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Viridaria: una scelta ecologica nel/del mondo antico latino. 

Docente Bandiera Elma. Classe V ginnasio sezione B del Liceo Classico “E. Cairoli” 
di Varese a.s. 2019/20 
 
1. Introduzione. 
La frase con cui Voltaire conclude il Candido, «bisogna coltivare il proprio 

giardino», è oggi più che mai attuale: la metafora dell’illuminista ci dice che oggi, 

soprattutto alla luce degli eventi drammatici della pandemia da Covid-19, occorre 

guardare al giardino come spazio reale, ma anche come luogo delle virtù, delle 

qualità di ciascun individuo che è necessario coltivare anche attraverso le 

conoscenze e le abilità. L’Italia, il Mediterraneo, l’Europa erano e sono un 

‘giardino’ di cui prendersi ‘cura’ affinchè possiamo continuare a vivere come 

individui liberi e consapevoli della nostra humanitas. L’insegnamento dei Romani, 

attenti alla cura dei loro giardini e delle loro ville, del paesaggio, è certamente 

prezioso. 

Il giardino e la villa romani sono spazi felici della mente, ma anche spazi reali.  

Leggere il De re rustica di Varrone come avvio del percorso serve a tracciare le 

linee di demarcazione per comprendere il modo di concepire tali ambienti e spazi 

da parte dei Romani, ambienti e spazi abitati dall’uomo, dagli animali e dalle 

piante in un connubio unico e seducente. Il De re rustica si apre in modo 

significativo: ‹‹osservazioni da me fatte nel coltivare i miei fondi, risultato delle 

mie letture, frutto di ciò che ho appreso dai tecnici››. Varrone è un animo libero 

e critico, che certo attinge ai modelli, ma si rifà soprattutto alla propria esperienza 

diretta. Per lui, uomo dal forte rigore etico, legato alla tradizione del mos maiorum, 

la campagna è un valore che va difeso dal degrado e dalla corruzione della vita 

urbana. Nel capitolo I del I libro egli sottolinea che agli uomini sono stati concessi 

due modi di vivere, quello cittadino e quello campagnolo, che quello campagnolo 

è molto più antico, che i contadini precedono i cittadini e che la natura divina 

diede i campi, l’ars humana edificò le città; infine che non solo l’agricoltura è più 

antica, ma anche migliore. E che gli antenati non senza un motivo chiamavano 

anche madre la terra e Cerere e credevano che coloro che la coltivavano, 

conducessero una vita pia e utile e fossero i soli discendenti della stirpe di 

Saturno1. In tale premessa sono racchiusi alcuni concetti chiave della visione 

varroniana: la felicità della vita è legata alla terra che è madre, coltivare la terra 

significa onorarla e dunque in ciò consiste la felicità. Va anche detto che in 

Varrone la voluptas, il piacere estetico del diletto, che sempre si accompagna agli 

studi e all’otium, impregna la sua visione e si affianca alla utilitas, il vantaggio 

economico che si ricava dalla gestione accurata dei fondi.  

 

 
1 Varrone, De re rustica, I, I 
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1. La villa rustica, le api 

Varrone mette in relazione mondo della natura e mondo degli uomini. Nel III libro cap. XVI 

egli presenta il mondo delle api: qui il nesso mondo umano-mondo naturale è chiarissimo. 

Allevare le api non è per Varrone, ricco proprietario terriero, soltanto un vantaggio economico, 

ma anche un modo di rispecchiare un valore etico di antichissima tradizione. L’alveare, 

microcosmo del giardino e della villa, è metafora della propria casa, dello Stato a cui si deve 

dedicare ogni attenzione, è luogo della perfetta organizzazione e dunque della felicità. Ogni ape 

concorre alla sua gestione che è un tutto armonico, come lo sono gli ambienti in cui si colloca 

l’alveare, giardino e villa. Il testo è un esempio di ciò che, oltre a molto altro, in un viridarium 

romano è presente. Alcuni personaggi discutono tra loro di cosa debba esserci in una villa: 

uccelliere, parco, piscine. Si parla poi del leporarium2, il parco annesso alla villa, e si giunge 

dunque al miele. Qui si inserisce l’excursus sulle api, a cui la natura ha dato tanta attività e 

tanto ingegno.  

