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2. La villa e il suo giardino  
Il passo è tratto da Epistulae, V, 6 di Plinio il Giovane. Nella lettera l’autore scrive all’amico 
Domizio Apollinare al fine di rassicurarlo circa la situazione sanitaria in cui versa la regione 
dove è situata la sua villa, della quale descrive accuratamente tutti i dettagli, dipingendola come 
un luogo a lui molto caro. 
La villa di Tusci, stanziata ai piedi dell’Appennino, presumibilmente in una zona della 
Valtiberina, oggi appartenente al comune di San Giustino in provincia di Perugia, si trovava 
lontano dalla costa, lungo la quale era in corso una grave epidemia, in una regione di cui Plinio 
descrive l’aperta pianura circondata da monti e colline.  
La scena che si apre davanti agli occhi del lettore-osservatore è quella di un vasto anfiteatro che 
digrada dai monti fino al piano, presenta boschi, campi e prati, praterie ricche di erbe tenere e 
molli resi fertili dall’abbondanza di acque, vigneti. Il clima della zona è freddo in inverno, ma 
l’estate è “mirabilmente dolce”. 
Il giardino che circonda la villa, quasi tutta esposta a mezzogiorno, si trova davanti al portico 
su cui si affacciano le diverse stanze: esso è arricchito di piante come il bosso, l’acanto, l’edera, 
l’alloro, il platano, la vite, i cipressi, gli alberi da frutto. Il bosso ha un rilievo notevole nel 
giardino: pianta appartenente alla famiglia delle buxaceae che si presenta come un arbusto 
sempreverde con rami fitti e foglie lucide verde-scuro, è usato come siepe nella quale talvolta sono 
intagliate diverse figure, come animali o addirittura lettere che compongono il nome del padrone 
o del disegnatore. Alla villa sono annessi in un tutto armonico una piscina e l’ippodromo. 
L’ippodromo, che supera in lunghezza e larghezza il resto della costruzione, è circondato da 
un’alternanza di alberi, come i platani e i cipressi, avvolti dall’edera, e arbusti come l’alloro: 
tutti insieme garantiscono una piacevole ombra ristoratrice. L’acqua, convogliata attraverso 
un’accurata opera di canalizzazione, è raccolta in una vasca di marmo su cui ‘scorrono’ i vassoi 
di antipasti e vivande. Una fontana, diremmo oggi ‘a ciclo continuo’, abbellisce e rinfresca il 
luogo. Di fronte è collocata una stanza splendente di marmi in cui la verzura si protende sopra 
e sotto le finestre. Un esempio di perfetta integrazione tra architettura e ambiente in cui gli 
elementi naturali rendono la villa un luogo piacevole, quasi avvolto in una dimensione onirica. 
Gli elementi naturali non sono solo quelli della campagna circostante, ma sono raffigurati anche 
all’interno della villa stessa, con funzione decorativa, in un continuum tra esterno ed interno. 

 

