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5. La biodiversità. 

Il passo della Naturalis historia XVI, 58 affronta l’argomento delle tecniche di coltivazione degli 
alberi, in particolare della nascita di essi nelle tre forme che si conoscono in natura: attraverso 
semi, attraverso radici o spontaneamente. La vita delle piante è scandita da alcuni momenti 
principali: la germinazione, la fioritura, la maturazione dei frutti, la senescenza. Queste fasi sono 
determinate in primo luogo dalle stagioni con le diverse disponibilità di calore, di acqua e di luce. 
L’autore sottolinea però che il processo di nascita può anche non avvenire a causa di diversi fattori 
ostili alla giovane pianta quali il clima avverso, la mancanza di vigore, la fragilità o più 
semplicemente per il clima avverso. Plinio spiega che questi fattori non influiscono solo sulle 
pianticelle, ma anche sugli alberi trapiantati1. 
 
Arbores quas naturae debemus1 tribus modis nascuntur, sponte aut semine aut ab 
radice2. Cura numerosior extitit, de qua suo dicemus volumine3. Nunc enim totus 
sermo de natura est multis modis mirisque memorabili4. Namque non omnia in 
omnibus locis nasci5 docuimus nec tralata6 vivere. Hoc alias fastidio, alias 
contumacia, saepius inbecillitate eorum quae transferantur evenit, alias caelo 
invidente, alias7 solo repugnante.  
 

Note per la comprensione e per la traduzione. 
1) Quas naturae debemus: proposizione relativa; debemus in questo caso va tradotto con 

“siamo debitori”. 2) sponte aut semine aut ab radice: da notare questa struttura in cui 
Plinio evidenzia una certa cura formale che non gli è usuale. Si succedono con variatio un 
avverbio (sponte), un ablativo di mezzo (semine), un ablativo preceduto dalla preposizione ab 
per esprimere l’origine. 3) Plinio ne parla nel libro XVII, a partire dal paragrafo 58. 4) multis 
modis mirisque memorabili: si noti l’allitterazione del suono m, un altro esempio nel 
passo di una certa ricercatezza formale. 5) Namque…nasci: anche in questo caso una 
allitterazione dei suoni nasali; alla sequenza si aggiunge il nec successivo. 6) tralata: si tratta 
di un participio passato del verbo transfero, riferito a omnia, nel senso di “trapiantate”.  7) 
alias…alias: in correlazione tra di loro, con variatio con l’avverbio al grado comparativo 
saepius.  

 
3. Questionario  

Comprensione del testo: 
-Quali sono i modi in cui in natura nascono le piante? Individua le espressioni 
presenti nel testo che li indicano. 
-Quali sono i motivi per cui i trapianti non riescono? Individua nel testo le diverse 
espressioni che identificano le cause.  

 
Analisi linguistica: 
-Osserva la ricorrenza di termini che riguardano la natura e la nascita: ricerca nel 
testo le parole che individuano questo campo semantico e spiega qual è, a tuo 
parere, la ragione di questa ricorrenza. 

 
   1 Plinio parla delle possibilità di sopravvivenza delle piante a seguito del trapianto a partire  
   dal paragrafo 16 del libro XII. 
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-Caelo invidente, solo repugnante: dopo aver analizzato e descritto le due costruzioni, 
cerca di rendere in italiano le due espressioni nel modo migliore in relazione al 
contesto. 
-Fastidio, contumacia, inbecillitate: ricerca sul dizionario i significati di questi termini e 
rifletti sul senso che essi assumono in questo contesto. 
 
Esame delle tematiche: 
-Il tema della nascita delle piante in natura e della loro possibilità di trasferimento 
da un luogo all’altro rientra nell’ambito di quella che noi oggi chiamiamo 
biodiversità. Prova a ricercare nell’opera di Plinio altri passi in cui egli parli di questo 
argomento e a costruire un microsaggio. 
 
4. Approfondimento della tematica. 
Con sguardo contemporaneo, abbiamo letto il testo pliniano quale espressione 
della biodiversità. La parola biodiversità è composta dal prefisso bio-, dal greco 
βίος, e dalla parola latina diversitas. La biodiversità, termine che afferisce alla 
biologia, in ecologia è la coesistenza di varie specie animali e vegetali in un 
determinato ecosistema2.  
Non si tratta però di semplice coesistenza, ma anche di equilibrio3. Negli ultimi 
50 anni molte specie animali e vegetali si sono estinte e anche adesso molte altre 
rischiano l’estinzione4 e questo a danno degli ecosistemi, necessari alla 
sopravvivenza di tutti gli esseri viventi sulla Terra. Nel breve passo pliniano è 
fortemente evidente l’attenzione che occorre avere per le specie vegetali 
(genericamente definite arbores), in particolare quando è necessario trapiantarle, 
garantendone la preservazione.  
Soffermiamoci anzitutto a comprendere quel che Plinio ci dice a proposito della 
nascita delle piante, che in natura nascono spontaneamente, oppure dai semi o 
dalla radice. Oggi gli studi moderni affrontano la questione con un approccio 
scientifico: si parla di riproduzione asessuata o vegetativa e riproduzione sessuata. 
La riproduzione vegetativa avviene in diversi modi, attraverso stoloni, rizomi, 
tuberi. Tale forma di riproduzione è propria di specie che crescono su terreni 
instabili e dunque esse in qualche modo garantiscono il sostegno al terreno stesso, 
lo consolidano e ne impediscono l’erosione. È questa la forma che Plinio 
definisce come origine “spontanea” e “dalla radice”. La riproduzione “da seme”, 
di cui parla l’autore latino, è quella sessuata ed è certamente la più frequente5.  

