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3. Il citiso, cibo per le api. 
Nella Naturalis historia XIII, 47, 130-134 Plinio il Vecchio descrive l’arbusto del citiso 

come foraggio adatto ad ogni tipo di bestiame, redditizio, cibo ottimo per le api, e che possiede 

la capacità di saziare velocemente e di fortificare gli armenti contro tutte le malattie. L’arbusto 

è una specie tipica delle aree del Mediterraneo nord-orientale, caratterizzato dalla presenza di 

numerosi fiori di colore giallo. È da tenere presente che il citiso che Plinio il Vecchio descrive 

non corrisponde affatto al nostro citiso, Cytisus laburnum, ma ad una pianta del genere 

Medicago, affine all’erba medica, la Medicago arborea, sempreverde originario dell’Africa 

settentrionale e diffuso ancora oggi nella fascia centrale mediterranea, dove viene coltivato anche 

a scopo ornamentale. 

 

Frutex est et cytisus, ab Amphilocho1 Atheniense miris laudibus praedicatus 
pabulo omnium, aridus vero etiam suum, spondetque iugero eius annua HS2 
MM3 vel mediocri solo reditus. Utilitas quae ervo4, sed ocior satias, perquam 
modico pinguescente quadripede5, ita ut iumenta hordeum spernant6. Non ex 
alio pabulo lactis maior copia aut melior7, super omnia pecudum medicina validas 
a morbis omnibus praestante. […] Apes quoque numquam defore8 cytisi pabulo 
contingente promittunt Democritus9 atque Aristomachus10. Nec aliud minoris 
impendi11 est. […] Inventus est hic frutex in Cythno12 insula, inde tralatus13 in 

omnes Cycladas, mox in urbes Graecas14, magno casei15 proventu. Praeterea - 
quo maxime miror rarum esse in Italia - non aestuum, non frigorum, non16 
grandinum aut nivis iniuriam expavescit. Adicit Hyginus, ne cossium quidem17 
propter nullam gratiam ligni18. 

 
 

Note per la comprensione e per la traduzione. 
1) Amphilocho: cittadino ateniese citato anche da Varrone e Collumella; autore di 
un’opera sull’erba medica 2) HS: è l’abbreviazione di sestertii, ossia monete romane. 3) 
MM: numero specialistica romano, corrisponde a 2000. Pertanto HS MM fa riferimento 

a 2000 sesterzi. 4) ervo: in greco ὄροβος, nome che nel toscano indica l’erba mochi. Viene 
seminata per i colombi e la sua erba si usa per ingrassare i buoi. 5) modico...quadripede: 
si tratta di un ablativo assoluto. In modico pinguescente è presente un ossimoro, infatti questi 
due termini hanno significato opposto. 6) spernant: verbo della proposizione 
consecutiva introdotta da ut. 7) É sottinteso est, con significato di “essere ottenuto”. 8) 
defore: infinito futuro della proposizione infinitiva; da desum, corrisponde a defuturas esse, 
il cui soggetto è apes. In quanto composto di sum, regge il caso dativo. È retto da promittunt. 
9) Democritus: filosofo e scienziato greco vissuto tra V e IV secolo a.C fondatore della 
teoria filosofica atomista; è citato spesso da Plinio. 10) Aristomachus: personaggio greco 
che destinò quasi 60 anni della sua vita allo studio delle api. 11) minoris impendi: si 
tratta di un genitivo di stima. 12) Cytno: isola delle Cicladi, nota per le acque termali e 
chiamata perciò oggi Thermia. Plinio la cita per richiamare l’etimologia di cytisus. Non è 
certa tale etimologia, ma la pianta vive spontanea in quelle isole e in diverse aree del 
Mediterraneo. 13) É sottinteso est. 14) É sottinteso tralatus est. 15) casei: con il termine 
'formaggio' si intende la 'produzione casearia': si tratta di una metonimia. 16) Si osservi 
l’anafora dei vari non. 17) ne… quidem: 'neppure'. 18) É sottinteso iniuriam expavescit 
(della frase precedente). 
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3. Questionario 
 
Comprensione del testo: 

   -Riassumi in un breve testo (max. 5 righe) quali siano le qualità del citiso. 
  -Quale altro tipo di foraggio viene usato analogamente al citiso? 

-Quanto denaro rendeva per ogni iugero coltivato il citiso?   
 

Analisi linguistica: 
-Individua i comparativi e superlativi presenti nel testo, analizzali e indica le 
forme positive. 
-Analizza l’espressione pinguescente quadrupede: quale struttura è presente?  
Individua tutti i termini appartenenti al campo semantico dell’agricoltura. 
 