 

Apes non sunt solitaria natura, ut aquilae, sed ut homines. Quod1 si in hoc faciunt 
etiam graculi, at non idem, quod2 hic societas operis et aedificiorum, quod illic 
non est, hic ratio atque ars, ab his opus facere discunt, ab his aedificare, ab his 
cibaria condere3. Tria enim harum: cibus, domus, opus, neque idem quod cera 
cibus, nec quod mel, nec quod domus4.[….] Foris pascuntur, intus opus faciunt, 
quod5 dulcissimum quod est, et deis et hominibus est acceptum, quod6 favus venit 
in altaria et mel ad principia convivi et in secundam mensam administratur. Haec 
ut hominum civitates, quod hic est et rex et imperium et societas7. Sequuntur 
omnia pura. Itaque nulla harum adsidit in loco inquinato aut eo qui male oleat8, 
neque etiam in eo qui bona olet unguenta. Itaque iis9  unctus qui accessit, 
pungunt, non, ut muscae, ligurriunt, quod nemo has videt, ut illas, in carne aut 
sanguine aut adipe. Ideo modo considunt in eis10 quorum sapor dulcis11. Minime 
malefica, quod nullius opus vellicans facit deterius, neque ignava, ut non, qui eius 
conetur12 disturbare, resistat; neque tamen nescia13 suae imbecillitatis. […] Neque 
ipsae sunt inficientes nec non14 oderunt15 inertes. Itaque insectantes ab se eiciunt 
fucos, quod hi neque adiuvant et mel consumunt, quos vocificantes plures 
persequuntur etiam paucae16. Extra ostium alvi opturant omnia, qua venit inter 
favos spiritus, quam erithacen17 appellant Graeci. Omnes ut in exercitu vivunt 
atque alternis dormiunt et opus faciunt pariter et ut colonias mittunt, iique duces 
conficiunt quaedam ad vocem ut imitatione tubae18. Tum id faciunt, cum inter se 
signa pacis ac belli habeant.19 
 
Note per la comprensione e per la traduzione 
1) Quod: ha valore di nesso relativo. 2) quod:ha in questo caso valore causale e nella 
frase è da sottintendere un est. 3) Si notino le strutture anaforiche e i parallelismi  quod 
hic….quod illic….hic….ab his…ab his in cui ab his si riferisce a ratio e ars. 4) quod: questi 
quod hanno funzione di pronomi relativi. 5) quod: è ancora un pron. relativo, come il 
successivo, che sottintende un est. 6) quod: ha valore causale. La sequenza dei quod con 

 
2 Varrone, De re rustica, III, XII 
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valore differente evidenzia l’intento esplicativo e chiarificatore di Varrone; secundam 
mensam: il nostro dessert. 7) Si notino i termini usati dall’autore che connettono 
strettamente mondo animale e mondo umano (civitates, rex, imperium, societas). 8) oleat: il 
congiuntivo nella proposizione relativa ha valore eventuale. Il successivo indicativo olet 
nella relativa seguente esprime un dato di fatto. 9) iis: cioè alle api, è retto da accessit. 10) 
eis: sott. rebus, alimentis, come il quorum successivo (rerum, alimentorum). 11) Sottinteso est. 
12) conetur: congiuntivo presente con valore eventuale. 13) neque tamen nescia: si 
notino la litote e anche l’anafora che rafforza il concetto (le api sono del tutto consapevoli 
di quel che fanno; nescius rimanda al verbo scio). 14) nec non: litote che afferma il concetto 
e costituisce forte allitterazione anche riprendendo il neque iniziale. 15) oderunt: perfetto 
con valore di presente (da odi, odisti, odisse). 16) quos vocificantes plures persequuntur 
etiam paucae: si noti l’allitterazione della 'p'; da riordinare etiam paucae persequuntur quos 
plures vocificantes. 17) erithacen: l’eritace serve a nutrire le api. Così anche in Persio 11-7. 
18) Si noti nel periodo l’uso di termini militari (exercitu,  duces, tubae). 19) Nell’edizione 
Garzanti 1947 appare la variante cum inter se signa pacis ac belli habent. 

 
3. Questionario. 
 
Comprensione del testo: 
-Quali sono i compiti esclusivi delle api? Individua nel passo le frasi che 

esprimono il concetto e spiegane il significato con le tue parole. 

-Il passo presenta la società delle api: chiarisci perché si può parlare di società e 

perché essa costituisca un microcosmo ordinato. 

 
Analisi linguistica: 
-Spiega, anche attraverso l’ausilio del dizionario, il significato dei termini ratio e 
ars che nel passo sono riferiti al mondo delle api.  
- Ricerca nel passo i termini che mettono in correlazione società delle api e società 
umana. 
-Ricerca nel passo i termini tecnici riferiti al mondo delle api. 
 
