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La genesi deL Linguaggio: 
memorie Lucreziane in cyrano de Bergerac

AbstrAct. in his novel, States and Empires of the Worlds of the Moon and of the Sun, 
cyrano de Bergerac displays a wide range of languages, both verbal and non-ver-
bal, among which the most interesting, called “matrix language”, is asserted to be 
the language of nature itself. The aim of this paper is to identify a strong epicure-
an, and mainly Lucretian influence on this topic, not only as regards the thesis of 
the natural genesis of language, but also as regards its implications on the author’s 
view of the place of man in nature. This also makes the connections between cyra-
no and his libertine milieu more evident.

1. LA LinguA e L’utopiA

sin dall’opera riconosciuta come archetipo moderno del romanzo 
utopistico, Utopia di Thomas more, e in avanti almeno fino a 1984 di 
george orwell, il racconto della costruzione di una società giusta di 
eguali, proiettata in un remoto futuro, o del suo rovesciamento disto-
pico, trova nella questione linguistica uno strumento di verifica, se 
non una vera e propria impalcatura. se la società giusta è una società 
inclusiva, essa si può esprimere in una varietà di lingue che non sfocia 
in confusione babelica: è il caso, per esempio, della Nuova Atlantide 
di Francis Bacon, i cui Bensalemiti parlano le lingue della sapienza 
antica, l’ebraico, il greco, il latino, in aggiunta allo spagnolo noto agli 
ospiti partiti dal Perù, in modo da poter comunicare coi visitatori. o 
si può esprimere in una lingua propria, che magari evoca prestiti da 
antiche lingue ma è altra da quelle, perché, nella sua compiutezza, 
rispecchia la perfezione dei costumi e delle istituzioni del popolo che 
se ne serve. L’editio princeps lovaniense di Utopia si apriva, non a caso, 
con una pagina extra textum contenente l’alfabeto della lingua utopia-
na, una poesia nella vernacula Utopiensium lingua e la corrispondente 
traduzione latina.

non è perciò privo di significato che nei romanzi di savinien cyra-
no de Bergerac (1619-1655), Les états et empires de la Lune e Les états et 
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empires du Soleil, anche noti come L’Autre monde 1, il viaggio fantastico 
del protagonista, dyrcona, sulla luna e sul sole si presenti anche come 
un percorso attraverso un caleidoscopio di linguaggi. occorre subito 
precisare che la caratterizzazione degli scritti di cyrano come romanzi 
utopistici è oggetto di controversia in sede critica: infatti, a fronte di 
indizi piuttosto significativi in tal senso – non ultimo il fatto che ad ac-
compagnare dyrcona nella Provincia dei Filosofi sul sole sia Tommaso 
campanella, il che non può non richiamare alla mente la Città del sole 
– il lettore è posto di fronte a una frantumazione di spunti ideologici e 
filosofici che si fatica a ricondurre a un messaggio chiaro e lineare 2. La 
descrizione delle lingue parlate in questo fantastico altrove non sfugge a 
questa regola compositiva: molteplici sono i codici espressivi impiegati 
(dal gesto alla musica, dal verso belluino alla lingua articolata) e varie-
gata è la gamma di valori che a quei codici sembrano associati 3, e men 
che meno vi si riconosce una gerarchia assiologica. non si può dire che 
un codice prevalga sugli altri, esattamente come non vi è un aggregato 
sociale, fra i tanti con cui dyrcona viene a contatto, che si mostri supe-
riore e sia perciò additato come modello.

Fatta questa doverosa premessa, ciò che si tenterà qui di dimostrare 
è che una chiave di lettura di questa fantasmagoria si può riconoscere 
nella formazione epicureo-lucreziana del suo autore 4: una chiave di let-

1 così li chiamò Jean royer de Prade, che ne aveva letto una versione prelimi-
nare nel 1650; e questo titolo è presente anche nei manoscritti. i due romanzi furono 
pubblicati postumi, rispettivamente nel 1657 e nel 1662. Per le citazioni dai due scrit-
ti, d’ora in poi indicati sinteticamente come Lune e Soleil, farò riferimento ai numeri 
di pagina e di riga della più recente edizione critica: cyrAno de bergerAc, Les États et 
Empires de la Lune et du Soleil (avec le Fragment de Physique), édition critique, textes 
établis et commentés par M. ALcover, champion classiques, Paris 2004.

2 È utile citare, tra molti altri studi, le parole di J. FerrAnd, “Les États et Em-
pires de la Lune et du Soleil” de Cyrano de Bergerac. Utopie satirique ou satire de l’uto-
pie?, in Juristes en utopie, éd. par J. FerrAnd, L’Harmattan, Paris 2009, pp. 139-165 
p. 142, secondo il quale «cyrano fa esplodere i canoni letterari dell’utopia» ed è per-
ciò irriducibile a definizioni di genere. affrontare in modo sistematico tale problema 
esula dagli obiettivi del presente lavoro: mi riservo di farlo in altra sede.

3 un’interessante analisi della varietà delle lingue nei romanzi di cyrano è 
condotta da c. nédéLec, Un monstre qui n’est que de langues, in Lectures de Cyrano 
de Bergerac. Les États et Empires de la Lune et du Soleil, sous la direction de B. pAr-
Mentier, Presses universitaires de rennes, rennes 2004, pp. 147-162.

4 di questa formazione e dei conseguenti echi lucreziani che si ravvisano nella 
produzione di cyrano informano o. bLoch, Cyrano de Bergerac et la philosophie, 
«revue du XViie siècle» 149 (1985), pp. 337-348; J.-ch. dArMon, Philosophie épi-
curienne et littérature au XVIIe siècle en France, Presses universitaires de France, 
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la genesi del linguaggio 241

tura – beninteso – che opera a un livello più profondo e che dunque 
non è intesa a spiegare i singoli dettagli di un racconto che spesso ha 
come criterio-guida la libera invenzione, ma può forse rendere ragione 
del senso di talune scelte che si incastrano con altri elementi narrativi.

2. LinguA e nAturA: iL gesto, iL cAnto, LA pAroLA

allorché dyrcona giunge sulla luna, apprende che gli abitanti del 
satellite parlano due lingue diverse: i popolani adoperano i gesti, i po-
tenti la musica. Questa divaricazione sembra il segno di una assiologia, 
dal linguaggio più concreto al più astratto, dal più vile al più nobile: è il 
primo livello di lettura, che si giustifica per il fatto che, per più aspetti, la 
luna si mostra ariostescamente come uno specchio rovesciato della ter-
ra, con le sue gerarchie e le sue imperfezioni. nondimeno, nella società 
lunare le due forme espressive appaiono sorprendentemente interco-
municative; e, soprattutto, non vi è da parte di cyrano/dyrcona, verso 
il linguaggio gestuale, il minimo sospetto di scarsa efficacia e precisione 
e, quel che è più importante, di scarsa verità. se la lingua musicale è 
«molto utile e gradevole» e l’articolazione di più voci in dialogo diviene 
perciò «il concerto più armonioso che possa solleticare le orecchie», la 
lingua dei gesti non è da meno, perché l’ampiezza semantica comuni-
cabile con gesti come «aggrottare la fronte, far correre brividi lungo i 
muscoli, rivoltare le mani, battere i piedi, torcere le braccia» 5 consente 
di veicolare concetti di ogni complessità.