Regionis forma pulcherrima1. Imaginare amphitheatrum aliquod immensum, et 
quale sola rerum natura possit effingere. Lata et diffusa planities montibus 
cingitur, montes summa sui parte procera nemora et antiqua habent. […]. Inde 
caeduae siluae cum ipso monte descendunt. Has inter2 pingues terrenique colles 
[…] planissimis campis fertilitate non cedunt, opimamque messem serius 
tantum, sed non minus percoquunt. Sub his per latus omne uineae porriguntur, 
unamque faciem longe lateque contexunt; quarum3 a fine imoque quasi margine 
arbusta nascuntur. Prata inde campique4. [...] Prata florida et gemmea trifolium 
aliasque herbas teneras semper et molles et quasi nouas alunt. Cuncta enim 
perennibus riuis nutriuntur5; sed ubi aquae plurimum, palus nulla. […] Neque 
enim terras tibi sed formam aliquam ad eximiam pulchritudinem pictam 
uideberis cernere6: ea uarietate, ea descriptione, quocumque inciderint oculi, 
reficientur. Villa in colle imo sita prospicit quasi ex summo. […] Ante porticum 
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xystus in plurimas species distinctus concisusque buxo; demissus inde 
pronusque puluinus7, cui bestiarum effigies inuicem aduersas buxus inscripsit; 
acanthus in plano, mollis et paene dixerim8 liquidus9. Ambit hunc ambulatio 
pressis uarieque tonsis uiridibus inclusa; ab his gestatio in modum circi, quae 
buxum multiformem humilesque et retentas manu arbusculas circumit. Omnia 
maceria muniuntur: hanc gradata buxus operit et subtrahit. Pratum inde non 
minus natura quam superiora illa arte uisendum10; campi deinde porro multaque 
alia prata et arbusta. A capite porticus triclinium excurrit.[…] Est et aliud 
cubiculum a proxima platano uiride et umbrosum, marmore excultum podio 
tenus, nec cedit gratiae marmoris ramos insidentesque ramis aues imitata pictura. 
Fonticulus in hoc, in fonte crater; circa sipunculi plures miscent iucundissimum 
murmur11. In cornu porticus amplissimum cubiculum triclinio occurrit; aliis 
fenestris xystum, aliis despicit pratum, sed ante piscinam, quae fenestris seruit ac 
subiacet, strepitu uisuque iucunda; nam ex edito desiliens aqua suscepta 
marmore albescit12. Idem cubiculum hieme tepidissimum, quia plurimo sole 
perfunditur.[…] A latere aestiua cryptoporticus in edito posita, quae non 
adspicere uineas sed tangere uidetur13. In media triclinium saluberrimum 
adflatum ex Appenninis uallibus recipit; post latissimis fenestris uineas, ualuis 
aeque uineas sed per cryptoporticum quasi admittit14. […] Hanc dispositionem 
amoenitatemque15 tectorum16 longe longeque praecedit hippodromus. Medius 
patescit statimque intrantium oculis totus offertur, platanis circumitur; illae 
hedera uestiuntur17 utque summae suis ita imae alienis frondibus uirent. Hedera 
truncum et ramos pererrat uicinasque platanos transitu suo copulat. Has buxus 
interiacet; exteriores buxos circumuenit laurus, umbraeque platanorum suam 
confert18. Rectus hic hippodromi limes in extrema parte hemicyclio frangitur 
mutatque faciem: cupressis ambitur et tegitur, densiore umbra opacior 
nigriorque; interioribus circulis (sunt enim plures) purissimum diem recipit. Inde 
etiam rosas19 effert, umbrarumque frigus non ingrato sole20 distinguit. […] Alibi 
pratulum, alibi ipsa buxus interuenit in formas mille descripta, litteras interdum, 
quae modo nomen domini dicunt modo artificis21: alternis metulae surgunt, 
alternis inserta sunt poma, et in opere urbanissimo subita uelut inlati ruris 
imitatio22. […] Lectus hic et undique fenestrae23, et tamen lumen obscurum 
umbra premente. Nam laetissima uitis per omne tectum in culmen nititur et 
ascendit. Non secus ibi quam in nemore iaceas24, imbrem tantum tamquam in 
nemore non sentias. […]. 

 
 

