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Veritas filia temporis. Verità nel senso di conoscenze ampliate, tecniche più numerose, susseguirsi di 

progressi. Ma per i Romani il concetto di accumulazione del sapere non fu interpretato come mezzo di 

crescita e di miglioramento, ma come strettamente correlato all’ambito meccanico ed artigianale. E questa 

scissione tra scienza e tecnica emerge fin dal mondo greco, influente ispirazione di Roma caput mundi.  

Alcuni studiosi affermano che, a livello teorico, i Greci in età ellenistica possedessero già una quantità di 

conoscenze sufficienti a provocare la rivoluzione industriale; non è un caso se quest’ultima si affermò 

proprio nel periodo successivo alla “rinascita” dell’interesse verso il mondo classico, che comportò anche la 

riacquisizione delle scoperte scientifiche di quel periodo. 

Per assistere all’industrializzazione dovremo attendere più di un millennio e la motivazione sta nel fatto che 

per la weltanschauung greca il mondo teorico-scientifico e quello pratico-meccanico erano profondamente 

divisi ed indipendenti l’uno dall’altro. 

Questo non impedì agli Elleni di costruire abilmente macchine sia per scopi bellici, come ci dimostrano gli 

specchi ustori di Archimede, sia per l’ambito teatrale, come la particolare mechanè, che permetteva 

l’espediente del deus ex machina; ma gli ingegneri, nell’ottica greca, non erano altro che “vili meccanici”. 

Questa distinzione tra scienza e tecnica permeò la coscienza romana, ma con un limite in più, riguardante la 

ricerca scientifica. Essa fu accantonata, dimenticata, non più perseguita, se non grazie alla voce solista di 

Vitruvio, che per la prima volta classifica le arti ingegneristiche, descrivendone la tecnica; egli sembra 

essere il primo ad intravedere lo stretto rapporto tra ambito scientifico e tecnico, trattando sia le funzioni 

di macchine e strumenti, sia le modalità con cui essi sono costruiti. 

Il rifiuto della “teoricità” dei Greci da parte dei Romani ci viene tramandato anche attraverso testimonianze 

polemiche nei confronti della filosofia, troppo “aerea” per i praticissimi Romani. 

Sentimenti, invece, profondamente filellenici quelli dell’Arpinate che, influenzato dalla cultura greca 

(Aristotele), attribuisce all’uomo due compiti: l’intelligenza, ovvero il capire, il sapere e il collegare, e l’agire. 

Quest’ultimo aspetto richiama la polemica nei confronti del lathe biosas epicureo, del “vivi appartato” che 

Cicerone rifiuta, dedicando, infatti, la sua vita alle attività politiche e culturali; per Cicerone stesso 



l’esplicazione dell’intelletto avviene, appunto, attraverso l’impegno nella società e non apre spiragli ad una 

interpretazione della scienza intesa come guida della collettività. 

Tale divario tra teoria e pratica, che sembra essere eluso, in un certo senso (in ambito politico-sociale), dal 

Rétore, viene però marcato da un’altra figura importante del mondo latino: Seneca. Questi da un lato 

innalza le “scoperte della saggezza”, intuendone l’importanza per la costruzione di un patrimonio ereditario 

da arricchire costantemente e senza fine, dall’altro “banalizza” la genialità di abili ingegneri, definendoli 

“non saggi, ma sagaci”, termine che sarà utilizzato dall’Ariosto per intendere il fiuto del cane da caccia. 

L’essere “alieno dall’ideologia del progresso” da parte del pensiero romano, come sottolinea Alessandra 

Gara, rese ineluttabile la fine dell’impero. Il saper e il voler migliorarsi, l’unire insieme conoscenze 

apparentemente lontane tra loro e riuscire ad applicarle nella pratica sarebbe stata la chiave per una più 

salda permanenza sul palcoscenico della storia. 

Anche Einstein, sulla scorta di precedenti pensatori, ci ricorda che possiamo essere lungimiranti, grazie al 

fatto di trovarci sulle spalle dei giganti. 

Da questa posizione privilegiata osserviamo con consapevolezza il passato per poter guardare al futuro, cui 

offrire il nostro contributo. 


