
1 Naturalis Historia, I, 17: Così, dalla lettura di circa duemila libri, di cui pochi sono consultati dagli stu-
diosi a causa del carattere particolarmente di nicchia della materia, ho selezionato cento autori. Ho raccolto in
trentasei libri ventimila fatti degni di nota, aggiungendo moltissime cose che o i miei predecessori non conosce-
vano, o che sono state scoperte dopo di loro.

2 Dall’anno 71, Tito era in carica come associato all’imperatore, il padre Vespasiano.
Citroni Marchetti (2011, p. 31) scrive: «Tito… già dal 71 era associato al potere imperiale. La lettera dedica-

toria va intesa come un atto di omaggio e devozione nei confronti dell’intera famiglia Flavia, ed essa non è un
brano staccato dal resto dell’opera ma dichiara e anticipa l’ideologia dell’intera Naturalis Historia con un pro-
gramma che, informandosi alla ‘utilità’, si ricollega all’attività di governo della casa Flavia».

3 Il nome con cui ci si riferisce a Gaio Plinio Secondo, per distinguerlo da suo nipote, Gaio Plinio Cecilio
Secondo, detto Plinio il Giovane.

4 Murphy (2004, pp. 24-25): «The deep structure of the encyclopedia is determined by an aesthetic that
prizes metaphor and associative drift, variety of content and arrangement». Si veda anche Lao (2011, p. 42): «In
gathering together a set of metaphorical commodities that referred to a set of real commodities, the Natural
History had both exemplary and instructive potential. Pliny, that is, could demonstrate good financial ethics
through the ways in which he treats knowledge, and he could teach the kind of knowledge that might improve
economic behaviour in the world beyond the text».

CATERINA AGOSTINI

L’USO DELLA METAFORA IN PLINIO IL VECCHIO:
«SI DESCRIVE LA NATURA, IN ALTRE PAROLE, LA VITA»

(PLINIO, NATURALIS HISTORIA, I, 13)

Introduzione

Con questo lavoro intendo comprendere il ruolo della metafora all’interno
della Naturalis Historia. Questo è non solo un testo che contiene la cultura del-
l’epoca, ma anche uno strumento con cui l’autore si propone di diffondere la co-
noscenza che ha raccolto dalla lettura di migliaia di libri1. In particolare, la lette-
ra di presentazione con cui Plinio il Vecchio dedica l’opera all’imperatore Tito2,
è costruita in piena osservanza delle regole della retorica, e insiste sulla metafora
per legittimare un’operazione editoriale e di pensiero. Estenderò poi l’analisi al-
l’interno dell’opera, riproponendo l’immagine di natura come realtà in equili-
brio.

Plinio il Vecchio3 ha completato nel 77-78 d.C. la stesura della Naturalis Hi-
storia, l’unica sua opera che tuttora possediamo. Si può affermare che è la prima
enciclopedia del mondo antico, di grande importanza per i secoli a venire: oltre
all’enorme successo letterario dall’antichità all’età moderna, è riuscita a formare
molte idee alla base della mentalità scientifica moderna4.

I passi citati dall’autore sono nella mia traduzione.



5 Wood (2008, p. 202), scrive che «Metaphor is analogous to fiction, because it finds a rival reality (…)
Every metaphor or simile is a little explosion of fiction within the larger fiction of the novel or story». Inoltre, a
p. 205 «In contemporary parlance, what people dislike about mixed metaphor is that it tends to combine two
different chichés».

6 Pelc (2007, p. 918), fa una distinzione: «The non-metaphorical expression, the metaphorical expression
and the literal paraphrase. (…) This is equally true of expressions that are metaphorical in origin only but
which have come to be treated as literal, as well as of dead and stock metaphors as well as the most elaborate of
poetical, religious and philosophical metaphors. In some cases this similarity (…) could be rendered with a
comparison. The first we are comparing to something else; the second is due to that to which the former is be-
ing compared; and the third – to the feature serving as the tertium comparations, or the basis or principle of
comparison. All these streams mutually interact and this is what makes for the interactive character of reception
of every metaphor, whether dead, stock or poetical».

7 Mortara Garavelli (2005, p. 160): «Di tutti i fatti retorici, la metafora è quello che meglio si presta a es-
sere riconosciuto intuitivamente, senza bisogno di nozioni teoriche preliminari».

1. Per una definizione della metafora nel primo secolo dopo Cristo

La metafora è una figura retorica, vale a dire un’espressione linguistica che lo
scrittore sceglie per abbellire il discorso e dare un significato aggiunto. In greco
metafora significa «trasferimento». Secondo la grammatica e la retorica tradizio-
nali, una figura retorica è un accorgimento mirato a presentare il pensiero in mo-
do non convenzionale. Le lingue tendono all’economia tra significante (la parola)
e significato (il pensiero e l’intenzione che stanno dietro alle parole). In questo
senso, le figure retoriche sono modificazioni di parole rispetto alla normale
espressione e all’utilizzo standard delle parole, secondo il significato che trovia-
mo nella definizione di base di un dizionario.

La retorica è l’arte di fare discorsi belli per parlare correttamente, così da su-
scitare autorevolezza nel pubblico e avere, di conseguenza, maggiori possibilità
di successo nel persuaderlo5. Il suo scopo è quello di ottenere un discorso effi-
cace, bello ed elegante. Le figure retoriche si distinguono, in base al punto di
vista adottato nel loro esame, in figure di parola e figure di pensiero. Le figure
di parola possono essere, a loro volta: tropi, figure grammaticali e figure di co-
struzione. La metafora è uno dei principali tropi e consiste nel trasportare una
parola dal suo proprio significato a un altro che abbia una relazione di somi-
glianza con il primo significato. È per questo motivo che la metafora è stata an-
che definita nei termini di una similitudine abbreviata, vale a dire un paragone
senza la parola «come»6. A differenza della similitudine, che è la figura retorica
più simile a essa, con la metafora si attiva la partecipazione della mente del let-
tore e diventa possibile acquisire conoscenza, per via associativa, in maniera ra-
pida all’interno di un processo di pensiero7. Studiare la metafora significa avvi-
cinarsi alla sensibilità dell’autore che ha voluto questa figura retorica e cercare
di comprendere, al tempo stesso, come sia nato il procedimento linguistico, il
significato dell’opera letteraria e anche il perché della scelta stilistica dell’autore
in questa direzione.

Casi particolari della metafora sono l’analogia e la catacresi. Si ha analogia
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8 Pelc (2007, p. 919): «While bearing in mind that the process of metaphorization is not the same as an
expression used metaphorically, and that the latter is something else tha the activity of reception (i.e., the road
to understanding this expression) we may accept all three opinions as correct, albeit referring to different
things, namely the activity of creating a metaphor, the product if this activity, and the activity of cognizing this
product».

9 Aristotele, Poetica, 21, 1457b 6.
10 Aristotele, Poetica, 21, 1457b 24-25. Pelc (2007, p. 917): «The definition given by Aristotle refers to me-

taphor sensu largo, variants of which include metaphor proper as well as metonymy, synecdoche, periphrasis,
irony and anti-irony. Metaphor consists in modifying both the semantic and pragmatic functions of the non-me-
taphoric expression which lends the metaphor its form but has different syntactic, semantic and pragmatic pro-
perties than the metaphor’s literal translation».

11 L’analisi è in Mortara Garavelli (2005, pp. 160-161). I passi di Aristotele a cui faccio riferimento sono in
Poetica 21, 1457b 5-34.

12 La definizione classica di metafora in letteratura latina si trova in Quintiliano (Institutio oratoria VIII, 6,
8) Generalmente la metafora è una similitudine abbreviata e per questo motivo è lontana, per il fatto che men-
tre la seconda è paragonata alla cosa che vogliamo esprimere, la prima viene espressa in sostituzione della cosa
stessa (In totum autem metaphora brevior est similitudo, eoque distat quod illa comparatur rei quam volumus
exprimere, haec pro ipsa re dicitur).