non sfugga un dettaglio fondamentale: a rivelare la natura delle 
lingue seleniti a dyrcona è il démon de Socrate, che gli si rivolge in greco, 
pratico di quella lingua per aver formato, oltre a socrate, anche epami-
nonda e poi catone il giovane e Bruto. e il nucleo fondamentale dell’in-
segnamento impartito dal démon, immediatamente prima di illustrare la 
natura delle lingue, è che «non c’è nulla in natura che non sia materiale» 
e che, sebbene la corporeità degli abitanti della luna sia incomparabile a 

Paris 1998, pp. 211-262; J. KAny-turpin, Origine du monde et des vivants: la ré-
ception de la théorie de Lucrèce par Gassendi et Cyrano de Bergerac, in Présence de 
Lucrèce, éd. par r. poignAuLt, centre de recherches a. Piganiol, Tours 1999, pp. 
337-343; b. roche, Lucrèce et Cyrano: stratégies libertines pour l’approche du Chant 
III du de rerum natura, in Libertinage et philosophie au XVIIe siècle. Les liber-
tins et la science, éd. par a. McKennA, p.-F. MoreAu et F. tingueLy, université de 
saint-Étienne 2005, pp. 213-223; ph. Ford, Lucretius in Early Modern France, in 
The Cambridge Companion to Lucretius, ed. by s. giLLespie and ph. hArdie, cam-
bridge university Press, cambridge 2010, pp. 227-241: pp. 238-240.

5 cyrAno de bergerAc, Lune, p. 66.
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quella tangibile cui l’uomo è avvezzo, «essi, quando vogliono farsi vede-
re da noi, assumono dei corpi proporzionati alle capacità percettive dei 
nostri sensi» 6. se non esiste distinzione tra fisica e metafisica – par dire 
il démon a conclusione di questo ragionamento – non esiste neppure 
distinzione tra gesto e musica, tra concreto e astratto, poiché l’uno e 
l’altro scaturiscono dal corpo, dalla materia e ne sono rappresentazione.

La varietà linguistica di cui dyrcona fa esperienza sul sole è ben più 
complessa. non v’è dubbio che egli con campanella e con descartes 
parli in francese. con le querce parla ancora una volta in greco, linguag-
gio filosofico per eccellenza («il più universale che esistesse allora» 7), e 
le querce, i cui progenitori erano originari di dodona in epiro, tengono 
a rimarcare che esse sole parlano quella lingua, mentre tutto il resto 
della vegetazione solare si esprime con un «vento dolce e sottile» che è 
«il fiato delle loro parole», posto che «ogni specie vegetale ha il proprio 
linguaggio» 8. e ancora, quando dyrcona è tenuto prigioniero nel regno 
degli uccelli ed è sottoposto a processo con la grave imputazione di es-
sere un uomo, è avvicinato dalla mitica fenice, il cui canto egli dapprima 
non comprende, ma a poco a poco inizia a «discernere distintamente 
le sillabe, le parole, i discorsi che articolava» 9: la fenice è in grado di 
parlare tutte le lingue degli umani, esattamente come – essa rimarca – 
vi furono umani come apollonio di Tiana, anassimandro, esopo, che 
erano in grado di parlare la lingua degli uccelli 10.

L’episodio più significativo nel nostro discorso è certamente quello 
della cosiddetta langue matrice. dyrcona ne fa esperienza per la prima 
volta quando, nel suo viaggio verso il sole, approda su una macchia sola-
re, immaginata come «una di quelle piccole terre che volteggiano intor-
no al sole» 11. Qui egli incontra «un piccolo uomo completamente nudo 
seduto su una roccia» il quale gli si rivolge in una lingua che dyrcona 

6 cyrAno de bergerAc, Lune, p. 63 rr. 1031-1034.
7 cyrAno de bergerAc, Soleil, p. 277 r. 2721.
8 cyrAno de bergerAc, Soleil, p. 278 rr. 2738-2740.
9 cyrAno de bergerAc, Soleil, p. 250 rr. 1999-2000.
10 Questa notizia è documentata nella tradizione esoterica rinascimentale 

(vi fanno cenno, per esempio, Pico della mirandola, girolamo rorario, cornelio 
agrippa) e giunge fino agli Essais di montaigne. La fonte antica è Porfirio, De ab-
stinentia, iii, 3, che ne parla in relazione a melampo, Tiresia ed apollonio di Tia-
na; Filostrato, nella Vita di Apollonio di Tiana, i, 20, attribuisce questa straordina-
ria capacità agli arabi. sulla menzione di anassimandro in questo contesto è forse 
troppo sottile, ma suggestiva, la proposta di A. Mothu, Trois notes sur Cyrano, «La 
lettre clandestine» 14 (2005-2006), pp. 213-223: pp. 217-219.

11 cyrAno de bergerAc, Soleil, p. 216 rr. 1173-1174.
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la genesi del linguaggio 243

non conosce ma della quale comprende perfettamente ogni parola. in 
quella lingua il petit homme gli spiega la genesi della terra e dei viventi 
a partire dalla materia informe. dyrcona è ovviamente stupefatto della 
propria capacità di comprendere una lingua ignota, perfino meglio della 
propria, e ne chiede perciò ragione al suo interlocutore.

Ho ben impresso nella memoria, come se l’ascoltassi ancora, che egli mi parlò 
per tre ore intere in una lingua che ho ferma certezza di non aver mai udito, e 
che non ha nessun rapporto con alcuna lingua del nostro mondo, ma che pur 
riuscii a comprendere più rapidamente e più chiaramente di quella della mia 
nutrice. Quando lo interrogai su quella circostanza così stupefacente, mi spiegò 
che nelle scienze esiste una verità al di fuori della quale ci si allontana sempre 
da ciò che è facile: più un idioma si distanziava da quella verità, più si colloca-
va al di sotto della comprensione e della agevole intelligenza delle cose. “allo 
stesso modo” continuava “nella musica non si incontra mai questa verità sen-
za che l’anima, sollevandosi, non corra ciecamente verso di essa. non siamo in 
grado di vederla, ma percepiamo che la natura la vede; e senza comprendere 
in che modo ne siamo assorbiti, non smette mai di rapirci, e, quando lo capia-
mo, non sapremmo dire dove sia. così è per le lingue. chi si imbatte in questa 
verità fatta di lettere, di parole e così via, nell’esprimersi non può mai ricadere 
al di sotto della sua comprensione: egli parlerà sempre in modo identico al suo 
pensiero. È proprio perché non avete conoscenza di questo idioma perfetto che 
rimanete senza parole, dal momento che non conoscete né la struttura del di-
scorso né le parole che possano spiegare ciò che è nella vostra immaginazione” 
[…] Poiché questo idioma è l’istinto o la voce della natura, deve essere intelle-
gibile a chiunque viva sotto la giurisdizione della natura; ecco perché se foste 
intelligenti, sareste in grado di comunicare ed esprimere tutti i vostri pensieri 
con le bestie, così come le bestie con voi, in quanto è la lingua stessa della na-
tura che si fa intendere da tutti gli animali 12.

