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  7. Il profumo della terra 
Il profumo: dell’argomento Plinio il Vecchio parla nella Naturalis historia, XVII, 3, 38-39. 
Si tratta di un particolare profumo, quello della terra. Egli riferisce il pensiero di Cicerone, 
famoso avvocato e oratore del I sec. a.C., il quale ritiene che “sono migliori i profumi che sanno 
di terra di quelli che sanno di croco”. Sulla scorta di Cicerone, lo stesso Plinio afferma che è 
vero, il profumo della terra bagnata è unico, il migliore. In tale affermazione si può dire che i 
due uomini, entrambi ricchi proprietari terrieri, concordino: la terra è un valore che appartiene 
al mos maiorum, essa metaforicamente profuma, ma il suo odore è ottimo anche in senso letterale. 
Plinio tuttavia si sofferma sul fatto che Cicerone usi il termine “sanno” (sapiunt) in luogo di 
“odorano” (redolent). La notazione lessicale serve a sottolineare «un tabù lessicale, quasi un 

rifiuto dell’idea di profumo che è implicito nel verbo redolere»1. Plinio sente di appartenere alla 
società romana, crede nei valori del mos maiorum, cioè in valori concreti che tuttavia sente posti 
in discussione, di cui avverte il precario equilibrio. Allora ecco perché l’uso di ‘sapere’ gli piace: 

è un verbo «neutro, avalutativo»2, che gli consente di prendere le distanze, tacere, omettere l’idea 
di un piacere che implica per lui una forma di corruzione. La terra ‘sapit’, non ‘redolet’ perché 

Plinio non vuole concedere una legittimazione etica ad un disvalore, ad una «realtà odiosa»3 
che è quella di un ‘profumo’, che ha corrotto anche gli eserciti.  Eppure Plinio in tutta l’opera 
dedica uno spazio notevole ai profumi, alle sostanze con cui essi vengono prodotti, alle modalità 
e ai mezzi di conservazione, alla storia e ai modi con cui essi giunsero, per la maggior parte 
dall’Oriente, in Roma. (Naturalis Historia, VI, 89-103; XIII, 1-28; XVIII, 284-286; 
XXI, 101-110; XXII, 37-42; XXV, 141-150; XXVIII, 110-113; XXXI, 8-41). 
L’insistenza sulla provenienza dei profumi dall’ Oriente pone alla nostra attenzione un dato: 
solo il profumo della terra è in qualche modo degno, (sapit), mentre gli altri sono forme di 
corruzione dei costumi (redolent).  
La terra, che è la Madre Terra, è la sola che emana tale odore, un “alito divino”, che tuttavia 
Plinio non descrive scientificamente concludendo: ita est profecto, illa erit optima quae unguenta 
sapiet. Cioè si richiama al senso comune e dice che “capita spesso di sentirlo, verso il tramonto, 
là dove l’arcobaleno ha appoggiato le sue estremità e quando è intrisa di pioggia seguita da un 
lungo periodo di siccità”. Questo buon profumo di terra si percepisce anche quando si abbatte 
una vecchia selva. 

 
Cicero, lux doctrinarum altera, “Meliora,” inquit, “unguenta sunt quae terram, 

quam1 quae crocum sapiunt”2. Hoc enim maluit dixisse quam3 “redolent.” Ita est 

profecto, illa erit optima quae unguenta sapiet. Quod si admonendi sumus4, qualis 

sit terrae odor ille5 qui quaeritur, contingit saepe etiam quiescente ea6 sub 

occasum solis, in quo loco arcus caelestes deiecere capita sua7, et cum a siccitate 

continua immaduit imbre8. Tunc emittit illum suum halitum divinum9 e<x> sole 
conceptum, cui conparari suavitas nulla possit. Is esse <e> commota debebit 

 
1 Avanzini A., Profumi d’Arabia, Atti del Convegno in L’Herma di Bretschneider,  
(Roma 1997), a cura di Avanzini A. pp. 526-528. 

   2 Avanzini A., op. cit. 
   3 EAD. 
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repertusque neminem fallet, ac de terra odor optime iudicabit. Talis fere est in 
novalibus caesa vetere silva, quae consensu laudatur.  

 
Note per la comprensione e per la traduzione. 
1)Quam: introduce la proposizione subordinata comparativa in relazione a meliora. 2) 
La frase di Cicerone è tratta dal De oratore, III, 99:  magis laudari quod terram quam quod crocum 
videatur. 3) quam: in relazione al verbo maluit, introduce una proposizione subordinata 
comparativa. Plinio insiste con i paragoni. 4) admonendi sumus: si tratta di una 
perifrastica passiva personale. 5) qualis sit terrae odor ille: proposizione subordinata 
interrogativa indiretta. 6) quiescente ea: ablativo assoluto. 7) Per l’influsso 
dell’arcobaleno sul profumo della terra Plinio deve aver fatto riferimento alla fonte di 
Teofrasto, De causis plantarum, VI, 17.7. Plinio afferma in N.H., XI, 37; XIII, 110 che 
l’arcobaleno influisce anche sul profumo deli alberi. La fonte è sempre Teofrasto, op.cit. 
8) immaduit imbre: un’allitterazione con cui Plinio cerca forse di farci avvertire il peso 
dell’acqua che impregna la terra. 9) illum suum halitum divinum: con l’espressione 
Plinio suggerisce al lettore che la terra ha una sua sacralità, il suo non è solo un profumo, 
ma un “alito”; la terra è dunque personificata.  