 
  2 Treccani.it, Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Biodiversità, 

  ‹http://www.treccani.it/vocabolario/biodiversita/› (12 febbraio 2020) 
  3 Una parola al giorno, Biodiversità, ‹https://unaparolaalgiorno.it/significato/biodiversita›, 
  15 maggio 2016 (12 febbraio 2020)  

  4 Treccani.it, Enciclopedia Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Biodiversità, 

  ‹http://www.treccani.it/enciclopedia/biodiversita› (12 febbraio 2020) 
  5 Lupia Palmieri E., Parotto M., Saraceni S., Strumia G., La riproduzione nelle piante, 
  Scienze naturali, 2011, Bologna, Zanichelli editore S.p.A., Unità B14 edizione online  
  ‹https://online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzenaturalifiles/Scienzenaturali/› 
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La seconda questione di cui Plinio parla è assai importante per quanto concerne 
quel che oggi definiamo biodiversità. Non si possono infatti piantare e trapiantare 
tutte le piante “in tutti i luoghi”; occorre tenere presenti terreni e climi, resistenza 
o meno della pianta. 
Ecco che Plinio ci pone dinnanzi una questione importante: ovviamente si 
riferisce soprattutto al territorio italico e mediterraneo. La flora mediterranea 
risulta infatti tra le più diversificate al mondo, come il rapporto ANPA 
precedentemente richiamato in nota segnala, precisando che proprio in tale area 
vi siano molte zone di «eccezionale biodiversità6». 
Oggi la biodiversità mediterranea ha dei ‘nemici’: il fuoco, i cambiamenti d’uso 
del suolo (costruzione di strade e ferrovie, insediamenti industriali e urbani, l’uso 
turistico stesso, ad esempio soprattutto nelle zone costiere), cambiamenti 
climatici7. 
Purtroppo, secondo uno studio della University College London, entro il 2100 si 
prevede un aumento della temperatura sul pianeta Terra di 4 gradi e questo 
porterebbe ad «una drastica riduzione» del 15% della biodiversità8.  
Le foreste ospitano l’80% della biodiversità della Terra, tra specie diverse tra cui 
le api9, che come abbiamo più volte detto, sono insetti impollinatori e dunque 
essenziali alla sopravvivenza delle specie sul pianeta. Naturalmente la situazione 
attuale non è confrontabile con quella presente nel II sec. d.C. 
Ma occorre prestar ascolto alle parole pliniane per capire che sono necessarie 
sensibilità e cultura. Oggi è stata istituita addirittura la Giornata internazionale 
delle Foreste che ricorre proprio nel giorno di inizio della primavera, il 21 marzo.   
Forse, come il manuale ANPA ricorda, la salvezza della biodiversità, almeno 
nell’area mediterranea, è garantita dal fatto che l’area stessa «si è adattata alle 
condizioni naturali di stress e presenta una notevole resilienza»10. 
  

 
  ‹APPROFONDIMENTI/Zanichelli_ScienzeNaturali_B14_Riproduzione.pdf›  
  (16 febbraio 2020). 
  Piotto B., Di Noi A., Propagazione di alberi e arbusti nella flora mediterranea, ANPA, 
  ‹http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003500/3510-propagazione-per 
  -seme.pdf› (16 febbraio 2020). 
  6 Piotto B, Di Noi A, op. cit., p.21. 
  7 Piotto B, Di Noi A, op. cit., p.21-22. 
  8 Clima: entro la fine del secolo rischia di scomparire il 15% delle specie, La Repubblica online, 
  8 aprile 2020.  
  ‹https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/biodiversita/2020/04/08/news/clima_ 
  entro_la_fine_del_secolo_scomparira_il_15_delle_specie-253464432/?ref=search›  
  (9 aprile 2020). 
  9 Sheila Wertz, Perché le nostre foreste sono troppo preziose per andare perdute, La Repubblica  
  online, 21 marzo 2020. 
  ‹https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/21/news/giornata_internazionale_ 
  delle_foreste_fao-251874948/?ref=search› (9 aprile 2020). 
  10 Piotto B, Di Noi A, op. cit., p.21-22 