La langue matrice ha la straordinaria proprietà di non aver bisogno 
della mediazione ermeneutica dell’intelletto, poiché il nesso tra signifi-
cante e significato è iscritto nella natura stessa delle cose. Questa lingua, 
qui parlata dal petit homme, ritorna nel racconto in un altro episodio: tra 
i primi esseri che dyrcona incontra sul sole, vi è un albero che si rivela 
poi essere costituito da migliaia di piccole creature dotate della capacità 
di aggregarsi volontariamente e trasformarsi in macroentità dall’aspetto 
organico e unitario. il sovrano di questo popolo, il quale dapprima si ma-
nifesta a dyrcona nelle sembianze di una melagrana, soddisfa le curiosità 
dell’attonito osservatore appunto parlando quella lingua naturale. non 
è casuale, invero, che appunto in questi due episodi vi sia la rivelazione 

12 cyrAno de bergerAc, Soleil, pp. 217-219 rr. 1196-1216; 1223-1228.
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del processo genetico della vita: nel caso del petit homme, attraverso il 
racconto di come da «fango grasso e fecondo» si sia prodotta, per pro-
gressive cozioni da parte del sole, la materia dotata di facoltà vegetative 
e sensitive e razionali 13; nel secondo caso, esplicitando come la potenza 
immaginativa dell’anima sappia modificare la materia del corpo, essendo 
l’una e l’altro formate dai medesimi elementi costitutivi 14. È come se ve-
rità così intimamente fondate sui principî fisici della realtà possano esse-
re comunicate solo attraverso una lingua che scaturisca in modo diretto 
da quegli stessi principî fisici, senza alcuna mediazione.

3. LA LinguA e LA MAteriA

La narrazione di cyrano, qui sommariamente ripercorsa, tocca, pur 
attraverso le forme dell’invenzione romanzesca, il problema del rappor-
to tra sema e segno, tra realtà e rappresentazione linguistica. La predi-
lezione per la filosofia atomistica espressa da cyrano lungo tutta la sua 
produzione romanzesca, che si apre non a caso nel nome di «Pitagora, 
epicuro, democrito e, ai nostri tempi, copernico e Keplero» 15, impone 
di ritrovare appunto in quella tradizione la radice della questione lin-
guistica. e a conferma conforta il fatto che, come per cyrano, già per 
democrito e per epicuro la riflessione sulla genesi del linguaggio fosse 
inscindibile da una storia dei viventi nel passaggio dalla pura e semplice 
sussistenza biologica alla nascita di aggregazioni sociali. Lo dimostra il 
racconto della genesi della lingua nel i libro di diodoro siculo, il quale 
attinge, con ogni probabilità, appunto ai due fondatori del materiali-
smo atomistico: il terribile stato di ferinità aveva imposto agli uomini, 
sottoposti alla continua minaccia di fameliche belve, di solidarizzare fra 
loro e l’invenzione della lingua fu lo strumento grazie al quale questa 
comunanza prese corpo, sicché vi furono lingue diverse per le diverse 
comunità che si formarono.

secondo Proclo, «democrito sosteneva che i nomi scaturiscono 
dal caso e non dalla natura» e, infatti, Proclo riferisce i quattro argo-
menti con cui democrito asseriva che i nomi sono frutto di un’azione 

13 Per un’analisi di questa storia della terra e della vita (che si legge in cyrAno 
de bergerAc, Soleil, pp. 221 rr. 1262-1278), cf. J. KAny-turpin, Origine du monde 
et des vivants, cit.

14 cyrAno de bergerAc, Soleil, pp. 245-246 rr. 1880-1895 (su cui, cf. J.s. 
spinK, Form and Structure: Cyrano de Bergerac’s Atomistic Conception of Metamor-
phosis, in Literature and Science. Proceedings of the 6th triennial congress, Blackwell, 
oxford 1955, pp. 144-160).

15 cyrAno de bergerAc, Lune, p. 7 rr. 19-21.
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deliberata degli uomini 16. ancora secondo il racconto di diodoro, gli 
uomini «stabilendo tra di loro espressioni convenzionali per designa-
re ciascun oggetto (πρὸς ἀλλήλους τιθέντας σύμβολα περὶ ἑκάστου), 
crearono un mondo noto a tutti loro per significare tutte le cose. ma 
poiché siffatte comunità nascevano in ogni parte della terra popola-
ta, non produssero tutti una stessa lingua, ma ciascuno organizzò la 
struttura del discorso come capitava (ὡς ἔτυχε)» 17. di certo, poiché 
democrito parte da una nozione materiale dell’anima, la produzione di 
suoni non può che essere naturale, cioè spontanea, in quanto scaturita 
da una fisica necessità; ma è l’attribuzione di senso ai suoni il passag-
gio in cui democrito riconosce l’intervento dell’arbitrio umano 18. La 
dottrina democritea sul linguaggio, dunque, si fonda innanzi tutto sul 
presupposto della natura convenzionalistica del rapporto tra nome e 
cosa; inoltre, se diodoro attinge anche questo da democrito e non da 
epicuro (come taluno ritiene), il secondo presupposto è la pluralità 
delle lingue correlata alla loro origine poligenetica.

La posizione di epicuro sulla genesi del linguaggio appare diversa, 
ma anche più articolata: nell’Epistola a Erodoto epicuro enfatizza che 
all’origine «i nomi delle cose non venivano imposti per convenzione, ma 
era la stessa natura degli uomini – che aveva attraversato determinate 
esperienze, diverse popolo per popolo, e perciò elaborava determina-
te rappresentazioni sensoriali – a emettere l’aria in funzione di quelle 
esperienze e di quelle rappresentazioni, conformemente alla diversità 
dei luoghi in cui quei popoli abitavano. successivamente, vennero con-
cordati in comune (κοινῶς τεθῆναι) nomi propri per ciascun popolo, af-
finché le spiegazioni reciproche non generassero ambiguità e potessero 
essere più immediatamente comprese» 19. emerge subito come epicuro 
sostenesse, contro democrito (e contro aristotele), che il linguaggio ha 
origine naturale e che la varietà delle lingue è da mettere in rapporto 

16 democr. fr. B 26 diels-Kranz (= Procl. in Cra. 16).
17 democr. fr. B 5 diels-Kranz (= diod. sic. i 8). che queste parole di diodo-

ro provengano da democrito fu la tesi di K. reinhArdt, Hekateios von Abdera und 
Demokritos, «Hermes» 47 (1912), pp. 492-513: p. 511; al contrario, e. norden, 
Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie, Teubner, Leipzig 1892, pp. 
368-462: pp. 414-416, ascriveva a epicuro questa riflessione. cf. inoltre W. spoerri, 
Späthellenistische Berichte über Welt, Kultur und Götter, F. reinhardt, Basel 1959, 
pp. 132-138, e T. coLe, Democritus and the Sources of Greek Anthropology, The 
american Philological association, cleveland 1967, pp. 174-192.

