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6. Il clima e la coltivazione degli alberi. 
In Naturalis historia XVII, 2, 12-18 Plinio il Vecchio ci illustra come il clima, le stagioni e 
le condizioni metereologiche influenzino la crescita e la rigogliosità degli alberi. Plinio sfata molti 
luoghi comuni che sostengono che per far crescere una qualsiasi pianta in modo ottimale basti 
avere tanta acqua e tanto sole; nel testo interviene anche a favore dell’inverno e sottolinea come 
questa stagione sia più amica dei vegetali di quanto non si creda.  
L’autore descrive anche i vantaggi portati dai venti stagionali e le distruzioni                                               
provocate dalle piogge e dai venti fuori stagione mostrando i modi migliori per sfruttare al meglio 
questi ultimi e per ridurre i danni causati da violente tempeste. Per concludere, Plinio spiega 
quando nell’arco della vita di una pianta sia essenziale la presenza di acqua e quando una 
pioggia tardiva possa rovinare il raccolto: egli chiarisce anche quali siano le specifiche conseguenze 
del clima o degli agenti atmosferici su determinate piante. 

   
Aquilone maxime gaudent, densiores1 ab adflatu eius laetioresque1 et materie 
firmiores1. Qua in re plerique falluntur, cum2 in vineis pedamenta non sint a 
vento eo opponenda et id3 tantum a septentrione servandum4. […] Hiemem 
quidem aquiloniam esse5 omnibus satis utilissimum. Imbres vero tum expetendi6 
evidens causa est, quoniam arbores fetu exinanitas et foliorum quoque 
<a>missione languidas naturale est7 avide esurire, cibus autem earum imber8. 
Quare tepidam esse hiemem, ut absumpto partu arborum sequatur protinus 
conceptus, id est germinatio, ac deinde alia florescendi exinanitio, inutilissimum 
experimentis creditur. Quin immo si plures ita continuentur anni, etiam ipsae 
moriuntur arbores, quando nemini poena est in fame laborantium. Ergo qui dixit 
hiemes serenas optandas9, non pro arboribus vota10 fecit; […] Alioqui vota11 
arborum frugumque communia sunt nives diutinas sedere. […] verum quod et 
liquorem12 sensim praebent13, purum praeterea levissimumque14 , quando nix 
aquarum caelestium spuma est. Ergo umor14 ex his non universus ingurgitans 
diluensque, sed quomodo sititur destillans velut ex ubere, alit omnia, qu<i>a non 
inundat. Tellus quoque illo modo fermentescit, et sui plena, a lactescentibus satis 
non effeta, cum15 tempus aperit, tepidis adridet horis. […] Ergo tempestivae 
aquae hibernis primum imbribus16, dein germinationem antecedentibus; tertium 
tempus est, cum17 educant poma, nec protinus, sed iam valido fetu. […] Hae 
<t>am<en> pluviae generis cuiusque arboribus diverso modo desiderantur, aliis 
alio tempore  maturantibus18. […] Quae aquilonem austro utiliorem facit ratio, 
eadem mediterranea maritimis praefert […]. Magis fru<un>tur aquis sata non 
statim auferente eas sole.  
 

