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 [17,3] Hi sunt qui fabulas putant piscem uiuere posse sub terra et effodi, non capi! Quam incredibile 

illis uideretur, si audirent natare in garo piscem nec cenae causa occidi sed super cenam, cum 

multum in deliciis fuit et oculos ante quam gulam pauit? [18,1] Permitte mihi quaestione seposita 

castigare luxuriam. Nihil est, inquis, mullo expirante illis formosius: ipsa colluctatione animae 

deficientis rubor primum, deinde pallor subfunditur, squamaeque uariantur et <in> incertas facies 

inter uitam ac mortem coloris est uagatio. Languor somniculosae inertisque luxuriae quam<quam> 

sero experrectus circumscribi se et fraudari tanto bono sensit: hoc adhuc tam pulchro spectaculo 

piscatores fruebantur. [18,2] "Quo coctum piscem? quo exanimem? In ipso ferculo expiret." 

Mirabamur tantum illis inesse fastidium, ut nollent attingere nisi eodem die captum, qui, ut aiunt, 

saperet ipsum mare: ideo cursu aduehebatur, ideo gerulis cum anhelitu et clamore properantibus 
dabatur uia. [18,3] Quo peruenere deliciae? Iam pro putrido his est piscis occisus. "Hodie eductus 

est." - "Nescio de re magna tibi credere: ipsi oportet me credere; huc afferatur, coram me animam 

agat." Ad hunc fastum peruenit uenter delicatorum, ut gustare non possint, nisi quem in ipso 

conuiuio natantem palpitantemque uiderunt: tantum ad sollertiam luxuriae pereuntis accedit, 

tantoque subtilius cotidie et elegantius aliquid excogitat furor usitata contemnens! [18,4] Illa 

audiebamus: "Nihil est melius saxatili mullo," at nunc audimus: "Nihil est moriente formosius; da 

mihi in manus uitreum, in quo exsultet et trepidet." Ubi multum diuque laudatus est, ex illo 

perlucido uiuario extrahitur. [18,5] Tunc, ut quisque peritior est, monstrat: "Uide quomodo exarserit 

rubor omni acrior minio! uide quas per latera uenas agat! ecce sanguineum putes uentrem! quam 

lucidum quiddam caeruleumque sub ipso tempore effulsit! iam porrigitur et pallet et in unum 

colorem componitur." 

Sono costoro che reputano fandonie che un pesce possa vivere sotterra e che sia dissepolto, non catturato. Quanto 

sembrerebbe loro incredibile se sentissero dire che un pesce guizza nella salsa e che non viene ucciso per il pranzo ma 

durante il pranzo, dopo aver fornito occasione di grande e lungo diletto e appagato gli occhi prima della gola! 

Consentimi, accantonato un attimo l’argomento, di biasimare questi eccessi. “Per loro” tu dici “non c’è niente di più 

bello di una triglia boccheggiante per effetto dell’agonia che spegne lo spirito vitale, si tinge dapprima di rosso e poi 

impallidisce e le squame assumono tonalità diverse e il colore si cangia, fra la vita e la morte, <in> sfumature ambigue.” 

Come si è risvegliato tardi il lungo oblio di un piacere sonnacchioso e latente accorgendosi d’essere stato raggirato e 

privato di un simile bene! Finora di uno spettacolo così bello godevano i pescatori. “A che scopo un pesce già cotto? 

Perché un pesce già privo di vita? Che muoia direttamente sul vassoio.” Ci meravigliavamo che vi fossero persone 

così schizzinose da non voler assaggiare se non pesce di giornata, che, come suol dirsi, sapesse di mare. Per questo 

veniva trasportato di corsa, per questo si faceva largo ai facchini che s’affrettavano ansimando e gridando. A qual 

punto sono giunte le raffinatezze! Per costoro un pesce morto è già fradicio. “Ma è stato pescato oggi.”  
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Comprensione e analisi  

1. Riassumi il brano di Seneca mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Quale atteggiamento assumono nei confronti degli animali i personaggi di cui Seneca riporta i 

pensieri?  

3. Quali parole chiave possono, a tuo avviso, essere di riferimento per la comprensione generale del 

brano?  

4. Commenta il seguente passo tratto dal brano “Quam incredibile illis videretur, si audirent natare in 
garo piscem nec cenae causa occidi sed super cenam, cum multum in deliciis fuit et oculos ante 

quam gulam pavit?”, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione  

Nella parte conclusiva della Naturalis Historia (XXXIII, 1-3) Plinio il Vecchio scrive: “Ora verremo a 

parlare delle miniere, delle ricchezze in senso proprio e delle cose preziose che in svariati modi sono ricercate nelle profondità 

della terra: infatti in qualche parte la si scava a scopo di ricchezza, cercando gli uomini oro, argento, elettro, rame; in qualche 

altra parte per ornare pareti e dita si estraggono gemme e coloranti; altrove per appagare l’umana temerità si estrare il ferro, 

che, fra gli orrori delle guerre, è ambito più ancora dell’oro. Noi ne esploriamo tutte le vene, e conduciamo la vita sopra una 

terra perforata, meravigliandoci che talvolta essa tremi o si apra, come se ciò non potesse essere prodotto dallo sdegno di 

questa madre sacra. Noi penetriamo nelle sue viscere e cerchiamo risorse nell’Ade, quasi che essa sia poco benevola e fertile 

dalla parte in cui viene calpestata. E mentre facciamo questo non abbiamo quasi nessun intento di ricercare medicinali: quanto 

pochi infatti si prendono la briga di scavare per amore della medicina! Eppure essa, prodiga com’è di ogni ben di dio, produce 

dalla sua superficie anche questo come produce le messi. Sono le ricchezze, che essa tiene nascoste e sepolte, quelle che ci 

rovinano; sono le ricchezze, che non nascono in prestezza, quelle che ci fanno scendere agli inferi, così che la mente, 

slanciandosi nel vuoto, prova a immaginare il giorno in cui, a forza di scavare, un secolo dopo l’altro, l’avremo svuotata, e si 

chiede fin dove si spingerà l’ingordigia umana”.  Metti a confronto i due brani, trovando una tesi che accomuni 

la visione che Seneca e Plinio avevano dell’uomo nei confronti della Natura. Argomenta i tuoi giudizi 

con riferimenti espliciti alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

“Non posso fidarmi di te per una questione importante; devo credere solo a me stesso. Lo si porti qui, che esali l’ultimo 

respiro in mia presenza.” Il ventre degli aristocratici è giunto a tale eccesso che costoro non possono assaporare se non 

il pesce che hanno visto nuotare e guizzare mentre sono a tavola. Tanto si aggiunge allo zelo di un lusso giunto 

all’estremo e tanto più raffinato e prezioso è quello che inventa ogni giorno una follia che sprezza il consueto! Si 

sentiva dire: “Non c’è nulla di meglio di una triglia di scoglio”, ora invece si sente dire: “Non c’è nulla di più bello di 

una triglia agonizzante; dammi fra le mani un’ampolla di vetro in cui possa guizzare <e> dibattersi”. Dopo essere stata 

grandemente e a lungo elogiata, viene estratta da quella trasparente peschiera. A questo punto chi più se ne intende 

commenta: “Guarda come s’è acceso il rosso, più intenso di qualsiasi minio! Guarda che vene ha lungo i fianchi! Ecco, 

si direbbe che ha il ventre insanguinato! Che specie di riflesso luminescente e azzurrognolo s’è irraggiato proprio sotto 

la tempia! Ecco che ormai si rilascia e impallidisce e assume un colore uniforme”. (Trad. P. Parroni) 