18 cf. A. MoMigLiAno, Prodico da Ceo e le dottrine sul linguaggio da Democrito 
ai Cinici, «atti dell’accademia delle scienze di Torino» 65 (1929-30), pp. 95-107.

19 diog. L. X 75-76.
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all’influenza fisica delle condizioni ambientali sulla natura dell’uomo: è 
per questo che Proclo classifica senza dubbio epicuro tra i sostenitori 
della tesi naturalistica, affermata da cratilo nell’omonimo dialogo plato-
nico che Proclo è intento a commentare 20. Tuttavia, secondo epicuro, è 
in una seconda fase (ὕστερον) che la selezione dei suoni, volta a signifi-
care in modo univoco gli oggetti, viene operata in modo convenzionale 
popolo per popolo. in particolare, per la denominazione delle entità 
metafisiche – fase estrema dell’evoluzione del linguaggio – epicuro ipo-
tizza che si trattasse o di «suoni che gli uomini erano istintivamente for-
zati a emettere» o di «vocaboli selezionati con procedimento razionale 
in funzione della causa più importante» 21.

se volgiamo lo sguardo a Lucrezio, non è difficile osservare che, nel 
modo in cui egli affronta la questione, la dottrina epicurea è piegata a 
un’interpretazione assai più radicale. Per prima cosa, è opportuno ricor-
dare che, per Lucrezio in modo ancor più evidente di quanto si ricavi da 
diodoro, il racconto sulla genesi del linguaggio (DRN V 1028-1090) si 
colloca a motivazione del passaggio dallo stato di ferinità – in cui l’uomo 
è inerme preda delle belve e della fame (V 925-1010) – alla vita associa-
ta, allorché «genus humanum primum mollescere coepit» e si diffuse 
l’uso di stringere e rispettare i foedera (V 1011-1027) 22. così Lucrezio 
esamina la genesi della lingua mostrando come l’espressione dei suoni 
scaturisca spontaneamente, diversificati secondo le sensazioni che cia-
scun individuo avverte. È stato da tempo notato che in questo passo lu-
creziano paiono del tutto scomparire le fasi più avanzate del progresso 
del linguaggio secondo epicuro, nelle quali un ruolo fondamentale era 
attribuito alla costruzione di un sistema linguistico organico, accettato 
in via convenzionale (θέσει) da un’intera comunità 23. Lucrezio enfatizza 

20 Procl. in Cra. 17 (epic. fr. 335 usener).
21 diog. L. X 76. cf. d. KonstAn, Lucrezio e la psicologia epicurea [1973], 

trad. it., Vita e Pensiero, milano 2007, pp. 125-132.
22 ritengo che l’enfasi che Lucrezio attribuisce al nesso tra genesi del linguag-

gio e costruzione di una vita associata come via di salvezza dalla funesta vita ferina 
non sia mai abbastanza valorizzata: è evidente che se, come sostiene Lucrezio ancor 
più di epicuro, il linguaggio è integralmente un dono di natura e non un’invenzio-
ne umana, ciò vuol dire che la vita associata, fondata sull’amicities, sul rispetto dei 
patti, sull’affetto filiale – quella vita di cui poco oltre lo stesso Lucrezio vagheggia 
il ritorno chiamandola vita prior – non è una negazione della natura, ma è l’invera-
mento della natura nella sua accezione più autentica e più alta.

23 su ciò cf. c. bAiLey, The Greek Atomists and Epicurus, clarendon Press, 
oxford 1928, p. 267; si veda anche id., Titi Lucreti Cari De rerum natura libri sex, 
oxford university Press, oxford 1947, vol. iii, pp. 1487-1488. in verità, qualche 
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al massimo la naturalità del linguaggio accostando i suoni, emessi per 
esprimere significati, ai gesti che i bambini fanno per additare gli oggetti 
circostanti; e per mostrare l’afferenza del linguaggio all’istinto pur nelle 
sue molteplici e complesse variazioni, invoca l’esempio delle greggi che 
modulano i suoni a seconda dei sentimenti che intendono manifestare.

Postremo quid in hac mirabile tantoperest re,
si genus humanum, cui vox et lingua vigeret,
pro vario sensu varias res voce notaret?
cum pecudes mutae, cum denique saecla ferarum
dissimileis soleant voces variasque ciere,
cum metus aut dolor est et cum iam gaudia gliscunt 24.

non v’è qui spazio alcuno per l’ipotesi che «aliquem tum nomina 
distribuisse | rebus et inde homines didicisse vocabula prima» 25: in Lu-
crezio non vi è una reale distanza tra l’emissione del suono bruto e la 
formalizzazione di un nome degli oggetti, poiché egli approva e porta a 
estreme conseguenze il precetto epicureo secondo il quale «è necessario 
che in ciascun suono articolato (καθ’ ἕκαστον φθόγγον) si veda il suo 
originario significato (τὸ πρῶτον ἐννόημα)» 26.

studioso, per attenuare questa difformità tra Lucrezio e il maestro, richiama alla 
memoria una tesi di c. giussAni, Titus Lucretius Carus. De rerum natura libri sex, 
i, chiantore, Torino 1923, p. 280, secondo il quale nei vv. 1028-1029 la dicoto-
mia natura-utilitas corrisponde alle due fasi dell’evoluzione del linguaggio secondo 
epicuro, φύσις-θέσις, ovvero ἀνάγκη-λογισμός. al di là dell’intrinseca debolezza 
di questa tesi, ai nostri fini è sufficiente osservare che una siffatta interpretazione 
dell’utilitas, come indizio dell’accordo convenzionale tra gli uomini sui significati 
delle parole, è assente dalle esegesi lucreziane almeno fino a munro e non ha perciò 
valore per comprendere la polivalenza linguistica dei mondi di cyrano. su questi 
problemi nell’interpretazione di Lucrezio, fitta è la letteratura critica: rinvio solo a 
J. brunschwig, Epicure et le problème du «langage privé», in Études sur les philo-
sophies hellénistiques, Presses universitaires de France, Paris 1995, pp. 43-68; c. 
Atherton, Lucretius on what language is not, in Language and Learning. Philosophy 
of Language in the Hellenistic Age, ed. by d. Frede-b. inwood, cambridge univer-
sity Press, cambridge 2005, pp. 101-138.

24 Lucr. V 1056-1061. Per le citazioni lucreziane, seguo l’edizione di denys 
Lambin (1573) che fu quella di cui si servì gassendi, e dunque certamente anche 
cyrano, per lo studio del nostro autore.

25 Lucr. V 1041-1042. com’è noto, analogo rifiuto della tesi convenzionalisti-
ca, foss’anche nella fase più avanzata dell’evoluzione del linguaggio, si legge in dio-
gene di enoanda, di cui però nel seicento non vi era notizia.