Esame delle tematiche: 
-Nel passo sono attribuite al citiso straordinarie proprietà: individua e rifletti sui 
vantaggi che esse portavano agli agricoltori.  
-Nel corso dei secoli vennero attribuiti alle piante poteri non sempre confermati 
dalla scienza moderna: individua tra le proprietà decantate da Plinio il Vecchio 
quelle inconfutabili e quelle potenzialmente inventate ed enfatizzate. 
-Svolgi una piccola ricerca per comprendere quale fosse il potere d’acquisto della 
somma necessaria per coltivare un terreno con il citiso, quale investimento 
finanziario occorresse 
 

 
4. Approfondimento della tematica 
Nel testo analizzato vengono descritti gli usi del citiso e citata la presenza di 
questa pianta tra le opere di Anfiloco. Tuttavia egli non è  l’unico autore che ne 
parli; anche Virgilio lo cita come ottimo cibo per le caprette definendolo florentem 
cytisum in contrapposizione a salices amaras (Eclogae I, 78; sempre florentem in II, 64; 
“cibo buono per il pasto delle vacche” in IX, 31). Soprattutto in associazione alle 
api compare in Virgilio (Eclogae X), 30 laddove appunto Virgilio afferma che le 
api sono ghiotte di questo cibo e “non se ne saziano”. E ancora: “Chi tiene più 
al latte, porti alle stalle citiso e trifogli” in Georgica III, 394. La pianta a cui si 
riferiscono le fonti sopracitate non è la stessa a cui ci riferiamo noi con la 
definizione di citiso. 
 
La pianta a cui si riferiscono gli autori antichi è la Medicago arborea1 che è una 
pianta mellifera di origine mediterranea caratterizzata da fiori gialli e foglie verdi 
della famiglia delle leguminose, è un comune arbusto sempreverde dal 

 
  1 Medicago, cioè “erba medica” deriva dal Μηδική (πόα) “erba della Media”, dalla regione 
  d’origine così come sosteneva lo stesso Teofrasto. Così alla voce 
  Medicago in http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/-Medicago-/ 
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portamento espanso, dalla crescita rapida, che può raggiungere i due metri e più 
d'altezza. È originario e spontaneo nell'Europa che si affaccia sul bacino del 
Mediterraneo, in Italia e in Spagna. Fortemente ramificato dalla base, presenta 
fusti sia eretti che a portamento orizzontale che conferiscono alla pianta un 
aspetto fitto e compatto. Le foglie, simili a quelle del trifoglio, sono composte e 
trifogliate con margini finemente seghettati e ricoperte da una peluria argentata. 
La pianta che noi denominiamo citiso è il Cytisus laburnum comunemente 
chiamato maggiociondolo, una pianta della famiglia delle Faboideae, originario 
dell’ Europa centro-meridionale. 
L’erba medica arborea, la Medicago di cui sopra, era conosciuta dagli antichi 
Romani e dai Greci come buona pianta foraggera ed è tuttora largamente 
coltivata nell’area mediterranea. 
«È una pianta che può svolgere un importante ruolo nel contenimento dei 
fenomeni di erosione del suolo. Alcuni ricercatori spagnoli hanno dimostrato 
come questo arbusto abbia la capacità di ridurre sensibilmente l’erosione del 

suolo causato da acqua e vento2». 
Uno degli altri utilizzi è quello di piantarla in frutteti e aiuole come frangivento. 
Inoltre possiede un  legno di estrema durezza usato, a volte, nell’artigianato, per 
il suo bellissimo colore scuro e la sua trama stretta, legno che, una volta lavorato, 
diviene lucido.Una pianta dunque di valore biologico non indifferente. 
Ma ovviamente l’aspetto più notevole della pianta è la sua capacità di attrarre 
insetti antofili, in particolare le api, come giustamente ci ricorda Plinio. Tra questa 
pianta e le api si attua, come fin dall’antichità si è osservato, una simbiosi 
mutualistica, che da un lato consente a molte specie vegetali di perpetuarsi, 
fruttificare, produrre, dall’altra assicura la propagazione di un comparto animale 
del più alto valore ai fini della biodiversità. Gli insetti apoidei, tra cui la più 
importante e nota è l’ape da miele, fin dalle prime ere geologiche hanno stabilito 
questo mirabile connubio con svariate piante. Anzitutto osservare fiori e api ci 
impartisce lezioni sulla bellezza e l’ordine, che ci induce (o ci dovrebbe indurre)  
ad aver un grande rispetto per essi.3 Inoltre è importante ricordare che, perchè 
gli Apoidei, e le api nello specifico, possano sopravvivere in natura, oltre a siti 
adatti e a flora appropriata, è necessario un clima favorevole, che non vi siano 
lunghi periodi sfavorevoli, cioè troppo freddi o troppo secchi e aridi, e che i cicli 
biologici possano concludersi.4 Oggi molti insetti apoidei sono in estinzione a 
causa dell’insensata azione antropica. Occorre dunque porre in essere strategie 
che consentano di evitare che la situazione peggiori. Tra questi soprattutto 

 
   2Un mondo ecosostenibile dentro i codici della Natura  
   ‹https://antropocene.it/2019/09/30/medicago-arborea/› 
   3 Le osservazioni relative al connubio api, insetti apoidei-fiori sono contenute nell’ 
   interessante prefazione di Bolchi Serini G. a Ricciardelli D’Albore G. e Intoppa F., 
   La flora visitata dalle Api e da altri Apoidei in Europa,  
   ‹http://www.bombus.it/pdf/fiori_e_api/fiori_e_api.pdf› (5 febbraio 2020) 

   4 ID., La flora visitata dalle Api e da altri Apoidei in Europa. 
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bisogna piantare flora sfruttabile e mista, come trifoglio e citiso, oltre ad sistemare 
letti e rive di fiumi solo quando strettamente necessario, curare sapientemente 
boschi. Tutto questo rientra dunque in un discorso di biodiversità per il quale si 
rimanda  all’analisi del testo specifico su tale argomento (Plinio il Vecchio, 
Naturalis Historia, XVI, 58).  

 


