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8. Le colpe degli uomini. 
Nella Naturalis historia, XVIII,1 Plinio il Vecchio afferma che la terra benigna genera una 
varietà e un numero immenso di fiori, odori, colori e virtù per la salute o per il piacere degli 
uomini. Tuttavia la terra è madre anche di sostanze nocive ed è per questo motivo che gli uomini 
fanno ricadere su di lei i propri delitti e le attribuiscono colpe che dovrebbero ascrivere solamente 
a loro stessi. Gli animali, invece, nonostante riconoscano i veleni che la terra può offrire, fuggono 
da essi e si tengono alla larga, al contrario degli uomini, che li utilizzano per affinare le armi e 
per rendere dannosi gli elementi della natura, come l’acqua che bevono e l’aria che respirano. 
Spesso gli uomini nascono ‘velenosi’ e assomigliano ai serpenti e il contagio del loro animo brucia 
tutto ciò che tocca. Essi si lamentano, se la prendono con tutto e, proprio come gli uccelli del 
malaugurio, infastidiscono persino le tenebre in cui vivono e il silenzio della notte. Essi odiano 
l’inutilità della loro vita e si adirano con la terra, penetrando nelle sue viscere e scavando nelle 
montagne alla disperata ricerca di metalli preziosi facendo dell’ambiente un terreno d’esercizio 
dell’industriosa attività umana. 
Nonostante ciò, possiamo confermare che la terra dimostra sempre la sua grandezza: infatti, 
proprio come per i frutti, gli uomini buoni da lei generati sono assai più numerosi rispetto a 
quelli malvagi. 
È per questo motivo che la terra madre deve essere sempre venerata e rispettata, perché, malgrado 
la cattiveria e la presunzione degli uomini, essa garantisce il loro sostentamento e serba nel suo 
seno le ricchezze delle quali l’uomo è sempre alla ricerca. 

 
Sequitur natura frugum hortorumque ac florum quaeque alia praeter arbores aut 
frutices benigna tellure proveniunt, vel per se tantum herbarum inmensa 
contemplatione, si quis1 aestimet varietatem, numerum, flores, odores coloresque 
et sucos ac vires earum, quas2 salutis aut voluptatis hominum gratia3 gignit4. […]  
Genuit5 venena. Set quis6 invenit illa praeter hominem? […] Neque est, ut6 
putemus ignorari ea ab animalibus; […] fateamur7 ergo culpam ne iis quidem8, 
quae9 nascuntur10, contenti; etenim quanto plura eorum genera humana manu 
fiunt11! Quid? Non et homines quidem ut12 venena nascuntur? Atra ceu 
serpentium lingua vibrat tabesque13 animi contacta adurit culpantium omnia ac 
dirarum alitum modo tenebris quoque suis et ipsarum noctium quieti invidentium 
gemitu, quae sola vox eorum est, ut inauspicatarum animantium vice obvii 
quoque vetent14 agere aut prodesse15 vitae. Nec ullum aliud abominati spiritus 
praemium novere16 quam odisse17 omnia. Verum18 et in hoc naturae maiestas. 
Quanto plures bonos genuit ut19 fruges! […] 

 
Note per la comprensione e per la traduzione 
1) Quis: ha valore di pronome indefinito in dipendenza dalla congiunzione ipotetica 
introdotta da si. 2) quas: ha valore di pronome relativo riferito a earum e introduce una 
proposizione relativa propria all’interno della quale è sottinteso il soggetto. 3) quas 
salutis aut voluptatis hominum gratia gignit: gratia: uso particolare dell’ablativo di 
gratia che regge il genitivo ed è usato per esprimere un complemento di fine o scopo. Si 
noti l’allitterazione della lettera ‘t’ nell’ intera frase. 5) All’interno della frase è sottinteso 
il soggetto terra. L’ insistenza del verbo gigno rinvia proprio all’idea portante della potenza 
generatrice della terra. 6) quis: ha valore di pronome interrogativo e deriva da quis, quid. 
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6) ut: è una congiunzione che introduce una proposizione subordinata completiva retta 
da est. 7) fateamur: è la prima persona plurale del congiuntivo presente con funzione 
esortativa del verbo deponente fateor. 8) ne… quidem: va tradotto come una forma 
unica: ‘neppure’. 9) quae: ha valore di pronome relativo e introduce una proposizione 
relativa propria. 10) nascuntur: è la terza persona singolare del verbo deponente nascor, 
usata nel testo anche una seconda volta poco dopo. Il passo presenta verbi che 
sottolineano il concetto di ‘generazione, nascita’, a sottolineare il ruolo della natura 
mater.11) fiunt: è la terza persona plurale dell’indicativo presente di fio, che qui ha proprio 
il valore di passivo di facio.  12) ut: in questo caso non è usato come una congiunzione 
bensì come un avverbio. 13) tabesque: il termine qui significa ‘contagio’, ma la parola 
allude anche alla ‘alla malattia, all’epidemia, alla decomposizione, al deperimento 
organico’.14) vetent: introduce le due subordinate infinitive espresse dagli infinti agere e 
prodesse. 15) prodesse: è l’infinito presente di prosum, composto di sum che regge il dativo 
vitae. 16) novere: è la forma della terza persona plurale del perfetto di nosco (si presti 
attenzione a non confonderlo per un infinito). Ha valore di perfetto logico. Il soggetto 
della frase è abominati spiritus, ‘anime maledette’ detto degli uomini ‘velenosi’ che non 
hanno nessun rispetto per la terra. 17) odisse: è l’infinito perfetto del verbo difettivo odi.  
Ha valore di presente. 18) Frase nominale, è sottinteso il verbo est. 22) ut: anche in questo 
caso è usato come avverbio. Nella frase appare ancora il verbo genuit (si veda la nota 5) 

