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4. Ripiantare gli alberi. 

In Naturalis historia XVI, 57 Plinio il Vecchio narra che sia naturale ripiantare gli alberi 

quando vengano divelti e dell’azione rinvigorente quasi magica compiuta dal terreno. Gli alberi, 

visti quasi come creature umane, si riprendono ed è come se nella terra si cicatrizzasse una ferita. 

Appare fin da subito evidente l’immagine poetica di Plinio che umanizza le piante.  

Plinio il Vecchio ricorda l’esempio dell’albero del platano che spesso, dopo aver ricevuto l’impeto 

del vento, cade a causa dei rami molto fitti: a quel punto interviene la mano dell’uomo che pota 

la pianta e la alleggerisce, per ricollocarla infine nella sua fossa. Situazioni analoghe, dice Plinio, 

si verificano anche per gli alberi di noce e di olivo e per molti altri che vengono ripiantati senza 

difficoltà. 

Plinio il Vecchio ricorda anche che il trapianto di alberi non è effettuato solo in seguito 

all’intervento di agenti atmosferici avversi; la caduta delle piante può essere determinata anche 

da altra causa “non diversa da un prodigio”: in seguito a ciò alcuni alberi si raddrizzano 

spontaneamente. Questo evento, scrive Plinio, si è verificato nella città di Nocera dinnanzi agli 

occhi di tutti i cittadini romani più anziani durante lo scontro contro i Cimbri, popolazione 

germanica che alla fine del II secolo a.C. invase il territorio romano. Nel bosco sacro alla dea 

Giunone, un olmo, la cui cima era stato già recisa perché i rami si protendevano sull’altare, si 

risollevò improvvisamente da solo tutto intero e, fatto ancora più strabiliante, riprese a fiorire. 

Tale fatto è interpretato da Plinio come un segno della volontà divina di proteggere i Romani, 

perché lo scrittore afferma che “da quel momento in poi la grandezza del popolo romano si 

risollevò”. 

Plinio cita anche le vicende di un salice a Filippi1, del quale si racconta che il tronco cadde a 

terra spezzato e del pioppo bianco nel Museo di Stagira2, città in cui nacque il grande filosofo 

Aristotele e situata sulla penisola montuosa della Calcidica. L’evento più importante e 

prodigioso che Plinio racconta è quello accaduto ad Antandro, città greca posta sulla costa 

dell’Eolide3, vicina al monte Ida. Qui un platano, alto 15 cubiti (circa 5 metri) e avente una 

circonferenza di 4 braccia, dopo essere stato “squadrato tutt’intorno”, tornò a vivere, “si riprese 

da solo”.                         

 

Prostratas restitui plerumque et quadam terrae cicatrice1 vivescere volgare est. 

Familiarissimum hoc platanis2, quae3 plurimum ventorum concipiunt propter 

densitatem ramorum, quibus amputatis4 levato onere in suo scrobe reponuntur; 

 
1 Filippi, città della Macedonia, che fu nota nell’antichità a causa della battaglia avvenuta  
 nel 42 a.C. tra Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, e Antonio sconfissero gli ucciso- 
ri di Cesare, Bruto e Cassio. 
2 Stagira è città macedone famosa perché luogo di nascita del filosofo Aristotele (384 o  
383 a.C.-322 a.C.). Il Museo era un tempio o un recinto dedicato alle Muse, le dee venera- 
te per il canto, la poesia. Nel parco archeologico di Stagira si è ritrovato un edificio circo- 
lare probabilmente dedicato alla dea Demetra, divinità materna della Terra. 
3 Plinio parla di episodio e luogo anche in V,123. Si tratta di Antandro, città della Troade 
famosa perché da lì si narra che partì Enea dopo la distruzione di Troia (Verg. Aen.III, 6). 
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factumque iam est hoc et in iuglandibus oleisque ac multis aliis. Est in exemplis 
et sine tempestate ullave causa alia quam prodigi cecidisse multas ac sua sponte 

resurrexisse5. Factum hoc populi Romani Quiritibus ostentum6 Cimbricis bellis 
Nuceriae in luco Iunonis ulmo, postquam etiam cacumen amputatum erat, 

quoniam7 in aram ipsam procumbebat, restituta sponte ita ut8 protinus floreret, 

a quo deinde tempore maiestas p. R9. resurrexit, quae ante vastata cladibus fuerat.  
 

Note per la comprensione e per la traduzione. 