 Note per la comprensione e per la traduzione 
 1) È sottinteso il verso est. 2) Has inter: anastrofe per inter has. 3) quarum: nesso del    
relativo. 4) sottinteso sunt. 5) alunt…nutriuntur: i verbi qui presenti, ma ricorrenti 
nell’intero testo, insistono sul significato del “nutrire, crescere, far germogliare”, detto 
della terra. 6) terras tibi…videberis cernere: costruzione personale del verbo videor. 7) 
pulvinus: alla lettera “cuscino”. Si allude ad un cuscino erboso, un “tappeto erboso”. 8) 
dixerim: “potrei dire”; è un congiuntivo indipendente potenziale. 9) liquidus: 
“ondoso”, detto dell’acanto, ha valore metaforico, iperbolico.10) visendum: sottinteso 
esi. Perifrastica passiva il cui soggetto è pratum. 11) Est et…murmur: l’interno della villa 
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riproduce l’esterno, il giardino: sulla parete interna di una stanza, il cui zoccolo è in 
marmo, vi è una “leggiadra pittura che rappresenta fogliami popolati di uccelli”. Nella 
camera vi è anche “una piccola fontana con una vaschetta”. 12) Una grande stanza 
rappresenta ‘un altro giardino’: “per alcune finestre essa guarda sul giardino, per altre sul 
prato; ma prima sulla piscina” la cui acqua “cade dall’alto biancheggiando di spume”. La 
villa è inoltre arricchita da un ipocausto che riscalda quando la stagione è fredda, una 
piscina in cortile, un pozzo con acqua fresca con cui dissetarsi, uno sferisterio. 13) 
aestiua cryptoporticus… non adspicere uineas sed tangere uidetur: Il 
criptoportico estivo “sembra non guardare ma toccare il vigneto”. 14) post latissimis 
fenestris uineas...admittit: ancora una notazione che sottolinea la perfetta integrazione 
tra esterno e interno, “i larghi finestroni lasciano quasi entrare le vigne”. 15) 
dispositionem amoenitatemque: endiadi, “felice disposizione”. 16) tectorum: è una 
metonimia. 17) vestiuntur: ha per soggetto illae, riferito a platanis; è una personificazione. 
18) Hedera…confert: platani, edera, bossi circondati di alloro cingono l’ippodromo. 
19) cupressis ……rosas: i cipressi offrono ombra e refrigerio, ma al tempo stesso il 
luogo fa penetrare la luce che consente la crescita di rose. 20) non ingrato sole: il sole 
è “non sgradito”, si tratta di una litote. Luce e ombra si alternano. 21) buxus...artificis: 
il bosso è lavorato secondo ‘l’arte topiaria’: è intagliato a raffigurare “lettere che formano 
o il nome del proprietario o del disegnatore”. 22) metulae…ruris imitatio: si alternano 
metulae, “colonnine” e poma, “alberi da frutto”, così che “alla raffinatezza cittadina 
succede un aspetto di campagna”. 23) Lectus…fenestrae: dopo aver descritto uno 
stibadio, da cui sgorga acqua convogliata da piccoli tubi e raccolta in una vasca su cui 
sono poggiati i vassoi dei cibi, Plinio delinea davanti ai nostri occhi una ‘stanza-giardino’, 
ombreggiata da una “rigogliosissima vite” 24) non secus ibi quam in nemore iaceas: 
“là dentro potresti giacere non diversamente che in un bosco”. Iaceas come il successivo 
sentias sono congiuntivi potenziali.  

 
3. Questionario. 
 
Comprensione del testo: 
-Riassumi il contenuto del passo in max. 15 righe. 
-Individua gli elementi del paesaggio e dell’ambiente in cui la villa si colloca. 
-Costruisci una tabella a due colonne in cui inserire gli elementi architettonici e 
quelli naturali che definiscono la villa di Tusci. 

 
Analisi linguistica: 
-La descrizione del giardino è ricca di particolari: esegui una ricerca sui termini 
botanici impiegati e sulla loro nomenclatura. 
-Esegui una ricerca sulle espressioni che rimandano alla pianificazione 
architettonica della villa: da quale fattore fu probabilmente condizionata la sua 
edificazione? 
 