Note per la comprensione e per la traduzione. 
1) Densiores, laetitiores, firmiores: comparativi di “densus, a, um”, “laetus, a, um” e 
“firmus, a, um”. 2) cum: cum narrativo, regge opponenda sint in cui sint è congiuntivo 
presente che esprime contemporaneità rispetto ad un tempo principale. In questo caso 
ha valore causale. Letteralmente ‘non ci sono’, meglio ‘non è il caso di porre’. Opponenda 
sint  è perifrastica passiva in forma personale il cui soggetto è pedamenta. 3) id: nominativo 
neutro singolare, letteralmente ‘questa cosa’, meglio tradurre come ‘questa precauzione’. 
4) servandum: gerundivo accusativo dal verbo servo, è sottinteso il verbo est; si tratta di 
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un’altra perifrastica passiva personale che si può tradurre come ‘va presa’, ‘si deve 
prendere’. 5) Proposizione infinitiva, presenta soggetto in accusativo, aquiloniam, e verbo 
all’infinito esse. Probabilmente sottinteso un verbo del dire che regge la proposizione 
infinitiva. 6) expetendi: gerundio in caso genitivo dal verbo expeto, dipende dal soggetto 
causa, e regge l’oggetto imbres; si può tradurre con ‘è poi chiara la ragione di desiderare le 
piogge’. 7) naturale est: introduce una proposizione infinitiva che regge il verbo esurire. 
8) Sottinteso est. 9) optandas: gerundivo accusativo femminile plurale che sottintende un 
esse. Si tratta di una perifrastica passiva personale in proposizione infinitiva il cui soggetto 
è costituito da hiemes serenas. 10) vota: neutro plurale, letteralmente ‘voti’; si traduce meglio 
al singolare ‘augurio’. 11) vota: si traduce meglio con ‘desiderio’. In questa frase gli alberi 
e le messi sono personificati. Essi desiderano che la neve rimanga più a lungo. 12) 
liquorem: letteralmente ‘fluido’. Qui è meglio tradurre ‘umidità’. 13) verum 
quod…prebent: si tratta di una proposizione causale che serve a spiegare le ragioni della 
necessità delle nevi; è sottinteso il soggetto di praebent, espresso nella frase precedente, 
nives 14) levissimum: superlativo assoluto, riferito a liquorem, da rendersi con 
‘leggerissima’. 14) umor: letteralmente ‘liquido’, qui da tradursi con ‘acqua’. 15) cum: 
regge l’indicativo educant, introduce una proposizione temporale. 16) Sottinteso sunt. 17) 
Cum: regge il congiuntivo educant. 18) aliis alio tempore maturantibus: si tratta di un 
ablativo assoluto. 

 
3. Questionario 
 
Comprensione del testo: 
-Individua il tema presente nel passo. 
-Che cos’è l’aquilone e che effetto ha sulle piante di cui si parla? 
-In quale punto del passo le piogge sono definite come ‘opportune’ e perché?  

 
Analisi linguistica: 
-Quale significato ha più comunemente al giorno d'oggi la parola ‘aquilone’? Oggi 
una leggera armatura ricoperta di carta che si libra nell’aria è chiamata ‘aquilone’; 
prova a ipotizzare e indicare quale rapporto collega questa parola al freddo vento 
che spira dal nord (detto ‘tramontana’). 
-Quale significato è attribuito nel testo alla parola fetu e quale ha per noi al giorno 
d’oggi la parola derivata? 
-La parola umor viene usata nel testo con il significato di ‘linfa’, quale significato 
assume al giorno d’oggi? 
-Nel testo si può individuare l’area semantica che afferisce all’acqua. Ricerca nel 
passo tutti i termini che rimandano all’acqua e presenta un’osservazione. 
 
Esame delle tematiche: 
-“Nel testo, la coltivazione di alberi da frutto evidenzia il profondo amore e 
rispetto che Plinio ha per la natura, a tal punto che la natura stessa diventa 
persona”: argomenta quest’ affermazione in riferimento al passo letto e al 
rapporto tra l’uomo e i prodotti che la natura può offrire.  
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4. Approfondimento della tematica 
In questo testo, tratto dalla Naturalis historia di Plinio il Vecchio, emerge come 
l’arboricoltura (ossia la scienza e la tecnica della coltivazione metodica degli 
alberi) fosse particolarmente importante per l’antica civiltà romana, tanto da 
essere per alcuni uno stile di vita. I giardini venivano curati da ‘giardinieri’ che si 
occupavano delle diverse piante; nel testo ci viene descritto il modo in cui i 
Romani si prendevano cura dei loro alberi tenendo anche conto del vento e della 
sua violenza; Plinio, ad esempio, nomina l’Aquilone e l’Austro.  
L’Aquilone è un vento di tramontana molto importante che soffia da Nord e 
Nord-est e solitamente è molto freddo e impetuoso; questo vento soffia 
frequentemente sulle regioni mediterranee e adriatiche; si crede che venga 
chiamato in questo modo a causa della sua violenza che somiglia a quella di 
un’aquila. L’Aquilone è un vento incredibilmente benefico per le piante che, 
grazie al suo soffio, diventano più folte, più rigogliose e più robuste, anche 
d’inverno. L’Austro (o Ostro) invece spira da Mezzogiorno, per questo viene 
anche chiamato ‘vento di Mezzogiorno’; è un vento caldo e portatore di piogge 
che viene definito dall’autore come sfavorevole per gli alberi perché essi al suo 
soffio si sfiniscono; infatti i frutti vanno perduti se le piogge giungono subito 
dopo la fioritura.  
Anche il freddo e la neve possono giovare alle piante. Il freddo infatti aumenta 
la robustezza degli alberi e la neve dona l’umidità e l’acqua alle piante senza 
travolgerle con l’impeto classico della pioggia; è quindi dannoso che gli inverni 
siano miti; il rischio è che dopo la produzione di frutti, gli alberi germoglino di 
nuovo e siano di nuovo sfiniti per la fioritura; procedendo in questo modo per 
diversi anni gli alberi rischiano anche di morire.  
Il testo di Plinio lega strettamente piante, coltivazioni di esse e clima.  