1)  Quadam …cicatrice: qui la terra appare personificata, equiparata a un corpo in cui 
si è formata, a seguito di una ferita, una cicatrice. 2) É sottinteso il verbo est. 3) quae: 
pronome relativo riferito a platanis, femminile. Introduce una proposizione subordinata 
relativa propria, a cui fa seguito un’altra subordinata relativa introdotta da quibus amputatis. 
4) amputa-tis: il participio passato riferito a quibus rimanda alla metafora iniziale della 
terra-corpo; quisono le piante del platano, con i loro rami equiparati alle membra del 
corpo. Il termine è ripetuto anche più avanti (amputatum erat, riferito a cacumen). 5) 
cecidisse…resurrexisse: sono infiniti perfetti di due proposizioni subordinate 
infinitive. 6) ostentum: è sottinteso est. 7) quoniam: la congiunzione introduce una 
proposizione subordinata circostanziale causale. 8) ut: introduce una subordinata 
circostanziale consecutiva. 9) p. R.: abbreviazione per populi Romani, genitivo. 

 

3. Questionario  

Comprensione del testo: 
-Proponi un breve riassunto del brano in un massimo di 6 righe. 

-Qual è, secondo te, la tesi che Plinio vuole sostenere in questo testo? 

-Quale aspetto ti lascia più stupito? Perché? Scrivi un testo di circa 10 righe, 
argomentando e motivando le tue affermazioni. 
 
Analisi linguistica: 
-Plinio il Vecchio è ritenuto un autore non particolarmente curato sul piano 
formale; tuttavia egli, nella prima parte del testo, cerca di riprodurre il vento 
attraverso l’impiego di una figura retorica di suono. Quale? Motiva.  
-La parola scrobe, contenuta nel passo, ha un significato ambivalente. Quale 
accezione assume in questo testo? Effettua una ricerca sul dizionario e spiegane 
i significati.  
-In luco Iunonis: dopo aver cercato il significato e l’etimologia del termine lucus, 
spiega se esso sia sinonimo di hortus. 
 
 
Esame delle tematiche: 

-Effettua una ricerca sul legame tra il lucus e l’hortus nel mondo latino cercando di 
verificare l’evoluzione delle diverse forme.   
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4. Approfondimento della tematica. 
Siamo talmente abituati alle piante che neanche ci rendiamo conto dell'importante 
ruolo che esse svolgono. Questi organismi viventi, infatti, sono incomparabili ed 
eccezionali. Possiamo dire che essi sono muniti di una sorte di ‘mente’ che ha 
permesso loro di adattarsi alle situazioni più avverse che la natura, ma soprattutto 
l’uomo hanno creato. È solo grazie alla loro evoluzione che varie specie si sono 
sviluppate, mentre altre si sono estinte. Le piante sono state capaci di adattarsi 
grazie all'evoluzione naturale e con lo sviluppo di meccanismi di autodifesa. Esse 
sono un rimedio efficacissimo per ridurre l'inquinamento e la loro importanza era 
già conosciuta ai tempi delle antiche civiltà; infatti i nostri antenati consideravano 
molto importante il valore simbolico delle piante e le loro proprietà equiparandole 
a figure divine o a espressione delle forze divine, come racconta nel passo Plinio. 
Plinio riflette la mentalità romana che crede nei prodigi e racconta delle distruzioni 
di piante e del loro miracoloso rinascere. Oggi noi non pensiamo che tali fenomeni, 
come quelli descritti dallo scrittore latino, siano segni degli dei. 
Si può citare a titolo esemplificativo quel che è accaduto nell’ ottobre del 2018 in 
Trentino dove un ingente numero di alberi crollò a causa delle forti raffiche di 
vento, provocando un irreparabile danno forestale4.  Anche in Australia nell'estate 
2019 molte foreste sono andate in fiamme: il fumo generato da essi ha causato 
tempeste di fulmini creando, anche in questo caso, un danno all'ecosistema5. I due 
eventi citati sono stati determinati certamente da fenomeni metereologici estremi 
di cui oggi è ritenuto responsabile proprio l’uomo. La nostra è un’epoca che si suole 
definire non a caso Antropocene, era geologica in cui l’ambiente è fortemente 
condizionato dall’azione umana6.   
Nonostante l'uomo sia consapevole dell'importanza delle piante e della loro 
funzione fondamentale di produzione di ossigeno non esita a disboscare intere 
foreste, com'è successo in Amazzonia tra gennaio e agosto del 2019, dove più di 
5000 chilometri quadrati di foresta pluviale sono stati rasi al suolo per fare spazio 
agli allevamenti e alle piantagioni7. Le conseguenze di questi fenomeni sono 

 
4 Selva A., Due milioni di alberi abbattuti dal vento, Trentino, 

‹https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/due-milioni-di-alberi-abbattuti-dal-vento 

-1.1798153› (10 febbraio 2020)  
5 Comelli E., Gli incendi in Australia trasformano il clima: temporali e tempeste di fulmini,  
‹https://www.ilsole24ore.com/art/gli-incendi-australia-trasformano-clima-temporali-e- 
tempeste-fulmini-ACOaxIAB› (10 febbraio 2020) 