Esame delle tematiche: 
-Effettua una ricerca sulle caratteristiche delle ville e dei giardini romani nel II 
secolo d.C., selezionando anche immagini adatte. Stendi un micro-saggio 
espositivo su questo argomento, cogliendo le relazioni tra ambiente e luogo. 
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4. Approfondimento della tematica. 
Come si è visto nella descrizione della villa di Tusci, il giardino comprendeva 
alberi e in particolare viti che avevano una doppia funzione: ornamentale ed 
economica, servivano alla produzione di vino. La villa era luogo di otium, ma 
anche un solido investimento economico fin dai tempi più antichi della res publica. 
Questo portò la villa di campagna antica ad una trasformazione per cui da una 
forma di chiusura e distacco dall’ambiente circostante, si giunse ad una 
condizione di apertura e coinvolgimento, all’insegna della varietas1, come evidente 
a Tusci. In Naturalis historia XIV, 5-8 Plinio il Vecchio, zio di Plinio il Giovane, 
affronta l’argomento della coltivazione della vite e della produzione del vino. Egli 
cita come fonte il primo dei Catoni, il Censore, che tramandò oltre i nomi e le 
qualità di antiche varietà di viti, che vanno piantate in luogo esposto al sole, 
preziosi insegnamenti riguardo i diversi tipi di vitigno dell’epoca e la loro 
coltivazione. Grazie a tali coltivazioni, al suo tempo, molti uomini divennero 
famosi e ricchi per mezzo di questa fiorente attività2. Sempre Plinio ci racconta 
che venivano acquistati terreni incolti a basso prezzo che erano lavorati con molta 
perizia fino ad ottenere proventi rilevanti, superiori a quelli dei traffici marittimi3. 
In tale aspetto vi è certo una convergenza tra economia e ecologia. Il commercio 
vinicolo rappresentò un’attività assai redditizia e costante nel tempo, non perse 
mai l’importanza e il valore che aveva avuto fin dal tempo dei Greci. Presso gli 
antichi Greci, come riporta il poeta Omero, il vino era una bevanda di frequente 
consumo4. Famosi erano il Maroneo5, il più anticamente celebre, e il Pramnio, i 
quali venivano mescolati con altre sostanze (ad esempio miele, ma anche farina), 
al fine di creare delle particolari varianti. Nel passo di Plinio preso in esame egli 
ci racconta che fu Aristeo in Tracia “il primo a mescolare il miele al vino”, benchè 
consideri fantasiose molte di queste testimonianze6. Nella società romana ci fu 
un’annata particolarmente favorevole per la produzione vinicola e fu quella del 
consolato di Lucio Opimio (121 a.C.), periodo in cui Gaio Gracco attuò la sua 
riforma agricola. Il sole splendette a tal punto che si ebbe una temperatura tale, 

chiamata «cottura», che permise di conservare vini vecchi duecento anni, 
trasformatisi in miele amaro, imbevibili se puri o anche stemperati. Come riporta 

 
  1 Ackerman J. S., La villa, Torino, Einaudi, 1992  

    2 Catone M. P., Liber de agricultura, VI,4 e VII,2 Torino, Utet, 2001 
  3 Plinio cita nel medesimo passo il caso dei liberti, Acilio Stenelo e Vetuleno Egialo, oltre  
  al grammatico Remmio Palemone, avevano acquistato terreni piantati a vigneti che erano  
  stati un ottimo investimento. 

  4 In Omero, Odissea, XVI, 48-50 Eumeo, servendo sul tagliere le carni arrosto che erano  

  avanzate dalla sera, ammucchia nelle ceste il pane di frumento e mesce nella coppa un vino  

  profumato di miele. 

  5 Famoso l’episodio di Polifemo in Odissea, IX, 197: il vino che Odisseo fa bere al Ciclope  
  è dono di Marone, dalle terre di Ismaro. Maronea è una città della Tracia, così chiamata dal  
  suo fondatore Marone, nipote di Bacco, che vi piantò vigneti.  