26 diog. L. X 38.
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4. interpretAzioni epicureo-LucreziAne neL seicento

È agevole riconoscere come la nozione che cyrano trasmette me-
diante l’invenzione romanzesca della langue matrice, una lingua che è 
la voce stessa della natura e comunica senza bisogno di essere appresa, 
trova il suo fondamento nella lettura, così selettiva, che Lucrezio dà 
dell’insegnamento di epicuro. a conforto di questa constatazione soc-
corre la sezione sulla genesi del linguaggio delle Animadversiones in X 
librum Diogenis Laertii di Pierre gassendi 27, filosofo materialista e ato-
mista, ma anche abate e teologo cattolico, che fu maestro di cyrano 28. 
nel commentare il passo sopra citato dell’Epistola a Erodoto tràdita da 
Laerzio, gassendi si interroga preliminarmente se davvero l’opzione di 
epicuro in favore della tesi naturalistica coincida, come sostiene Pro-
clo 29, con la posizione professata da cratilo all’inizio dell’omonimo dia-
logo platonico. La risposta è per gassendi negativa: «epicurus sensu 
longe alio quam aut cratylus aut socrates etiam opinatus est nomina 
esse φύσει, natura» 30. È evidente, anche dal prosieguo della disserta-
zione, che gassendi tende a sovrapporre la posizione di cratilo e quella 
di socrate (cioè di Platone) intendendo che essi dibattano dell’origine 
naturale del linguaggio come della capacità dei nomi di corrisponde-
re in modo profondo alla natura delle cose significate («quod naturis 
rerum exprimendis significandisque sint accomodata»), e dunque dei 
nomi come prodotto di un’anima raziocinante capace di comprendere 
in profondità l’essenza della realtà. È chiaro che in questo modo il valo-

27 P. gAssendi, Animadversiones in X librum Diogenis Laertii, qui est De vita, 
moribus, placitisque Epicuri, i, Barbier, Lugduni 1649, pp. 700-706.

28 su gassendi, si vedano, tra l’altro, t. gregory, Scetticismo ed empirismo: 
studio su Gassendi, Laterza, Bari 1961; L.s. Joy, Gassendi the Atomist. Advocate 
of History in an Age of Science, cambridge university Press, cambridge 1987; A. 
ALberti, Sensazione e realtà. Epicuro e Gassendi, olschki, Firenze 1988. L’ingres-
so, tutt’altro che inosservato, di cyrano nella cerchia dei gassendisti è raccontato 
da J.p. niceron, Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres dans la ré-
publique des lettres, XXXVi, Briasson, Paris 1734, p. 226: «cyrano, giovane vivace 
e turbolento, volle subito unirsi ai discepoli di gassendi ed essi, volenti o nolenti, 
dovettero ammetterlo, dopo che egli intimidì con le sue minacce il maestro e i di-
scepoli, i quali furono poi costretti a riconoscere, per le arguzie del suo spirito bril-
lante, che non era indegno di tale privilegio».

29 Procl. in Cra. 16: «dell’opinione di cratilo furono Pitagora ed epicuro; 
democrito e aristotele, invece, di quella di ermogene».

30 P. gAssendi, Animadversiones, cit., i, pp. 701-702.
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re dialettico della tesi del personaggio di cratilo 31 si annulla: nel dialogo 
platonico, infatti, ermogene, sostenitore di una tesi convenzionalistica 
portata all’eccesso, viene frontalmente confutato perché portatore di un 
eccesso di relativismo che impedisce qualsiasi vera conoscenza 32, ma 
poi pian piano emerge in modo sempre più netto come anche la tesi di 
cratilo sia fallace perché presuppone un nesso biunivoco e immediato 
tra nome e cosa. Per socrate, infatti, tra cosa e nome vi è un rapporto al 
più di somiglianza, perché il nome è «uno strumento atto a insegnare e 
a distinguere tra le essenze delle cose proprio come fa la spola rispetto al 
tessuto su un telaio», ma non coincide esattamente con la cosa perché, 
in quanto strumento dell’intelletto, è soggetto alla fallacia umana 33.

Pertanto, gassendi nota che, secondo epicuro, «i nomi furono at-
tribuiti dagli uomini non per conoscenza scientifica, ma perché spinti 
da un impeto naturale, come avviene a chi tossisce, starnuta» e così 
via 34, e così facendo esalta la fase naturalistica della formazione del suo-
no. La fase convenzionalistica di cui diogene Laerzio dà conto nella 
tesi epicurea è da gassendi esposta in modo piuttosto frettoloso, senza 
alcun rilievo che ne metta in evidenza l’alterità rispetto alla fase prece-
dente 35: peraltro, premesso che comunque non sappiamo esattamente 
in che momento dell’evoluzione del linguaggio l’atto di arbitrio umano 
si interponesse secondo epicuro 36, dalle parole di gassendi sembra di 

31 Profondamente differente è, a quel che risulta, la posizione del cratilo sto-
rico (cf. arist. Metaph. iV 5, 1010A), il quale estremizza tesi eraclitee e annulla qual-
siasi possibilità del linguaggio di corrispondere a una realtà vera. cf. g.s. KirK, 
The problem of Cratylus, «american Journal of Philology» 72 (1951), pp. 225-253.

32 ermogene giunge a sostenere che una cosa può avere tanti nomi quanti 
sono gli individui pronti ad attribuirgliene uno: ma si dichiara pronto anche ad ab-
bandonare le proprie convinzioni se persuaso della bontà delle tesi di socrate (Pl. 
Cra. 384de). al contrario, alla fine del dialogo cratilo si ritira dal dibattimento, vin-
to ma poco persuaso.

33 Pl. Cra. 388bc. È ciò che d.n. sedLey, Plato’s Cratylus, cambridge uni-
versity Press, cambridge 2003, pp. 62-64, chiama «dialectic function of names».

34 così si esprime Procl. in Cra. 17.
35 P. gAssendi, Animadversiones, cit., i, p. 703: «quia aliunde varia erant tem-

peramenta hominum, et tum ea, quae uni placebant, displicebant ceteris, tum ea, 
quae placebant, non omneis pari afficiebant vehementia, ideo plerumque contigis-
se, ut designandae eidem rei isti unam vocem, illi aliam emitterent; idque non in di-
versis modo regionibus, sed etiam in eadem. effectum heinc fuisse, ut qui in eadem 
regione sociatimque victuri erant, quo possent alter alteri significare eandem rem, 
convenire debuerint de voce, qua illam efferrent».

