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(25) Divo Augusto principe Lucrinum lacum invectus pauperis cuiusdam puerum ex Baiano 

Puteolos in ludum litterarium itantem, cum meridiano immorans appellatum eum simonis 

nomine saepius fragmentis panis, quem ob iter ferebat, adlexisset, miro amore dilexit. Pigeret 

referre, ni res Maecenatis et Fabiani et Flavii Alfii multorumque esset litteris mandata. 

Quocumque diei tempore inclamatus a puero, quamvis occultus atque abditus, ex imo 

advolabat pastusque e manu praebebat ascensuro dorsum, pinnae aculeos velut vagina 

condens, receptumque Puteolos per magnum aequor in ludum ferebat simili modo revehens 

pluribus annis, donec morbo extincto puero subinde ad consuetum locum ventitans tristis et 

maerenti similis ipse quoque, quod nemo dubitaret, desiderio expiravit. (26) Alius intra hos 

annos Africo litore Hipponis Diarruti simili modo ex hominum manu vescens praebensque se 

tractandum et adludens nantibus inpositosque portans unguento perunctus a Flaviano 

proconsule Africae et sopitus, ut apparuit, odoris novitate fluctuatusque similis exanimi caruit 

hominum conversatione ut iniuria fugatus per aliquot menses, mox reversus in eodem 

miraculo fuit. Iniuriae potestatem in hospitales ad visendum venientium Hipponenses in 

necem eius conpulerunt. (27) Ante haec similia de puero in Iaso urbe memorantur, cuius 

amore spectatus longo tempore, dum abeuntem in litus avide sequitur, in harenam invectus 

expiravit. 

 

 

                                       LA NATURA: AMBIENTE E ANIMALI 

                                       PLINIO IL VECCHIO  

                                       NATURALIS HISTORIA 

(24) Delphinus non homini tantum 

amicum animal, verum et musicae arti, 

mulcetur symphoniae cantu, et praecipue 

hydrauli sono. Hominem non expavescit 

ut alienum, obviam navigiis venit, adludit 

exultans, certat etiam et quamvis plena 

praeterit vela. 

 
 

 

(24) Il delfino non è soltanto un animale 
amico dell’uomo, ma anche dell’arte 
musicale; si addolcisce all’armonia degli 
strumenti e soprattutto al suono dell’organo 
idraulico. Non ha paura dell’uomo come di 
un essere estraneo, viene incontro alle 
imbarcazioni, gioca e salta tutt’intorno, 
gareggia anche in velocità con esse e, benché 
procedano a gonfie vele, le sorpassa. 
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QUESITI  

1. Il candidato individui nel testo, anche attraverso un’analisi linguistica, gli elementi che 

accomunano le storie sui delfini riportate da Plinio il Vecchio. 

2. Il delfino Filippo ha vissuto libero nel porto di Manfredonia dal 1996 al 2004. Unico caso del genere al 

mondo, Filippo un bel giorno è entrato nell’area portuale della cittadina pugliese. Nessuno lo aveva costretto. 

Nessuno gli impediva di tornare in mare aperto. Ma lui, Filippo, chissà per quale motivo un giorno ha deciso 

di vivere a contatto con gli umani. Forse perché gli umani gli piacevano davvero. Di loro si fidava ciecamente, 

ma è proprio per colpa degli uomini che è morto! Quella del delfino Filippo era una bella favola fatta finire 

tragicamente. Filippo è morto a causa delle ferite riportate dal contatto con un’elica di un motoscafo che gli ha 

provocato la rottura di alcune costole e una grave lesione polmonare che lo ha portato a un arresto cardiaco. 

Tutti sapevano che in quelle acque viveva Filippo. Tutti sapevano, e ne erano orgogliosi, che Filippo si 

avvicinava alle imbarcazioni. Eppure qualcuno, noncurante delle abitudini dell’animale, lo ha investito senza 

nemmeno chiedere aiuto. Qualche giornale ne ha parlato, e qualcuno ha pianto la sua scomparsa. Io lo voglio 

ricordare nelle pagine della nostra enciclopedia, consapevole del fatto che le favole difficilmente sopravvivono 

alla nostra realtà (dal diario di Licia: La storia di Filippo, in Animali e animali, di Licia Colò e 

Francesco Petretti, 2004, p. 189). Il candidato, mettendo a confronto il brano di Plinio con la storia 

sopra citata, trovi analogie e differenze argomentando sul delicato rapporto tra uomo e animali. 

 

Puerum Alexander Magnus Babylone 

Neptunio sacerdotio praefecit, amorem 

illum numinis propitii fuisse 

interpretatus. in eadem urbe Iaso 

Hegesidemus scribit et alium puerum 

Hermian nomine similiter matria 

perequitantem, cum repentinae 

procellae fluctibus exanimatus esset, 

relatum, delphinumque causam leti 

fatentem non reversum in maria atque in 

sicco expirasse. (28) Hoc idem et 

Naupacti accidisse Theophrastus tradit. 

Nec modus exemplorum: eadem 

Amphilochi et Tarentini de pueris 

delphinisque narrant. Quae faciunt ut 

credatur, Arionem quoque citharoedicae 

artis, interficere nautis in mari 

parantibus ad intercipiendos eius 

quaestus, eblanditum uti prius caneret 

cithara, congregatis cantu delphinis cum 

se iecisset in mare, exceptum ab uno 

Taenarum in litus pervectum. 

 

Alessandro Magno, a Babilonia, prepose 
questo bambino al culto di Nettuno, 
interpretando quell’amore come un segno 
del favore divino. Nella medesima città di 
Iaso, Egesidemo scrive che anche un altro 
bambino, di nome Ermia, percorreva in 
maniera simile i mari a cavallo di un delfino: 
essendo stato ucciso dalle onde di una 
tempesta improvvisa, e restituito a riva, il 
delfino, confessandosi come la causa della 
morte, non ritornò in mare e spirò sulla 
spiaggia. (28) E che questa medesima cosa sia 
accaduta anche a Naupatto ce lo tramanda 
Teofrasto. Né vi è un limite agli esempi di 
questo tipo: gli stessi fatti sui fanciulli e i 
delfini li raccontano gli Anfilochesi e i 
Tarentini. Queste notizie fanno sì che si creda 
anche al racconto di Arione, quello che 
suonava la cetra: quando i marinai si 
apprestavano ad ucciderlo, per impadronirsi 
dei suoi guadagni, egli ottenne, blandendoli, 
di poter prima suonare il suo strumento; la 
musica radunò i delfini, ed egli gettatosi in 
mare, fu raccolto da uno di essi e trasportato 
fino alla spiaggia di Tenaro. 