  6 Enciclopedia Treccani, Antropocene,  
  ‹http://www.treccani.it/enciclopedia/antropocene_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/› 
  (10 febbraio 2020). 
   Baichwal J., de Pencier N., Antropocene-L’epoca umana, docu-film, Canada, 2018. 
  7 Amazzonia: agosto 2019 è record roghi, ANSA, 
  ‹http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/09/02/amazzonia-agosto-2019-e 
  -record-roghi_80d9a993-1d95-4602-8d58-30e93de8e203.html› (12 febbraio 2020)  
  Intini E., Incendi in Amazzonia: quel che c’è da sapere in “Focus”, 23 agosto 2019, 
  ‹https://www.focus.it/ambiente/ecologia/incendi-in-amazzonia-quello-che-ce-da-sapere›,  
  (12 febbraio 2020) 
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devastanti; infatti la mancanza di alberi incrementa il rischio di frane e alluvioni, 
può modificare le rotte dei venti e di conseguenza modificare il clima. Perciò 
bisogna salvaguardare queste specie e tutelarle come facevano i nostri antenati, che 
credendo che fossero fenomeni prodotti dagli dei, li ritenevano degni di rispetto. 
Ripiantare gli alberi, anziché abbatterli, è diventata un’assoluta priorità e almeno 
per una volta forse l’Italia è in questo un passo avanti: «in Italia ci sono oggi 20 
miliardi di alberi e il nostro periodo è forse il più selvoso della storia d’ Italia, 
almeno dell’ultimo migliaio di anni8». Ogni Italiano ha oggi a disposizione 210 
alberi, molti ettari di territorio italiano sono stati liberati dallo sfruttamento umano 
e molte regioni, in primis Emilia Romagna e Toscana, hanno un’altissima densità di 
alberi. Il Sole 24ore, nell’articolo di Giliberto, che attinge ai dati Infc 2015 
(Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio) afferma che 
tale rimboschimento importante e utile è stato determinato dai cambiamenti operati 
nell’ambito delle attività agricole, che sono state meccanizzate e migliorate da un 
punto di vista della produttività intensiva e hanno permesso di ridurre i terreni delle 
colture. 
Salvatore Settis, nel suo recente intervento nella città di Varese9, ha ricordato che 
tutte le leggi di tutela del paesaggio al mondo vengono dall’ Italia già a partire dal 
1745 quando il Vicerè di Sicilia, Bartolomeo Corsini, nipote di Clemente XII10, 
emanò un decreto che imponeva la tutela di Taormina e di un appezzamento di 
terra ai piedi dell’Etna. In quell’atto era contenuta già l’indicazione che vi è un 
legame stretto tra paesaggio e architettura. Per passaggi successivi si giunge alla 
Costituzione Italiana che nell’articolo 9 richiama alla tutela del paesaggio. Settis 
sottolinea in tal senso che nell’articolo della Costituzione non si parla di ambiente 
perché nel momento storico in cui essa fu redatta non vi era un’emergenza 
ambiente.  La Corte Costituzionale, prosegue Settis, ha poi provveduto con 
apposite sentenze a tutelare l’ambiente, sentenze che hanno fatto scuola nel 
mondo.11. 
L’esempio di Plinio, quello sul platano, ci porta a fare una precisazione: il platano 
è un genere di pianta appartenente alla famiglia delle Platanacee adatto come albero 
ornamentale, nonché come arredo urbano grazie alla sua notevole resistenza 

 
  8 Piantare un albero. Gli alberi in Italia, in città e nel Mondo,  
  ‹https://www.cittadiniecologisti.it/salvare-ambiente/piantare-un-albero/› 
  (12 febbraio 2020). Per la fonte dell’articolo si rinvia a Giliberto J., In Italia sempre più  
  boschi e foreste, Emilia e Umbria le regioni più alberate, Il Sole 24ore 
  ‹http://xn--https-g13b//st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-23/in-italia-sempre-piu- 
  boschi-e-foreste-emilia-e-umbria-regioni-piu-alberate-074809.shtml?uuid=ABrLVniC› 
  23 gennaio 2015 (15 febbraio 2020) 
  9 Intervento di Settis S., Premio Ecologia Città di Varese Salvatore Furia, 21 novembre 
  2019 Varese https://www.ordinearchitettivarese.it/thinking-varese/premio-ecologia/› 
  10 Wikipedia, Bartolomeo Corsini,  
  ‹https://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Corsini_(diplomatico)› 
  11 Corte costituzionale, La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di  
  legittimità costituzionale in via principale, a cura di Nevola R.,   
‹https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_279.pdf›  
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all’ambiente cittadino. Quindi anche piantare e ripiantare alberi capaci di resistere 
ai nostri ambienti cittadini, resi difficili dall’inquinamento atmosferico, è una 
necessità. 
Se è vero che la natura e l’uomo producono danni, è anche vero che l’uomo è in 

grado di operare per invertire la rotta. La strada tracciata in modo anche un po’ 

superstizioso da Plinio è quella maestra: “è normale ripiantare gli alberi divelti e 

vederli riprendere, come se nella terra si cicatrizzasse una ferita”. 

 

 