13 È il più antico trattato di retorica in latino a noi pervenuto, che analizza struttura ed usi dell’arte della
persuasione.

quando le idee e la rappresentazione che se ne dà sono insolite, tanto da richie-
dere un forte intervento immaginativo da parte del lettore. La catacresi è invece
l’uso metaforico di una parola per indicare qualcosa di cui non esiste un termine
specifico, per esempio «gamba del tavolo» oppure «collo della bottiglia».

In questo modo, se parliamo di metafora standard (non catacresi), troviamo
affiancati, per traslato, il senso proprio di una parola, generalmente un nome, e
un senso allargato.

Per occuparci della metafora, delle sue funzioni e dell’ambiente culturale nel
primo secolo dopo Cristo, abbiamo a che fare con testi scritti dove la funzione
pragmatica è fortemente delineata8. Usare una metafora significa dare un nome
diverso, oscillando fra genere e specie e viceversa, oppure procedendo in via più
innovativa e originale, tramite analogia. La Poetica9 e la Retorica10 di Aristotele
sono le fonti principali a nostra disposizione per capire quale sia il bagaglio cul-
turale e retorico associato alla metafora all’epoca di Plinio. Aristotele distingue il
trasferimento, vale a dire la metafora, a seconda che questo avvenga dal genere
alla specie (la nave si è fermata), dalla specie al genere (mille e mille imprese) e,
infine, da specie a specie (con l’arma di bronzo gli ha attinto la vita). Con l’analo-
gia, si può avere anche la metafora a quattro termini, come una proporzione («la
sera vecchiaia del giorno», … «la vecchiaia sera della vita» o «tramonto della vi-
ta»)11. Mentre per Aristotele la metafora è un mezzo di produzione di conoscen-
za, essa perde questa connotazione12, diventando parte dell’ornatus, vale a dire
del carattere di stile raffinato, quando si riconosce come testo di riferimento la
Rhetorica ad Herennium, databile intorno al 90 a.C. e attribuita a Cicerone, ma
in realtà opera di un autore anonimo13.
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14 Wood (2008, p. 206): «But most similes and metaphors, certainly of the visual kind, do pretend, of
course, to sail close to the wind, and give us that sense that something has been newly painted before our eyes».
A p. 236: «The point to make out about convention is not that it is untruthful per se, but that it has a way of
becoming, by repetition, steadily more and more conventional. (…) Metaphors become dead through overuse,
but it would be insane to charge metaphor itself with deadness».

15 In corsivo, gli elementi che ritengo più significativi all’interno della metafora analizzata di volta in volta.
16 Citroni Marchetti (2011, p. 44): «in praef. 6 il primo destinatario citato è l’agricola, seguito dall’opifex,

l’artigiano».

2. Il ruolo della metafora nella lettera di Prefazione
alla Naturalis Historia (I, 1-33)

Penso che un lavoro sulle metafore di Plinio presenti prospettive molto inte-
ressanti per capire come funzionano associazioni mentali e ragionamenti dell’e-
poca. Il piacere di cogliere nessi inaspettati, che troviamo nella metafora, assomi-
glia alla sensazione di sorpresa di fronte a un motto di spirito14:

È un’impresa difficile rinnovare contenuti antiquati, conferire autorevolezza a quelli
nuovi, dare risalto a temi fuori moda, rendere attraenti temi che non lo sono, rendere cre-
dibili cose dubbiose, ma soprattutto riconoscere a tutti la propria natura e alla natura le
sue proprie caratteristiche

scrive Plinio in apertura alla Naturalis Historia (I, 15). Dato che la Naturalis
Historia fa parte di letteratura di consumo, che è confermativa dell’ordine esi-
stente e di ciò che il pubblico si aspetta di trovare e gradisce, ho scelto di iniziare
con esempi di metafore15 contenute nella Prefazione, un testo di omaggio alla di-
nastia Flavia, ma anche un manifesto programmatico dell’idea di storia della
scienza in Plinio.

I, 1 I libri di Storia Naturale, che è un nuovo compito per le Muse di noi Romani, nati
qui da me nel mio più recente lavoro.

I libri sono definiti come figli, dati alla luce grazie all’ispirazione delle Muse, le
dee patrone delle arti e della letteratura, nel caso specifico.

I, 4 Metterai sul tuo conto e ti perdonerai nella mia colpa. Mi sono fatto coraggio, ma
non ci sono riuscito perché la tua grandezza mi viene incontro per un’altra via. (…) I, 6 Per-
ché metterti nella giuria?Quando ho deciso di scrivere quest’opera, tu non eri nella giuria.

Ti sapevo troppo grande, per pensare che tu ti saresti abbassato a questo livello16. I, 7
Lucilio, che è stato il primo a fiutare lo stile, ritenne di dover dire questo (e Cicerone di
prenderlo in prestito), soprattutto quando scrive il suo libro «La repubblica», quanto più
giustamente ci facciamo difendere da uno che ci giudica? I, 8 Io, però, dedicando la mia
opera, ho rinunciato a farmi difendere, perché c’è una grandissima differenza tra un giudice
scelto da sé o scelto per sorteggio, come c’è una grande differenza tra l’accoglienza fatta a
un ospite atteso e ad uno che si presenta senza essere stato invitato. Certamente, bisogna
trovarsi d’accordo che è ben diverso sorteggiare o scegliere chi farà da giudice, invitare una
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17 Citroni Marchetti (2011, p. 42): «uomini di cultura e uomini di potere. Dobbiamo presupporre che la
descrizione che fanno di sé non sia mai ingenua; dietro l’apparenza di immediatezza e spontaneità c’è una scelta
accurata di dati culturali; e i testi di filosofia politica (i testi sul potere e sul governo) non erano certo fra quelli
che essi frequentavano meno. (…) Io intendo qui solo avvertire sulla complessità, lo spessore culturale, la man-
canza di ingenuità dei testi: anche di testi che pur simulano di presentarsi come discorsi alla buona fra amici o
antichi compagni d’armi, come appunto Plinio si raffigura nei confronti di Tito».

18 Lao (2011, pp. 37-42): «It will be helpful to begin by reviewing the passages where Pliny applies eco-
nomic metaphors to knowledge and intellectual activity, so that we may have a clear idea of how the Natural
History and its author are presented as functioning within a financial system. Pliny establishes at the outset a
strong image of knowledge as property and himself as financial expert. The image first coalesces in the preface
when Pliny totals up the facts contained in his work (HN pref. 17). (…) In a slightly different inflection of his
procuratorial persona, Pliny compares his night-time reading to checking over account-books (HN pref. 22)»;
p. 38: «The conceptualization of knowledge as a material resource has implications not only for the writer’s per-
sona, but also for how we view the issues surrounding the circulation of knowledge. Depending on context and
perspective the writer might appear to be a procurator, lender, borrower, or thief. Similarly the traffic in knowl-
edge is seen as following the same ethical codes as those that govern the traffic in real goods. Pliny, having at-
tached the concept of ownership to knowledge, works with ideas of theft and indebtedness to describe what it
means for knowledge to be reproduced without acknowledgment»; p. 39 «Pliny’s use of financial metaphors for
knowledge in the context of a work about material resources allows him to juxtapose two national economies
and invite his audience to compare their relative states».

19 Usanza che risale a Numa Pompilio, che è stato il secondo re di Roma, secondo la tradizione. La farina
tostata è un cibo più sano, perciò diventa l’obbligo per il culto agli dei. Vedi Naturalis Historia XVIII, 7: Numa
istituì l’usanza di offrire cereali agli dei e di fare suppliche presentando una focaccia e, come attesta Emina, di
tostare il farro, dato che è più sano quando è tostato. L’unico modo di riuscire fu di stabilire che il farro era pu-
ro per il sacrificio solo se tostato.

persona come ospite o trovarla alla porta, inaspettata (…). I, 10 Di fatto, quando si sceglie
una persona, la si rende giudice supremo della propria causa.