36 Per esempio, secondo A.A. Long-d.n. sedLey, The Hellenistic Philoso-
phers, i, cambridge university Press, cambridge 1987, p. 100, alla fase conven-
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ricavare che la costruzione di un sistema linguistico compiuto, anche 
nella sua complessità sintattica, appartenga alla fase naturale, mentre 
l’arbitrio consista nella scelta operata fra più sistemi linguistici maturati 
indipendentemente in ambienti differenti. e per di più, a circoscrivere 
la portata di questa deroga, necessaria a spiegare la pluralità di lingue 
nel mondo, gassendi osserva che le popolazioni prive di contatti con 
altri popoli tendono a conservare la propria genuina forma linguistica.

se allora l’epicuro di gassendi si mostra assai più radicale nel 
fondare la genesi della lingua sull’istinto naturale e quasi per nulla 
su un atto di arbitrio, ben si spiega come mai gassendi svolga la gran 
parte di questa argomentazione, a commento del passo di diogene 
Laerzio, adoperando come fonte primaria (anzi, quasi esclusiva) i versi 
di Lucrezio che della fase convenzionalistica non fanno per nulla men-
zione. È evidente, dunque, che, attraverso la lettura di gassendi, cy-
rano ricavasse un’idea radicale del pensiero epicureo, sostanzialmente 
costruito intorno al testo di Lucrezio: e dunque ne apprendeva che il 
linguaggio può essere il fedele rispecchiamento della verità della na-
tura. una siffatta lingua, matrice in quanto madre, verrebbe compresa 
da chi nasce nella medesima natura senza alcun bisogno di apprendi-
mento (cioè di convenzione).

che Lucrezio, letto attraverso la mediazione di gassendi, sia la 
fonte di cyrano è dimostrato anche dal fatto che Lucrezio giustifica la 
naturalità del linguaggio umano, notando come anche presso le bestie la 
comunicazione di sentimenti avvenga attraverso una variegata articola-
zione di suoni; un principio che collide con il tradizionale giudizio sulla 
esclusività umana del linguaggio 37 e che invece cyrano riprende allor-
ché al petit homme fa dire che grazie a quella lingua matrice gli uomini 
possono comunicare con le bestie.

5. LA LinguA di AdAMo

Proprio sulla condivisione della comunicazione con le bestie si mi-
sura a pieno la spregiudicatezza intellettuale di cyrano. Là dove Lu-
crezio attacca la tesi convenzionalista deridendo l’idea che «qualcuno 
abbia assegnato i nomi alle cose e da lui gli altri uomini abbiano ap-
preso i primi vocaboli» 38, denys Lambin, autore di una fortunatissima 

zionalistica potrebbe appartenere la costruzione di un sistema flessivo applicato ai 
nomi (ovvero, alle loro radici) sorti nella fase naturalistica.

37 cf., per esempio, cic. off. i 50.
38 Lucr. V 1041-1042.
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edizione commentata di Lucrezio, si limitava a notare che «haec contra 
Platonem dicuntur, qui in cratylo docet nomina consulto rebus esse 
imposita, eumque qui primus nomina fabricatus sit, ὀνοματοῦργον […] 
nominat» 39. Lambin, nell’additare al lettore una polemica indirizzata da 
Lucrezio contro i suoi predecessori, è ineccepibile su un piano storico. 
ma è evidente che parlare di colui che «primus nomina fabricatus sit», 
per una coscienza cristiana, richiama adamo, che secondo il racconto 
della Genesi, 2, 18-20 è investito del compito di attribuire un nome a 
tutte le cose create. Lambin, che ha le sue difficoltà nel rendere possi-
bile la stampa di Lucrezio agli occhi delle autorità ecclesiastiche e nella 
praefatio si sforza di agevolarsi il compito 40, su questo punto delicato 
mantiene un prudente silenzio, preferendo lumeggiare una polemica 
tutta interna al mondo pagano.

Per parte sua, gassendi, che mira a mettere in accordo Lucrezio col 
cristianesimo, osserva conclusivamente, dopo l’ampia citazione lucre-
ziana, che dio pose dinanzi ad adamo gli animali, sicché al primo uomo 
balzò con autonoma evidenza il nome che dio aveva dato a ciascuno 
di essi 41: l’atto d’arbitrio di adamo si riduce, dunque, a riconoscere il 
nome naturale di ciascun ente creato. in sostanza, lungi dal ravvisare 
una discordanza tra Lucrezio e Genesi 42, gassendi vi ritrova una piena 
coincidenza, fatta salva l’opportunità di collocare dio nel posto che Lu-
crezio attribuisce alla natura.

nella finzione narrativa di cyrano, invece, dyrcona, dialogando 
con il petit homme, avanza l’ipotesi che la lingua parlata dal primo uomo 

39 d. LAMbin, Titi Lucretii Cari de rerum natura libri sex, g. et Ph. rouillii ae-
dibus, Parisiis 1563, p. 442.

40 su ciò, da ultimo, J. o’brien, Le Lucrèce de Denys Lambin: entre revendi-
cation et prudence, in La renaissance de Lucrèce, Presses de l’université Paris-sor-
bonne, Paris 2010, pp. 35-46.

41 P. gAssendi, Animadversiones, cit., i, pp. 705-706: «licet legere stitisse 
deum coram adamo omnis generis animalia, et quo unumquodque donavit, hoc 
illi nomen exstitisse». Questa è, per gassendi, la «prima ac vera impositio nomi-
num quatenus habetur ex Literis sacris».

42 a ben vedere, il modo in cui si esprime il testo biblico (che qui cito secondo 
la Vulgata latina, consueta a Lambin e gassendi) conserva dei margini di ambigui-
tà: «adduxit ea ad adam ut videret quid vocaret ea, omne enim quod vocavit adam 
animae viventis ipsum est nomen eius». «Proprio quello è il suo nome» perché così 
ha scelto adamo, o perché adamo è stato messo da dio nelle condizioni di rico-
noscerne il nome naturale? Verso quest’ultima interpretazione sembra pencolare 
una parte rilevante della patristica (cfr. clem. al. Strom. i 21, 135, 3; eus. PE Xi, 6, 
9-10; Jo. chrys. in Gen. XiV 4-5, PG 53, 116).
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sia appunto la lingua matrice, visto che ogni nome da lui imposto a ogni 
cosa «manifestava la sua essenza». a questo punto, il suo interlocuto-
re 43 lo interrompe bruscamente e sposta il discorso sulla intelligibilità di 
quella lingua da parte di chiunque. Poco oltre dyrcona torna sull’argo-
mento e riformula la sua congettura che adamo parlasse la lingua ma-
trice, sulla base di una nuova constatazione: a lui, infatti, era assegnato 
il dominio su tutte le specie viventi che solo grazie a una comune lingua 
potevano comprendere le sue parole e obbedirgli. ancora una volta l’in-
terlocutore dà segno di non voler affrontare il tema 44. a meno che non 
si voglia supporre un intervento censorio in fase di stampa del romanzo, 
tale reiterato silenzio non può essere lasciato senza spiegazione.

che cyrano condivida la tesi lucreziana della naturalità del lin-
guaggio contro l’idea di un platonico ὀνοματοθέτης (ancorché soste-
nuta dall’autorità della Bibbia), non necessita di essere ulteriormente 
dimostrato. ma la polemica di cyrano certamente investe anche, e so-
prattutto, la pretesa dell’uomo di essere al di sopra del creato e la sua 
vana convinzione che tutti gli esseri viventi gli debbano obbedienza: 
un linguaggio creato ad arbitrio dell’uomo sarebbe invece strumento e 
manifestazione di siffatto assoggettamento 45. Questa polemica non può 
non richiamare alla mente i versi in cui Lucrezio descrive le difficoltà dei 
primi uomini, facile preda di animali selvatici 46, e, più ancora, la tirata 
lucreziana contro il finalismo antropocentrico che dà il senso all’intero 
V libro 47. ed è proprio quella presunzione antropocentrica che costa a 
dyrcona il processo nella terra degli uccelli.