Esame delle tematiche: 

-Nel passo emerge una particolare visione del mondo agricolo e animale: quale? 

Quale funzione importante assolvono le api? Qual è la loro funzione nel 

giardino? Approfondisci l’argomento anche attraverso il confronto con testi di 

altri autori. 

 

4. Approfondimento della tematica. 

Il De re rustica si presenta come un dialogo di incerta ambientazione cronologica 

(presumibilmente tra il 59 e il 57 a.C.) tra Varrone stesso e personaggi in parte 

reali, in parte inventati dai nomi allusivi: Fundanio (da fundus: podere), Gaio Agrio 

(da ager: campo), Publio Agrasio (da ager anch’esso)3. Il dialogo si ambienta non 

 
3 Varrone, De re rustica, I, 2, 1-7 Offendi ibi C. Fundanium, socerum meum, et C. Agrium equitem  
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casualmente durante una festa agricola antichissima, quella delle Semina, nel 

tempio della dea Terra. Il modello del dialogo è organico al contesto, poiché la 

villa e il giardino sono per i Romani lo spazio dell’otium e della discussione. Per 

tanto vi è come un gioco di specchi. La visione varroniana è affine a quella dei 

due Plinii, che nella Naturalis historia e nella lettera ad Apollinare, Epistulae V, 6, 

ci mostrano un mondo naturale in sintonia con l’uomo. Nel giardino non 

possono mancare le api. L’interesse per le api come animali degni della massima 

ammirazione è presente in Plinio il Vecchio, Naturalis historia, XI, 4-5: Plinio 

elogia le api come animali creati apposta dalla natura per l’uomo, come 

fabbricatrici del dolcissimo miele, emblemi dell’organizzazione, una «meraviglia 

senza pari»; questi animali non sprecano nessun giorno nell’ozio: costruiscono 

favi, modellano cera, fabbricano case e celle, fanno i piccoli, il miele e la cera con 

i fiori. La descrizione pliniana conferma l’ammirazione per insetti necessari 

all’ambiente proprio perché generosi con l’uomo. Della loro presenza il giardino 

romano non può fare a meno. Quando si parla di giardini, proprio partendo 

dall’esempio delle api, non ci si può esimere dal coglierne il valore sociale, 

economico, estetico e considerare attraverso di essi i legami tra uomo e natura, 

tra città e campagna, tra lavoro e tempo libero. Il giardino per i ricchi romani 

diverrà sede privilegiata dell’otium. A partire dal II sec. a.C. a Roma e in altre città 

(si veda il caso di Pompei) furono costruiti parchi pubblici destinati al popolo: 

recinti costeggiati da lunghissimi portici, abbelliti da filari di alberi e fontane. Le 

ville dei patrizi avevano terrazze, biblioteche, portici, uccelliere, peschiere, fonti 

d’acqua, fontane, piscine, viali alberati maestosi, frutteti, siepi di mirto e citiso, 

bossi e lauri, fiori e frutti, piante intenzionalmente collocate per l’allevamento 

delle api produttrici del miele e dunque anche fonte di reddito. All’interno delle 

ville erano raffigurati giardini. Il viridarium o hortus, il paesaggio sono perciò 

espressioni di civiltà, sintesi tra cultura e natura; luoghi della memoria e della 

lettura del mondo4 il giardino e la villa sono segni della natura organizzata e 

razionalizzata5. In un recente intervento a Varese, la 'città giardino', Salvatore 

Settis6 ha sottolineato come le urgenze ecologiche del presente ci debbano 

indurre a guardare alla storia, il passato ci offre lo ‘sguardo di Giano’, una 

prospettiva verso il futuro. A ciò si ispira l’articolo 9 della nostra Costituzione. 

 

 
R. Socraticum et P. Agrasium publicanum. 
4 Biblioteca Provinciale di Foggia, La natura disegnata, una mostra a cura di Maria Altobella  
15 maggio-27 maggio 2006 
5 Argan G.C., Fagiolo M., Premessa all’arte italiana: V. La strutturazione della natura. Schemi 

   astratti, VI. La strutturazione della natura. Schemi organici in Storia d’Italia, I. Caratteri originali, 
Torino, Einaudi, 1972, ill. 

   6 Intervento di Settis S., Premio Ecologia Città di Varese Salvatore Furia, 21 novembre 2019  
   Varese ‹https://www.ordinearchitettivarese.it/thinking-varese/premio-ecologia/› 
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