L’autore inizia la lettera con un atteggiamento di modestia ed espressione di
stima nei confronti di Tito. Arriva al punto di ammettere una certa timidezza,
perché i contenuti dell’opera sarebbero adatti a gente ben più semplice dell’im-
peratore. Il nome dell’imperatore non compariva nemmeno nella lista dei possi-
bili destinatari. Inoltre, richiamare alla memoria la comune esperienza nell’eserci-
to affianca Plinio all’imperatore, sempre come fedele funzionario17. La metafora
si sviluppa attraverso richiami all’esperienza del cittadino romano: l’economia
(mettere in conto, prendere in prestito) e la giustizia (farsi difendere, scegliere o
sorteggiare un giudice). Essa viene poi rafforzata dalla successiva figura retorica,
una similitudine, immaginando la differenza di situazioni in cui si presenta a casa
di qualcuno un ospite invitato, oppure un ospite a sorpresa18.

I, 11 Sei avvicinato con religioso rispetto da persone che ti rendono visita e quindi si ha
cura che le cose che ti vengono dedicate siano degne di te. I contadini e le persone che
non hanno incenso, però, offrono in sacrificio alle divinità latte e farina salata19. Nessuno è
mai stato rimproverato per aver venerato le divinità in qualunque modo gli sia possibile.

Ecco una metafora che ricorre a verbi, perché qui l’imperatore, in cima alla
scala sociale, è descritto mentre riceve l’omaggio dei sudditi e la sua autorità è ac-
costata subito, senza quasi che il lettore se ne accorga, al pregio delle offerte che
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20 Murphy (2004, p. 7): «Animals, plants, the elements, and other similar symbols are counters or vehicles
that enable certain patterns of thought. When they are studied for what they enable us to think, these imagina-
tive systems can lead us on in turn to important patterns of culture, the rules according to which the game-pie-
ces are to be moved».

21 Darò una spiegazione e un commento per le metafore scelte da me per questo articolo, condividendo l’i-
dea della metafora e dei suoi limiti secondo Pelc (2007, p. 915): «An explication of a metaphorical formulation
should include a literal paraphrase of the metaphor involved»; p. 916: «a metaphor cannot be replaced with a
literal paraphrase without the loss of some of its elements or values».

22 Si ha notizia di Domizio Pisone solo da questo passo.

le persone più modeste possono permettersi. Si deve ricordare che la figura stes-
sa dell’imperatore era sacra, perché divinizzata: offrire incenso agli dei ritorna al
libro dodicesimo, dove si trattano le piante esotiche. L’occasione è un aneddoto
su Alessandro Magno, un personaggio particolarmente citato, generalmente co-
me esempio positivo nella Naturalis Historia:

XII, 62 Alessandro Magno, da ragazzo, offriva incenso sull’altare senza badare a spese
e il suo maestro Leonida gli disse che avrebbe potuto fare le sue suppliche in questo mo-
do, ma solo dopo aver sconfitto i popoli che producono l’incenso. Allora, dopo aver con-
quistato l’Arabia, Alessandro gli mandò una nave carica d’incenso e lo esortò ad essere ge-
neroso nel culto degli dei.

I, 13 si descrive la natura, in altre parole la vita.

La metafora che dà il titolo a questo lavoro è quella in cui natura e vita diven-
tano protagoniste dell’enciclopedia di Plinio. Vedremo più da vicino la fondatez-
za di questa ipotesi che percorre macrocosmo e microcosmo20, nei suoi vari
aspetti, quando svilupperò maggiormente le affinità tra natura e libro, attraverso
i casi analizzati al paragrafo 3 di questo articolo21.

Ho selezionato come i casi più rappresentativi la lotta della natura, la geogra-
fia e l’antropologia.

I, 14 Inoltre, non è una via battuta dagli scrittori e nemmeno un luogo dove piace fer-
marsi. Nessuno, presso gli autori latini, ha mai tentato questa strada e nessuno, presso i
greci, ha trattato da solo tutto ciò. (…)

I, 17 Come dice Domizio Pisone22, abbiamo bisogno non di un libro ma di biblioteche
intere.

La metafora qui è abbastanza convenzionale, riferendosi alla strada da percor-
rere, ma serve a ribadire l’unicità del libro che Plinio presenta, per soddisfare un
nuovo bisogno del pubblico colto.

Dietro a queste metafore allusive e autocelebrative, le biblioteche necessarie
sono identificate con l’opera stessa di Plinio, che è nata grazie alla lettura di cen-
tinaia di autori e al lavoro instancabile di Plinio stesso, come vedremo nel prossi-
mo caso analizzato.
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23 Citroni Marchetti (2011, p. 34): «il timore, da parte di Plinio, di un’opinione di inattività che i principi
possano concepire nei suoi confronti… un motivo letterario (il motivo, appunto, del ‘non dormire’ per dedicar-
si ad un’attività, a un lavoro)»; p. 35: «Plinio, attraverso il motivo del lavoro notturno, sta appunto giustificando
le insufficienze del proprio lavoro». A p. 38, la studiosa analizza i legami con il libro VII delle Leggi di Platone.
Si confronti, a questo proposito, anche Ash (2011, p. 19): «That military metaphor of keeping watch used in
Pliny’s memorable assertion, uita uigilia est (HN, pref. 18), apparently has a broader relevance than its imme-
diate context suggests».

24 Citroni Marchetti (2011, p. 43): «Nel libro XVIII della Naturalis Historia, il libro sull’agricoltura, vedia-
mo che il ‘non dormire’ per lavorare è un tratto tipico del buon agricoltore, in quanto la campagna richiede un
lavoro continuo e incessante».

I, 18 Vi do il giorno e la notte concedo al sonno quello che è necessario alla salute, ac-
contentandomi di quest’unica ricompensa, il fatto che mentre rimugino (come dice Marco
Varrone) queste cose, aggiungo ore alla mia vita perché è sicuro che quando si è svegli si è
in vita.

Di solito, la metafora è un nome, non un verbo. Qui abbiamo una bella ecce-
zione: vivere significa stare svegli. Sfruttare il tempo libero, anche quando com-
porta la rinuncia del sonno, rende onore all’uomo di cultura, che è anche e so-
prattutto un magistrato dello stato23. La vita, che è un dono, si regola su un ritmo
di sonno e veglia: se si facesse un calcolo, è poco il tempo in cui si vive appieno:

VII, 167 Questo dono, qualunque sia, che riceviamo dalla natura è instabile, fragile, scar-
so e breve anche per quelle persone a cui tocca in abbondanza, se è paragonato all’eternità.

E che cosa pensare del fatto che siamo svegli solo per la metà della nostra vita e che
l’altra metà è trascorsa in un modo che somiglia alla morte o, se non riusciamo a dormire,
è davvero una tortura? Senza contare gli anni dell’infanzia, quando uno non sa nulla, né
quelli della vecchiaia quando si vive solo per soffrire, tanti pericoli, tante malattie, tante
paure, tante preoccupazioni, sicché la morte è la cosa che si invoca di più.

Un altro passo dove è stimato il lavoratore onesto, che sacrifica le ore di sonno
per il lavoro nei campi, è nel libro diciottesimo, che tratta l’agricoltura. Plinio ri-
corda il caso di Gaio Furio Cresimo, un uomo processato per magia, accusato in-
giustamente dai vicini invidiosi del suo raccolto eccezionale,

XVIII, 43 «I miei incantesimi, cari concittadini, sono questi e non posso mostrarvi o por-
tare in tribunale le mie veglie notturne e le mie albe passate a lavorare e a sudare». Fu dun-
que assolto all’unanimità. Il fatto è che la coltivazione si basa sul lavoro24 e per questo gli
antenati dissero che l’occhio del padrone ingrassa il campo.