6. L’uoMo, LA nAturA e LA LinguA: divAgAzioni Libertine

La ricerca di una lingua perfetta – tale cioè da riuscire a cogliere e 
comunicare la piena essenza della realtà – è un tema tutt’altro che estra-
neo alla cultura filosofica secentesca, saldato com’è al problema della 
conoscibilità del reale: corre alla mente la celebre lettera di descartes 
al matematico marin mersenne (20 novembre 1629) sulla possibilità di 
una lingua universale, «molto facile da apprendere, da pronunciare, da 
scrivere e soprattutto che possa sostenere il giudizio rappresentandogli 

43 Lo stesso petit homme «tutto nudo seduto su una roccia» è, a ben vedere, 
figura adamitica.

44 cyrAno de bergerAc, Soleil, pp. 218-219 rr. 1217-1244.
45 cf. c. nédéLec, Un monstre qui n’est que de langues, cit., pp. 156-157.
46 Lucr. V 982-998.
47 Lucr. V 195-234.
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le cose con tanta evidenza da rendere impossibile l’errore» 48. Per de-
scartes ciò è possibile solo con una lingua a base filosofica, utopistica in 
quanto la sua realizzazione presuppone che il mondo intero sia un pa-
radiso in terra 49. a ben vedere, però, la nozione di una lingua artificiale, 
frutto di una costruzione intellettuale e che perciò giunge alla maggiore 
chiarezza ed esattezza possibile dopo un certo travaglio e dopo un per-
corso di astrazione, ha il suo fondamento nel pensiero e non nella natu-
ra 50: ben altro è il principio che qui cyrano tenta di veicolare a partire 
dalle sue letture lucreziane.

sia in Lucrezio sia in gassendi la genesi del linguaggio si intreccia, 
come si è detto, con la costruzione della vita associata, la quale si mostra 
come lo strumento con cui l’umanità tentò di difendersi da una natura 
ostile. il tema, che percorre fittamente le pagine di gassendi, presenta 
forti analogie con lo stato di natura di Hobbes 51: se il discorso sullo svi-
luppo della civiltà ci condurrebbe lontano dal tracciato entro cui ci stia-
mo muovendo, è utile comunque notare che nel Leviathan (che giunse 
alla stampa nel 1651, mentre i romanzi di cyrano erano in fase di com-
posizione) un capitolo è dedicato appunto alla nascita del linguaggio, 
come prodotto di convenzionale accordo tra gli individui. Per Hobbes 
fu proprio quella invenzione a consentire il contratto sociale e dunque 
la pace. «il primo autore del linguaggio fu adamo, che denominò le cre-
ature che dio gli presentava dinanzi allo sguardo; così egli poté imporre 
via via nuovi nomi a nuovi enti, man mano che l’esperienza e la frequen-
tazione delle creature gliene forniva l’occasione. […] non trovo nulla 
nella scrittura da cui si ricavi direttamente o indirettamente che adamo 
definì i nomi di qualunque figura, numero, misura, colore, suono, pen-

48 r. descArtes, Œuvres, i: Correspondance. Avril 1622-février 1638, publié 
par ch. AdAM et p. tAnnery, cerf, Paris 1897, p. 81.

49 cf. u. eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Later-
za, roma-Bari 1996, pp. 233-234. sul rapporto con cyrano si può leggere d. de-
scotes, Quelques remarques sur Cyrano et Mersenne, «Littératures classiques» 53 
(2004), pp. 115-135: p. 124; n. gengoux, Cyrano de Bergerac, un voyageur dans «le 
Monde» de Descartes, in Libertinage et philosophie au XVIIe siècle. 9. Les libertins et 
la science, cit., pp. 105-126: pp. 115-116.

50 mersenne, che aveva ipotizzato una lingua universale basata su parole pri-
mitive e una grammatica essenziale, proprio per influenza di descartes giunse a ne-
gare che potesse mai esservi alcuna connessione diretta tra la realtà e i suoi nomi.

51 cf. o. bLoch, Gassendi et la théorie politique de Hobbes, in Thomas Hob-
bes. Philosophie première, théorie de la science et politique, éd. par y.-ch. zArKA et 
J. bernhArdt, Presses universitaires de France, Paris 1990, pp. 339-346 [= in id., 
Matière à histoires, Vrin, Paris 1997, pp. 196-203].
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siero, relazione» 52. e poi, in modo ancora più radicale, nel De homine 
(1658) Hobbes ribadisce che la lingua adamitica è una progressiva con-
quista che adamo fa suo arbitrio a partire da semplici nomi 53: tutto ciò 
che qualifica la lingua come strumento di conoscenza – e, in primis, la 
potenza relazionale della lingua, che si fonda sulla sua facoltà di astrar-
re – è una progressiva acquisizione e la vicenda della torre di Babele 
è, fuor di metafora, la conquista di una maggiore complessità rispetto 
alla essenziale, e primitiva, lingua di adamo. È perciò significativo che, 
di fronte all’aporia per cui dio impone ad adamo ordini e proibizioni 
(Gn 2, 17) prima che adamo inventi la lingua (Gn 2, 19), Hobbes deve 
dedurne che quella comunicazione sia avvenuta «modo aliquo superna-
turali», pur di escludere che l’intendimento di quelle parole divine si sia 
prodotto «naturali modo».

ancora su base convenzionalistica è la narrazione della nascita del 
linguaggio in un’altra fonte che presenta però molti riecheggiamenti di 
temi che ritroviamo in cyrano: è il Theophrastus redivivus, anonimo e 
clandestino compendio di materialismo e ateismo, composto entro il 
1659 e riconducibile agli stessi ambienti del libertinismo francese. il 
discorso sulla genesi del linguaggio si fa spazio in un capitolo la cui tesi è 
che «hominem a caeteris animalibus non differre […] sed aequalitatem 
et communitatem inter cuncta animantia esse» 54. che il linguaggio si 
fondi su una convenzione è dimostrato, per quest’autore, dalla varietà 
delle lingue, perché invece tutto ciò che deriva dalla natura è sempre 
identico 55: alla natura appartiene solo la predisposizione umana alla 
parola. Qui il fulcro argomentativo è che la lingua sintatticamente for-
malizzata non è naturale perché in realtà non è necessaria: quanti non 
la possiedono (gli animali, ma anche gli uomini muti) possono vivere 
in modo altresì felice e razionale. È solo un pregiudizio umano che il 
linguaggio sia peculiarità esclusiva dell’uomo, giacché anche gli animali 
si servono, per comunicare, di modulazioni del suono oltre che di altre 

52 th. hobbes, Leviathan, i, 4 (Th. Hobbes opera philosophica quae Latine scrip-
sit omnia, cur. W. MoLesworth, Bohn, Londini 1841, iii, pp. 21-22). sulla genesi 
del linguaggio in Hobbes e gassendi, cf. s. gensini, Epicureanism and Naturalism in 
the Philosophy of Language from Humanism to the Enlightenment, in Geschichte der 
Sprachtheorie, i.4: Der epistemologische Kontext neuzeitlicher Sprach- und Gramma-
tiktheorien, hrsg. von P. schMitter, narr, Tübingen 1999, pp. 44-92: pp. 71-72.