 
3. Questionario.         
 
Comprensione del testo: 

-Individua nel passo la frase che esprime la tesi di fondo proposta dall’autore. 

-Perché Plinio dice che l’odore è il miglior elemento per giudicare la terra? 

 

Analisi linguistica: 

-Effettua una ricerca sul dizionario sul significato dei verbi sapio e redoleo. Spiega 

per quali motivi l’autore faccia questa distinzione. 

-Cerca nel testo tutti i termini che appartengono al campo semantico dell’odore, 

del profumo.  

-Trasforma la costruzione quiescente ea in una proposizione esplicita. 

 

Esame delle tematiche: 

-Nel passo emerge la visione di Plinio Il Vecchio riguardo al tema del profumo. 

La posizione pliniana è evidente: prova a effettuare una ricerca attraverso gli altri 

passi della Naturalis Historia, richiamati nell’introduzione, in cui Plinio affronta 

questo tema. Argomenta poi la posizione pliniana cercando di proporre anche 

una tua tesi.  
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4. Approfondimento della tematica. 
Nella Naturalis Historia, XVII, 3, 38-39 Plinio Il Vecchio elogia la terra, meglio la 
Terra madre. Essa sa di profumo e per questo è la migliore. Vi è dunque una sorta 
di capovolgimento dei termini, come si è già sottolineato. Il profumo di cui parla è 
‘etico’, si potrebbe dire in modo anacronistico ‘ecologico’, cioè rispettoso per 
Plinio della ‘casa’ Roma, non ancora corrotta dal male delle usanze forestiere, 
orientali, che portarono fin dai tempi più antichi profumi, essenze che hanno 
corrotto con il tempo la società romana.  
Il profumo di cui Plinio parla è detto oggi petricore, dal greco πέτρα (pietra) e 

ἰχώρ4  (linfa, intesa anche come sangue degli dei)5: il neologismo inglese (petrichor), 
fu coniato nel 1964, usando le due parole greche, da due scienziati australiani, Bear 
I. J e. Thomas R.G, per una pubblicazione sulla rivista Nature6; lo studio di questi 
scienziati sull’ aroma prodotto dalla terra bagnata dalla pioggia dopo un periodo di 
siccità (un miscuglio di sostanze di origine batterica e di oli di piante), portò alla 
conclusione che il nostro olfatto gradisce questo odore poiché, in passato, per i 
nostri antenati, significava il termine del periodo di siccità, e quindi le piante 
sarebbero ritornate a crescere, aumentando così le possibilità di sopravvivenza. 
Il composto organico che determina tale odore particolarmente intenso  è oggi 

chiamato anche geosmina, dal prefisso greco γεω-, da γῆ, (terra), e ὀσμή, (odore): 
la parola indica infatti anche il forte odore di terra, fungo e muschio, che viene 
anche prodotto dal batterio actinomyces, batterio che contribuisce a creare l’humus 
decomponendo il materiale organico presente nel suolo7; quando piove, tuttavia, 
questo batterio rilascia delle spore e le spore da esso rilasciate contribuiscono alla 
produzione dell’odore di terra bagnata. 
Inoltre, quando piove, insieme alla geosmina vengono rilasciati anche degli oli, 
provenienti dalle piante: questi contribuiscono a diffondere un aroma dolce 
nell’aria, ma sono percepiti meno della geosmina perché l’olfatto umano è molto 
più sensibile ad essa che non agli oli.  
In conclusione l’odore della terra e quello della pioggia sono legati 
indissolubilmente e rimandano ai cicli della natura, alla rigenerazione delle piante, 
alla sopravvivenza dell’uomo. Più ecologico di così. 

 
4 Treccani.it, Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Petricore,  
‹http://www.treccani.it/vocabolario/petricore_%28Neologismi%29/›  
(13 febbraio 2020) 
5 Wikipedia, Petricore, ‹https://it.wikipedia.org/wiki/Petricore› (13 febbraio 2020) 
6 Bear I.J, Thomas, R.G., Nature of argillaceous odour, in Nature, vol. 201, nº 4923,  
marzo 1964, pp. 993–995 
Bear I.J, Thomas, R.G., Petrichor and plant growth, in Nature, vol. 207, nº 5005,  
settembre 1965, pp. 1415–1416, 
7 Treccani.it, Enciclopedia Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana,  
Actinomyces, 
 ‹http://www.treccani.it/enciclopedia/actinomyces_%28Enciclopedia-Italiana%29/›  
 (13 febbraio 2020) 

 
 