        6 Aristeo è considerato allevatore di api, ma da Plinio stesso, in Nat. hist. VII, I, 99, è detto  
        anche inventore dell’olio. 
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il sapiente Androcide, che fu probabilmente medico alla corte di Alessandro 
Magno e che secondo Plinio stesso aveva scoperto un antidoto all’ ubriachezza 
(cfr XVII.240), il vino può avere effetti benefici se consumato con parsimonia, 
ma può rivelarsi anche nemico dell’uomo, se egli ne abusa. Plinio cita una 
massima che Androcide aveva detto ad Alessandro per frenarne l’intemperanza: 
«Quando ti appresti a bere vino, ricordati che bevi il sangue della terra; la cicuta 
è un veleno per l’uomo, il vino per la cicuta». La massima, in sé oscura, assimila 
il vino al sangue ed è messo in relazione con la potenza divina della Terra che lo 
ha generato. In tal modo può svolgere funzione di antidoto (contro la cicuta, 
come dicono anche Platone in Liside 219e e lo stesso Plinio in op. cit. XXIII,43), 
quindi è veleno di veleno, superiore alla cicuta, erba mortale per l’uomo. Perciò 
Androcide metterebbe in guardia Alessandro dai pericoli dell’abuso di vino. La 
famiglia imperiale in Roma consumava svariate tipologie di questa bevanda. 
Giulia Augusta, cioè Livia Drusilla, la seconda moglie di Ottaviano Augusto, 
ritenne di aver raggiunto gli ottantasei anni di età grazie all’assunzione di vino di 
Pucino7. Il divino Augusto, grazie al medesimo, non soffrì mai di indigestioni. 
Vengono citati da Plinio altri vini, la cui qualità era andata perduta nel corso del 
tempo, in quanto l’obbiettivo principale di alcuni agricoltori era diventata 
l’abbondanza della produzione. Plinio conclude citando a tal proposito il caso del 
vino Faustiniano, che era ottimo e la sua eccellenza derivava da una scrupolosa 
coltivazione. Ma Plinio a tal proposito chiude con una osservazione ecologica: 
“questo risultato era stato conseguito grazie ad una coltivazione scrupolosa; ma 
anch’essa è in fase di regresso da quando è in mano a gente che bada più alla 
quantità che alla qualità”. Il lungo excursus pliniano sul vino e le viti sottolinea la 
‘cura’ per tali coltivazioni certamente a fini economici, ma nel rispetto 
dell’ambiente e del territorio. La vite è una delle coltivazioni arboree più antiche, 
la sua coltivazione richiede perizia tecnica, cura e protezione del territorio così 
come arte, conoscenze e grandi competenze richiede il suo prodotto, il vino. La 
tutela di questa specie arborea e del vino rientrano a pieno diritto in un discorso 
di cittadinanza, di cittadinanza italiana e europea, in quanto la specie tutela il suolo 
agrario, con vantaggi ambientali per tutti. Per i vitigni occorre investire grandi 
risorse economiche, Plinio stesso ce lo racconta, ma è anche un guardare al 
futuro: il campo a vigna rappresenta uno status del territorio, accompagna il 
lavoro e lo sguardo di almeno una generazione, non è facile mutarne forme, 
proprietà, prodotto finale. Ecco perché la vigna costituisce un’agroenergia, è 
ecologica, ha un alto valore ambientale. Le aree coltivate a vite, secondo studi 
americani e canadesi, condotti nel 2010, hanno la capacità di riciclare anidride 
carbonica prodotta dall’effetto serra. La pianta della vite è la più ‘riciclona’ delle 
specie vegetali. Con le vigne si possono riqualificare terreni e sottrarli all’abuso 
edilizio, promuovendo il riuso e la riqualificazione di aree svantaggiate. 

 
  7 La notizia della morte in tarda età ci viene data da Cassio Dione, LVIII,2,1 e da Tacito  
   in Annales, V,1,1. La località di Pucino non è di sicura individuazione, forse Duino, porto  
   di Trieste. Su questo vino la fonte unica è Plinio. 