I, 19 la mia garanzia è che tu mi permetti di scrivere a te. Questo è il pegno dell’opera,
questo è il cartellino su cui è scritto quanto vale. Molte cose sono considerate estrema-
mente preziose per questo motivo, perché sono ex-voto nei templi. (…) I, 23 È davvero
tipico di un carattere meschino e disonesto preferire essere sorpreso in flagrante a rubare,
invece di restituire quello che si è preso in prestito, soprattutto quando l’interesse è diventa-
to capitale.
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25 Citroni Marchetti (2011, p. 48): «fa un paragone con l’uso dei pittori di non considerare mai come defi-
nitivamente terminati i propri dipinti»; p. 54 «il nucleo essenziale della Naturalis Historia: nucleo ideologico a
cui appartiene l’autoraffigurazione stessa dell’autore, che è quella non di un intellettuale che lavora solitario, ma
di un personaggio impegnato in un atteggiamento ‘di servizio’. Questa posizione è però a sua volta assunta con
piena consapevolezza intellettuale. Essa deriva da una tradizione di cultura politica propriamente romana, ma
in cui la conoscenza della filosofia greca portava a maggior consapevolezza l’esperienza di Roma, la sua immagi-
nazione e i suoi ricordi».

Garanzia, pegno e cartellino appartengono ancora all’ambito economico, che
viene poi sviluppato in una metafora paradossale: non solo alcuni rubano perché
non restituiscono quello che hanno preso in prestito, ma trasformano in capitale
gli interessi che ne hanno potuto ricavare. È per questo motivo che è necessario
indicare quali sono gli autori hanno permesso riflessioni e progressi sul nostro la-
voro. Ricordo il passo della lettera di dedica:

I, 21 Avrai una prova di questo mio coraggio vedendo che ho premesso a questi libri i
nomi degli autori consultati. Ritengo che sia un bel gesto, pieno di doverosa modestia, far
conoscere i nomi degli autori che hanno reso possibile il mio lavoro e non fare come la
maggioranza di quelli che ho citato!

I, 22 Devi sapere che, comparando i testi dei più famosi e dei più recenti autori, ho
scoperto che hanno copiato parola per parola quello che hanno scritto gli autori antichi,
senza nemmeno nominarli (…).

I, 26 Perché comunque non si abbia l’impressione che mi accanisco in tutto e per tut-
to contro i Greci, vorrei essere inteso come lo sono i fondatori della pittura e della scul-
tura, che troverai trattati in questi volumi. Avendo concluso le loro opere, compresi i ca-
polavori che non ci stanchiamo mai di ammirare, firmavano con un titolo provvisorio, per
esempio: «lavoro di Apelle o di Policleto». Come se l’arte fosse sempre qualcosa di pe-
rennemente iniziato e non finito, così da lasciare all’artista, davanti a valutazioni diverse,
una via aperta verso una eventuale modifica, come se avesse l’intenzione di correggere
qualunque cosa di cui si sentisse la mancanza, se non venisse interrotto.

Scrivere significa avere un processo sempre in corso, un obiettivo sempre perfe-
zionabile, così come nel cartellino della firma l’artista non usa un tempo passato
conclusivo (perfetto), ma durativo (imperfetto)25. Questo paragone fra l’attività
dello scrittore e quella dell’artista mostra una grande sensibilità per il carattere del-
la letteratura e dei testi di scienza, con sfumature toccanti sul pensiero della mano
dell’artista che è mancato. Plinio esprime la propria modestia nel desiderio di esse-
re compreso, perché è un grande sforzo che si compie per la diffusione del sapere.

XXXV, 145 Le ultime opere degli artisti e i quadri incompleti, come l’Iris di Aristide, i
Tindaridi di Nicomaco, la Medea di Timomaco e quella famosa Venere di Apelle, di cui
ho parlato, sono ancor più pregiati di opere compiute perché si vedano in essi l’idea che si
era fatta l’artista e quello che avrebbe dovuto aggiungere. Alla nostra ammirazione si unisce
il rimpianto per una mano che è mancata mentre realizzava un’opera d’arte. Che succeda
questo, è una cosa davvero rara e degna di essere ricordata.
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26 Blumenberg (1989, p. 34): «Tra i libri e la realtà è posta un’antica inimicizia. Lo scritto si è sostituito alla
realtà, nella funzione di renderla – in quanto definitivamente inventariata e accertata – superflua. (…) Tanto più
allora sorprende che il libro sia potuto diventare la metafora proprio della natura – sua antapodica nemica –
che esso sembrava destinato a derealizzare». Con questo tipo di prospettiva, continuo l’analisi di una serie di
passi della Naturalis Historia.

27 Le etimologie spesso erano fantasiose, basate solamente sull’analogia tra suoni, ma non vere da un punto
di vista linguistico. Qui si trova una somiglianza tra caelum e caelatum.

Il lavoro di un bravo letterato è affine a quello degli artisti che hanno lasciato
capolavori: per entrambi c’è sempre la possibilità di perfezionare, insieme alla
volontà di mettersi in gioco per un obiettivo più alto di quello già raggiunto; per
questo si lascia aperta la possibilità di ritocchi. Superare sé stessi porta onore, a
livello personale, e restano per sempre i capolavori dell’ingegno nel trionfo delle
arti liberali, secondo una logica di utilità che percorre l’intera Naturalis Historia.
La premura dell’autore è ben chiara anche nel libro ventiduesimo, quando riflet-
te così, paragonando la propria attività intellettuale alla finalità della natura che è
perseguita anche nelle piccole cose. Un esempio sono alcune piante di aspetto
non gradevole:

XXII, 15 Pensiamo che la cura della nostra vita sia compito di altri che devono preoc-
cuparsene al nostro posto, senza nemmeno che li abbiamo incaricati, e che i medici se ne
facciano carico. Pensiamo solo ai piaceri e viviamo affidandoci ciecamente ad altri e que-
sto secondo me è la vergogna più grande. Parecchi ridono di me perché rifletto su questo e
mi accusano di perdere il mio tempo in stupidaggini. Mi consolo in questa immensa fatica,
sapendo che anche la natura è disprezzata e che potrò dimostrare che lei non ci ha tradi-
to perché ha rimedi anche in piante che ci dispiacciono, dal momento che ha dato virtù
curative anche a quelle con le spine.

3. Parlare della natura in un libro

L’opera di Plinio porta la parola natura già nel titolo ed è la prima opera di
una lunga serie di successi letterari nei secoli seguenti, a parlare di storia natura-
le. Non è, però, scontato il riferimento al legame tra realtà e mondo della rifles-
sione scritta. Blumenberg (1989) insiste sulla rivalità, di derivazione platonica, tra
scritto e realtà26.

3a. Astronomia

II, 8 Io non resto indifferente quando tutti dicono la stessa cosa. Infatti anche i Greci
hanno chiamato ornamento quello che noi chiamiamo mondo per la sua eleganza che è
completa fino alla perfezione. La voce il cielo (caelum) viene da cesellato (caelatum)27, se
seguiamo l’interpretazione di Marco Varrone.

Questa metafora si avvicina a una catacresi ed è un esempio di come funziona
l’etimologia nel senso di analogia fonetica, più che per comunanza di radici,
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28 Murphy (2004, p. 16): «The effect, which unites reader and author in shared recognition of a traditional
standard, is to provoke not wonder, but complicity»; p. 50: «The centrality of Rome underlies every part of the
Natural History, weaving into its fluid metaphoric drift the movement of all things from the periphery to Rome».

accostando le parole cielo e cesellato, probabilmente perché la parola greca ko-
smos significa mondo, universo, eleganza e bellezza.

II, 12 In mezzo a loro, si muove il sole, di enorme grandezza e forza; è il sovrano non
solo delle stagioni sulla terra, ma anche delle stelle stesse e del cielo. Considerando le sue
opere, è giusto credere che è l’anima, o meglio, la mente di tutto il mondo; il principale go-
vernatore della natura e un essere divino, quando si valutano i suoi effetti.

Il sole è il sovrano, come anche nell’epica antica (Omero. Iliade III, 227; Odis-
sea XI, 108; XII, 322). Identificandolo con il principio razionale del mondo e at-
tribuendogli un carattere divino, si giustifica anche la sua posizione centrale nel-
l’universo.