53 th. hobbes, De homine, 10, 2 (Th. Hobbes opera philosophica cit., 1839, 
ii, p. 89).

54 Theophrastus redivivus, edizione prima e critica a cura di g. cAnziAni e g. 
pAgAnini, ii, La nuova italia, Firenze 1981, pp. 805-839 (trattato Vi, cap. 2).

55 era già l’argomento di ermogene nel Cratilo (385de).
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forme espressive 56. ma in conclusione di questa sezione dedicata al lin-
guaggio vi è una sorprendente deviazione del discorso:

natura enim propriam quandam rerum appellationem omnibus animalibus, iis sal-
tem quae eiusdem generis sunt, <dedit> communem; homines impropriam adin-
venerunt. Quod Plato testatur dicens singulis rebus nominis rectitudinem a natu-
ra esse ortam, et non hoc esse nomen quod quidam ex assensu confictum vocant, 
dum vocis ipsorum particulam proferunt; verum nominum rectitudinem quandam 
omnibus eandem a natura esse 57. Hanc etiam communem nominum rectitudinem 
moses innuit, dicens ante linguarum confusionem (quam in aedificatione turris Ba-
bel factam fingit) terram labii unius fuisse et sermonum eorundem [Gn 11, 6]. igi-
tur varias hominum loquelas a natura non proficisci manifestum est, ideoque non 
esse necessarias. Quare et his caetera animalia hominem antecellere ridiculum est 
et absurdum existimare; illumque intellectus et rationis ob id magis esse partici-
pem quam illa, quae absque loquela degunt, affirmare, ratione egere prorsus est 58.

dunque, se la varietà delle lingue non dipende dalla natura ma dall’arbi-
trio umano, e se quella varietà inizia solo con la babelica confusione delle lin-
gue, ciò implica, per l’anonimo, che all’alba dei tempi una lingua naturale era 
esistita, una lingua nella quale i nomi erano dotati di una propria correttezza 
secondo natura (φύσει ὀρθότης), per usare le parole di socrate nel Cratilo. 
e corollario di questa constatazione è che l’attuale varietà delle lingue, lungi 
dall’essere la prova della superiorità dell’uomo sugli animali (non meno dotati 
di ratio e intellectus), è invece proprio il segno della dispersione di quella an-
tica capacità dell’uomo di riconoscere l’autentica verità intrinseca nelle cose.

È dunque chiaro che cyrano, con l’immaginifica invenzione dell’Au-
tre monde, drammatizza un tema oggetto di vivo dibattito negli ambienti 
libertini degli anni cinquanta. La varietà linguistica sul sole e sulla luna è, 

56 Theophrastus redivivus, Vi, 2, pp. 831-834.
57 Plat. Cra. 391Ab: «[socrate:] io, mio caro ermogene, non so proprio dir-

ti quale sia la correttezza naturale del nome, ma hai dimenticato ciò che ti dicevo 
poco fa: io non so, ma intendo cercare con te. e mentre cerchiamo, ci appare ormai 
chiaro, contrariamente a prima, che il nome ha una sua correttezza secondo natura 
e non è proprio di qualunque uomo (οὐ παντὸς ἀνδρὸς) essere in grado di impor-
lo (αὐτὸ θέσθαι) a un qualsiasi oggetto». Questa affermazione – che peraltro non 
ha valore assiomatico, ma appunto euristico, come socrate si sforza di chiarire a 
ermogene – ha alquanto tratto in inganno l’autore del Theophrastus redivivus che, 
riconoscendo nel verbo θέσθαι il termine tecnico per l’imposizione convenzionale 
del nome, interpreta παντὸς ἀνδρὸς come se servisse a indicare il consenso colletti-
vo (ex assensu) sul nome prescelto, mentre serve a socrate per suggerire che solo il 
competente può conoscere la realtà della cosa da denominare e non un individuo 
qualunque in modo arbitrario.

58 Theophrastus redivivus, Vi, 2, p. 834
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in un certo senso, anch’essa post-babelica. ma, in particolar modo, la sua 
prospettiva sul tema, fortemente influenzata – come si è detto – dalla lettu-
ra delle pagine lucreziane, lo conduce a dare grande rilievo al fatto che la 
naturalità del più autentico linguaggio, ovvero la perfetta corrispondenza 
tra segno e significato nella langue matrice, colloca l’uomo esattamente sul 
piano degli altri animali. come loro, anche l’uomo può, attraverso la co-
municazione linguistica, esprimere pulsioni e bisogni; ma tra quei bisogni 
primari trova spazio il fondamento stesso della vita associata: l’affetto dei 
cani molossi per i loro cuccioli, che si vocalizza tramite vezzosi uggiolii 
(gannitu vocis), o il nitrire amoroso del puledro tra le cavalle 59 sono l’equi-
valente animale della genesi della società umana che, pochi versi prima, 
Lucrezio aveva raccontato alludendo alle blanditiae dei fanciulli verso i 
genitori e alla potenza di Venere, che inminuit viris 60. Fattori, entrambi, 
che temperano la naturale, ma distruttiva, lotta di tutti contro tutti.

 cLAudio schiAno 
 università di Bari 
 claudio.schiano@uniba.it

59 Lucr. V 1067-1077. È utile qui notare che gli interpreti del passo lucrezia-
no si sono spesso scontrati con una difficoltà interpretativa. Per usare le parole di 
Atherton, Lucretius on what language is not, cit., p. 114: «its not being surprising 
that humans use a variety of vocalisations as labels or names for a variety of things, 
because non-humans too make all sorts of vocalisations in response to their sen-
sations, even though they are not even capable of articulate vocalisation, is, as it 
stands, a non sequitur of the first order. [...] What has labelling things with voces 
to do with whimpering, howling and cawing?». insomma, ha senso voler dimostra-
re la naturalità del linguaggio articolato e consapevole degli uomini riferendosi agli 
istintivi versi animali? Per risolvere questa difficoltà e restituire a Lucrezio coscien-
za della complessità del linguaggio umano, t. reinhArdt, Epicurus and Lucretius on 
the Origins of Language, «classical Quarterly» 58 (2008), pp. 127-140: pp. 137-138, 
è costretto a ricorrere all’argomento della «compartmentalisation of Lucretius’ ac-
count»: la storia fisica della genesi dei nomi e il riferimento alla necessità della co-
municazione sono temi affrontati da Lucrezio indipendentemente, senza alcuna in-
terferenza reciproca; e l’allusione all’espressività animale mirerebbe solo al secondo 
obiettivo. un modo di procedere – ammette reinhardt – «unsatisfactory from a 
philosophical point of view, but quite in keeping with forensic strategies». ritengo 
però che nella drastica selezione che Lucrezio fa dell’argomentazione epicurea non 
si possa trascurare una connessione, che aiuta a comprendere anche il paragone tra 
uomini e animali: dare nomi alle cose e inserirli in una struttura linguistica com-
plessa è funzionale alla costruzione della civiltà, ma in modo consono al modo in 
cui la natura – a un livello certo più semplice – funziona anche nel mondo animale.

60 Lucr. V 1017-1018.
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