapporto con la tradizione
aristotelica e formulando delle ipotesi sul ruolo giocato da Dionigi nella
fortuna del concetto di σύμφωνον.
Nel complesso i saggi pubblicati in questo fascicolo evidenziano la
proficuità che lo studio del lesssico presenta nella ricostruzione delle teorie scientifiche, e del rapporto fra scienza antica e teorie scientifiche
moderne.
Nel fascicolo, dopo i contributi specifici, sono pubblicati anche gli interventi proposti nella tavola rotonda organizzata nell’ambito del convegno, relativa al ruolo delle lingue classiche nell’insegnamento della
filosofia e delle scienze nella scuola secondaria.