3b. Geografia e potere sul mondo

III, 38 Iniziamo dunque con l’Europa, nutrice del popolo che ha conquistato tutte le
nazioni.

III, 39 So bene anche che, giustamente, si potrebbe pensare che io sia di carattere in-
grato e pigro, se si parlasse sinteticamente e per inciso, secondo questo limite che abbia-
mo stabilito per questo lavoro, di quella terra, che è al tempo stesso figlia e madre di tutte
le altre terre, che è stata scelta dalla provvidenza degli dei per rendere il cielo stesso bril-
lante; per unire imperi diversi e addolcirne le usanze; per far comunicare, grazie a una
lingua comune, popoli che hanno lingue diverse e discordanti; per dare all’uomo la civiltà
e cioè, in poche parole, per creare una sola patria per tutte le nazioni nel globo terrestre.

L’Europa è la nutrice di Roma28. Si parte dal continente per definire poi Ro-
ma, che Plinio non esita a dichiarare la migliore nazione al mondo, un dono per
l’umanità stessa. I barbari sbagliano a lamentarsi della perduta libertà. Si tratta di
un passo di propaganda a favore di Roma, come anche al libro XVI:

XVI, 2 Anche in oriente parecchi popoli vivono in tale difficoltà. Veramente io ne ho
visti anche al nord: i Cauci cosiddetti maggiori e minori. Lì l’oceano straripa e si muove
per un tratto immenso, facendo un movimento enorme, due volte nel giro di un giorno e
una notte, coprendo un’eterna disputa della natura: quella è terra o mare?

XVI, 3 Lì, povera gente, stanno su dune o argini a prova delle maree più alte. Le ca-
panne sono messe giù e loro sembrano marinai quando l’acqua copre tutto, oppure sembra-
no naufraghi quando l’acqua si è ritirata. La gente cerca di prendere, intorno alle capanne,
i pesci che scappano con il mare. Non hanno la possibilità di allevare bestiame, né di nu-
trirsi di latte, come fanno i loro confinanti, e non possono nemmeno cacciare gli animali
selvaggi perché manca qualsiasi arbusto.
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XVI, 4 Annodano funi, con alghe e giunchi di palude, per tessere reti per i pesci. Sec-
cando il fango con i venti più che con il sole, ottengono una terra che serve per cucinare
il cibo e per riscaldarsi il corpo intirizzito dal vento del nord. L’unica cosa che riescono a
bere è la pioggia caduta in buche nello spazio davanti casa. E questi popoli, se vengono
sottomessi oggi dai Romani, dicono di essere in schiavitù! È così, sicuro! La sorte salva
molti per punirli.

XXXV, 201 Questo è il marchio messo su una marea di gente messa in vendita ed è
una vergogna quanto la sorte sia sfacciata. Ne abbiamo visti alcuni impadronirsi del pote-
re e li abbiamo visti addirittura ricevere decorazioni di valore riservate ai pretori, per de-
creto del senato, perché così aveva voluto Agrippina, la moglie dell’imperatore Claudio.
Mancava solo che fossero rispediti con l’onore e l’alloro là, da dove erano arrivati con i
piedi bianchi di creta.

I Cauci sono legati alla massima instabilità, assomigliando ora a marinai, ora a
naufraghi e per loro può essere solo un vantaggio l’annessione all’impero roma-
no. Plinio sembra dire che, nonostante i problemi per sopravvivere, sono resistiti
in un luogo inospitale, dove la natura assiste alla lotta tra gli elementi, perché la
sorte ha voluto sottometterli a qualcosa di più grande e degno: Roma. Il disprez-
zo colpisce tanto chi è diventato schiavo, non riuscendo a mantenere l’indipen-
denza e l’autonomia, quanto chi è riuscito con successo nella scalata sociale du-
rante l’impero di Nerone: un periodo da dimenticare per Plinio, che si era ritira-
to a vita privata durante quegli anni.

La condanna della memoria che colpisce Nerone e la sua cerchia è anche un
modo, per Plinio, di esaltare il benessere e la pace permessi dalla dinastia Flavia.

A concludere il libro settimo, dedicato all’antropologia, Plinio cita i primi tre
ritrovati, o scoperte che dir si vogliano, con cui l’umanità ha raggiunto un accor-
do, per un livello minimo di civiltà. È in base a tre invenzioni l’umanità si sia
messa d’accordo, mentre il resto della globalizzazione è opera dell’unico potere
legittimo e voluto dagli dei, quello di Roma:

VII, 210 Il primo tacito accordo fra tutti i popoli si è avuto adottando l’alfabeto ionico.
L’antico alfabeto greco aveva pressoché le stesse lettere che sono ora parte dell’alfabeto
latino. Ne è prova una tavola a tre piedi di bronzo antico che oggi si conserva come dono
per gli imperatori, sul Palatino, ed era stata consacrata a Minerva in biblioteca con la se-
guente iscrizione: «Nausicrate ha consacrato alla figlia di Zeus la decima…»

VII, 211 Il secondo accordo fra i popoli si è trovato con l’introduzione dei barbieri, che
presso i Romani iniziarono a esercitare il proprio mestiere più tardi. I barbieri arrivarono
in Italia dalla Sicilia nell’anno 299 a.C., quando – come sostiene Varrone – li portò con sé
Publio Titinio Mena. Prima, i Romani non si facevano la barba. Il primo a introdurre l’a-
bitudine di farsi la barba tutti i giorni fu l’Africano Minore. Il compianto Augusto ha
sempre usato i rasoi. VII.212 Il terzo accordo è stato nel tenere il conto delle ore, che è ar-
rivato insieme a un sistema di misurazione.
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3c.Morale e lusso

II, 18 Per un essere mortale, la via alla gloria eterna è far bene a un altro: questo è Dio.
Su questa via hanno camminato famosi Romani; su questa via, ora con passo divino

marcia con i propri figli il più grande sovrano di ogni tempo, Vespasiano Augusto, solle-
vando un mondo in crisi.

Questa frase di Plinio, spesso citata, articola la metafora attraverso le divinità,
il verbo essere e l’utilità, di cui i Romani sono il mezzo privilegiato, per la con-
quista del favore da parte degli imperatori stessi.

XIV, 6 Questa divinità fu adorata da persone diverse in modi diversi e per cose diver-
se, benché la preghiera di ciascuno avesse lo stesso scopo, cioè la speranza di avere.

Ovunque i migliori preferiscono coltivare i vizi altrui, invece di coltivare le loro pro-
prie qualità. Dio mio, la conseguenza, quindi, è che il piacere ha cominciato a vivere, la vita
ha smesso di farlo.

L’autore esprime una decisa condanna del lusso, che vuole conservare i propri
privilegi, perché fa prevalere il piacere sull’utilità; non a caso, all’opposto dell’i-
dea principale espressa nella lettera di dedica (I, 1-33).

XVIII, 52 L’orto a Roma era il campo del povero. La gente comprava il prodotto di
questi orti – quanto era più sano! Oggi, però, fa più piacere buttarsi nelle profondità del-
le acque per cercare vari tipi di ostriche, andare al di là del fiume Fasi a caccia di uccelli
(che nemmeno il terrore leggendario riesce a proteggere. Anz, così diventano cose più
preziose). Cercare uccelli in Numidia e perfino nei sepolcri dell’Etiopia, o fare la lotta
contro animali selvaggi e rischiare di venire divorato da un animale che è destinato al pa-
sto di un altro! Dio mio, quanto poco, però, costa l’orto, quanto procurerebbe piacere e
sazietà, se non ci fosse qui quel fastidio che si trova dappertutto!

Oltre a essere raccomandata per il benessere, la semplicità della dieta dovreb-
be essere adottata nello stile di vita, sulla stessa linea di propaganda a favore di
Roma e delle sue origini modeste dall’agricoltura.