“Dappertutto” -dice Plinio- “ciò che più giova è l’assenza di fattori nocivi”: oggi 
di questo argomento si parla con crescente interesse e anche con preoccupazione; 
i cambiamenti climatici sono un’evidenza e quel che Plinio il Vecchio scrive sul 
cattivo influsso di climi miti invernali sulle piante è sotto i nostri occhi. 
Altrettanto dello squilibrio delle piogge: la pioggia per Plinio è opportuna 
d’inverno, prima del germogliamento, poi quando sugli alberi si formano i frutti, 
quando cioè il frutto è resistente1. Un recente articolo della rivista Focus2 evidenzia 
la negatività della concentrazione delle precipitazioni, acqua e neve, in un arco 

temporale ridotto. Nell’articolo si afferma che tale “distribuzione iniqua avrà 
ripercussioni importanti sull’agricoltura, più produttiva quando le piogge cadono 

in modo più regolare, seguendo una prevedibilità stagionale”.  
 

 
  1Ergo tempestivae aquae hibernis primum imbribus, dein germinationem antecedentibus.. 

        2Intini E., Metà delle precipitazioni globali annue cade sulla Terra in soli 12 giorni, in “Focus”,  
        18 novembre 2018  
        ‹https://www.focus.it/scienza/scienze/meta-delle-precipitazioni-globali-cade-in-soli- 
        12-giorni› (14 marzo 2020) 



4 
 

Un’altra ricerca3, che nello specifico riguarda proprio l’area del Mediterraneo, 

segnala che oggi “le temperature medie dell’area sono aumentate di 1,4 gradi 
centigradi rispetto all’era preindustriale: ciò porterà ad una riduzione delle 
precipitazioni estive in diverse aree aggravando la generale carenza idrica e di 

conseguenza incidendo in modo significativo sulla produttività agricola”.  
Infine un clima mite invernale non è necessariamente, come dice Plinio, un 
vantaggio, anzi è spesso un danno. Oggi questa situazione è evidente ai nostri 
occhi: un inverno mite e senza pioggia, secondo una notizia ANSA4 che riporta 
un’analisi di Coldiretti, fa ‘risvegliare’ fuori stagione, anticipatamente, e da Nord 
a Sud in Italia, le piante in generale come mimose e mandorli, ma anche 
albicocchi, peschi, susini, noccioli: le piante sono state dunque ingannate da un 
clima invernale mite e la minaccia di gelate tardive rappresenta un grave pericolo 
per la produzione agricola nel suo complesso e per quella di qualità in particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
3 Bignami L., Cambiamenti climatici: gli effetti sul Mediterraneo, in “Focus”, 18 novembre  
2018 ‹https://www.focus.it/ambiente/ecologia/cambiamenti-climatici-gli-effetti-sul-
mediterraneo› (14 marzo 2020) 
4 ANSA, Clima: con +3 gradi l’inverno più mite degli ultimi 30 anni, 9 febbraio 2020  
 ‹https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2020/02/09/clima-esperto-3-
gradi-inverno-piu-caldo-di-ultimi-30-anni_61b96f2a-7ac8-4e8b-ac1f-
3037cb78324a.html› (12 marzo 2020) 