 

3. Questionario. 

Comprensione del testo: 

-Qual è il concetto-chiave del passo? Motiva la risposta individuando la/le frase/i 

che esprimono tale idea. 

-Quali tipi di piante erbacee genera la terra? Motiva la risposta con puntuali 

riferimenti al testo. 

-Perché il passo afferma che i veleni prodotti dalla natura non sono ignoti agli 

animali? 

 

Analisi linguistica: 

-Spiega, anche attraverso l’ausilio del dizionario, il significato del termine sucos in 

questo contesto. 

-Ricerca nel passo i termini riferiti alle piante erbacee benigne che la terra produce 

e quelli riferiti ai veleni generati dalla natura. 

-Costruisci una tabella a due colonne e individua quali parole hanno valenza 

positiva e a cosa rimandano e quali parole invece hanno significato negativo e a 

cosa a loro volta rimandano. 

 

Esame delle tematiche: 

-Nel passo emerge la visione di Plinio Il Vecchio riguardo al rapporto uomo-

natura. Confronta il pensiero dell’autore con quello dell’uomo contemporaneo 

attingendo alle tue conoscenze e ad altri testi. 
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4. Approfondimento della tematica. 
Nella Naturalis historia XVIII, 1 Plinio Il Vecchio loda la terra e la sua grandezza 
per le cose buone che essa genera, ma anche per quelle cattive, come i veleni. 
L’autore, infatti, presenta la terra come un’entità benigna che dona agli uomini e 
a tutte le creature una moltitudine interminabile di cereali, orti, fiori, piante 
erbacee per la salute o anche soltanto per il piacere degli uomini. 
La terra è la madre di tutto, rappresenta l’inizio di ogni cosa; essa però produce 
anche sostanze nocive, veleni sotto varie forme, e per questo motivo gli uomini 
le attribuiscono colpe non sue dimenticandosi di tutto ciò che questa genera di 

buono, come dice Plinio, «per la salute o per il piacere» delle sue creature: su 
questo l’autore pone una riflessione e si domanda chi, a parte l’uomo, abbia fatto 
tali scoperte. Questa è una domanda retorica, con la quale Plinio Il Vecchio vuole 
indicare che è vero che la terra genera, oltre a sostanze indispensabili, anche 
sostanze nocive, ma solo e unicamente l’uomo, tra tutti gli esseri viventi, le ha 
scoperte e le utilizza per i propri scopi; infatti gli uccelli e le fiere, pur conoscendo 
l’esistenza di veleni, si guardano da essi e li fuggono; gli uomini al contrario ne 
fanno uso, inquinando, ad esempio, i fiumi e cospargendone le frecce: in questo 
modo incrementano l’inquinamento e rendono dannoso l’ambiente in cui 
vivono. Dobbiamo quindi riconoscere la colpa di noi uomini: sono infatti più 
numerosi i veleni che produce ed utilizza l’uomo, che quelli prodotti dalla natura 
stessa. 
Da questo testo scaturiscono varie osservazioni sulle molteplici forme in cui la 
natura manifesta la propria magnanimità, ma anche sulle colpe attribuitele dal 
genere umano. 
In primo luogo la terra dona agli uomini e agli animali un’ interminabile quantità 
di piante per la loro salute e per il loro piacere: in questo caso la generosità della 
terra si manifesta attraverso il dono di sostanze utili per le creature viventi; la 
terra genera però anche sostanze dannose al genere umano: velenose sono piante 
ed erbe, prodotte per offrire all’uomo un mezzo indolore di morte, causa per cui 
gli uomini accusano la terra di non essere generosa, dimenticandosi di tutte le 
altre sostanze utili che essa dona; ma velenosi sono anche alcuni uomini, che 

Plinio nel passo analizzato descrive come serpenti «dalla lingua scura e vibrante». 

Riguardo a loro egli scrive «il contagio del loro animo brucia tutto ciò che tocca», 
poiché sono uomini crudeli, che rompono la tranquillità con i loro lamenti: il 
lamento è la loro unica voce e, come gli animali di cattiva sorte, impediscono a 
coloro che incontrano tranquillità e pace. Da questi spunti del testo si evince 
quindi che il veleno non si presenta solo sotto la forma materiale delle piante, ma 
anche nella forma dell’animo di alcuni uomini, che con i loro lamenti 
contaminano l’ambiente circostante privandolo della tranquillità. La natura però, 
come nei frutti e nei fiori, genera più uomini dall’animo buono e generoso, come 
lo stesso Plinio afferma nella conclusione del paragrafo:  
 
Ma, anche in questo, la natura conferma la sua grandezza: come nel caso dei frutti, assai più 
numerosi sono gli uomini buoni da lei generati. Quanto più feconda è nel dar vita a ciò che giova 



4 
 

e nutre! Per la stima e il piacere dei buoni, anche noi, lasciando bruciare nel loro fuoco questi 
rovi di uomini, continueremo a rendere migliore la vita1. 
 