XIV, 4 Per questo difetto, chi può trovare un’altra causa, se non l’andamento generale
del mondo? Il fatto è che altri costumi sono diventati di moda e che le menti degli uomi-
ni sono prese da altre questioni e si coltivano solo le arti della cupidigia. Prima, la sovra-
nità di una nazione era racchiusa nei propri limiti, perciò anche la mente, data la disponibi-
lità di pochi mezzi, doveva esercitare i doni della propria intelligenza. Innumerevoli re sono
stati omaggiati dall’arte e mettevano queste cose in mostra quando volevano far vedere le
loro ricchezze, perché credevano di ottenere l’immortalità per mezzo di quelle arti. Per-
ciò erano numerosi i premi della vita e i suoi successi.

XIV, 5 L’espansione del mondo e la molteplicità di risorse portò un danno ai posteri. Do-
po che si iniziò a nominare i senatori e i giudici in base al reddito, il lucro diventò l’unico
lustro per un magistrato o un generale, dopo che ebbe preso la più grande autorità e po-
tere chi non aveva eredi, cercare di mettere la mano sull’eredità diventa la più redditizia
delle professioni, l’unico piacere era quello di possedere, i veri valori andarono in rovina e
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le arti chiamate liberali, che derivano il loro nome dalla libertà, il più grande bene, decadde-
ro nel loro contrario e il servilismo cominciò ad essere l’unico modo di avanzamento.

Una critica molto aspra nei confronti di quella che vorrei definire la globaliz-
zazione, iniziata con l’impero romano, si unisce qui al disprezzo per i criteri di
censo nella gestione della vita pubblica, a scapito della famiglia e dei valori di
merito (un aspetto su cui tornerò nel paragrafo 5, dedicato all’antropologia).

XXXV, 5 Dal momento che non rimane viva l’immagine di nessuno, ci lasciano dun-
que ritratti del loro denaro, non di loro. Queste persone decorano le loro palestre e le loro
sale da lotta con immagini di atleti, mettono immagini di Epicuro nelle loro stanze da let-
to o le portano con sé in giro. Gli offrono un sacrificio nel giorno del suo compleanno e
ogni mese osservano la festa del ventesimo giorno della luna, che chiamano addirittura “il
ventesimo”. Tutto questo da parte di quelli che non vogliono essere riconosciuti nemme-
no da vivi. Così va il mondo: la pigrizia ha rovinato le arti e poiché le menti non si posso-
no raffigurare, si trascurano anche i ritratti dei corpi.

L’arte dei nuovi ricchi è solo un mezzo di promozione sociale. A causa del de-
cadere della morale, le arti liberali non sono più coltivate (metafora che rimane
anche nell’italiano), ma le opere artistiche sono solo un mezzo per ostentare una
condizione di ricchezza e sfarzo.

XIV, 58 Bevuto, il vino riscalda le parti interiori del corpo e lo rinfresca quando è ver-
sato sulla pelle. Mi sembra opportuno ricordare, a questo proposito, quello che il famoso
filosofo Androcide scrisse ad Alessandro Magno, nella speranza di frenarne la sregolatez-
za: «Quando stai per bere vino, o re, ricordati che bevi il sangue della terra. Se la cicuta è
un veleno per l’uomo, il vino è un veleno per la cicuta». E se Alessandro avesse seguito
questi consigli, non avrebbe ucciso amici suoi quando era ubriaco. Si può giustamente
dire che nient’altro fa tanto bene al fisico ed è così pericoloso per la mente, se manca la
moderazione.

Insieme alla ricchezza eccessiva e accumulata troppo rapidamente, vengono i
vizi, dice Plinio: il vino, a cui Plinio dedica un intero libro, il quattordicesimo, è
un veleno capace di agire sul veleno della cicuta, arrivando al massimo grado di
pericolosità per gli uomini come individui e come parte della società con cui in-
teragiscono. Alle donne non era permesso di bere in età romana, tranne i casi di
comprovata necessità per scopo terapeutico. Così anche gli effetti del bere senza
misura non corrispondono all’afferrare la vita in pieno, ma solo a malesseri e ma-
linconia. Solo nel lavoro, sembra suggerirci l’autore, si concreta la pienezza del-
l’essere umano.

XIV, 142 Le conseguenze dell’ubriachezza sono un aspetto malaticcio, guance flosce,
occhi striati di sangue, mani che tremano e spandono le bottiglie piene – la punizione im-
mediata per chi beve –. Hanno anche incubi spaventosi, notti agitate e, il premio più gran-
de dell’ubriachezza, una libidine mostruosa e la gioia nel fare il male. Il giorno dopo, l’alito
sa di botte e si dimenticano tutto. La memoria è morta. Loro chiamano questo «afferrare la
vita in pieno»: alcuni perdono il giorno che è finito, loro perdono anche il giorno dopo.
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29 Blumenberg (1989, p. 38): «Non è affatto scontato che la metaforica del linguaggio debba essere analo-
ga a quella del libro»; p. 39: «La metafora del linguaggio sta al servizio di un progetto di ‘essere’ che è intera-
mente rivolto contro l’ideale dell’oggettivazione scientifica». Pelc (2007), p. 923: «I believe that in some cases
authors opt for metaphors because they are incapable of resorting to a non-metaphorical formulation».

30 Pelc (2007), p. 915: «Neither abstraction nor metaphor are to be considered unwelcome in science. (…)
A metaphor is often at the root of ideas. (…) It sets our mind in motion. (…) The metaphor serves as an illus-
tration. However, there are limits to the use of metaphor, in science and teaching alike: one must not remain
content with metaphorical formulations of important statements, unless their translation into a literal formula-
tion is obvious to all. Also, one must not make do with metaphorical tratments of final conclusions and results
of consideration. In particular, one must not ignore the question, What does this mean?»

31 Blumenberg (1989, pp. 309-310) commenta il procedimento seguito da Humboldt nel suo libro Ko-
smos: «Un libro sulla natura deve fare l’impressione della natura stessa (citato a p. 310); ne adduce come prova
«l’autentico spirito di una descrizione del mondo» (…) nella Historia naturalis di Plinio. (…) aveva rinunciato
anche al tertium comparationis indicato da Plinio: la varietà come caratteristica comune tanto della natura
quanto di colui che la descrive».

4.Tra macrocosmo e microcosmo. La metafora dell’equilibrio
della natura

Nel modo di pensare comune, può essere facile credere che la metafora appar-
tenga agli scrittori di professione, ai letterati e alle arti umanistiche. E lo scienziato?

Se prestiamo attenzione, è vero anche che la metafora è uno strumento per co-
noscere scientificamente. Tanto gli scrittori quanto gli scienziati hanno bisogno
della metafora, anche per fini didattici o per immaginare nuove possibili ipotesi29.
Avere la capacità di formulare metafore è proprio di un’intelligenza curiosa e
aperta agli stimoli della realtà in tutti i suoi aspetti, non solo quelli libreschi30. Per
realizzare una metafora, servono una prima cosa, una seconda cosa a cui compa-
rare la prima e una terza che veicola il significato dalla prima alla seconda31.

XX, 1 Parliamo adesso della più grande opera della natura, cioè di dire all’uomo quel-
lo che deve mangiare e costringerlo ad ammettere che non sa quello che lo fa vivere. Nes-
suno, tratto in inganno dalla semplicità dei nomi, potrà considerare insignificante questo
argomento. Si parlerà della pace e della guerra della natura con sé stessa e dell’odio e dell’a-
micizia tra cose mute e prive di sensazione. Quello che più stupisce è che tutto ciò è per
l’uomo. I Greci usano le parole simpatia e antipatia per descrivere quello su cui si basano
tutte le cose: l’acqua che spegne il fuoco e il sole che asciuga l’acqua, che è generata dalla
luna. Ciascuno di questi corpi celesti viene eclissato a cagione dell’altro.

XXIV, 1 Nemmeno le foreste e le parti più selvagge della natura sono prive di rimedi.
Quella santa Madre del mondo ha messo rimedi per l’uomo in ogni luogo, così che perfi-
no il deserto diventa un rimedio. Le singole cose presentano una meravigliosa simpatia e
antipatia fra gli elementi. La quercia e l’olivo si stanno antipatiche con un odio tanto osti-
nato, che se l’una è trapiantata nella buca dell’altro, si secca (la quercia fa così anche con
il noce). È letale l’odio del cavolo nei confronti della vite; lo stesso cavolo, da cui la vite è
messa in fuga, si secca di fronte al ciclamino e all’origano.

Pace e guerra, simpatia e antipatia sono grandi metafore per spiegare l’equili-
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32 In R.K. Gibson, R. Morello (a cura di), Pliny the Elder: Themes and Contexts, Leiden-Boston 2011, nella
Editor’s Preface, a p. VIII: «Warfare as a metaphor for describing the activity of the natural world»; p. 15 «Any
discussion of this topic (la guerra in natura) would be incomplete without acknowledging how deeply Pliny em-
beds warfare in his depiction of the natural world (both practically and metaphorically)».

33 Leonardo. Manoscritto H, folio 89, datato agli anni 1493-94, citato in Versiero (2009, p. 101).

brio della natura come la risultante di scontri fra elementi, piante e animali. Spes-
so l’equilibrio della natura deriva da un gioco e da un’opposizione tra elementi
contrastanti, piante e animali che sono in antipatia o simpatia tra di loro32. Per
dare un esempio, la calamita e il ferro sono la base per comprendere altre logiche
di attrazione:

XX, 2 Per tornare a temi più vicini a noi, la calamita attrae il ferro mentre un altro ti-
po di pietra lo respinge. Il diamante, il principale ornamento della ricchezza, non può es-
sere spezzato e vinto da nient’altro se non dal sangue di caprone. Al momento opportu-
no, parleremo di prodigi di questo tipo o perfino più grandi.

A volte, la natura stessa governa l’essere vivente perché abbia un equilibrio in
sé, come per il delfino:

IX, 20 L’animale più veloce in assoluto, non solo nel mare, è il delfino. È più rapido di
un uccello, più scattante di una freccia e nessun pesce potrebbe sfuggirgli se non avesse
la bocca molto in basso nel muso, quasi a metà della pancia. La previdenza della natura,
però, pone un ostacolo alla sua rapidità perché non può afferrare le prede se non quando
si rovescia, a pancia in su. È in questa posizione che si vede la sua massima velocità.
Quando i delfini, spinti dalla fame, inseguono un pesce nelle profondità del mare e sbu-
cano fuori dal mare per respirare come se fossero frecce scoccate da un arco se hanno
trattenuto il respiro per molto tempo. Saltano con tanta forza, che spesso oltrepassano,
da una parte all’altra, le navi.

Il mare è generalmente visto come un luogo negativo, perché stimola fantasie
di lusso.

Non solo, anche il pericolo è diffuso (questo ricorda il tono della frase di Leo-
nardo, «Facciano nostra vita coll’altrui morte»33).

IX, 104 La corruzione morale e il lusso derivano dall’uso delle conchiglie. Fra tutti gli am-
bienti naturali, il mare è quello che danneggia di più lo stomaco con i suoi tantissimi cibi e
pesci, il cui prezzo deriva addirittura dal pericolo di chi va a pescarli.

IX, 105 Ma questo è niente, quando pensiamo alla porpora, alle conchiglie e alle per-
le! Sarebbe stato troppo poco, evidentemente, che i prodotti del mare fossero fatti per
soddisfare i fini palati, se non ci fossero anche donne e uomini che li indossano alle mani,
alle orecchie, sulla testa e su tutto il corpo. Che cosa c’entrano i vestiti con il mare e le
onde con la lana? Il mare ci accoglie nudi! Va bene, ammettiamo pure che ci sia un cer-
to legame tra pancia e mare: ma che cosa c’entra il mare con il nostro modo di vestirci?
Sarebbe troppo poco nutrirsi di pericoli, bisogna anche indossarli! Ci piacciono soprat-
tutto le cose procurate a rischio della vita umana.
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34 Mortara Garavelli (2005, p. 161).

5.Antropologia

Il significato di un elenco, nel caso specifico, un decalogo, è quello di riassu-
mere le dieci massime e migliori qualità. A mio parere, Plinio intende sommare i
superlativi per farne uno, da riconoscere in Lucio Metello. Riconoscere in lui un
uomo eccezionale da distinguere fra tutti i contemporanei, anzi gli uomini di tut-
te le epoche, è il procedimento dove si nasconde una sorta di metafora, che vor-
rei definire una metafora del superlativo:

VII, 139 Quinto Metello (…) lasciò scritto che suo padre aveva raggiunto le dieci cose
più grandi e più importanti, alla ricerca delle quali i sapienti passano la vita.

VII, 140 Infatti aveva voluto essere un guerriero di prim’ordine, un ottimo oratore, un
comandante coraggiosissimo, fare le più grandi imprese, essere al vertice dello stato, esse-
re molto saggio, essere considerato il più importante senatore, acquisire una grande ric-
chezza in modo onesto, lasciare molti figli, essere il più famoso della città. Queste cose
erano toccate a lui e a nessun altro da quando Roma era stata fondata.

Il motore della metafora nell’ideazione letteraria è anche una forma di organiz-
zazione semiotica che porta a convergere piani ideologici altrimenti senza relazio-
ne. Quello che concepiamo come mondo è prima di tutto una costruzione lingui-
stica. Mortara Garavelli insiste sull’importanza della proporzione e della metafora
a quattro termini, un modo espressivo che «permette di spiegare anche le catacre-
si, cioè le metafore il cui metaforizzato non esiste nel lessico, dette anche metafo-
re di denominazione, perché colmano vuoti del vocabolario di una lingua»34.

Passo ad analizzare alcuni casi di popoli che vivono in condizioni estreme, luo-
ghi-non luoghi in Plinio, paradossali per come si propongono rispetto alla cosid-
detta normalità, o meglio, a quello che viene percepito come normalità: gli Iper-
borei e gli Esseni.

IV, 89 Dietro a quelle montagne e oltre il vento del nord c’è un popolo felice (se ci cre-
diamo): si chiamano Iperborei. Vivono una vita molto lunga e sono famosi per i loro in-
credibili prodigi. Si pensa che si trovino lì i cardini del mondo, sui quali il firmamento gi-
ra, e i limiti estremi delle stelle, con sei mesi di giorno e un solo giorno di notte completa.

VII, 10 Vicino agli Sciti del nord, non lontano dalla caverna dove nasce il vento del
nord, si trova un luogo che chiamano “serratura del mondo”. Si dice che lì vivono gli Ari-
maspi, che hanno la particolarità di avere un solo occhio in mezzo alla fronte. Sono in
molti a dare questa informazione, e a dire che c’è una guerra continua intorno alle minie-
re tra Arimaspi e grifi; a riferirlo sono soprattutto Erodoto e Aristea del Proconneso. I
grifi sono animali alati, come comunemente viene detto, che estraggono l’oro dalle galle-
rie e lo difendono contro gli Arimaspi che cercano di rubarlo, tutti e due con straordina-
ria ingordigia.
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V, 73 A occidente del Mar Morto, non troppo vicino alle esalazioni nocive, vivono gli
Esseni, un popolo solitario e che si distingue da tutti gli altri popoli al mondo. Vivono
senza donne, rinunciando a ogni piacere dell’amore, senza denaro, in compagnia delle
palme. Di giorno in giorno cresce il numero degli uomini che arrivano, stanchi della vita
e attratti al loro modo di vivere dalle vicissitudini della fortuna. Sembra incredibile, ma
così per migliaia di anni vive per sempre un popolo dove non nasce nessuno. Tanto è fecon-
dante per loro l’insoddisfazione per la vita degli altri!