E questo dimostra come la terra abbia sempre il fine di portare beneficio a tutte 
le sue creature in ogni elemento che genera.  
Plinio Il Vecchio è uno dei più importanti studiosi che nel mondo antico hanno 
posto una riflessione sulla natura e i suoi rapporti con la società umana. 
Come scrive Franco Minonzio2, Plinio «ebbe il merito di richiamare l’attenzione 
sugli effetti di deformazione ambientale implicati dal lavoro umano e dunque sui 
vincoli che sarebbe stato auspicabile porre a tale attività». Egli osservò i 
cambiamenti introdotti dall’uomo nell’ ambiente italico dall’età repubblicana a 
quella giulio-claudia: drenaggi delle acque, vasti disboscamenti, interventi che 
portarono anche a violare luoghi sacri come il lago d’Averno in area cumana ad 
opera di M.Vipsanio Agrippa3. 
L’autore della Naturalis historia, dunque, è da considerarsi un ‘ecologista ante 
litteram’ e questa sua fama si evidenzia anche in XVIII, 1 dove in particolare egli 
spiega le colpe degli uomini nello sfruttamento della natura e della terra. 
Agli occhi del naturalista è soprattutto in ambito minerario che l’alterazione si 

muta in profanazione, provocando, didicit homo naturam, l’indignata reazione delle 
forze naturali. La terra, come ricorda Minonzio, è sacra parens. Infatti Plinio in 
Naturalis historia XXXIII, 1-2 così scrive: 
   
Tentiamo di raggiungere tutte le fibre intime della terra e viviamo sopra le cavità che vi abbiamo 
prodotto, meravigliandoci che talvolta essa si spalanchi o si metta a tremare, come se, in verità, 
non potesse esprimersi così l’indignazione della nostra sacra genitrice. Penetriamo nelle sue viscere 
e cerchiamo ricchezze nella sede dei Mani, quasi che fosse poco generosa e feconda là dove la 
calchiamo sotto i piedi. E fra tutti gli oggetti della nostra ricerca pochissimi sono destinati a 
produrre rimedi medicinali: quanti infatti sono quelli che scavano avendo come scopo la 
medicina? Anche questa tuttavia la terra ci fornisce alla sua superficie, come ci fornisce i cereali, 

essa che è generosa e benevola in tutto ciò che ci è di giovamento. 
 
Per Plinio la terra si ribella quando gli uomini sfruttano i suoi generosi prodotti.  
Essa è comunque benigna offrendo al genere umano tutto ciò che può essergli 
di giovamento: quindi non c’è motivo di attribuire alla natura colpe che non la 
riguardano, in quanto essa ha sempre come primo scopo il benessere del genere 
umano e di tutte le altre creature in tutto ciò che crea4. Plinio loda la terra per 

 
1Così il testo latino di Plinio XVIII, 1,5: Quanto fertilior in his, quae iuvent alantque! Quorum  
aestimatione et gaudio nos quoque, relictis exustioni suae istis hominum rubis, pergemus excolere vitam 
 eoque constantius, quo operae nobis maior quam famae gratia expetitur. 
2 Minonzio F., Plinio il primo ecologista: l’uomo distrugge la natura, La Provincia di Como  
21 settembre 2008 ‹https://www.laprovinciadicomo.it/stories/cultura-e-spettacoli/plinio 
-il-primo-ecologistaquotluomo-distrugge-la-naturaquot_8407_11/› (7 marzo 2020) 
3 Minonzio F. ibidem.  

  4 È pur vero che Plinio sempre in Naturalis historia, VII, 1-5 presenta il tema della natura  
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tutte le cose utili da lei create per l’uomo; persino i veleni sarebbero una prova 
della magnanimità della terra, che infatti vuole fornire all’uomo un mezzo non 
doloroso di morte.  
Lo sfruttamento delle risorse minerarie, oggi lo sappiamo, provoca alcuni 
problemi ambientali. Gli scavi, di cui ci parla lo stesso Plinio, aprono cavità che 
accelerano l’erosione determinata dagli agenti atmosferici5. 

    
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
matrigna, come farà poi Leopardi. Ma tale idea non implica una sudditanza dell’uomo, che  
deve cogliere i mirabilia che la natura gli offre. Così ribadisce lo stesso Minonzio F., op. cit. 
5 Lupia Palmieri E., Le risorse minerarie, in Scienze della terra, Zanichelli, Bologna, 2010  

edizione online Le risorse minerarie,  
‹https://online.scuola.zanichelli.it/lupiascienzeterra/wp-
content/uploads/Zanichelli%20Lupia_Risorse_Minerarie.pdf › (10 marzo 2020) 