Una metafora descrive la posizione di questi tre popoli (Iperborei, Arimaspi
ed Esseni) sulla terra. A mio parere, trovarli così in asse con ciò che regge il mon-
do, può avere una funzione apotropaica, svolgendo un ruolo compensatorio. Co-
sì, la letteratura può collocare, in un luogo-altro, quello che non può stare a Ro-
ma. Gli Iperborei, popolo dell’estremo nord del mondo, vivono felicissimi in una
situazione irreale di alternanza fra luce e ombra, che durano sei mesi ciascuna.
Sono così lontani dalla normale percezione della vita, che vengono volutamente
relegati in una zona lontana, tanto lontana da dire che lì si reggono i cardini del
mondo. Plinio rinuncia a dare misure di distanza, abbastanza frequenti nei libri
di geografia, perché l’importante, qui, è dare la sensazione di uno spazio al di là
del normale e di una situazione che supera le abituali caratteristiche umane. An-
che gli Arimaspi, che vivono accanto alla cosiddetta serratura del mondo, sono
un popolo eccezionale perché la loro principale attività, che li rende degni del ri-
cordo dell’autore, è la loro lotta contro i grifi per il controllo delle miniere. Uno
degli esempi più interessanti riguarda gli Esseni, un gruppo giudaico realmente
esistito, che avrebbero scritto i testi trovati nelle grotte di Qumran. Rinunciando
a ogni piacere dell’amore, vivono in compagnia delle palme. Una frase che in sé
esprime una metafora, a confermare che le migliaia significano un numero diffici-
le perfino da immaginare e che dà vertigine, è presentata con la massima efficacia
da Plinio quando parla della loro sopravvivenza nei secoli grazie alla conversione
spontanea di chi fugge dal mondo. In fin dei conti, sembra suggerirci l’autore, sia
la precarietà dell’esistenza, sia l’esistenza ai margini del mondo, voluta (Esseni) o
geografica, rispetto a Roma centro del mondo (Arimaspi, Iperborei) sono condi-
zioni dove le normali percezioni del cittadino romano sono alterate. Per gli Esse-
ni, l’elemento che sorprende l’autore consiste nella persistenza di una setta che
sceglie il rifiuto delle normali leggi di società (denaro, amicizia verso i propri si-
mili e matrimonio) e che sopravvive solo grazie all’insoddisfazione per la vita
considerata normale, portata da loro a un rigoroso ascetismo.

In questo senso, usare metafore diventa necessario per rendere familiare al let-
tore realtà di vita molto differenti da quelle conosciute, trasmettendo anche un
valore di giudizio negativo. Costruendo un paragone, infatti, Plinio avvicina un
elemento noto a un elemento di novità, riuscendo a presentare il tutto con un to-
no originale, secondo un’idea di prodigio e meraviglia sui cui si articolano molti
elementi che non sono aneddoti, ma casi di vita e natura che veniamo a conosce-
re attraverso la letteratura e la scienza.
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VII, 6 Ho parlato complessivamente del genere umano durante la trattazione dei popoli.
Non tratterò adesso usi e costumi, che sono innumerevoli perché ogni gruppo ha

quelli propri, ma credo che non si debba parlare di alcuni gruppi che vivono parecchio
lontano dal mare. Certe usanze sembreranno a molti meravigliose e incredibili. Chi
avrebbe creduto all’esistenza degli Etiopi, prima di averli visti? Che cosa non provoca me-
raviglia, quando per la prima volta se ne viene a conoscenza? Di quante cose si pensa: «non
può essere» prima che si verifichino?

VII.7 La forza e la grandezza della natura ci sfugge sempre quando consideriamo solo le
parti e non l’insieme. Per non parlare dei pavoni, delle macchie delle tigri e delle pantere
e dei disegni sulla pelle di tanti animali. Sembra poco, ma non si finirebbe mai di parlar-
ne se pensiamo alle lingue nazionali, ai dialetti e ai vari modi di esprimersi: sono così nu-
merosi che uno straniero può talvolta dubitare se la persona che parla appartenga o no al
genere umano.

Sia l’uomo (come nei casi appena visti), sia la natura possono determinare il ti-
po di vita, ma in generale l’autore non si sbilancia ad affermare l’esistenza di una
finalità nella natura, né tanto meno una sua funzione di madre amorevole o ma-
trigna crudele.

VII, 1 Questa è la descrizione del mondo, delle terre, dei popoli, dei mari, dei fiumi
famosi, delle isole e delle città. La natura degli animali non è meno importante dello stu-
dio di tutte le altre parti, benché la mente umana non sia in grado di indagare il tutto. Il
primo posto sarà giustamente assegnato all’uomo, per il quale sembra che la natura abbia
creato tutto il resto, ma chiede un prezzo esagerato, il prezzo da pagare per i suoi doni
immensi. È difficile, alla fine, dire se la natura sia stata per l’uomo più una buona madre o
una cattiva matrigna.

VII, 3 Dopo questo barlume di intelligenza viene un periodo di servitù (in tutte le parti
del corpo umano), che non hanno nemmeno gli animali nati in cattività. Così l’uomo, na-
to in salute, sta in lacrime con mani e piedi legati: un animale destinato a comandare agli
altri animali inaugura la sua vita con la sofferenza, per la sola colpa di essere nato. Che
follia pensare che, da questi inizi, uno sia nato per la superbia!

Non solo la natura non stabilisce il bene o il male della vita umana, ma anche
ogni tentativo dell’uomo di trovare una risposta a questo dubbio è destinato a es-
sere vano. La saggezza assoluta non esiste e la vanità sembra essere la caratteristi-
ca distintiva umana; così si apre una similitudine con l’insolito costume dei Traci
di assegnare un sassolino colorato ai giorni felici e infelici, per calcolare quali sia-
no più numerosi, un calcolo che è possibile solo alla fine dell’esistenza:

VII, 131 Ti ricordi il proverbio per cui «nessuno è saggio in ogni occasione»? Magari
fosse falso e non un detto profetico come quasi tutti pensano! I mortali sono così vanitosi
e bravi ad autoingannarsi che si comportano come i Traci che mettono in un’urna sassoli-
ni di colore diverso secondo l’esperienza di ogni giorno. L’ultimo giorno li separano e li
contano e solo dopo dicono se una persona è stata felice.
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6.Conclusione

Questo mio studio ha cercato di porre in evidenza utilizzi, aspetti e modi della
metafora in Plinio il Vecchio. Metafora e similitudine compaiono nei contesti più
significativi per l’idea di vita e natura, di cui si occupa l’intera Naturalis Historia.
Utilizzare figure retoriche, all’interno di un’enciclopedia, non risponde solo a un
intento stilistico e di eleganza, come è verosimile attendersi in uno scritto pro-
grammatico, la Prefazione alla Naturalis Historia (I, 1-33). L’aspettativa dell’au-
tore è quella di esprimere stima e ammirazione per il destinatario, l’imperatore
Tito, nel rispetto delle forme, dell’etichetta e del protocollo di un funzionario im-
periale che si rivolge a un suo superiore: in questo caso, a colui che regge l’impe-
ro di Roma. Se leggiamo il testo anche secondo questa considerazione, si capisce
meglio la costanza di Plinio nel presentare metafore di potere e scontri per rag-
giungere e mantenere l’equilibrio all’interno della natura, come nella vita umana
e nell’impero di Roma. La metafora supera la forma della figura retorica per di-
ventare un mezzo di espressione di novità e originalità, presentando cose nuove
con parole e immagini già conosciute, per rendere familiare quello che non si po-
trebbe definire senza ricorrere al già noto (I, 15). Come a dire che un nuovo po-
polo, una nuova pianta o un nuovo animale si definisce solo nel confronto di
quello che già conosciamo.

Noi impariamo quello che non sapevamo e che non potevamo immaginare uti-
lizzando quello che già sappiamo, grazie alla capacità di associazione di idee che
l’immaginazione, motore della metafora, attiva nella nostra mente. È molto più
chiaro, così, il progetto di Plinio nella divulgazione del sapere, scegliendo forme
adatte a un pubblico curioso di scoprire i segreti della natura, tanto nel mondo
celeste, quanto nella realtà di tutti i giorni.
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